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PREMESSA METODOLOGICA  

Aforisma e moralismo: artisti lettori e scrittori di massime e  precetti nel primo 

Novecento 

 

Questa breve premessa è intesa come una giustificazione preliminare per questo 

mio lavoro che oggi ha poco a che vedere con la storia della critica d’arte. Perché non 

appaia sintomo di negligenza o mancanza di serietà scientifica, ne suggerisco 

l’interpretazione come una specie di folgorazione sulla via di Damasco. In poche parole: 

la lettura, in chiave decisamente unilaterale, che suggerisco in questo studio mi è 

sembrata quella più appropriata a individuare l’interezza di un percorso artistico-

letterario ed esistenziale, il contesto di una rete di relazioni personali e letterarie 

decifrabili nel segno del frammento, dell’appunto, della pagina di diario di forte 

pregnanza morale.  

Gli studi condotti da Corrado Rosso fin dagli anni Sessanta hanno portato, 

soprattutto nell’ultimo decennio, al proliferare di una produzione scientifica 

sull’aforisma sempre più ampia per interessi e problematiche affrontate, ma soprattutto 

hanno aperto la strada a nuovi approcci e a nuovi ambiti disciplinari, alla ricerca di una 

vena aforistica «clandestina» anche dove non si sarebbe mai pensato di trovarla. Nel ’68 

alcuni suoi saggi su La «maxime»1 sostenevano la tesi (oggi generalmente accettata, ma 

allora ancora pioneristica) secondo cui la «massima» (intesa come sinonimo di genere 

aforistico) non è morta con la tradizione moralistica, ma sopravvive con vitalità in una 

letteratura dei margini, comprendendo oggi, a uno sguardo comparatistico, anche le 

«forme brevi» (come le definisce recentemente Ruozzi, con termine più ampio2) che 

non rientrano nei generi classici. Le ricerche di Rosso hanno quindi il merito di aver 

                                                
1 Cfr. l’introduzione di Werner Helmich a C. ROSSO, La «Maxime». Saggi per una tipologia critica, 
Bologna, Il Mulino, 2001 (Ia ed.: Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1968). Gli anni Ottanta e Novanta 
hanno visto il proliferare di antologie e di studi tipologici e storici (a livello nazionale e internazionale) 
sull’aforisma, fra cui spiccano in Italia gli studi di Maria Teresa Biason, Giulia Cantarutti e Gino Ruozzi, 
i cui esiti sono di recente confluiti nei tre volumi Configurazioni dell’aforisma. Ricerca sulla scrittura 
aforistica diretta da Corrado Rosso, I a cura di G. Cantarutti; II a cura di G. Ruozzi; III a cura di C. 
Biondi, C. Pellandra, E. Pessini, Bologna, C.L.U.E.B., 2000 e in Teoria e storia dell’aforisma, a cura di 
G. Ruozzi, Milano, Mondadori, 2004. Una poderosa storia dell’aforisma tedesco, con uno sguardo 
sintetico sullo stato degli studi a livello internazionale, è costituita dai recenti scritti di F. SPICKER, 
Studien zum deutschen Aphorismus im 20 Jahrhundert, Tübingen, Niemeyer, 2000; Der deutsche 
Aphorismus im 20 Jahrhundert. Spiel, Bild, Erkenntnis, Tübingen, Niemeyer, 2004.  
2 Cfr. G. RUOZZI, Forme brevi. Pensieri, massime e aforismi nel Novecento italiano, Pisa, Goliardica, 
1992. 
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aperto agli studi orizzonti che vanno al di là dell’aforisma letterario e al di là del canone 

classico: collocando il genere nel più ampio contenitore della tradizione gnomica, hanno 

indotto a prendere in esame un raggio di forme sempre più allargato per cronologia e 

tipologia. 

Diversi sono i modi di espressione aforistica qui analizzati nelle loro differenze e 

affinità con gli scritti di Bernasconi – dagli stralci di diario sofficiani alle schegge 

mature di Papini alle colonnelle del genio di Bucci ai frammenti lirici di Boine – ma 

sotto un unico denominatore comune si fanno rientrare le componenti che qui si tenta di 

decodificare: il moralismo. Parola antipatica, noiosa forse. Eppure non è con gli 

strumenti della critica d’arte che si studia, a mio parere, un pittore3 e scrittore come Ugo 

Bernasconi, che critico non fu mai – o se lo fu, solo incidentalmente, di malavoglia, e 

con svariati momenti deboli. La cultura della sua formazione e della sua attività matura 

è quella del dilettantismo: quella che, contrapponendosi al ‘positivismo dei professori’, 

si afferma fra artisti e scrittori della generazione degli anni Settanta, cui Bernasconi, 

nato nel 1874, appartiene. Nel dilettante è la cultura varia, coltivata in modo confuso e 

asistematico, impulsivo nelle scelte e faustiano nelle ambizioni, a sostituire con il 

diletto, appunto, il mestiere dell’intellettuale4. I taccuini di Bernasconi saranno la 

testimonianza eloquente di tale attitudine, nella densità di citazioni, riflessioni e 

commenti alle letture quotidiane, condotte senza il discernimento dello studioso, ma con 

la mente vigile del neofita. Lo stesso passaggio dai taccuini ai Precetti e pensieri ai 

giovani pittori (1910) ai Pensieri ai pittori (1924) documenta, come vedremo, un 

graduale ordinamento della materia, che è in gran parte una riflessione dialettica 

insieme agli autori prescelti, i maestri di vita.  

La pratica della citazione, anzi della vera e propria trascrizione, è senza dubbio 

legata a un diverso modo, una diversa disciplina del pensare e dello studiare, molto 

                                                
3 Sull’attività pittorica di Bernasconi, cfr. la tesi di laurea di S. JELMINI, La pittura di Ugo Bernasconi 
negli anni Venti e Trenta, Università Cattolica di Milano, relatore L. Caramel, a. a. 1988/89; Ugo 
Bernasconi, catalogo della mostra (Milano 1991) a cura di C. Gian Ferrari, R. Bossaglia, S. Jelmini, 
Milano 1991. Nell’ultimo decennio – se si eccettuano le due recenti mostre-vendite alla Galleria 
Antologia di Monza e alla Galleria Ponti di Milano (entrambe a cura di D. Astrologo) – il percorso 
pittorico di Bernasconi è stato del tutto trascurato dalle due ultime rassegne Il «Novecento» milanese. Da 
Sironi ad Arturo Martini, catalogo della mostra (Milano 2003) a cura di E. Pontiggia, N. Colombo, C. 
Gian Ferrari, Milano, Mazzotta, 2003 e Milano anni Trenta, catalogo della mostra (Milano 2005) a cura 
di E. Pontiggia, N. Colombo, Milano, Mazzotta, 2004. 
4 Cfr. la lettera di Bernasconi a Bucci, Cantù, 7 novembre 1952 (Appendice, n. 36): «amico mio, guai a 
noi quando cessiamo del tutto di correr dietro al diletto del fare, del creare. La voluttà ha pur sempre da 
esser l’esca della creatività; il piacere e il rischio e l’insicurezza dell’esito. O dilettante o mestierante – ed 
è ancora meglio il primo». 
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lontana da quella odierna, ma frequentissima nella prima metà del Novecento: si 

conservano ancora, ad esempio, i quaderni di Giovanni Papini, scrupolosamente 

compilati di interi passi delle sue letture, come esercizio quotidiano di riflessione e di 

scrittura. Papini stesso spiega le ragioni di tale atteggiamento intellettuale:    

Ho avuto per molti anni l’abitudine di ricopiare, in quaderni o fogli volanti, i passi che più 
m’eran piaciuti, come stile o come pensiero. Ne ho migliaia e migliaia di pagine ma son sicuro che 
neppure una è andata a finire tra quelle d’un manoscritto mio. Legger bene, però, significa scrivere, cioè 
ricopiare: ricopiare per sé e non per gli altri. Ricopiando si gustano di più certe finezze, certi ritmi interni 
del periodo, certi toni segreti dei vocaboli e quasi par di risentire, lontana lontana, la musica spirituale che 
accompagnò la felicità della creazione. Per intender bene un gran libro bisognerebbe riscriverlo tutto5. 

L’aver qui ricordato Papini, intimo amico di Bernasconi e con lui in stretta 

corrispondenza epistolare, non è casuale: proprio Papini e Soffici, riaccostatisi negli 

anni Venti, dopo l’esperienza futurista, a Bernasconi come a un baluardo di coerenza 

spirituale e artistica, scriveranno, come lui, i propri pensieri sui quaderni, i propri 

appunti abbozzati sulle pagine di un diario, pubblicando in volume le fortunate raccolte 

di aforismi dell’età della gioventù e della vecchiaia. La forma frammentaria – 

tipicamente novecentesca, ma, come vedremo, dall’aforisma novecentesco molto 

lontana – dei Precetti e dei Pensieri di Bernasconi si deve dunque raccordare a questo 

filone letterario, ancora in gran parte inesplorato dalla storia della critica.  

Del resto, come nota Ruozzi, gli artisti mostrano nel Novecento «una buona 

inclinazione alla scrittura aforistica»6, nella sua forma frammentaria, asistematica, 

purtroppo rimasta spesso inedita o edita postuma, o, nella consuetudine a noi più vicina, 

al mot tranchant espresso oralmente, alla Andy Warhol. L’artista si rivela oggi quale 

opinion-maker e attraverso frasi profetiche e di grande immediatezza – facilmente 

commerciabili, stampate oggi sulle magliette – promuove di sé l’immagine che vuole. 

Ancora oggi si trova chi, come Damien Hirst, scrive un proprio Manuale per giovani 

artisti7, nell’intento di tracciare un proprio percorso, e dare persino, questa volta 

                                                
5 G. PAPINI, Come leggo, in Mostra personale, Brescia, Morcelliana, 1941, p. 160. 
6 G. RUOZZI, Forme brevi, cit., p. 402. Per comprendere il ruolo di primo piano rivestito dagli artisti nella 
letteratura aforistica novecentesca è sufficiente sfogliare l’antologia curata dallo stesso Ruozzi (Scrittori 
italiani di aforismi, II, Milano, Mondadori, 1996), in cui figurano tra gli altri, oltre a Bernasconi, Ardengo 
Soffici, Mino Maccari, Anselmo Bucci, Carlo Belli, Arturo Martini, Fausto Melotti, Lalla Romano. 
Sull’aforisma d’artista nel Novecento, si veda soprattutto G. RUOZZI, Forme brevi, cit., pp. 401-409 e da 
ultimo, ma marginale, il saggio di E.M. DAVOLI, Esiste una via figurativa all’aforisma?, in 
Configurazioni dell’aforisma. II, cit., pp. 149-162.. 
7 D. HIRST, Manuale per giovani artisti, traduzione di M. Robecchi, Milano, Postmedia, 2004 (Ia ed. 
London, Faber and Faber, 2001): il libro (il cui titolo originale è On the Way to Work) è costituito da 
dodici interviste a Gordon Burn, in cui abbondano inserti aforistici, formulazioni brevi e paratattiche cui 
si vuole dare consapevole risalto: «Che cos’è l’arte? È una scusa come un’altra per la vita, no?» (p. 60); 
«C’è solo un tipo di arte ed è la pittura. Tutto il resto è un passo indietro e non fa altro che relazionarsi 
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attraverso delle interviste, alcuni insegnamenti, nel tentativo di vincere la transitorietà 

dell’evento artistico contemporaneo. 

L’interesse di questa tesi si concentra però sulla produzione letteraria ‘ai 

margini’ – o ritenuta tale o spesso così proposta dagli stessi autori, alcuni artisti alla 

‘preistoria’ novecentesca del genere aforistico, non ancora da analizzare per il suo 

impatto come fenomeno di massa. Si considerino del resto relative sia la parola 

‘preistoria’ – che come si vedrà ha ben poco senso nel contesto della ‘famiglia’ di avita 

osservanza dei moralisti – sia la presunta marginalità dell’‘aforisma d’artista’ (così 

definito, con larga accezione, da Gino Ruozzi8): marginalità che si rivelerà un artificio 

letterario riuscitissimo, complici autori, amici, critici, editori (si pensi al piccolo formato 

Scheiwiller!).  

Tali scritti di artisti, se pubblicati, erano lettissimi, e risvegliavano un’attenzione 

singolare. Nella Confessione preliminare al Sacco dell’Orco, ancora Papini9 lamenta 

che, esclusa la fortuna delle raccolte postume, gli unici libri di aforismi di autori viventi 

ad avere un certo successo siano quelli di due artisti e cita il primo Giornale di Bordo di 

Ardengo Soffici (1915) e il Pittore volante di Anselmo Bucci (1930). L’affermazione è 

senza dubbio eccessiva (e per di più non tiene conto della discreta fortuna proprio dei 

Precetti, 1910, ripubblicati nel ’24 e nel ’54 introvabili anche per un accanito bibliofilo 

come Vanni Scheiwiller10, che ne stampa nuovamente una scelta alla morte dell’artista), 

ma vale a ricordare due aspetti degni di nota: la difficoltà, da un lato, del genere 

aforistico, e il formarsi dall’altro di un pubblico curioso – per non dire attento – di 

leggere sulle riviste e poi in volume gli appunti intermittenti degli artisti, le loro 

confessioni ed opinioni talvolta sarcastiche, i loro pettegolezzi su altri artisti, spesso 

caratterizzati da ironia sferzante, critiche salaci. E tale è il filone che dalla polemica 

scapigliata attraverso il futurismo e l’umorismo giullaresco e stralunato del pittore 

volante prosegue fino agli anni Cinquanta e oltre sulle riviste, anche su quelle 

specialistiche – si pensi alla rubrica Acetilene di Italo Cremona, in cui persino una 

rivista come «Paragone» darà spazio all’irrisione e alla parodia della critica d’arte11. 

                                                                                                                                          
alla pittura» (p. 67); «Non si può mettere delle cose così sul muro e farle vedere in giro se non conosci i 
riferimenti legati a quegli oggetti» (p. 122). 
8 G. RUOZZI, Forme brevi, cit., pp. 401-409. 
9 G. PAPINI, Il sacco dell’orco, Firenze, Vallecchi, 1933, p. 19. 
10 V. SCHEIWILLER, Il curriculum di uno scrittore parco, «La Fiera Letteraria», 13 giugno 1954, pp. 5-6. 
11 Sulla collaborazione di Cremona a «Paragone» (dal ’51 al ’57) si veda da ultimo A. MODENA, Le 
regole dell’ironia, in L’occhio indiscreto. Italo Cremona, pittore scrittore e lettore, catalogo della mostra 
(Pavia 2003) a cura di A. Modena, S. Zatti, Milano, Scheiwiller, 2003, pp. 35-36. 
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L’altro filone, più severo, quello che con Bernasconi seguiremo più da vicino, nutre i 

suoi lettori soprattutto di insegnamenti, con scritti al confine – ma senza l’autorità della 

disciplina – fra estetica, letteratura e filosofia, politica e giornalismo. I lettori di aforismi 

– che spesso condividono con l’autore la superiorità intellettuale di una «aristocrazia 

delle grandes-âmes»12 – vi possono trovare la conferma al proprio pensiero, come 

ricorda Prezzolini («Gli aforismi sono vasi che il lettore riempie con il suo vino. 

Bisogna perciò farli ornati di immagini, con ricchi festoni di antitesi. Ci piacciono 

perché li possiamo scegliere, senza guastare l’opera […]»13), l’invito alla personale 

riflessione filosofica, all’introspezione, lo stimolo – nella brevità erede della stagione 

dei manifesti delle avanguardie – all’azione.  

La perentorietà del messaggio trasmesso in una-due righe si addice tanto ai 

contenuti programmatici del futurismo quanto alle formulazioni parenetiche dei precetti 

bernasconiani. Sebbene, si vedrà, del futurismo decisamente rifiuti gli esiti, Bernasconi 

ne condivide le radici lombarde, la polemica artistica erede degli interventi grubiciani, 

vicina alla tardo-scapigliatura milanese riunita intorno alla «Famiglia artistica». In tale 

circolo, non a caso, fin dagli anni Ottanta si era fatto un uso spregiudicato e parodistico 

dell’aforisma-precetto d’arte (e della stessa istituzione artistica dell’esposizione) che 

non potrà non lasciare un segno nella memoria dei giovani che daranno vita al 

futurismo. Così nel catalogo dell’Indisposizione di belle arti milanese del 1881, 

organizzata da Vespasiano Bignami (fondatore e animatore della «Famiglia Artistica»), 

si potevano leggere tali perle di saggezza:  

Una delle principali difficoltà per gli esordienti nella pittura, è il colorire con somma esattezza il 
canto degli uccelli, lo scroscio del tuono, il fruscìo della seta ed il prurito sottocutaneo. Tuttavia con lo 
studio si può far miracoli. 

Un ritratto perché sia un ritratto bisogna che rassomigli. 
Il bianco ed il nero, mescolati insieme, danno un bel grigio. 
Il colore sta al quadro come il sapore alle polpette. 
I pittori paesisti per veder bene il verde dovrebbero nutrirsi esclusivamente di verdura14. 

L’aforisma si prende gioco qui della sua stessa forma per irridere più 

generalmente un sistema, per svelare l’inganno, con una leggerezza da cui sarà alieno 

                                                
12 «La cultura ridotta in massime diviene pedagogia manualistica», scrive Rosso interpretando le ragioni 
dei Nemici della «maxime», e più avanti: «Un’identica “superiorità” intellettuale, un’identica “attività” 
devono accumunare l’autore e il lettore delle massime: altrimenti il genere decade a un tipo di 
consumazione preferito dai lettori pigri e mediocri» (C. ROSSO, La «Maxime», cit., pp. 46, 88). 
13 G. PREZZOLINI, Il Centivio, «Biblioteca del “Leonardo”», 4, Milano, Libreria Editrice Lombarda, 1906, 
p. 8. 
14 Il libro d’oro per chi visita la famosa Indisposizione di Belle Arti, Milano, Tipografia Nazionale, 1881 
(ed. anastatica, Roma, Pierre Marteau, 1988), pp. 34, 42, 47. Cfr. Indisposizione di Belle Arti. Una 
stagione della scapigliatura artistica milanese, a cura di C. Montalbetti, Roma, Pierre Marteau, 1988. 
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molto futurismo milanese, ben più programmatico nei suoi intenti. Nonostante la sua 

caratteriale ostilità all’avanguardia, quella futurista è di fatto una generazione cui il 

Nostro non manca di appartenere: a dispetto delle fiere professioni di isolamento che 

pervadono ogni suo scritto, dagli anni Venti e Trenta, placati gli irruenti motivi 

polemici, gli si accosteranno Papini e Soffici, bisognosi di un ancoraggio, dopo 

l’irresponsabilità e l’immoralismo programmatici del primo anteguerra. La non 

adesione di Bernasconi al movimento futurista – esplicita nella sua collaborazione alla 

rivista antilacerbiana «Il Vaglio» – non dovrà dunque essere vista in contraddizione con 

i suoi rapporti con gli stessi redattori di «Lacerba»: il suo interesse va al di là dei 

movimenti artistici e delle polemiche di carattere critico ed estetico, mantenendosi su 

«questioni di ordine generale»15, come conferma la fortuna dei suoi Precetti presso 

artisti e critici di svariati orientamenti. 

Pertanto, l’approccio tematico tentato in un primo momento sui suoi scritti d’arte 

non può portare a risultati di grande rilievo perché i temi affrontati (insegnamento 

d’arte, accademie e accademismi, botteghe medievali, funzione morale e sociale 

dell’arte, primitivismo e «cerebralismo» delle avanguardie) non hanno rivelato niente di 

nuovo del dibattito critico dell’epoca, confermandolo semmai, come si vedrà, 

nell’allineamento su posizioni di volta in volta già espresse da altri, peraltro con lui in 

stretta corrispondenza epistolare (Papini, Soffici, Bucci, Ojetti): con i maestri, Carrière e 

Grubicy, Bernasconi ha in comune un’attitudine morale e pratica, che lo distanzia – 

senza tuttavia escluderlo – tanto da ogni interesse per dibattiti teorici ed estetici quanto 

dalla militanza artistica. Del resto, in quanto scrittore di aforismi e di pensieri morali 

sull’arte, in più di un occasione egli sarà garbatamente messo da parte dai critici più 

impegnati e più addentro al dibattito artistico, considerato – forse giustamente – un 

idealista, incapace, dall’alto della sua «limpidezza moralizzante», di confrontarsi con la 

realtà. Il riferimento qui è ai giudizi di Giuseppe Raimondi e di Ugo Ojetti sulle idee 

espresse da Bernasconi nei due discorsi tenuti nel marzo 1923 nelle sale del 

                                                
15 Si veda, in una lettera a Pancrazi (Cantù, 24 novembre 1928, Appendice, n. 137) quello che UB scrive a 
proposito del suo manoscritto di Paragrafi, poi pubblicato postumo (1988) con il titolo Parole alla buona 
gente: «Questo mio libro, a cui attendo da molti anni, si intitola Paragrafi, perché i pensieri, di forma 
spesso aforistica, vi sono raggruppati in brevi capitoletti, non tanto secondo la materia che trattano, ma 
piuttosto secondo il tono sentimentale da cui nacquero. Infatti la prima idea era di intitolare il libro Diario 
Sentimentale – ma poi non mi piacque, e come ambiguo, ed anche non veridico, non essendo mai 
questione qui dentro – come usa nei Diari – della persona mia o comunque de’ casi miei, ma sempre di 
questioni e di pensieri d’ordine generale». 
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«Convegno» milanese, confluiti nel libretto Le presenti condizioni della pittura in 

Italia16. Raimondi così ricorda la nobile figura del pittore moralista: 

Questi due discorsi, per il tono elevato, adorno e austero, ci han rinfrescato nella memoria il 
ricordo di quelle perfette orazioni di Pietro Giordani sull’arte, studiate sui banchi del ginnasio […] è 
innnegabile la nobile perizia del Bernasconi nel costruire di questi sistemi di organizzazione ideale, di 
questi progetti di riordinamento del mondo e delle arti in genere, a manifestare i quali mette veramente, 
quando scrive, una limpidezza moralizzante che ha del platonico. Aggiungo che mi son fatta di lui 
l’immagine d’un elegante contemporaneo degli umanisti, cresciuto all’ombra di qualcosa come L.B. 
Alberti e Marsilio Ficino; tutto occupato tra penna e pennello, a pulir le frasi asciutte e a campire una tinta 
in un placido fondo di paesaggio lombardo17. 

E Ojetti, definendolo per le sue idee un «candido asceta», ne traccia un ritratto 

decisamente favorevole, che mira a distinguerlo dai colleghi artisti: 

Il pittore Ugo Bernasconi, scrittore addottrinato e preciso che, dopo aver vissuto a lungo e 
studiato fuor d’Italia, pubblicò molti anni fa un altro libretto di «Precetti e pensieri» pei pittori, quasi tutti 
d’oro. Insomma tra i molti artisti che oggi scrivono d’arte, il Bernasconi è uno dei pochi che conoscono 
anche l’arte di scrivere; e val la pena di discutere con lui anche quando si abbandona a queste geremiadi18. 

Lo scarto di Bernasconi, vedremo, dalle forme note della critica sta invece nel 

suo proporsi, tramite massime ed insegnamenti ai pittori, come figura morale, a metà fra 

lo scrittore d’arte – scrittore, non critico – e il maestro di saggezza. Genere di autore 

che solitamente non gode di uno spazio nei manuali di filosofia  perché non ha aspirato 

all’elaborazione di un sistema, ma di ‘pensieri’ sulla vita. I riferimenti quindi ai testi 

critici letti e universalmente dibattuti dalla critica coeva saranno certo d’obbligo per 

comprendere molti motivi degli interventi bernasconiani nelle loro costanti e nelle loro 

affinità con gli scritti di Grubicy, o di Ojetti, ma non sono forse i più indicati a delineare 

le matrici culturali, temperamentali si direbbe, dello scrittore. 

Le materie in questi si confondono – come si addice al vero dilettante – e 

confluiscono tutte nella morale – come si addice al vero moralista. Tale sarà visto e 

ricordato dai contemporanei: la sua casa, riscaldata da un coro femminile – le cinque 

figlie – sarà un porto per il naufrago, un «Eden remoto» per gli amici Bucci, Papini e 

Soffici, Scheiwiller, Wildt, che lasciano firme, schizzi e pensieri sul taccuino di 

                                                
16 UB, Le presenti condizioni della pittura in Italia, Milano, Piantanida Valcarenghi, 1923. 
17 G. RAIMONDI, Le presenti condizioni della pittura in Italia di Ugo Bernasconi, «Il Convegno», IV, 9, 
settembre 1923, p. 429. 
18 U. OJETTI, Libri d’arte. I lamenti d’un pittore, «Corriere della sera», 15 settembre 1923, p. 3. Non tarda 
la risposta di Bernasconi, pubblicata in forma di Lettera aperta a Ugo Ojetti sul «Corriere Italiano», 20 
settembre 1923, p. 3: qui lo scrittore canturino si difende dall’accusa di pessimismo chiarendo «il sugo» 
del proprio pensiero critico, che – nella speranza di «un po’ più di cordialità tra pubblico e artisti» – di 
fatto dichiara «cose assai vicine a quelle che anche Ella, da qualche tempo, va sostenendo ne’ suoi articoli 
sull’arte: e cio è, s’io li ho bene intesi, un ravvicinamento, diciamo pure un ritorno dell’arte alle necessità 
del vivere attuale [...]».G. DE LORENZI (in Ugo Ojetti critico d’arte. Dal «Marzocco» a «Dedalo», 
Firenze, Le Lettere, 2004, p. 182) inserisce a tale proposito gli scritti di Bernasconi all’interno della 
corrente ojettiana, aderente al neotradizionalismo di Denis. 
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Primavera, la figlia maggiore. All’entrata dello studio canturino, alzando gli occhi, gli 

ospiti leggevano le parole iscritte sopra la porta: «Non per via del piacer ma del 

tormento». 

Si diceva dunque come i precetti e i pensieri non si riferiscano a casi particolari 

o a faziosità di scuola, ma a «questioni d’ordine generale» (in più di un’occasione, nelle 

lettere, egli stesso nega di esercitare di fatto la critica d’arte19). Gli argomenti toccati nei 

suoi scritti, veri e propri luoghi comuni della critica di questi anni, non sono dunque in 

Bernasconi da analizzare per il loro contenuto polemico o critico, ma proprio per il loro 

statuto morale, di massime proverbiali, non a caso espresse per aforismi. Macchia 

scriveva dei moralisti classici che «a ogni vero moralista è riservata questa ingenua 

grazia: di credersi il primo; non tanto nel dire, quanto nel ristabilire un faticoso rapporto 

con l’uomo»20. Per questo la scrittura d’arte si esprime in forma di precetto e 

dall’esperienza individuale nasce la massima generale, il pensiero e la parola alla 

buona gente. Tutti questi pensieri – siano essi a carattere politico, religioso, artistico, 

pedagogico, introspettivo.. (scritti quotidianamente su foglietti o nei taccuini, glossati 

poi in un secondo momento, per dare ordine alla raccolta) – sono le riflessioni di un 

moralista (non di un critico, o di uno studioso di estetica) che non vuole costruire un 

sistema filosofico chiuso (verso il quale, anzi, ha molta diffidenza), ma che osserva, 

sempre da capo, l’uomo, e se stesso, in un’aria di eterna «ripresa dei lavori» (in 

Bernasconi si trova semmai il tentativo, aposteriori, di dare una forma unitaria e 

ordinata alla materia in continua crescita, nella struttura tripartita in ordine tematico 

delle sue Parole alla buona gente). Tale prospettiva ingenua convive senza 

contraddizioni con la coscienza di appartenere a una tradizione, una sorta di «famiglia 

letteraria», come conferma la spiritosa affermazione di Anselmo Bucci: «Non voglio 

leggere Chamfort; temo di trovarci tutto quello che scrivo»21. In Bernasconi questa 

affinità si palesa nell’uso ripetuto della citazione, a conferma del proprio pensiero, e nel 

vivo interesse per i moralisti francesi classici, che legge, commenta, cita nei taccuini e 
                                                
19 Si veda ad esempio, in una lettera a UB (12 gennaio 1938, Appendice, n. 354), come Soffici evidenzia 
il contrasto fra l’attività dell’amico e il proprio coinvolgimento attivo nelle vicende critiche e istituzionali 
di quegli anni: «[...] Quanto alla mia partecipazione alla Quadriennale, mi dispiace dover dire anche a te, 
amico mio, che non posso [...]. Io, caro Bernasconi, non sono nel caso tuo. Feci parte del Quadrumvirato 
che a Venezia compilò lo statuto del Sindacato artistico fascista; fui tra coloro che organizzarono la prima 
Quadriennale [...]. Sono inoltre, quale scrittore e critico, un elemento militante nel campo dell’arte 
italiana, e quindi la mia adesione ad una manifestazione ufficiale d’arte italiana implica la mia 
approvazione delle direttive e dei metodi usati dai dirigenti. Ora io disapprovo in pieno quelle dei 
dirigenti della Quadriennale e della Biennale [...]». 
20 G. MACCHIA, L’Europa dei moralisti, in Saggi italiani, Milano, Mondadori, 1983, p. 64. 
21 A. BUCCI, Il pittore volante, Milano, Ceschina, 1930, p. 238. 
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traduce: un modo insieme privato (nei taccuini) e dichiarato come auctoritas (negli 

scritti) per rapportarsi ad altri autori del genere, scegliendo di volta in volta in un 

predecessore il maestro morale, con una sorta di «proiezione etica»22.  

Un esempio – e un riferimento convincente, date le comuni basi lombarde e 

divisioniste – di pratica di scrittura in un pittore, unita a un analogo atteggiamento di 

debito morale nei confronti delle proprie letture sarà quello della Via Crucis del 

Divisionismo, diario scritto da Angelo Morbelli dal 1912 al ’17, e così definito dallo 

stesso autore: «Quaderno delle speranze, sconfitte, vittorie della tecnica divisionistica. 

Appunti e osservazioni, dubbi, certezze coscienti ed incoscienti! Con auree sentenze, 

motti dei più noti Artisti per l’umile scolaro della natura Angelo Morbelli»23. Infatti 

questi appunti, che si differenziano dalle teorizzazioni di Previati per l’asistematicità e 

la forma del ‘diario intimo’ fortemente autonormativo24, oltre a rivelare una vera 

ossessione dell’artista per i problemi della luce e dell’ombra e della tecnica di stesura 

dei colori, contengono innumerevoli citazioni dalle proprie letture, con un’evidente 

predilezione per gli artisti-scrittori, fra i quali include anche se stesso. In apertura 

troviamo un aforisma di Vespasiano Bignami («Impara l’ars e mettila da pars»), autore 

qui già citato quale precedente milanese e scapigliato; più avanti incontriamo «Turner 

morente» («Il sole, è Dio!»); Rembrandt; Rodin («L’artiste ne peut pas embellir la 

nature; la beauté c’est tout simplement la vie»)25; Reynolds, Degas; Tiziano; Ingres; 

Leonardo; Michelangelo; Poussin; Reynolds; Dupré; Constable. 

La prospettiva monografica, focalizzata sui Precetti ai pittori, si potrà allora 

allargare, seguendo ad esempio l’estendersi delle corrispondenze epistolari di 

Bernasconi: si potrà trovare l’origine di un’attitudine alla massima morale e alla 

polemica giornalistica con interessi pedagogici nell’«apostolato più spirituale che 

tecnico»26 di Carrière e di Grubicy, vedere la scelta aforistica nel contesto del 

                                                
22 Cfr. L. CELLERINO, Prosa d’invenzione morale, in A. ASOR ROSA, Letteratura italiana, vol. 3, 2, 
Torino, Einaudi, 1984, p. 1017. 
23 A. MORBELLI, La Via Crucis del Divisionismo, in Archivi del Divisionismo, a cura di T. Fiori, F. 
Bellonzi, Roma, Officina, 1968, I, pp. 142-163. 
24 Sul significato da attribuire a tali scritti, cfr. G. ANZANI, Scritti di/a Morbelli. Testimonianze di cultura 
e vita artistica, in Angelo Morbelli, catalogo della mostra (Alessandria, 1982) a cura di L. Caramel, 
Milano, Mazzotta, p. 41. L’autonormatività, che ritroveremo nei Pensieri di UB, qui è evidente 
soprattutto su questioni strettamente tecniche. Cfr. La Via Crucis del Divisionismo, cit., p. 148: 
«Convincersi che per evitare lo stoppo, il chiaro, dipingere diviso […]» (il corsivo è dell’autore). I trattati 
di Gaetano Previati, tutti editi da Bocca, Torino,  sono precedenti: La tecnica della pittura (1905); I 
principi scientifici del divisionismo (1906); Della pittura. Tecnica ed arte (1913). 
25 A. MORBELLI, La Via Crucis del Divisionismo, cit., pp. 142, 143, 144. 
26 UB, Artisti contemporanei: Eugenio Carrière, «Emporium», XVI, 91, luglio 1902, p. 21. 
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frammentismo delle riviste d’inizio secolo cui Bernasconi collabora e degli altri 

aforismi d’artista (di notevole successo editoriale, ma mai studiati in modo unitario), 

vedere infine il carattere novecentesco della sua lettura di Pascal (che traduce) nel 

contesto della fortuna primonovecentesca di questo modello fra artisti e scrittori.  

Alla scrittura è coerente la scelta precoce di un parziale isolamento geografico 

ed esistenziale: è proprio questo isolamento, vissuto come un esilio, a costituire la cifra 

di un’esistenza e di un’opera di scrittore d’arte vissuta ai margini, nel voluto distacco 

dalla militanza in movimenti artistici (da Novecento27) o in partiti politici28, nella stessa 

scelta letteraria dell’aforisma, nell’attitudine a dare un senso a ciò che vede, traendo dai 

fatti conclusioni generali, pensieri. L’isolamento, si vedrà, è però solo apparente, perché 

egli non smette di scrutare ciò che accade in modo attivo e partecipe, come testimoniano 

il ricco epistolario con gli amici fiorentini e milanesi, l’impegno nella comunità 

canturina, e l’insegnamento a giovani pittori e pittrici che leggono i suoi Precetti ancora 

negli anni del dopoguerra: vivi «notoriamente nascosto», prescriveva La colonnella del 

genio (Bucci) all’artista29.  

Le radici di tale attitudine al moralismo, a trarre conclusioni generali da una 

posizione di volontario e in certo senso superiore esilio, si trovano già negli anni di 

gioventù, segnati dallla morte dei familiari e dalla solitudine: a tale scopo, per 

ripercorrere un cammino esistenziale e comprendere le origini di una costante tensione 

                                                
27 Cfr. la lettera di UB ad Arturo Tosi del 1 febbraio 1928 (fotocopia in AB, 012.060), pubblicata in R. 
BOSSAGLIA, Il Novecento Italiano. Storia, documenti, iconografia, Milano, Feltrinelli, 1979, p. 241: 
«Vedo indicato ripetutamente codesta prossima mostra come la mostra del Gruppo ‘900’. Mi pare un 
errore il darle questo nome, per le ragioni altre volte espresse a te. Ormai col nome ‘900’ si è venuto a 
indicare una tendenza, per mio conto rispettabilissima, ma che non è quella verso cui va naturalmente il 
mio istinto. (Io parlo qui soltanto per me, ma credo che il caso tuo non sia dissimile dal mio; di ciò 
giudicherai tu). Io vengo dall’impressionismo, e benché già dagli anni di Parigi me ne sono andato 
allontanando, non mi sento proprio di rinnegare quelle mie legittimissime origini; e sono d’altronde 
sempre rimasto, e credo che sempre rimarrò, nella pittura naturalistica. Non ho dunque nulla a che fare 
con La casa dell’Amore dell’amico Carrà o con La Partenza di Ulisse. Io e te partiamo sempre da una 
sensazione – emozione avuta sulla natura – non da una concezione concettualistica». 
28 Nel carteggio con Papini e Soffici si trovano chiari documenti del rifiuto di Bernasconi di prendere la 
tessera del partito fascista (nel 1939 ad esempio declina l’onoreficenza di accademico d’Italia offertagli 
da Papini, Soffici e Carena). Ciò è confermato dalle figlie, che riferiscono di aver distrutto molte di queste 
testimonianze: «in vista di una perquisizione fascista, mentre Bernasconi si trovava a Rovetta, ospite del 
pittore Tosi, d’accordo con la mamma, abbiamo trascorso buona parte della sera e della notte a bruciare la 
corrispondenza del Babbo, cercando soprattutto di bruciare le lettere degli amici antifascisti. Quante? Non 
saprei, ma furono molte, parecchie, purtroppo» in Lettere di Ugo Bernasconi, a cura di A. Della Torre, A. 
Longatti, prefazione di E. Travi, Cantù, Biblioteca Comunale Ugo Bernasconi, 1991, pp. XVII-XVIII. 
29 A. BUCCI, La colonnella del genio 1927, Predicazione nel deserto, in Il pittore volante, cit., p. 31. La 
rubrica La colonnella del genio è stampata sul quindicinale «Le Arti Plastiche» dal 1927 al 1929. 
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didattica (una «vocazione pedagogica»30 che è una forte estroversione conseguente a 

un’introversione profonda), mi soffermerò particolarmente sugli anni giovanili, 

documentati dal carteggio fittissimo con la zia (una biografia più dettagliata è in 

appendice all’inventario pubblicato). Momenti di svolta e di maturazione saranno, nello 

scorcio del secolo a Parigi e nel corso del primo decennio del Novecento a Milano, la 

frequentazione di Eugène Carrière e di Vittore Grubicy de Dragon, i cui insegnamenti 

saranno decisivi per la scrittura dei Precetti bernasconiani, rielaborati nei Pensieri. 

Riscritti, corretti, cancellati, limati, ripensati nella consuetudine quotidiana del taccuino, 

pubblicati su riviste che li potevano accogliere («L’Esame», «Il Frontespizio», 

«Pègaso», «Il Ponte», «La Fiera letteraria» sono solo alcune fra le testate, dai vivi 

interessi aforistici, che annoverano suoi scritti), i Pensieri si confrontano, nel corso di 

amicizie feconde, con i Frantumi di Boine, le pagine di diario sofficiane, le colonnelle e 

i pamphlets più impegnati (ma di formato scheiwilleriano) di Bucci, le Schegge e gli 

scritti di Papini e nello stesso tempo si propongono come supporto morale per Wildt, 

per dare corpo al suo trattato. Si nutrono inoltre, si è detto, delle letture quotidiane: 

pratica colta la traduzione dei moralisti francesi e la ripetuta citazione, ma anche 

esperienza da riconfermare giorno per giorno. 

Seguendo tali prospettive di approccio – ferme le premesse cui accennavo in 

apertura – non sono ignara della difficoltà dell’indagine qui intrapresa, che per la sua 

natura si trova spesso ad oscillare fra storia della critica, storia letteraria e biografia 

quotidiana, fra problemi circoscritti d’influenze e problemi di carattere generale. Avrei 

voluto studiare le componenti moralistiche della scrittura d’arte novecentesca nel loro 

insieme, individuarne i nessi spesso trascurati con la pratica aforistica e diaristica, 

giungere a decodificare le formule, i luoghi comuni ripetuti in tali scritti: mi sono 

limitata ad aprire un discorso, che potrebbe essere accusato sia di troppa audacia (nella 

semplificazione) sia di eccessivo riserbo (nel conservare il carattere monografico 

dell’indagine). La prospettiva monografica, del resto, è giustificata dalla ricchezza del 

materiale documentario reperito, descritto nella sua consistenza materiale 

(nell’inventario pubblicato), in parte archiviato in una banca dati su cd, e qui in parte 

antologizzato (per le lettere di riferimento al testo: appendice). 

                                                
30 Cfr. A. DELLA TORRE, Lo scrittore: un vero maestro di humanitas, in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., 
XXI: «[…] le lunghe composizioni epistolari del nostro pittore-scrittore, spesso intercalate da estese 
digressioni in lingua francese, offrono soprattutto uno spiraglio intimo per focalizzare la vocazione 
pedagogica del vecchio sofo […]». 
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La lettura che qui propongo potrà essere un esperimento, verificato qui a livello 

evocativo in un piccolo apparato iconografico, che esemplifica il pensiero illustrato 

d’artista e funge da supporto del testo: le immagini suggeriscono l’accostamento e la 

complementarità dei pensieri, in Bernasconi e in Bucci, alla pratica del disegno (già il 

volume di disegni bernasconiani curato da Linati nel ’44 instaurava questo confronto), 

dell’incisione, nei foglietti sparsi e nei taccuini, persino nelle lettere (quelle di Bucci 

sono citate integralmente in appendice), compilati nella consuetudine della riflessione 

quotidiana dello scrittore di aforismi. Completano il quadro alcune prove grafiche di 

Wildt accompagnate da motti e aforismi. Ad integrazione del testo, sono riprodotti 

infine alcuni pensieri di Angelo Morbelli, di Carrière e pagine della rivista «L’Esame». 
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CAPITOLO 1: LA FORMAZIONE E I PRIMI «MAESTRI DI VITA» 

 

1.1. L’esperienza precoce del dolore e la «guerra vivissima»: la pubblicazione 

dei primi Racconti parigini, le letture giovanili, l’attitudine al moralismo. 

 

Lasciando parlare lo stesso Bernasconi, attraverso i documenti, vorrei 

ripercorrere brevemente qui il carteggio con la zia, fittissimo negli anni 1894-1908: di 

scarsa utilità nel tracciare un quadro esatto delle frequentazioni giovanili dell’artista 

(che nomina raramente qualche amico o collega e si ritrae per lo più come solitario e 

incompreso), si rivela tuttavia molto importante per seguire la maturazione e 

l’assunzione di un ruolo chiave – quello del moralista – che si dimostra essenziale per 

comprendere tutti gli scritti di Bernasconi. È l’esperienza della morte, del dolore e della 

solitudine a guidare inizialmente il giovane ventenne, che, dopo la scomparsa del 

fratello nel 1894, si trasferisce con la madre malata di tisi a Pisa, quindi a Torino, dove 

assiste anche alla sua morte, avvenuta nel gennaio ’96. Solo, abbandonati gli studi 

intrapresi all’Istituto tecnico, intraprende nel marzo di quell’anno un primo viaggio che, 

passando per Napoli e Brindisi, lo porterà fino a Costantinopoli, Smirne ed Atene. Nei 

suoi viaggi legge Leopardi, Dante (letture che gli vengono requisite come sospette 

durante una sosta avventurosa alla dogana turca31), Shakespeare e Tolstoj, raccoglie 

talvolta intorno a sé un piccolo gruppo di apostoli del socialismo e del divisionismo32. Il 

6 giugno è a Roma, ma riparte per un secondo viaggio, questa volta in Palestina, in 

ottobre-novembre, approdando infine a Roma. Qui si iscrive alla facoltà di fisica e alla 

scuola del nudo, trascorrendo il Natale a Tivoli, in solitudine, con nuovi progetti in 

mente e un vivo entusiasmo, malcelato fra le righe. Le lettere di questi anni romani 

testimoniano infatti un carattere inquieto e sprezzante, un po’ ipocondriaco – ma 

comprensibilmente, se si pensi ai lutti subiti e alla salute instabile che lo caratterizza fin 

da ora: nei suoi ricordi tardi confesserà spesso di aver avuto in questa fase giovanile 

come la consapevolezza dell’imminenza della morte, che gli ha fruttato la propensione 
                                                
31 Cfr. la lunga lettera alla zia Bianca Luraschi, Costantinopoli, 24 marzo 1896 (AB, 093.014).  
32 Cfr. lettera a Bianca Luraschi, Atene, 29 aprile 1896 (AB, 093.016): «[...] In questo paese il socialismo 
è ancora una parola che si adopera per far paura ai bambini. E sono lieto altresì di aver fatto dei proseliti 
benché la lingua francese paralizzi ben spesso la mia eloquenza di apostolo. Di due amici che ho 
conosciuto qui ne ho fatto due pittori divisionisti e due socialisti: ed ora vengono spesse volte nella mia 
camera per chiedermi informazioni sull’amor libero, e per domandarmi come si fa a fare un cielo bleu 
adoperando il giallo [...]». 
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alla ricerca interiore e la coscienza della responsabilità del proprio lavoro di artista, 

svolto non senza momenti di sconforto. Scriverà nelle sue memorie autobiografiche a 

Bucci per il suo articolo del ’52: «credevo, qui venendo [a Cantù] che ci sarei morto tra 

qualche anno. A buon conto, mi misi a lavorar forte – sempre prendendo a modello la 

vita de’miei figlioli (che presto crebbero a 6), e così ho continuato per trentaquattro 

anni, sempre aspettando la morte e sempre lavorando accanitamente»33. 

Stabilitosi dunque a Roma, torna talvolta a Milano, dove incontra il maestro 

Giovanni Sottocornola34 e, abbandonati gli studi, dopo un breve viaggio a Buenos Aires 

nei luoghi della prima infanzia, giunge a Parigi nei primi mesi del 1899. Qui frequenta 

l’Académie Julian e da ottobre lo studio di Carrière, scrivendo corrispondenze 

giornalistiche per «L’Italia del popolo» e completando i propri Racconti, pubblicati nel 

1900. Tornato per l’estate in Italia, spiega alla zia le ragioni della propria scelta di 

solitudine:  

Il D’Annunziano «creare nella gioia» non fa per me: affinché io compia pure il più insignificante 
lavoro intellettuale bisogna che mi trovi in cattive condizioni materiali e morali. Dunque, fra una 
settimana andrò a mettermi in prigione in qualche esigua camera d’albergo, dove almeno la solitudine mi 
stimoli al lavoro35. 

L’antidannunzianesimo, confermato da un altro passo di una lettera alla zia36, è 

coltivato come naturale indirizzo estetico e ideologico (del resto coerente, vedremo, alla 

scelta antielitaria formulata in questi anni dal giovane), non privo quindi delle 

componenti di amore-odio che caratterizzano un’intera generazione: più avanti, in un 

singolo incontro, D’Annunzio farà dono a Bernasconi di un suo autografo del 

Compagno dagli occhi senza cigli, brano poetico delle «Faville del maglio»37. 

                                                
33 Lettera di UB a Bucci, Cantù, 7 novembre 1952, cfr. Appendice, n. 36. L’articolo di Bucci è 
Bernasconi, «Corriere d’informazione», 24-25 novembre 1952, p. 3. 
34 Lettera a Bianca Luraschi, Castello, 14 luglio 1897 (AB, 093.039): «Milano è certo la prima città 
d’Italia, e la più avanzata in ogni ramo dell’umana attività (specialmente nell’attività intellettuale). L’ho 
sempre detto e mi piace riconfermarlo. Ma io adesso mi ci trovo così male, così a disagio, che basta una 
giornata in quell’ambiente per sentirmi subito preda di tutti i mali fisici e morali. E ciò è tanto vero, che 
ho preferito andarmene a Roma». Cfr. la lettera del 29 dicembre dello stesso anno: «Non è niente affatto 
vero che Milano non conti più nulla per me: per me, e, credo, per tutti quelli che han buon senso, conta 
assai più di questa Roma, dove non ci sono che rovine: rovine di monumenti, rovine di gusti, di 
sentimenti, di costumi. Purtroppo per ora io non posso stare a Milano». 
35 Lettera a Bianca Luraschi, Castello, 25 luglio 1900 (AB, 093.076).   
36 Da Parigi (s.d., AB, 093.089) scrive della Canzone di Garibaldi di D’Annunzio: «Fin’ora l’ho appena 
scorsa, e mi parve bella. Ho visto che anche il poeta aristocratico si decide a mettersi in contatto con la 
folla, che fin qui si era limitato a prendere in giro. Se la finisse un po’ di fare il buffone, potrebbe forse 
diventare un poeta grande sul serio». 
37 L’autografo è tuttora conservato presso gli eredi Bernasconi a Cantù. Non si conoscono le circostanze 
dell’incontro fra i due, a proposito del quale mi scrive la figlia Eletta Marchi: «Per quanto riguarda il 
manoscritto dannunziano le ribadisco quanto già detto: non ne sappiamo niente, se non che mio padre ha 
incontrato il Nostro in un’unica occasione la cui conseguenza fu, probabilmente, l’invio del manoscritto. 
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La solitudine tuttavia sarà una costante della sua vita – qui vissuta con amarezza 

ma più avanti ricercata fino alla scelta di vivere a Cantù – e coinciderà nell’età della 

raggiunta maturità con l’atteggiamento (e l’artificio letterario) del moralista che guarda 

ai suoi contemporanei – critici, scrittori, artisti e dilettanti – come degli uomini e altri 

animali da analizzare, raccontare nei loro comportamenti inquieti, dolorosi e grotteschi, 

e infine giudicare. L’isolamento in cui vive il giovane in questi anni non gli impedisce 

tuttavia di accogliere le idee di socialismo umanitario diffuse ovunque negli ambienti 

artistici romani: per un po’ (nel gennaio ’97) ha una guardia sotto casa, a causa del suo 

abbonamento all’«Avanti», che invia spesso alla zia tentando di catechizzarla (ma senza 

molti risultati38). Qui, l’amarezza della pagina autobiografica è mitigata dal tono spesso 

ironico, e un po’ canzonatorio, con cui il giovane scrittore si rivolge al microcosmo 

femminile che sembra seguire con trepidazione le sue vicende di bohème: alla zia, 

desiderosa di vederlo accasato, risponde con arguzia eludendo l’argomento o 

professando l’amore libero; alle cugine, impegnate in occupazioni donnesche e nella 

ricerca di un marito, predica la libertà e l’emancipazione. Nelle lettere del giovane si 

può quasi udire il coro delle sue lettrici, un quadro di composte sorelle Materassi, 

scandalizzate e insieme fiere delle imprese del nipote e cugino, che ne mima talvolta 

persino le reazioni e i commenti.  

Tali le lettrici ideali degli articoli che Bernasconi scrive sul quotidiano 

repubblicano «L’Italia del popolo» (egli stesso li segnala alla loro attenzione): 

corrispondenze da Parigi e dalla Spagna, articoli di costume e di cronaca e qualche 

commento di carattere generale al Salon. Articoli su Signorine e meretrici, sui gioielli e 

le vesti tradizionali delle donne italiane39, da leggersi come esercitazione letteraria 

(condotta spesso sugli scritti di Baudelaire) per un pubblico familiare – il teatrino del 

giovane pittore scapestrato per i parenti bourgeois.  

Gli argomenti affrontati in queste prime prove giornalistiche rivelano già la 

tendenza a esulare dalla particolarità dell’evento, che è solo un’occasione per 

digressioni sugli uomini e sui tempi, sulla morale sessuale, sui meccanismi e le 

tradizioni sociali. In tale contesto, nel ’2 il salon, fra questi usi sociali, è visto come una 
                                                                                                                                          
Ad ogni modo fra i libri di mio padre non mancano i libri di D’Annunzio (non senza dediche)». (Tali libri 
non fanno parte del Fondo Bernasconi donato alla Scuola Normale). 
38 Cfr. la lettera a Bianca Luraschi, Roma, 15 gennaio 1897 (AB, 093.024):  «Dopo tanti assalti vocali e ... 
istrumentali io posso ben dire che la tua casa è una fortezza impenetrabile al socialismo: e sì che c’è tanta 
gioventù!». 
39 UB, Signorine e meretrici, «L'Italia del popolo», XII, 846, 847, 5, 6 maggio 1903, pp. 1-2; I colori e le 
vesti, ivi, XII, 984, 21 settembre 1903, p.2; Il corallo, ivi, a. XII, n. 990, 28 settembre 1903, pp. 1-2. 
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forma di decadenza morale, sia che se ne consideri il pubblico, che gli artisti espositori: 

l’esposizione in genere è vista infatti come «un segno di condanna per l'arte; è il 

sintomo che l'arte ha divorziato dalla vita, ha sentito il bisogno di far causa a sé, di 

allontanarsi da tutto ciò che è tumulto e fremito e grido di allegrezza di dolore, di 

entusiasmo, di ira»40. La polemica contro l’istituzione del Salon, che si può dire esista 

sin da quando esiste il Salon, sfocia nella polemica contro l’intero sistema dei premi e 

delle esposizioni, come appare in un articolo dell’anno seguente sulla giuria della 

Biennale veneziana: qui è un invito ai giovani artisti – già un precetto! – a spezzare la 

catena dei Comitati, delle Giurie e dei concorsi a premio «come superstizioni di un 

tempo che fu. Se un giudice deve avere l'artista all'infuori di sé medesimo, quel giudice 

non sono né i critici a premio né gli altri artisti – ma il pubblico»41. Il pubblico oggi 

sarebbe pronto, maturo per una nuova forma di fruizione dell'opera d'arte, quella delle 

esposizioni personali che dovrebbero svolgersi negli studi stessi degli artisti: 

Che fare? Aspettando con fede il tempo in cui la risurrezione di una architettura sociale dia alla 
pittura e alla scultura il posto che veramente loro conviene – i giovani artisti, per il decoro dell'arte loro, 
dovrebbero attenersi, come già si usa in altri paesi, alle parziali esposizioni, composte senz'altra giuria che 
la individuale coscienza da esigui gruppi di artisti [..]. Da buono operaio che ha onestamente, 
silenziosamente, cocciutamente per più anni compiuto l'opera quotidiana nel fervore della sua officina – 
egli dovrebbe, quando gli appaia di aver compiuto una ascesa – aprire l'officina dicendo: – entri chi 
vuole42. 

L’argomento sarà ripreso nel ’10, nelle considerazioni preliminari di commento 

alla Biennale veneziana43, nel ’13 sulla rivista fiorentina «Il Vaglio», nell’edizione 

aumentata dei Pensieri ai pittori44, e a più riprese quando il pittore è ormai stabile a 

Cantù, in interventi su quotidiani locali negli anni Cinquanta45. L’avversione al sistema 

delle esposizioni non impedirà tuttavia al giovane, che si tiene lontano dall’Esposizione 

universale dell’anno 190046, di esporre anch’egli, una prima volta, al Salon des 

Indépendants nel 1904. Ed eserciterà, dal suo rientro in Italia, ma soprattutto dopo 

essersi stabilito a Cantù, una frenetica attività espositiva, che lo vedrà partecipare alle 
                                                
40 UB, I «Salons», «L'Italia del popolo», XI, 488, 6 maggio 1902, pp. 1-2. 
41 UB, Il verdetto di Venezia, «L'Italia del popolo», XII, 828, 16 aprile 1903, p. 2. 
42 Ivi, p. 2. 
43 «Nell'opinione corrente che – se un quadro di Raffaello fosse esposto in una delle nostre attuali 
esposizioni passerebbe inavvertito, specialmente dai critici competenti – c'è, espresso ingenuamente, un 
fondo di sana verità» (UB, La IX Esposizione d'Arte a Venezia. Considerazioni preliminari, «Il Secolo», 
24 giugno 1910, p. 3). 
44 Cfr. UB, Le esposizioni, «Il Vaglio», I, 2, 15 marzo 1913, pp. 7-8; Pensieri ai pittori, p. 143: «Le 
Esposizioni. Favoriscono la vistosità, la eccessività, la mole, la disspiazione. Anche le mostre individuali: 
fomentano l’orgoglio, la vanità. Anche appartate, nel proprio studio». 
45 Cfr. Il pensiero di Ugo Bernasconi sulla Biennale di Venezia, «La Provincia», V, 241, 11 ottobre 1950, 
p. 3; UB, Esposizionite, «La Provincia», LXII, 128, 30 maggio 1954, p. 3.  
46 Cfr. lettera a Bianca Luraschi, Parigi, 24 aprile 1900 (AB, 093.073): «mi fastidia l’eco dell’Esposizione 
[universale]. Io me ne tengo lontano, ma ne sono annoiato lo stesso». 
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Biennali veneziane e romane, alle Quadriennali romane ed esporre in alcune tra le più 

note gallerie private milanesi (Pesaro, Bottega di Poesia, Corrente, Il Milione). 

La critica di costume degli esordi annuncia dunque già, sebbene nel tono leggero 

della corripondenza parigina, non solo i temi affrontati in seguito negli scritti d’arte più 

impegnativi, ma soprattutto la disposizione del moralista e del maestro alla denuncia e 

all’esortazione.  

La lettura del Qu’est-ce que l’Art? di Tolstoj – condotta come su un manuale (il 

russo riassume infatti in modo chiaro, per negarle, le teorie estetiche da Baumgarten a 

Guyau), ma con l’atteggiamento critico di un uomo che per apprendere legge «a mano 

armata», cioè con una matita rossa e blu per sottolineare e annotare47 – è determinante, 

sia per la scelta del modello – vera e propria «figura morale» oltre che artista, 

condizionante un’intera generazione a tutti i livelli, fin nell’orientamento politico48– sia 

perché in tale personaggio Bernasconi si può veramente riconoscere. Alcune non lievi 

affinità – l’attitudine asistematica, non accademica, con cui viene candidamente 

affrontata e sbaragliata un’intera schiera di pensatori e, d’altro canto, la vaghezza delle 

formulazioni positive – confermano nel giovane (che non non condivide tuttavia la 

condanna di Wagner49, né giunge all’estrema negazione dell’arte) la tendenza a farsi 

apostolo delle giovani generazioni di pittori: l’esortazione a non discostarsi dalla vita e 

                                                
47 G. PAPINI, Come leggo, cit., 152-153: «Leggere a mano armata. L’arma più adatta (di quelle materiali) 
è un lapis di colore. Uno di quei lapis massicci dal tronco esagonale, con una punta rossa e una turchina. 
E con quello ferire nei margini (zona più vulnerabile) il libro che si sta leggendo, con lunghi tratti 
violenti, con esclamativi senza pietà, con interrogativi insidiosi, con frecce di aperta disapprovazione». 
Cfr. L. TOLSTOÏ, Qu’est-ce que l’Art?, traduit du russe et précédé d’une introduction par T. de Wyzewa, 
Paris, Perrin, 1898: qui, sul frontespizio del volume di proprietà di Bernasconi, abbondantemente 
glossato, è scritto: «Paris, 26 avril 1900».  
48 D. MAZZONI, La fortuna di Tolstoj nel movimento operaio italiano, «Movimento operaio e socialista», 
III (n. s.), 2-3 (1980), p. 176; cfr. R. RISALITI, Primo contributo ad una storia della fortuna di Tolstoj in 
Italia, in Momenti del realismo russo, Pisa, Goliardica, 1971, pp. 202-229; A. SALOMONI, Il pensiero 
religioso e politico di Tolstoj in Italia (1886-1910), Firenze, Olschki, 1996. Inoltre, per l’importanza del 
saggio tolstoiano, si ricorda la testimonianza di Gombrich: «Credo che il malevolo e appassionato Che 
cos’è l’arte di Tolstoj abbia avuto conseguenze ben maggiori di quelle che molti storici dell’arte sono 
disposti ad ammettere. [...]» (E.H. GOMBRICH, Kokoschka e il suo tempo [1986], in Argomenti del nostro 
tempo, trad. di G. Bona, Torino, Einaudi, 1994, p. 167). 
49 Cfr. ad esempio, nell’edizione citata del Qu’est-ce que l’Art?, p. 165 («dans la musique de Wagner, la 
signification réside dans les mots et non dans la musique»), la nota a margine di Bernasconi: «mon 
impression est tout-à fait le contraire». Delle opinioni del maestro russo egli mostra tuttavia di apprezzare 
la decisione e la coerenza, come si deduce dalle note che scrive a margine sul volume di Péladan che 
legge l’anno seguente (cfr. AB, Materiale a stampa). Si veda il suo commento in fondo a S. PELADAN, La 
décadence esthétique. Réponse à Tolstoj, Paris, Chamuel, 1898: «Ce qui manque au livre de Péladan c’est 
aussi ceci: de l’avoir porté quinze ans comme le livre de T. Le sien est improvisé et fragmentaire, tandis 
que l’autre est organique et inflexiblement logique d’un bout à l’autre. Par ex., en Péladan, on ne 
comprend pas comment on puisse exalter Balzac et injurer Rodin. C’est une contradiction. Et celà fait 
penser, malgré tout, à un goût incertain ou bien qui n’a pas su sortir des influences, des passions 
momentanées». 
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dalla familiarità con il popolo è uno dei fondamenti dei precetti bernasconiani, 

direttamente derivato dalla dottrina tolstojana ‘in negativo’, che vedeva nell’élitarismo 

una delle principali cause di decadenza dell’arte contemporanea50. Tali teorie, com’è 

noto, non mancheranno di suscitare accesi dibattiti al loro primo comparire in Italia 

(1899): nel ’10 ritroveremo Bernasconi sostenerne con fervore alcuni punti (che ha 

ormai fatti propri) in polemica con uno scritto marzocchiano di Angelo Conti – e 

proprio sul «Marzocco» si era acceso quel dibattito italiano51. Sul giovane lombardo, 

Tolstoj agisce come un filtro, una fondamentale mediazione per concetti che si troverà 

ad affrontare costantemente, configurandosi come un primo «maestro morale»: da 

questo punto di vista in fondo i Precetti possono vedersi come lo scalino successivo del 

pittore-scrittore che propone i frutti delle proprie letture, esperienze e riflessioni come 

un ulteriore filtro, in filosofia «spicciola» per i propri colleghi. Senza la consueta 

connotazione negativa del termine: filosofia, insegnamenti, pensieri e precetti in 

spiccioli, cioè in frammenti. 

La sua attività di questi anni, che si caratterizza già per l’apertura degli interessi 

(a Roma frequenta contemporaneamente corsi universitari di fisica e l’Accademia), è 

del resto ancora vacillante nei propri intenti, non ancora finalizzati nel binomio 

complementare di pittura-scrittura, come si legge in una lettera alla zia del gennaio ’97:  

Questo è il gran guaio, il mio malanno ineluttabile, che non lascerà mai sviluppare la mia 
personalità intellettuale: voler dedicarsi a tutto, non aver l’astuzia di scegliere, non il coraggio di rifiutare. 
Così quando sono colla tavolozza dinnanzi al nudo sono studente di matematiche, e nelle aule di 
Panisperna fra i torturanti ordigni di fisica sono pittore; se siedo ciarlando in un salotto sono un 
esploratore; se viaggio sono un semplice touriste; al caffè, quando pranzo, sono poeta; se mi dai la penna 
in mano divento... analfabeta! E in questo modo né coi pennelli, né colla penna, né all’Università né al 
Caffè non affermo cosa alcuna52.  

                                                
50 Nell’edizione citata del Qu’est-ce que l’Art? sono ampiamente sottolineati alcuni passi salienti dei 
capitoli VIII, IX e X, che evidenziano le conseguenze della decadenza dell’arte nell’«appauvrissement de 
la matière artistique», nella «recherche de l’obscurité» e nella «contrefaçon de l’art». Il lettore non vi 
risparmia punti esclamativi e commenti a margine (un «plus que vrai» sull’incomprensibilità di alcuni 
versi baudelairiani). 
51 Il testo del Che cos’è l’arte, tradotto dal francese con notevole libertà (preceduto da un saggio di E. 
Panzacchi su Tolstoj e Manzoni nell’idea morale dell’arte, Milano, Treves, 1899), si legge oggi nella 
versione italiana di L. Radoyce in L.N. TOLSTOJ, Scritti sull’arte, Torino, Bollati Boringhieri, 1964, 137-
386. Per il dibattito sul «Marzocco» intorno al saggio tolstojano, cfr. A.M. DAMIGELLA, La pittura 
simbolista in Italia, Torino, Einaudi, 1981, pp. 149-150; S. GENTILI, Trionfo e crisi del modello 
dannunziano. Il «Marzocco»-Angelo Conti-Dino Campana, Firenze, Nuovedizioni Enrico Vallecchi, 
1981; B. CINELLI, Arte e letteratura: fra Bernard Berenson e Gabriele D’Annunzio (1896-1901), in «Il 
Marzocco». Carteggi e cronache fra Ottocento e Avanguardie (1857-1913), atti del seminario di studi 
(Firenze, 1983) a cura di C. Del Vivo, Firenze, Olschki, 1985, p. 186; G. DE LORENZI, Ugo Ojetti e il 
Marzocco, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», Classe di Lettere, serie III, vol. XXII, 4 
(1992), pp. 1073-1109.  
52 Lettera a Bianca Luraschi, Roma, 4 gennaio 1897 (AB, 093.023). 
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Le parole di Luciano, protagonista della novella L’ombra (scritta nell’aprile 

’97), riecheggiano lo sconforto e l’incertezza del giovane artista ai primi rudimenti 

dell’arte:  

Nulla oggi, nulla domani, nulla sempre. È così, è fatale. Quando mi impanco a scienziato, sento 
fremere in me l’idea creatrice; e se inseguo il nuovo miraggio e prendo la penna o il pennello…. ah! ogni 
mio quadro abortisce in uno schizzo; il romanzo sfuma in una novelletta; il poema sbollisce in un sonetto. 
Io non sarò mai nulla53. 

Sembra che l’attitudine al precetto sia a questo punto l’esito di questo quadro 

scoraggiante: «e facil trovo più l’insegnar ciò che far desti a venti, ch’esser un di que’ 

venti, a tener dietro a’ miei precetti..»54. La citazione dallo Shakespeare del Mercante di 

Venezia, in un momento in cui questo autore è fra le letture inseparabili del giovane, che 

ne recita interi passi nelle lettere alla zia e nei propri dialoghi-racconti, rivela un 

bagaglio sentimentale e letterario tardo-romantico che solo una certa lucidità ancora 

salva dal vittimismo: «Ahi, ahi! L’Amleto! Luciano, tu hai lo spirito guasto!»55 

commenta l’amico Enrico, all’udire un monologo del protagonista della novella.  

La dedizione all’arte, dunque, non deriva ancora in questi anni da una convinta 

consapevolezza del proprio mestiere, sul quale il giovane ancora ironizza, altalenante tra 

la pratica pittorica e la scrittura d’arte:  

Io, poiché ho conosciuto intera la mia ignoranza, non dipingo quasi più: e me ne trovo tanto 
bene: è meglio non fare che far male. [...] Mi mantengo d’attorno un certo armamentario di pennelli, di 
tavolozze, di spatole, di colori, anche qualche telaio immacolato; e così ho tutta l’illusione di essere un 
pittore senza peraltro compromettere la mia riputazione o, quel ch’è peggio, profanare la bella poesia del 
vero. [...] Aggiungo ancora che io ho scoperto un comodissimo e vantaggiosissimo surrogato all’arte. Ed 
è: la Filosofia dell’Arte. Una specie di caffè Kneipp: costa meno ed ha un sapore più piccante. Invece di 
studiare il disegno, il colore, la prospettiva aerea e lineare ecc. si legge un manualetto, od anche due, di 
Filosofia dell’Arte, si dà dell’imbecille ai colleghi e la fama è fatta. Dunque ti prego di ritenermi d’ora 
innanzi come un Filosofo dell’Arte56.  

La scelta del proprio mestiere – se considerarsi cioè pittore o scrittore – sarà una 

domanda destinata a rimanere aperta: il risultato di questi anni romani e parigini, sul 

versante letterario, sarà la pubblicazione nel marzo 1900, dei Racconti, prose ancora 

incerte, storie d’amore e di passione, quasi esclusivamente fra pittori e modelle. Fresco 

di stampa, un volume, dedicato alla memoria della madre, sarà inviato alla zia:  

Non so con certezza se i miei racconti abbiano o non qualche pregio letterario. La mia opinione a 
questo riguardo è piuttosto varia. In questo momento, per esempio, credo che non ne abbiano affatto. Però 
ti prego di voler bene lo stesso all’umile libricciuolo se vuoi bene all’autore. Perché il libro – buono o 

                                                
53 UB, L’ombra, in Racconti, Milano, La Poligrafica, 1900, p. 150. Cfr., nel volume conservato all’AB, la 
datazione autografa alla fine del racconto-dialogo: «Roma – Aprile ‘97». 
54 Lettera a Bianca Luraschi, Roma, 4 gennaio 1897, cit. 
55 L’ombra, cit., p. 151.   
56 Lettera a Bianca Luraschi, Roma, 25 aprile 1898 (AB, 093.052). 
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cattivo – rappresenta i miei risi ed i miei pianti nel tempo che i colleghi sbadigliavano al caffè. Per non 
rubar tempo agli altri miei studi, ho dedicato al libro molte ore di sera e parecchie di notte57. 

È sufficiente scorrere i titoli (La Venere Cnida e la Testa di Seneca, Il segreto 

della modella, Il testamento, La fama, Amore e morte..) per individuare il filone 

letterario cui guarda il giovane autore, che in questi primi passi si rifà alla letteratura 

tardoscapigliata e dei mysthères soprattutto nella vaga sensibilità sociale espressa 

nell’attenzione ai vinti (modelle, prostitute), nel rilievo della frattura fra artista e società, 

che sfocia nel rifiuto della morale borghese (alle critiche della zia per i temi scabrosi 

delle sue novelle, egli risponde fiero che il suo libro non sia letteratura «per 

signorine»58). Frutto ancora immaturo, si è detto, della prosa bernasconiana, che 

evolverà nel giro di pochi anni verso forme più sobrie e meditate stilisticamente, affatto 

contrarie, nei contenuti, nella negazione del risentimento antiborghese e di ogni forma 

di individualismo ed elitarismo di derivazione tardoromantica59. 

Il giovane è del resto in questi anni ancora nel pieno della sua formazione 

intellettuale e morale e nelle letture, che copia scrupolosamente sui suoi taccuini, trova 

conferme alle proprie riflessioni:  

Tutti i giorni mi smaltisco parecchie pagine di filosofia; e in questo momento vado leggendo le 
altissime consolatrici speculazioni dello Spinoza, che con mio grave danno non conoscevo che in modo 
troppo sommario. Quando fra il leggere mi germoglia nella testa qualche pensiero che mi par mio, lo 
scrivo come mi si presenta su di un lembo di carta e lo seppellisco nella cartella. Così ho l’illusione del 
seminare e la speranza in una messe futura60. 

Papini stesso spiega nella sua giovanile autobiografia il ruolo formativo della 

pratica quotidiana di lettura-scrittura: «Raccolsi nelle mie letture tutti gli sfoghi dei 

poeti, le battute dei drammatici, gli incisi degli oratori, i moniti dei predicanti, gli 

aforismi de’mezzi e degli interi filosofi»61. Così in Bernasconi la lettura di Spinoza – 

che si delinea già per la preferenza per un tipo di articolazione del pensiero «geometrico 

modo» – di Machiavelli e delle innumerevoli fonti, soprattutto francesi, di filosofia 

                                                
57 Lettera a Bianca Luraschi, Fécamp, 27 marzo 1900 (AB, 093.071). 
58 Lettera a Bianca Luraschi, Parigi, 10 aprile 1900 (AB, 093.072). 
59 In una lettera a Bianca Luraschi da Roma, 6 giugno 1896 (AB, 093.017) aveva definito il pubblico 
dell’arte «ignorante e scempio». Nel 1910, nell’ambito della polemica con Angelo Conti cui si accennerà 
più avanti, scrive che è un «residuo di falso romanticismo» l’errore di «considerare apriori tutta una 
categoria di uomini, “gli artisti”, come esseri d’eccezione» e non come individui che, avendo assunto 
«l’ufficio di parlare agli uomini delle lor cose più essenziali – hanno l’imprescindibile necessità e 
l’imprescindibile dovere, di trarre le loro informazioni e le loro informazioni dal contatto più profondo, il 
più promiscuo e il più continuo co’ loro simili» (UB, La casa degli artisti di Angelo Conti, «Il Secolo», 8 
agosto 1910, p. 3). 
60 Lettera a Bianca Luraschi, Parigi, 14 gennaio 1901 (AB, 093.084). 
61 G. PAPINI, Un uomo finito, Firenze, Vallecchi, 1913, cap. 8, La scoperta del male, p. 50. 
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morale e di estetica62, è un esercizio di riflessione e di apprendimento che si alterna 

all’attività pratica della pittura, come emerge da una lettera alla zia: 

Poiché tu hai sempre la bontà di interessarti alla mia misera e stanca attività, ti scrivo il parco 
inventario dei miei lavori in gestazione: – dipinto ad olio con una figura di contadino grande al vero – 
ritratto di mezza figura al vero (modello bellissimo, che se mi riuscirà di ritrarre degnamente, e di farlo 
quindi accetto a te, sarà vaghissimo ornamento delle tue pareti) – lettura (lavoro passivo) quasi ponderata 
delle opere di Niccolò Macchiavelli – Ma ahimé! la mia pittura è ridotta a non altro che ad una vana 
esercitazione del pennello; la mia lettura, anche se ponderata e attenta, non riesce a svegliare nello spirito 
un’eco alle parole profonde del cancelliere di Fiorenza63. 

L’inquietudine di questi anni sfocia in vivaci conflitti interiori, come conferma 

un passo della stessa lettera alla zia del gennaio 1901: 

Non so se a cagione dei casi esterni oppure di una forza interna a me – nel mio animo si è accesa 
da qualche tempo una guerra vivissima, che mi frutta frequenti angoscie, ed alla quale tenterei almeno di 
sottrarmi se non sapessi che da essa soltanto può scaturire la mia contentezza. Mi trovo improvvisamente 
costretto a rigettare tutto un copioso bagaglio di idee di giudizi di credenze che infiltrate in me 
dall’ambiente e dalla educazione scolastica mi hanno condotto a spasso pingui per una strada che non è la 
mia – e insieme ho la necessità di sostituirvi altre idee ed altre fedi che siano veramente germogliate dal 
mio animo, che siano proprio una parte di me, sì che non abbiano a tradirmi più. È come se io mi fossi 
improvvisamente scisso in due personalità ben distinte, una artificiale ed una naturale, le quali volessero 
trionfar l’una dell’altra64. 

Questa condizione di disagio segue a lunghi periodi di cupa depressione, 

esasperata dalla solitudine e dalla morte dei familiari, dall’insoddisfazione per gli studi 

e l’incertezza sulla via da prendere. La «guerra vivissima» combattuta con sé stesso in 

questi anni parigini reca in sé, insieme a queste componenti esistenziali, la messa in 

discussione della cultura accademica ottocentesca ricevuta a Roma nelle aule di fisica di 

via Panisperna e alla scuola del nudo. Già in passato, quando per motivi di salute aveva 

dovuto interrompere gli studi universitari, scriveva alla zia: «Io son contento d’una sol 

cosa: di essermi finalmente liberato dalle fabbriche di trafficatori di sapere, per 

abbandonarmi alle sensazioni che mi dà la natura»65. La dottrina religiosa dell’infanzia, 

sostituita dalla cultura positivistica della sua formazione, ha lasciato il vuoto per una 

nuova religiosità laica, per l’assunzione, nell’artista e nello scrittore di cose d’arte, di un 

nuovo senso morale. Gli appunti che comincia a prendere sui taccuini, prima impiegati 

                                                
62 Cfr., in Appendice, n. 279, la lettera di UB a Papini, 21 marzo 1934: «Generalmente gli scrittori di 
pensieri che più mi piacciono son quelli che usano meno di immagini: Pascal che ne fa pochissime, La 
Rochefoucauld punte, Spinoza “geometrico modo”. Joubert ne fa molte, e anche belle, ma preferisco 
leggere Euclide». Come si deduce dalle date che annota sui libri, in questi anni parigini e romani UB 
legge, fra gli altri, testi di Brunetière, Carlyle, De la Sizeranne, Descartes, Emerson, Guyau, Mauclair, 
Nietzsche, Nordau, Péladan, Rousseau, Schelling, Schopenhauer, Spinoza, Vico: cfr. AB, Materiale a 
stampa. 
63 Lettera a Bianca Luraschi, Castello, 14 luglio 1897 (AB, 093.039). 
64 Lettera a Bianca Luraschi, Parigi, 14 gennaio 1901 (AB, 093.084). 
65 Lettera a Bianca Luraschi, Roma, 17 dicembre 1897 (AB, 093.046). 
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solo per brevi schizzi e disegni dal vero, con matita di tratto leggero o a sanguigna, sono 

la testimonianza di tali giovanili turbamenti: 

Uscito dal materialismo, io mi sentivo come un uccello liberato da una gabbia angusta e che può 
alfine riscuotere le penne.  

Ogni volta ch’io ritrovavo nei fatti esteriori la nozione del miracolo ero come l’avvoltoio che 
ritrovi la roccia glaciale o il rosignuolo che ritrovi la selva lunare.  

Io mi sentivo apparentato – per una comunità di destino che non potevo precisare – apparentato 
ai tardi avvoltoi prigionieri, che spiegavano qualche volta, con lentezza, le ali immense senza librarsi a 
volo mai – e qualche volta allungavano smisuratamente il collo come presi dalla nostalgia delle cime66. 

 

1.2. Carrière, «maestro di vita» 

 

Sullo stesso taccuino (datato 1902) sono annotati brevemente alcuni incontri con 

Carrière, scene e dialoghi presi dal vero (per i suoi Racconti) e alcune riflessioni 

personali, poi rielaborate nei Precetti. Le parole del maestro (in un loro incontro al 

Louvre, nel suo atelier, per strada) che il giovane non vuole dimenticare sono 

l’esortazione a guardare in modo diverso l’arte e la natura, gli spunti decisivi per 

innestare un discorso che sarà ripreso in linea di continuità nei Precetti: 

Io ho avuto in questi giorni una nuova rivelazione del mondo. Le nuvole e le piante mi sono 
apparite diverse. Io vi ho visto sovente la legge della loro formazione. Credo che devo questa nuova 
visione del mondo alla mia visita allo studio di Carrière67. 

Le lezioni di Carrière sono una ripetuta condanna delle tradizionali istituzioni 

espositive (per cui il maestro di Gournay sarà fra i fondatori del Salon d’Automne nel 

1902), dello studio accademico, cui si oppone l’osservazione sincera della natura e della 

società, in cui l’artista – «uomo visionario della realtà»68 – deve immergersi per poterne 

esprimere e sintetizzare i moti intrinseci. Insegnava Carrière: 

Il faut aller de la nature à l’art et de l’art à la nature. […] je pense que dans l’enseignement du 
dessin, qui devrait avoir pour but l’éducation de la vision, une grande place devrait être réservée à des 
promenades dans la rue, les usines, ateliers, paysages, enfin au spectacle de la vie. […] La visite aux 
musées doit suivre la fréquentation et l’initiation à la nature. […] La rue fournirait le thème continu et 
donnerait la vie à la pensée. L’éducation par les yeux doit être regardée comme la plus indispensable, la 
plus élémentaire et absolument générale; elle est la plus morale, parce qu’elle est la plus vivante.69 

E Bernasconi – non più flâneur compiaciuto dalla propria solitudine e dal 

disprezzo del passante borghese – ora gira per le vie, per i mercati affollati, le chiese 

                                                
66 AB, M3: taccuino parigino, 1902. 
67 AB, M3: taccuino parigino, 1902. 
68 Cfr. L’homme visionnaire de la réalité. Conférence faite au muséum d’histoire naturelle en mars 1901, 
in E. CARRIERE, Écrits et lettres choisies, Paris, Mercure de France, 1907, pp. 27-39. 
69 L’enseignement d’art et l’éducation par la vie. Rapport au Congrès international de l’Éducation 
sociale (1900), in E. CARRIERE, Écrits, cit., pp. 16-19. 
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(spunta, dopo averle visitate una dopo l’altra, le voci «cattedrali gotiche» segnate sul 

taccuino70), i musei, prende nota delle conversazioni degli uomini, dei moti degli 

animali nei giardini zoologici. Di questi tratteggia talvolta le forme a sanguigna, ma più 

spesso ne appunta analiticamente gli atteggiamenti, i moti e le conversazioni.  

La «guerra vivissima» di questi anni non significa dunque solo il contrasto, 

generazionale, con la cultura scientista della sua formazione, ma è anche e soprattutto 

una personale messa in discussione, crisi profonda e momento di svolta esistenziale: 

l’esperienza e la raggiunta consapevolezza del dolore, la stessa identificazione con 

Leopardi, moralista supremo, hanno un loro esito in funzione vitale: 

Il Leopardi m’è caro ha saputo essere poeta altissimo e squisito artefice pure restando sempre un 
rigido razionalista; e perché non rare volte – malgrado la sconfortante concezione sua intorno alle finalità 
dell’uomo – è giunto a deduzioni largamente umanitarie ed altruistiche. [...] Mi è caro anche perché nelle 
sue poesie liriche ha saputo assurgere tant’alto da trascendere i confini del suo io ed abbracciare tutta 
l’anima umana71. 

E Soffici, poco più di un decennio più avanti, annotando sul suo Giornale di 

bordo alcuni versi di solitudine del poeta di Recanati, osserverà: 

Questi versi che non sapevo neanche di sapere galleggiano da più giorni nella mia memoria; 
gemono nella mia fantasia e nel mio cuore; mi cadon qui dalla penna. Anche noi ci sentiamo soli e tristi, 
fratello Leopardi!  

Ma forse è per via di questo tempo bigio, anche oggi; queste giornate senza sole…72 

L’eroica solitudine del genio, artificio letterario onnipresente nell’opera di 

Soffici, è qui risolta nell’accento posto sulla vitalità e la sensibilità dell’autore – valori 

che saranno forse le uniche costanti, non soggette a contraddizioni, del burrascoso iter 

del toscano. Diversamente è condotta la lettura di Bernasconi, che aspira già, come gli 

autori dei testi che ha davanti, ad «abbracciare tutta l’anima umana»: ma su tali aspetti, 

sui quali si misura la distanza fra i due artisti-scrittori, torneremo ad insistere più avanti. 

Temperamento analitico (non a caso matematico e indagatore scrupoloso dei 

fatti fisici), mai dimentico del lato oscuro di sé stesso e dell’uomo, Bernasconi non 

deduce dai suoi maestri – quelli ideali e quelli in carne ed ossa – una verità consolante, 

una formula che può adattare ai suoi scopi, ma se la crea pezzo per pezzo, scartando 

questo materiale, accettando l’altro dopo averlo soppesato e vagliato. È la vita vissuta e 

osservata vivere quella che decide di rendere protagonista della propria opera di 

                                                
70 Cfr. taccuino parigino, 1902 (AB, M3): «Bel paese dai sette fiori mistici fioriti in pietra dalla terra 
arcigna: 1) N-D de Paris; 2) N-D de Chartres; 3) N-D de Reims; 4) N-D de Rouen; 5) N-D d’Amiens; 6) 
St. Pierre de Beauvais; 7) St. Etienne de Bourges» (l’ultima voce non è spuntata). 
71 Lettera a Bianca Luraschi, Roma, 1 febbraio 1898 (AB, 093.049). 
72 A. SOFFICI, Opere. IV. Giornale di bordo [1915], Firenze, Vallecchi, 1961, p. 5 (5 gennaio). 
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indagine e di insegnamento: ed è proprio questo scarto tra giudizio dall’alto e 

coinvolgimento in prima persona a costituire l’essenza di quello che si è definito un 

‘relativo isolamento’73.  

Decisive in questo senso sono le esortazioni di Carrière, come il Nostro ricorderà 

in una conversazione tarda con l’amico Bucci, non rinnegando mai le affinità che lo 

legano ai suoi maestri74:  

Ebbi una crisi di scoraggiamento, una stasi. Durò un anno. Alla Biblioteca Nazionale aggredii i 
filosofi greci e gli autori latini che avevo fatto finta di studiare, prima dei due anni di matematiche 
all’Università. L’autodidatta Carrière mi fu Maestro, benché assente, ancora una volta. Lo ritrovai al 
Louvre. Lo rividi; e, con lui, i capolavori che egli amava. Mi disse a bruciapelo: «Voi siete dei pochi sui 
quali contavo». Questo mi rinfrancò, mi riconciliò con la Pittura75. 

Il maestro lo spinge dai musei, dalle biblioteche letteralmente sulla strada – 

luogo ideale per la formazione visiva dell’artista, ma anche per la sua educazione 

sentimentale, per la sua completezza morale. I precetti di Carrière, raccolti poi negli 

scritti postumi in frammenti dalla perentoria vena sentenziosa, hanno spesso carattere 

moraleggiante, e talvolta di deciso impegno politico e sociale76, affrontando, nelle 

conversations au crayon tracciate su foglietti sparsi negli ultimi anni della sua vita, 

quando la voce lo ha abbandonato, i temi cari della formazione e del valore sociale del 

mestiere d’artista, in dialogo con l’amico Rodin77 (che, come vedremo dalle letture di 

Bernasconi, a sua volta consegnerà a dei frammenti il proprio messaggio ai giovani 

artisti). L’école de la rue carrièriana costituisce dunque un necessario complemento 

visivo e morale alle «briciole di saggezza» raccolte quotidianamente nelle proprie 

letture: ed è precisamente da questo momento che, accanto agli schizzi leggeri a 

sanguigna, il giovane comincia a fissare le proprie osservazioni, i propri pensieri, 

                                                
73 Cfr. quello che scriverà nel ’24 (UB., Pensieri ai pittori, Milano, Bottega di Poesia, 1924, pp. 178-179): 
«Artista solitario. – L’arte ha pur per scopo di manifestare la parte più umana di noi; e di questa parte 
umana, la socievolezza è un elemento primissimo. / Badate, che lo stesso Leonardo ha detto e 
contraddetto intorno alla solidarietà dell’artista […]. Vuol dire che solitudine e cordialità sono i due poli 
tra cui deve correre incessantemente quest’anima nostra». 
74 Ivi, p. 168: «Il vero modo di mentire al proprio temperamento è il rifiutarsi a quelle immancabili 
affinità che sempre ci rilegano a qualche maestro che ci ha preceduti nel tempo». 
75 A. BUCCI, Visita al vecchio maestro, «La Fiera letteraria», 13 giugno 1954, p. 6. 
76 Si vedano in particolare le notes sulla pena di morte, sul matrimonio, sulle vittime della guerra russo-
giapponese, sul ruolo del proletariato contro la guerra e i fragments divers sulla vendetta e il perdono 
delle offese, sulla menzogna (E. CARRIÈRE, Écrits, cit., pp. 23-26, 73-76, 84-85, 110-118). 
77 Cfr., ivi (pp. 119-125), le Conversations au crayon (Novembre 1905-Mars 1906) e la Conversation 
avec Auguste Rodin. Jean Devolvé, presentando gli scritti del nonno, scrive (p. 10): «Sous le titre de 
Fragments divers ont été réunis ceux auxquels aucune destination spéciale n’a pu être assignée. On a 
groupé à part quelques-unes des phrases de conversation qu’Eugène Carrière, privé de l’usage de la voix 
par l’opération dont il ne devait pas se relever, écrivit alors au crayon sur des feuillets détachés: elles 
fixent quelque chose du jaillissement spontané d’émotion ou de pensée qu’aimèrent ceux qui connurent le 
charme de ses entretiens». 
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seguendo il filo delle proprie meditazioni, sui taccuini, su qualsiasi pezzetto di carta che 

gli capiti fra le mani.  

Ottantenne, parlando a Bucci ancora con venerazione di Carrière («Quando lo 

nomina si accalora, e i suoi occhi da grigi diventano turchini», nota Bucci), ricorderà:  

Un giorno, all’Hôtel de Ville, vidi quattro pannelli di Carrière; un’altra volta, attraversando il 
Museo del Lussemburgo, ammirai dello stesso una Maternità. Mi dissi: «Se avrò un maestro, voglio che 
sia questo». Era un uomo di una semplicità, di una limpidezza perfette […]78. 

In un saggio scritto nel 1902 per «Emporium», Bernasconi osserva come nel 

maestro il tema fondamentale della maternità – mito di area simbolista – sia privato di 

quella falsa sdolcinatezza caratteristica dell’iconografia accademica della Vergine-

Madre79 e, rivestito di panni moderni, raggiunga quella forma assoluta, quasi monolitica 

della maternità. È stato osservato come tale visione moderna della maternità, concepita 

non come pittura di genere, ma quale «portatrice di questioni fondamentali sulla vita»80 

conviva con un paternalismo che riduce la donna al suo ruolo materno e domestico e la 

considera come un essere definito dalla sua sessualità, e la viva influenza sul Nostro di 

tale lezione si può verificare fin nelle Parole alla buona gente, sfocianti talvolta in 

aperta misoginia (importante topos del genere aforistico)81. Di fatto, l’incidenza che 

l’insegnamento del maestro ha avuto sul canturino, operante in un analogo volontario 

esilio domestico, si può verificare anche nella sua pittura, che spesso rappresenterà – 

con un parallelo omaggio, limpido e intimo, a Renoir – una donna laica in tempi in cui 

alla madre si restituisce l’iconografia religiosa, rivestendola di panni moderni e dimessi 

in anni in cui la maternità assume una statura sempre più grandiosa.  

Come è evidente, l’«apostolato più spirituale che tecnico»82 del maestro 

francese, è quello di un «maestro di vita», come il giovane lo definisce su «La Voce» 

                                                
78 A. BUCCI, Visita al vecchio maestro, cit. 
79 UB, Artisti contemporanei: Eugenio Carrière, cit., p. 9. 
80 Cfr. M. ZIMMERMANN, Les mythes modernes de la maternité, in Eugène Carrière 1849-1906, catalogo 
della mostra (Strasbourg, 1996-97) a cura di R. Rapetti, Paris, Éditions de la Réunion des musées 
nationaux, 1996, pp. 35-43. 
81 Si veda ad esempio UB, Parole alla buona gente, Pistoia, Can Bianco, 1988, pp. 31-33: «La gran virtù 
della donna è la freschezza d’istinto [...]»; pp. 155-160: «Le madri, generalmente ottime allevatrici, sono 
per lo più cattive educatrici dei loro figli. Quel loro ufficio di conservare a qualunque costo le forze 
primarie della vita, le rende inette a coltivare i germi dello spirito, a cui spesso quelle sembrano 
contrastare [...]». In un’occasione, alcuni frammenti bernasconiani antifemminili, pubblicati sul «Ponte» 
nel maggio 1949 insieme a pensieri politico-sociali, susciteranno le proteste di una donna come Joyce 
Lussu, che reagisce con una lunga lettera al direttore Piero Calamandrei (ospitata nel numero 
dell’ottobre). Bernasconi risponde con una brillante postilla in coda alla lettera e, nel numero successivo 
del «Ponte» (dicembre), con una silloge ancora più agguerrita di aforismi sul tema, intitolati Pensieri a 
Diotima. 
82 UB, Artisti contemporanei: Eugenio Carrière, cit., p. 21. 
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nel ’12: la traduzione e fedele trascrizione dei suoi scritti in quaderni privati, la custodia 

degli appunti delle sue lezioni nei taccuini (pratica frequentissima nei suoi allievi83) ci 

consegnano l’immagine di un maestro venerato, caratterizzato più dalla tendenza 

all’ammaestramento morale che alla correzione pratica, accademica. 

Bernasconi ha cominciato a frequentare l’atelier di Carrière nell’ottobre 1899, 

dopo una breve esperienza all’Académie Julian. Scrive allora alla zia: «Dai primi del 

mese, ho ripreso a frequentare un’accademia (dove per la prima volta in vita mia ho 

trovato un professore di cui mi piace accogliere i consigli)»84. Maurice Denis infatti, 

recensendo il Salon d’Automne del 1905, scriverà di Rodin e Carrière: «Eugène 

Carrière et Rodin continuent d’être les maîtres de ceux qui n’en admettent point. 

L’influence de Carrière tend à devenir surtout philosophique»85. Il maestro di Gournay 

parla poco, e si esprime spesso per aforismi, trovando talvolta delle «espressioni da 

grande scrittore», scrive Camille Mauclair: 

L’homme, personellement, est lent, parle peu, d’une voix sourde et embarassée. Peu à peu, s’il 
parle avec confiance, il trouve des expressions de grand écrivain. […] Carrière écrit. Cela lui arrive de 
loin en loin: quelques phrases à peine. Or, l’extraordinaire, c’est la qualité de beauté de ces phrases. Non 
seulement elles sont belles par la pensée synthétique, la valeur morale, la judicieuse netteté, mais encore 
elles sont belles littérairement, d’une beauté de maîtrise en prose. É crites avec les termes et la syntaxe les 
plus simples, elles sont musicales, prenantes, fortes, et si bien faites qu’on ne saurait en déplacer un 
syllabe86. 

I ricordi tardi di Bernasconi evocano con vivacità i momenti del costituirsi della 

cosiddetta «Académie Moderne», aperta dall’italiano Camillo in rue de Rennes. Qui si 

riunivano molti giovani artisti, alcuni allievi di Moreau (tra cui Matisse), isolati 

provenienti da altri ateliers, e Carrière vi passava una volta al giorno per correggere: 

Conoscemmo un connazionale, un originale, un tipo, un ex modello, certo Di Camillo, di quei 
paesani ancora con gli orecchini d’oro alle orecchie, furbissimo, il quale, disponendo di qualche soldo, 
sognava di creare una scuola di pittura. Ci venne fatto di trovare un cortile mal coperto di vetri in una casa 
di Rue des Rennes. Chiamammo professori Carrière e Rodin; la scuola fu fatta. Si chiamava “Académie 
Moderne”. E allora vennero allievi, allieve: Polacchi, Bulgari; anche Francesi. Tra gli altri, un certo 
Matisse, che dipingeva con oggettività e mestizia… Henri Matisse, lui! […] Carrière mi fu Maestro anche 
di vita. Rispettava la personalità e responsabilità di ogni allievo. Mi diceva: “Tout cela, c’est bien. Cette 
simplicité là, me plait. Ottime le intenzioni, ma bisogna conquistare i mezzi tecnici”»87. 

                                                
83 Cfr. le memorie di Letitia Azar du Marest e di Cécile Hertz-Eyrolles: L. AZAR DU MAREST, A travers 
l’Idéal. Fragments du journal d’un peintre, avec une préface de F. Coppée, Paris, Perrin, 1901; C. 
HERTZ-EYROLLES, Carnet d’une élève d’Eugène Carrière, Paris, Les Plumes Oubliées, 2003. 
84 Lettera a Bianca Luraschi, 29 ottobre 1899 (AB, 093.066). Sul rapporto Carrière-Bernasconi, cfr. M. 
BOLLINA, Carrière par un de ses élèves, l’italien Ugo Bernasconi, «Bulletin des Amis d’Eugène 
Carrière», 10, 1999, pp. 3-12. 
85 Ora in M. DENIS, Le ciel et l’Arcadie, a cura di J.-P. Bouillon, Paris, Hermann, 1993, p. 92. 
86 C. MAUCLAIR, Idées vivantes, Paris, Librairie de l’Art ancien et moderne, 1904, p. 82 (presente in AB, 
Materiale a Stampa, con un’annotazione di UB a questo passo: «C’est vrai!»). 
87 A. BUCCI, Visita al vecchio maestro, cit. 
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Utili a comprendere il ruolo effettivo rivestito dall’insegnamento di Carrière 

sono le memorie di Francis Jourdan, che spiega come al maestro non si dovessero 

chiedere ricette tecniche, come questi intendesse il suo insegnamento come un mezzo 

per rivelare ai suoi allievi un nuovo modo di guardare la natura, rendendoli dei 

«visionari della realtà»:  

Carrière avait de la plastique une intelligence dont sa peinture donne une idée fort insuffisante. 
Cette intelligence l’entraînait très au-délà des recettes  que la plupart de ses élèves attendaient de lui. Il 
cherchait moins à éduquer leur main qu’à désiller leurs yeux. Sur l’esprit des formes, sur leur continuité et 
l’harmonie que crée leur logique, il tenait des propos que beaucoup d’entre nous tenaient pour abstraits. 
C’était mal les entendre. Carrière s’éfforçait à faire de nous, les visionnaires de la réalité; il pensait que 
voir ce n’est pas seulement regarder, c’est aussi comprendre. […] Il faut convenir qu’il empêcha rarement 
de s’égarer ceux qui le prenaient pour guide. Tant il est vrai qu’une forte personnalité n’est pas la garantie 
d’un enseignement efficient88. 

Altre testimonianze della scuola di Carrière sono alcuni scritti, in forma di 

diario, che evidenziano, nella dimensione corale dell’atélier, il cammino di crescita del 

giovane allievo e dei suoi colleghi à travers l’Idéal. Carrière ne emerge nella statura 

morale, irraggiungibile, del maestro, seguito passo passo dagli allievi mentre gira fra i 

cavalletti e impartisce i suoi insegnamenti:  

Carrière, qui considère l’enseignement comme le devoir sacré de l’artiste, est un apôtre par sa foi 
dans l’art. Un des premiers, soucieux de spiritualisme,  il a montré la voie propre à satisfaire l’âpre désir 
d’infini qui nous poinct […]. C’est ainsi qu’il a compris, deviné nos besoins ardents, à nous les fils de la 
«débacle» […] Eugène Carrière, qui remplit son rôle d’initiateur dans le plus complet désintéressement, 
je le sais, donne autant qu’il le peut à ses élèves, son temps et sa science, les aidant de cet appui moral si 
nécessaire, aujourd’hui, pour ceux qu’une vocation entraîne dans la voie périlleuse et encombrée de 
l’art89. 

Di fatto Carrière non ebbe alcun allievo a lungo termine, se si esclude la figlia 

Élise, ma degli imitatori della fattura (come sottolinea René Prinet poco prima della sua 

morte)90 e soprattutto dei discepoli: nella sua scuola – iniziata in un atelier del 

bouelvard de Clichy e in seguito in rue de Rennes, frequentata tra gli altri in modo 

episodico da Matisse (cui il maestro apparentemente non dedica grande attenzione91), 

Derain, Puy, Manguin – si trasmettevano dunque più ideali morali e sociali che un 

metodo pittorico. 

                                                
88 F. JOURDAN, Né en 76, Paris, Les éditions du Pavillon, 1951, pp. 177-178. 
89 L. AZAR DU MAREST, A travers l’Idéal, cit., pp. 41-42, 58. (Letitia Azar du Marest è lo pseudonimo di 
Abel Gabert, 1861-1929, sacerdote, compositore e musicologo allievo di Carrière). 
90 Cfr. R. PRINET, Enquête sur les tendances actuelles des Arts plastiques, «Mercure de France», 1 
octobre 1905, p. 64: «En peinture, l’influence du grand artiste qu’est Carrière sera nulle: il aura des 
imitateurs de sa facture, il n’aura pas d’élève. Son émotion est trop personnelle et son individualité trop 
tranchée».  
91 Cfr. R. ESCHOLIER, Matisse – A Portrait of the Artist and the Man, translated by G. and H. M. Colville, 
New York, Praeger, 1960, p. 42. Sull’impronta lasciata da Carrière su artisti quali Rodin, Gauguin, i 
Nabis e il giovane Picasso, cfr. R.J. BANTENS, Eugène Carrière. His work and his influence, University of 
Michigan Research Press, 1983, pp. 79-127. 
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Il successo e la notorietà di Carrière, sempre crescenti in questi anni Novanta e 

culminati con l’Esposizione universale del 1900 (in cui gli vengono conferiti un premio 

per la grafica e la Legion d’onore), fanno dell’artista un uomo pubblico, la cui presenza 

è sempre più richiesta in congressi, giurie artistiche, iniziative sociali e politiche. Lo 

stesso anno lo troviamo impegnato a fondare una Ecole de la Rue92 e intervenire al 

«Congresso internazionale dell’Educazione sociale» con un discorso sull’educazione 

dell’artista attraverso lo spettacolo e l’esperienza della vita (nel 1904 avrà occasione di 

precisare le proprie idee in uno scritto sul ruolo dell’artista in uno stato democratico e 

l’anno seguente di formulare alcune proposte per l’istituzione di un’«Accademia 

universale e popolare di Belle Arti»93). Il progetto di insegnamento artistico di Carrière, 

definibile come una soluzione egalitaria di ideale portata sociale che ruota tutta intorno 

al ruolo rinnovato dell’artista94, le sue idee vicine alla sinistra dreyfusard che si 

riconosce nel giornale «L’Aurore», sono il tipo di messaggio che è pronto ad accogliere 

un giovane di ideali socialisteggianti come Bernasconi – scrittore di racconti abortiti 

ispirati alla propria vita di bohème e pittore dai vaghi esordî divisionisti (se così 

impietosamente possiamo sintetizzare questi difficili anni di ricerca). La figura quasi 

paterna del maestro, quella sorta di catechismo che esercita con la ripetuta esortazione a 

cercare il «mistero» nella realtà, sono del resto per il giovane un’esperienza e un 

esempio umanamente arricchente, decisivo per dare un significato nuovo alla sua vita e 

al suo ruolo di artista nella società. 

Nel 1902, quando Bernasconi pubblica su «Emporium» il suo articolo, la fortuna 

di Carrière è dunque al suo apice in Francia: dopo la monografia di Gabriel Séailles del 

190195, nel dicembre dello stesso anno un intero numero della rivista «Les Maitres 

Artistes» (acquistato dal Nostro)96 è dedicato al maestro di Gournay e nel ’2 esce lo 

                                                
92 Cfr. E. CARRIERE, Écrits, cit., pp. 16-19; R.J. BANTENS, Eugène Carrière, cit., pp. 24, 204. 
93 Cfr. L’enseignement d’art et l’éducation par la vie; L ‘art dans la démocratie; Notes pour un projet 
d’Académie des Beaux-Arts, in E. CARRIERE, Écrits, cit., pp. 16-19 ; 52-64 ; 65-69. 
94 Cfr. G. LACAMBRE, Les idées sociales et politiques d'Eugène Carrière, in Eugène Carrière 1849-1906, 
cit., p. 53: «La réflexion sociale de Carrière tourne autour de la place de l'artiste dans la société et du rêve 
qu'il peut la rendre meilleure». 
95 G. SEAILLES, Eugène Carrière. L’homme et l’artiste, Paris, Edouard Pelletan, 1901. Sulla fortuna 
critica di Carrière in questi anni, cfr. R. J. BANTENS, Eugène Carrière, cit., pp. 1-14. 
96 «Les Maîtres Artistes», I, 2, décembre 1901. Il numero (presente in AB, Materiale a Stampa), seguito a 
un primo dedicato a Rodin, raccoglieva una serie di brevi articoli di critici, amici e allievi di Carrière: 
Léon d’Agenais, Marcel Délas (fondatore della rivista), Camille Mauclair, Gustave Geffroy, Auguste 
Dorchain, Edmond de Goncourt, Yvanhoë Rambosson, André Mellerio, Gabriel Séailles, Armand Dayot, 
Gaston Devore, Henri Fouquier, Octave Uzanne, Camille Part, J. Marni, Henri de Régnier, Marcel 
Prévost. 
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studio biografico di Gustave Geffroy97, dotato di uno smagliante apparato iconografico, 

che lo rende a queste date una fonte insostituibile per lo studio dell’opera di Carrière. 

Bernasconi, al suo primo impegnativo articolo per la rivista bergamasca98, 

affronta il difficile compito di parlare del proprio maestro al pubblico italiano che lo 

conosce ancora pochissimo (nel giro di pochi anni, allo scadere del primo decennio del 

secolo, le derivazioni di Balla, ma ancor più di Carena, saranno evidentissime99), e lo fa 

con uno scritto di tono alto, a tratti profetico e visionario. Già in apertura è un lungo 

paragrafo sull’«attuale stagione», succeduta all’età del positivismo, «ricca di ansiose 

ricerche ideali, di audaci tentativi tecnici, di affanni di speranze di scoramenti»: non è, 

tale stagione, «forse il Marzo pieno di raffiche di procelle di ardori, il Marzo 

annunciatore di una meravigliosa primavera dell’arte?»100. Collocando il maestro nella 

triade fin de siècle di Rodin e di Puvis de Chavannes, il giovane scrittore – per 

l’occasione critico sapiente e informato – lo accosta allo scultore per modernità di 

concezione, dominata «più dalla preoccupazione del divenire che dal concetto della 

stasi»101, riprendendo l’accostamento già instaurato pochi mesi prima da Léon 

d’Agenais e Camille Mauclair102. La parte centrale dell’articolo è dedicata ad illustrare 

il tema cardine dell’opera carrièriana, la maternità, svolto dal maestro astraendo le 

                                                
97 G. GEFFROY, L’Oeuvre de Eugène Carrière, Paris, H. Piazza, 1902. 
98 Per uno sguardo d’insieme sulla rubrica «Artisti contemporanei», cfr. M. LORANDI, «Emporium» e 
l’Arte contemporanea, in «Emporium» e l’Istituto Italiano d’Arti Grafiche 1895-1915, a cura di G. 
Mirandola, Bergamo, Nuovo Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1985, pp. 121-204; e in particolare su 
Carrière nel contesto critico italiano, p. 138.  
99 Momenti rilevanti della fortuna critica e figurativa di Carrière in Italia saranno, dopo il saggio di UB (e 
il suo scritto Carrière, maestro di vita, «La Voce», IV, 26, 27 giugno 1912, p. 842), un articolo di Ugo 
Ojetti sulla retrospettiva del maestro al Salon d’Automne del 1906 (Carrière, «Il Marzocco», XI, 14, 8 
aprile 1906, p. 1: « Carrière, come Segantini, scriveva poco ma scriveva preciso. [...] Una volta a Parigi, a 
me che andavo a cercarlo nel suo studio [...] per chiedergli un quadro per Venezia e per dirgli 
l’ammirazione di tanti qui in Italia per lui, egli rispose scuotendo le spalle: – Vous devriez m’envoyer la 
liste de mes admirateurs là-bas. Elle ne doit pas être longue à faire... [...]); un necrologio di Guido 
Battelli (Eugène Carrière, «La Revue du Nord», 2, luglio-agosto 1906, pp. 39-41); un breve articolo su 
Rodin e l’arte sana nei «Marginalia» del «Marzocco» (XIII, 14, 5 aprile 1908, che parla degli scritti 
appena pubblicati di Carrière come «una vera rivelazione»); l’opera di Felice Carena dal 1907 al ’12 e 
alcuni dipinti di Giacomo Balla del momento immediatamente precedente il Manifesto futurista del ’10. 
Su questo momento romano del percorso pittorico Carena, vicino al critico Giovanni Cena, cfr. in 
particolare M. M. LAMBERTI, Gli anni torinesi di Felice Carena, in Felice Carena, catalogo della mostra 
(Torino, 1996) a cura di F. Benzi, Torino, Fabbri, 1996, pp. 9-22. 
100 UB, Artisti contemporanei: Eugenio Carrière, cit., p. 3. 
101 Ivi, p. 7. 
102 Cfr. L. D’AGENAIS, Un peintre voyant, «Les Maîtres Artistes», cit., p. 40 : «En peinture Eugène 
Carrière se montre l’égal du sculpteur Rodin, son émule et son ami. Nul comme eux dans la réalisation 
idéale et sentimentale n’a su exprimer et préciser le mystère profond de la pensée […] nul comme Rodin 
et Carrière n’a le sens de la forme suggestive, du parfait symbole significatif […]». Cfr. C. MAUCLAIR, La 
psychologie du mystère, «Les Maîtres Artistes», cit., p. 45 : «leur art est hautement spiritualiste […] les 
deux grands artistes se sont mutuellement influencés et ils commencent à influencer l’époque. Ils mettent 
dans l’art moderne une qualité psychique exceptionelle […]».  
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forme dal contingente e dall’effimero: con la rappresentazione di una «umanità che 

sempre ha le radici inserte nella totalità delle cose», egli crea un’arte che è «funzione 

umana utilissima», una ricerca di «carattere epico» e «di vasta portata sociale»103. 

Analizzando poi la tecnica di Carrière, il giovane allievo difende il maestro dalla 

ripetuta accusa di «ottusità ottica» spiegando come l’espressione e gli esiti creativi si 

corrispondano nelle sue opere, che si muovono sempre «dall’interiore all’esteriore»104: 

quelle forme diafane caratteristiche della sua opera, che emergono dalla tela come 

apparizioni su un fondo seppia, di indubbia derivazione dalla foto-litografia 

all’albumina, sono ottenute con una tecnica semplice di modellazione del quadro, con 

l’uso prevalente di terre e parco di colori, fusi insieme con l’uso di uno straccio 

imbevuto di trementina. In una lettera più tarda (gennaio 1905)105 Carrière spiegherà a 

Bernasconi il proprio metodo di preparazione della tela in anni in cui la tavolozza si è 

incupita ancora di più verso i toni del grigio: nei ricordi del primo viaggio parigino di 

Soffici si trova inotre una descrizione particolareggiata di tale metodo, osservato dal 

giovane toscano in una sua visita all’atélier di Carrière. Vale la pena di riproporre 

questa pagina per la chiarezza e per la vivacità della narrazione. Soffici, Brunelleschi e 

Costetti, ai primi giorni di bohème parigina, passano da uno studio d’artista all’altro – 

come ‘palleggiati’ fra le commendatizie – osservando i grandi maestri con vorace 

curiosità:   

Trovammo Carrière nel suo studio, con altre persone, davanti ad un gran quadro posto, invece 
che sul cavalletto, sopra una specie di podio ed appoggiato al muro, al quale l’artista stava lavorando […]. 
Nel salir le scale dell’appartamento fino allo studio ero stato colpito dalla gran quantità di quadri del 
pittore che ricoprivano addirittura da cima a fondo i muri delle stanze e persino quelli delle scale stesse; 
dipinti tra cui certi paesaggi quasi monocromi ma pieni di forza e di armonia che io fin allora non sapevo 
si trovassero nella produzione di Carrière. Ora mi colpiva la figura di lui, che era quella di un omone di 
tipo nordico, dai movimenti lenti e pesi, con un paio d’occhi chiari e onesti in una faccia bonacciona da 
leone cucciolo e un cespuglio di capelli biondastri ormai brizzolati sopra la fronte massiccia. Ci ricevé 
con molta bontà, trattandoci con un fare semplice, quasi paterno. Ci presentò alle persone che gli erano 
intorno [...]. Nello scendere dal podio, Carrière aveva posato sopra un tabouret la sua tavolozza ed uno 
straccio bianco che quando entrammo teneva in mano in luogo di pennello. Approfittai della mia 
vicinanza al podio per osservare tavolozza e straccio, e vidi con sorpresa che, mentre sulla tavolozza non 
c’erano che due o tre pennelli quasi netti di colore, lo straccio ne era tanto maculato che pareva aver 
servito esso da pennello. Anche la tavolozza in sé era singolare: c’erano sopra alcuni pochi cumoletti di 
colore quasi com’erano usciti dal tubetto: un nero, un bianco, un vermiglio, un giallo limone, un celeste, 
con molta terra d’ombra, questa invece diluita in toni digradanti per quasi tutto l’ovale della tavolozza. Fu 

                                                
103 UB, Artisti contemporanei: Eugenio Carrière, cit., pp. 5, 11. 
104 Ivi, pp. 13-14: «Il carattere generale di tutta l’opera del Carrière, la spiritualità che costituisce 
l’impronta geniale di tutta la sua produzione, ed anche la sua vita fino dalla prima giovinezza tutta 
raccolta in un brevissimo cerchio di cose e di persone e tutta meditativa, la sua cultura ancor più profonda 
che estensa, mi convincono che il suo procedimento creativo si muova sempre dall’interiore all’esteriore. 
Ciò è: che egli parta sempre dalla nozione sicura di una realtà trascendente il mondo fenomenico, per 
giungere alla creazione di nuove forme che significhino quelle realtà esattamente». 
105 Appendice, n. 59. 
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lo stesso Carrière che mi dette la spiegazione di quel che vedevo. Egli non dipingeva infatti come la più 
parte degli altri pittori, ci disse. Costruiva prima e modellava il suo quadro con pochi colori e molte terre 
e pochissimi toni vivi nelle parti in luce, poi col suo straccio fondeva il tutto avviluppando l’insieme 
come in una nebbia, procedendo infine al ristabilimento delle forme ed all’accentuazione degli scuri, dei 
chiari e dei toni vivaci con sobri tocchi di quei colori puri che avevamo visto messi con quei pennelli e di 
nuovo fusi, sempre con maggior delicatezza e modulati mediante stracci continuamente rinnovati. 
Talvolta lo straccio imbevuto di trementina gli serviva anche per ottenere certi chiari nell’ombra usandolo 
al modo che fanno gli acquafortisti quando nettano dall’inchiostro un punto della lastra incisa. Per farci 
meglio comprendere il suo sistema, Carrière risalì anzi sul podio e riprese davanti a noi il suo lavoro in 
più parti del gran quadro, il quale raffigurava una scena familiare con una mamma seduta tra diversi 
bambini incorporei [...]106. 

Entrato nello studio di Carrière già con una lettera di presentazione ed uscitovi 

con una di Carrière per Rodin, presumibilmente Soffici non vi rimetterà più piede, come 

si desume da un suo scritto introduttivo alla monografia Hoepli del ’34 su Bernasconi, 

in cui rievoca la «lontananza ideale» dell’amico negli anni della formazione a Parigi: la 

scelta di un maestro come Carrière sarà allora – in anni di accentuata tipizzazione 

regionale della critica e degli studi – significativamente accostata al carattere lombardo, 

leonardesco e scapigliato del pittore canturino107. 

In conclusione del suo articolo, Bernasconi accenna un profilo dell’uomo 

Carrière dal quale si comprende il debito spirituale che lo lega profondamente al mestro: 

«Il suo ammaestramento è assai più spirituale che tecnico»108, come ripeterà un 

decennio più tardi nel commento su «La Voce» ai suoi scritti: «egli, come rimane il più 

grande pittore dei tempi nostri (il più grande in questo senso: che è quello che ha 

immesso nella pittura moderna il più ampio fiotto di verità umana) – così è insieme un 

raro e profetico maestro di vita»109. 

In calce all’articolo era il motto vagamente plotiniano «en kai pan», che 

chiude l’excursus nel segno dell’armonia panteistica, della continuità della forma in arte 

                                                
106 A. SOFFICI, Ricordi di vita artistica e letteraria, Firenze, Vallecchi, 1930, pp. 226-229. 
107 A. SOFFICI, Ugo Bernasconi, Milano, Hoepli, 1934 («Arte Moderna Italiana», n. 25), p. 6: «Credo che 
ci fossimo negli stessi anni ; come ci eravamo per la stessa ragione. Ma poiché ognuno di noi aveva la sua 
particolare natura, così furono differenti i maestri che colà ci eleggemmo; maestri, intendo, piuttosto di 
metodo che di forme […]. Egli, spirito pacato, meditativo, tutto raccolto in sé, si orientò, com’era 
naturale, verso la scuola che meglio rispondeva al suo gusto d’intimità poetica, e che era nobilmente 
rappresentata in quegli anni dal Carrière; io, di temperamento più risoluto avventuroso e realistico, fui 
attratto invece dalla corrente, detta impropriamente dell’impressionismo o postimpressionismo […]. 
Guidati da un istinto profondo, e, direi, fatale, ritrovavamo così entrambi in quel suolo straniero le radici 
del nostro essere artistico: lui, lombardo, si ricongiungeva per quella via alla sua famiglia pittorica 
leonardesca, io, alla mia toscana, masaccesca e michelangiolesca». 
108 UB, Artisti contemporanei: Eugenio Carrière, cit., p. 21. 
109 UB, Carrière, maestro di vita, cit.  
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e in natura, idea che aveva reso il pittore un «visionario della realtà» che riusciva a 

vedere in un museo di scheletri un museo d’arte110:  

Esplicatore di gesti umani essenziali, ritrattista, paesista, decoratore, Eugenio Carrière, sorge in 
quest’alba di rinascenza, come il tipo complesso e completo dell’artista.  

Nessun pittore, né fra gli antichi né fra i moderni, ha dimostrato a un così alto grado la capacità 
di concepire e rappresentare la natura in blocco. L’antichissimo «l’uno e il tutto» trova nel pittore 
moderno la sua espressione emozionante111. 

Concluso l’articolo, scrive alla zia: «Di Carrière non credo di aver detto troppo 

bene. Per mio gusto, è tra i pittori viventi, di cui io conosca l’opera, il più forte»112. 

 

1.3. Polemiche giornalistiche a fianco di Grubicy 

 

Nel giugno 1910 ritroviamo Bernasconi a Olgiate Comasco, padre di due 

bambine dai nomi fantasiosi (Primavera e Bravissima) e sul punto di pubblicare i suoi 

Precetti e pensieri ai giovani pittori. Come si intuisce dal carteggio fra i due, è Vittore 

Grubicy de Dragon, cui nelle prime lettere il giovane si rivolge con formale deferenza, a 

fornirgli l’occasione di scrivere una serie di articoli sulla Biennale veneziana di 

quell’anno, uno dei pochissimi interventi di critica militante dello scrittore (cui anche 

Grubicy si rivolge come a «pittore e scrittore d’arte»113), cioè intorno a una circostanza 

concreta come l’esposizione internazionale di Venezia.  

Il carteggio dei mesi agosto-ottobre 1910 rivela allora come sia lo stesso Grubicy a 

fornire a Bernasconi l’occasione di scrivere ne «Il Secolo» gli articoli sulla Biennale 

veneziana, da lui rivisti in bozza e corretti, e a sostenerlo nella polemica con Angelo 

Conti (pochi mesi prima egli stesso aveva pubblicato due articoli sul giornale 

milanese114). Le lettere testimoniano, nel tono, la deferenza del giovane nei confronti 

del vecchio maestro, ma anche il lieve scarto, talvolta, delle loro posizioni su questioni 

                                                
110 Cfr. E. CARRIERE, L’homme visionnaire de la réalité, cit., p. 34: «En vérité, le Musée des squelettes 
est un Musée d’art, le plus admirable de tous, le plus riche en suggestions fécondes, puisque l’art est 
l’expression de nos émotions devant la Nature». 
111 UB, Artisti contemporanei: Eugenio Carrière, cit., p. 20. 
112 Lettera a Bianca Luraschi, Parigi, martedì, ottobre 1902, (AB, 093.095). 
113 La cartolina di Grubicy del 2 marzo 1913 (Appendice, n. 87) è indirizzata a «Ugo Bernasconi pittore e 
scrittore d’arte». 
114 L’opera di Previati alla Permanente (31 gennaio 1910, ora in Archivi del Divisionismo, cit., pp. 104-
106) e I pittori Futuristi (19 aprile 1910). L’argomento della polemica con Angelo Conti è affrontato 
marginalmente nel mio articolo Ugo Bernasconi e Adolfo Wildt: i Precetti e L’Arte del marmo, «Annali 
della Scuola Normale Superiore di Pisa», Classe di Lettere, serie IV, vol. VII, 1 (2002), pp. 235-260. 
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quali il bianco e nero, le scuole professionali d’arte115. Bernasconi in queste occasioni si 

trova a dover sperimentare la difficoltà di avere come interlocutore un maestro 

decisamente carismatico, ma ben poco aperto al dialogo: 

Mio caro e buon Signor Grubicy – come è doloroso il scoprirsi qualche disaccordo, sia pur 
piccolo, con le persone che ci sono più care e con le quali vorremmo vivere più unitamente. 

Io ho infatti una istintiva repulsione per questi dibattiti di idee – che finiscon sempre per 
approfondire i solchi che dividono gli animi – quando a me pare che tutti i nostri sforzi dovrebbero 
vertere a calmarli.  

Mi ricordo che quando Lei mi propose questo lavoro (di che le vo pure tanto grato) io ero riluttante 
ad accettare per l’istintiva paura di aprire questi dissidi che mi fan sempre così crudelmente soffrire116.  

L’imbarazzo del giovane – da non sopravvalutare dato il disaccordo veramente 

minimo sui contenuti dibattuti – è il segno di un disagio provato nella scrittura di un 

testo critico (la recensione alla Biennale veneziana e la polemica intavolata con Conti) 

che lo costringe a schierarsi, ad assumere alcune posizioni chiare di fronte a casi 

concreti, a pronunciarsi. Bernasconi – che in seguito declinerà questo ruolo di ‘scrittore 

d’occasione’, polemizzando sempre contro la «critica cieca», faziosa e di parte, che 

alimenta il dibattito artistico117 – qui esprime delle opinioni chiare sugli artisti 

espositori, fra i quali è Gustav Klimt, la cui presenza non può certo lasciare indifferenti, 

come dimostra la vasta risonanza dell’evento presso critici quali Cozzani, Cecchi, 

Soffici118. Klimt ha una personale con ben ventidue opere, in un allestimento in stile 

Secessione curato da Eduard Josef Wimmer: l’effetto di questa sala sarà dirompente 

sulla critica italiana, che non mancherà di pronunciarsi in termini estremi di amore-odio, 

con le formule codificate del «decorativismo» e della «degenerazione» tipicamente 

legate al nome dell’artista austriaco. Bernasconi è chiaramente combattuto fra la 

devozione per questo «fortissimo artista: uno dei più forti temperamenti che siano 

apparsi in queste Biennali di Venezia» e la denigrazione per quel nonsocché di 

«esasperato, di amaro e di morboso che ripugna all’animo dei nostri pubblici latini». Il 

giudizio – perfettamente in linea con quello espresso da Soffici – sembra definitivo: «È 
                                                
115 Cfr. la lettera di Grubicy a UB, 20 ottobre 1910 (Appendice, n. 78), a proposito della scuola milanese 
dell’Umanitaria (di cui UB tornerà a parlare in Officine, «Il Vaglio», I, 5, 1 maggio 1913, pp. 7-8): 
l’anziano maestro si occupa della questione fin dagli anni Novanta del secolo precedente: si veda ad 
esempio V. GRUBICY, Scuole d’arte applicata all’industria, «La Riforma», 7 novembre 1890, in cui la 
proposta di istituire scuole d’arte applicata è vista come una soluzione al problema – lamentato in questa 
lettera – del proliferare dei giovani che «sciupano tele ed assassinano pezzi di marmo», che potrebbero 
così «dedicarsi lealmente a lavori più modesti ma più consentanei all’indole del loro talento». 
116 Lettera di UB a Grubicy, Olgiate Comasco, 8 agosto 1910 (Appendice, n. 76). 
117 UB, Critica cieca, «Il Vaglio», I, 1, 1 marzo 1913, pp. 2-4; cfr. ID., Le presenti condizioni della pittura 
in Italia, cit., p. 3: «lo sviluppo mostruoso della cosiddetta critica, germinata all’ombra delle Esposizioni 
come fungaia».   
118 Cfr. E. BRAUN, Genio e degenerazione: Klimt in Italia, in Klimt-Kokoschka-Schiele. Dall’art nouveau 
all’espressionismo, catalogo della mostra (Roma, 2001-02) a cura di J. Kallir, Milano, Mazzotta, 2001, 
pp. 31-37. 
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qui proprio una questione di razza. Noi non abbiamo nel sangue la tradizione degli 

incubi gotici»119. L’impressione suscitata sul giovane è però ben più forte e 

coinvolgente, tanto che, «per quella purezza e quella sostenutezza che costituiscono ciò 

che noi chiamiamo stile», vengono chiamati in causa i «nostri migliori quattrocentisti» e 

l’uso degli ori («mezzo estremo») è paragonato a quello dei primitivi italiani: questi 

però vi arrivano «per un eccesso di ingenuità rappresentatrice […] per l’estremo sforzo 

del loro umile e volonteroso realismo». Al contrario, le opere di Klimt sarebbero l’esito 

di un «violento strappo per sottrarsi al dominio della rigida rappresentazione oggettiva», 

tramite l’«intrusione di elementi intellettuali»: il «fenomeno Klimt» è quindi 

identificato con la ricerca intellettuale dell’ingenuità, rapportato, con acume, ma anche 

con una certa diffidenza, ad altre forme di primitivismo, che si allontanano sempre più 

dalla vita e dall’uomo.  

Il manifestare per una volta una forma decisa di critica non impedisce tuttavia 

all’autore di mettere in chiaro, in sede di «considerazioni preliminari», la propria 

posizione riguardo all’intero sistema dell’esposizione, caratterizzata dall’artificiosità di 

un’arte apparecchiata per il pubblico e per i critici, non nata da una necessità: «L’ufficio 

dell’arte è di richiamare, su ciò che è essenziale nella vita, l’attenzione degli uomini, 

così tirannicamente distratta dai negozi e dagli inganni della vita materiale. Può ciò 

compirsi qua dentro?»120. 

Premessa dunque la propria presa di distanza dall’istituzione mostra, in sei 

articoli Bernasconi passa in rassegna le presenze più significative di quella Biennale 

veneziana, dedicando alcune considerazioni a Israël, Renoir, Courbet121, un articolo 

monografico a Monticelli (esaltato, in termini purovisibilisti, come «creatore» della 

«gioia che si propaga dall’opere pinte all’animo di chi guarda, come un’improvvisa esca 

gittata alla nostra fiamma vitale»122) e dividendo i rimanenti tra «vecchi» («buoni 

prosatori della pittura», ma assillati dalla «preoccupazione figurativa») e «nuovi» 

(caratterizzati da una «preoccupazione poetica», dalla tendenza a «voler togliersi al 

dominio della realtà oggettiva e librarsi a volo, magari anche senza averne le penne»123). 

A chiusura della rassegna, il «bianco e nero» viene liquidato come il «trionfo della 

meccanicità» (e per questa scarsa valutazione del genere l’autore è rampognato nelle 
                                                
119 UB, La IX Esposizione d’Arte a Venezia: Lavery-Klimt, «Il Secolo», 4 luglio 1910, p. 3. 
120 UB, La IX Esposizione d'Arte a Venezia. Considerazioni preliminari, cit. 
121 UB, La IX Esposizione d'Arte a Venezia. Israël-Renoir-Courbet, «Il Secolo», 11 luglio 1910, p. 3. 
122 UB, La IX Esposizione d'Arte a Venezia. Monticelli, «Il Secolo», 18 luglio 1910, p. 3.  
123 UB, La IX Esposizione d'Arte a Venezia. I vecchi e i nuovi, «Il Secolo», 1 agosto 1910, p. 3. 
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bozze da Grubicy124) e le conclusioni generali non fanno che confermare i dubbi 

espressi nelle considerazioni preliminari, registrando il restringersi del pubblico dalla 

«folla promiscua» alla «stretta cerchia degli studiosi», conseguenza del numero 

eccessivo di mostre retrospettive.  

Il messaggio ai giovani pittori è quello di disertare questo genere di mostre, 

tornando ad affrescare le chiese e i palazzi pubblici, industriandosi a disegnare pannelli 

decorativi e pubblicitari o mobili: «nuova umiltà si fa strada nell’animo dei giovani e li 

spinge ad accettar di esser artieri prima che artisti»125. L’invito – come i Precetti coevi – 

è rivolto da Bernasconi ai suoi colleghi, con una carica polemica nei confronti 

dell’intero sistema istituzionale delle esposizioni (e delle accademie, come vedremo più 

avanti) talmente ribadita da poter essere accolta con favore da quella particolare fascia 

di «giovani pittori» che si riunirà nel movimento futurista: non si dimentichi che proprio 

tale Biennale fornirà a questi l’occasione di lanciare i volantini del loro primo 

manifesto. Con ciò non si vuole accostare gli esiti artistici di Bernasconi – nel segno 

della continuità – alla rivoluzione futurista, ma evidenziare nei lettori dei Precetti una 

certo numero di giovani (la generazione è la stessa di Bernasconi) inclini a leggere fra le 

righe, interessati più a «farli saltare con la dinamite»126, questi istituti, che ad accogliere 

il messaggio morale – altrettanto dirompente – delle esortazioni bernasconiane.  

Sarà Massimo Bontempelli, nella sua recensione sul «Marzocco» al volumetto, 

ad intuirne la ‘carica rivoluzionaria’: già il precetto da cui parte l’autore, l'avversione al 

mestiere, sarebbe «inopportuno come consiglio ai giovani», perché il mestiere non 

sarebbe «l'opposto, il contraddittorio, il nemico dell'arte, come la nuova retorica 

sostiene: ne è invece il fondamento, il nuovo punto di partenza», ed assicurerebbe la 

continuità storica. Pur dichiarando la propria stima per l’autore, Bontempelli legge 

tuttavia nel testo varie forzature («quando arguto quando squillante in uno stile dagli 

atteggiamenti biblici un po' sforzati e stonati [...] Qualche volta il consiglio si anima in 

mosse improvvise di esaltazione un po' fittizia, ma non prive di fascino») e avverte del 

pericolo: 

Ma sono lezioni che non servono, anzi ai giovani pittori, per cui il libro pretenderebbe di essere 
fatto, non possono fare che del male [...] e tanto peggio ai giorni nostri in cui certi atteggiamenti assai 

                                                
124 Cfr. Appendice, nn. 76, 77, carteggio con Grubicy, lettere dell’8 e11 agosto 1910. 
125 UB, La IX Esposizione d'Arte a Venezia. La scultura e il Bianco e Nero e conclusioni generali, «Il 
Secolo», 15 agosto 1910, p. 3. Cfr. queste parole con il precetto: «Prima che artista – artiere» (Precetti e 
pensieri ai giovani pittori, Malnate, De Mohr, p. 95). 
126 UB, Per la soppressione degli Istituti di Belle Arti, «Il Secolo», 5 settembre 1910, p. 3. 
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clamorosi e pomposi della critica si sono appuntati contro l'aborrita tecnica e pare facciano tutto il 
possibile per incoraggiare di eleganti filosoficherie la pigrizia di chi s'avvia verso l'arte. Non è certo U.B. 
uno di questi: in parecchi aforismi, specialmente più innanzi nel libro, egli mostra di intendere 
perfettamente il valore che il tenace studio del mestiere ha per colui che dovrà un giorno raggiungere 
l'arte127. 

Giunge infine ad indovinare in poche parole il significato dei Precetti 

bernasconiani: «Questi di U. B. non sono Precetti e non van presi come tali: sono 

osservazioni dall'alto, sono bei filosofemi dal punto di veduta dell'arte già raggiunta». 

L’interesse più generale – sebbene mai teorico – dell’autore, moralista onniscente, 

predispone infatti i suoi scritti ad un vasto pubblico, che va al di là degli schieramenti 

artistici contingenti: lettori entusiasti dei Precetti saranno, si vedrà, letterati, critici e 

artisti come Croce, Berenson, Ojetti, Grubicy, Papini, Soffici, Somarè, Carrà, Ferrazzi, 

Messina128, Sottocornola129, De Pisis, Wildt, e persino un pittore giapponese, Mibuma 

Arishima, che scriverà la recensione al libro su una rivista di Osaka130.  

Il pericolo avvertito da Bontempelli non può dunque che rivelarsi nullo, date le 

intenzioni dell’autore, del resto non certo schierato a fianco dei giovani autori del 

manifesto contro ogni ricominciamento in arte, ma semmai più vicino alle posizioni di 

Grubicy (che qualche mese prima aveva scritto un articolo polemico sui pittori futuristi 

sullo stesso giornale «Il Secolo»131), come confermerà la sua adesione alla rivista 

‘antilacerbiana’ «Il Vaglio».  

Per spiegargli le proprie posizioni, Bernasconi risponde a Bontempelli per lettera 

e inizia in quest’occasione una buona amicizia, testimoniata da un breve carteggio, che 

                                                
127 M. BONTEMPELLI, U.B. (Precetti e pensieri ai giovani pittori), «Il Marzocco», a. XV, n. 37, 11 
settembre 1910, p. 2. 
128 Si veda, nella lettera di Messina del 2 gennaio 1930 (AB, 011.001), il passo che commenta i Pensieri, 
letti nell’edizione del ’24: «I tuoi “pensieri” sono delle vere consolazioni di un valore altamente lirico, 
che tanti artisti dovrebbero non solo conoscere ma servirsene come vangelo». 
129 Si veda la lettera di Giovanni Sottocornola (in rapporto con UB fin dal 1897) del 31 maggio 1910 (AB, 
009.001): «Carissimo Bernasconi, bellissimo il suo libro – grazie del gentile pensiero di avermelo 
mandato. Tante belle cose ha scritto! … e come fa piacere il suo alto sentire per l’arte – davvero che viene 
la volontà di dipingere. Bravo ha fatto una bella azione e vorrei il suo libro molto diffuso perché sono 
sicuro che porterà frutto. Ho tardato a scrivere perché ho voluto leggerlo varie volte prima di dire il mio 
modesto parere. Ora sento proprio il bisogno di congratularmi con lei e ringraziarla […]». 
130 M. ARISHIMA, Un libro scritto da un amico pittore, «Sasora», Osaka, 1912. 
131 V. GRUBICY DE DRAGON, I pittori Futuristi, cit. Qui giudica con sarcasmo superficiali e di scarso 
significato le formulazioni ribellistiche dei futuristi, ma avverte che alcuni di essi – per i quali la lezione 
divisionista è imprescindibile – potrebbero dare un nuovo impulso all’arte, portare «al banchetto dell’arte 
il contributo di una vivanda nuova, di un sapore caratteristico, d’un gusto inedito che non sia il tritume 
rifritto di un avanzo di ieri». Carrà scriverà nel suo necrologio (C. CARRÀ, Vittore Grubicy, «Il Primato 
artistico italiano», II, 6, agosto-settembre 1920, ripubblicato in M. VALSECCHI-F. VERCELLOTTI, Vittore 
Grubicy de Dragon, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 1976, pp. 84-88): «Noi siamo congiunti a lui 
pur dopo la morte, per quell’amore che egli ebbe ai giovani e che noi giovani gli tributammo anche 
quando le diversità degli ardori ci mettevano contro di lui».  
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vede i due concordi su molti punti132. Si avverte, in queste lettere, l’instaurarsi di un 

dialogo, seguito al chiarimento delle reciproche posizioni: non già nella preoccupazione 

di scongiurare il ‘pericolo’ della nuova ondata futurista – che del resto non poteva 

essere fermata né da un volumetto né da un articolo – ma per rivelare gli intenti, le 

priorità della propria concezione del fare artistico.  

L’affermazione della funzione morale e sociale dell’arte – motivo chiave degli 

interventi critici di Bernasconi  – si lega dunque alle riflessioni dei maestri Carrière e 

Grubicy sul ruolo dell’artista nella società. Al centro dell’attenzione del maestro 

lombardo – sempre e tuttora sottovalutato nei suoi scritti critici per lo scarso 

«temperamento del teorico»133 – era il problema della formazione dei pittori: specie 

negli articoli degli anni Novanta pubblicati su «La Riforma» si proponeva l’abolizione 

delle accademie, dei conservatori, dei premi di incoraggiamento, la modifica del sistema 

delle esposizioni, della composizione delle giurie di accettazione134. Nello stesso 1910, 

                                                
132 Cfr. Carteggio Bontempelli-UB (AB, 035). Cfr. la lettera di UB a Bianca Luraschi, Firenze, 28 
gennaio 1912 (AB, 093.120): «sai che ho fatto qui qualche conoscenza nuova? Ho conosciuto il 
Bontempelli (Massimo Bontempelli, colui che scrisse di me sul “Marzocco”) – il quale mi ha fatto le più 
cordiali accoglienze. È una persona seria e d’intelletto, e siamo diventati buoni amici». 
133 Cfr. A.-P. QUINSAC, Dibattito teorico intorno al divisionismo: note sulla fortuna critica del 
movimento, in L’età del Divisionismo, a cura di G. Belli e F. Rella, Milano, Electa, 1990, p. 100: «Vittore, 
questo grande mercante mecenate, che a lunga scadenza non ebbe la possibilità di implementare le sue 
intenzioni nella pratica del mercato d’arte, non ebbe il temperamento del teorico. Come critico d’arte ebbe 
chiarezze geniali ma poche idee sue. Gli mancò la duttilità intellettuale da poter vedere lette le sue 
teorie». 
134 Gli studi su Grubicy, significativi solo dall’ultimo decennio, si sono concentrati soprattutto sull’opera 
pittorica del maestro milanese (di cui S. REBORA ha compilato un catalogo ragionato, Vittore Grubicy de 
Dragon, Milano-Roma, Jandi Sapi, 1995), evidenziandone di volta in volta i legami con le problematiche 
del divisionismo italiano e del movimento internazionale simbolista, ma trascurandone quasi del tutto 
l’attività critica. Cfr. Divisionismo italiano, catalogo della mostra (Trento 1990) a cura di G. Belli, 
Milano, Electa, 1990; L’età del Divisionismo, cit.; A.P. QUINSAC, Trente cinq ans d’études sur le 
divisionnisme italien: état de la question, «Studiolo», 1, 2002, pp. 242-272; Italie 1880-1910. Arte alla 
prova della modernità, catalogo della mostra (Roma-Parigi, 2000-2001) a cura di G. Piantoni, A. Pingeot, 
Torino, Allemandi, 2000. Gli unici contributi sugli scritti giornalistici di Grubicy sono in A.M. 
DAMIGELLA, La pittura simbolista in Italia, cit., pp. 85-129 e in M. GOLLA, Vittore Grubicy de Dragon, 
tesi di laurea in pedagogia, Milano, Università cattolica del Sacro Cuore, relatore L. Caramel, a.a. 1981-
1982. Nuove tracce per uno studio più completo della personalità poliedrica del maestro potrebbero 
giungere oggi dalla disponibilità di un ricco fondo documentario, acquisito dal MART di Rovereto nel 
1998: questo è stato la fonte principale degli studi condotti in preparazione della mostra tuttora in corso e 
del saggio introduttivo di A.P. QUINSAC, Grubicy. Dicotomia di un viaggio: dal sogno di un mercato 
internazionale per l’arte italiana alla pittura come autobiografia, in Vittore Grubicy e l’Europa. Alle 
radici del divisionismo, catalogo della mostra (Torino-Trento-Milano, 2005-2006) a cura di A.P. Quinsac, 
Milano, Skira, 2005, pp. 13-31: qui la studiosa si sofferma opportunamente e con dovizia di particolari 
sull’attività di mercante di Grubicy, sottovalutando tuttavia, come nei suoi studi precedenti, quella di 
critico (pp. 18-19: «Dotato di notevole capacità di assimilazione e di uno stile che coinvolge il lettore, da 
vero polemista, Vittore difende quello in cui crede, e sa convincere, ma le idee non sono quasi mai farina 
del suo sacco e, per lui, l’interesse verso l’arte rimane passione sul campo, non ricerca intellettuale»). Ben 
poco aggiunge il saggio introduttivo alla mostra quasi coeva: S. REBORA, Vittore Grubicy de Dragon 
poeta del divisionismo, in Vittore Grubicy de Dragon. Poeta del divisionismo. 1851-1920, catalogo della 
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in un volume-omaggio al fenomeno Grubicy nella vita e nell’arte, Primo Levi gli 

riconosceva il merito di aver contribuito all’educazione del pubblico milanese, alla 

fortuna materiale e alla formazione degli artisti135. In quel momento Valentino Piccoli 

così ricordava il suo insegnamento morale:  

Se l’arte è indipendente da ogni valutazione etica, l’artista deve avere una sua morale [...]. E la 
sua morale è questa: ama il tuo lavoro, e lavora solo se ti spinge l’amore; non accontentarti del facile 
plauso, ma cerca, infaticabilmente, tormentosamente, strenuamente, ciò che nell’arte è più alto, ciò che, 
nello spirito, è più intimo e profondo.[...] E se oggi l’arte ci sembra decadere, la ragione è una sola: la 
coscienza morale degli uomini d’arte prende ogni giorno più la consuetudine alle fiacche transazioni, alle 
facili menzogne. […] Ora, a me sembra che, insieme all’insegnamento artistico insito nell’opera tutta del 
Grubicy, venga da essa un vibrante e profondo insegnamento morale [...]136. 

Nell’agosto di quel 1910, di seguito agli articoli sulla Biennale veneziana, 

Bernasconi apre una polemica con Angelo Conti, sostenuto sulla carta da Grubicy137. 

Nell’articolo incriminato, Angelo Conti auspicava sulle colonne del «Marzocco» che la 

riforma in atto nelle Accademie di Belle Arti si indirizzasse verso la creazione non di 

scuole, ma «case dell'arte», in cui «tutte le forme dell'attività creatrice […] si 

troverebbero così adunate in un sol luogo, e la fraternità del lavoro aiuterebbe lo 

sviluppo singolo d'ogni arte e servirebbe anche a congiungere tutte le anime verso un 

largo intento di cultura e di pubblica educazione»138. Il contenzioso si prolunga per tre 

mesi, in cui il più giovane scrittore si oppone tenacemente alle concezioni aristocratiche 

di Conti, sostenendo che per gli artisti la vita vissuta fra gli altri uomini – e non la 

segregazione in improbabili «case dell’arte» – sarebbe il migliore insegnamento: la 

proposta di Conti finirebbe col costituire una nuova accademia, un «paradiso e 

                                                                                                                                          
mostra (Verbania-Pallanza, 2005) a cura di S. Rebora, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2005, pp. 
11-23. 
135 P. LEVI, Il fenomeno Grubicy nella vita e nell’arte, Livorno, «La Rivista Politica e Letteraria», ottobre 
1900 (cfr. l’estratto conservato in AB, Materiale a Stampa). 
136 V. PICCOLI, L’insegnamento morale di V. Grubicy, «L’Eroica», 11, 1921, 1-4, pp. 51-54. 
137 «siamo – rispetto ad Angelo Conti – due Carneadi; ma io sono un Carneade più vecchio ed anziano del 
collega firmatario dell'articolo; e perciò credo non inutile unire il mio nome al suo per dar qualche 
rinforzo ad avvalorare delle idee che condivido pienamente e che vorrei veder pesate per quel che 
valgono, anziché schiacciate “a priori” dalla grande autorevolezza dell'illustre avversario» («Il Secolo», 8 
agosto 1910, p. 3). L’argomento, affrontato marginalmente nel mio articolo Ugo Bernasconi e Adolfo 
Wildt: i Precetti e L’Arte del marmo (cit.) è ampiamente documentato dalla corrispondenza tra UB e 
Grubicy dei mesi luglio-ottobre 1910 (Appendice). 
138 A. CONTI, La casa dell'arte, «Il Marzocco», 12 giugno 1910, p. 2. I medesimi argomenti sono ribaditi 
da Conti in Dove e come debbono sorgere le «Case degli Artisti», «Il Marzocco», 19 giugno 1910, pp. 1-
2 e in Per l’educazione artistica nazionale, «Il Marzocco», 10 luglio 1910, pp. 3-4. Com’è noto, la rivista 
fiorentina in questi anni diventa il bersaglio polemico prediletto dei giovani vociani, cui è vicino UB, che 
su «La Voce» scrive due articoli: Agli Artisti (IV, 23, 6 giugno 1912, p. 828) e Carrière, maestro di vita 
(cit.). Gli articoli della polemica fra Conti e Bernasconi sono: UB, La casa degli artisti di Angelo Conti, 
«Il Secolo», 8 agosto 1910, p. 3; A. CONTI, Gli artisti e il loro destino, «Il Marzocco», 28 agosto 1910, p. 
1; ID., Dopo sei anni di prigione, «Il Marzocco», 4 settembre 1910, p. 1; UB, Per la soppressione degli 
Istituti di Belle Arti, «Il Secolo», 5 settembre 1910, p. 3; ID., Lo Stato e l’Arte, «Il Secolo», 26 settembre 
1910, p. 3. 
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combriccola apparecchiata e mantenuta a spese del crasso e ignorantissimo pubblico – il 

quale avrà poi il conforto di sentirsi trattare di crasso e di imbecillissimo ogni volta che 

avrà il mal gusto di non aprir subito la mente e il cuore e la borsa alle elucubrazioni che 

quegli eletti giovani avranno avuto la compiacenza di maturare nel loro sdegnoso 

segregamento […]». L'esortazione agli artisti è accorata, incalzante (e ottiene il plauso 

epistolare di Plinio Nomellini139):  

No. Io non mi stancherò di gridarlo con la mia povera voce. l'unica via di salvezza per l'arte è 
che gli artisti si affrettino a rientrare nei ranghi comuni […] I giovani dai venti ai trent'anni si gettino, se 
han cuore, nella mischia, dove più ferve il vortice [...] S'abbiano, non un paradiso di boschetti, ma, se 
l'istinto ve li porti, e donna e figliuoli, da crescere, da educare e magari da quotidianamente tollerare: che 
è appunto in queste strettoie [..] che il cuore più trova gli impeti più gagliardi, per crearsi di sua virtù una 
regione in cui tutti quei dolori, quegli strappi, quelle miserie si convertano, superati, in espressioni di 
forza, di fede, di gioia. / Questa è l'arte, l'arte che dà conforto a chi la esprime e a chi la riceve. […] Non è 
la vita che deve farsi suddita delle «lettere» [...] ma le lettere alla vita140. 

Bernasconi ricorderà tale tematica, nel suo articolo su Grubicy in «Emporium» 

del ’15 (il primo studio monografico sul vecchio pittore, che in quell’occasione dona al 

giovane un suo dipinto141), tra gli ambiti della sua attività critica esercitata «coll’ardore 

di un apostolato spirituale»142.  

Alla morte di Grubicy, nel 1920, il nucleo milanese dei suoi allievi-discepoli si 

riunirà intorno alla memoria del maestro per tirare le somme della sua lezione. Fra essi 

si contano artisti e letterati dai più svariati percorsi ed orientamenti: Carlo Carrà, 

Benvenuto Benvenuti, Arturo Tosi, Romolo Romani, Primo Levi, Arturo Toscanini, e 

infine Bernasconi e Adolfo Wildt, che, come vedremo più avanti, stanno concludendo la 

stesura de L’Arte del marmo. Nei due anni successivi tre iniziative parallele 

ricorderanno l’importante ruolo di riferimento pittorico, critico e morale svolto dal 

maestro scomparso: la rivista «L’Eroica» gli dedica un suo numero monografico e la 

prima Biennale romana ripropone due nuclei cospicui della sua produzione pittorica nel 

                                                
139 Si veda la lettera di Nomellini del 10 settembre 1910 (AB, 043.001): «Carissimo, quel Bernasconi! 
Benissimo. Non so chi sia, ma scrive con senno raro. Sere indietro col Rosadi discutevamo la faccenda 
dell’insegnamento accademico; io ci sono assolutamente avversario. Come lo si impartisce oggidì è 
malefico perdi più, tanto da dare fatica, ancora per chi è d’ingegno, a doverlo dimenticare per poter più 
speditamente muovere nel cammino dell’arte. Santa campagna adunque la vostra; si caccino i giovani nel 
turbine della vita e nell’estasi della natura, e saran salvi. Non credo siavi altro rimedio perché l’Arte, 
rispecchiando così ed un tempo ed un sentimento, possa avvantaggiarsi. Ti abbraccio pregandoti porgere i 
miei saluti al baldo lottatore. Cordialmente tuo sempre, Plinio Nomellini». 
140 UB, La casa degli artisti di Angelo Conti, cit.  
141 Si tratta del dipinto A Lierna (sul Lago di Lecco), donato da Grubicy a Bernasconi (cfr. S. REBORA, 
Vittore Grubicy de Dragon, cit., 241, n. 409): sul retro della tela è l’iscrizione autografa: «A Lierna (sul 
Lago di Lecco). Lavoro anteriore al 1890 eppoi più volte ripreso fino al 1915. Questa tela è piaciuta 
molto a Bernasconi (giugno 1915) e la destino a lui ma non posso dargliela ora per non aver l’aria di 
rimunero delle acute e profonde sue note sulla mia arte. Bernasconi non ha nessun lavoro mio!». 
142 UB, Artisti contemporanei: Vittore Grubicij De Dragon, «Emporium», XLI, 244, aprile 1915, p. 254. 
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’21, quindi nel ’22 il circolo milanese «Bottega di Poesia» organizza una mostra 

retrospettiva sul divisionismo143, che è già un primo passo per la storicizzazione della 

corrente artistica di cui Grubicy si era proposto come fisionomia guida. Il 1920 da 

allora, per gli studi sul divisionismo (avviati nel ’68 dai fondamentali Archivi del 

divisionismo curati da Fortunato Bellonzi e Teresa Fiori144), è la data spartiacque fra il 

definitivo tramonto di quell’esperienza artistica, già di fatto superata da oltre un 

decennio – ma mantenuta viva attraverso la trattatistica e l’impegno di coloro che 

tenevano più alla fisionomia unitaria del movimento (Previati, Morbelli) – e il procedere 

degli artisti, dopo il baccano futurista, verso forme di nuova classicità, di meditato, 

‘ordinato’ ritorno alla sintesi. E nell’attività giornalistica, nella fortuna critica, 

nell’influenza esercitata sulle giovani generazioni dal ‘profeta’ del divisionismo, si 

potranno trovare buone tracce di continuità, che raccordino gli anni Ottanta-Novanta 

dell’Ottocento della più intensa attività del pittore-critico con il nuovo secolo futurista, 

che assumerà il linguaggio divisionista come un passaggio obbligato per la 

modernità145, e con i circoli milanesi degli anni Venti e Trenta, che troveranno alla 

morte del maestro nuovo vigore per studi e meditazioni sulla propria tradizione 

pittorica146. 

L’ultimo paragrafo del saggio di Bernasconi su «Emporium» è un omaggio al 

pittore-maestro: lo scrittore si include allora implicitamente in quel «gruppo notevole di 

artisti» che sono suoi discepoli e lo seguono come una guida intellettuale (ma la sua 

opera non è inquinata dai «morbi intellettualistici» del letterario e dell’arte per l’arte) e 

morale (perché è «quella la vera fonte e il sostegno dell’arte sua»)147. E lo stesso Carrà 

riconoscerà alla morte del maestro: «oltreché essere stato uno degli artisti più onesti e 

                                                
143 Cfr. «L’Eroica», 11, 1921, 1-4: volume dedicato a Grubicy, con articoli di Mario Tinti, Renzo 
Boccardi, Primo Levi, Gustavo Pierotti Della Sanguigna; Catalogo della I Biennale Romana. Roma 
MCMXXI. Divisionismo, a cura di C. Tridenti, Milano.-Roma, Bestetti e Tumminelli, 1921; Esposizione 
retrospettiva dell’opera di Giacomo Segantini, Gaetano Previati, Vittore Grubicy de Dragon, Giuseppe 
Pelizza da Volpedo, Angelo Morbelli, catalogo della mostra (Milano, «Bottega di Poesia»), Milano, 
Bertieri e Vanzetti, 1922. 
144 Archivi del divisionismo, cit. 
145 Cfr. G. PIANTONI, Il rifiuto simbolista, in Italie 1880-1910. Arte alla prova della modernità, cit., p. 
197: «Per tutta l’area dei futuri futuristi e da Boccioni a Balla, a Carrà, a Severini, resta comunque il 
divisionismo un passaggio obbligato in quanto ritenuto il vero linguaggio moderno». 
146 Sul ruolo, attribuitosi dallo stesso Grubicy, di apostolo-guida di giovani allievi-discepoli, si veda da 
ultimo A.-P. QUINSAC, Trente cinq ans d’études sur le divisionnisme italien: état de la question, cit., 244-
246. 
147 UB, Artisti contemporanei: Vittore Grubicij De Dragon, cit., p. 255. 
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nello stesso tempo più autorevoli del nostro Paese […] fu maestro di fede, di volontà e 

di eroismo e uno dei maggiori educatori della nuova generazione»148. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
148 C. CARRÀ, Vittore Grubicy, cit. 
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CAPITOLO 2: IL PRECETTO, INDIRIZZO FORMALE E SCELTA DI SCRITTURA 

SOPRA LE PARTI. 

 

2.1. «Il Vaglio» 

 

Nella rivista fiorentina «Il Vaglio», nel 1913, Bernasconi avrà modo di 

abbordare alcuni argomenti già affrontati nel ’10, con un’attenzione viva al ruolo 

dell’artista nella società. Il suo primo articolo su tale battagliera rivista, polemico contro 

la critica faziosa149, è letto ed ammirato da Grubicy, che gli scrive immediatamente: 

«l’articolo del “Vaglio” è nobilissimo e vibrante d’emozione nella chiusa»150. Così lo 

conclude Bernasconi, che è giunto in questo torno d’anni a riconoscere la propria 

vocazione di scrittore d’arte fuori dalle parti, e a siglarsela nei Pensieri della maturità: 

Ciò che più sdegna e più urge contenere è il tentativo di portare in questo campo dell’arte […] 
quella malignità di intenzioni, quella ingiuriosa bassezza di modi, quella biliosa e invida parzialità di 
giudizi […]. Invece di dividere presuntuosamente il mondo in reprobi e eletti – gioverebbe ricercare in 
ogni opera d’uomo, sceverando il caduco, ciò che giustifichi il suo avvento e la sua durata nel mondo151. 

Sul «Vaglio» – rivista la cui breve vita, nel ’13, si deve soprattutto alle forti 

istanze di reazione e all’esaurirsi delle sue risorse polemiche – è aspra la battaglia 

contro la critica lacerbiana che vuole «contrapporre alla precettistica tradizionalista una 

precettistica modernista»152: i Precetti di Bernasconi, che collabora con assiduità a 

quella rivista, saranno allora stati presenti a chi scrive queste righe (Mario Tinti) come 

esempio in positivo di una critica non faziosa o di parte. Il futurismo, si comprende 

allora, per Bernasconi non è altro che un falso bersaglio, un discorso fatto alla nuora 

perché la suocera intenda: il messaggio è molto più generalmente rivolto a tutti gli 

artisti, da una posizione super partes. Massimo Bontempelli, che non risparmia critiche 

                                                
149 UB, Critica cieca, cit. 
150 Cartolina del 2 marzo 1913, Appendice, n. 87. 
151 UB, Critica cieca, cit., p. 4. 
152 M. TINTI, Né passatismo né futurismo: Arte, «Il Vaglio», I, 2, 15 marzo 1913, p. 1. Risalente ai mesi di 
vita del «Vaglio» è una lettera di Tinti (AB, 024.001). Per una contestualizzazione critica della rivista 
fiorentina «Il Vaglio», mi permetto di rimandare al mio studio La collezione Sforni. Il «giornale 
pittorico» di un mecenate fiorentino, Firenze, Olschki, 2005, pp. 16-25 e al saggio di A. DEL PUPPO, 
Emulazione e antagonismo. Episodi di bassa ricezione di Soffici e Papini nelle riviste effimere toscane, in 
Omaggio a Soffici, a cura di M. Richter, J.-F. Rodriguez, Prato, Pentalinea, 1999, pp. 93-96, che, 
analizzando la vicenda del «Vaglio» dal punto di vista di «Lacerba», individua giustamente affinità e 
differenze con le formulazioni di Papini e di Soffici. Quella che negli scritti di Bernasconi su tale rivista 
viene qui definita come una «mozione sociologica» deve essere connessa idealmente insieme ai suoi 
articoli del ’10 su «Il Secolo», credo, più al discorso morale tolstoiano, assimilato alle riflessioni di 
Carrière e di Grubicy, che a proposte pratiche di riforma delle istituzioni artistiche. 
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al volumetto, giunge ad indovinare in poche parole il suo significato: «Questi di U.B. 

non sono Precetti e non van presi come tali: sono osservazioni dall'alto, sono bei 

filosofemi dal punto di veduta dell'arte già raggiunta». L’interesse più generale – 

sebbene mai teorico – dell’autore, moralista onniscente, predispone infatti i suoi scritti 

ad un vasto pubblico, che va al di là degli schieramenti artistici contingenti. 

La stessa predicazione di Bernasconi ai giovani pittori si inserisce in una 

concezione dell’arte in senso idealistico, in diretta polemica contro l’imitazione della 

natura e contro il fattore intellettualistico. Predicazione che in un caso è stata definita 

«ruskiniana»153: il lombardo difatti legge Ruskin in un’antologia Carabba del ’15 

(peraltro un’antologia articolata come una silloge di brevi ‘pensieri’)154, ma le sue fonti, 

come si è visto, sono soprattutto francesi. Fra le prime, Carrière, Tolstoj (letto in 

francese), Grubicy, e le loro fonti, Brunetière e Guyau, di levatura estetica ben più alta. 

Nella questione della comunicatività dell’arte, e quindi del suo carattere morale e 

sociale, Bernasconi di fatto fa proprie molte delle teorizzazioni di Guyau, e nel testo 

L’art au point de vue sociologique (1889) riconosce alcuni punti centrali sui quali 

insisterà nei propri scritti, dai Precetti agli articoli fiorentini del «Vaglio», a quelli 

milanesi de «L’Esame».  

I recenti studi monografici su Ugo Ojetti di Giovanna De Lorenzi155 hanno 

permesso di accertare l’importanza degli scritti del nuovo idealismo francese di Guyau e 

Brunetière, che sul giornalista rampante hanno costituito la base teorica per gli 

interventi marzocchiani e per un programma di lavoro che, già chiarito nello scritto 

Diritti e doveri del critico d’arte moderna (1901), sarà di fatto rispettato in tutte le sue 

linee principali. Scriveva allora il critico: 

L'arte non è un superfluo godibile solo dai ricchi per danaro o per cultura. L'arte non è separata 
da noi e chiusa nelle gallerie antiche o negli studi degli artisti. L'arte è, quanto la religione e la morale, 
con le quali alcuni traviati dal misticismo vorrebbero confonderla, una funzione sociale necessaria, le cui 
forme, come la nozione di Dio e la nozione del bene, mutano col mutar dei tempi. Non bisogna amarla col 
gusto d'antiquarii che accarezzano il frammento d'un avorietto medievale o rincollano i pezzi d'una 
stampa cinquecentesca, e nemmeno bisogna con gli esteti credere che la bellezza sia lo scopo del mondo. 
L'antica questione se il fiore sia lo scopo del seme o il seme lo scopo del fiore, è risolta nel senso che 

                                                
153 S. LODOVICI, Storici, teorici e critici delle arti figurative in Italia (1800-1940), in Enciclopedia 
biografica e bibliografica italiana, IV, Roma, Istituto Editoriale italiano, 1942, p. 52. 
154 Cfr., in Il pensiero di Ruskin, pagine scelte e tradotte da E. Setti, Lanciano, Carabba, 1915 (AB, 
Materiale a stampa), il commento di UB nelle prime pagine: «Ruskin: un galantuomo, forse troppo 
esclusivamente inglese – ma un galantuomo. Cosa piuttosto rara nel mondo intellettuale; perciò 
pregevolissima». 
155 G. DE LORENZI, Ugo Ojetti e il Marzocco, cit., pp. 1077 ss. In riferimento a Grubicy, l’importanza del 
pensiero estetico di Guyau  per la teoria artistica italiana è stata sottolineata da A.M. DAMIGELLA, La 
pittura simbolista in Italia, cit., pp. 50-54, 100-105. 
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l'uno e l'altro hanno per scopo la consolazione dell'uomo. Se la misura del progresso umano è la 
diffusione della felicità, lavoriamo, tutti e ciascuno, alla diffusione dell'arte. Il gusto non è difficile ad 
acquistarsi: basta ricercare in un'opera d'arte quanta umanità, quanta anima vi sia racchiusa, per unirci ad 
essa con simpatia. [...] Mezzo di felicità, indice del nostro valore, difendiamo e diffondiamo l'arte156. 

Tale la forma di critica auspicata da Ojetti, all’insegna della comuncabilità 

dell’arte, della «simpatia» («cordialità», dirà Bernasconi un ventennio più avanti157) fra 

pubblico e artista, della moralità contrapposta all’élitartismo.  

La coincidenza di tali formulazioni con i contenuti degli interventi giornalistici 

del Nostro è pressoché assoluta (la vicinanza alle idee del critico del «Corriere» sarà da 

lui stesso esplicitata, vedremo, nel ’23158) e rivela le comuni fonti francesi. Se non 

ritengo qui di dover insistere su tali basi teoriche è perché la nozione di ‘rinascita 

dell’idealismo’ nella critica italiana fin de siècle, illuminata dai recenti studi degli ultimi 

decenni cui si è accennato, mi sembra un dato ormai assodato: si è visto come 

Bernasconi nel ’10 si inserisca in un dibattito marzocchiano sul carattere sociale e 

morale dell’arte (e dell’educazione dell’artista) che è il cavallo di battaglia della rivista 

fiorentina fin dagli ultimi anni del secolo precedente, e che vede coinvolti, fra gli altri, 

nomi di spicco quali Angiolo Orvieto, Segantini e Thomas Neal (conosciuto e letto dal 

Nostro a Firenze)159. Fra le letture parigine di Bernasconi è anche Brunetière, rimeditato 

a Firenze nella lettura datane da quest’ultimo160. L’arte – nel caso specifico la letteratura 

– è qui dichiarata indissolubile dalla società: 

Il letterato è un animale sociale e s'indirizza ad altri uomini che sono pure bestie sociali. [...] tutta 
l'attività individuale è opera d'imitazione [...] dei gusti e degli istinti che il lavorio lento ma incessante 
della vita sociale, che la perpetua lotta per l'esistenza e l'implacabile travaglio dei secoli deposero nel 
fondo dell'organismo umano. Queste sono le forze vive e vere che presiedono al sorgere, al fiorire, al 
decadere dei generi letterari e delle mode in letteratura come in politica, in religione come in morale. [...] 
Della società e per la società e nella società vivono l'arte e la letteratura [...] io convengo che l'arte se 
tende a isolarsi dal mondo e a sopraffare tutte le altre forze sociali, è fatalmente condannata a perire pe' 
suoi eccessi, come un organo ipertrofico161. 

                                                
156 U. OJETTI, Diritti e doveri del critico d’arte moderna, «Nuova Antologia», XCVI, 4, 16 dicembre 
1901, pp. 734-742; ora in P. BAROCCHI, Testimonianze e polemiche figurative in Italia. II. Dal 
Divisionismo al Novecento, Messina-Firenze, G. D'Anna, 1974, pp. 136-139. 
157 UB, Le presenti condizioni della pittura in Italia, cit., p. 19. 
158 UB, Lettera aperta a Ugo Ojetti, «Corriere Italiano», 20 settembre 1923, p. 3. 
159 I saggi di Thomas Neal (pseudonimo di Angelo Cecconi) sul «Marzocco» sono riuniti in Studi di 
letteratura e d’arte, Firenze, «Il Marzocco», 1898, testo, che, posseduto da UB, reca la dedica dell’autore: 
«A Ugo Bernasconi, scrittore e pittore d’ottimo gusto e di forza gentile. Firenze, 12 Maggio 1912» (AB, 
Materiale a stampa). 
160 Cfr. (in AB, Materiale a stampa) F. BRUNETIÈRE, La Moralité de la Doctrine évolutive, Paris, Firmin-
Didot, 1896 (UB: «Paris, Mars 1901»). 
161 T. NEAL, Parthenogenesi e letteratura, «Il Marzocco», III, 2, 13 febbraio 1898: lo scritto è la 
recensione al Manuale dell'istoria delle lettere francesi di Brunetière. Alle stesse conclusioni giunge il 
saggio Morale e arte (in Studi di letteratura e d’arte, cit., pp. 3-11), che UB, nel volume di sua proprietà, 
definisce «ottimo». 
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Se da questo punto di vista il contributo di Bernasconi appare come la tessera di 

un mosaico già definito nelle sue linee essenziali, non così appare dalla diversa 

prospettiva cui fin dalla premessa si è deciso di guardare ad esso: prospettiva formale, 

non contenutistica. Ed è proprio la forma dell’aforisma, del precetto, a portarci in 

un’altra direzione, in un’area culturale parallela: quella degli scrittori di massime, i 

moralisti classici francesi. Autori come Pascal, La Rochefoucauld, Vauvenargues, 

Chamfort, che, eccettuato il primo, non si trovano nei manuali di filosofia, perché non 

hanno costruito un sistema: i loro ‘pensieri’ sono rivolti all’attualità, o se non altro alla 

vita degli uomini. Il riferimento, allora, ad autori letti e universalmente dibattuti dalla 

generazione dei «marzocchini» è certo d’obbligo per comprendere molti motivi degli 

interventi bernasconiani nelle loro costanti e nelle loro affinità con la critica coeva, ma 

non è forse il più adatto a connotare le matrici culturali, temperamentali si direbbe, dello 

scrittore. La stessa diversa lettura che questi fa di tali testi, documentata dalle 

annotazioni sui libri – fittissime ad esempio le glosse nei testi di Pascal, La 

Rochefoucauld, Tolstoj, Carrière, sommarie le sottolineature in Guyau e in Brunetière – 

e dalle numerose trascrizioni nei taccuini, testimonia un’attenzione decisamente più 

viva nei confronti della filosofia ‘in spiccioli’ delle massime, che il Nostro giunge anche 

a tradurre. Indirizzo culturale di grande pregnanza morale e di notevole fortuna nel 

panorama letterario italiano e, vedremo, in quello più ristretto delle amicizie del 

canturino; scelta ‘temperamentale’ si è detto, peraltro non affatto in contraddizione con i 

motivi chiave della propria generazione. Questi contenuti si rafforzano, anzi, si 

sostanziano del bagaglio culturale del moralista. 

 

2.2. Precetti e pensieri ai giovani pittori, 1910.  

 

Direttamente eredi di tali letture condotte «a mano armata», delle lunghe e varie 

lezioni di Carrière, degli insegnamenti di Grubicy negli anni inquieti di gioventù, sono i 

Precetti del ’10, scritti nel primo decennio del secolo a Parigi, a Roma, a Firenze, da 

appunti presi nell’apprendimento dell’arte.  Quello che colpisce di questo testo è la 

sentenziosità, pur nel tono squillante e fresco dell’esperienza vissuta: sembra che il 

‘giovane pittore’ (-scrittore) cerchi – e mostri ai suoi colleghi – una via di saggezza 

dove nessuno avrebbe mai pensato di trovarla: in alcuni semplici insegnamenti d’arte. 
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«Voi non dovete dipingere ciò che vi sta davanti – ma ciò che vi sta dentro»162, predica 

il precetto d’esordio. 

Il Dizionario della critica d’arte di Luigi Grassi e Mario Pepe dà la seguente 

definizione del «precetto»:  

Precetti. Norme, princìpi, insegnamenti d’ordine teorico e pratico inerenti alla cognizione sulle 
arti figurative. Si tratta, in altri termini, di quel patrimonio di esperienze, che dalle botteghe e scuole dei 
maestri della pittura scultura architettura è stato formulato in una successione di regole istituzionali, in 
base a diversi sistemi costitutivi dei trattati d’arte163.  

Citando i modelli cinque-seicenteschi del Lomazzo, Armenini, Poussin, 

Scannelli, il precetto si circoscrive intorno alla nozione pratica dell’arte: in un caso 

difatti – ne L’Arte del marmo, si vedrà – i Precetti bernasconiani costituiranno 

l’impalcatura morale di un insegnamento pratico, volgendo le ricette e le istruzioni in 

ammaestramento ideale. Per il resto però, più che alla trattatistica artistica, è necessario 

rivolgersi a quella forma di prosa morale già definita da Croce come «un consiglio», o 

«una riflessione filosofica, una osservazione psicologica e sociale, una legge empirica, 

che si stima opportuno ricordare sia a un singolo individuo in una determinata 

situazione, sia in generale ad ascoltatori e lettori, perché l’accolgano nell’animo e la 

richiamino alla memoria e la tengano presente nelle deliberazioni da prendere»164. 

Infatti, i contenuti del volumetto riguardano sì il fare pittura, ma la forma e la tecnica 

pittorica rimangono sullo sfondo e non costituiscono certo il centro dell’interesse dello 

scrittore. Sono del tutto assenti istruzioni tecniche o ricette di colori, perché «in quanto 

alla materia – il meno è il meglio» e «la materia dell’opera non è che il tramite»165. Se 

alcune notazioni di tecnica pittorica si possono leggere fra le righe, sono quelle – sulla 

resa della luce, sul modo di «dedurre la figura dal fondo», sulla necessità di fare il 

bozzetto direttamente sulla tela, sull’uso del «color di zolla», del nero166 – ricavate 

dall’insegnamento di Carrière, più volte citato, come un ritornello: «C’est l’arabesque 

de la lumière qui constitue le tableau»167. L’interesse dell’autore però è qui per la prima 

volta di carattere morale: egli stesso annota nel suo taccuino di appunti: «Essi fanno 

                                                
162 UB, Precetti, cit., p. 3. 
163 L. GRASSI-M. PEPE, Dizionario della critica d’arte, vol. II, Torino, Utet, 1978, p. 424. 
164 B. CROCE, Storia dell’età barocca in Italia, Bari, Laterza, 1929, p. 144. 
165 Precetti, cit., pp. 34, 46. 
166 Ivi, pp. 24, 38, 83, 85, 95-96. 
167 Ivi, pp. 21, 38, 39. 
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della pittura, della scultura, dell’architettura, della letteratura – dell’ingegneria – ma 

nessuno fa della moralità»168, e avverte in un precetto: 

Badate che in fondo ad ogni questione umana è sempre una questione di morale. Questo è il 
cominciamento di ogni intrapresa umana – il cominciamento e il fine.  

Voi non avrete sviscerato il problema finché non sarete arrivati a quel nocciolo169. 

Il «nocciolo» è appunto una visione ‘attiva’ dell’arte: «Tu sei un uomo che vuole 

agire sugli altri uomini. Per questo fai dell’arte»170. L’arte diventa una «profezia», un 

modo per disegnare un mondo, ricostruito nell’armonia della mente del pittore:  

Né alcuno è veritieramente artista fin che non sente l’opera sua come una causa efficiente del 
mondo avvenire, ma solo come un inutile e fragile e ingombrante duplicato di ciò che è presente.  

Arte è profezia171. 

Il fine stesso del libretto, che reca l’epigrafe «altrui con parole aggiunger 

vigore», è parenetico. Le varie tipologie formali dei precetti – la massima morale, la 

definizione, la citazione172, il dialogo – confluiscono nell’esortazione. Alcuni esempi:  

Amate.  
Perocché ritroverete e nei fiori e nelle piante e nelle nuvole e negli uomini e perfino nei macigni 

e negli atti dei cani e di tutte le bestie, il riso e il pianto del vostro amore173. 
Consideratevi come i primitivi di una pittura a venire174. 
Siate instancabili incrollabili e fidenti.  
L’aria è satura di primavera.  
Lo sbocciamento dei grandi alberi è prossimo175. 

Alcuni appunti per i Precetti si trovano in un taccuino fiorentino degli anni 

1907-8. Il taccuino, intitolato in copertina «1908. Pittura. Firenze», è cominciato a 

Firenze nel novembre 1907, ma inizialmente compilato solo in una pagina, con due 

pensieri:  

Disegnare = vuol dire stabilire dei rapporti di spazio fra tono e tono. 

                                                
168 Taccuino fiorentino, 1907-8. 
169 Precetti, cit., p. 89. Cfr., a tale proposito, quello che ricorderà Mario Puccini molti anni più tardi dei 
Precetti (M. PUCCINI, Ugo Bernasconi narratore e pittore, in Milano, cara Milano!, Milano, Ceschina, 
1958, p. 299): «E un libro nacque, anzi un libretto, che tutti i pittori a suo tempo lessero con interesse: 
“Consigli ai giovani pittori”. [...] Problemi di indole morale ma anche di indole tecnica; e tuttavia non 
separati; per Bernasconi, la tecnica è anche, è forse soprattutto un fatto morale [...]». 
170 Precetti, cit., p. 91. 
171 Ivi, p. 108. 
172 Le citazioni (dichiarate) nei Precetti sono da Carrière (pp. 21, 38, 39, 101), Ruskin (p. 35: «Voi dovete 
essere interessati alla vita stessa delle creature, non a ciò che capita loro»), Carlyle (p. 39: «ogni cosa che 
esiste ha un’armonia nel suo cuore, o altrimenti essa non potrebbe mantenere la sua coesione ed 
esistere»), Balzac (p. 53: «Chaque roman vécu, c’est un roman de moins qu’on écrit»), Schlegel (p. 66: 
«Imitare la natura – se la natura è presa nel suo senso più degno, non come una massa di produzioni – ma 
come la forza stessa produttrice»),  Lamenais (pp. 73, 94: «Tout le monde regarde ce que je regarde, mais 
personne ne voit ce que je vois»), Leonardo, Platone (p. 95: «Ogni forma bella è la manifestazione di uno 
spirito buono»). 
173 Precetti, cit., p. 3. Cfr. E. CARRIERE, Écrits, cit., p. 11: «L’amour des formes extérieures de la nature 
est le moyen de compréhension que la nature m’impose». 
174 Ivi, p. 19. 
175 Ivi, p. 60. 
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Ingenuità pittorica = vedere il mondo come uno sviluppo cromatico di masse176. 
Ripreso in mano ad Olgiate Comasco esattamente un anno dopo, si leggono al 

giorno 25 novembre 1908 alcuni pensieri già definitivi, che si ritroveranno nel testo a 

stampa, pressoché inalterati177. La versione a stampa, lamenterà molti anni più avanti 

Vanni Scheiwiller, è un’«orribile edizione – zeppa di errori fin nella errata corrige»178 

(del resto a quelle date il libretto è introvabile anche per il giovanissimo editore 

bibliofilo). Qui, la forma più frequente, come si vede già dagli esempi citati, è quella 

della massima sentenziosa, definitiva, cui segue una spiegazione che impegna lo 

scrittore in più paragrafi, o un susseguirsi di definizioni, spesso sinonimiche, a 

rafforzarne il grado assertivo. L’invito ai pittori a non praticare il virtuosismo si esprime 

in una sequenza di aforismi, che riga dopo riga accentuano il carattere morale 

dell’esortazione: 

Dove incomincia il facile e il difficile – finita è l’arte. 
La virtù del pittore non è nella mano – ma negli occhi. 
Non è il modo di dipingere che conta – ma il modo di vedere. 
Ricordati – che arte è ingenuità, e la furbezza è al polo opposto. 
Dipingere con l’animo dei santi genuflessi in preghiera179. 

In altri casi le definizioni si incastrano come sillogismi seguendo il 

ragionamento dell’autore. Si veda come questi giunga, per passaggi successivi, a 

spiegare la necessità di costruzione di armonia nell’opera d’arte: 

L’Arte – tutte le arti, musica, pittura, danza, architettura o poesia – è pur sempre la 
rappresentazione della vita entro leggi numerali. 

L’armonia è la logica dell’arte. 
Qual è la legge che tiene unito il mondo e lo fa uno? L’equilibrio delle parti nel tutto – 

l’armonia. 
Fare dell’arte – edificare un’armonia, nella quale si contenga l’impeto vitale delle creature. 
Quand’è ch’una creatura è bella? Quando si muove – vive – tenendosi in armonia180. 

o l’inopportunità di lavorare dal vero, con consigli derivati direttamente 

dall’insegnamento e dalla pratica del maestro Grubicy: 

L’emozione estetica essendo il risultato di uno stato contemplativo 
Il lavoro essendo il frutto di uno stato d’animo attivo 
Stato attivo e stato contemplativo essendo contraddittori – uno influendo a distruggere l’altro: 
è preferibile non lavorare «dal vero» – il vero non avendo altro scopo che di farci entrare nello 

stato contemplativo, e il lavoro tendendo a farcene uscire per la necessità di uno stato attivo. Così che 
l’una necessità turba ed ostacola l’altra. 

I due momenti ugualmente necessari non possono essere contemporanei, ma successivi181. 

                                                
176 Taccuino fiorentino, 1907-8 (AB, M4). 
177 Cfr. Precetti, cit., pp. 25-26. 
178 V. SCHEIWILLER, Il curriculum di uno scrittore parco, cit., pp. 5-6. 
179 Precetti, cit., p. 34. 
180 Ivi, p. 38. 
181 Ivi, p. 73-74. 
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In alternativa al sillogismo, per spiegare le sue affermazioni concise, o per 

chiarire il significato di una citazione, lo scrittore ricorre talvolta a dei curiosi 

parallelismi, presi dalla vita quotidiana: la facoltà dell’artista di «crearsi delle immagini 

interne» è accostata al lavoro del falegname, ma, ben più curiosamente, all’opera del 

barbiere, che se non avesse «la facoltà di crearsi nella mente questa forma della vostra 

barba, la sua opera non perverrebbe mai ad un fine, e voi partireste ogni volta con un 

ceffo sinistro»182. 

L’esortazione, rivolta anche a se stesso, può anche essere ‘in negativo’, a non 

fare qualcosa: 

Voi non dovete dipingere ciò che vi sta davanti – ma ciò che vi sta dentro183. 
Quando qualche cosa non vi riesce, non sgranate gli occhi, ma dilatate il cuore184. 
Non atterritevi del rovesciamento. Io vi riconduco indietro a trovare la via. Siate un principio e 

non una fine185. 

L’interesse principale dei precetti non ha dunque più molto a che fare con teorie 

o metodi del fare pittura: «Amici, non si tratta di manipolare un quadro di più da 

appendere sui muri – ma di apprestare agli uomini una nuova rinnovellante 

interpretazione del mondo»186. Per questo lo stesso Bernasconi si trova a scrivere: la 

polemica con i teorici di estetica di mestiere è esplicita, ricorrente: 

Quelli che stabilirono dei sistemi d’estetica tennero (e tengono) solitamente questo cammino: 
stabiliscono per costruzione mentale certe leggi – poi alla stregua di queste giudicano le forme 

d’arte, passate e attuali. 
Io ho invece dapprincipio amate certe maniere d’arte; alcune a preferenza di alcun’altre. E da 

questi miei amori, per l’istintivo bisogno di accordare nell’animo tutte le facoltà, mi sono sforzato di 
trarre con le risorse della mente alcune norme e concetti. Questi vi do187. 

È anche una nuova forma di storia dell’arte quella che propone Bernasconi, 

antierudita e adatta a servire agli scopi di un artista. (Ancora nel 1923, all’indomani 

dell’approvazione della riforma Gentile, sosterrà su «L’Esame»188 la necessità di buoni 

manuali di storia dell’arte – chiari, sintetici e non eccessivamente eruditi – provocando 

il parziale consenso di Corrado Pavolini189). Una recensione ai Precetti di Arrigo 

                                                
182 Ivi, p. 68. 
183 Ivi, p. 3. 
184 Ivi, p. 4. 
185 Ivi, p. 16. 
186 Ivi, p. 27. 
187 Ivi, p. 94. 
188 UB, Libri di storia dell’arte, «L’Esame», II, 10, ottobre 1923, pp. 797-800. Qui UB suggerisce gli 
esempi della Storia dell’arte di Elie Faure (da lui posseduto: cfr. i tre volumi in AB, Materiale a stampa) 
e del Reinach come modelli antitetici cui rifarsi nello scrivere un testo italiano. 
189 C. PAVOLINI, Un concorso da bandire, «Corriere Italiano», 24 gennaio 1924, p. 3. Sul dibattito sui 
manuali scolastici di storia dell’arte in questi anni, cfr. S. NICOLINI, Il manuale: un modello per imparare 
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Angiolini coglie l’avversione dell’autore per gli studi positivistici di storia dell’arte, che 

troppo si sono discostati dalle opere, la polemica contro quei «gravi professori 

universitari che freddi ed acuti si sono curvati sull’opera d’arte, per fare strane indagini, 

per stabilire rassomiglianze, parentele [...]. Questa gente che sebbene frustata e 

sbandata, cerca ancora di vivacchiare, e che scrive ancora delle profonde opere gravide 

di erudizione e di dottrina; questi falsi, questi degenerati amatori dell’arte [...] sono 

combattuti da U.B. con eleganti aforismi»190. La novità del libretto è allora vista nel 

proporre nuovi (e nello stesso tempo antichi) insegnamenti, nel rivolgersi agli artisti con 

parole quasi «evangeliche»: 

Bisognava tornare alle origini: e U.B. con questi Precetti e pensieri ai giovani pittori ha risalito 
il monte, si è spogliato di tutte le idee che vivono tra coloro che dell’arte fanno professione, di tutta quella 
dottrina che studia le opere d’arte come fenomeni scientifici, e libero di ogni inutile fardello che gli 
opprimesse il respiro, ha scritto un piccolo vangelo per i giovani pittori. Lo chiamo vangelo, perché i 
pensieri di questo volumetto sono apparentemente separati l’uno dall’altro [...]. Qui i pensieri, in forma di 
aforismi, sono semplici, naturali; sembrano quasi venuti fuori all’improvviso; un giorno uno, un giorno 
un altro, osservando, passeggiando, ed hanno forse più affinità con l’arte che con la critica, diciamo così, 
filosofica191. 

Il problema del rapporto fra artista e pubblico è da sempre al centro della 

riflessione bernasconiana sull'arte, e della messa in questione della propria stessa opera. 

Nel racconto autobiografico Il ritratto192, il protagonista, pittore, si vede disdegnare il 

proprio autoritratto da un amico, convinto che la tela sia stata rovinata dall'imballaggio: 

l'equivoco non viene sciolto e l’artista incompreso prende, allibito, la tela sotto il 

braccio e si allontana per la via «che era piena di nebbia». 

In chiusura, alcune frasi sibilline – ma in perfetta rispondenza con il tono 

generale del libretto – annunciano il sorgere di una «gran nebbia» – quella, si intuisce, 

che conduce alle ricerche delle avanguardie, e che giustifica ancora una volta l’intento 

polemico dell’invito di Bernasconi ai giovani pittori: 

Hai da essere limpido se vuoi rispecchiare la Vita. Ma una gran nebbia sta intorno a ogni cuore 
nascendo. Solo il gran vento della passione lo sgombra193. 

Lo stesso Bernasconi predica ai pittori di non ricercare l’«originalità», perché «è 

l’intensità – e non l’eccezionalità del sentimento – che trasporta l’uomo dalla mediocrità 

                                                                                                                                          
la storia dell’arte, dall’epoca della riforma Gentile fino agli anni Sessanta, «Ricerche di Storia 
dell’arte», 79, 2003, pp. 21-38. 
190 A. ANGIOLINI, U.B. Precetti e pensieri ai giovani pittori, «Il Lavoro», 27 gennaio 1911, p. 1 
191 Ivi. 
192 UB, Il ritratto, «La Riviera ligure», 36, dicembre 1914; ora in Un uomo con la pipa e altri scritti da 
«La Riviera ligure», Milano, Scheiwiller, 1978, pp. 22-30. 
193 UB, Precetti, cit., p. 112. 
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alla perfezione poetica»194. Più avanti definisce così l’originalità: «Originale – vuol 

dire: che ha ritrovato in sé le origini – le quali sono le medesime in tutti» e 

L’originalità che conta non è nel modo di appiccicare i colori. È nel modo di scorgere il mondo. 
Non è la mano che voi dovete dipingere, ma il gesto; non la bocca; ma il sorriso: non gli occhi – 

lo sguardo195. 

Il valore e il significato che hanno questi precetti e pensieri e le parole di 

Bernasconi si riassumono tutti nel farsi «ripetitore» di insegnamenti d’arte, e quindi 

«maestro» – come, vedremo, ne scriverà Papini nel ’33 – che sarà il ruolo principe 

assunto dal canturino: 

Abbiti allievi. Sono lo specchio dei vizi del maestro196. 
Maestro di pianoforte, maestro di pittura, maestro di matematica, maestro di grammatica… A 

che pro se non si faccian convergere tutte queste esercitazioni allo scopo ultimo e vero – insavire? A ciò 
han da intendere e il maestro e l’allievo: ma più quegli che più sa.  

Conoscere il proprio rivolo, aver coscienza che non è che un rivolo, far vedere per che via van 
tutti a un mare – ecco esser maestro197. 

 

2.3. Pensieri ai pittori, 1924  

 

I Precetti del ’10 diventano Pensieri nel ’24, perdendo già nel titolo quel 

carattere assertivo che poteva dare adito a fraintendimenti – erano rivolti dal maestro-

artista soprattutto a se stesso («io vi stimolo a una diversa pittura, e con voi la vado 

cercando»198) – e, come le Parole alla buona gente, sono soprattutto un’autobiografia 

indiretta: lo dimostra la lunga gestazione dell’opera, scritta da Bernasconi nell’intero 

arco della sua vita e destinata – ne è consapevole lo stesso autore – a rimanere postuma 

(non tanto per la reticenza dell’autore, ma soprattutto, si vedrà, per la scarsa fortuna nel 

Novecento della tipologia, più saggistica che letteraria, da lui scelta199), nonostante il 

                                                
194 Ivi, p. 53. 
195 Ivi, pp. 26, 54, 55. 
196 Ivi, p. 111 
197 UB, Parole alla buona gente, cit., p. 20. 
198 UB, Precetti, cit., p. 78. 
199 Cfr. lettera a Papini, Cantù, dicembre 1934 (Appendice, n. 283): «"Il y a des hommes posthumes" 
diceva Nietzsche: io mi limito a pensare che ci sono forse delle opere fatalmente postume, perché appunto 
vogliono raccogliere in pensieri tutta l’esperienza vissuta dell’autore. Fino dunque che c’è fiato c’è 
materia all’opera, e bisogna che ci sia insieme lena a elaborarla. Forse è questo il mio destino, e la ragione 
del mio lungo dolore […]».Cfr. UB, Parole alla buona gente, cit., p. 324: «È bene che un libro di pensieri 
rimanga deliberatamente postumo. Troppo è d’impaccio la vanità dell’autore al retto pensare». In un 
foglietto sciolto inserito fra i pensieri quotidiani, Bernasconi annota un elenco delle opere postume di 
Spinoza, Dante, Goethe, Guicciardini, Pascal, Boezio, Amiel, Delacroix. La pubblicazione postuma, nel 
caso delle Parole alla buona gente, è comunque dovuta alla diffidenza degli editori (quelli consultati da 
UB sono Laterza, Mondadori, Hoepli, Bompiani, La Nuova Italia, Zanichelli, Edizioni di Comunitas) nei 
confronti delle raccolte frammentarie di pensieri, come sottolinea più volte Pancrazi: «La difficoltà 
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sostegno di Papini, Pancrazi, Corrado Tumiati, Vanni Scheiwiller e il giudizio 

lusinghiero dello stesso Croce, già entusiasta dei Precetti ai pittori200. A questi, scriveva 

Bernasconi nel ’42, inviandogli il monoscritto delle Parole alla buona gente: 

[Il libro] è fatto di pensieri staccati, il più spesso di forma aforistica. Si divide in 3 parti o libri – 
ciascuno rappresentando nel mio concetto un periodo concluso di una vita di pensieri. (Il complesso 
vorrebbe essere infatti una sorta di autobiografia ideale – dove però non è mai fatta parola dell’autore). Il 
1° libro potrebbe avere per sottotitolo «Passione», il 2° «Solitudine», il 3° «Attività» (o meglio 
«Accettazione»)201. 
 

Da tale divisione si comprende – e l’autore ne è perfettamente cosciente – come 

la struttura tripartita sia l’esito di un cammino esistenziale, un cammino che in parte si è 

ripercorso nel seguire gli anni giovanili e formativi, fondamentali per comprendere 

l’evolversi di una «vita di pensieri». Le riflessioni sono quelle svolte nella vita e 

nell’esperienza quotidiana, ma l’interesse, come il canturino spiega anche a Pancrazi, è 

sempre più «generale», e «non vi è mai fatta parola dell’autore». Ma, scriverà egli 

stesso: 

Tutte le massime di un pensatore schietto sono sempre autobiografiche; ma non acquistan valore 
che quando si distendono a comprender l’universale.  

Breve la finestra – la veduta è senza fine202. 

Così, come i primi Precetti si circoscrivevano ancora nel momento giovanile di 

reazione che si identificava con la collaborazione alla fiorentina «Il Vaglio», i Pensieri 

saranno invece le riflessioni più pacate – ma non per ciò privi della vena sentenziosa, 

quasi proverbiale, che li connota così distintamente – dell’artista vicino agli ambienti 

milanesi de «L’Esame», «Il Convegno» e «Bottega di Poesia». Più matura e meditata – 

                                                                                                                                          
maggiore è l’etichetta del tuo libro. Gli editori rifiutano i libri frammentari: ed è difficile far capire a un 
editore, che anche un libro di aforismi o Pensieri, può essere un libro (come il tuo è) unitario ed organico» 
(lettera di Pancrazi, 19 agosto 1950, Appendice, n. 222). Dopo numerosissime insistenze (dopo il giugno 
1941, l’argomento della pubblicazione sarà affrontato praticamente in ogni lettera fra i due), Pancrazi 
scrive a UB il 15 aprile 1947 (Appendice, n. 213): « E le Parole alla buona gente quando le pubblicherai? 
Aspetti che nasca la buona gente? Oh poveretti noi! [...]», e UB risponde il 21 aprile (Appendice, n. 214): 
«No, caro Pancrazi, non aspetto che nasca la buona gente. Aspetto che nascano gli editori buoni (o 
almeno intelligenti) – che è anche peggio [...]». Scriverà infine UB a Vanni Scheiwiller, che ancora si 
adopera per l’edizione, il 30 dicembre 1954 (AB, 019.092): «io ho 80 anni (abbondanti) e non mi sento 
più di far la parte del giovane autore in cerca di editore. Ti accerto che ho bussato, in questi anni, a 
parecchie illustri porte editoriali – ed ora mi pare che toccherebbe agli altri bussare alla mia pur modesta 
porta [...]». Sull’incompiutezza e sulle edizioni postume di molta letteratura aforistica, cfr. G. RUOZZI, 
Libri fatalmente postumi. Riflessioni sullo Zibaldone di pensieri e i Pensieri di Leopardi, i Sudelbücher di 
Lichtenberg, i Carnets di Joubert, in Leopardi e il libro nell’età romantica, atti del convegno 
(Birmingham, 29-31 ottobre 1998) a cura di M. Caesar, F. D’Intino, Roma, Bulzoni, 2000, pp. 319-337, 
che cita la lettera di UB a Papini quale esempio di scrittura cosciente e rassegnata di frammenti inediti: 
«Essi si sono affidati quasi esclusivamente a una scrittura intima, quotidiana, con la pazienza del giorno 
dopo giorno, anno dopo anno, fino a far coincidere la conclusione dei quaderni con quella della vita». 
200 Cfr. la cartolina di Croce del 27 giugno 1910 (Appendice, n. 60). 
201 Cfr. la minuta di lettera di UB a Croce, s.d., in Appendice, n. 65. 
202 UB, Parole alla buona gente, cit., p. 321. 
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pur in mezzo alle difficoltà materiali che ne interrompono più volte la pubblicazione nel 

corso degli anni Venti – è indubbiamente la rivista milanese, che con «Il Vaglio» ha in 

comune lo sguardo privilegiato all’Ottocento nel suo interesse «artistico-letterario» 

(negli stessi titoli «vaglio» ed «esame» si può trovare una qualche affinità), ma 

mantiene, sin dagli intenti esplicitati nel primo numero, standards e ambizioni ben più 

alte, come si deduce anche da uno sguardo ai collaboratori: accanto a Bernasconi 

figurano i nomi di Carlo Albizzati, Carlo Carrà, Vincenzo Costantini, Ardengo Soffici, 

Lionello Venturi, Corrado Pavolini, Emilio Cecchi, Giorgio Nicodemi, Lamberto Vitali, 

Gino Severini, Mario Soldati e Mario Tinti, Howard Hannay, Julius Mejer-Graefe, 

Edward Gordon Craig, coordinati da Emilio Somaré, che si incarica nel frattempo di 

pubblicare scritti d’arte di Fromentin, Reynolds, Delacroix, Ingres, Baudelaire203. 

Pensieri, episodici, sono pubblicati anche da Soffici su quella rivista, sui temi 

analoghi del rapporto fra pubblico e artisti, fra arte e morale204. Tuttavia, l’attenzione 

alle «costanti» dell’uomo prevale, nelle intenzioni del canturino, sui dettami della 

pratica della pittura e sulle teorie estetiche: le costanti cui si giunge attraverso la 

rappresentazione della vita, rinnovata ogni giorno nell’opera del pittore, «perché con 

l’inedito gli riporta l’attenzione sull’eterno: che è il perpetuo giro»205. Perciò questo 

ritornare su quelli che si sono definiti luoghi comuni è un’operazione di scrittura che, 

come la pittura, aspira ad esprimere i valori immutabili dell’uomo. Il gusto, i criteri 

della critica e le teorie estetiche, scrive più avanti, sono talmente instabili che ogni 

cinque anni i critici cambiano il modo di giudicare i quadri: al «sentimento» si è 

sostituita la «sensibilità», poi la «luminosità», la «giustezza dei piani» e la «solidità dei 

volumi», infine i valori architettonici. Tutti questi elementi sono importanti, «ma la 

                                                
203 Sull’attività critica di Somaré nell’ambito della rivista «L’Esame», cfr. F.P. RUSCONI, Enrico Somaré 
critico d’arte, in Botteghe di editoria tra Montenapoleone e Borgospesso. Libri, arte, cultura a Milano 
1920-1940, catalogo della mostra (Milano, 1998) a cura di A. Modena, Milano, Electa, 1998, pp. 47-54. 
Sulla collaborazione, più episodica, di UB alla fase d’esordio della rivista «Il Convegno», cfr. Il 
Convegno di Enzo Ferrieri e la cultura europea dal 1920 al 1940, catalogo della mostra (Pavia, 1991) a 
cura di A. Stella, Univeristà degli Studi di Pavia, 1991, pp. 81, 83, 191. In AB, 080.001, una cartolina di 
Ferrieri annuncia una sua recensione al volumetto di UB Le presenti condizioni della pittura in Italia: la 
recensione al testo di UB, che riunisce due conferenze tenute nelle sale del circolo del «Convegno» nel 
marzo 1923, sarà poi scritta nella rubrica di critica d’arte della rivista da Giuseppe Raimondi (Le presenti 
condizioni della pittura in Italia di Ugo Bernasconi, cit., pp. 429-430). 
204 Si veda A. SOFFICI, Pensieri sull’arte, «L’Esame», aprile 1922, pp. 11-17; maggio 1922, pp. 127-129; 
luglio-agosto 1922, pp. 227-230. 
205 UB, Pensieri ai pittori, cit., p. 154. 
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misura vera ed ultima di ogni vera opera d’arte è sempre una: – l’interesse umano 

dell’opera»206.  

Lo scrittore parla nei Precetti e nei Pensieri il linguaggio chiaro, di ogni giorno, 

acceso a tratti da intense esortazioni, da immagini colorite, senza mai ricorrere a termini 

tecnici o specialistici, né a elaborate costruzioni sintattiche. Questa chiarezza è del resto 

strutturalmente necessaria al precetto, dal carattere fortemente normativo, a modo delle 

massime dei moralisti francesi classici (in un caso infatti Somaré sceglie di proporre i 

Pensieri bernasconiani di seguito ad altri di Pascal207). Per questo, si vedrà, il precetto 

bernasconiano si distingue fortemente dal frammentismo primonovecentesco, lirico e 

scardinato dalle forme della prosa razionalmente costruita (si pensi ad esempio a 

Boine). Permane, dunque, dei Precetti, la costruzione argomentativa, la tendenza a 

spiegare e svolgere l’aforisma: 

Finché non vibri sincrono con molti non vibri ampiamente. 
Cioè: conta, sì, soltanto l’ampiezza della vibrazione. Ma le vibrazioni più ampie non vengono 

che dai sentimenti più vastamente diffusi. Dalle basi umane; simili in tutti, comuni, anzi, a tutti. 
Gli scotimenti più forti della Terra non sono quelli dall’epicentro più in fondo?208 

Negli anni precedenti la pubblicazione del volume bernasconiano con «Bottega 

di poesia», a motivare e sostanziare i pensieri del canturino uscivano le pagine postume 

di Rodin indirizzate ai giovani artisti e affidate, quale testamento, a Paul Gsell. 

Bernasconi le legge alla prima uscita in rivista, le traduce e le trascrive interamente su 

un apposito quadernetto, dove conserva anche pagine e pagine di trascizioni dai Fioretti 

di San Francesco, da Jacques Mauritain, da Papini, dai Pensieri morali di Tommaseo209. 

In questo contesto di messaggio morale deve dunque essere letto correttamente, ancora 

una volta, uno scritto d’artista, tanto più di un artista illetterato quale Rodin, che in uno 

stile profetico e colmo di poetici luoghi comuni consegna il riassunto della sua lunga 

esperienza di scultore ad alcune frasi che al lettore di oggi appaiono «ovvietà fatte 

passare per rivelazioni»210: 

                                                
206 UB, Pensieri ai pittori, cit., pp. 156-157. Le stesse parole sono in ID., Pittura e critica, «Il Primato», n. 
5, luglio 1920, p. 40. 
207 Cfr. in  «L’Esame», II, VIII, agosto 1923, i Pensieri di Pascal colti a caso da Vincenzo Cardarelli, pp. 
605-616, cui seguono i Pensieri ai pittori di UB, pp. 617-620. 
208 UB, Pensieri ai pittori, cit., p. 155. 
209 Cfr. AB, Manoscritti. 
210 L. QUATTROCCHI, Auguste Rodin e l’angoscia del monumento, in A. RODIN, L’arte. Conversazioni 
raccolte da Paul Gsell, a cura di L. Quattrocchi, Milano, Abscondita, 2003, p. 106. Paul Gsell (1870-
1947) incontra Rodin alla fine del 1903 e la maggiore frequentazione con lo scultore si ha intorno al 
1910, anno in cui vengono pubblicati a puntate su «La Revue» gli entretiens, interviste che costituiranno i 
capitoli del futuro volume L’art (Paris, Bernard Grasset, 1911). Alla morte di Rodin (novembre 1917), le 
Pages postumes o Testamento dell’artista che Gsell pubblica su «La Revue», 1-15 gennaio 1918 (da cui 
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Amate devotamente i grandi maestri che vi precedettero. […] 
Sia la Natura la vostra unica Iddia. Abbiate in lei una fede assoluta. […] 
Studiate religiosamente: non potrete fare a meno di trovar la bellezza, poiché incontrerete la 

verità. Lavorate con accanimento. […] 
Abbiate molta pazienza! Non fate assegnamento sull’ispirazione. È cosa che non esiste. Le sole 

qualità dell’artista sono saggezza, attenzione, sincerità, volontà. Assolvete il vostro compito da buoni 
operai. […] 

Siate veritieri, o giovani. […] L’arte non incomincia se non con la verità interiore. […] 
Il gran punto è di sentirsi commossi, di amare, di sperare, di fremere, di vivere. Essere uomini 

prima d’essere artisti! […] 
Non abbiate paura delle critiche ingiuste. […] Non scoraggiatevi. […]211. 

Interrompiamo qui la citazione dal Testamento di Rodin, che enumera 

coscienziosamente le regole di condotta morale dell’artista, ivi compreso l’evitare di 

stringere «relazioni mondane e politiche» (e qui il messaggio si fa davvero un po’ 

stucchevole, se solo si pensa da quale pulpito venga la predica…): sarà chiaro a questo 

punto come queste parole possano aver entusiasmato il canturino educato alla scuola di 

Carrière, che le legge come pensieri morali, al pari di quelli trascritti qualche pagina più 

avanti dal Tommaseo: 

Chi innalza i desiderii, li frena. […] 
Il fortunato non gusta i piaceri, perché non sa meditarli, e il piacere non è tale se non ci si pensa. 

Or del riflettere è maestro il dolore. [...]  
Il piacere misto a dolore, è unica felicità sulla terra. [...]  
Il fine d’un’azione è talvolta più oscuro a chi la fa, che a chi la patisce [...]212. 

Regole di condotta morale riecheggiate poi con citazioni quasi letterali fin dalle 

prime pagine delle Parole alla buona gente213, debitrici anche per la costruzione 

ordinata e quasi trattatistica all’opera di Tommaseo, che ambiva a proporsi come un 

sistema filosofico per aforismi, distaccandosi dalla linea letteraria e mondana di La 

Rochefoucauld e della massima francese214.  

                                                                                                                                          
UB trae la sua traduzione) saranno riunite in volume agli entretiens nelle successive, innumerevoli, 
edizioni de L’art (la prima completa è quindi Paris, Bernard Grasset, 1919). 
211 AB, Manoscritti: la traduzione è di UB. 
212 Ivi: la trascrizione di UB è da N. TOMMASEO, Pensieri morali, Modena, Cappelli, 1845. 
213 Cfr. UB, Parole alla buona gente, cit., pp. 1, 10: «Amore senza dolore non è più amore. / Nulla di 
grande sorge da anime che non piangono. [...] Forti pensieri non può avere chi non sa avere grandi dolori 
[...]». 
214 Cfr. G. RUOZZI, Introduzione, in N. TOMMASEO, Pensieri morali, Bologna, Il Mulino, 2001, p. 14: 
«[...] la scelta, all’interno della tradizione del genere, della linea filosofica di Bacone e di Vico rispetto a 
quella letteraria e mondana di La Rochefoucauld e della massima francese». (Il rapporto di ammirazione 
mista a diffidenza nei confronti del francese è condiviso da UB, che esprime la propria predilezione per 
Vico per la sua «aura di nobiltà e di fede»: Parole alla buona gente, cit., p. 141). E, più avanti (p. 19), 
sulla tipologia dell’«aforisma saggistico» riproposta da Tommaseo, per cui si potranno vedere molte 
affinità con le Parole bernasconiane: «Tommaseo è, curiosamente, un autore di aforismi saggistici che 
riprende una tipologia storica e consolidata del genere e nello stesso tempo la erode, trovandosi in un 
certo senso spiazzato sia sul versante dei filosofi [...] sia su quello dei letterati, scegliendo un tipo di 
forma aforistica destinata alla marginalità». 
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Negli scritti di Bernasconi fin dal ’10 e più avanti nei primi anni Venti 

confluiscono dunque i filoni della tradizione giornalistica milanese, l’insegnamento 

morale di Carrière e Rodin e gli argomenti delle polemiche portate avanti da Grubicy 

unitamente però, alle letture d’obbligo della sua generazione: Nietzsche (da cui deriva, 

suo malgrado, l’«impetuosità»215 della spinta vitalistica), Tolstoj, Croce, Guyau, 

Brunetière. Anche altrove però va cercata, oggi, una caratterizzazione di Bernasconi: 

più che nella ‘milanesità giornalistico-letteraria’ di stampo grubiciano, erede della 

generazione socio-realista, è nella bella prosa narrativa e didattica dei racconti e dei 

precetti, nelle avvertite scelte di autori tradotti negli anni di guerra – Pascal, Bossuet, 

Vauvenargues, La Rochefoucauld – e nelle letture che accompagnano il suo 

quarantennale esilio canturino che si ritrova una linea di estrema coerenza. Linea 

lombarda, manzoniana, di grande spessore moralista (Tommaseo, che abbiamo 

incontrato incidentalmente in un quaderno di trascrizioni, è un nome da tenere in 

mente), però calata in tempi nuovi e in una nuova cultura: quella francese fin de siècle 

di Carrière, condita, anzi sostanziata da un’enfasi linguistica di diretta derivazione 

dossiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
215 Cfr. l’Avvertimento premesso ai Pensieri ai pittori del ’24: «Il lettore benevolo consideri che questo 
libretto, pubblicato la prima volta nel 1910 e scritto quattro anni innanzi, può risentire di certi accenti 
polemici verso opinioni e posizioni mentali che ad alcuni oggi parranno in parte superate. Nondimeno 
non furono tolti, e per rispetto alla schiettezza dell’opera (e, se è lecito dire, alla sua impetuosità) e perché 
è opinione dell’autore che gli atteggiamenti del pensiero, nei riguardi almeno dell’Arte, si van sempre 
ripetendo, a periodi, cosicché non si posson mai dire superati definitivamente […]». Per la lettura di 
Nietzsche, cfr. la lettera a Bianca Luraschi del 20 giugno 1901 (AB, 093.088): «Lascio volentieri il 
Zarathustra, perché non piace nemmeno a me. Lo prego di scrivere in vece mia soltanto quando non posso 
farne a meno». 
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Voi non dovete dipingere ciò che vi sta davanti – ma ciò che vi sta dentro. 
Il modello che vi sta dinanzi agli occhi non deve servire che a suscitarvi un fantasma 
nella mente. Voi dovete dipingere quello. 
Artista è colui che dà alla sua immagine interna sempre la prevalenza sulla realtà 
esteriore. 
(UB, Precetti e pensieri ai giovani pittori, Malnate, De Mohr, 1910, p. 3). 
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E se volete fare il ritratto di vostra moglie, non pretendete di misurarle la lunghezza del 
naso e il tondo degli occhi. Lasciate che essa si mova per la casa, vada, venga, parli, si 
affaccendi, stornelli e rida, si chini sul figlio o sulla tela, non ditele: vieni qui, siedi, e 
non ti muovere di qui. Se volete fare il ritratto della moglie, lasciate che essa sia la 
moglie. 
(UB, Precetti e pensieri.., cit., p. 14). 
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Ciò che vale al pittore è l’affinatezza dell’anima. Ché il suo ufficio è di penetrare e 
avvertire negli aspetti del mondo ciò che gli altri non pure avvertono. Ora anche la 
cultura può valere a far attenta e penetrativa l’anima. 
Che se il pittore non deve, e né può fare se non ciò che vede – egli vede in ragione di 
ciò che egli è. 
(UB, Pensieri ai pittori, Milano, Bottega di Poesia, 1924, p. 178). 
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È un bisogno per l’uomo conoscere il più possibile dei sentimenti degli altri uomini. 
Perché ciò corrisponde al suo istinto fondamentale di adunare in sé la maggior somma 
di vita. Adunarla e sentirla in sé. 
Su ciò anche ha fondamento il fenomeno sociale dell’arte. 
(UB, Pensieri ai pittori, cit., p. 179). 
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La mia parola è – attività. Attività, e non agitazione.  
L’una coordina – l’altra confonde. Altro è corrente, altro tumulto di onde. 
(UB, Parole alla buona gente, Pistoia, Can Bianco, 1988, p. 123). 
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Chinandosi a mò dei grandi nel passare attraverso il portello, i bambini si danno a 
credere di esser grandi ancor essi. 
Ricordarsene e sorridere. 
(UB, Parole alla buona gente, cit., p. 166). 
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Informarsi il più che si può sulla natura, sempre appuntando. Nutrirsene seguitamente, 
cercando di cogliere nella sua versatile capricciosità le strutture costanti. Segnar sempre 
sulla carta il frutto delle nostre osservazioni. L’atto di ridurle a un segno grafico – sia 
contorno sia macchia – è già sforzo d’intendere; e il segnarli sul foglio più li incide 
nella mente. Alfine, lavorare liberi, senza tenersi dinanzi quei segni. Fin che s’ha 
bisogno di tenerli sott’occhio, è che si ha bisogno di farne molt’altri: l’opera non si è 
ancora preformata nella mente. 
(C. Linati, Disegni di Ugo Bernasconi con alcuni pensieri dell’artista sul disegno, 
Milano, Hoepli, 1944, pp. 9-10). 
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Disegnare non è rappresentare gli oggetti – ma esprimere il senso delle forze che li 
informano: le forze della vita.  
Tutte le cose sono viventi. 
(C. Linati, Disegni di Ugo Bernasconi.., cit., p. 9). 
 
 
 
 
 
 



 

 

71

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osservare e appuntare la sera e dipingere il mattino dopo. 
Non è soltanto un esercizio mnemonico: esercizio anche e soprattutto dell’intelligenza. 
Infatti, per ritenere bisogna aver capito. 
(C. Linati, Disegni di Ugo Bernasconi.., cit., p. 10). 
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Non la mano, ma il gesto; non la bocca, ma il sorriso; non gli occhi – lo sguardo. 
Arrivare anche alla esattezza anatomica – ma per altra via che non l’anatomia. 
Quel che per l’anatomico è lo scheletro, pel pittore è il substrato d’ombra e di luce – di 
bianco e di nero. 
(C. Linati, Disegni di Ugo Bernasconi.., cit., p. 12). 
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Taccuino parigino (M2) 
 
 
 
 
Per imparare a disegnar gli uomini, disegnare gli animali, i più saldi e selvaggi – 
carnivori, felini, uccelli da preda. Sono i medesimi istinti, in analoghi congegni – ma 
con lineamenti più scoperti. 
Forse anche il ventre della Terra si adusò prima al parto di quelle bestie – e poi la 
bestia uomo.  
(C. Linati, Disegni di Ugo Bernasconi.., cit., p. 14). 
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Lettere di Bucci a Bernasconi 

 
 
 
 
 

 
 
Lettera di Bucci a Bernasconi 
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Adolfo Wildt, Le Anime della notte, 1913. 
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Adolfo Wildt, Per la madre Iddio crea il più bel bambino, 1915. 
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Adolfo Wildt, Arte lunga vita breve, 1921 
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Taccuino fiorentino (M4) 
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Foglietto volante nel taccuino fiorentino (M4) 
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Due pagine dalle Conversations au crayon di Eugène Carrière, in Écrits et lettres choisies, Paris, Mercure 
de France, 1907, pp. 119-121. 
 

 
 
Angelo Morbelli, Due pagine da La via crucis del divisionismo, in Archivi del Divisionismo, a cura di T. 
Fiori, F. Bellonzi, Roma, Officina, 1968, I, pp. 142-143. 
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Ingres, Pensieri sull’arte, «L’Esame», I, VII-VIII, novembre-dicembre 1922. 
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Frontespizio de «L’Esame», II, VIII, agosto 1923. 
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CAPITOLO 3: LE TRADUZIONI DAI MORALISTI FRANCESI E I RACCONTI 

 

3.1. Uomini e altri animali, 1914 

 

Occorre tornare al momento fiorentino (è la coerenza umana ed artistica dello 

scrittore che permette questi salti cronologici) per ricordare le vicende editoriali e 

critiche di Uomini e altri animali, la raccolta di racconti che – prediletti da Boine, 

Papini e Pancrazi – conferiranno a Bernasconi l’immagine del saggio «autore d’un libro 

solo» (ma Pancrazi a queste date non ha letto ancora i Pensieri, di cui, vent’anni dopo 

sarà entusiasta, tentando a più riprese di aiutare l’amico a pubblicarli216). Intorno a 

questi racconti – e alle traduzioni da Pascal e La Rochefoucauld – si costruirà l’amicizia 

con Boine, con Papini e Linati, l’ammirazione appassionata di De Pisis217, di Wildt218. 

Nel novembre 1911 il Nostro risiede a Firenze per i mesi invernali, ed invia a 

Giuseppe Prezzolini, dietro suggerimento di Papini, il racconto L’ufficiale con la 

speranza di poter pubblicare una raccolta delle sue novelle nella collana appena 

inaugurata dei «Quaderni della Voce». Il rifiuto di Prezzolini è netto: l’accusa è di 

sacrificare le esigenze della narrazione a quelle teoriche, nel servirsi della forma 

dialogica del racconto come valvola di sfogo, per dar libero corso – in un rapporto 

maestro-allievo sbilanciato dai monologhi del maestro – alle proprie idee sull’arte e gli 

artisti. Il direttore de «La Voce», nello spiegare a Bernasconi l’impossibilità di 

pubblicare i suoi racconti, in una fase in cui la collana vociana è ancora agli esordi e 

necessita di «scritti di carattere sicuro», conclude: «C’è troppa discussione e teoria. 

Sembra un dialogo d’estetica e non uno scritto d’arte. Si sente che l’arte è un pretesto 

per il resto, un’occasione di porre dinanzi al pubblico le sue idee. E ciò che vien 

sacrificato è proprio l’arte, in questi casi!219». Tale giudizio, di stretta osservanza 

crociana, è del resto comprensibile, perché il racconto in questione è effettivamente fra i 

più ricchi di precetti e inserti aforistici, e di più difficile lettura della raccolta (poi 

                                                
216 Cfr. P. PANCRAZI, Un libro solo, «Corriere della sera», 17 giugno 1926, p. 3. Cfr., in Appendice, n. 
174, la lettera di Pancrazi databile al 17-19 giugno 1941. 
217 Cfr., in Appendice, nn. 71, 72, 73, le lettere di De Pisis del 25 aprile, 11 luglio 1917 e quella databile 
al 1918. 
218 Cfr., in Appendice, n. 397, la lettera di Wildt del 4 luglio 1915. 
219 Appendice, n. 305: lettera di Prezzolini, 24 novembre 1911.  



 

 

86

 

pubblicata nel ’14 dallo Studio Editoriale Lombardo con il titolo Uomini e altri 

animali).  

Rappresentativa di un’atteggiamento umano e letterario dello scrittore nei 

confronti della realtà, la novella L’ufficiale merita particolare attenzione. La storia è 

quella di un artista viaggiatore, schivo e misantropo – alter-ego dello scrittore, qui come 

in altri racconti – che si imbatte in un tenentino, strano personaggio, ridicolo nelle sue 

manie esteriori e insieme ingenuo negli entusiasmi che gli suscita, suo malgrado, la vita 

dell’artista. La trama è assente: la narrazione si sviluppa tutta dalle osservazioni in 

prima persona dell’artista-narratore – coinvolto, tuttavia, alla fine: non onniscente – e 

dai dialoghi fra i due personaggi – più che dialoghi, monologhi e lezioni – che vedono 

pian piano risvegliarsi, nell’allievo (il tenente) ma anche inaspettatamente nel maestro, 

speranze e sogni soffocati. La breve confidenza che si crea fra i due è l’occasione, per 

Bernasconi, di riversare sul discepolo i propri insegnamenti, il frutto della propria 

precoce esperienza di dolore: 

Allora io sorsi e gli dissi:  
– Non si tratta, amico, di scoprire delle tombe. I morti sono morti; e l’archeologia è la scienza dei 

moribondi. […] Sui marmi delle tombe noi ci accovacciamo a riposare. Ma il miglior culto da rendere ai 
morti è questo: affrettarsi a vivere. Dilaniare nello sforzo la nostra carne; non acconsentire mai alla 
stanchezza; non confessarla mai né a noi medesimi né agli altri; piangere tutto il nostro pianto al di 
dentro, e fare delle lacrime un nutrimento forte. La vita è qualche cosa di ardente. 

Egli mi disse, ritraendosi come se veramente sentisse l’ardore di una vampa:  
– Ma lei non ha dei morti che le siano cari? 
– Tutti quelli che mi furono cari sono morti. 
Egli riprese a passeggiare. Ma ad un tratto si fermò dinanzi a me, e mi disse con le mani in 

preghiera: – Senta: non m’abbandoni. Io verrò dove va lei. Mi prende? Ma bisogna che lei mi assegni 
qualche cosa da fare, qualche cosa di grande. 

Alla pagina seguente, il tono è già più sommesso, fino alla chiusura in sordina, 

amara come di consueto: quando i due si separano, l’ufficiale ha riacquistato il suo 

iniziale «agghindamento da viaggiatore-sport», la sua grottesca e «lugubre»220 

esteriorità; il loro incontro è solo un episodio, un ricordo, di quelli che si appuntano sul 

proprio taccuino per non dimenticarseli troppo velocemente. Effettivamente da un 

taccuino, e da tutta la propria esperienza giovanile di solitario pittore-viaggiatore 

Bernasconi deduce il materiale per questa ed altre sue novelle: ciò che riconosciamo, 

rispetto ai precetti rivolti ai colleghi pittori, è la tendenza vitalistica all’esortazione, che 

si esprime nel vocativo «amico», con il personale coinvolgimento del maestro. Questa 

tensione che, nelle parole «Non si tratta, amico, di scoprire delle tombe», riecheggia il 

precetto «Amici, non si tratta di manipolare un quadro di più da appendere sui muri – 

                                                
220 UB, Uomini e altri animali, Milano, Studio Editoriale Lombardo, 1914, pp. 188-189, 193.  
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salotti o Galleria – ma di apprestare agli uomini una nuova rinnovellante interpretazione 

del mondo221» è particolarmente viva proprio perché ha ragioni fortemente 

autobiografiche.  

La raccolta Uomini e altri animali, edita dunque nel ’14 e ripubblicata nel ’26 e 

nel ’33, riunisce nove racconti che narrano di scultori rudi e prodigiosi, pittrici dilettanti 

e artisti bohémiens, maestri, visitatori di un museo, osservati da un giovane artista-

scrittore, un viaggiatore che guarda gli eventi talvolta dall’esterno, talvolta coinvolto nel 

ruolo di maestro o di giudice. La prosa è volta all’analisi spietata, in profondità, 

dell’uomo, alla comprensione e alla definizione della sua condizione esistenziale, del 

suo carattere: da cui l’accusa di Cecchi di «tecnicità» e «ostinatezza definitrice»222. Tale 

critica è decisamente respinta da Boine, che scrive una recensione appassionata ai 

racconti di Bernasconi, rilevando la sua statura di moralista, indovinando la profondità 

umana della sua scrittura, nella propria operazione di «sondaggio» dell’Italia letteraria 

contemporanea «in cerca di sostanza umana, di uomini e di vita»223: 

Per una sapiente ironia senza scatti diffusa (longanime vien voglia di dirla; non per motti e 
punture; ma dall’assieme che a parte a parte è serio e obiettivo) ti mostra le due faccie delle cose, le due 
faccie dell’anima nostra, l’umana e nobile, diresti, e l’animalesca, avvicendarsi, compenetrarsi, nel solito 
andare della quotidiana vita. [...] l’autore non si cerca, non si fa, innanzi a te via via come viene vivendo; 
è fatto già, arriva alle cose ed a te già definito e sicuro, colla sua sensibilità formata col suo abito di 
vedere e giudicare già concluso. [...] è uno che è padrone di sé, di te, delle cose, e le dispone lui come 
vuole e ci gioca da signore dentro poiché le conosce e si conosce da un pezzo. Ciò che ti resta, dopo la 
lettura di codesti «uomini-animali» non è dunque il canovaccio della novella, la materia narrata [...] è 
proprio questa liricità, questa sprezzante individualità dell’autore. Che senti reggere maliziosa ed attenta 
lo scarso racconto. [...] Senti che l’ostentazione di «tecnicità», questa «ostinatezza definitrice» di cui il 
Cecchi («Tribuna» 14 luglio) lo accusa224, è voluta: che non è impotenza pittorica, che è il compiacersi 
ostentato, sì, di uno che il mondo te lo rigira fra mano come gli salta, lo punge, lo incide a colpi di 
temperino, si diverte a tatuarlo lento sottile, così, perché gli vien voglia di tatuarlo e d’inciderlo invece 

                                                
221 UB, Precetti, cit., p. 27. 
222 E. CECCHI, Ugo Bernasconi, «La Tribuna», 14 luglio 1914, p. 3. 
223 G. BOINE, Pausi e botte. A. De Bosis, Amori ac silentio e le rime sparse, «La Riviera ligure», 32, 
agosto 1914, ora in G. BOINE, Il peccato. Plausi e botte. Frantumi. Altri scritti, a cura di D. Puccini, 
Milano, Garzanti, 1983, pp. 107-111 (108). 
224 La polemica con Cecchi su Bernasconi continua a livello epistolare: cfr., in G. BOINE, Carteggio. II. 
Emilio Cecchi. 1911-1917, a cura di M. Marchione, S.E. Scalia, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 
1983, la lettera di Boine del 9 luglio 1914 (p. 118): «Hai letto Bernasconi Uomini ed altri animali? 
Almeno su di lui saremo d’accordo che è uno scrittore come ne escon fuori pochi in Italia», cui Cecchi 
risponde il 12 luglio (p. 119): «Di Bernasconi ho scritto in questi giorni: ti manderò: ho detto che il suo 
istinto è forte e ho cercato di caratterizzarlo: il suo novellismo mi secca: quei quadrettini. Linati lo 
conosci? È un di Milano più forte e sostanzialmente inventivo di Bernasconi, mi pare. Più pazzo […]», 
ribadendo il 16 luglio, in risposta a un’altra missiva di Boine che difende gli scritti di UB (14 luglio, p. 
120): «È la novelleria che rovina Bernasconi» (p. 121). Infine, il 20 luglio 1914 Boine scrive ad 
Alessandro Casati (G. BOINE, Carteggio. III. Amici del «Rinnovamento». 1911-1917, a cura di M. 
Marchione, S.E. Scalia, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1977, p. 852): «La freccia contro i critici 
apri-chiudi avvenire non è affatto pel Croce. È per Cecchi. Va là, che la obiettività storica fa assai spesso 
dei brutti scherzi. Ed a volte fa dubitare dello stesso gusto del Cecchi ad es. ha per tre quarti stroncato 
Bernasconi. È passato via sullo Sbarbaro. Di Mistral ti ho detto. Tutto quello che è individualmente vivo 
la storia si vede che lo rifiuta». 
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che con un facile colpo di pollice modellarlo d’un tratto. [...] Se si accusa di quadrettismo o di tecnicismo 
questo scrittore vuol dire che non se n’è capito acca: se non si sente la voluta la riflessa malizia (il 
sarcasmo accoltellante del suo tecnicismo! Dico, poiché fa bisogno, che non è un immediato, che ha la 
sua frenata, ben cosciente visione pessimistica (contenutamente tragica) del mondo; [...] e che così stando 
le cose non è l’illusione dell’idillio che può tentarlo e via scorrevole persuaderlo. [...] Dico che il 
novellismo qui non c’entra, e che per queste imagini, e questi fantasmi, per l’olio-aceto per l’unguento di 
questo stile gravemente aromatico lo scrittore m’affonda lento in cuore un suo lacerante artiglio, e 
vintomi, impostomi il sentire suo, un poco mi beffa. Ma queste son tutte approssimazioni son raggiri più o 
meno critici per affermare che qui c’è la creazione viva senza residui o trucioli, e che il tecnicismo non 
c’entra: che c’è un’anima armata la quale la scherma la sa. Ora dirò in quattro e quattrotto a mio modo e 
più schietto: questo è un uomo, un carattere che mi va a genio; è uno scrittore come ce ne sono pochi, ben 
pochi, uno, due, fra i viventi in Italia; e ci ho un gusto tra maligno ed egoistico ad essere il primo in barba 
a tutti ad affermarlo. Mica per far piacere a lui, che quando uno sente e vive e scrive a questo modo, dei 
critici deve maravigliosamente strafottersi e deve ridere vedendoli annaspare incerti ed oracoleggiare 
(deve ridere anche di me) ma per farlo al pubblico. Il quale s’accorge degli uomini quando sette trombe 
l’annunzino. E questa mia, sì, è appena la prima225. 

La pagina è degna di nota, soprattutto in considerazione del fatto che i due non si 

conoscono ancora al momento della sua stesura (in seguito si incontreranno due volte, 

nel maggio 1915, presentati da Alessandro Casati226): Boine intuisce il carattere di 

«creazione viva senza residui o trucioli» della scrittura bernasconiana, la prosa asciutta, 

misurata, che distilla l’esperienza vissuta. L’insistita delineazione dei caratteri – di 

derivazione, come il lessico, apertamente dossiana – e lo scavo meticoloso nei 

personaggi, descritti con dovizia di particolari nelle loro pulsioni animalesche e nei loro 

naturali intimi congegni, dà vita a una sorta di bestiario, in cui lo sguardo dell’autore 

non si confonde mai con quello dei suoi personaggi, né è sarcastico e frizzante come 

quello di Bucci, ma si fa didascalico. Ai pittori prescriveva nell’osservare l’animale-

uomo: 

Per imparare a disegnare gli uomini disegnate gli animali, i più saldi e selvaggi – i carnivori 
felini, gli uccelli da preda. Sono i medesimi istinti che vedrete apparire in analoghi concegni – ma con 
lineamenti più gagliardi227.  

                                                
225 G. BOINE, Plausi e botte: Uomini e altri animali, «La Riviera ligure», 34, ottobre 1914, pp. 331, 338, 
ora in G. BOINE, Il peccato. Plausi e botte, cit., 1983, pp. 125-130. 
226 Cfr. il carteggio Boine-Bernasconi (in Appendice), e la lettera di Bernasconi a Mario Costanzo del 13 
ottobre 1953 (AB, 049.005, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., p. 32): «La ringrazio della sua 
garbatissima lettera, e dell’utile opuscolo suo su G. Boine. […] Io, che non lo conoscevo affatto quando 
egli scrisse quelle calde parole sul mio libro, non ebbi, di lì a poco, che due incontri con lui, in due giorni 
consecutivi, auspice il comune amico Alessandro Casati oggi illustre senatore. Ho detto «incontri» ma 
avrei potuto dire di quello del primo giorno: scontro, – tanto la discussione si accalorò tra noi due a 
proposito dell’opportunità o no della entrata in guerra del nostro Paese (si era nell’infocato Maggio del 
1915). Ci lasciammo quel giorno non avversari, no, ma certo turbati entrambi, ed io dolorante dentro di 
me per essermi scontrato, e vivacemente, con un uomo al quale, ignoto poc’anzi, io mi sentivo pur legato 
da un tenace vincolo di gratitudine e di spirituale e intellettuale affinità e simpatia. Ma ci rincontrammo il 
giorno di poi, e con subito moto da ambo le parti ci gettammo le braccia al collo e ci baciammo 
piangendo. Non ci si rivide più. Egli (che in quei due giorni era stato in Milano ospite del Casati) ripartì 
per la sua Oneglia, dove, ahimè, doveva, di lì a pochi mesi, morire […]». Costanzo in questi anni studiava 
il Boine, sul quale pubblicherà un saggio in Studi critici, Roma, Bardi, 1955. 
227 Precetti, cit., p. 108. 
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Lo stesso scrittore è il primo ad osservare in pratica tale prescrizione, come 

testimonia lo stesso taccuino parigino in cui è annotato questo precetto, fitto di disegni a 

sanguigna di pantere, condor, tigri, leoni, eseguiti presumibilmente in un giardino 

zoologico, e un altro,  di copie dalle decorazioni zoomorfe degli  sgocciolatoi di Nôtre 

Dame228.  

Carlo Linati, altro acuto critico dei racconti bernasconiani – e in seguito tra i 

suoi più cari amici brianzoli – individua nello scrittore la capacità di risvegliare 

personaggi bestiali e ordinari («l’imbecille tanto caro al Flaubert», come suggerisce il 

sottotitolo229) a nuova vita e nuovi ideali, come si è infatti visto nel caso dell’Ufficiale: 

Direi che il libro è tutto pervaso da questa bramosia di comunicare con le creature schiette ed 
elementari, che sente l’uomo in ogni sua pagina. […] Ma invano m’affaticherei a citar brani di descrizioni 
o leggiadrie di stile: a ben più nobili qualità questo libro affida la sua eccellenza: all’intima bontà umana, 
alla profonda onestà dell’intendimento artistico e soprattutto a questa geniale virtù della quale tutto è 
pervaso di comprendere e di amare le creature diseredate. Perciò m’è parso intitolare Da carne a spirito 
questa mia breve rassegna. «Da carne a spirito», quasi il libro si fosse formato in un desiderio di 
santificare la vita d’oscure umanità e dedurne splendori di spirituale amore e bellezza230. 

I modelli indiscussi di questa prosa sono indicati dal lombardo Linati nei 

caratteri stilistici del Manzoni e del Dossi, e ancora ribaditi da Paolo Emilio Giusti nella 

sua recensione, che radica lo spirito bernasconiano nell’arte lombarda pittorica e 

letteraria: 

Ugo Bernasconi, poeta visivo, si afferma in modo non dubbio artista peculiarmente lombardo. 
Sembra infatti proprio degli scrittori nordici in generale e più propriamente dei lombardi cotesto amore 
delle gradazioni estetiche pieno d’indugio nei paesaggi, di finezze nelle sfumature, di cui non ultimo 
frutto è quello scivolar del riso nelle lagrime che si designa col nome di humour [...]. Da Alessandro 
Manzoni a Carlo Dossi, del quale più d’un brano d’Uomini e altri animali ha, lontano, un sentore, tutta 
l’arte lombarda reca più o meno manifesto questo segno nativo che sotto aspetti diversi è presso tutti lo 
stesso. [...] Anche il contenuto sentimentale di queste sue novelle crudeli, anche questo suo feroce amore 
dell’uomo che gli fa dipingere con così cruda vigoria figure  tragiche e grottesche dominate da una forte 
animalità son lungi dal dispiacerci [...]. E framezzo a codesta piccola letteratura pretenziosa che tiene 
ancora il campo con dubitosa eleganza, amiamo queste acri e rudi istorie di animali e di meretrici nelle 
quali è, popolano, lo stesso spirito democratico che fu nel Manzoni signorile231. 

Su «L’Esame» del 1922, a dodici anni dalla morte, Carlo Dossi sarà 

commemorato dallo stesso Paolo Emilio Giusti, che individuerà il suo unico limite nel 

particolarismo letterario regionale, nell’essersi espresso in dialetto lombardo nell’epoca 

della sorgente letteratura della nuova Italia. Ritratto come un «moralista» e uno 
                                                
228 Cfr. AB, M2: taccuino parigino s.d., con appunti per i Precetti e disegni a sanguigna e AB, M3: 
taccuino parigino, 29 maggio 
229 Il sottotitolo nelle bozze di stampa (Di alcuni imbecilli) e nella sua versione definitiva (Saggi 
appassionati intorno ad alcuni imbecilli) giustifica il riferimento di Linati a Homais, Bouvard e Pecuchet 
di Flaubert. Sul rapporto Linati-Bernasconi, cfr. il carteggio (AB, 026), parzialmente pubblicato in Lettere 
di Ugo Bernasconi, cit., pp. 41-44. 
230 C. LINATI, Da carne a spirito, «La Perseveranza», Milano, 1 giugno 1914. 
231 P.E. GIUSTI, Uomini e altri animali di Ugo Bernasconi, «Rassegna Contemporanea», 7 giugno 1914, 
pp. 1022-23. 
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«stilista» schietto, sarà accostato significativamente (un anno dopo la pubblicazione del 

trattato di Wildt) allo scultore in marmo: 

Carlo Dossi, che seppe tutte le aristocrazie, non ultima quella della stirpe, questa conobbe sopra 
ogni altra: l’aristocrazia del carattere. […] Il Dossi è bravamente satirico. È in lui la stoffa di un Persio, 
imbevuta della morale di un Seneca, moderni. Ma più propriamente egli è e amò chiamarsi umorista, 
dichiararsi figlio di Gian Paolo Richter, fratello minore di Sterne. È in lui infatti vivissimo il senso del 
comico, del grottesco. È in lui quello humour, che scorre col sangue lombardo nelle vene del Manzoni e 
giù giù. Ma qualcosa di secco, di rigido, di tagliente gli è proprio: egli ama vigilar col giudizio gli 
abbandoni della sensibilità, e intervenir con la lode e col biasimo a decidere il nodo, in cui cominciavamo 
a lasciarci avvolgere. Egli fu insomma un moralista. E uno stilista anche. [...] Egli pensa... in carta, come 
lo scultore di razza pensa in marmo232. 

L’analogia suggerita dal Giusti tra la pittura e la scrittura bernasconiane nel 

segno delle radici lombarde leonardesca e manzoniana sarà vista in modo opposto da 

Pancrazi, che ribadirà invece il carattere quasi «scultoreo» degli Uomini e altri animali, 

giunti alla seconda edizione:  

Fra la sua pittura e il libro, è forse più facile stabilire un’antitesi che un parallelo. Pittore, egli 
scompare tutto nei suoi gialli e nei verdi, la stessa tecnica d’impressionista e di divisionista l’aiuta a 
sfuggire al segno e alla forma. Scrittore, rileva invece esatto uomini e cose; coerente e sistematico, li 
chiude, li inquadra nella pagina. Dietro Bernasconi scrittore, se proprio è necessario rifarsi a un’altra arte, 
meglio che alla pittura si pensa a uno scultore, tanta è in lui la volontà d’incidere, tanto il gusto statico 
della forma, dell’equilibrio, del peso233. 

 

3.2. Il confronto con Papini: la collaborazione a «La Voce» e la scrittura di 

pensieri in parallelo. 

 

L’immagine titanica dello scrittore di pensieri quale statuario che trae dalle 

schegge del marmo il materiale del proprio lavoro – filtrata, come vedremo, dal trattato 

scritto insieme a Wildt un decennio più avanti – sarà rievocata anni più tardi da un 

anziano e quasi cieco Giovanni Papini, che, in dialogo stretto con l’amico pittore, la 

riprenderà per accostarla, significativamente, al frammentismo delle sue ultime schegge, 

esito finale di un lavoro di ‘sbozzatura’ durato un’intera esistenza: «Paragonando l’arte 

mia a quella dello statuario mi è venuto fatto di vedermi dinanzi ai piedi quelle schegge 

o scaglie di marmo tolte via dal blocco per trarne fuori una libera, vera immagine»234. 

                                                
232 P.E. GIUSTI, Carlo Dossi. Anniversario. 1910, 20 novembre, 1922, «L’Esame», I, VII-VIII, novembre-
dicembre 1922, p. 427. 
233 P. PANCRAZI, Un libro solo, «Corriere della sera», 17 giugno 1926. 
234 G. PAPINI, La felicità dell’infelice. Le ultime «Schegge», Firenze, Vallecchi, 1956, p. 3. Un esempio 
efficace e più recente di parallelo fra la scrittura aforistica e l’attività dell’artigiano è proposto da Ruozzi 
in un Pensiero di Cesare Viviani, che «sembra rileggere la via della tradizione aforistica: l’intenzione 
terapeutica, la pazienza dell’osservazione, la verifica dell’esperienza, il lavoro di lima sulla forma delle 
cose […]. Anche nel secolo della velocità, la salute aforistica passa attraverso la pazienza e 
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Quasi cinquant’anni prima, era lo stesso Papini che, letto il manoscritto dei 

racconti di Bernasconi, lo incoraggiava a pubblicarli, sentendosi, dopo la lettura, più 

vicino all’amico, del quale apprezzava la capacità di narrare le «cose viste», «ma non 

descritte per descrivere bensì per dare come un significato morale al mondo, per far 

sentire l’interno sotto l’esterno»235. Anche Papini dunque, il cui percorso letterario e 

umano sarà da analizzare con attenzione nei suoi punti di incontro con quello di 

Bernasconi, intuisce, come Linati, il percorso «da carne a spirito» della sua prosa, e non 

bozzettistica dunque, ma di matrice morale, come sottolinerà Boine.  

La vicenda vociana di Bernasconi, episodica e non certo significativa nel quadro 

dei contributi alla rivista prezzoliniana (data la scarsa stima dimostratagli dal primo 

direttore della «Voce»), è testimoniata dal ricco carteggio con Papini, rivelatore di un 

atteggiamento decisamente critico dell’artista-scrittore nei confronti della rivista 

fiorentina, che egli, dalla Brianza, non vede nella sua complessità di fronti e partiti 

letterari.  

I due articoli che vi pubblica dietro invito del neo-direttore Papini nel giugno 

1912 – una silloge di pensieri agli artisti e una recensione agli scritti d’arte di 

Carrière236– sono evidentemente poco graditi a qualcuno («vi fu chi protestò e chi stupì 

e quasi me ne fecero un addebito per togliermi la direzione»237, scrive Papini): le 

allusioni sono evidentemente a Prezzolini, come è confermato da una lettera dell’anno 

successivo, in cui Papini annuncia all’amico lombardo la nuova direzione di De 

Robertis («molto amico mio, uomo di gusto, onesto e molto ammiratore del tuo 

libro»238), chiedendogli perché invii i suoi nuovi contributi ad altre riviste come «La 

Riviera ligure» e non a «La Voce». La risposta di Bernasconi, che non possediamo, 

deve essere stata piuttosto franca e stizzita, forse ancora memore dello smacco subito 

per il rifiuto di Prezzolini. Papini non sembra capacitarsi delle accuse di Bernasconi: «È 

possibile che da lontano la Voce faccia l’effetto che tu dici? Setta, chiesuola, cricca? Ma 

se precisamente lo spirito di De Robertis – ch’è uno spirito aperto e indipendente e non 

                                                                                                                                          
un’ineliminabile lavoro di scavo, in se stessi e nel mondo». G. RUOZZI, Da Guicciardini a Longanesi. 
Dall’aforisma di famiglia all’aforisma di editore, in L’Europa degli aforisti. I. Pragmatica dell’aforisma 
nella cultura europea, atti della giornata di studio (Venezia, 10 dicembre 1996) a cura di M.T. Biason, 
«Annali di Ca’ Foscari», XXXVII (1997), 1-2, p. 38.  
235 Lettera s.d., Appendice, n. 229. 
236 UB, Agli artisti, cit.; ID., Carrière, maestro di vita, cit. Cfr., in Appendice, n. 230, la lettera di Papini 
(5 giugno 1912) che annuncia a Bernasconi l’uscita del primo articolo e gli chiede altri contributi, 
suggerendogli i nomi di Cremona o Carrière. 
237 Lettera di Papini a UB, 15 novembre 1914, Appendice, n. 233. 
238 Lettera di Papini a UB, 22 gennaio 1915, Appendice, n. 234. 
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appartiene a nessuna camorra è di concentrare nella V.[oce] tutti i migliori ingegni 

italiani di oggi!» e cita uno dopo l’altro i non fiorentini Onofri, Baldini, Luciani, Linati, 

Panzini, Sbarbaro, Govoni…, ricordando all’amico che «appena fui direttore della 

V.[oce] invitai te, De Robertis e altri che non erano nelle buone grazie di Prezz.[olini] 

appunto con quello scopo», cioè di superare i limiti e le chiusure dei primi anni. In 

realtà, la scelta di Bernasconi di inviare i suoi scritti non più a «La Voce», ma a «La 

Riviera ligure» – che da foglio pubblicitario dell’olio Sasso si era in quegli anni 

trasformata, soprattutto grazie all’intervento di Boine, in rivista di interessi altamente 

letterari – è perfettamente spiegabile, in coerenza con quanto professato fin da ora dallo 

scrittore e con la sua indole stessa più aperta, aliena da militanze artistiche. In singolare 

distinzione da tutte le riviste contemporanee, «La Riviera ligure» manca di fornire 

dichiarazioni programmatiche (un programma, semmai, si può vedere indicato tra le 

righe dei Plausi e botte boiniani) e riunisce infatti fra il 1912 e il 1919 scrittori che 

militano nei più svariati fronti intellettuali (Pirandello, Capuana, Boine, Soffici, 

Deledda, Jahier, Sbarbaro, De Pisis, Gozzano): «non chiede né un passaporto né una 

tessera […] chiede soltanto una pagina inedita, versi o prosa»239. È chiaro allora come 

questo aspetto, merito e limite della rivista  ligure, abbia attirato uno scrittore come 

Bernasconi, coinvolto, come appare chiaro dal carteggio, da Novaro e da Boine, e 

difficilmente allineabile alle turbinose ed eclatanti vicende de «La Voce». 

Tale chiusura prezzoliniana nei confronti di Bernasconi sarà manifestata ancora 

nel ’23, quando scriverà dei quarantasei dell’Antologia di Papini e Pancrazi: 

«Guardando poi che cosa hanno fatto i quarantasei prescelti, ti dirò subito: “Agnoletti, 

zitto: fa della politica; Bacchelli, dei pesantissimi drammi; Baldini, raccoglie le prose 

passate; Bernasconi, nulla di nuovo; Buzzi, sempre lo stesso; Campana, è in manicomio 

[...]”»240). Nel ’14 altri due episodi confermano tale attitudine di Prezzolini: un secondo 

rifiuto di pubblicare i racconti bernasconiani241, e l’ignorarlo del tutto nel progetto di 

una rivista letteraria. La mancanza è notata da Alessandro Casati, che scrive: «La nuova 

rivista letteraria (d’arte) non vuole essere di una volgare ospitalità come Poesia, ma 

nemmeno personale o di un gruppo ristretto. Le esperienze nuove vi dovrebbero essere 

                                                
239 P. BOERO, Introduzione, in La Riviera ligure, a cura di E. Villa, P. Boero, Treviso, Ed. Canova, 1975, 
p. 16. 
240 G. PREZZOLINI, La Coltura italiana, Firenze, Editrice «La Voce», 1923, p. 243.  
241 «Prezzolini non vuol pubblicare altri libri in quest’anno ecc.»: lettera di Papini a UB, 8 novembre 
1913, Appendice, n. 232. 
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accolte senza esclusione, anche se non similari. Non vedo fra i collaboratori Boine e 

Bernasconi (il migliore, di alcune ultime novelle)»242. 

La parca collaborazione e il veloce allontanamento di Bernasconi dalla «Voce» 

sembra dunque con ogni evidenza attribuibile al rifiuto di Prezzolini: nel frattempo lo 

scrittore lombardo è riuscito a pubblicare i propri Uomini e altri animali e, in seguito 

alla recensione di Boine, avvierà una collaborazione più sostanziosa con «La Riviera 

ligure», dove appaiono alcuni suoi racconti – il migliore, Un uomo con la pipa, è tratto 

dal volume appena stampato – e alcune sue Note, brevi prose, prese sul motivo, 

diaristiche, ma con le stesse caratteristiche riflessive e introspettive riscontrate nei 

racconti e nei pensieri.  

I rapporti con Papini, che dopo l’inziale entusiasmo per i racconti letti nel 

manoscritto, si era impegnato a trovar loro un editore (ma i suoi, e di Bontempelli, 

ripetuti tentativi con Prezzolini e Mario Puccini erano falliti243), si mantengono cordiali 

fino alla pubblicazione di Uomini e altri animali, che Papini vede un po’ anche come 

una rivincita («Quando pubblicai alcune cose tue nella Voce vi fu chi protestò e chi 

stupì e quasi me ne fecero un addebito per togliermi la direzione. Oggi ho la mia 

rivincita»244), invitando con insistenza l’amico a rientrare nell’ambiente della rivista 

fiorentina.  

Il rifiuto di Bernasconi, che vede in questo momento «La Voce» come una 

«setta, chiesuola», mette in evidenza la distanza che separa i due, divisi peraltro 

dall’aver ‘militato’ su due opposti fronti artistici, quello di «Lacerba» e de «Il Vaglio». 

Mentre cioè Papini pubblica su «Lacerba» articoli controversi e provocatori, Bernasconi 

continua la sua battaglia tenace sull’insegnamento dell’arte, le botteghe, il pubblico e le 

esposizioni: gli argomenti sono quelli esplicitati già tre anni prima nella polemica con 

Angelo Conti su «Il Secolo».    

In seguito, la corrispondenza discontinua vede il canturino ricorrere nuovamente 

all’amico fiorentino per la pubblicazione, nel ’22 di una sua commedia del periodo 

francese, Zelinda245, e nel ’33 di alcuni Pensieri246, manoscritti che Papini trattiene a 

                                                
242 A. CASATI-G. PREZZOLINI, Carteggio. II. 1911-1944, a cura di D. Continati, prefazione di V.E. Alfieri, 
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1990, p. 387. 
243 Cfr. le lettere del 25 settembre 1912 e 8 novembre 1913, Appendice, nn. 231, 232. 
244 Lettera del 15 novembre 1914, Appendice, n. 233: qui, e nella lettera del 22 gennaio 1915 (Appendice, 
n. 234), Papini invita UB a collaborare con «La Voce» di De Robertis. 
245 Cfr. le letttere di Papini a UB del 3 ottobre e di questi a Papini del 10 ottobre 1922, Appendice, nn. 
241, 242. 
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lungo, senza risparmiare severe critiche. Dei Pensieri – la prima stesura unitaria che, 

dopo ben otto successive redazioni, andrà a costituire il nucleo di Parole alla buona 

gente – a queste date Papini non scrive troppo favorevolmente, sia per taluni contenuti 

superflui, sia per la forma «un po’ gelida, arida, concettuale. […] Tu che sei così grande 

poeta nel tuo volume (Uomini ecc.) e nei tuoi quadri in questi pensieri fai l’effetto 

d’essere un pensatore schematico e quasi cattedratico»247. La risposta di Bernasconi è 

un’ammissione del carattere provvisorio di quel lavoro e un’accettazione delle critiche 

dell’amico, con il quale si sono riallacciati i rapporti dopo la visita del gennaio 1933. 

Più tardi, inviato il manoscritto rielaborato a Pancrazi (1941), ne avrà il giudizio più 

entusiastico, e l’amico lo incoraggerà in più direzioni a pubblicarlo in volume, 

riconoscendone l’unità di pensiero. A costituire le «preferenze tutte private» di Pancrazi 

sono quegli aforismi che derivano dalla diretta osservazione della realtà, i pensieri 

familiari, più osservazioni e riflessioni che massime. Scriverà Pancrazi:  

Le mie preferenze […] vanno alle parti più sperimentali, dove la massima morale resta ancora 
più legata alla vita. Dove ti spingi più verso gli universali […] io ti seguo meno. Anche il tuo 
fondamentale ottimismo, il tuo senso della vita umana collegiale, mi parlano più quando restano più 
attaccati alla osservazione diretta della vita, che quando vi rinunciano nella ricerca scoperta di Dio, del 
dualismo religioso, o della grazia. E così per la politica: preferisco quella che non si enuncia 
scopertamente per tale (forza, potenza, ecc) ma resta adombrata in particolari osservazioni e caratteri. 
Insomma, preferisco veder l’acqua nel momento in cui irriga l’orto, piuttosto che quando viene su pura e 
sola dal pozzo. (Per esempio, quel gruppetto quasi sceneggiato di pensieri familiari, che è il più tenero e 
sorridente del libro, a me piace assai). Ma sono poi preferenze tutte private (e dovute a quel mio 
particolare carattere): e capisco benissimo che chi possiede una fresca e salutare acqua per irrigare il suo 
orto, a un certo punto voglia dire chiaramente da quale pozzo l’attinge248. 

Papini del resto, in questi giorni in cui ritrovava l’amico, si chiedeva sulle pagine 

della «Nuova Antologia» quale fosse l’ufficio dello scrittore249, e già in apertura del 

saggio si dava una risposta: il maestro, cioè il «ripetitore» di verità eterne: «Diceva 

Napoleone che c’è una sola figura retorica veramente efficace: la ripetizione. E si 

potrebbe aggiungere, in senso un po’ diverso, che val la pena di dire soltanto quelle 

verità che sono state dette e ridette le mille volte». E Bernasconi, leggendo lo scritto 

dell’amico, scriveva: «Ho letto l’articolo “Lo scrittore come Maestro” – e plaudo di 

tutto cuore alla tua giusta e necessaria battaglia contro la poesia enigmistica e i 

                                                                                                                                          
246 Cfr. il carteggio dei mesi giugno 1933 –marzo 1934, Appendice, nn. 268-279. 
247 Lettera del 14 marzo 1934, Appendice, n. 278. 
248 Lettera databile al 17-19 giugno 1941, Appendice, n. 174. Cfr. C. MARTIGNONI, «Il tempo 
galantuomo» e gli aforismi di Ugo Bernasconi, in Parole alla buona gente, cit., p. XXI: «Anche le nostre 
“preferenze tutte private”, sulla scorta di quelle autorevoli di Pancrazi, vanno verso l’acqua che “irriga 
l’orto”, che si intromette vitalmente e con freschezza nel circolo del quotidiano e nei meandri difficoltosi 
e delicati della psicologia e della cultura». 
249 G. PAPINI, Lo scrittore come maestro, «La Nuova Antologia», 1 gennaio 1933; cfr. AB, Materiale a 
stampa. 
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pseudopoeti. Credo che tutti gli scrittori veri sono con te»250. Lo stesso Soffici del 

«richiamo all’ordine» ammette in questi anni la necessità di ripetere ai propri colleghi, 

sebbene nella forma breve di «accenni» ed «appunti», gli stessi insegnamenti: 

La loro sentenza, esplicita o implicita, si paleserebbe facilmente luogo comune, ove le dottrine 
estetiche avessero serbato alcunché di rigoroso o almeno di serio; nella presente indicibile baraonda di 
teorie e di argomentazioni le une più arbitrarie, capricciose e buffonesche delle altre, la verità meno 
controversa rischia di assumere aria e sapore di paradosso. […] Io non ho punto inteso di comporre 
comunque un trattato estetico, sibbene di tener viva l’attenzione su fatti e fenomeni che durano […]. Ho 
stimato […] fare ottimamente al mio caso il precetto latino bis repetita juvant. E, infine, che nella mia 
qualità di pittore che si rivolge specialmente a colleghi, più che un discorso cattedartico e misurato m’è 
parsa rispondere al mio  fine una serie di accenni e di appunti i quali con maggior velocità ed energia 
valessero a sottolineare, chiosare, illustrare soggetti e argomenti che m’interessano  e che debbono 
interessarli251. 

La tendenza alla ripetizione, ribadita in questo momento da Papini e da Soffici, 

non è altro che l’accettazione del «luogo comune», e insieme del «buon senso», 

tramandati dall’insegnamento per massime e per precetti. In un pensiero del ’24 il 

Nostro accostava il «buon gusto in arte» al «buon senso nelle cose di logica»252, e 

chiariva ulteriormente più avanti l’intenzione del proprio pensiero nell’accostamento di 

valori estetici ed etici: 

Questa è la gran lezione dell’arte: di assegnare a ciascuna cosa, e a ciascheduna parte di ciascuna 
cosa, il suo esatto grado di importanza. 

Esatto, alla stregua del nostro sentimento di bellezza – che è poi stretto congiunto col nostro 
sentimento del bene e del giusto253. 

Quella sorta di autobiografia intellettuale di Bernasconi che è costituita dai suoi 

taccuini testimonia in questi anni il desiderio nel canturino di un approfondimento 

spirituale attraverso la frequentazione, nelle letture, di testi di storia e dottrina cristiana: 

Lacordaire, Omodeo, Giovanni della Croce, Francesco d’Assisi254. Tali letture – 

condotte accanto a quelle di Kraus, Napoleone, Cicerone, Rivarol ... – sono assunte, al 

pari dei moralisti francesi prediletti, come pensieri di grandi anime, da cui si possano 

estrapolare frammenti biblici, proverbiali, sentenziosi per eccellenza. Il cristianesimo di 

Bernasconi non ha nulla di programmatico né di sentimentale: siamo ben lontani dalla 

                                                
250 Lettera di UB a Papini, 13 febbraio 1933, Appendice, n. 263. 
251 A. SOFFICI, Chiarimento, in Opere. V. Periplo dell’arte. Richiamo all’ordine [1928], Firenze, 
Vallecchi, 1963, pp. 7-8. Cfr. la dedica dell’autore nel volume donato ad UB durante il suo soggiorno 
fiorentino nella primavera del ’33 (per la sua personale nella sala d’arte de «La Nazione», organizzata da 
Papini e Soffici): «Al carissimo e ora antico amico ed artista Bernasconi, sulla stessa linea dello spirito. 
Ricordo affettuoso di Ardengo Soffici, Firenze, 3 aprile ’33» (AB, Materiale a stampa). 
252 UB, Pensieri ai pittori, cit., p. 166: «Non disprezzate i moniti del semplice buon gusto. Esso è nelle 
cose dell’arte l’equivalente del buon senso nelle cose di logica. Del quale sapete pure che è bene andare 
più in su, ma non rimanere al di sotto. / Si va più in su del buon senso, a patto di non voltarglisi mai 
contro. E così è del buon gusto in arte». 
253 Ivi, p. 177. 
254 Cfr. i taccuini del 25 dicembre 1927 (AB, M14), 1 luglio 1929 (AB, M19), 1 novembre 1933 (AB, 
M32). 
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fede usata come testa d’ariete, dal cattolicesimo infiammato di Papini. La questione 

della conversione a una religiosità ufficiale non è nemmeno da porsi nel caso di 

Bernasconi255, poco incline ai clamori e alle svolte da ‘grande convertito’, sempre di 

fatto disancorato, fin dagli anni carrièriani di gioventù, dal materialismo scientista della 

propria formazione, ma privo dei pregiudizi di un dottrinario, nell’intelligenza del 

filosofo moralista, nell’esercizio costante del precetto-dialogo. Significativa, a tale 

proposito, risulta una riflessione svolta nelle Parole alla buona gente su Socrate e Gesù, 

paragonati come profeti e assertori di verità e precetti, cui seguiranno nella storia i 

maestri di saggezza autori di «pacati dialoghi»: 

I dettami religiosi, mischiati qual sono di dogmi, ipostasi, favole, pratiche rituali e alfine 
superstiziose, sono, come sempre fu, soggetti a declino e a inversioni – laddove la ragione essendo 
sostanzialmente sempre uguale a sé, da Pitagora a Cartesio, la sua forza e giustezza una volta stabilite, 
non è più revocabile. 

Così è da credere che venuta meno, in un pensabile avvenire, l’efficacia dei dogmi e della 
precettistica cristiana per dar luogo ad altri dogmi attraverso nuove sommersioni e sconvolgimenti, i 
pacati Dialoghi continueranno, fin che al’uomo soccorra ragione, a esercitare la loro azione circoscritta, 
lenta, ma penetrativa e poco alterabile256. 

Negli ultimi anni di vita il canturino confiderà al collega pittore-scrittore Soffici 

la preponderanza che ha assunto ormai nella propria giornata l’attività di ordinamento 

dei propri taccuini, di scrittura di aforismi:  

Non che abbia lasciato del tutto i pennelli; ma il più e il meglio delle mie giornate lo spendo non 
dirò nello scrivere, ma nel rivedere e rabberciare miei vecchi e piuttosto faragginosi quaderni che io, 
quasi senza saperlo, ero andato riempiendo di scritture – quasi sempre pensieri aforistici – dove ora mi 
pare ci sia forse il meglio – o il men peggio di me. (Se tuttavia riescirò a metterci ordine)257. 

Tali taccuini, compilati fittamente fin dal 1907, si interrompono con il 1960, 

anno della morte del Nostro. A questa data Alberto Moravia, introducendo un’antologia 

di Moralisti moderni, sostiene che il moralismo tradizionale – caratterizzato da una 

«completa inerzia» di fondo e dal «riconoscimento preliminare dell’impossibilità di 

cambiare l’uomo e la società» – è tramontato: «Oggi questa specie di moralismo non 

                                                
255 Cfr. la lettera (mai inviata) a don Giovanni Rossi (AB, 095.002): «Credo che il pensiero di Gesù, quale 
lo si raccoglie dai quattro Evangeli, sia pur sempre vivo e operoso nella civiltà contemporanea, che non a 
torto è chiamata qualche volta “civiltà cristiana” – anche se nei fatti si allontani tanto spesso dalle finalità 
proposte dalla predicazione di Gesù. Ma il disagio morale che ciascuno di noi risente da tali fatti anche 
quando vi partecipi – e le immani catastrofi che ne derivano – sono riprova della ineluttabile presenza di 
quel pensiero. Diciamo di più: quei fatti e queste catastrofi, non sono forse che disperate ribellioni della 
primigenia bestialità all’insistente richiamo di quell’antico messaggio. Il quale è così testimoniato da 
quelli che lo confessano e che lo avversano. Certo, che la civiltà si evolve, ed ha bisogno di rinnovare di 
secolo in secolo le sorgenti a cui si alimenta. Ma a me pare che la sorprendente innovazione d’animi e 
d’istinti iniziatasi 2000 anni fa sui campi di Palestina, sia così densa di sensi umani, da potersi prestare a 
nuove deduzioni dottrinali e pratiche senza venir meno alla sua inconfondibile genuinità.  E quando mai 
fu più urgente d’oggi rinnovellare il Diligite inimicos vestros?».  
256 UB, Parole alla buona gente, cit., p. 105. 
257 Fotocopia di lettera a Soffici, 30 marzo 1958 (Appendice, n. 386). 
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può più allignare perché [...] il mondo moderno è fondamentalmente ottimista. I 

moralisti oggi sopravvivono nelle riviste in rotocalco come annotatori oziosi di aspetti 

del costume». Il «mondo moderno» infatti non consentirebbe un nuovo umanesimo 

perché «non ha né un’idea dell’uomo né un concetto del bene e del male di cui farsi un 

trampolino per slanciarsi nel moralismo. [...] Tuttavia, per una contraddizione 

significativa, il disprezzo, che è la condizione prima del moralismo, non è mai stato così 

diffuso come oggi. Il mondo moderno è, insomma, un mondo di accusati in cui nessuno 

è o si sente degno di essere giudice; un mondo di conformisti senza alcun modello al 

quale conformarsi; un mondo di miscredenti che, però, credono nella necessità di 

credere»258. Forse per il loro distaccarsi dagli scrittori «annotatori oziosi di aspetti del 

costume», e per il loro fondamentale ottimismo, i pensieri del canturino saranno così 

congeniali al clima degli anni dell’immediato dopoguerra, in riviste di impegno quali «Il 

Ponte», «La Nuova Europa», «La Fiera Letteraria».  

 

3.3. Traduzioni da Pascal, La Rochefoucauld, Vauvenargues. Modelli, riviste, 

editori. Il rapporto con Boine. 

 

L’autore di lucidi e scabri aforismi, il traduttore delle Massime sferzanti di La 

Rochefoucauld e dei Pensieri di Pascal è notato ancora una volta da Boine, che rimarca 

subito la parentela del canturino con il filosofo di Port-Royal, per il quale nutre 

un’indubbia predilezione («nei suoi frammenti senti la passione, senti, come un rombo 

vasto di ali, un’anima che preme, qualcosa che urge, che trabocca, che non finisce lì») 

rispetto alle massime salottiere, «agghindate e maligne» del secondo:  

La nobile amarezza di Uomini ed altri animali s’attaglia bene, infatti, colla disperata lucidità di 
Pascal. […] Quanto alle due traduzioni, il Bernasconi riposandosi con voluttà su di un pensiero che in 
qualche modo per tonalità gli è affine o di cui si compiace, ha impiegato qui quel suo saporoso gusto della 
lingua, gusto dello scrivere per lo scrivere che gli conosciamo, e n’è uscito un compiuto lavoro di stile 
che rende, mi pare, con squisito scrupolo gli originali. Dirò con frase corrente ma qui reale: Pascal e 
Larochefoucauld son fatti ora italiani259. 

In questi anni in cui Bernasconi traduce i Pensieri, è Boine il primo referente in 

materia, Boine intenso scrittore di frammenti lirici il cui primo paradigma, per la visione 

contrastata e tragica, è l’opera pascaliana. Si tratta però, in questo caso, di un’attività del 

pensiero molto diversa dallo schema tradizionale dell’aforisma, e quindi dagli esiti 

                                                
258 I moralisti moderni, a cura di A. Moravia, E. Zolla, Milano, Garzanti, 1960, p. 8. 
259 G. BOINE, Il peccato. Plausi e botte.., cit., 1983, pp. 179-180. 
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bernasconiani (in ciò si spiega la predilezione, in Plausi e botte, di Pascal rispetto a La 

Rochefoucauld). Nel ’12, nel suo notissimo scritto vociano Un ignoto (scritto che aprì la 

querelle con Croce che allontanò Boine dalla rivista), Boine propone, in polemica con la 

struttura chiusa del romanzo, una scrittura libera e veloce: 

Io non difendo il pensiero aforistico: ho delle idee che esporrò, sul pensiero aforistico. Ma se uno 
pensasse a scatti, gli scoppiassero dentro cose profonde come lampi senza alone, senza riverbero logico, 
senza echeggiamenti di concatenamenti sillogistici, farebbe male a non darci come gli viene il pensiero 
suo, a scatti, a guizzi, a motti senza mettere tra l’un motto e l’altro un artificiale lavorio di apparente 
sistemazione260. 

Si è osservato giustamente che l’«aforisma vivo» qui auspicato, di indubbia 

derivazione nicciana, è di fatto un «anti-aforisma», perché scardina la forma delimitata e 

conclusiva dell’aforisma-massima261, quella praticata da Bernasconi fino agli ultimi 

giorni di vita, con la limatura, la rielaborazione, il riordinamento degli ultimi pensieri 

nei taccuini, con la ripartizione tematica e consequenziale nelle Parole alla buona 

gente, che, concatenate in sillogismi, vanno a costituire quasi un trattato, come si vedrà 

nell’ultima parte di questo studio. Pancrazi stesso ne scriverà in una lettera all’amico, 

pubblicando nel ’31 una scelta di pensieri per un numero di «Pègaso»: «Ci sono degli 

acuti e degli a fondo ottimi; e poi (cosa sempre più rara) i suoi aforismi fanno corpo: c’è 

dietro un pensiero unitario, un carattere, e insomma un uomo»262, e ribadendo il proprio 

pensiero dieci anni dopo, alla lettura dell’intero manoscritto: «a un certo punto non ti 

accorgi più di leggere pensieri staccati, e ti senti in mezzo a un discorso continuato e a 

un’atmosfera ideale e morale molto confortevole. Un po’ alla volta i Pensieri creano 

una figura centrale, direi un protagonista; e da quel punto il libro non è più 

frammentario, è proprio un libro. E ciò avviene soltanto nei buoni (e non nei brillanti) 

moralisti»263. Boine è ben lontano da tali forme, le più congeniali al canturino, e ne ha 

una lucida consapevolezza quando, già nell’11, scrive ad Amendola: 

Io sono un uomo che vive da quattro o cinque anni con un intenso bisogno di sistema, col 
bisogno dell’oggettività saldamente costrutta, col bisogno di uscir dall’io piccolo a viver nell’ampia 
concretezza della realtà definita. E fuori di me non so uscire. Io scrivo, io penso, ed il mio scrivere ed il 

                                                
260 G. BOINE, Un ignoto, «La Voce», IV, 6, 8 febbraio 1912, pp. 750-752, ora in  G. BOINE, Il Peccato e 
le altre Opere, a cura di G. Vigorelli, Parma, Guanda, 1971, p. 478. 
261 Cfr. F. CURI, Il nome, l’aforisma, l’afasia, «Il Verri», 1978, 12, pp. 31-32: «In verità, confrontato con 
l’aphorismós, cioè con l’aforisma etimologicamente inteso, l’ “aforisma” di Boine meriterebbe la 
denominazione di anti-aforisma, se è vero che l’aphorismós, come mostra il radicale óros, è forma 
delimitata, mentre l’“aforisma” boiniano è forma sfinitizzata». Per la derivazione da Nietzsche, cfr. C. 
MARTIGNONI, I «Frammenti» di Boine: aforisma, autobiografia, divisione dell’io, «Autografo», V, (n.s.), 
15, ottobre 1988, p. 22: «È ovvio che dietro l’ipotesi dell’aforisma vivo si indovina il grande e 
rivoluzionario impulso nicciano, anche se Boine tace il riferimento, pur essendo lettore assiduo e 
appassionato di Nietzsche». 
262 Lettera del 2 gennaio 1931, Appendice, n. 157. 
263 Lettera databile al 17-19 giugno 1941, Appendice, n.174. 
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mio pensare è un pimeto lirico; è, quando qualcosa dentro mi tormenta, una individuale vibrazione di 
liricità, non un sistematico costrurre, non un porre obiettivo264. 

Dall’altra parte, sarà d’esempio la nota tracciata da Bernasconi con grafia 

tremante nel ’55 su un taccuino del 1907, a testimonianza della consuetudine del 

canturino di riprendere in mano gli scritti, di mettere in questione i propri pensieri, 

anche dopo cinquant’anni: «Troppe parole. L’importante è di prendere il pennello in 

mano» è il commento dello scrittore ottantenne, che sembra rinnegare i precetti 

giovanili, ma che per i pittori continua a pubblicare pensieri sui giornali locali. Secondo 

l’insegnamento di Grubicy, Bernasconi torna sui propri dipinti, rielaborandoli, 

rifacendoli, e magari rovinandoli: allo stesso modo torna, quotidianamente e al termine 

di ogni taccuino, sui propri pensieri, correggendoli e sopprimendo i superflui. La ricerca 

di un ordine, trovato infine in età matura nella tripartizione dantesca delle parole alla 

buona gente, corrisponde al «disegnar giusto» predicato dal giovane Bernasconi ai suoi 

colleghi pittori, cui raccomanda il rigore e la sobrietà del poeta che scrive in 

endecasillabi («atteniamoci alla divina sobrietà» scriverà a Wildt265):  

Sentite: Quand’è che il poeta fa opera che si chiama poesia? Quando riesce ad inalverare tutta la 
materia de’ suoi pensieri in un ordine di parole tagliato secondo un numero prefisso di sillabe, in un 
ordine di accenti e di rime prefisso. Cioè: quando gli riesce d’imporre ai balzamenti del pensiero la 
disciplina di un ritmo. E voi non ammettete nel corso del componimento, alcuna escrescenza verbale che 
straripi dalle traccie del ritmo: non sotto alcun pretesto, gli endecasillabi di dodici sillabe, o che l’ottava si 
arresti al suo settimo verso. Vi dico che la stessa cosa dev’essere per i vostri componimenti di colori e di 
linee. E questo è pei pittori: disegnar giusto. 

Un artista: un uomo ordinato. L’Arte è una maniera d’ordine, che cavandolo di te, tu ti sforzi di 
introdurre nelle cose del mondo266. 

Questa autonormatività, esplicita nella forma verbale spesso imperativa rivolta a 

se stesso (sono frequenti nei taccuini gli appunti che cominciano per «convincersi che», 

«ricordarsi che»), è caratteristica di una propensione all’ordine – debitore, si è visto, 

all’«aforisma saggistico» di Tommaseo – evidente nella struttura incatenata, 

argomentativa delle stesure finali: «Trascriver tutto sé non giova. L’anima è fatalmente 

fluttuante, l’opera vuole esser rettilinea»267, recita un suo aforisma in una sezione delle 

Parole alla buona gente particolarmente ricca di riflessioni sullo stile che invitano 

all’«esattezza» lo scrittore propenso a «pensar per iscorci», che consigliano «chi 

                                                
264 Lettera del 22 agosto 1911, cit. in M. COSTANZO, Giovanni Boine, Milano, Mursia, 1961, pp. 53-54. 
265 Lettera di UB a Wildt, 8 agosto 1920 (Appendice, n. 403). 
266 UB, Precetti, cit., pp. 44-81. 
267 UB, Parole alla buona gente, cit., p. 321. 
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costruisce per quadrelli e pietrame» a «tenerli insieme con un cemento forte», perché 

l’opera «quanto più frammentaria, e più ha da esser coerente»268.   

Evidentemente, la distanza di tutto ciò dagli «scatti», dai «guizzi» allucinati di 

Boine non potrebbe essere più marcata (e questo spiega in parte anche la fortuna 

novecentesca dei frantumi boiniani e le insormontabili difficoltà editoriali incontrate 

dalle Parole del Nostro). Eppure c’è un singolare momento di contatto fra i due – 

commovente seppure denso di incomunicabilità – che va al di là degli scambi letterari. 

Nel ’16, un anno prima di morire, Boine confida all’amico che «scrivere è tanto difficile 

[…] quasi come a parlare, che è la cosa più atrocemente difficile ch’io mi conosca. Che 

si dica tutto il contrario di quello che si sente, che si facciano degli osceni garbugli di 

parole, che ci si mascheri per pudore con delle spudoratezze, questa è una cosa che tu 

non intendi perché sei sano»269. L’amico «sano», a tali «luccichii» risponde con parole 

di conforto, professando un’incrollabile fiducia nella possibilità di dire il non detto: 

«solo le cose profonde, il calore intimo dell’essere, è comunicabile. Tutto il fatto 

dell’arte – poesia o qualunque altra – è basato su ciò»270. A chiarire ulteriormente tale 

procedimento del pensiero, segno di un abisso fra i due, soccorrono alcune frasi più 

tarde del canturino: 

Ufficio della ragione è, non di cassare, ma di interpretare i dati del sentimento. Penetrandoli di 
logicità farne pensiero, e i pensieri dar norma agli atti umani. 

La diga non vuol sopprimere il fiume. Entrambi necessari alla caduta d’acqua – senza di che la 
macchina non gira271. 

I primi contatti epistolari fra i due si erano nutriti delle comuni e aggiornate 

letture (Puccini, Linati) ed attività di traduzione. Quelle bernasconiane si inseriscono 

nelle collane dell’Istituto Editoriale Italiano «Breviari intellettuali» e «Gli Immortali»: 

raccolte che, uscite dal 1916 al 1920272, hanno notevole successo negli anni di guerra, 

                                                
268 Ivi, p. 318: «Stile. – La brevità non è nel sottrar parole alla frase, ma nel pensar per iscorci. Sobrietà 
vuole esattezza. È il segno della severità dell’autore verso se stesso»; p. 322: «Chi edifica a grandi blocchi 
squadrati non ha bisogno di calce; ma chi costruisce per quadrelli e pietrame ha da tenerli insieme con un 
cemento forte. / L’opera, quanto più frammentaria, e più ha da esser coerente». 
269 Lettera del 27 febbraio 1916, Appendice, n. 5. Un giorno prima, il 16 febbraio 1916, Boine scriveva a 
Mario Novaro: «[…] Con Bernasconi ci si dà ora del tu. Ma pare che stimare non mi stimi più. Io si sa 
sono un “intellettuale”. Lui viceversa è sottotenente volontario (a sosta) a 150 lire il mese che sono le 
uniche che abbia guadagnato in vita sua avendone peraltro lui e la sua famiglia un maledetto bisogno 
[…]» (G. BOINE, Lettere a Mario Novaro, a cura di G. Cassinelli, Bologna, M. Boni Editore, 1984, pp. 
88-89).  
270 Lettera del 4 marzo 1916, Appendice, n. 6. 
271 UB, Parole alla buona gente, cit., p. 74. 
272 Cfr. N. TRANFAGLIA-A. VITTORIA, Storia degli editori italiani, Bari, Laterza, 2000, p. 154: «Con 
l’Istituto editoriale [Notari] propose classici della letteratura con intenti più commerciali di altri editori di 
avanguardia di quegli anni, ponendo particolare attenzione alla loro confezione esteriore. Nella collana 
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com’è negli intenti di larga commercializzazione dell’editore, Umberto Notari. Il 

formato dei «breviari» è tascabile e la raffinata confezione esteriore è arricchita da una 

rilegatura in pelle e da decorazioni in rilievo (disegnate spesso da Cambellotti). Questi 

volumi, contesi da ufficiali e soldati al fronte, «signore e viaggiatori in treno d’ogni 

classe» ben rappresentano quel tipo di letteratura in formato «minuscolo, morbido, 

tascabile, nel vero senso della parola, breve, leggero e denso nello stesso tempo»273 che 

costituiscono gran parte del bagaglio culturale di Bernasconi, e dei suoi lettori. È questi 

– come si deduce dal carteggio – a fornire per primo a Boine l’occasione di partecipare 

all’iniziativa editoriale della collana «Breviari intellettuali», senza però dargli alcuna 

indicazione precisa di autori. In seguito a Gustavo Botta, che gli ha commissionato il 

lavoro, Boine propone la pubblicazione di S. Paolo, S. Agostino, Colombo, Gobineau, 

Descartes, lo Zibaldone di Leopardi, le Lettere di Machiavelli, Bruno, i Dialoghi di 

Tasso, Davanzati, la Germania di Tacito. Dopo innumerevoli dubbi espressi sul 

programma editoriale dei «Breviari», nell’estate del 1916 lo scrittore invia a Botta la 

traduzione completa delle Massime e pensieri di Chamfort, il 5 ottobre i Dialoghi di 

Tasso (forse con un saggio introduttivo)274. 

In Il Peccato, 1914, scrive che i giovani «arrivano di colpo a Pascal»275. Renato 

Birolli, intenso scrittore di aforismi e compilatore di taccuini, si ritrarrà nel ’34 con un 

volume di Pascal in mano, e si tratta molto probabilmente della ristampa Bietti, 1934, 

della traduzione di Bernasconi276, come si deduce dal colore giallo del volume 

nell’autoritratto di Birolli. (D’altro canto, una violenta critica alle Pensées si trovava nel 

primo Giornale di bordo di Soffici, nella finzione letteraria di un ignoto lettore277). 

                                                                                                                                          
«Breviari intellettuali» – volumi rilegati in pelle con decorazioni a rilievo – tra il ’16 e il ’20 pubblicò 
diversi autori e raccolte dei manifesti futuristi […]».  
273 I trionfatori del giorno. In quattro mesi, mezzo milione di «Breviari intellettuali» venduti. Verso la 
rivoluzione del libro?, «Corriere della sera», 2 ottobre 1916, p. 3. 
274 Per la collaborazione di Boine ai «Breviari intellettuali», cfr. il carteggio con Gustavo Botta del 
marzo-ottobre 1916 (in G. BOINE, Carteggio. IV. Amici della «Voce». Vari. 1904-1917, a cura di M. 
Marchione, S. E. Scalia, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1979, nn. 525, 527, 529, 530, 531, 532, 
535, 537, 544, 546, 566, 571, 578, 591). 
275 G. BOINE, Il peccato. Plausi e botte, 1983, cit., p. 7. 
276 Sulla illecita ristampa Bietti della traduzione bernasconiana dei Pensieri di Pascal, cfr. le otto lettere 
del 1944-45 conservate in AB, 121. L’autoritratto di Birolli è riprodotto a colori in Edoardo Persico e gli 
artisti (1929-1936), catalogo della mostra (Milano, 1998) a cura di E. Pontiggia, Milano, Electa, 1998, p. 
139. 
277 A. SOFFICI, Opere. IV. Giornale di bordo, cit., pp. 74-77 (22 maggio): «Apro un’edizione popolare 
delle Pensées di Pascal, trovata giorni addietro sur un barroccino, e vi noto alcune postille marginali di 
uno sconosciuto lettore. Sono scritte, parte in italiano, parte in francese, col lapis copiativo, e vanno da 
pagina 67 (quarta del testo: Contre l’indifference des Athées), a pagina 82 (fine del II capitolo). Da qui 
avanti il volume è ancora intonso. Ricopio, insieme al brano che le ha provocate, alcune di queste note 
[...] E l’Ignoto conclude così, nella pagina bianca alla fine del capitolo: “Davvero è stupefacente che, 
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Bernasconi dal canto suo, leggendo e traducendo le Pensées, annotava nel 1907 sul testo 

francese:  

3.I.07.  
Pascal.  
C’est un mystique, un réligieux, mais ce n’est pas, lui non plus, un homme de foi. Sa confiance 

en Dieu ce n’est qu’une façon pour ne pas avoir confiance dans les hommes.  
C’est un Dieu qu’il se forge à sa commodité. Qu’est-ce que ça devient pour lui le dogme de 

l’«homme fait à l’image de Dieu»? 
C’est, cependant – malgré les attaques à l’antropomorphisme – (entendu cum grano salis) un des 

plus profonds plus utiles préceptes religieux!278 
E ritornando ancora su Pascal nell’età della vecchiaia, ne prediligerà ancora le 

Pensées: 

Ebbe Pascal la ventura di morire prima che si accingesse a trarre dalle innumerevoli note, l’opera 
organica che forse se ne riprometteva.  

L’impeto fluente delle Provinciales non si era giovato di frammenti preliminari. Ciò che è uscito 
è uscito, né giova ripeterlo ad altra forma. 

Così le sparse note sono diventate le immortali Pensées279. 

I Pensieri del Nostro, che per la forma si sono già accostati alle Maximes di La 

Rochefoucauld, si ritraggono però spesso, e con risentimento, davanti al cinismo e al 

disincanto del francese280, dichiarando la propria predilezione per le riflessioni più 

concilianti di Vauvenargues. Il francese di Pascal e di La Rochefoucalud, 

magistralmente tradotto dal giovane lombardo negli anni della grande guerra, è «lingua 

ideale del pensiero sentenzioso»281. In francese spesso si esprime egli stesso nei propri 

taccuini, nelle proprie note alle letture di innumerevoli sillogi di aforismi e frammentari 

pensieri diaristici: Amiel, Carrière, Chamfort, La Rochefoucauld, Maeterlinck, Marco 

Aurelio, Mauriac, Montaigne, Pascal, Rivarol, Schopenhauer, Wilde, Napoleone282.  

Le letture di frammenti di journal e di massime, approfondite dagli anni Venti e 

Trenta, si alternano all’assidua frequentazione di proverbi regionali italiani, orientali, di 

                                                                                                                                          
perché scritti con purezza e forza di lingua, si continui a considerare questi pensieri, queste scempiaggini, 
queste puerilità appena degne d’una donnaccola o d’un parroco di campagna come qualche cosa di 
grande! Non ho mai visto un simile abbassamento dello spirito in un uomo capace di scrivere delle cose 
così fini e spiritose come le Provinciales. Pascal è qui un imbecille (nel senso latino della parola) e un 
pover’uomo. Bisognerà mostrar tutto ciò un giorno o l’altro, non fosse che per non partecipare a questo 
scandalo di prender questo libro per una sublime creazione dell’intelligenza umana. Non ho forse udito in 
Francia qualcuno che opponeva questo centone di sagrestanerie alla Divina Commedia? C’est à faire 
trembler le soleil!”». 
278 Cfr. AB, Materiale a stampa. 
279 UB, Parole alla buona gente, cit., p. 325. 
280 Ivi, p. 110: «Dei francesi – Rabelais è il più estroso, ma tutto invischiato nei sensi. La Rochefoucauld 
ha i paròcchi: non vede che in una sola direzione, tuttoché lucidissimamente. I due moralisti più geniali: 
Montaigne e Pascal». Ma dichiarazioni del genere abbondano in tutto il testo: cfr. C. MARTIGNONI, «Il 
tempo galantuomo» e gli aforismi di Ugo Bernasconi, cit., p. XX. 
281 C. ROSSO, La «Maxime». Saggi per una tipologia critica, cit., p. 48. 
282 Cfr. AB, Materiale a stampa e le trascrizioni nei taccuini degli anni Venti-Trenta, in particolare M14 e 
M32. 
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cui le collane di Vanni Scheiwiller (soprattutto le collane «All’insegna della baita van 

Gogh», in cui usciranno, tra gli altri, i Proverbi milanesi scelti da Giovanni Scheiwiller, 

e la «Serie Oltremare», curata da Giacomo Prampolini283) offriranno nuove preziose 

edizioni. 

I libretti pubblicati dal Nostro con Giovanni e Vanni Scheiwiller sono il frutto di 

intensi sodalizi umani, di affinità ideali: il canturino inizialmente si rivolge a Giovanni 

soprattutto per procurarsi libri francesi, difficilmente reperibili in provincia, quindi i 

rapporti con l’intera famiglia, attraverso Wildt, si fanno sempre più stretti, allargandosi 

in seguito a Vanni e Silvano, che lo visitano spesso con il padre nelle frequenti gite per 

la Brianza284. Scheiwiller editore minimo, «periferico al centro della letteratura»285, che 

raccoglie i foglietti di appunti rimasti inediti e sceglie di mettere al centro le parole 

rimaste ai margini, è l’editore ideale per uno scrittore di aforismi «fatalmente postumi». 

Anche da un primo sguardo al catalogo della casa editrice appare evidente predilezione 

per la letteratura degli artisti (prosa d’arte, poesia, memorie, corrispondenza), in questo 

in un certo senso vicino alle scelte editoriali de «L’Esame» (ma senza alcun legame con 

il dannunzianesimo di «Bottega di Poesia»286).  

In Giovanni e anche in Vanni Scheiwiller, scrive Sergio Romano, è il «desiderio 

di essere “onesto sensale” fra l’arte e la poesia affinché esse possano leggersi e 

illustrarsi a vicenda». Il piccolo formato accentua il gusto di Giovanni e soprattutto di 

Vanni Scheiwiller per il frammento, per la prosa d’arte, per la «reliquia letteraria, per le 

briciole che il grande scrittore lascia cadere dal tavolo dei suoi banchetti»287 (quelle ad 

esempio di Montale, che in un’intervista del 1975-76 diceva: «È stato un editore 

                                                
283 Cfr. Proverbi milanesi, scelti da G. Scheiwiller, Milano, Scheiwiller, 1959; per l’«Insegna della baita 
van Gogh» sono pubblicati inoltre le Massime di Confucio (1947); i Cento proverbi cinesi curati da G. 
Prampolini (1949) e, fra il ’60 e il ’67, sillogi di proverbi piemontesi, francesi, finlandesi, cimbri, 
spagnoli, veneti, toscani, pavani e livornesi. Per la «Serie Oltremare» escono fra il ’56 e il ’66 i proverbi 
cinesi, indonesiani, egiziani, coreani, curdi, giapponesi, turchi, dei Negri d’Africa e dei Negri d’America. 
Cfr. inoltre i più antichi repertori di detti e sentenze pubblicati presso Hoepli da G. FUMAGALLI, Chi l'ha 
detto?: repertorio metodico e ragionato di 1625 citazioni e frasi di origine letteraria e storica italiane, 
greche, latine, francesi, ecc., Milano, Hoepli, 1894; ID., L'ape latina: dizionarietto di 2588 frasi, 
sentenze, proverbi, Motti, divise, locuzioni latine, ecc., vive nell'uso moderno, Milano, Hoepli, 1911. 
284 Cfr., in AB, 019, i carteggi con Giovanni e Vanni Scheiwiller, che accompagnano spesso le bozze e 
l’invio di libri. 
285 Cfr. Arcana Scheiwiller. Gli archivi di un editore, catalogo della mostra (Reggio Emilia, 1986) a cura 
di L. Ferri, G. Tortorelli, Milano, Scheiwiller, 1986, p. 15. 
286 Cfr. V. SCHEIWILLER, Bottega di Poesia, Il Convegno, L’Esame, Il Pesce d’Oro, in Botteghe di 
editoria tra Montenapoleone e Borgospesso, cit., p. 57: «Ancora penso che mio padre, iniziando a fare 
l’editore nei primi anni venti, abbia reagito a modo suo a una certa rettorica della tipografia dannunziana, 
al gusto – anch’esso tutto dannunziano – per la tipografia sontuosa». 
287 S. ROMANO, Una famiglia di editori, in Arcana Scheiwiller, cit., pp. 23-24. 
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marginale, nel senso buono della parola; sempre ai magini di qualcosa»288). I libri di 

Vanni talora raggiungono il formato trentaduesimo («L’ideale di Vanni Scheiwiller è 

quello di stampare un libro piccolissimo, con le pagine tutte bianche»289, diceva 

Giacomo Noventa), nei libri di proverbi, di pensieri e quisquilie sbarbariane. Fra i 

prosatori de «All’insegna del pesce d’oro» ben si inserisce dunque Bernasconi, con i 

suoi Pensieri d’amore (1954) e i suoi Pensieri ai pittori, ancora una volta raccolti, alla 

sua morte, da Vanni Scheiwiller. Lettore appassionato di tale letteratura «minima» – 

nell’archivio Bernasconi sono ancora conservati volumetti di proverbi toscani e 

trascrizioni di proverbi giapponesi290 – ed autore di scritti che del proverbio conservano 

molte caratteristiche: la sentenziosità, il carattere morale, il ricollegarsi al luogo 

comune. Vanni, sempre «in attesa di un Pesce d’Oro da Cantù», ancora studente di 

liceo, legge gli scritti dell’anziano maestro sui quotidiani locali e gli richiede alcuni 

racconti: 

Mi sono permesso di ricopiare su un mio quadernetto due dei tre articoli («Matisse» e «Caravaggio») 
[…]. Quello di «Matisse» mi è piaciuto molto, così pure quello su Caravaggio, del massimo interesse per 
me che l’ho da trattare in iscuola. […] Ma c’è un «ma» (vede che le parlo francamente): i due articoletti 
sono un po’ troppo recenti, e poi non del tutto inediti (per le mie pubblicazioncine letterarie, appena 
appena iniziate, ci tengo molto che siano inedite: acquista un certo peso la loro piccolezza).  

Io ho un chiodo di un suo racconto (di quelli che non sono mai usciti dal cassetto)… Mi immagino 
adesso la sua faccia scura, a questo richiamo […].291 

In risposta a tale richiesta sarà pubblicato, nel ’57, Marina Agliè, un pesce d’oro che 

riunisce i due racconti di ambientazione artistica L’autoritratto, risalente al ’15, e 

Marina Agliè, inedito, fresca concezione dello scrittore più che ottantenne292: sono anni 

in cui l’anziano pittore-scrittore raccoglie i suoi vecchi scritti (anche quelli sui maestri 

Carrière e Grubicy), valutando se destinarli a una seconda pubblicazione, per le edizioni 

milanesi de La Meridiana293. Molto più tardi, nel ’78, sarà Vanni a ristampare alcuni dei 

                                                
288 Cit. in Scheiwiller a Milano 1925-1983. Da Wildt a Melotti, da Fontana alla neoavanguardia, da 
Pound ai Novissimi: tre generazioni di editori d’arte e letteratura, catalogo della mostra (Milano, 1983) a 
cura di C. Negri, Milano, Libri Scheiwiller, 1983, p. 11. 
289 Ivi, p. 127. 
290 Cfr. ad esempio i Proverbi toscani, raccolti ed illustrati da G. Giusti, ampliati e pubblicati da G. 
Capponi, Firenze, s.n., 1873 (AB, Materiale a stampa) e le traduzioni dal giapponese di Mibuma 
Arishima (AB, Manoscritti, M52).  
291 Lettera di Vanni Scheiwiller a Bernasconi, Milano, 30 marzo 1953 (AB, 019.102). Gli articoli cui si fa 
riferimento sono pubblicati su «La Provincia»: Nella esasperata pittura di Matisse le stigmate del suo 
disfacimento? (19 ottobre 1950) e Il Caravaggio (24 maggio 1951).  
292 UB, Marina Agliè, Milano, Scheiwiller, 1957. 
293 Come vengo a sapere da Nicoletta Trotta del centro manoscritti dell’Università di Pavia, nel fondo 
archivistico delle edizioni della Meridiana (su cui sono in preparazione un convegno e una mostra) sono 
conservate le bozze di un volume, che avrebbe dovuto riunire gli articoli di UB su Carrière, Grubicy e 
Ranzoni. Se ne trova testimonianza in una lettera del canturino ad Angelo Guazzoni (AB, 107.002), 
direttore della casa editrice. 
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racconti e delle Note dei tempi de «La Riviera Ligure»294. E pensare che materiale 

inedito davvero non ne mancava, custodito a Cantù dalle figlie Bernasconi: Primavera 

all’indomani della morte del padre già raccoglieva e trascriveva le sue lettere tramite i 

corrispondenti; Brava, collazionando le varie versioni delle Parole alla buona gente, si 

accingeva a dattiloscrivere quella definitiva da dare alle stampe; Fede classificava i 

documenti manoscritti accumulati nel tempo, rendendoli già accessibili agli studiosi; 

Eletta, l’ultima figlia (nata nel ’20), alla vista delle vecchie carte ingiallite, ha deciso di 

destinarle a questo nuovo fondo archivistico della Scuola Normale. Un editore come 

Vanni Scheiwiller potrebbe ora raccogliere i foglietti volanti cui si è tentato inutilmente 

di dare un ordine, scorrere i taccuini e trovarvi frammenti preziosi.  

Il 1925 – anno in cui Giovanni Scheiwiller pubblica a sue spese, e mette in vendita 

presso Ulrico Hoepli, la prima monografia d’arte, intestata ad Arturo Tosi a firma di 

Bernasconi – Piero Gobetti così descrive il suo editore ideale:  

Quattordici ore di lavoro al giorno tra tipografia, cartiera, corrispondenza, libreria e biblioteca 
(perché l’editore dev’essere fondamentalmente uomo di biblioteca e di tipografia, artista e commerciante) 
non sono troppe anche per il mio editore ideale. [...] Penso un editore come un creatore. Creatore dal nulla 
se egli è riuscito a dominare il problema fondamentale di qualunque industria: il giro degli affari che 
garantisce la moltiplicazione infinita di una sia pur piccola quantità di circolante. Il mio editore ideale che 
con una tipografia e un’associazione in una cartiera controlla i prezzi; con quattro librerie modello 
conosce le oscillazioni quotidiane del mercato, con due riviste si mantiene a contatto coi più importanti 
movimenti d’idee, li suscita, li rinvigorisce, non ha bisogno di essere un Rockfeller. [...] Un paese in cui 
ci fossero tradizioni, che non si debba improvvisare come succede a noi, la potenza di un editore antico è 
praticamente illimitata295.  

In seguito il canturino contribuirà al catalogo di Scheiwiller con le monografie su 

Messina e sui propri disegni (introdotti da Linati) e sulla propria pittura (introdotta, nel 

’34 da uno scritto di Soffici, e da uno di Carrà nel ’67)296. E Vanni così ricorderà le 

scelte del padre: «Pensieri ai pittori di Ugo Bernasconi […] fu un libro caro a mio 

padre e a me: oltre all’amicizia con Wildt, quasi per tutto il secolo la famiglia 

Bernasconi fu legata alla mia; di Bernasconi era il testo per il primo libro pubblicato da 

Scheiwiller nel 1925, dedicato ad Arturo Tosi»297. 

 

                                                
294 UB, Un uomo con la pipa e altri scritti da «La Riviera ligure», cit. 
295 P. GOBETTI, L’editore ideale. Frammenti autobiografici a cura di F. Antonicelli, Milano, Scheiwiller, 
1966, pp. 72-73. La pagina manoscritta è del ’25, il titolo L’editore ideale si deve a Vanni Scheiwiller. 
296 A. SOFFICI, Ugo Bernasconi, cit. (su cui si veda il carteggio con Soffici dal primo febbraio 1933 al 3 
maggio dell’anno seguente, in Appendice); UB, Francesco Messina, Milano 1937 (per il carteggio con 
Messina, cfr. AB, 011); C. LINATI, Disegni di Ugo Bernasconi, Con alcuni pensieri dell'artista sul 
disegno, Milano 1944 (per il carteggio con Linati, cfr. AB, 026); C. CARRÀ, Ugo Bernasconi,  a cura di S. 
e V. Scheiwiller, Milano, Scheiwiller, 1967 (per il carteggio con Carrà, cfr. AB, 010). 
297 Cfr. V. SCHEIWILLER, Bottega di Poesia, Il Convegno, L’Esame, Il Pesce d’Oro, cit., p. 60.  
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CAPITOLO 4: AFORISMI E TRATTATI D’ARTE 
 

4.1. Esempi di aforismi d’artista: Soffici, Bucci 

 

L’idea di una monografia Hoepli dedicata a Bernasconi nasce durante una visita 

di Papini e Soffici a Cantù: dopo la prima guerra i rapporti epistolari con Papini si 

intensificano e questi presenta Soffici all’amico, nel gennaio ’33, in una memorabile, 

avventurosa gita a Cantù, nella neve. Annota Bernasconi nel suo taccuino, in data 25 

gennaio 1933: «Nevicata. Carissima indimenticabile giornata con Papini e Soffici a 

Cantù. La sera li accompagnai fino al treno di Meda. Sosta nel caffeuccio di Meda. Bei 

discorsi»298. Tale visita, rimasta a lungo nei pensieri e nei discorsi dell’intera famiglia 

Bernasconi (è documentata anche dai pensieri affettuosi lasciati dai due nel Taccuino 

delle firme di Primavera299), è latrice di una nuova, importante amicizia per il canturino, 

quella con Soffici (fino ad ora conosciuto solo a livello epistolare, nei contatti avuti per 

gli scritti pubblicati nel ’23 per il «Corriere Italiano» e «Il Nuovo Paese»), che, dopo 

aver organizzato una mostra di quadri di Bernasconi nelle sale della «Nazione», già 

l’anno seguente scriverà l’introduzione alla monografia Hoepli su di lui, rimpiangendo 

in quelle pagine di non aver conosciuto l’amico venti anni prima, a Parigi o a Firenze. 

Così spiega allora il fortunato incontro nel dopoguerra: 

Soltanto dopo la guerra, allorché, cioè, ogni furore di polemica modernistica era divenuto inutile 
[…] avevo occasione di accorgermi, sia leggendo gli scritti del Bernasconi sia vedendo qualche sua opera 
pittorica, di quanto la nostra rispettiva visione del mondo e idea dell’arte si fosse avvicinata col trascorrer 
del tempo e il maturarsi delle esperienze300.  

L’avvicinamento, dovuto evidentemente più al mutare delle posizioni sofficiane 

che a quelle del canturino, porta il toscano a una riflessione in parallelo sull’opera 

pittorica e letteraria del Nostro, per il quale il toscano si impegnerà da questo momento 

                                                
298 Taccuino iniziato il 6 settembre 1932 (AB, M29). 
299 Di tale visita, ricordata innumerevoli volte nel carteggio con i due toscani, si trova testimonianza in 
una pagina compilata da Papini nel Taccuino di Primavera (AB, M43): «Ero venuto a Cantù per trovare 
un amico mai dimenticato. Ne ho trovati sei che non dimenticherò – e il primo, il più vecchio, ancor più 
degno d’essere amato. Giovanni Papini, 25 Gennaio 1933» e in una scritta da Soffici: «Cantù, 25 gennaio 
1933. Si credeva, venendo attraverso il freddo e la neve, fino a Cantù, di compiere un atto di grande 
eroismo, Papini ed io. La ricompensa è stata di trovarvi un amico ed una famiglia così magnifici che il 
vantaggio ci è parso superiore al merito nostro, e il nostro atto di eroismo è stato oscurato, divenendo 
invece un debito di riconoscenza oltre che di affetto imperituro. Per ricordare questi fatti lasciamo qui un 
po’ di cuore segnando: Ardengo Soffici» (Un’annotazione tarda di Primavera ricorda una seconda visita 
del pittore il 7 aprile 1959, in occasione del suo ottantesimo compleanno, in compagnia della moglie, 
della figlia e di Francesco Messina). 
300 A. SOFFICI, Ugo Bernasconi, cit., pp. 7-8. 
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attivamente (come testimonia in modo eloquente il carteggio), illustrandone i dipinti sul 

«Frontespizio» del ’39, favorendone l’accettazione alla seconda Quadriennale romana 

di quell’anno e in innumerevoli occasioni che richiederanno il suo intervento influente, 

fino al Premio Accademia di San Luca, conferito al pittore finalmente nel ’59. Decisivo, 

anche nei primi ricordi, appare l’incontro a Cantù, nel ’33: 

Ma io dovevo arrivare a questi ultimi anni, e precisamente al giorno assai recente in cui mi 
avvenne di capitar per caso con l’amico Papini in casa del Bernasconi a Cantù, per comprendere appieno 
quanto quegli indizi fossero fondati, e quanto l’ulteriore sviluppo dell’arte di questo pittore sia stato 
magnifico. L’impressione che ricevetti in quella visita e dell’uomo e dell’opera sua, fu infatti decisiva. Mi 
trovai, sorpreso, davanti ad una personalità intellettuale e morale d’ordine assolutamente superiore301. 

In questo anno Soffici, nel Taccuino di Arno Borghi, traccia inequivocabilmente 

il ritratto dell’amico nell’evocare la figura di «un artista che in mezzo al variare delle 

estetiche, delle correnti, degli andazzi e delle mode, resta fermo incrollabile in una sua 

posizione e maniera di vedere e di rappresentare»302. Tale immagine di coerenza è in 

questo momento vista decisamente con favore, sebbene contrapposta alla propria, 

consapevolmente adombrata, poche pagine più avanti, dietro a quella dello scrittore e 

artista «veramente grande»: 

Gli scrittori e gli artisti veramente grandi sono, durante il primo periodo della loro carriera, 
studiosissimi dei modelli del passato, imitatori di quelli, e devoti al classicismo. Diventano in una epoca 
successiva rivoluzionari, ribelli agli ordini della scuola, novatori e romantici. Finiscono poi col rientrare 
nell’ordine, col venerare gli idoli della loro gioventù, con l’aderire nuovamente al classicismo, nella 
comprensione e nella pratica del quale portano però tutta l’esperienza e la novità spirituale ch’essi 
acquistarono durante il periodo della rivolta e della febbre romantica, arricchendo così di nuovi spiriti, 
di pura originalità, di più profondi significati; e continuando nel modo il più veramente legittimo la 
tradizione303. 

I tre «diarî in pubblico» nei quali Soffici ha cercato nell’arco della sua carriera di 

artista-scrittore di «difendersi aggredendo, di confessarsi teorizzando»304 testimoniano 

un graduale aggiustamento di prospettiva dall’estetica all’etica, che motiva la nuova 

fratellanza con l’«antico amico». 

                                                
301 Ivi, p. 8. Cfr. la lettera di Soffici a UB, 15 febbraio 1933, Appendice, n. 319: «Dovrei scriver troppo 
per esprimerti la gioia che ho provato trovando in te un tale amico e un artista così puro, vero e fraterno. 
La grande contentezza è soltanto turbata dal pensiero che tanti anni siano passati prima che i nostri spiriti 
siano arrivati a penetrarsi così follemente, mentre avremmo potuto conoscerci ed amarci (e piacerci a 
vicenda) fin dal 1911!» 
302 A. SOFFICI, Opere. IV. Taccuino di Arno Borghi, cit., p. 319. 
303 Ivi, pp. 332-333. 
304 Cfr. S. RAMAT, Oggetto e genio nei taccuini di Ardengo Soffici, in Ardengo Soffici. L’artista e lo 
scrittore nella cultura del 900, atti del convegno (Poggio a Caiano, 1975) a cura di G. Pampaloni, 
Firenze, Centro Di, 1976, pp. 113-115. Il primo Giornale di bordo (cit.), redatto nel 1913, esce 
parzialmente via via su «Lacerba», quindi è stampato in volume nel ’15; il Taccuino di Arno Borghi viene 
pubblicato nel ’33 (Firenze, Vallecchi) e il secondo Giornale di bordo, edito nel ’48 (Firenze, Vallecchi), 
è steso poco dopo la seconda guerra mondiale. 
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Nel primo Giornale di bordo si trovano ripetute difese della forma 

frammentaria, inviti categorici a leggere nella (propria) pagina di diario, scribacchiata 

«giorno per giorno senza costrutto»305 un genere letterario nuovo, superiore al poema. 

Analogamente, pochi anni prima, precorrendo la battaglia vociana per l’autobiografismo 

e la frammentarietà, Prezzolini definiva gli aforismi del suo Centivio:  

Schizzi senza chiaroscuro, disegni e progetti restati sulla carta; domande senza risposta e risposte 
senza domanda; capitoli di romanzo, paragrafi di trattato, passi di libello; idee sbozzate, tentativi 
abbandonati, princìpi senza fine, programmi non eseguiti; saggi che non svolsi, prove mal riescite, germi 
troppo verdi, semi già secchi; affermazioni senza prove, deduzioni da premesse che mancano; punti 
interrogativi, lineette, ammirazioni, preludi, sinfonie, intermezzi306. 

Una forma «riassuntiva, in iscorcio, furbesca, per così dire, tutta fatta di cenni, di 

strizzatine d’occhio passando, di sorrisi sottili, e che solo gli amici, gl’iniziati, i fratelli 

possono capire e gustare. La mia»307. Giovanni Boine, nel recensire Giornale di bordo 

un anno dopo aver speso alcuni dei suoi rari Plausi per i racconti di Bernasconi e per le 

sue traduzioni da Pascal e La Rochefoucauld, riscontra – dopo lungo e spassoso 

disquisire sul tempo e sulle circostanze della sua lettura del libro di Soffici – «un che di 

didattico» negli atteggiamenti ribellistici del futurista toscano. Le stesse sofficiane 

osservazioni di morale spicciola sarebbero infatti «prediche» di carattere 

eccessivamente polemico contro la morale borghese, affermazioni-negazioni dal forte 

valore assertivo (com’è nella pratica lacerbiana del manifesto). Alla retorica 

professorale si contrapporrebbe dunque una nuova retorica del frammento, ma 

all’autore, troppo coinvolto nella pratica quotidiana della critica militante, mancherebbe 

un superiore distacco:  

Sotto il frondismo programmatico, sotto il lacerbismo irrisore ed antiprofessorale c’è proprio in 
Soffici un che di didattico che gli fa per es. considerare con religione le sue interminabili dispute a caffè. 
Ci tiene alle sue teorie Soffici! «Vieni, vieni qui e ascoltami; queste cose le diremo adesso o mai più» è 
l’aulico preambolo ad una sua qualunque verbale dichiarazione dell’impressionismo. Perché in fondo è 
anche lui di quelli che trinciano il mondo in giudizi, e la vita gli pare davvero stia intera in quelle quattro 
matte ciarle, spiritose più o meno, che fa in combutta con gli altri pro e contro il futurismo o il crocismo 
[…]. È in conclusione, la sempre presente polemicheria […]; è la mania polemica che guasta proprio allo 
sgorgo la felice vena creatrice del Soffici […]. Anche lui non è abbastanza solo in sé stesso, non ha 
raggiunto quella interiore padronanza, quella lontananza dall’accidente, quella lirica limpidità, che la 

                                                
305 A. SOFFICI, Opere. IV. Giornale di bordo. I, cit., p. 74. 
306 G. PREZZOLINI, Il Centivio, «Biblioteca del “Leonardo”», 4, Milano, Libreria Editrice Lombarda, 
1906, p. 7. 
307 A. SOFFICI, Opere. IV. Giornale di bordo. I, cit., pp. 74-76. Cfr. più avanti (p. 170): «Libri 
dell’avvenire: Raccolte di pure effusioni liriche, autobiografiche, epistolari e volumi di osservazioni 
psicologiche». Cfr. quello che scriverà Piero Gobetti nel ’21, ricordando il ‘fenomeno Soffici’ come un 
momento che «rappresentò, mentre il dannunzianesimo moriva, il gusto della frammentarietà francese 
con limpidezza stilistica toscana» (Lo scrittore rappresentativo, ora in P. GOBETTI, Scritti storici, letterari 
e filosofici, a cura di P. Spriano, Torino, Einaudi, 1969, pp. 532-534). 
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città, la redazione, il gruppo, il moto, il caffè, la battaglia, il programma, intorbidano variamente e 
mascherano di approssimazione e d’artificio308. 

L’accusa – svagatezza, disimpegno, superficialità – è quella consueta avanzata 

dal gruppo più inquieto dei moralisti vociani (Boine, Jahier, Cecchi), e la distanza è in 

fondo la stessa che separa l’«immoralismo giocoso» di Soffici309 dal moralismo severo 

e inquisitore di Bernasconi. Tali affermazioni sofficiane di prepotente individualità 

torneranno nel Taccuino di Arno Borghi310, sebbene ora ancorate alla ricerca di un senso 

comune, già disprezzato ai tempi del primo Giornale di bordo. Il richiamo al senso 

comune interviene in un momento in cui è il luogo comune, insieme all’ostentata 

solitudine del genio, a connotare in linea di continuità le riflessioni e le posizioni 

ideologiche della maturità dello scrittore toscano311, che nel primo Giornale di bordo 

scriveva: «Val meglio, per lo sviluppo dello spirito umano, propagare e sostenere una 

menzogna nuova che ripetere una vecchia verità»312, concludendo invece trent’anni più 

avanti che «la novità non importa nulla in arte» e che «da secoli, anzi da millenni, tutti 

gli uomini di genio ripetono la stessa cosa: cioè affermano la stessa verità»313. Tali 

«verità», comunque, non sono sviluppate secondo le argomentazioni concatenate e 

dialogiche, proprie del maestro, che caratterizzano così vivamente il pensiero 

bernasconiano (si è vista la forma dialogica di molti precetti: si vedrà più avanti il caso 

esemplare de L’arte del marmo). Al toscano manca per «temperamento» quella 

superiore «equanimità» e «condiscendenza» che si presuppone nello scrittore di 

dialoghi alla socratica: 

                                                
308 G. BOINE, Il peccato. Plausi e botte, 1983, cit., pp. 185-186. 
309 Cfr. C. MARTIGNONI, Appunti sul caso Soffici nella «Voce» e oltre, in Ardengo Soffici: un bilancio 
critico, atti del convegno (Firenze, 1987) a cura di M. Biondi, Impruneta (Firenze), Festina Lente, 1990, 
pp. 115-117. 
310 A. SOFFICI, Opere. IV. Taccuino di Arno Borghi, cit., p. 313: «Una certa presunzione e sfacciataggine 
giovano talvolta all’artista per lo sviluppo della sua personalità. Credere che tutto quanto gli passa per la 
testa sia importante e degno di esser conosciuto dagli altri, l’incoraggia all’opera, e questa si arricchisce 
di quel carattere imprevisto che la rende inconfondibile, nuova e originale» 
311 Valide e illuminanti risultano ancora oggi le parole di S. RAMAT (Oggetto e genio nei taccuini di 
Ardengo Soffici, cit., p. 128): «A qualificare la parte del genio interviene la propensione per il cosiddetto 
“luogo comune”, che al pari della “solitudine” varrà come elemento di identificazione critica e riflessiva 
dello scrittore e, insieme, come elemento capace di spiegare la polivalenza-mobilità di alcune parole 
chiave, che si reiterano lungo la medesima carriera: vicenda che, per quanto concerne la maturità, procede 
in parventi economie lessicali, quasi ad ammenda delle sventagliate verbali entusiasticamente esibite 
allorché nasceva la splendida “chimica della fantasia”». 
312 A. SOFFICI, Opere. IV. Giornale di bordo. I, cit., p. 183, 1 dicembre: ma cfr., ivi, le note del 13 marzo, 
p. 39: «Una fra le tante terribilità della vita è questa, ch’essa è una illustrazione, un’avvalorazione e una 
riprova di luoghi comuni. Uno si affranca, impara a pensare liberamente, afferma verità nuove, audaci; e 
tutt’a un tratto, per il laberinto dei fatti più imprevisti si trova ricondotto a dover trarre sentenze vecchie 
come la luna». 
313 A. SOFFICI, Opere. IV. Giornale di bordo. II, cit., p. 437, 7 marzo. 
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Mi sarebbe tanto piaciuto comporre dialoghi alla socratica […] ma non potrei mai farlo. Le mie 
idee sono troppo assolute, il mio temperamento troppo intransigente; non mi riescirebbe di esser tanto 
equanime e condiscendente da far esprimer le sue a quello degli interlocutori che dovrebbe esser per forza 
di differente avviso dal mio. Non mi saprei insomma sdoppiare con naturalezza314. 

In ogni caso gli appunti diaristici di Soffici, come quelli di Anselmo Bucci, sono 

privi di uno sguardo dall’alto: si nutrono di fatti reali e si ambientano nella 

contemporaneità, più volte richiamata nella sua concretezza. L’arte, pur nel mutare delle 

posizioni, rimane in Soffici una «funzione vitale», una giostra dei sensi: il disprezzo per 

il mestiere, che accomuna Soffici a Bernasconi, sfocia nel primo in un «dipingere e 

scrivere» che è «come mangiare, camminare, respirare, amare. Soprattutto come 

amare»315, laddove il lavoro del canturino con penna e pennello è un’attività riflessiva, 

generatrice di pensieri. La storia, trascesa dai Precetti, sempre più dai Pensieri e poi 

dalle Parole bernasconiane, in Soffici si lega con vivezza e non senza contraddizioni 

alla sensibilità e al momento vissuto, in Bucci soprattutto spesso si riduce a storiella, ad 

aneddoto e paradosso. L’appunto, semmai, è in Soffici più composto e costante nella 

sua autoconsapevolezza, più balenante e asistematico nel pittore di Fossombrone: 

entrambi, pertanto, non hanno niente in comune con la «divina sobrietà», con la brevità 

del moralista. Dal paradosso, anzi, il moralista canturino esorta a rifuggire, come 

dall’ironia:  

Perché talvolta il pensiero profondo sa di paradosso, credono certuni che basti esser paradossali 
per esser profondi. 

Diffida degli «uomini di spirito». Risolvono in una barzelletta tutti i loro casi di coscienza. 
Il pericolo e la grande tentazione dell’aforisma è il paradosso. Ma il castigo del paradossaio è di 

non saper più distinguere tra la maschera e il volto vero della verità316.  
Croce stesso mostra di indovinare e di apprezzare la peculiarità dei pensieri 

bernasconiani quando scrive al canturino in risposta al suo invio del manoscritto delle 

Parole alla buona gente: «ho gustato non solo la virtù stilistica che è nei suoi pensieri, 

ma anche soprattutto l’equilibrio mentale, che si tiene lontano dal brillante e 

paradossale, nel quale cadono facilmente gli scrittori di pensieri»317. Ricordiamo le 

parole di Pancrazi: «il libro non è più frammentario, è proprio un libro. E ciò avviene 

soltanto nei buoni (e non nei brillanti) moralisti»318. 

                                                
314 Ivi, p. 438, 11 marzo. 
315 A. SOFFICI, Opere. IV. Giornale di Bordo. II, cit., pp. 467-468 (16 maggio). 
316 UB, Parole alla buona gente, cit., pp. 48, 52, 324. 
317 Cartolina del 22 febbraio 1942, Appendice, n. 66. 
318 Lettera databile al 17-19 giugno 1941, Appendice, n. 174. 
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Il rapporto tra Bucci e Bernasconi, testimoniato da un fitto carteggio che va dal 

’29 al ’55319, è rilevante per gli scambi letterari fra i due artisti-scrittori, fra i quali 

Bernasconi appare senza dubbio la figura guida, il primo referente di Bucci, che lo vede 

come un «patriarca»320, dal quale attende con ansia un parere sui suoi scritti d’arte su 

Picasso, Modigliani e Utrillo, i suoi racconti «Marinai» (di cui Primavera scrive una 

recensione321), le sue poesie e gli aforismi pubblicati regolarmente sui quotidiani 

«L’Ambrosiano», «Corriere della sera» e «Le Arti Plastiche» e poi riuniti nel Pittore 

volante (1930, per il quale si serve talvolta della consulenza letteraria dell’amico322) e in 

Figure spagnole (1955). Nella sua autopresentazione alla personale alla galleria Pesaro 

del ’29, Bucci tentava di spiegare il perché di questi scritti: 

Ma pittori e scultori hanno sempre scritto, perché il pennello e lo scalpello seguono in modo 
troppo lento il pensiero, e l’opera plastica lascia metà del suo autore costantemente disoccupata. Che 
valore si può dare alle scritture dei pittori? Non bisogna, leggendole, mai dimenticare che esse non sono 
altro che le tracce dei pensieri che sostengono e confortano l’artefice quando la fatica materiale lo 
avvilisce. Per questo è legittimo diffidare non degli artisti che teorizzano, ma delle teorie degli artisti323. 

Similmente, nel recensire nel ’10 un’edizione degli scritti di Segantini, Soffici 

definiva la scrittura dell’artista, e, citando gli esempi di Cennino Cennini, Alberti, 

Vignola, Palladio, Ghiberti, Cellini e Leonardo, ne metteva in luce le qualità di 

«sincerità» e di «semplicità»: 

Il pittore e lo scultore che scrive ha generalmente sullo scrittore professionale il vantaggio della 
sincerità e semplicità. In colto come è, il più delle volte, egli non può né cerca manipolar vecchie 
invenzioni e spacciar per sue idee carpite più qua e più là: obbedisce istintivamente al bisogno di 
esternare i propri pensieri, le proprie sensazioni; talvolta si serve della parola come di un istrumento più 
adatto del suo naturale ad incarnare alcun suo concetto interiore, e quasi sempre tu scopri nei suoi scritti il 
vero e la forza derivanti dall’osservazione attenta e immediata della realtà324. 

Ad accomunare il canturino con il pittore-scrittore di Fossombrone sono anche 

molte convinzioni in fatto d’arte, tra cui il netto rifiuto della cesura delle avanguardie, 

cui Bucci, di tredici anni più giovane di Bernasconi, giunge più tardi, come si deduce 

anche da una missiva posteriore all’esperienza novecentista: «Bravo Bucci [...] Bene. 

                                                
319 Parte del carteggio fra Bernasconi e Bucci (AB, 001), ma non le risposte di Bucci, è pubblicato in A. 
DELLA TORRE, Lettere di Ugo Bernasconi ad Anselmo Bucci, «I Quaderni della Brianza», XI, 56, 
gennaio-febbraio 1988, pp. 70-78 e in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., pp. 19-23. 
320 Cfr. la lettera di Bucci a UB, Monza, 5 novembre 1952 (Appendice, n. 35): «Tu puoi essere contento 
della tua vita e della tua opera. Hanno entrambi una unità perfetta. Tu sei il vero patriarca italiano!». 
321 P. B., «Marinai» di Anselmo Bucci, «La Provincia», 28 maggio 1942, p. 3. 
322 Cfr. la lettera s.d. (Appendice, n. 9), in cui UB fornisce a Bucci un elenco di termini artistici 
sinonimici. Bucci inoltre in Il pittore volante (cit., p. 200) cita un passo dai Pensieri ai pittori (p. 121): 
«Bernasconi disse giustamente che il nero è il sale dei colori. Ma ora non si mangia che di questo 
amarissimo sale [...]». 
323 Autopresentazione, in Catalogo della personale alla Galleria Pesaro, Milano 1929, ora in Bucci e il 
«Novecento». Un artista marchigiano fra modernità e classicità, catalogo della mostra (Fossombrone, 
1999) a cura di E. Pontiggia, Milano, Skira, 1999, p. 171.   
324 A. SOFFICI, Opere. I. Statue e fantocci. Scritti letterari, cit., p. 474. 
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Mi fa piacere sentir cantare dalla tua voce squillante verità che io rocamente andavo 

ripetendo 20, 10, 5 anni fa»325. Entrambi sono stati in gioventù a Parigi (dove peraltro 

non possono essersi incontrati perché Bucci vi si reca solo nel 1906, quando Bernasconi 

è già partito per Roma326), entrambi vivono in un parziale e ricercato isolamento 

geografico, Bernasconi circondato dalle figlie in una Cantù «dimenticata da Dio» (come 

lamenta ancora la figlia Eletta), Bucci a poca distanza, a Monza, fra i «grembiulini neri 

e bianchi» della scuola e del paese della sorella Bigia. In questi tuttavia la scelta di 

esilio in provincia nell’immediato dopoguerra non corrisponde a uno sguardo superiore 

e distaccato delle cose d’arte, come conferma la fondazione, nel ’45, di una «Società 

degli Indipendenti», cui Bernasconi rifiuta di aderire: «è stata l’aspirazione costante 

della mia vita essere un indipendente – e perciò appunto non ho mai voluto, né da 

giovane né da vecchio, né a Parigi né in Italia, ascrivermi ad alcun cenacolo, club o 

combriccola, sia pure Les Indépendants»327. In questi anni una Visita al vecchio maestro 

sarà l’occasione per una calda, commossa intervista all’amico, con il quale il sodalizio 

umano ed artistico è fra i più stretti328: allora Bucci scrive ripetutamente all’amico per 

complimentarsi con grande entusiasmo dei suoi successi (il Premio Fila nel ’52), nel 

’54, all’uscita del volumetto Scheiwiller dei suoi Pensieri d’amore, ne legge uno dopo 

l’altro, anche se «non si possono leggere di fila, come le gazzette. Un testo lentamente 

scritto esige una lettura lenta. Un testo meditato, meditata», scrive leggendo e 

trascrivendo i pensieri che più lo trovano vicino all’autore.  

Una prova? Tu hai scritto: Fin che in una creatura non vedi che perfezione, non l’ami pur anco. 
Ed io, nei miei chili di cartaccia: un nudo che non abbia un difetto, non l’ami.  

(La differenza, nella assomiglianza, dà la misura e la distanza tra noi due. Tu sei l’anima; io 
sono, o meglio, sono stato, il corpo. E adesso non sono nulla). 

Ti «incontro» qua e là e ne godo; ma godo anche e più quando non ti incontro329. 
Le lettere di Bernasconi, infarcite di massime sentenziose, sono allora 

nuovamente insegnamenti e vivi precetti del maestro agli amici-discepoli, e vanno a 

confermare, nello scrittore-«patriarca», quella che è una vocazione esistenziale.  

                                                
325 Cfr. Appendice, n. 8: cartolina da Cantù, 19 febbraio 1929. 
326 Si deve quindi escludere Bernasconi dai personaggi evocati – seppure in lontanaza – nei tardi ricordi 
bozzettistici di Bucci: A. BUCCI, Scapigliatura 1906, «La Lettura», marzo 1941, p. 279: «vedi quei due 
là, correre separati sulla riva sinistra? Sono Bernasconi e Semeghini, che vivono come noi qui a Parigi. 
Ma non li conosciamo ancora. Diverremo amici vent’anni più tardi, in Italia». 
327 Lettera di UB a Bucci, Cantù, 29 ottobre 1945, cfr. Appendice, n. 23. Sulla «Società degli 
Indipendenti» fondata da Bucci, cfr. Anselmo Bucci 1887-1955, catalogo della mostra (Fossombrone, 
2003) a cura di E. Pontiggia, Cinisello Balsamo, Silvana editoriale, 2003, p. 166. 
328 A. BUCCI, Bernasconi, «Corriere d’informazione», 24-25 novembre 1952, p. 3; ID., Visita al vecchio 
maestro, cit. 
329 Cfr. Appendice, n. 53: lettera di Bucci a Bernasconi, Monza, 3 aprile 1954. 
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Nel giugno ’51 Bernasconi scrive a Bucci per ringraziarlo dell’invio, con dedica, 

delle sue Rime e assonanze330, ricordandogli la sua amicizia e la sua stima:  

Io non voglio tardare più a dirti il gran piacere che mi fa il sapermi ancora ricordato dai buoni 
amici – e, in modo affatto particolare, da te, estrosissimo Bucci! E ti accerto che a mia volta, mi ricordo 
sempre di te con simpatia […]. Io sono di tanto più anziano di te: ma anche tu devi essere ormai nell’età 
grave, in cui le amicizie degli anni più attivi, anziché oscurarsi si fanno, nel ricordo, più vivaci e più care. 
[...] E le «assonanze»? Ebbene, caro amico, oggi leggendo il tuo bellissimo «Modigliani dal vero» – 
questo sì, ho esclamato, è il vero il buon Bucci, tutto sprizzante di vita e di umanità simpatizzante! Nel 
libro dei Versi, ce n’è, sì, di arguti, di saporosi – ma nell’insieme sono troppo da meno del tuo forte e 
sorprendente ingegno. Tu vali ben più [...]331. 

A queste parole Bucci risponderà pieno di riconoscenza per la comprensione 

dell’amico: «Io so e sento che tu mi hai capito»332. Riferendogli una frase che gli è stata 

detta da Suzanne Valadon («Vous, Bucci, vous avez voulu vivre!»333), gli confessa che il 

suo errore è stato di avere «creduto nella vita», di essersi «sprecato a vivere»:  

Ma forse, potrò ancora riassumere, salvare, fare qualcosa. Non mi arrendo. Ed ho bisogno del tuo 
consiglio. Ho dei vagoni di carta stampata […] e di critica convenzionale e superficiale sull’opera mia, 
ma un consiglio utile e assomigliante non l’ho avuto mai da nessuno da nessuno; e lo chiedo, lo spero da 
te. Vuoi darmelo? 

Gli scritti di Bucci sono difatti così lontani dalla compostezza, dalla struttura 

concatenata, argomentativa delle massime sferzanti dell’amico che questi gli appare 

l’unico critico in grado di giudicare la sua opera: già nel ’30, una recensione accostava 

il Pittore volante al precettista canturino, ma per assurdo, per far notare la distanza fra il 

«riverbero mobile, fuggevole, de’ centomila specchietti» dell’uno e i «consigli e 

ammaestramenti alla maniera di Leonardo»334 dell’altro. Qui si misura allora il divario 

fra la prosa scoordinata, guizzante, più novecentesca, si direbbe, dell’aforisma di Bucci 

e quella in apparenza frammentaria, ma in effetto sistematica di Bernasconi, che tiene le 

fila di due tradizioni: la normatività del trattato artistico e la sentenziosità della massima 

morale. Del trattato d’arte il canturino ben conosce gli esempi d’obbligo della sua 

generazione (testi di Alberti, Cennini, Leonardo sono nella sua biblioteca), e non è un 

caso che nel ’41 Pancrazi si rivolga proprio a lui, nonostante la sua professione di 

ignoranza, per coinvolgerlo in un’iniziativa editoriale di ristampe di antichi trattati e 

«operette morali»335: a quelle date evidentemente il suo nome è ancora legato a quello 

                                                
330 A. BUCCI, Rime e assonanze, Milano, Gregoriana, 1951 (cfr. AB, Materiale a stampa). 
331 Cfr. Appendice, n. 27: dattiloscritto da  lettera di Bernasconi a Bucci, Cantù, 1 giugno 1951. 
332 Cfr. Appendice, n. 28: lettera di Bucci a Bernasconi, Monza, 5 giugno 1951. 
333 L’episodio e la frase della Valadon sono riportati in A. BUCCI, Picasso, Dufy, Modigliani, Utrillo, 
Milano, Scheiwiller («All’insegna del Pesce d’oro», Prosatori, n. 4), 1955, p. 59. 
334 P. NARDI, A. Bucci, Il pittore volante, «Pegaso», II, 6, giugno 1930, p. 758. 
335 Si vedano, in AB, Materiale a stampa, i volumi di Alberti, Cennino Cennini, Leonardo. Tuttavia, a una 
proposta di Pancrazi (1 luglio 1941, Appendice, n. 178), UB risponde sorprendentemente confessando la 
propria ignoranza in materia, non senza eccessiva modestia (8 luglio 1941, Appendice, n. 180): «Mio 
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del fortunato manualetto di Adolfo Wildt, scritto a quattro mani insieme allo scultore 

venti anni prima.  

 

4.2. I Precetti ne L’Arte del Marmo, veicolo ideale degli insegnamenti 

bernasconiani 

 

Veicolo ideale degli insegnamenti di Bernasconi sarà allora, nella forma del 

trattato e del dialogo fra maestro-allievo, L’Arte del Marmo, il manuale Hoepli scritto 

insieme a Wildt negli anni 1920-21, ma firmato dal solo scultore, per esplicita volontà 

del canturino336.  

Nell’archivio Bernasconi si trovano sia parte del manoscritto che il carteggio fra 

i due, che documentano le varie fasi di elaborazione del testo. Una buona traccia si trova 

in una lettera dello scrittore datata 8 agosto 1920. Qui, all’indomani della morte di 

Vittore Grubicy de Dragon (nel cui studio i due si sono conosciuti intorno al ’15), si 

deducono i rispettivi ruoli dei due, in una fase già avanzata della scrittura: con le 

amichevoli schermaglie che caratterizzeranno l’intero rapporto epistolare fra i due, 

Bernasconi chiarisce le proprie intenzioni di volgere in una prosa asciutta ed equilibrata 

gli appunti disordinati di Wildt, spiegando all’amico la necessità di attenersi a un 

ordine, a una «divina sobrietà» tanto nell’operazione di scrittura quanto nell’arte di 

lavorare il marmo («la retorica io la voglio bandita dalle parole, come tu la vuoi bandita 

dal marmo»337). 

Che il precettista Bernasconi sia giunto in questo torno d’anni all’elaborazione di 

un trattato di didattica pratica (ma non solo pratica, come vedremo) rivolto agli artisti è 

                                                                                                                                          
buon amico, tu forse ignori tutta la mia ignoranza. Da trentacinque anni in qua, io non ho potuto fare altro 
che dipingere e se non son diventato del tutto analfabeta è stato per lo scrivere quelle fugaci note sul 
taccuino o sul margine della tavolozza. Ma letture, punte. Perciò non saprei proprio che trattatello 
stampare – ed anche l’idea di scrivere una prefazioncina mi dà qualche brivido. Escluse (per quel che mi 
dici) le traduzioni, non mi vien in mente, come trattatello moralistico con attinenza se non alla pittura 
almeno a pittore, altro che il Governo della Famiglia di L. B. Alberti – il quale io lessi appunto più di 
trent’anni fa, e mi parve allora noioso…[…]». 
336 Cfr. ciò che scrive UB a Wildt il 18 agosto 1920 (Appendice, n. 406). Nella prima edizione del volume 
si legge infatti: «La redazione letteraria di questo trattatello è dovuta alla penna di un mio carissimo 
amico, artista e scrittore, il quale per ragioni sue, e non senza mio rammarico, non ha creduto di dover 
mettere anche il suo nome, accanto al mio, in testa a queste pagine». 
337 Lettera di UB a Wildt, Cantù, 8 agosto 1920: Appendice, n. 403. Cfr. la lettera di Wildt a Giovanni 
Scheiwiller, 26 luglio 1915 (cit. in P. MOLA, Dramma, simbolo e astrazione nella scultura di Wildt, in 
Scultura italiana del Novecento, Milano, Electa, 1993, p. 90): «lei sa benissimo come gli artisti in genere 
rifuggano la penna, ed in particolare modo il suo amico Wildt che non sa scrivere che nel marmo». 
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del tutto coerente con quanto si è scritto fin qui – la «vocazione pedagogica» guidata da 

forti motivazioni morali, ma anche gli interessi per l’insegnamento artistico e la 

polemica contro il metodo accademico, già manifestati nella querelle con Conti nel ’10 

e negli articoli del «Vaglio» nel ’13.  

La riproposta delle botteghe avanzata in quella sede338 tornerà un decennio più 

tardi anche nei risultati dell’inchiesta sull’insegnamento artistico condotta da Ojetti 

sulle pagine della rivista «Dedalo» nell’aprile-settembre 1923 (la questione, com’è noto, 

sarà motivo di un intenso dibattito critico, fino alla riforma Gentile del ’26, che di fatto 

radicalizzerà la separazione tra formazione intellettuale e tecnica dell’artista). Gli artisti 

e architetti consultati concordano nel giudicare le Accademie come istituzioni inutili e 

dannose, per alcuni da chiudere (Oppo, Carena): la principale causa di decadenza in 

ogni caso è vista nella dispersione del mestiere e nella divisione di arti pure e applicate. 

Lo stesso Wildt, rispondendo all’inchiesta, ribadirà con decisione che «le forme 

Accademiche devono morire completamente. Allo scolaro necessita invece un 

insegnamento di Arte-Mestieri, che gli permetta, come nell’antica Grecia, e nel nostro 

Quattrocento di mostrare che Artigiano e Artista camminano indivisibili»339. 

Bernasconi, sebbene non chiamato direttamente in causa da Ojetti su «Dedalo», non 

perde occasione per dichiarare apertamente il suo pensiero: 

Mi permetta di compiacermi con Lei per la battaglia ch’Ella, anche dalle colonne del suo 
«Dedalo» sostiene per l’abolizione delle Accademie d’arte o quanto meno la loro trasformazione in 
Scuole d’arte applicata: le quali idee (ed è forse per ciò ch’Ella ha creduto superfluo di rivolgere a me 
quel questionario in proposito, che ha rivolto a più altri miei colleghi) io ho, per quel che permettono le 
mie forze, già sostenute non meno di una dozzina d’anni fa nelle colonne del «Secolo» e poi in quelle del 
«Vaglio», oscura e effimera rivista fiorentina, che pure ho motivo di credere ch’Ella leggesse340. 

In quegli articoli la bottega quattrocentesca, precedente al sistema accademico, 

era l’utopica soluzione del dissidio fra arte e mestiere, della separazione fra le arti, della 

distanza fra arte e pubblico – dissidio già presente, si è visto, nell’educazione degli 

artisti, in linea con il pensiero del maestro Carrière – e in questi anni Venti viene 

caldeggiata da una fitta schiera di artisti, critici e scrittori d’arte.  

                                                
338 Cfr. UB, Officine, cit. 
339 «Dedalo», aprile-maggio 1923, pp. 732-733. Le risposte di Marussig, Minerbi, Rubino, Sacchetti, 
Scattola, Carbonati, Wildt, Cadorin, Carpi, Malerba, Scopinich sono ripubblicate in P. MOLA, Wildt e 
Brera, breve storia di un’utopia, in «Arte Lombarda», 104, gennaio 1993, pp. 76-77. Sulla questione, cfr. 
le proposte della commissione presieduta da Giovanni Rosadi e Ugo Ojetti: U. OJETTI, Per la riforma 
dell'insegnamento artistico, in Raffaello e altre leggi, Milano, Treves, 1921, pp. 234-251.  
340 UB, Lettera aperta a Ugo Ojetti, cit. Sul rapporto fra «Il Vaglio» e Ojetti, cfr. G. DE LORENZI, 
Quattrocentismo e cézannismo. Una nuova disciplina d’intelligenza e d’ordine, in La cultura europea di 
Libero Andreotti, catalogo della mostra (Firenze, 2000-01) a cura di S. Lucchesi, C. Pizzorusso, Cinisello 
Balsamo, Silvana editoriale, 2000, p. 119.     
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Modello esemplare di bottega moderna è l’ambientazione de L’Arte del Marmo 

nello studio di Wildt (che in seguito alla pubblicazione del trattato aprirà davvero una 

Scuola del Marmo), che nella conoscenza consumata di ogni materiale e strumento 

tecnico, nell’umiltà del proprio primo mestiere di maestro scalpellino, rivela una 

prodigiosa padronanza di tutti i segreti della propria arte.  

Wildt e Bernasconi si erano incontrati, si diceva, grazie a Grubicy. Al 1915 

risalgono i primi scambi epistolari, caratterizzati da un rapporto di reciproca stima: lo 

scultore si mostra un fervente ammiratore della prosa narrativa e critica di Bernasconi, 

che gli manda i propri scritti e riviste d’arte, e che nel 1917 a sua volta gli dedicherà un 

importante articolo su «Emporium», un necrologio e nel ’41 una piccola monografia per 

i tipi Scheiwiller «All’insegna del pesce d’oro»: qui – definendolo, come già Carrière, 

«maestro di vita»341 – egli parla di una «concezione veramente scultorea della scultura», 

nata «dal di dentro della materia in cui deve esplicarsi»; il merito maggiore di Wildt 

sarebbe quello di aver ripristinato i valori anatomici (trascurati dall’impressionismo) pur 

nelle difficoltà della materia, conquistando così una suprema sobrietà e semplificazione 

formale342.  

Peraltro, nel reciproco peana galante fra i due, desta la nostra attenzione 

soprattutto l’entusiasmo espresso da Wildt alla lettura dei Precetti: «Mi permetto dirle 

Egregio collega che il suo libro è una piccola grande opera, pari in bellezza spirituale 

alle sue novelle. «Precetti e pensieri» è un rivo continuo di verità utilissime ai futuri 

                                                
341 UB, Adolfo Wildt, Milano, Scheiwiller, 1941. 
342 UB, Artisti contemporanei: Adolfo Wildt, «Emporium», XLVI, 272, agosto 1917, pp. 59-69; Cfr. ID., 
Adolfo Wildt, statuario, «Il Secolo XX», 20 marzo 1931. Si veda la lettera di Wildt a Bernasconi del 1916 
(cit. in P. MOLA, Dramma, simbolo e astrazione nella scultura di Wildt, cit., pp. 90-92), cui è allegato un 
breve profilo biografico richiesto dallo scrittore per il suo articolo su «Emporium». Cfr. inoltre la 
cartolina del 20 agosto 1917, scritta all’uscita dell’articolo (Appendice, n. 400): «Caro Bernasconi, come 
non mi sia dispiaciuto il suo articolo! anzi rimasi piccolo, tanto piccolo davanti all’inalzamento mercé sua 
della mia opera.[...]». Bernasconi vede in Wildt, al di là di certe stilizzazioni geometrizzanti, 
un’«aspirazione alla severità di uno stile», una «compostezza classicheggiante» che gli deriverebbe 
dall’assidua frequentazione con i modelli antichi: tale interpretazione, che deve molto all’articolo di 
Raffaello Giolli (R. GIOLLI, Adolfo Wildt, «Vita d’Arte», 1, gennaio 1914, pp. 18-22), si deve all’ambigua 
lettura del percorso di Wildt, connotato da astrazione simbolica e violenza espressionista di matrice 
secessionista e nordica, estraneo al coevo panorama italiano. Bernasconi, del resto, si affretta, in apertura 
del proprio saggio, a dileguare ogni sospetto sulle origini germaniche di Wildt, affermando che «egli 
appartiene da molte generazioni al più genuino popolo milanese» e confutando le accuse di sentimenti 
antipatriottici che gli erano state recentemente rivolte dal pittore Giacinto Trussardi. Su questo momento 
della fortuna critica di Wildt, cfr. P. MOLA, Wildt, Milano, Franco Maria Ricci, 1988, pp. 70-74 («Il 
prezzo che Wildt pagò in patria per essere accolto, fu il passare per quel che non era. Si calcificava la 
lettura in chiave di reazione contro lo sperimentalismo impressionista e soprattutto delle avanguardie 
futuriste e come ritorno ai valori tradizionali dell’anatomia») e L. GIUDICI, Momenti di critica wildtiana, 
in Adolfo Wildt e i suoi allievi. Fontana, Melotti, Broggini e gli altri, catalogo della mostra (Brescia, 
2000) a cura di E. Pontiggia, Milano, Skira, 2000, pp. 215-217.   
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artisti: un severo ammonimento ai pravi; è un premio per gli artisti veri che commossi 

sentono d’essere da lei compresi [...]»343. Gli insegnamenti espressi in forma di massima 

dallo scrittore d’arte sono una forma di «apostolato più spirituale che tecnico»344, come 

quelli ricevuti da Carrière e da Grubicy, e trovano in Wildt un lettore privilegiato, sulla 

stessa lunghezza d’onda: lo scultore sembra già riconoscere nell’amico colui che lo 

aiuterà a dare corpo alla sua idea di un trattato sull’arte del marmo.  

Dai documenti citati in appendice risulterà chiaro come Bernasconi sia 

intervenuto a soccorrere l’imbarazzante povertà letteraria dell’amico, interessato a 

mettere per scritto la propria lunga esperienza artistica e la propria consumata perizia 

tecnica.  

Nel caso dell’Arte del marmo, la forma prescelta è quella del dialogo socratico, 

dell’insegnamento d’arte che si fa ammaestramento morale, sentenzioso e denso di 

inserti aforistici per intervento dello scrittore. Wildt si presenta in prima persona nel suo 

ruolo di scultore nello studio: a fornirgli l’occasione per dare libero corso al frutto della 

propria lunga esperienza del marmo è l’accorrere di tre giovani, ognuno dei quali ha una 

precisa richiesta. I tre, freschi di studi accademici, sono ignari della pratica e delle 

tecniche scultoree, completamente all’oscuro dei modi di affrontare i diversi tipi di 

marmo – fra cui il marmo di Carrara e di Candoglia (o Gandoglia, come scrive Wildt) – 

che per diverse commissioni si trovano a dover scolpire. Da qui parte il monologo di 

Wildt (gli interventi dei tre giovani non sono che un’eco delle parole del maestro), teso 

a far intendere a quei giovani scultori che non hanno mai toccato marmo l’importanza 

del loro mestiere, quasi eroico nell’affrontare il blocco di marmo, estratto da cave 

meravigliose, dove tutto «vi è grande e aspro e solenne» e «ha qualcosa di immane e di 

eroico»: al tempo stesso Wildt li avverte del carattere «spirituale» del compito cui si 

accingono (si tratta di «immettere lo spirito vivificatore» nella materia, di fare «opera 

spiritualizzatrice»345), come gli è confermato dai Precetti di Bernasconi.      

Sul ruolo attivo rivestito da quest’ultimo nella stesura del testo non è ancora 

stato espresso un deciso parere e Bernasconi, anche nell’ultima recente edizione del 

trattato, è citato in nota come per aver svolto una mera operazione di scrittura: in realtà 

si può arrivare ad attribuire questo testo alla collaborazione fra i due non solo grazie alla 

                                                
343 Lettera di Wildt a UB, 21 settembre 1915: Appendice, n. 398. 
344 UB, Artisti contemporanei: Eugenio Carrière, cit., p. 21. 
345 A. WILDT, L’Arte del Marmo, Milano, Hoepli, 1921, pp. 22-23. 
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singolare coincidenza con il pensiero critico del pittore-scrittore di certi passi polemici 

sull’insegnamento d’arte, di certo afflato ‘ulteriore’ nei consigli dati dal maestro agli 

allievi, ma anche grazie alla sua lettera allo scultore qui citata in apertura, e al 

manoscritto recentemente reperito346. 

Wildt, venuto – come Messina (di cui Bernasconi scriverà vent’anni più tardi) – 

«dal rude mestiere del marmoraio» e non dalla «semi-cultura» o dal «semi-mestiere»347 

delle Accademie, si troverà in più di un’occasione rampognato dall’amico, cui affida i 

propri appunti, fiducioso ch’egli ne sappia trarre il meglio: tali note, di cui si 

conservano due stesure (qui riprodotte in appendice), elencano e descrivono la 

provenienza e le caratteristiche dei materiali (pietre granitiche e calcaree, marmo). 

Nonostante la forma molto disordinata e contorta, gli intenti dello scritto sono già 

espliciti, come si deduce da un foglio autografo di mano dello scultore, che chiarisce la 

necessità di «elevatezza spirituale» nell’artista e la responsabilità che incombe su di lui 

nell’accingersi all’opera: «Pensate sempre che se riescite nell’intento fate un’opera, se 

mancate commettete un delitto»348. Il testo di Wildt è inframezzato da vari promemoria 

per l’amico, che a sua volta mette per scritto le proprie idee: i due poi si scambiano i 

manoscritti, correggendosi a vicenda, sempre con i toni della più rispettosa e fidata 

amicizia, tanto più che l’autore, fin dall’inizio, è uno e indiscusso, Wildt. A Bernasconi 

spetta il gravoso compito di volgere in prosa letteraria, e nella forma dialogica che più si 

addice al carattere didascalico dell’opera, alcuni appunti difficilmente comprensibili per 

i non addetti ai lavori (riducendo all’essenziale le lunghe istruzioni dello scultore, in 

particolare la parte che negli appunti di Wildt riguarda i materiali), di «prendere del 

mio» afferma Wildt in una lettera del 18 agosto, «solo l’intenzione del pensiero, per 

scriverlo poi col tuo sapere». Qui si disquisisce intorno al brano in cui, per spiegare il 

procedimento da usare nell’approfondire gli scuri, si prende ad esempio la sapienza di 

gradazione degli «scuretti» nel monumento funebre a Gastone da Foix. Su questo passo, 

più volte corretto da Bernasconi, Wildt insiste particolarmente: «Data la sua importanza 
                                                
346 Cfr. la recente edizione a cura di E. Pontiggia, Milano, Abscondita, 2002. Nella postfazione di 
commento al trattato Bernasconi è ricordato solo incidentalmente (p. 72), senza alcun accenno al suo 
ruolo effettivo nella stesura a quattro mani del testo. Il reperimento del manoscritto risponde 
all’interrogativo posto da P. MOLA (in Wildt, cit., p. 110: «A chi dei due, se allo scultore o al letterato, si 
debba l’invenzione strutturale del testo non sappiamo»); e da S. SALVAGNINI (Brera e la scultura di 
Adolfo Wildt. Alcune riflessioni, in La città di Brera. Due secoli di scultura, catalogo della mostra 
(Milano, 1995) a cura di G. M. Accame, C. Cerritelli, M. Meneguzzo, Milano, Fabbri, 1995, pp. 146-
148), ad oggi l’unico studio che ipotizzi un ruolo di Bernasconi nella redazione del trattato, suggerendo 
una relazione con i suoi Precetti, ipotesi che qui è confermata e avvalorata da nuovi documenti.  
347 UB, Francesco Messina, Milano, Hoepli, 1937; IIa ed., ivi, 1942, p. 7. 
348 Manoscritto de L’Arte del marmo: Appendice, n. 436. 
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(per la scoltura) io non posso rinunciare a questo brano […] Hai fatto benissimo 

sottolineandolo «garbuglio». Ma pure come hai scritto tu non va bene: poiché deforma 

il pensiero del Bambaia; questi, vi mise quella catenella-collana, quel ramo d’alloro fra i 

ben scolpiti capegli, quelle ornamentazioni sul cuscino, e tutte vicine alla testa, per 

creare un grigio (termine scultoreo) di scuretti più che di piccole luci, per rendere con 

più facile evidenza il senso di riposo di tutto l’assieme della statua, curandone in 

particolar modo la luce sul petto come punto di conferimento alla parte ornamentata»349.  

Si tratta dunque, per l’amico che si è assunto questo compito, non solo di 

arginare le difficoltà consuete nella correzione di un testo che si voglia dare alle stampe, 

ma in primo luogo di interpretare il pensiero dello scultore e gli insegnamenti ch’egli 

vuole impartire a quei tre giovani accorsi alla sua bottega, freschi di studi accademici 

che li hanno lasciati nella più bieca ignoranza di nozioni tecniche e di materiali350. Del 

resto, Bernasconi non si lascia sfuggire l’occasione di avere a disposizione – seppure 

anche solo nella finzione letteraria – quei tre giovani un po’ sempliciotti ed 

estremamente ricettivi, affrettandosi a fornire loro qualche «precetto», illuminandoli con 

qualche esempio sulla povertà dell’educazione artistica che hanno ricevuto, esortandoli 

a raffigurare del modello non solo le sembianze esteriori, ma soprattutto i moti interni: il 

«corruccio» e la fierezza di Gesù incompreso (curioso, tra l’altro, che la figura del 

Cristo non sia qui quella della consuetudine religiosa, ma quella del moralista che 

pronuncia il «nemo propheta in patria») e l’«ebbrezza» del soldato trionfante al ritorno 

dalla guerra: 

– Permettetemi – disse il mio interlocutore – ch’io vi induca qui ad una digressione. [...] Noi 
sentiamo che, dietro tali esempi, voi dovete avere una certa idea generale, e vi pregheremmo di esporcela. 

– Ed io ne sono ben contento. Ecco: io penso che l’insegnamento come è impartito oggi nelle 
nostre Scuole d’Arte, dove l’allievo è messo brutalmente in cospetto al modello, senza il sussidio di 
alcuna idea che glielo vivifichi e glielo faccia convergere verso un significato spirituale, non può dare 
buoni frutti [...]351. 

                                                
349 Lettera di Wildt a UB, 18 agosto 1920: Appendice, n. 406. 
350 «[...] codesti giovani, usciti tutt’e tre da una delle principali nostre Accademie di Belle Arti, e 
licenziati con onore, si accorgevano ora, sul punto di intraprendere la loro ardua carriera d’arte, che non 
sapevano quello che è pure il fondamento essenziale dell’arte nostra, e che avrebbe dovuto essere pertanto 
la base e il centro di tutto l’insegnamento loro impartito nella Regia Accademia. Difficile a credersi: fra 
tanti corsi prospettiva, disegno, ornato, anatomia, copia dai gessi, copia dal vero, storia dell’arte, 
modellazione, storia antica, ecc. – che erano stati loro impartiti, uno era stato del tutto dimenticato, l’arte 
di lavorare il marmo. Nessuno si era curato di insegnare a questi futuri scultori questa piccola cosa: 
scolpire». A. WILDT, L’Arte del Marmo, cit., p. 13. 
351 Cfr., in Appendice, n. 438, il manoscritto de L’Arte del Marmo: la scrittura di questo passo è di 
Bernasconi, e si trova, identica, anche in un suo taccuino, datato ottobre 1920 (AB, M5). È questo il brano 
cui si riferisce la lettera di Bernasconi a Wildt del 9 novembre 1920 (Appendice, n. 410): «Mi è venuto in 
mente in questi giorni, di un’idea a cui si era accennato nei nostri colloqui del Giugno scorso – e che poi 
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La polemica contro l’insegnamento d’arte, colpevole di perpetrare l’ignoranza 

delle caratteristiche dei materiali, si trovava già negli scritti di Gaetano Previati – legato 

ai due, e in particolare a Wildt, tramite Grubicy – latori di un nuovo ricettario per gli 

artisti, che lega inscindibilmente tecnica e «idea informatrice352». La vocazione 

didattica di Bernasconi e la sua ripetuta tendenza alla massima morale segnano il filo di 

continuità fra queste formulazioni fin de siècle e le riflessioni degli anni Venti emerse 

ad esempio dall’inchiesta di «Dedalo»: lo scrittore d’arte impartisce una doverosa 

lezione oggi ai tre aspiranti scultori che gli stanno di fronte, come ieri ai giovani pittori, 

manifestando una critica decisa, pur nel tono medio della vis polemica, alla pratica 

fondante dell’Accademia, l’imitazione. «Voi non dovete dipingere ciò che vi sta 

davanti, ma ciò che vi sta dentro», recitava un precetto già citato; è la vita, l’esperienza 

profonda dell’umanità che permetterà loro di dare del «vero» un’interpretazione nuova, 

e non un’altra copia. Così l’abate di Rothéneuf, prodigioso scultore protagonista di un 

racconto bernasconiano letto e apprezzato da Wildt, «si abbandonava tutt’intero al 

fiume della vita; e intanto la sua sensibilità sempre vigile e operosa, scomponeva, 

eliminava, assorbiva, riaggruppava. Egli agiva simultaneamente come forza 

disgregatrice e ricostruttrice – come il terreno e come il fuoco»353. 

Il marmo – predica Wildt – affrontalo da solo, senza l’aiuto di appuntatori, con 

decisione, «non con l’animo – scriveva Bernasconi – di una signorina che ha paura di 

guastare il ricamo – ma con l’animo di un fabbro che doma il ferro a colpi di martello»: 

e dopo il primo abbozzo «osserva lungamente il tuo lavoro, e con severità interrogalo se 

proprio corrisponda in tutto a quell’equilibrio e a quell’armonia che già preesisteva 

nella tua mente». Analogo è il consiglio per il pittore: «Il quadro ha da essere fatto e 

perfetto – prima nella vostra mente, poi sulla tavolozza – infine sulla tela»354. 

L’importanza della padronanza tecnica del materiale – giunta fino al barocchismo 

                                                                                                                                          
restò fuori dalla redazione del trattatello. L’ho messa ora in iscritto; e a me pare che la si dovrebbe 
inserire nel corso del dialogo». 
352 «L’arte incomincia solo dove principia ad esistere una immagine espressiva ed una sufficienza tecnica 
per trasformare l’inerte prodotto dei colori materiali in apparenze di luci e colori veri, per cui si 
argomenta ragionevolmente che l’impotenza a dominare il materiale pittorico equivale in fatto alla 
mancanza della idea informatrice». G. PREVIATI, La tecnica della pittura, Torino, Bocca, 1905, pp. 6-7. 
Su Previati trattatista, cfr. S. BORDINI, Scienza, tecnica e creatività artistica negli scritti di Gaetano 
Previati, «Ricerche di storia dell’arte», 51, 1993, pp. 40-51; EAD., «I sogni dell’artista»: Previati teorico, 
in Gaetano Previati 1852-1920. Un protagonista del simbolismo europeo, catalogo della mostra (Milano, 
1999) a cura di F. Mazzocca, Milano, Electa, 1999, pp. 84-87. 
353 UB, Di uno scultore e di una pittrice, in Uomini e altri animali, cit., p. 67. Cfr. la lettera a Bernasconi 
del 4 luglio 1915, in cui Wildt loda entusiasticamente tale novella: Appendice, n. 397. 
354 UB, Precetti, cit., pp. 81, 84; A. WILDT, L’Arte del Marmo, cit., p. 31. 
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virtuosistico della «scalpellata» che «conduca la materia ad assumere in sé il carattere 

della carne pulsante» – si unisce dunque alla necessità di un’«opera spiritualizzatrice» 

dell’artista, che sappia restituire (tramite il ritorno all’intaglio diretto, eroico, nel 

marmo) lo «stile»355 insito in esso: «ritornare all’origine vera della scoltura, cioè in 

parole povere scolpire, scolpire»356, scrive Wildt, con chiara vivezza nei suoi appunti – 

la cui enfasi, come si può apprezzare in queste prime stesure, è spesso mitigata, 

convertita nel tono medio del manuale didattico. Il carattere morale di tal genere di 

affermazioni è del resto confermato già da Wittkower (che conosce bene L’arte del 

marmo): «nei primi anni di questo secolo stava scoppiando una vera e propria fede 

dell’intaglio. Per gli scultori fu simile a un’abluzione, a un atto di purificazione, fu una 

necessità morale»357. 

È il Wildt condannato per barocchismo virtuosistico da Arturo Martini come 

colui che «fece in scultura un filo di refe»358, ad ammirare insistentemente (in anni in 

cui Bambaia godeva l’infausta fama di cesellatore e minuzioso gioielliere359) la 

catenella-collana che scende sulla corazza di Gastone da Foix, e ad insegnare ai propri 

allievi ogni passo della scultura, dalla scelta dei materiali alla personale fabbricazione 

degli strumenti. Nella sua bottega l’ossessione artigiana, trova espressione negli 

eccentrici procedimenti di politura e patinatura360, dai quali il marmo, temprato e forato 

con ferri di propria invenzione, «prende delle preziosità simili a quelle di un interno di 

conchiglia pallida; si trasforma quasi in una materia compatta levigata»361, esce alfine 

trasfigurato, quasi «capace di galleggiare»362. 

Subito dopo il trattato di Wildt, quasi a soccorrere una carenza degli studi, o una 

domanda degli artisti, esce Il libro dei Trattati, che propone ristampe di antichi testi, fra 

cui quello – il Libro dell’arte – del maestro-artigiano di bottega giottesca Cennino 

                                                
355 Ivi, pp. 27, 23, 29: «Lo stile, ricordàtelo bene, scaturisce dalla concordanza del carattere proprio della 
materia col carattere della figura che vi foggiate».  
356 Manoscritto de L’Arte del marmo: Appendice, n. 434. 
357 R. WITTKOWER, La scultura raccontata da Rudolf Wittkower. Dall’antichità al Novecento, Torino, 
Einaudi, 1993 (ma 1977), p. 314. 
358 G. SCARPA, Colloqui con Arturo Martini, Milano, Rizzoli, 1968, p. 54. 
359 Sulla fortuna del Bambaia in questi anni, cfr. G. AGOSTI, Bambaia e il classicismo lombardo, Torino, 
Einaudi, 1990, pp. 32-33. 
360 Wildt (L’Arte del Marmo, cit.,  p. 48) consigliava: «Prendi orina umana – che con applicazioni più o 
meno ripetute potrà dare al tuo marmo i vari toni dell'avorio [...]». 
361 A. MARAINI, La Mostra degli Amatori, Cultori e Acquarellisti, «La Tribuna», 7 marzo 1915, p. 3; 
ripubblicato in Adolfo Wildt e i suoi allievi, cit., p. 210. 
362 U. OJETTI, Lo scultore Adolfo Wildt, cit., p. 444. Cfr. F. MAZZOCCA, L'«ascesi del mestiere» in Wildt e 
Casorati, in Artisti e cultura visiva del Novecento, catalogo della mostra (Pistoia, 1980) a cura di B. 
Cinelli, F. Mazzocca, M.C. Tonelli, Firenze, S.p.e.s., 1980, pp. 18-19.  
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Cennini, accanto a quello dell’Alberti e di Leonardo363. A curare l’edizione è Enrico 

Somarè, sulla cui rivista «L’Esame» si troveranno dall’anno seguente importanti 

ristampe di pittori che scambiarono il pennello con la penna (Ingres, Reynolds, 

Delacroix)364, oltre agli scritti dello stesso Bernasconi cui si è fatto riferimento. 

Si uniscono dunque, in questi anni in cui gli artisti rileggono Cennini e ne 

traggono lezioni morali e di metodo (qualche anno dopo, nel ’28, anche De Chirico 

scriverà un suo Piccolo trattato, che completa il programma di Scheiwiller di testi 

didattici sull’arte365), alcune forti componenti didattiche ad esigenze di tramandare un 

mestiere,  come ben noterà Ojetti nel recensire il trattato: «la virtù dell’artista e il suo 

stile stanno nel mezzo, fra il pensiero del Bernasconi e quello del suo Wildt [...] cioè 

stanno prima negli occhi e nella coscienza, poi nella mano di lui. Le scuole di scultura» 

conclude il critico del Corriere «dovrebbero subito adottare il libro del Wildt come libro 

di testo. Ma dove sono in Italia le scuole di scultura?»366.  

Una risposta a tutto ciò sarà la milanese Scuola del Marmo, serale e gratuita, 

aperta proprio da Wildt nel ’23 in via Amedei e in seguito trasferita a Brera, ma 

soprattutto alla domanda di nuove competenze materiali, alla spinta al ritorno al 

mestiere, caldeggiata da Margherita Sarfatti nel suo appoggio incondizionato al trattato 

e alla scuola di Wildt367. Il tentativo «utopico» di Wildt368 sarà un esempio di bottega 

                                                
363 Il Libro dei Trattati, a cura di E. Somarè, Milano, Edizioni del Primato, 1921. 
364 Dai «Discorsi sulla pittura» di Joshua Reynolds, «L’Esame», I, 3, giugno 1922, pp. 185-197; II, 9, 
settembre 1923, pp. 718-723; Diario di Eugène Delacroix, «L’Esame», I, 6, settembre-ottobre 1922, pp. 
335-341; II, 10, ottobre 1923, pp. 780-785; Pensieri sull’arte di Ingres, «L’Esame», I, 7-8, novembre-
dicembre 1922, pp. 406-411; II, 2, febbraio 1923, pp. 94-99. 
365 G. DE CHIRICO, Piccolo trattato di tecnica pittorica, Milano, Scheiwiller, 1928 (v. la recente ristampa 
a cura di J. De Sanna, Milano, Scheiwiller, 2001). L’altro trattato di tecniche pittoriche pubblicato da 
Scheiwiller è, di G. SECCO SUARDO, Il restauratore dei dipinti, ripubblicato da Hoepli nel 1927, con 
prefazione di G. Previati. Per la fortuna del trattato di Cennini, si veda G. L. MELLINI, Studi su Cennino 
Cennini, 2, «Critica d’arte», XII (n.s.), 75, novembre 1965, pp. 48-64 e il mio scritto in corso di 
pubblicazione Gli «scopi pratici moderni» del Libro dell’arte di Cennino Cennini: le edizioni 
primonovecentesche di Herringham, Renoir, Simi e Verkade. 
366 U. OJETTI, Wildt e la scolpitura, «Il Corriere della Sera», 12 maggio 1921, p. 3. Il ruolo di Bernasconi 
nella stesura del trattato sarà palesemente frainteso in un caso in cui il pittore sarà descritto sì come un 
maestro, ma maestro del marmo, che non fu mai: l’articolo fantasioso a firma di U. MORETTI (Ugo 
Bernasconi. Un maestro, «Il Corriere della Provincia», 8 maggio 1950) è conservato fra le carte 
dell’archivio (AB, Materiale a stampa, cartella 2), con a margine numerosi punti interrogativi ed 
esclamativi di mano del pittore, evidentemente divertito da affermazioni come: «per quasi cinquant’anni 
ospitò nel suo studio di Cantù tutti gli scultori usciti da Brera e da altre Accademie e con essi percorse 
tutte le tappe della scultura italiana di questo ultimo mezzo secolo».   
367 M. SARFATTI, Cronache d’arte. Delle scuole e del marmo, «Il Popolo d’Italia», 10 marzo 1921, p. 3. 
368 Così è descritto da P. MOLA in Wildt e Brera, breve storia di un’utopia, cit., pp. 69-77. Sulla scuola di 
Wildt, cfr. anche S. SALVAGNINI, Brera e la scultura di Adolfo Wildt. Alcune riflessioni, cit., pp. 148-151;  
M. MENEGUZZO, La scuola di Wildt. Considerazioni su un mito, in La città di Brera, cit., pp. 220-230.  
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novecentesca attivo in questi anni Venti, che mette gli allievi in stretto rapporto con 

l’esperienza pratica dei materiali, in dialettica e fertile comunicazione con gli uomini.  

Due giorni dopo aver ricevuto la lettera dell’amico che gli tirava gli orecchie sui 

suoi confusi interventi nell’operazione di scrittura, Wildt scrive spiegando che gli errori 

sono da attribuire alla propria limitata educazione scolastica (sulla quale tornerà più 

avanti con un certo orgoglio: «la mia semplicità, tassicuri che non scrissi così per posa, 

(come mi volesti leggere) ma solo e per conseguenza d’aver lavorato il marmo, quando 

gli altri fortunati studiavano»369) e dichiarando di confidare pienamente sulle correzioni 

dell’amico: «poco toccai i periodi astratti, limitandomi con ragioni di competenza alla 

parte tecnica: usai infatti uno stile ampolloso, per essere coerente a quello già praticato 

coi miei giovani artisti che spesse volte mi vengono a visitare allo studio per imparare il 

marmo più che il bello scrivere. Ad ogni modo ti confesso che mi abbandonai appunto, 

perché contavo sulle tue correzioni e sulla tua amicizia […]»370. 

È il maestro (nel senso già chiarito di ‘maestro-ripetitore’, e non di professore 

d’Accademia), la cui vita è consacrata con umile dedizione all’arte, a tramandare i 

segreti della scultura al buon artefice, ad arginare la dispersione del mestiere, la ragione 

prima del libro371. «Prima che artista – artiere»372: questo ed altri Precetti di Bernasconi 

non solo danno un’impalcatura ideale alle istruzioni pratiche da trattato quattrocentesco, 

ma vengono anche a dare un supporto morale all’insegnamento di Wildt, vanno 

incontro, si direbbe, alla sua «ansia di scolpire per il domani»373. 

 

 

 

 

 

 

                                                
369 Lettera di Wildt a UB, 18 agosto 1920: Appendice, n. 406. 
370 Lettera di Wildt a UB, 10 agosto 1920: Appendice, n. 404. 
371 Manoscritto de L’Arte del marmo: Appendice, nn. 434, 435, 436. 
372 UB, Precetti, cit., p. 95. 
373 Lettera di Wildt a Ugo Ojetti, Milano 17 luglio 1928, cit. in Disegni di Adolfo Wildt (1868-1931), 
catalogo della mostra (Milano, 1972) a cura di G. Olcese, Milano, Scheiwiller, 1972, p. 22. «[...] Io 
scolpisco con forza, non conosco ripieghi, né timori. Ogni mio sforzo è rivolto a fare che l’opera sia 
veramente mia e non porti col pensiero alla forma, all’interpretazione rubacchiata allo spirito dei grandi 
maestri. Non è possibile oggi ritornare alle visioni del passato. Siamo nel secolo XX, e dobbiamo colla 
nostra opera far vivere la vita d’oggi a tutto il largo cammino che è stato fatto. Studiamo i Maestri, 
teniamoli sempre davanti come guida, ma conseguiamo altra vetta senza toccare, senza manomettere ciò 
che da loro è stato raggiunto. Con loro ho in comune solamente l’ansia di scolpire per il domani [...]». 



 

 

125

 

Bibliografia 
1. Racconti, pensieri, scritti d’arte di UB: in volume, su giornali e riviste, traduzioni, 
radiotrasmissioni. 

2. Studi su UB. 
3. Bibliografia di riferimento: carteggi, testi, studi. 

 
1. RACCONTI, PENSIERI, SCRITTI D’ARTE DI UGO BERNASCONI 

 
1.1. In volume: 
Racconti, Milano 1900. 
Precetti e Pensieri ai giovani pittori, Malnate (Milano), De Mohr, 1910. 

Uomini e altri animali, Milano, Studio Editoriale Lombardo, 1914. IIª edizione riveduta 
con aggiunte,  Milano, Mondadori, 1926; IIIª edizione, ivi, 1933.  

A. WILDT, L'Arte del Marmo (Stesura letteraria di UB), Milano, Hoepli, 1921; IIª 
edizione, 1922; IIIª edizione, 1948. 

Le presenti condizioni della pittura in Italia, Due discorsi, Milano, Piantanida 
Valcarenghi, 1923. 

Pensieri ai pittori, nuova edizione aumentata e corretta, Milano, «Bottega di Poesia», 
1924; IIIª edizione, a cura di V. Scheiwiller, Milano, Scheiwiller, 1961. 

Arturo Tosi, Milano, Hoepli, 1925. IIª edizione, 1936. IIIª edizione, 1944. 
Catalogo della mostra del pittore Ugo Bernasconi a «Bottega di Poesia», con 
prefazione dello stesso, Milano 1925. 
Arturo Tosi, in Catalogue illustré de l’Exposition d’Artistes Italiens Contemporains, 
Genève, Musée Rath, febbraio 1927. 
Arturo Tosi, in Catalogue de l’Exposition de 21 Artistes du Novecento Italien, Ginevra 
1929. 
Francesco Messina, Milano, Hoepli, 1937; IIª edizione, 1942. 

Catalogo della III Quadriennale d'Arte Nazionale. Mostra Personale di U.B. 
Presentazione dello stesso, Roma 1939. 

Adolfo Wildt, Milano, Scheiwiller, 1941. 
Pitture di Vincenzo Schiavio, introduzione alla mostra personale, Milano 1950. 

Pensieri d'Amore, Milano, Scheiwiller, 1954.  
Catalogo della II Mostra Figurativa di Pittura Contemporanea «Città di Desio»: Ricordo 
di Vittore Grubicy de Dragon, Desio 1954. 
Marina Agliè (Due racconti), Milano, Scheiwiller, 1957. 

aforismoi, I libretti di Mal'aria, Pisa 1974. 

Un uomo con la pipa e altri scritti da «La Riviera Ligure», Milano, Scheiwiller, 1978. 

Parole alla buona gente, a cura di C. Martignoni, Pistoia, Can Bianco, 1987.



1.2. Su giornali e riviste: 

«Arte Mediterranea», Firenze 
 Pittura di Arturo Tosi (2, marzo-aprile 1934) 

 Pensieri ai pittori (Gennaio-Febbraio 1949) 
«Bollettino di “Bottega d’Arte”», Livorno (marzo 1930) 

 Arturo Tosi 
«Cantù», Cantù (1961) 

 Favolette 
«Circoli», Genova (6, 1932) 

 Aforismi 
«Como», Como (1, 1961) 

Ricordo di U.B. nel 1° Anniversario della morte con una lettera del medesimo al 
giovane pittore Maffeis 

«Corrente di Vita Giovanile», Milano (31 marzo 1939) 
 Arturo Tosi 

«Corriere della Provincia», Como (10 maggio 1954) 
Pantheon dei Contemporanei. Ugo Bernasconi: Vecchio cavallo; Pensieri sul 
disegno 

«Corriere delle Prealpi», Como (11 giugno 1924) 

 Ettore Brambilla 
«Corriere Italiano», Roma 

 Acri – Platone (22 agosto 1923) 
 Lettera aperta a Ugo Ojetti (20 settembre 1923) 

«E chi non sa su' danno»,  Pisa (8-9, 1950) 
 Risposta al Referendum sulla 25ª  Biennale d'Arte di Venezia. 

«Emporium», Bergamo 
 Eugenio Carrière (91, luglio 1902) 

 Vittore Grubicy de Dragon (244, aprile 1915) 
 Adolfo Wildt (272, agosto 1917) 

«Giovine Italia», Milano (19 gennaio 1904, 5-7) 

 Elogio di alcuni animali. La tortorella 

«Il Broletto», Como 
 Pensieri ai pittori (2, febbraio 1935) 

 Dell'affresco e altre cose di pittura (19-20, luglio-agosto 1937). 
 Bei corpi di donne (26, febbraio 1938) 

 Pensieri (28, aprile 1938) 



  

 

 127 
 

                                                              
 

 
 

 

«Il Convegno», Milano 

Annotazioni: Cavallo aggiogato; Gente che ha fame; Ubriaco (I, 2, marzo 1920, 
pp. 38-42) 

 Famiglia artistica: Romolo Romani (I, 2, marzo 1920, pp. 66-67) 
 Pensieri. Amore. Dolore (III, 5, maggio 1922, pp. 208-210) 

Pensieri ai pittori (IV, 1-2, gennaio-febbraio 1923, pp. 36-42) 
«Il Frontespizio», Firenze 

 Aforismi morali (marzo 1940) 
 Numero dedicato alla riproduzione di quadri di U.B. (febbraio 1939) 

«Il Giornale d'Italia», Roma (gennaio 1915) 
 Pensieri: Morte-Vita 

«Il Messaggero Commerciale», Roma (9 marzo 1919) 
 Cieco di Guerra. Tale. Una vita 

«Il Nuovo Paese», Roma (22 marzo 1923) 
 Daniele Ranzoni 

«Il Ponte», Firenze 
Pensieri dell'ora (6, giugno 1946; 10, ottobre 1946; 6, giugno 1947; 5, maggio 
1949) 

 Le bugie delle donne (ottobre 1949) 

 Pensieri a Diòtima (dicembre 1949) 

«Il Primato Artistico Italiano», Milano 

 Pittura e critica (luglio 1920) 
 Pubblico e artisti (marzo-aprile 1921) 

«Il Secolo», Milano 
La IX Esposizione d'Arte a Venezia. Considerazioni preliminari (24 giugno 
1910) 

 La IX Esposizione d'Arte a Venezia. Lavery-Klimt (4 luglio 1910) 

 La IX Esposizione d'Arte a Venezia. Israël, Renoir, Courbet (11 luglio 1910) 

 La IX Esposizione d'Arte a Venezia. Monticelli (18 luglio 1910) 

 La IX Esposizione d'Arte a Venezia. I vecchi e i nuovi (1 agosto 1910) 
 La casa degli Artisti di Angelo Conti (8 agosto 1910) 

La IX Esposizione d'Arte a Venezia. La scultura e il Bianco e Nero. Conclusioni 
generali (15 agosto 1910) 

 Per la soppressione degli Istituti di Belle Arti (5 settembre 1910) 
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 Lo Stato e l'Arte (26 settembre 1910) 

 Musei d'Arte (11 ottobre 1910) 
 L'insegnamento del disegno (24 ottobre 1910) 

 Il disegno nelle scuole professionali (12 dicembre 1910) 
 Arte e moda (19 dicembre 1910) 

«Il Secolo XX», Milano 
 Adolfo Wildt, statuario (12, 20 marzo 1931) 

 Brutto e bello in arte (24, 12 giugno 1931) 
«Il Vaglio», Firenze 

 Critica cieca (1 marzo 1913) 
 Le Esposizioni (15 marzo 1913) 

 Il Pubblico (15 aprile 1913) 
 Officine (1 maggio 1913) 

«Il Viandante», Milano 
 Precetti e Pensieri ai giovani Pittori (15 maggio 1910) 

 Un assassino (1910) 
 Di una servetta delle monache e altra gente in viaggio (1910) 

«La Famiglia Artistica», Bollettino, Milano 
 Giovanni Sottocornola. Due parole di commemorazione (febbraio-marzo 1917) 

«La Fiera Letteraria», Roma (13 giugno 1954) 

 La Tortorella 

 Pensieri ai Pittori 
 Pensieri d'Amore 

 «Scherzo» dialettale 
 Del disegno 

«La Fronde», Paris 
 Lettera a proposito della «Histoire Sainte» (17 novembre s. a.) 

 Lettera a proposito della «Théorie de l'évolution» (s.d.) 

«La Nazione», Firenze (1 aprile 1933,  3) 

 Rivendicazioni. Domenico Pesenti 
«La Nuova Europa», Roma (10 febbraio 1946) 

 Pensieri morali 
«La Prora», Como (7, luglio 1924) 



  

 

 129 
 

                                                              
 

 
 

 

 Far filosofia è imparare a morire 

«La Provincia», Como 
 Responsabilità degli Artisti (22 dicembre 1946, 3) 

 Due inediti di Ettore Brambilla (11 gennaio 1948) 
Nella esasperata pittura di Matisse le stigmate del suo disfacimento? (19 ottobre 
1950) 

 Favolette (22 ottobre 1950) 

 Omaggio a Carlo Linati. Una testimonianza di U. B. (10 dicembre 1950) 
 Il Caravaggio (24 maggio 1951) 

 Lettera a Marziano Bernardi in morte di Francesco Pastonchi (6 gennaio 1954) 
 Esposizionite (30 maggio 1954) 

 Profilo di Vittore Grubicy de Dragon (29 giugno 1950) 
 Noterelle (15 dicembre 1957) 

Parole alla gente (30 settembre 1956; 25 novembre 1956; 30 maggio 1957; 18 
maggio 1958; 19 gennaio 1958; 11 giugno 1958, 6 gennaio 1959; 29 gennaio 
1959)    
Pensieri (28 agosto 1955; 22 settembre 1957; 14 novembre 1957; 19 gennaio 
1958; 6 gennaio 1959; 29 gennaio 1959) 
Pensieri ai Pittori (23 dicembre 1951; 1 maggio 1952; 19 giugno 1952; 14 
settembre 1952; 27 novembre 1952; 25 gennaio 1953; 19 aprile 1953; 14 giugno 
1953; 30 agosto 1953; 25 ottobre 1953; 21 febbraio 1954; 25 aprile 1954; 26 
settembre 1954; 14 novembre 1954; 26 febbraio 1955; 7 aprile 1955; 19 giugno 
1955; 6 novembre 1955) 

Pensieri alla gente (6 gennaio 1957) 
Pensieri d'amore (18 aprile 1954) 

Pensieri dell'Ora (17 maggio 1951) 
Ricordo di Bernasconi, con pensieri del medesimo (14 gennaio 1960) 

A due anni dalla morte, Ricordiamo U.B. Pittore e scrittore egregio. Con scritti 
del medesimo: Pensieri d'amore; Pensieri ai Pittori; L'umanella; Da Smyrne a 
Gerusalemme: Un festino arabo; Aut-Aut (3 gennaio 1962) 

«La Provincia di Como», Como 

 Nella provincia. Per la piazza grande di Cantù (28 marzo 1926) 
Buoni libri (26 febbraio 1930) 

«La Provincia di Como della Domenica», Como 
Da Smyrne a Gerusalemme (154, 5 dicembre 1897; 156, 19 dicembre 1897; 158, 
2 gennaio 1898; 161, 23 gennaio 1898; 162, 30 gennaio 1898; 164, 13 febbraio 
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1898; 165, 20 febbraio 1898). Poesie giovanili apparse su: 45, 2 novembre 1895; 
48, 24 novembre 1895; 91, 20 settembre 1896; 115, 7 marzo 1897; 120, 11 
aprile 1897; 126, 23 maggio 1897; 179, 29 maggio 1898; 246, 10 settembre 
1899; 257, 26 novembre 1899; e il racconto «La Sfinge», 138, 15 agosto 1897. 

«La Rassegna d'Italia», Milano (11, novembre 1946) 

  Responsabilità degli Artisti 
«La Riviera Ligure», Oneglia 

  Un uomo con la pipa (34, ottobre 1914) 
  Il Ritratto (36, dicembre 1914) 

  Sera; Vele di porpora; Fantasia (38, febbraio 1915) 
  Note: Il venditore e la guardia; Padre; Cavallo morto (43, luglio 1915) 

Note: Padri, madri, fanciulli; Due; Monello; Dottore; Vento; Pensieri (48, 
dicembre 1915) 

  Note: Galline; Cane; Scimmie; Uccelli; Bambinette; Cerretani (51, marzo 1916) 
  Note: Gelosia; L'ombrello rotto; Meretrici (58, ottobre 1916) 

Note: Fanciulla sboccata; Sorelle; Pensieri; Al Museo; Il Maestro (60, dicembre 
1916) 

Note: Tristezza; Raffica; Donna e Uomo; Carnevale; La Canofiena; Alla 
Taverna; Incesto; Tutto conoscere; Pensieri (3, marzo 1917) 

  Note: Un bacio; Tre; Il mio amico C. Rigoglio (7, luglio 1917) 
«La Rocca», Assisi (15 ottobre 1942) 

  Fermento ideale 

«La Sera», Milano (14 dicembre 1917) 

  Ai fanciulli d'Italia 
«La Voce», Firenze 

  Agli Artisti (6 giugno 1912) 
  Carrière, maestro di vita (27 giugno 1912) 

«L'Esame», Milano 
Pensieri (1, gennaio-febbraio-marzo 1922)  

Goffaggine grazia (2, maggio 1922) 

 Primitivi e primitivismo (6, settembre-ottobre 1922) 

 Pensieri ai pittori (8, agosto 1923) 
 Libri di Storia dell'Arte (10, ottobre 1923) 

 Vene d'arte popolare (12, novembre-dicembre 1923) 
 Pensieri (gennaio-marzo 1924) 
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 Per una mostra di effigie belle (2, febbraio 1924) 

 Pensieri (giugno-luglio 1925) 
 Il Pubblico (marzo 1933) 

«L'Italia del Popolo», Milano 
 La Donna nell'Arte Moderna (19-20 marzo 1901) 

 I casi e le sentenze di un giudice giusto (30 marzo 1901) 
 Dalla Fiera di Siviglia; I Romantici (30 aprile 1901) 

 Cerrajillas (20-21 aprile 1901) 
 Arte da Emiri (maggio 1901) 

 Il problema della donna (1-2 marzo 1901) 
 Nella città del piacere (6-7 febbraio 1901) 

 I pulcinella del signor Lépine (2-3 dicembre 1901) 
 Per le lettrici (18 febbraio 1901) 

 Il 14 luglio (19 luglio 1901) 
 La morale di un delitto (luglio 1901) 

 Il tempio della bellezza (31 ottobre 1901) 
 L'istrione (16 novembre 1901) 

 L'esperimento della bontà (20 dicembre 1901) 
 Ancora intorno alla bontà (372, 7 gennaio 1902) 

 Vita artistica  Parigina; Les Latins (388, 1902) 

 Da Parigi ; Le Esposizioni femminine d'arte (19-20 febbraio 1902) 

 Primavera parigina (26 marzo 1902) 
 I salons (6 maggio  1902) 

 Monna Vanna (21-22 maggio 1902) 
 Clericali e anticlericali (16 agosto 1902) 

I Soldati e le Congregazioni; Lettera di U.B. a G. Miceli e risposta del medesimo 
(23 agosto 1902)  

 Conclusione della polemica fra U.B. e G. Miceli (agosto 1902) 

 Nota dell'«Osservatore Romano» sull'articolo di U.B. (19 agosto 1902) 

 Nota dell'«Osservatore Cattolico» sulla polemica fra U.B. e G. Miceli (23-24 
agosto 1902) 

 Nota dell'«Italia del popolo» sulla polemica fra U.B. e G. Miceli (23-24 agosto 
1902) 

 Il progetto del signor Faguet (26 settembre 1902) 
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 Razza italiana (25 novembre 1902) 

 Un'invenzione e un delitto (8 dicembre 1902). 
 Il verdetto di Venezia (16 aprile 1903) 

 Signorine e meretrici, I  (5 maggio 1903) 
 Signorine e meretrici, II (6 maggio 1903) 

Ritornando innanzi al Castello di Milano. Ancora un grido contro i rifacitori (23 
luglio 1903) 

 La parola «Risorgimento» (3 agosto 1903) 
 I colori e le vesti (21 settembre 1903) 

 Il Corallo (28 settembre 1903) 
 Le Piante (3 ottobre 1903) 

 Il delitto e i Giornali (21 dicembre 1903) 
 Gli augurii (7 gennaio 1904) 

A proposito di quel Piviale che quel signore d'America... si tolse, pagò e che poi 
volle restituire (24 novembre 1904) 

«Luce», Cantù 
  Pensieri ai Pittori (14 aprile 1961) 

  Far filosofia è imparare a morire (19 ottobre 1962) 
«Novocomum», Como 

 Gli umili; La pipa (aprile 1900) 

 Gli amanti; Il thè (26 maggio 1901) 

 Il cavallo ammalato (30 giugno 1901) 
«Nuova Antologia», Roma (2044, aprile 1971, 496-99) 

  L’innocenza possibile (aforismi inediti) 
«Pègaso», Firenze 

  Parole alla buona gente (8, agosto 1930; 6, giugno 1933) 
«Rassegna d'Arte antica e moderna», Milano (aprile 1915) 

  A proposito della Mostra della Permanente 

«Rivista d'Italia», Milano (15 marzo 1920) 

  Pensieri 
«Vita d'Arte», Milano, Firenze (88, aprile 1915) 

  A proposito della Mostra della Permanente  
 



  

 

 133 
 

                                                              
 

 
 

 

 

1.2. Traduzioni: 
Edite, dopo il 1914, dall'Istituto Editoriale Italiano, Milano, s.d.: 

J. B. BOSSUET, Orazioni funebri («Breviari intellettuali», n.52) 
J. JOUBERT, Pensieri, 1ª versione italiana («Breviari intellettuali», 69) 

F. LA ROCHEFOUCAULD, Le Massime e altri scritti. Precedono alcune pagine di Vittore 
Cousin («Gli Immortali», II Serie, vol. LVII; ristampa Milano 1950) 

B. PASCAL, Pensieri. Precede un saggio di Carlo Agostino Sainte-Beuve («Gli 
Immortali», II Serie, vol. LXXXIV. Ristampa Milano 1932). 

A. F. PRÉVOST, Storia di Manon Lescaut e del cavaliere Des Grieux, prefazione di G. 
de Maupassant. («Gli Immortali», I Serie, vol. XXXI) 

L. VAUVENARGUES, Riflessioni e Massime («Breviari Intellettuali», 95). 
 

1.4. Radiotrasmissioni: 
30 marzo 1954 – Rubrica «L'Antologia» - Pagine inedite di scrittori contemporanei. 
Testimonianze 
28 novembre 1955 – Rubrica «L'Approdo» - Pensieri d'oggi 
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2. STUDI SU BERNASCONI 

 
Adolfo Wildt, L’Arte del Marmo, «Il Convegno», marzo 1921. 

AGLIATI M., Buoni incontri lombardi. Visita a Ugo Bernasconi, «Il Corriere del 
Ticino», 13 gennaio 1948. 

Allestita nelle sale del Comune una personale di Ugo Bernasconi, «Corriere della 
Provincia», 22 settembre 1958. 

Alto riconoscimento a Ugo Bernasconi, «La Provincia», 21 febbraio 1959. 
Andar per mostre, «Corriere lombardo», 11-12 aprile 1961, p. 10. 

ANGELINI C., Bernasconi a Cantù, «Corriere della sera», 29 agosto 1957. 
ANGELINI C., Fedeltà lombarda, «Corriere della sera», 24 settembre 1968. 

ANGELINI C., Quattro lombardi (e la Brianza), Milano 1961, 35-44. 
ANGIOLINI A., U.B. Precetti e pensieri ai giovani pittori, «Il Lavoro», 27 gennaio 1911, 
p. 1. 
ANZANI G., Bernasconi, ancora un sapido assaggio, «La Provincia», 12 dicembre 1992, 
p. 8. 
ANZANI G., La pittura mentale, «La Provincia», 12 novembre 1991,  p. 8. 

ANZANI G., Originalità di Bernasconi, «La Provincia», 20 settembre 1986, p. 14. 
Aperta sino al 15 la mostra-omaggio a Ugo Bernasconi, «La Provincia di Como», 2 
aprile 1971. 
ARISHIMA M., Un libro scritto da un amico pittore, «Sasora», Osaka, 1912. 

ARCARI P., Cronache letterarie. Pittura e caricatura..., «Corriere d'Italia», 14 ottobre 
1910. 

BARATONO P., Uomini ed altri animali, «Il Lavoro», 11 maggio 1926. 
BASEVI G.  La personale di Ugo Bernasconi, «La Nazione», 8 aprile 1933. 

BELFIORE E., L’arte del marmo, «Telegrafo», 16 luglio 1921. 
BELLONCI G., Bernasconi: gli uomini al microscopio, «La Provincia di Como», 1 
giugno 1926. 
BELLONCI G., Bernasconi scrittore, «Il Messaggero», 27 gennaio 1960. 

BELLONCI G., Panteon dei Contemporanei: Ugo Bernasconi, «Il Corriere della 
Provincia», 10 gennaio 1954. 

BELLONCI G., Ugo Bernasconi, «Il Giornale d’Italia», 15 dicembre 1914. 
BENEDETTI A., Esposizioni veneziane. La Mostra d’Estate a Ca’ Pesaro, «La Tribuna», 
15 agosto 1912. 
BERGNA F., Giornate di tre artisti a Cantù: Bernasconi, Brambilla, Pastonchi, «La 
Provincia», 28 marzo 1961. 
BERNARDI M., Dal pennello alla penna, «La Stampa», 26 ottobre 1923. 
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BERNARDI M., Mezzo secolo di pittura. Ugo Bernasconi ha compiuto ottant’anni, «La 
Provincia», 23 maggio 1954. 
Bernasconi, «Vivi Milano», 10 ottobre 1991. 

Bernasconi alla Gian Ferrari, «Omniapress», 30 settembre 1991, p. 14. 
Bernasconi-Gian Ferrari arte moderna, «Artecultura», novembre 1991. 

BIANCHI A., Bernasconi visto da Soffici, «La Provincia di Como», 18 marzo 1934. 
BIANCHI A., La Mostra del Sindacato Belle Arti al Broletto, «La Provincia di Como», 1 
novembre 1950. 
BIANCHI A., Ugo Bernasconi, «La Provincia di Como», 17 dicembre 1933. 

BIANCHI M., Pagine di Ugo Bernasconi. Sincerità e crepuscolarismo, «Corriere del 
Ticino», 12 marzo 1985. 

BIASION R., Sogni e rimpianti nei quadri di Ugo Bernasconi, «Oggi», s.d. [1957], pp. 
51-52. 

BIASION R., Ugo Bernasconi, «Oggi», 27 aprile 1961. 
BOERO P., Introduzione a Un uomo con la pipa e altri scritti da «La Riviera Ligure», 
Milano, Scheiwiller, 1978. 
BOINE G., Plausi e botte: Ugo Bernasconi, Pascal, I Pensieri; La Rochefoucauld, Le 
Massime, «La Riviera Ligure», 41, maggio 1915, p. 401 bis. 
BOINE G., Plausi e botte: Uomini e altri animali, «La Riviera Ligure», 34, ottobre 1914, 
331, p. 338. 
Bollettino bibliografico Antichità e Belle Arti: L’Arte del marmo, «I libri del giorno», 
aprile 1921. 
BONARDI D., Le Mostre d’Arte. Bucci, Bernasconi e Mazzolani, «La Sera», 9 novembre 
1932. 
BONTEMPELLI M., U.B. (Precetti e pensieri ai giovani pittori), «Il Marzocco», 11 
settembre 1910, p. 2. 
BORGESE L., Mostre d’arte. Ugo Bernasconi, «Corriere della sera», 30 novembre 1952, 
p. 3. 
BORGESE L., Mostre d’arte. Ugo Bernasconi, «Corriere della sera», 9 novembre 1955, 
p. 3. 

BORGESE L., Mostre d’arte. Ugo Bernasconi, «Corriere della sera», 15 aprile 1961, p. 3. 

BORGESE L., Scompare con Ugo Bernasconi un pittore di spirito antico, «Corriere 
d’informazione», 4-5 gennaio 1960. 

BORGESE L., Venti firme dell’arte italiana vivente, «Il Convegno», 25 febbraio 1935. 
BOSSAGLIA R., Il Novecento Italiano, Milano 1979, p. 241. 

BOZZI C., Libri e opuscoli, «Il Secolo», Milano, 22 dicembre 1914, p. 3. 
BUCCI A., Bernasconi, «Corriere d’informazione», 24-25 novembre 1952, p. 3. 

BUCCI A., Scapigliatura 1906, «La Lettura», marzo 1941, p. 279. 
BUCCI A., Visita al vecchio maestro, «La Fiera letteraria», 13 giugno 1954, p. 6. 
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CAMERINO A., Ugo Bernasconi ritorna con due ottimi racconti, «Il Gazzettino», 17 
luglio 1957. 
CAPPA I., Precetti e pensieri ai Giovani Pittori, «La Patria degli Italiani», Buenos Aires, 
28 giugno 1910. 
CARAMEL L., La mostra dei dipinti di Ugo Bernasconi: una fase di vita intellettuale 
italiana, «La Provincia di Como», 23 aprile 1969. 
CARAMEL L., Le immagini della mente, «Il Giornale», 27 ottobre 1991, p. V. 

CARAMEL L., Ugo Bernasconi, in Dizionario biografico degli italiani, IX, Roma, 
Istituto della Enciclopedia Italiana, 1967, pp. 327-329. 

CARAMEL L. – ANZANI G., Pittura Moderna in Lombardia, Milano 1983, pp. 178-179. 
CARAMEL L.-PIROVANO C., Galleria d’Arte Moderna. Opere del Novecento, Milano, 
Electa, 1974, pp. 18-19. 
CARPI A., Sette artisti del ‘900, «L’Italia», 20 dicembre 1928. 

CARPI A., Ugo Bernasconi e Carlo Barocelli alla Galleria dell’Esame, «L’Italia», 16 
marzo 1927. 

CARRÀ C., Artisti lombardi. Ugo Bernasconi, «L’Ambrosiano», 10 gennaio 1925. 
CARRÀ C., Esposizioni milanesi. Spiritualismo plastico, «L’Ambrosiano», 18 marzo 
1929. 
CARRÀ C., L’autoritratto alla «Famiglia artistica», «Il Mondo», s.d. [1916], p. 44. 

CARRÀ C., L’arte del marmo, «Arti plastiche», giugno 1921. 
CARRÀ C., Mostre d’arte milanesi, «L’Ambrosiano», 18 novembre 1932. 

CARRÀ C., Mostre personali, «L’Ambrosiano», 22 marzo 1927. 
CARRÀ C., Ugo Bernasconi, a cura di S. e V. Scheiwiller, Milano, Scheiwiller, 1967. 

CARRIERE E., Écrits et lettres choisies, Paris, Mercure de France, 1907. 
CARRIERI R., Ricordo di Bernasconi e di una gita in un mondo irreale, «Epoca» 15 
giugno 1969. 
CARRIERI R., Una gita a piedi: Milano-Cantù, «La Fiera letteraria», 13 giugno 1954, p. 
6. 
CATANIA F., A Cortina una retrospettiva di Ugo Bernasconi, «L’Ordine», 26 febbraio 
1967. 

CATANIA F., Disegni di Ugo Bernasconi, «L’Ordine», 29 novembre 1966, p. 5. 

CATANIA F., Finalmente una monografia sul pittore Ugo Bernasconi, «L’Ordine», 5 
luglio 1967, p. 3. 

CATANIA F., La scomparsa di Ugo Bernasconi, «L’Ordine», 5 gennaio 1960. 
CATANIA F., Ritorno di Ugo Bernasconi. Una monografia sul pittore comasco, 
«Como», primavera 1968, pp. 30-31. 
CATANIA F., Ugo Bernasconi, «Corriere della Provincia», 10 maggio 1954, p. 3. 

CATANIA F., Ugo Bernasconi pittore senza modelle. 82 anni dipinge i ricordi, «Corriere 
lombardo», pp. 29-30 settembre 1956. 
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CATANIA F., Un grande riconoscimento a Bernasconi, «L’Ordine», 27 febbraio 1959. 

CATANIA F.-DELLA TORRE A., Bernasconi pittore e letterato, «Quadrante Lariano», 
supplemento di aprile-giugno 1970, pp. 1-57. 

CAVADINI L., Ugo Bernasconi e l’arte della memoria, «La Provincia», 15 marzo 1985, 
p. 3. 

CAVALLO L., Ugo Bernasconi: pittura e pensiero, «Pagine d’Arte», 10, 1991, 38, pp. 
72-74. 

CECCHI E., Ugo Bernasconi, «La Tribuna», 14 luglio 1914. 
CEREGHINI M., La IV Quinquennale di Lecco, «Broletto», II, 1937, 19-20 (luglio-
agosto), pp. 45-46 bis. 
CHIESA P., L’Esposizione di due artisti, «Il Tempo», marzo-aprile 1918. 

Commemorato al «Carducci» il pittore Ugo Bernasconi, «La Provincia», 19 marzo 
1963. 

Commemorazione del pittore Ugo Bernasconi al «Carducci», «La Provincia», 13 marzo 
1963. 

Conversazione di UB sulla legittimità della pittura moderna, «La Provincia di Como», 
10 giugno 1938. 

CORRADI E., Libri, Riviste e Autori. Uomini ed altri animali, «La Vita», 5 giugno 1914. 
COSTANTINI V., Artisti contemporanei, «La Sera», 13 febbraio 1935. 

COSTANTINI V., Bernasconi: un romantico di tendenza crepuscolare, «Corriere 
lombardo», 10 novembre 1955. 

COSTANTINI V., Mostre milanesi, «La Fiera letteraria», 20 marzo 1927. 
COSTANTINI V., Ritratto di pittore, «Corriere lombardo», 10-11 dicembre 1952, p. 3. 

COSTANTINI V., Tosi «puro folle», «Corriere lombardo», 14 aprile 1951. 
Cronaca di Cantù: la critica e un pittore nostro, «La Provincia», 12 febbraio 1939. 

Cronache di cultura. Ugo Bernasconi – Uomini e altri animali, «L’Azione», 7 giugno 
1914, p. 4. 

DAL PRATO A., Ugo Bernasconi nel centenario della nascita, «Scuola e didattica», 15 
maggio 1974. 

D’AYALA VALVA M., L’Archivio Ugo Bernasconi. Carteggi, Manoscritti, Documenti a 
stampa (1874-1960). Inventario, Pisa, Edizioni della Normale («Strumenti», 1), 2005. 

D’AYALA VALVA M., Ugo Bernasconi e Adolfo Wildt: i Precetti e L’Arte del marmo, 
«Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», Classe di Lettere, serie IV, vol. VII, 1 
(2002), pp. 235-260. 
DE GRADA R., Bernasconi romantico dalle lettere alla pittura, «Vie Nuove», 12 giugno 
1969. 
DELLA TORRE A., Bernasconi, lezione di vita, «La Provincia», 4 luglio 1991, p. 3. 

DELLA TORRE A., Le «petrose» parole di Ugo Bernasconi, con intervista a D. Isella, 
«La Provincia di Como», 1 giugno 1988. 
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DELLA TORRE A., Lettere di Ugo Bernasconi ad Anselmo Bucci, «I Quaderni della 
Brianza», XI, 56, gennaio-febbraio 1988, pp. 69-78. 
DELLA TORRE A., Lo scrittore: un vero maestro di humanitas, in Lettere di Ugo 
Bernasconi, cit., pp. XVII-XXXVIII. 
DELL’ORSO S., Scapigliato e naturalista ecco Tosi alla milanese, «La Repubblica», 13 
giugno 1992, p. VI. 
DEL MASSA A., Ugo Bernasconi, «La Nazione», 7 aprile 1933. 

Disegni di Ugo Bernasconi in mostra alla galleria «La colonna», «La Provincia», 24 
novembre 1966. 

Domani sarà commemorato il pittore Bernasconi, «La Provincia», 16 marzo 1963. 
È morto il pittore Ugo Bernasconi, «L’Unità», 5 gennaio 1960. 

Esposti per la prima volta disegni di Ugo Bernasconi, «Il Corriere della Provincia», 28 
novembre 1966. 

FALQUI E., Acri, uno scrittore da scoprire, «Il Tempo», 26 novembre 1963. 
«Far filosofia è imparar a morire» di Ugo Bernasconi, «Luce», 19 ottobre 1962, p. 7. 

Feste milanesi a Ugo Bernasconi per la consegna del Premio «Fila», «La Provincia», 
30 novembre 1952, p. 4. 

Fra il Pindo e il Lete. De Bosis-Bernasconi-Tillier, «Il Lavoro», 12 maggio 1914. 
Gian Ferrari Arte Moderna, «Aste e Mercati», ottobre 1991. 

GIOLLI R., Cronache d’arte. Ugo Bernasconi, «La Sera», 16 gennaio 1925. 
GIUSTI CERIANI P. E., Uomini e altri animali di Ugo Bernasconi, «Rassegna 
Contemporanea», 7 giugno 1914, pp. 1019-1023. 
Gli ottantatre anni di Ugo Bernasconi, «La Provincia», 21 maggio 1957. 

GORGERINO G., Bernasconi, «L’Osservatore politico letterario», VII, maggio 1961. 
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Carteggi citati nel testo:  

 
Giovanni Boine, Anselmo Bucci, Eugène Carrière, Benedetto Croce, Filippo de 

Pisis, Vittore Grubicy de Dragon, Mario Novaro, Pietro Pancrazi, Giovanni 
Papini, Giuseppe Prezzolini, Ardengo Soffici, Enrico Somaré, Mario Tinti, Adolfo 

Wildt. 
 
 
 
 
 

Giovanni Boine 
  
Il breve carteggio risale agli anni 1914-1916. La recensione di Boine, entusiastica, a 
Uomini e altri animali è scritta quando i due ancora non si conoscono. In seguito si 
incontrano due volte, nel maggio 1915, presentati da Alessandro Casati (si veda  il 
racconto che ne fa UB a Mario Costanzo nel 1953): il carteggio si compone soprattutto 
di scambi letterarî (letture dei testi appena pubblicati dai comuni amici Carlo Linati e 
Mario Puccini), fino all’ultima lettera, intensamente introspettiva, di Boine, che nel 
febbraio 1916 presagisce la morte imminente. La sua recensione nella rubrica Plausi e 
botte è, insieme a quella di Linati, fra le prime critiche e più acute che attirano 
l’attenzione sulla prosa bernasconiana, di un «non so che bizzarro realismo», e sulla 
«sprezzante individualità» dell’autore, padrone della materia senza i «tecnicismi» di 
cui lo accusa Cecchi (il contenzioso ha un seguito nel carteggio Cecchi-Boine). Tramite 
Bernasconi Boine entra in contatto con Umberto Notari e intraprende alcuni lavori per 
la  collana «Breviari intellettuali» dell’Istituto Editoriale Italiano; recensisce inoltre, 
delle stesse edizioni, le traduzioni bernasconiane da Pascal e La Rochefoucauld 
(collana «Gli Immortali»). 
 
 

1 
 

Portomaurizio, 19 settembre 1914 
Gent. Sig. Bernasconi374, 
La ringrazio del suo biglietto. L’assicuro che la sua amicizia mi è cara fra le care. Creda 
ch’io sono umiliato di non aver saputo, a proposito del suo libro, che divagare come ho 
divagato. In ogni modo resta chiaro che di lei io sono ammiratissimo e che le voglio 
bene.  
Suo affezionatissimo 
G. Boine. 
 
Non conosco il suo libro sulla pittura. Lo vedrei volentieri, se ciò non le è di peso. E 
così le altre sue cose. In caso, indirizzi a Portomaurizio. 
 
-------------------------------------- 
 
                                                
374 AB, 028.003: dattiloscritto da lettera, pubblicata in G. BOINE, Carteggio. IV. Amici della «Voce». Vari. 
1904-1917, a cura di M. Marchione, S.E. Scalia, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1979, pp. 379-
380. 
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2 
Milano, 3 gennaio 1915 

via S. Martino 9 
Caro Boine375, 
Non mi rimane più di «Uomini e animali» che una sol copia; ma son lieto di darla a Lei. 
Gliela spedisco. 
Il Linati lo vedrò certamente un di questi giorni, e gli dirò il suo desiderio: non dubito 
che lo esaudirà con piacere. Riguardo al libro di cui Lei mi parla, io non ho avuto il 
tempo che di scorrerlo assai rapidamente376: ho avuto l’impressione di cosa un po’ 
buttata là e diluita; di poca efficacia pertanto. Mi pare che questo sia anche il parere 
delle pochissime persone letterate ch’io frequento qui. Personalmente, anch’io 
preferisco l’arte più schietta, anche se in apparenza più umile, della «Viottola».  
«Si offenderà l’autore....?» Io lo conosco poco. Se però, come credo, Lei gli è amico, 
son certo che con l’ingegno suo e la sua ricchezza di cuore, saprà trovare il modo di dire 
la verità senza offendere l’amicizia: che è segno, mi pare, di una verità più piena.  
Mi saluti il Novaro, e s’abbia per Lei affettuosi saluti e auguri dal suo 
U. Bernasconi. 
 
Io non ho letto il suo «Peccato e altre cose»377 né alcun altro libro suo. Me ne mandi – 
se non le è di disturbo. Suo 
UB. 
 
------------------------------- 
 

3 
Milano, 21 gennaio 1915 

Caro Boine378,  
leggo oggi la sua recensione su Foville. A me il suo giudizio pare equamine e 
pienamente nel vero. Questa è pure l’impressione d’altrui qui.  
Ci tengo a dirle che i suoi Discorsi mi hanno molto interessato379. È un curioso libretto. 
C’è dentro uno sforzo notevole di ritrovare sotto formule verbali ormai svuotate 
dall’uso, i concetti primi che le dettarono. E lo sforzo, mi pare, è quasi sempre riuscito.  
La lettura mi è quindi stata giovevole – e di ciò La ringrazio.  
Affettuosamente suo 
U. Bernasconi. 
 
---------------------------------   
 

4 
Milano, 24 [febbraio 1916] 

Caro Boine380, 

                                                
375 AB, 028.006: fotocopia di lettera, pubblicata ivi, p. 414. 
376 Il libro Foville (Milano 1914) di Mario Puccini fu recensito dal Boine in «La Riviera ligure», febbraio 
1915, ora in G. BOINE, Il peccato. Plausi e botte. Frantumi. Altri scritti, a cura di D. Puccini, Milano, 
Garzanti, 1983, pp. 156-161. Il libro è presente in AB, Materiale a stampa.  
377 G. BOINE, Il peccato ed altre cose, Firenze, «Libreria della Voce», 1914 (cfr. il volume senza dedica, 
con annotazioni di UB, in AB, Materiale a stampa). 
378 AB, 028.007: fotocopia di lettera, pubblicata in G. BOINE, Carteggio. IV, cit., pp. 416-417. 
379 G. BOINE, Discorsi militari, Firenze, «Libreria della Voce», 1915 (cfr. il volume con dedica a UB, in 
AB, Materiale a stampa). 
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Non ho fatto in tempo quest’oggi (per piccoli intoppi domestici) a venire a salutarti alla 
stazione. Me ne dispiace. Avrei voluto dirti ancora con un abbraccio l’affettuosa 
simpatia che tu m’ispiri, e il desiderio che m’ha lasciato la tua visita di una più intima 
penetrazione dei nostri animi. Speriamo che l’occasione ci favorirà. – Non dimenticarmi 
intanto – e perdonami s’io non ho saputo manifestarti meglio questi miei sentimenti 
durante il tuo breve soggiorno qui. Tuo 
U. Bernasconi. 
 
--------------------------------- 

 
5 

Portomaurizio, 27 febbraio 1916 
Caro Bernasconi381, 
Grazie della cartolina: stavo anch’io per scriverti. Ma anche a scrivere è tanto difficile, 
caro Bernasconi: quasi come a parlare, che è la cosa più atrocemente difficile ch’io mi 
conosca. Che si dica tutto il contrario di quello che si sente, che si facciano degli osceni 
garbugli di parole, che ci si mascheri per pudore con delle spudoratezze, questa è una 
cosa che tu non intendi perché sei sano. Non sono mica le visite collegiali che ci dicono 
se siamo sani o malati, tu ti dai tutto immediatamente, o almeno ciò che dai 
conversando è un tanto di te. Io mi do per luccichii che mi sfuggono e il resto è loppa 
grama, è fatica: od anche, secondo i momenti, è una facile parata, un scivolare leggero 
perché d’un tratto fermarmi e dire: «ecco qui cosa sono: penso questo, non penso mai 
tutto il tempo che a questo» – è una cosa troppo d’angoscia e non è giusto farla 
sopportare alla gente. «Le cose fonde non si possono dire; non c’è che dire le inutilità». 
Guarda; Conclusioni d’ottobre382 esprime senza residui che cos’è il tuo povero Boine. 
Ma tu m’hai dichiarato di non capire ed io trovo che è giusto: tu diffatti sei un vivo ed io 
ormai sono un morto. Come vuoi ch’io possa appassionarmi per le cose dei vivi ed alla 
maniera dei vivi? Con gli uomini che m’hanno inteso come sono e m’accolgono, allora 
io dico con crudezza la mia tomba; la conosco bene e son deciso. Ma sono ambiguo e 
indeciso con chi m’obbliga a trascinarmi fuori per il sole.  
Però questo abbraccio che m’offri, questo sì mi fa bene. Non c’è che abbracciarci 
quando si può perché è l’unica cosa che nutra. I consentimenti coscienti ahimé! non son 
mai che parziali e fuggitivi; ed è giù nell’umile oscurità che ci si può stringere. 
Quella gran testa contro la porta della tua stanza in alto mi perseguita fiera e misteriosa. 
Delle tue pitture è la più vicina alla enigmatica forza che è in «Uomini ed altri animali». 
Dopo, hai come pianto in una meditazione melanconica e profonda; ma ora il mondo lo 
guardi come un vecchio rasserenato di tra le lucide lacrime. 

                                                                                                                                          
380 AB, 028.008: fotocopia di cartolina, pubblicata in G. BOINE, Carteggio. IV, cit., pp. 552-553. Cfr. la 
lettera di UB a Mario Costanzo del 13 ottobre 1953 (AB, 049.005),  pubblicata in Lettere di Ugo 
Bernasconi, a cura di A. Della Torre, A. Longatti, prefazione di E. Travi, Cantù, Biblioteca Comunale 
Ugo Bernasconi, 1991, p. 32), in cui l’anziano scrittore rievoca per il critico il proprio incontro con 
Boine. 
381 AB, 028.004: dattiloscritto da lettera, pubblicata in M. COSTANZO, Studi critici, Roma, Bardi, 1955, 
pp. 132-133 e in G. BOINE, Carteggio. IV, cit., pp. 553-554. Un giorno prima, il 16 febbraio 1916, Boine 
scriveva a Mario Novaro: «[…] Con Bernasconi ci si dà ora del tu. Ma pare che stimare non mi stimi più. 
Io si sa sono un “intellettuale”. Lui viceversa è sottotenente volontario (a sosta) a 150 lire il mese che 
sono le uniche che abbia guadagnato in vita sua avendone peraltro lui e la sua famiglia un maledetto 
bisogno […]» (G. BOINE, Lettere a Mario Novaro, a cura di G. Cassinelli, Bologna, M. Boni Editore, 
1984, pp. 88-89). 
382 G. BOINE, Conclusioni d’ottobre, «La Riviera ligure», XXII, 51, marzo 1916, p. 509, ora in G. BOINE, 
Il peccato. Plausi e botte, cit., 1983, pp. 305-306. 
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Sei un uomo di paziente fede; cresci e ti aumenti con una sicura ricchezza vegetale. La 
tua stessa esclusività breve è santa. Ti ho capito bene, caro Bernasconi mentre parlavo 
sbadato: gli uomini io li assorbo non li discorro. 
E tu sei dei pochi che amo. Tuo 
Boine. 
 
Saluta tua moglie e le bimbe.  
La signora Casati chiese a me quanto infine deve darti pei due quadri che ha scelti: non 
sa come fare come sempre, né come chiederti. Abbi la bontà di indicarmi tu che cosa le 
devo dire, perché io stesso non so. Mi togli da un impaccio se mi dici proprio preciso. 
Gli usi non li so: so che i quadri mi piacciono.  
Non ho più visto Linati: gli ultimi giorni faceva così freddo che uscire dal chiuso mi era 
una pena. Salutalo e fagli le mie scuse. 
 
----------------------------------------- 
 

6 
Milano, 4 marzo 1916 

Caro Boine383, 
La tua lettera mi ha lasciato assai perplesso e angosciato. Tuttavia vi avrei risposto 
subito se non fossero continuati quegli impedimenti domestici che sai già.  
V’è troppa disperazione nella tua lettera. Tu ti poni senz’altro come un morto di contro 
ai vivi, ma tu sei vivo, vivissimo: io lo so da tutta la tua opera scritta: qualunque sia lo 
stato del tuo corpo, il tuo spirito è vivacissimo – sei nel pieno possesso del tuo ingegno 
– e puoi compiere stupendamente la tua mansione nel mondo. Purché tu stesso non ti 
dia vinto prima dell’ora. Ciò che tu temi è ciò che ci minaccia tutti perpetuamente – e la 
prima battaglia da vincere per ciascuno di noi è di liberarci dal pensiero di questa 
minaccia. Operare come se dovessimo durare per sempre – posto che non sappiamo se 
dovremo durare o no. Tu, giovane d’anni, hai già combattuto delle belle e nobilissime 
battaglie: hai l’ingegno e la preparazione di studii per combatterne di più alte e di più 
vaste: perché dunque cedere allo scoramento? Chi fosse colpito nel mezzo del suo più 
intenso fervore, ti parrebbe infelice? A me non pare. Ciò che ci fa malinconici è l’aver 
ceduto prima dell’ora stabilitaci. Noi non sappiamo nulla di quest’ora, e non dobbiamo 
nemmeno cercare di saperne. Volerci fermare il pensiero è un andar contro alla nostra 
destinazione e alla natura stessa del nostro pensiero.  
Poiché anche tu consenti al mio abbraccio, io abbracciandoti vorrei dirti questo: Abbi 
fede nella vita quanto più ti pare che la vita ti sfugga. Nessuno sa cosa c’è dopo. Ma 
certo conviene a tutti aver operato come se la vita continuasse anche dopo. Non 
insinuare a te stesso che non c’è nulla di buono, di profondo da dirsi – «che non si 
posson dire che le inutilità». Tu stesso nel profondo del tuo istinto non ci credi. Sai anzi 
che solo le cose profonde, il calore intimo dell’essere, è comunicabile. Tutto il fatto 
dell’arte – poesia o qualunque altra – è basato su ciò. E tu lo sai, che hai avuto ed hai 
per questo genere di fatti tanto intuito e tanta passione. Solo le cose superficiali non 
sono comunicabili – perché corrono da bocca a bocca, da corteccia a corteccia, senza 
avere mai la forza e il calore necessario per penetrare gli spiriti.  
Quanto più sei malato, e tanto più devi guardarti dal lasciarti contaminare dallo spirito 
di negazione, perché tanto più hai bisogno di reagire al male affermandoti. 

                                                
383 AB, 028.005: fotocopia di lettera, pubblicata in G. BOINE, Carteggio. IV, cit., pp. 557-559 e in Lettere 
di Ugo Bernasconi, cit., pp. 15-16. 
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Io so che le mie sono povere parole per vincerti: e ne fo colpa alla mia tardezza e al mio 
torpore di mente. Ma so che è possibile sempre alla volontà un certo rivolgimento per 
cui non solo resiste alla rovina della vita fisica, ma se ne vale per giungere più 
pienamente alla verità. Ti prego con tutto il mio cuore di non rinunziarvi. Anche tu sei 
un uomo di fede – ed io lo so da certe tue parole, da quei «luccichii» che tu stesso sai 
che ti sfuggono sia conversando sia scrivendo. E come, del resto, avresti potuto amarmi, 
se non ritrovando in me quella fede che hai in te stesso? 
Discorrendo oggi col Notari384 delle sue nuove pubblicazioni (Brevari intellettuali) mi 
disse che avrebbe desiderato affidarne parecchie anche a te. Io ti prego di accettare, 
come un atto di volontà, di vita. Accettare senza troppo arzigogolarci su. L’iniziativa in 
sé è buona – vedi di contribuirvi.  
Addio, mio caro Boine. Vogliami bene; e voglia bene, dal profondo, anche a te. Tuo 
u. bernasconi. 
 
Riguardo alla Signora Casati: Le ho mandato oggi i due quadri (e, mi pare, entrambi 
assai migliorati da quando li vide qui). Per il prezzo, ti prego, lasciamo fare a Lei. Io 
non ho punto pretese sapendo che le mie cose valgono poco. Valgono quello che crede 
di poterne dare chi sinceramente le desidera. Dunque? – Per di più la Signora C. è 
gentile e piena, mi pare, di buon tatto femminile. Se sbaglierà, sbaglierà certo per 
eccesso385. Addio di nuovo. Saluti anche da tutti i miei. 
 
--------------------------------------- 
 

7 
Milano, 22 settembre [1916] 

Caro Boine386,  
ho visto con piacere che hai ripreso la tua rubrica nella «Riviera» – e soprattutto che 
l’hai ripresa con tanta arguta vivacità. Ciò mi fa sperare che anche la tua salute non sia 
cattiva.  
Addio. Tuo 
u. bernasconi. 
 
-------------------------------------- 
 
 
 
 
 

                                                
384 Umberto Notari (1878-1950), fonda a Milano vari quotidiani («L’Ambrosiano»), periodici e l’Istituto 
Editoriale Italiano per collezioni divulgative di classici, tra cui i «Breviari intellettuali». 
385 Cfr., in G. BOINE, Carteggio. III. Amici del «Rinnovamento». 1911-1917, a cura di M. Marchione, S. 
E. Scalia, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1977, la lettera di Boine a Leopolda Casati, 17 marzo 
1916 (pp. 981-982): «Se il “tatto” non le basta si valga dell’obiettivo giudizio dell’amico [Gustavo] Botta. 
Lo chiami che sarà onoratissimo d’essere eletto a giudice. E mi par d’aver capito che duecento lire sia il 
responso. Sebbene a mio vedere siano forse poco». Leopolda Casati risponde il 9 marzo (p. 986): «Come 
sono graziosi quei quadretti di Bernasconi. Mi piace molto la testina di bambina. Mi aspettavo a vedere il 
paesaggio con casetta o quello da lei prescelto, invece è venuto un bellissimo scorcio di piccolo fiume, 
dalle sponde velate che lasciano indovinare tanta finezza di paesaggio, d’arbusti di ramoscelli; e un fondo 
di cielo grigio, trasparente e luminoso. Botta è venuto oggi a pronunciare il suo giudizio, ma ha chiesto 
ventiquattro ore di meditazione». 
386 AB, 028.009: fotocopia di cartolina, pubblicata in G. BOINE, Carteggio. IV, cit., p. 618. 
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Anselmo Bucci 

 
A Parigi entrambi negli stessi primi anni del secolo, i due si conosceranno solo 
vent’anni più tardi. Importante sodalizio epistolare dal 1929 alla morte di UB, stretto 
legame di reciproca stima: i due si scambiano soprattutto i propri racconti e scritti 
d’arte. Espongono insieme nel 1932, alla Galleria Pesaro. Nel ’52 Bucci scrive i 
ricordi di una sua visita allo studio di UB (poi ripubblicati nel numero della «Fiera 
letteraria» dedicato agli ottant’anni del vecchio maestro, 1954). 
 
 
 

8 
Cantù, 19.II°.1929 

 
Bravo Bucci!387 Letto or ora in treno il tuo articolo «Raffaello è ancor vivo». Bene. Mi 
fa piacere sentir cantare dalla tua voce squillante verità che io rocamente andavo 
ripetendo 20, 10, 5 anni fa: dalla 1a edizione di Precetti e pensieri ai giovani pittori fino 
all’articolo stampato sull’«Esame» per la Mostra del Ritratto Muliebre a Monza388. 
Bravo! Una buona stretta di mano dall’amico 
u. bernasconi. 
 
-------------------------------- 
 

 
9 

[1931] 
Pittori a mosaico, o mosaicisti, o musivi389 

- antologisti o a florilegio 
- compositi 
- eclettici 
- eterogenei 
- raccozzatori 
- eterografi, se vuoi foggiare una parola nuova. 

Altro non mi vien in mente. Ma forse qui dentro puoi trovare quel che ti conviene.  
L’articolo su Renoir non l’ho trovato. Ora, io voglio leggerlo – e così pure quello su 
Degas390. 
Tu devi dunque pensare a mandarmeli – e presto. 
Attendendo, caro Bucci, ti stringo forte la mano. 
u.bernasconi  
pittore in Cantù (Como) 
 
-------------------------------- 

 

                                                
387 AB, 001.032: dattiloscritto da cartolina, parzialmente pubblicata in A. DELLA TORRE, Lettere di Ugo 
Bernasconi ad Anselmo Bucci, «I Quaderni della Brianza», XI, 56, gennaio-febbraio 1988, p. 70. 
388 UB, Per una mostra di effigie belle, «L’Esame», III, 2, febbraio 1924, pp. 145-147. 
389 AB, 001.059: dattiloscritto da frammento di lettera: suggerisce alcuni termini per Il pittore volante. 
390 A. BUCCI, Ricordi d’artisti. Degas, «L’Ambrosiano», 2 aprile 1931, p. 3; ID., Ricordi d’artisti. Renoir, 
«L’Ambrosiano», 16 aprile 1931, p. 3. 
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10 
38 Via Monte Napoleone 

24 aprile 1931 
Mio buon Bernasconi391, 
eccoti Renoir che ritaglio e ti mando. Degas, non lo trovo più. Ti farò mandare da 
Benedetti tutti gli altri, non dubitare. Sono troppo ansioso del tuo giudizio.  
Grazie, Bernasconi mio, della tua collaborazione dotta e rapida. Tu sei un eccellente 
camarade. 
«Raccozzatori» mi tenta forte. 
Scarpa392, partendo dall’idea di museo, proponeva museisti. Che te ne pare? 
Tu sei un pittore + un cervello. Credo che siamo tre al mondo*. Verremo, Dudreville ed 
io, a invecchiare a Cantù.  
Ti abbraccio. 
Tuo Bucci. 
 
* Volevo dire: nel «Bel Paese». 
 
--------------------------------------- 
 

11 
Cantù, 15 giugno [1931] 

 
Bravo Bucci!393 Ho letto un tuo scintillantissimo «Utrillo o …»394 (comunicatomi dal 
mio (anzi, nostro) amico Poeta; l’«Ambrosiano» non me ne ha mai mandato uno). Sei 
coraggioso, intelligente e mordace. Continua. C’è molte verità urgenti da dire.  
Ti stringe forte la mano il tuo  
u. bernasconi. 
 
Credo che sul «Secolo XX°» ultimo uscito ci sia stampato un mio articoletto395. (A me, 
al solito, non me lo mandano!) 
 

--------------------------------------- 

 
12 

Cantù, 9 luglio 1932 
Caro Bucci396, 
ho fatto oggi un po’ di inventario del mio studio, e ho visto che a metter su una mostra 
presentabile mi occorrono una sala grande e due minori397. Perciò, sempre nella 
supposizione che tu ci tenga al salone centrale, io potrei accomodarmi con il salone 
oblungo (quello che occupavo già l’anno scorso) più la saletta adiacente e la successiva 
sala quadrata (dove c’erano le nature morte dell’Aloi). Tu avresti a tua disposizione 

                                                
391 AB, 001.003: lettera. 
392 Gino Scarpa, che «traduce in lingua italiana» le pagine de Il pittore volante. 
393 AB, 001.033: dattiloscritto da cartolina, parzialmente pubblicata in A. DELLA TORRE, Lettere di Ugo 
Bernasconi ad Anselmo Bucci, cit., pp. 70-72. 
394 A. BUCCI, Ricordi d’artisti. Utrillo o «I mercanti di gloria», «L’Ambrosiano», 11 giugno 1931, p. 3. 
395 UB, Brutto e bello in arte, «Il Secolo XX», 24, 12 giugno 1931. 
396 AB, 001.034: dattiloscritto da lettera. 
397 Nel novembre 1932 UB espone alla Galleria Pesaro insieme ad Anselmo Bucci, Enrico Mazzolani e 
Peter North. 
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tutto il resto della Galleria, corridoio d’accesso compreso, il quale si presta bene per il 
bianco e nero. 
Io spero che così la cosa ti convenga; e ti prego di sapermelo dire. Nel contempo dimmi 
se hai chiaramente definite le condizioni con Pesaro: le quali, per conto mio, non 
possono essere che quelle che abbiamo considerato l’altro giorno insieme. Cioè, l’antica 
percentuale, e nulla più. 
Siccome io non potrò rivenire a Milano che verso la fin del mese, ti pregherei di 
parlarne anche a nome mio con Pesaro. 
Poi scrivemene e vienmi a trovare. 
Una cordiale stretta di mano dal tuo 
u. bernasconi. 
 
------------------------------------- 

 
13 

Cantù, 17.10.32 
Grazie, Bucci, del tuo saluto Pesarese398, 
a fine di settimana verrò a cercarti in Monte Napoleone, ché mi pare sarebbe bene ci si 
vedesse prima della mostra comune.  
Se non ti troverò dunque a Milano, vieni tu, come promessa, a trovarmi a Cantù. 
Intanto ti serro la mano. 
u.bernasconi. 
 
------------------------------------ 

 
14 

Milano, 31 marzo 1941 
Mio caro Bernasconi399,  
non ti so dire quanto io ti sia riconoscente per la cara visita; e per la buona azione. 
Ti giuro che non mi accadeva da anni, da decenni, che un collega dicesse una buona 
parola per me; più e meglio: che conducesse, reggesse un suo cliente a una mia mostra. 
(Ed io ti confesso che, avendo per lo passato spece centinaia di queste buone parole, ed 
essendone stato ripagato con ingiurie, non credevo più alla bontà pittorica). 
E che cliente! Il celebre professor Cesare Pezzi, che si affaccia nella mia vita giusto 
quando il cuore comincia a dolermi…  
Sei un angelo. 
Tuo Bucci. 
 
P.S.: Naturalmente la cornice sarà sostituita con una nuova e bella! Rassicura il 
professore. Ciao. E grazie ancora.  
 
------------------------------------- 

15 
[Milano, 12.V.41] 

Molto grato del ricordo tuo, 
Bucci400. 
 
                                                
398 AB, 001.035: dattiloscritto da cartolina. 
399 AB, 001.005: lettera su cartoncino intestato «Corriere della sera». 
400 AB, 001.006: cartolina da Milano (timbro postale: 12.V.41) indirizzata a Cantù. 
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----------------------------------- 
 

16 
Cantù, 21 apr. 1942 

Caro Bucci401,  
ricevo oggi (respinta da un falso indirizzo a Milano) il tuo magnifico e prezioso volume 
– che io andrò centellinando di sera in sera402. Ti sono gratissimo, e per la rarità del 
dono e per il tuo affettuoso ricordo.  
Anche la dedica mi garba (ma non approvo la chiusa! che sarebbe da capovolgere.) Sì: 
«anfibi» – e ce ne rallegriamo, n’è vero? Abbiamo branchie e polmoni, fra tanti colleghi 
senza respiro. 
Continuiamo dunque. 
Quando ci si rivedrà? M’auguro fra non molto. E cordialmente ti abbraccio. 
Tuo u. bernasconi. 
 
------------------------------------------ 
 

17 
Milano, 15 maggio 1942 

Largo Augusto 7 
Senti un po’ mio caro Bernasconi403, 
tu sai che io ti stimo e ti amo: vale a dire ti ho in concetto, non soltanto di valentissimo 
uomo, ma anche di onestissimo. 
Il che ti è perfettamente dovuto. 
Ora io ti faccio giudice di un caso che mi tormenta da più settimane, a proposito di 
«Marinai»: volume da te lodato, non soltanto per amicizia, spero. 
Un illustre accademico mi ha scritto, anche per lodarmi, dicendomi che questo libro era 
tra i miei più riusciti di «cronaca illustrata». Ha detto questo, e basta. 
Ora io son rimasto senza fiato, e mi ci sono immaliconito per settimane, sull’idea delle 
mie «cronache illustrate». (Quali? Il Pittore volante?) 
Cronache nel senso antico, aureo? Ma nemmeno. Vi manca ogni precisione, ogni 
riferimento storico. 
Illustrazioni nel senso migliore? Ma nemmeno. Uno studio dal vero non può essere una 
illustrazione (anche se gli editori, per errore, abbiano messo «Illustrazioni»; e non come 
volevo «disegni e dipinti dal vero») 
Ma può darsi che l’illustre accademico abbia ragione; ed io abbia torto; e mi illuda.  
Se trovi un momento di «ozio» per dirmi tutto il tuo pensiero te ne sarò gratissimo. 
Insomma: sono o non sono un pittore? 
Tuo Bucci. 
  
------------------------------------------- 
 

18 
Cantù, 20.V.42 

Caro Bucci404, 

                                                
401 AB, 001.037: dattiloscritto di lettera.  
402 A. BUCCI, Marinai, Varese, Istituto studi politica internazionale, 1942 (cfr. il volume con dedica a UB 
in AB, Materiale a stampa). 
403 AB, 001.007: lettera su cartoncino intestato «Corriere della sera».  
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sei un pittore e uno scrittore – in ambedue i campi notevolissimo: non assomigli che a te 
stesso. 
Ti manca di esser più filosofo (nel senso cinese, cioè saggio) e non dare importanza ai 
giudizi dei vari accademici più o meno illustri.  
Il tuo libro dà, coi disegni con le pitture e coi nervosi scritti, la visione di una gente 
semplice rude e coraggiosa, su uno sfondo di natura vasto e ventoso e solenne qual è il 
mare. E questo vedono tutti i lettori sani e sensibili, che sono, grazie a Dio, i più.  
Non ti basta? Continua l’opera tua.  
Addio. 
Tuo u. bernasconi. 
 
Ti scribacchio dal letto, dove mi trovo da più giorni malazzato. Ma spero di rimettermi 
in piedi e riprendere il lavoro. 
 
------------------------------------------- 
 

19 
Giovedì 28 maggio [1942] 

Stimatissimo Signor B.[ucci]405, 
Prendo la libertà di inviarLe con la presente una modesta recensione che feci questo 
mese di Maggio sul Suo libro «I Marinai» tanto mi era piaciuto e m’aveva interessato.  
Oggi a distanza mi accorgo di non aver saputo rendere bene tutto l’entusiasmo che mi 
aveva suscitato il Suo bel libro, e La prego di scusare la povertà delle parole e le 
immancabili inesattezze.  
A tutti in casa è piaciuto assai il Suo articolo del 2 giugno sugli aviatori. Quando ci darà 
un libro come « Marinai» anche per questi altri prodi? 

                                                                                                                                          
404 AB, 001.038: dattiloscritto di lettera, parzialmente pubblicata in A. DELLA TORRE, Lettere di Ugo 
Bernasconi ad Anselmo Bucci, cit., p. 72. 
405 AB, 001.029: minuta di lettera. Allegato è il ritaglio di giornale con la recensione di Primavera 
Bernasconi a «Marinai» di Anselmo Bucci («La Provincia», 28 maggio 1942): «Un libro uscito da poco, 
di attualità e di grande interesse, è “Marinai” di Anselmo Bucci, pittore e scrittore insigne, autore del testo 
e delle pitture che lo corredano. È piuttosto raro trovare un libro illustrato dall’autore medesimo che lo 
scrisse; in questo caso non si tratta poi nemmeno di illustrazioni propriamente dette, ma di riproduzioni di 
pitture, incisioni, disegni, acqueforti, usciti dalla mano dell’autore contemporaneamente agli appunti e 
alle annotazioni che formano la materia di questo diario di vita marinara, e che, come la sua prosa, recano 
una medesima impronta di esuberanza creativa, vivacità, acutezza di osservazione, sì che testo e dipinti si 
compenetrano e si integrano l’un l’altro, conferendo al libro un carattere raro di unicità e di armonia, ed 
una forza penetrativa non comune. Piacevolissimo alla lettura per la vivacità dello stile e la varietà delle 
trattazioni, non si appesantisce affatto in descrizioni tecniche, accademiche o di maniera, conservando 
sempre la spontaneità di osservazioni colte sul vivo con occhio di amore, di intenditore e soprattutto di 
artista e sviluppate sovente in racconti, dialoghi, descrizioni, disegni, pitture, sempre freschi, incisivi, 
vibranti di umanità. Ricordi della guerra passata e soprattutto di quella presente; figure di marinai, vecchi 
lupi di mare, ufficiali di bordo, fino alla luminosa figura del “Principe” (il Duca degli Abruzzi) 
tratteggiata in alcune bellissime pagine con amore, riverenza ed ammirazione; e soprattutto, non già 
descrizioni, ma presentazioni delle navi e delle macchine belliche, viste con simpatia, e trattate come 
creature vive anch’esse, con un loro particolare carattere, che le distingue le une dalle altre, sempre 
strettamente legate alla ventosa natura marina e alla rude gente di mare. Sicché, leggendo questo libro, 
oltre il diletto d’arte, ci si fa senza accorgersene anche un bagaglio di cognizioni utili e istruttive su di un 
mondo che non è facilmente alla portata di tutti, e verso il quale va oggigiorno, in modo particolare, 
l’ansioso interesamento di tutti gli Italiani. La magnifica veste tipografica e la perfezione tecnica delle 
riproduzioni, sia in bianco e nero che a colori, testimoniano del continuo progresso della nostra industria 
editoriale, e fanno di questo volume una rarità squisita per ogni bibliofilo». 
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La prego di accogliere l’espressione della mia alta considerazione e della gratitudine per 
l’affetto costante che ha per nostro Padre ed i migliori saluti anche da parte di tutti i 
miei. 
Scusi il ritardo nell’inviarLe la recensione, ma solo oggi ho potuto procurarmi una copia 
del Giornale. 
[Primavera Bernasconi]. 
 
-------------------------------------------- 
 

20 
Milano, 17 agosto 1942 

Largo Augusto 7 
Cara Signorina Primavera406, 
la sua lettera ed il suo articolo vengono a consolarmi in un giorno tetro, anzi buio. Oggi 
è l’anniversario di una morte indimenticabile e sempre lacrimata, quella di mia sorella 
Bigia; aggiunga che mia sorella Maria è a letto ammalata, e dovrà farsi operare di 
appendicite dopo domani. 
Nella casa muta e polverosa, nella quale siamo precipitosamente tornati da un luogo di 
cura, io vivo giorni di vera angoscia. Siamo noi due soletti e sparutelli (poiché la 
ragazza che fa qualche servizio non bisognava privarla di tre giorni per il Ferragosto) 
soli dunque, nella enorme casa vuota e nella città vuota. Ci aiutiamo come se abitassimo 
un’isola deserta.  
In questa condizione di spirito, il suo ricordo, la sua bontà, e la sua veramente 
primaverile gentilezza, sono un ristoro. 
Percorro i periodi che lei ha voluto dedicare all’opera mia, che contengono un elogio 
forse troppo alto ed esclusivo (lei non ha imparato la malizia di dire un niente di male 
per accreditare tutto il bene) ma detto in forma perfetta, e con l’accento della 
convinzione. Nel generale silenzio che, non so perché (da cinque mesi aspetto che la 
nomini il mio giornale) questa è rugiada per me; rugiada balsamica. Grazie. 
Mi saluti il suo Babbo, che io ammiro ed amo da lontano, sempre da lontano perché non 
ci vediamo quasi mai; che io stimo altamente e rispetto non soltanto come artista, ma 
come uomo, coscienza e spirito. 
Guardavo, un mese fa, la loro bella famiglia schierata a Venezia, in quella sala, che è la 
sola musicale fra tutte, volevo dire la sola armoniosa; e (tra tante pagliacciate di 
pagliacci, tra tanti trucchi e tours de main di giocolieri e lestofanti) quella che raduna 
visibilmente, in una luce di ricordo affettuoso e quasi di sogno, tanta bella e buona 
gente. Gente onesta. 
Le bacio tutte e due le mani.  
Suo Bucci. 
 
------------------------------------- 

 
21 

Cantù, 9.1.44 
 
Grazie, caro Bucci407, degli auguri propizi. Ne ho più che mai bisogno quest’anno – Mio 
figlio, aviatore, è stato dato «disperso» in un volo notturno sul mare – tre giorni prima 
della firma dell’armistizio. Da allora non ne seppi più nulla. 

                                                
406 AB, 001.023: lettera su carta intestata «Corriere della sera», indirizzata a Primavera Bernasconi. 
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1943 – ultimo (?) di una serie di anni sinistri. 
Auguro che tu riabbia un tetto – e tutti noi una terra. 
Tuo U.B.  
 
-------------------------------------------- 
 

22 
Monza, 22 genn. 44 

Piazza Garibaldi 1 
Mio caro Bernasconi408, 
la fatalità ha voluto che la cartolina di tua figlia Primavera a mia sorella, del quattordici 
dicembre diretta a Fossombrone, e la tua del nove gennaio qui, arrivassero quasi lo 
stesso giorno, una settimana fa. 
Purtroppo entrambi con parole di parole di ansietà e di dolore gravi, molto gravi. Tanto 
che, rileggendole insieme attentamente, ne siamo commossi. 
Ma non atterriti. Questa non è sventura certa, irreparabile. Non si può dire: certo come 
la morte. Può darsi che una grande consolazione, una gran gioia ti arrivi improvvisa, 
oggi, domani, tra sei mesi, tra un anno, tra due anni, e magari subito, insieme con questa 
mia, come ti auguro e mi auguro di gran cuore. 
Ora, vivere in questa perplessità è il più grande dei martiri lo so; è un supplizio che lima 
la vita. Ma mettiti una mano sul petto e dì a te stesso: Preferirei a questo dolore la 
certezza squallida, disperata, la certezza suprema che tutto è finito? 
Certo che no, caro Bernasconi, certo che no! 
Certo che tu preferisci il tuo dolore che non precipita, ma si sostiene con una, benché 
lieve, speranza.  
Quando il nostro Mariolino era in Russia, in pieno sfacelo, e durante due mesi non ha 
dato cenno di sé, ci pareva (e a sua madre!) di vivere sotto un soffitto che si abbassasse 
sempre più, sempre più… Sai, «il pozzo e il pendolo»…  
E grazie a Dio, è qui, che vive e veste panni; anche se non ha più denti ed il piede 
mutilato gli dolora…  
Fatti animo, caro amico. Viviamo tutti macerati nel dolore. 
Tuo Bucci. 
 
------------------------------------------ 
 

23 
Cantù, 29 ottobre 1945 

Caro Bucci409,  
è stata l’aspirazione costante della mia vita essere un indipendente410 – e perciò appunto 
non ho mai voluto, né da giovane né da vecchio, né a Parigi né in Italia, ascrivermi ad 
alcun cenacolo, club o combriccola, sia pure Les Indépendants. 
Ho sempre avuto fede nelle forze dell’individuo, massime nell’arte – che mi par proprio 
un fatto essenzialmente individuale, che acquista valore universale solo col suo calarsi 

                                                                                                                                          
407 AB, 001.039: dattiloscritto da cartolina, pubblicata in A. DELLA TORRE, Lettere di Ugo Bernasconi ad 
Anselmo Bucci, cit., p. 72. 
408 AB, 001.008: lettera su carta intestata «Corriere della sera». 
409 AB, 001.042: dattiloscritto da lettera, pubblicata in A. DELLA TORRE, Lettere di Ugo Bernasconi ad 
Anselmo Bucci, cit., pp. 74-76 e in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., p. 19. 
410 La lettera di UB è presumibilmente la risposta a un invito di Bucci a far parte della «Società degli 
Indipendenti» da lui fondata in questi mesi del ’45. 
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sempre più nei profondi dell’individuo. Al che giova il silenzio e una pensosa solitudine 
ben più che il baccano e l’esibizionismo.  
In quanto all’incoraggiare gli artisti «senza tetto artistico» (cioè, credo, i senza cervello) 
i «paria» – credo che sia umanamente e socialmente meglio incoraggiarli a fare un altro 
mestiere, soprattutto quando, come oggi, ce n’è già una pletora paurosa. 
Non trattarmi, per questo, da «arrivato». A 71 anni devo ancora battermi, io e tutti i 
miei, per il pane quotidiano. Il tuo messaggero (che assolvette il suo compito sempre 
con facondo zelo) ti avrà detto che mi ha sempre trovato, anche quasi a buio, col 
pennello in mano. (E ho gli occhi malati). 
Gli anni e i decenni, caro amico, non si rimontano mai. Quello che in tempi tutt’altri e 
in ambiente diversissimo dal nostro può esser stato anche un’utile iniziativa, non ha più 
ragione d’essere oggi e qui. La storia, cioè la vita, non si ripete mai, n’è vero? 
Ti sono molto grato – tanto più in un momento in cui il cuore tanto mi duole – 
dell’amicizia e della stima che mi attesti, e che sai che ti ricambio con calda simpatia. 
Forse se, vecchio, deviassi dalla linea che ho sempre seguita mi ameresti e stimeresti 
meno. Continua dunque a volermi bene. 
Tuo ugobernasconi. 
 
--------------------------------------------- 

 
24 

Monza, 6 novembre 1945 
Piazza Garibaldi 1 

Mio carissimo Bernasconi411, 
una sola frase, una sola, mi ha confuso e riempito di rimorsi, della tua lettera: – tanto 
più in un momento in cui il cuore tanto mi duole –  
Ebbene, Bernasconi mio, perdonami di averti scritto tutte quelle sciocchezze: non 
osando accennare all’altra cosa terribile, non osando toccarla, per pudore, per pietà, per 
viltà, e poi per quel maledetto verso di Dante: Tu vuoi ch’io rinnovelli… 
Non osando ostinarmi in una speranza che può parere cieca e sorda, e sopra tutto, 
mentita – quantunque, se io fossi te, ne conserverei sempre un filo, un impercettibile 
filo. Si son visti tanti casi in guerra, e così strani, e così assurdi, e dopo tanti anni, dopo 
dieci anni… Chi è tornato dall’Africa? Chi è tornato dalla Inghilterra? Chi è tornato 
dall’America? Ma io non so se faccio bene o male, a parlarti così. 
In ogni modo, ti chiedo perdono. 
Tuo Bucci. 
 
--------------------------------------- 
 

25 
Cantù, 8.11.44 

 
Non credere, mio buon Bucci412, ch’io sia rimasto insensibile alla tua cara commossa e 
commovente lettera. Essa mi ha toccato il profondo del cuore. Ma avrei voluto 
comunicarti una notizia lieta. 
Senonché i giorni passano – e la notizia non viene… 
E so che anche tu sei nei crucci. 
                                                
411 AB, 001.009: lettera. 
412 AB, 001.040: dattiloscritto da cartolina, pubblicata in A. DELLA TORRE, Lettere di Ugo Bernasconi ad 
Anselmo Bucci, cit., pp. 72-74. 
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Ebbene, amico mio, difendiamoci lavorando. Tentiamo ancora e sempre finché c’è alito 
di vita, di trasferire in forza creativa il cruccio dei privati danni e delle pubbliche rovine. 
Con piena amicizia, 
tuo ugobernasconi. 
 
---------------------------------------- 
 

26 
Cantù, Giovedì [9.11.45] 

 
Anzi ti ringrazio, caro Bucci413, della tua così buona lettera. La vita in certi momenti mi 
è gravosa. Ma cerco di tener fermo. Siimi sempre amico. 
Tuo u.b. 
 

------------------------------------- 

 
27 

Cantù, 1.VI°.51 
Caro Bucci414,  
dacché ricevetti il tuo libro, con dedica415, vado pensando dove possa io mandarti questa 
lettera, postoché non so quale sia il tuo indirizzo post bellum. Ma tant’è: ci penserà la 
lettera a rintracciarti in qualche parte del mondo.  
Io non voglio tardare più a dirti il gran piacere che mi fa il sapermi ancora ricordato dai 
buoni amici – e, in modo affatto particolare, da te, estrosissimo Bucci! E ti accerto che a 
mia volta, mi ricordo sempre di te con simpatia: dico proprio sin-patia nell’accezione 
etimologica, dove entra insieme al giubilo anche una punta di pena, che è quanto dire 
che tutta l’umanità della persona è in atto.  
Io sono di tanto più anziano di te: ma anche tu devi essere ormai nell’età grave, in cui le 
amicizie degli anni più attivi, anziché oscurarsi si fanno, nel ricordo, più vivaci e più 
care. 
Io sono ancora in età di servizio (benché abbia compiuto l’altrieri i 77) ma certo è 
un’attività che non rende come quella di un tempo. So che anche tu sei attivo, che 
dipingi, che scrivi. E di ciò mi compiaccio, e ti auguro di mantenerti sempre in fervore. 
E le «assonanze»? Ebbene, caro amico, oggi leggendo il tuo bellissimo «Modigliani dal 
vero»416 – questo sì, ho esclamato, è il vero il buon Bucci, tutto sprizzante di vita e di 
umanità simpatizzante! Nel libro dei Versi, ce n’è, sì, di arguti, di saporosi – ma 
nell’insieme sono troppo da meno del tuo forte e sorprendente ingegno. Tu vali ben più. 
Dunque, dipingi e scrivi le tue belle cronache. E continua a volermi bene, anche se ti ho 
detto tutto il mio sentimento. 
Ti stringo la mano, 
ugobernasconi. 
 
---------------------------------------- 
                                                
413 AB, 001.041: dattiloscritto da cartolina, pubblicata in A. DELLA TORRE, Lettere di Ugo Bernasconi ad 
Anselmo Bucci, cit., p. 74. 
414 AB, 001.043: dattiloscritto da  lettera. 
415 A. BUCCI, Rime e assonanze, Milano, Gregoriana, 1951 (cfr. il volume con dedica a UB in AB, 
Materiale a stampa). 
416 A. BUCCI, Modigliani dal vero, «Corriere della sera», 1 giugno 1951, p. 3, ripubblicato in Picasso, 
Dufy, Modigliani, Utrillo, cit., pp. 33-45. 
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28 
Monza, 5 giugno 1951 

Piazza Garibaldi 1, tel. 5141 
Mio caro e buon Bernasconi417, 
non puoi credere quanto piacere mi ha fatto la tua lettera. Ho ricevuto stamattina un 
mucchietto di lettere, alcune con elogi grandi e piccini; ma la più cara è la tua. E la più 
intelligente è la tua. Io so e sento che tu mi hai capito. Quella «punta di pena», a cui 
accenni, io la provo, credilo, per me stesso, perché so e sento che «qualche cosa» si 
poteva fare di me, che non è stato fatto; e non sarà mai! 
Guarda: ti voglio dare, anzi ti voglio dire una cosa molto importante, e finora quasi 
sepolta, che ti dà ragione in tutto. Suzanne Valadon, la grande pittrice (madre di Utrillo) 
io la conobbi agli inizi, e non l’ho più veduta, a Montmartre, che dopo vent’anni, e forse 
più. Suzanne non sapeva niente della mia pittura fatta in Italia né della mia attività 
«novecentistica» né d’altro. Si parlò di lei, del figlio, di pittura, di tavolozza, di bianchi 
e di neri, e poi Suzanne, a mò di conclusione, guardandomi in faccia, disse: «Vous, 
Bucci, vous avez voulu vivre!». Fu un lampo di genio. Ella ha indovinato, capito. Sono 
un uomo mancato; lo so prima e meglio e più di ogni altro. Ho creduto nella vita. Mi 
sono sprecato a vivere. E adesso, è tardi. Ma forse, potrò ancora riassumere, salvare, 
fare qualcosa. Non mi arrendo. Ed ho bisogno del tuo consiglio. Ho dei vagoni di carta 
stampata [nella quale la povera Bigia credeva] e di critica convenzionale e superficiale 
sull’opera mia, ma un consiglio utile e assomigliante non l’ho avuto mai da nessuno da 
nessuno; e lo chiedo, lo spero da te. Vuoi darmelo? 
Stupendamente giusto il tuo articolo su Caravaggio418. Hai letto la mia pappolata ne la 
«Domenica del Corriere»? Te la manderò. Quel Rembrandt formidabile è la più bella 
opera, il capolavoro della mostra del Caravaggio! 
Tuo Bucci. 
 
P.S. Tu dubiti della mia poesia e ne hai ben donde; e ne dubito anch’io, quantunque io 
scriva versi dall’età di undici anni, per «impeto irresistibile». Ma senti questa ultima, 
scritta il 23 maggio, data mesta, malinconica e triste: 
 
Compleanno 
L’orologio del Duomo stanotte 
ha suonato la mezzanotte. 
Sessantaquattro tocchi 
non la finiva mai più. 
– Cosa hai fatto cosa hai fatto 
uomo vecchio, dimmi, tu? 
Cosa ho fatto cosa ho fatto! 
E perché, perché son nato? 
 
Se non ti dispiace, te la dedico, AB. 
 
------------------------------------- 

 
 

                                                
417 AB, 001.010: lettera su cartoncino con l’incisione di un uccello morto. 
418 UB, Il Caravaggio, «La Provincia», 24 maggio 1951. 
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29 
Cantù, 9 giugno 1951 

Caro Bucci419,  
se la mia lettera ti ha fatto piacere, la tua per poco non mi ha strappato le lagrime. Il 
dramma che tu denunci della tua vita, è poi il dramma di tutte le vite che sono o si 
avvicinano alla vecchiezza: «Perché son nato?» – come tu dici tanto bene nella poesia 
ultima (che molto ti ringrazio di volermi dedicare). Ora, l’aver formulato – e così netto 
– questo grido della coscienza è già, di per sé, una risposta alla formidabile domanda. 
Sì, la vita non ha altro scopo che quello di suscitare – perfezionare – la coscienza. 
Dunque anche il rimprovero (se tale voleva essere) della Valadon è già rintuzzato da 
tutto il dolente grido della tua lettera.  
Bisognava proprio – per te – avoir voulu vivre, per arrivare ad aver chiara coscienza di 
sé, della propria forza di vita e delle proprie possibilità – sia pure sotto la forma 
momentanea di rimorso per non averle compiute. 
Perché non è mai «troppo tardi»! Ogni gradino della coscienza ha valore per l’accesso 
che ci offre a un grado più alto. Metti nei tuoi versi o nelle tue pitture quella serietà, 
quella drammaticità di vita che c’è in tutto il foglio che mi hai mandato – e il problema 
tuo è risolto. «Tutto il foglio», t’ho detto, perché anche l’acquaforte centrale è 
bellissima – l’uccellino stecchito, il tenue profilo del succhiante – il tutto permeato dallo 
stesso sapore di dramma veritiero (non ridondante, non «stilizzato» ma sobriamente e 
incisivamente realistico) com’è nelle tue parole. No, non è mai troppo tardi! 
Senti, amico mio: ti prego di dedicarmi un tuo pomeriggio domenicale. Vieni una di 
queste Domeniche: ci dev’essere un tram Monza Cantù, che arriva qui verso 
mezzogiorno, si fa colazione insieme, e poi si passa tutto il pomeriggio insieme, allo 
studio. 
Ho anch’io «bisogno di consiglio» – io che ho passato tutta la mia vita da eremita – nel 
deserto, così a Parigi come a Cantù – e che negli stessi giorni in cui la mezzanotte a te 
scandiva sessantaquattro colpi, ne batteva a me 77! 
Ti aggiungo: è probabile ch’io debba venire nella seconda metà del mese a Monza, 
poiché son venuti a chiedermi di far parte della giuria «Premio Monza». In questo caso 
troverò modo di avvertirti, che ci si veda. Ma in ogni modo tu sei impegnato a far 
prossimamente e domenicalmente (c’è il suo perché) a far colazione con me a Cantù. 
Tuo u.bernasconi. 
 
---------------------------------------- 
 

30 
Cantù, 11 apr.[ile] 1952 

 
Come mai420 io non ho ancora mandato una parola di ringraziamento al mio buon Bucci, 
di cui io ho qui bene in vista sul mio tavolo il biglietto d’invito alla sua mostra, scritto 
l’indirizzo di suo pugno, il che mi attesta ch’egli si ricorda ancora di me? 
La risposta è, caro Anselmo, che si rimandan sempre di giorno in giorno le cose che più 
ci stanno a cuore. Così io nella incertissima speranza che sarei potuto venire a Milano a 
visitar la mostra delle tue sempre bellissime e abilissime e vivacissime incisioni – mi 

                                                
419 AB, 001.045: dattiloscritto da lettera, pubblicata in A. DELLA TORRE, Lettere di Ugo Bernasconi ad 
Anselmo Bucci, cit., p. 74 e in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., p. 21. 
420 AB, 001.046: dattiloscritto da cartolina, parzialmente pubblicata in A. DELLA TORRE, Lettere di Ugo 
Bernasconi ad Anselmo Bucci, cit., p. 72. 
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son proprio dovuto accontentare (e lo sapevo!) dello stuzzicante assaggio di queste tre 
che adornano il tuo biglietto. 
«ben lo sapevo» – ché la vigilia dello scorso Natale io subii un lungo intervento 
chirurgico, del quale eccomi a Pasqua ancora traballante. Ho ripreso peraltro il mio 
quotidiano lavoro, con la speranza che non sia vano questo mio breve prolungamento di 
vita. 
E ti saluta  
Bernasconi. 
 
--------------------------------------- 

 
31 

Monza, 25 Aprile 1952 
Piazza Garibaldi 1, tel. 5141 

Carissimo Bernasconi421, 
sono stato in pena per te, perché ho saputo – vagamente – che tu non stavi troppo bene e 
non trovavo il modo di venirtelo a dire, perché in queste cose si può sbagliare; si sbaglia 
sempre. Sempre, quando non si sa esattamente una cosa; e rischi di parlar di 
«indisposizione» a un malato grave, e di assumere un tono tragico per un mal di testa. 
(Io vivo, più di te, fuori dal mondo. Sai che cado in «letargo» per tre o quattro mesi: 
tutto l’inverno. Non esco di casa; faccio «San Remo» in casa mia. Quest’anno il 
«letargo» è durato dal venticinque novembre al quindici aprile). 
Dunque mi rallegro con te, mio carissimo Ugo, che tutto sia andato bene. Mi rallegro 
tanto, perché ti stimo come pochi altri, e ti voglio bene. Tutti ti stimano e tutti devono 
volerti bene perché tu sei un grande artista – e questo è il meno – ma sei soprattutto una 
delle figure più pulite che io conosca. E questo è super-raro. Si può dir di te come del 
tuo Maestro Carrière: non si sa quale scegliere tra i due uomini. Ed ora faccio punto, 
perché vedo da qui i tuoi disperati gesti di modestia. 
Dunque la tua lode mi tocca nell’intimo e puoi credere che io ci avrei tenuto ad avere un 
tuo giudizio – che so acuto e probo – davanti al mio panorama di incisioni di 
quest’anno, che faceva la coda a quello dell’anno scorso. 
Io non so quello che io mi sia e morirò senza saperlo. Da mezzanotte alle quattro di 
mattina (stanotte sono andato a letto alle quattro e sempre non mai prima delle tre) mi 
par di aver del talento, ho il cervello pieno di idee, recito da me le più disparate parti e 
mi figuro cose stupende camminando, leggendo, immaginando, commovendomi fino 
alle lacrime. (Questo non disturba affatto il sonno angelico e granitico di mia sorella). 
Di giorno, sono opaco e non valgo nulla. Sono un notturno. Peccato! La pittura non è 
notturna. Finché ho potuto disegnare e incidere di notte (e anche dipingere), qualche 
cosa ho fatto. Ora non posso più, perché l’arcimaledetta digestione mi paralizza! Il 
vecchio, vedi, è un giovane che digerisce male. Non ti pare?  
E poi non m’arrischio a lavorare d’immaginazione, a disegnare di immaginazione, a 
scrivere di immaginazione! E adesso è tardi per cominciare. 
Ma perché ti parlo tanto di me? Un consiglio me l’hai già dato; ottimo. Bisogna che 
trovi il modo ed il tempo (la vita ti sprona e ti disperde) di fare due cose importanti, 
prima di morire: 1. venirti a vedere a Cantù, per una visita egoista. 2. Andare a vedere 
De Pisis, che conosco a pena, ma che so che continua a soffrire qui vicino, alla Villa 
Fiorita di Brugherio. Gli farà piacere sì o no? Ecco il problema. De Pisis – secondo me 

                                                
421 AB, 001.011: lettera. 
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– è l’esatto contrario di te, come uomo. Mi fa un po’ paura. Ma bisogna andare; è molto 
solo. Visita altruista.  
Ciao ti abbraccio, 
tuo Bucci. 
 
------------------------------- 
 

32 
Monza, 1 giugno 1952 

Piazza Garibaldi 1, tel. 5141 
Mio caro Bernasconi422, 
finalmente una buona notizia, una cosa consolante bella giusta e logica: il premio che ti 
han dato! 
Tout arrive même le bien…. ti ricordi? E tu sai meglio di me che quel même vuol dire 
perfino… Perfino il bene.  
Meno male che sono arrivati a scovarti; meno male che si son messi in treno; meno 
male che sono arrivati a Cantù; meno male che, cercando tra i cespugli la violetta rara, 
hanno infilato il Viale del Ronco…. E, cerca cerca cerca, han trovato Bernasconi 
nascostissimo, ma l’han raggiunto seguendo il profumo. Meno male, meno male! 
Vedi Bernasconi carissimo, se queste cose non accadessero mai, il mondo sarebbe un 
non senso; ma appunto perché rarissississississimamente accadono, l’Universo sta in 
piedi. 
Ci credi che io ne godo di più che se, per assurdo, fosse accaduto a me; perché se fosse 
– per assurdo – accaduto a me non ne sarei affatto persuaso? Per te sì, son persuaso.  
E anche tu ne sei persuaso, dillo, dichiaralo e strombazzalo; urlalo che tu lo meriti 
almeno da mezzo secolo, questo premio. 
Protesta per lo scandaloso ritardo; dì pure che è uno scandalo, una vergogna un delitto 
che non te l’abbiano dato, questo premio, mezzo secolo fa, almeno! 
Vero è che non esisteva. Bisogna tener conto di questo… 
Insomma, saprai che ora, in questo momento, ho giorni noiosi, combattuti, vuoti e 
piuttosto scuri; che mia sorella non sta bene, che vivo sbalordito. 
Ma questa notizia è il Fernet Branca delle notizie… non so se mi spiego. Quando hai la 
lingua amara, il Fernet Branca te la mette a posto… 
Viva! Viva! Avranno bevuto alla tua salute, quelli della Commissione, spero.  
Ebbene: bevo anch’io, da Monza, questa mattina, il mio striminzito bicchierino con 
pochissimo Fernet Branca (fa male al fegato, pare) (ma fa bene a tutto il resto) alla tua 
salute, alla tua gioia e alla tua gloria, e a un secolo di vita almeno, per il nostro 
Bernasconi! 
E ti abbraccio, 
Bucci. 
 
-------------------------------- 
 

33 
Cantù, 23 giug.[gno] 1952 

 
Bravo, bravissimo Anselmo!423 tien duro nel tuo furore (pittorico) per almeno un altro 
mezzo secolo. Prima dello scader del termine, o tu sarai venuto (a colazione) a Cantù, o 

                                                
422 AB, 001.012: lettera. 
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io verrò in Piazza Garibaldi a godermi i frutti del tuo invasamento (che è poi la sola 
cosa che vale pel nostro mestiere). 
Intanto rinsaldate bene (tu e la Sorella tua) la vostra salute (che pur vale qualcosa 
anch’essa – come sa l’amico tuo che non ce l’ha). 
u.bernasconi 
 
--------------------------------- 

 
34 

Cantù, 5.X.52 
Caro Bucci424, 
il tuo pittoresco e arguto «Varese» mi ha indotto ad andare (anzi, a farmi portare da un 
gentile amico che pur ti vorrebbe conoscere) fino … laggiù o lassù? 
E se non ci ho trovato una piccola Parigi, ci ho pur trovato una simpatica e alacre 
cittadina (io sono di origine varesotta) e mi sono molto piaciuto nella linda, bene 
ordinata, e rivelatrice mostra del Piccio425. Caro pittore! 
Senti, Anselmo: vieni a far colazione con me, una di queste Domeniche – «intanto che 
siamo ancora verticali» (io non molto, fa dunque in fretta). Se credi, puoi anche 
telefonare allo Stabilimento Vergani-Cattaneo, chiedendo della Signorina Bernasconi. 
Tuo U.B. 
 
--------------------------------- 

 
35 

Monza, 5 novembre 1952 
Piazza Garibaldi 1, tel. 5141 

Mio caro e buon Bernasconi426, 
grazie di cuore della affettuosissima ospitalità tua e della tua Famiglia. 
Ne sono stato scosso e commosso. 
E grazie della tua presenza e della tua Opera. 
Alla quale ripenso, un po’ intimidito dal proposito di parlarne bene e degnamente. Ho 
cercato il tuo volume tra quelli che mi restano della collezione Scheiwiller, che doveva 
essere completa e che ahimè, tra furti e dispersioni e bombardamenti e distruzioni, è un 
relitto come tutto qui, e come me stesso. 
E forse non è un gran male che io non l’abbia sottomano; così potrò essere isolato sì, 
balbettante sì, ma originale. 
Tu puoi essere contento della tua vita e della tua opera. Hanno entrambi una unità 
perfetta.  
Tu sei il vero patriarca italiano! 
Mi dispiace che abbiamo parlato troppo poco.  
Bisognava che parlassimo dieci ore di più. 
Occorreva che io ti lasciassi dire senza interrogarti mai.  
Maledetto il maledetto «mestiere» giornalistico! 
Era indispensabile che io ti vedessi nel tuo studio. 

                                                                                                                                          
423 AB, 001.047: dattiloscritto da cartolina, parzialmente pubblicata in A. DELLA TORRE, Lettere di Ugo 
Bernasconi ad Anselmo Bucci, cit., p. 72. 
424 AB, 001.048: dattiloscritto da cartolina. 
425 Cfr. Giovanni Carnovali, il Piccio, catalogo della mostra (Varese, 1952) a cura di M. Valsecchi, 
Bergamo, Istituto Italiano d’arti grafiche, 1952. 
426 AB, 001.013: lettera. 
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Non l’ho potuto fare. Ma già così, ho visto troppo, ho parlato troppo, ho notato troppo. 
La testa mi ronza. Bisogna che tutto si acqueti. 
Rivedo la tua magra figura, sulla quale gli anni han gettato un velo di brina, alta tra le 
tue alte energiche figlie squillanti, tra le immagini di tutta la tua famiglia, in tutti i 
secoli. Questo sarebbe il punto da descrivere. Non ti pare? 
Attendo con ansia i tuoi pensieri; e quello che vuoi si dica di te; quello che ti serve si 
sappia427. Subito. Ti manderò il mio manoscritto (andata e ritorno – mi raccomando!) 
dal quale toglierai l’inutile e il nocivo.  
Gli stramaledetti giornalisti, di solito, non si occupano che di loro, di far bella figura, di 
fare un testo divertente; e di riduerti a una macchietta. Ne so qualcosa.  
Io non voglio far questo; ed è difficilissimo non farlo, come è difficile non traspaia 
l’amicizia; la quale amicizia è la più bella delle cose, ma toglie ogni autorità all’elogio, 
perché la gente è maligna. – Sono amici! – E basta. 
Sicuro, mio caro Ugo, non è facile parlare di te.  
So quello che scriverebbe un Montanelli. Leggo quel «pezzo» già scritto. Ma è quello 
che non voglio fare.  
Tu mi hai parlato sempre di Carrière (si chiama Eugenio, no? Eugène Carrière; c’è il 
monumento, e c’è la via a Montmartre). Sempre di Carrière, e mai di te. 
Dammi qualche «battuta» mediatata, che io inserisca nel dialogo. Non dimenticarti che 
tu hai «abbandonato» la tua autobiografia a Milano di ritorno da Roma, sposato con la 
tua Sposa: cioè all’inizio, veramente all’inizio, della tua carriera, non con Carrière (!!) 
ma con te stesso, e con la tua Famiglia, ancora da fabbricare. 
Ti secca che io stabilisca non un confronto, ma un parallelo con Spadini, tutto in tuo 
favore. Spadini brillante, tosto immediato, impressionistico, maestrevole, abilissimo e 
sopra tutto carnale; tu approfondito, meditato, e antiimpressionistico, antitetico a ogni 
abilità e sopra tutto spirituale e religioso nel senso profondo della parola. Entrambi 
pittori della Famiglia. Ti secca o ti piace? Non ho capito se mi hai detto di sì per 
complimento.  
Animo: pigliamo simultaneamente la penna.  
Tuo Bucci. 
 
Care cose alla tua meravigliosamente viva sposa e moglie e mamma romana e alle 
figlie. Chi erano? Primavera. Fede. Eletta, mi pare. È così? Eletta è la mamma del 
nipotino. Come si chiama il nipotino? E il genero? La Signora Bernasconi come si 
chiama? Tuo figlio Lionello aviatore, vero? Dato per disperso come, dove, quando? Un 
rigo. Scusa l’ansia e la fretta. 
 
Memento: Io sono sempre più malcontento di me. Io ho la stramaledetta abilità che mi 
fuga. Quando tu pareva ammirassi quei due miei schizzi da quattro soldi, mi veniva una 
rabbia!428 La prossima volta, per scommessa, ti farò 10 ritratti di fila, alcuni dei quali 
stra-assomiglianti. E poi? 
E poi tu vuoi che io sia così stupido da non sapere che, poi, non ho fatto nulla?  
Tu sai meglio di me che il dissidio abilità-arte non l’han risolto che gl’Antichi! E come! 
A. 
 
--------------------------------- 
 
                                                
427 Cfr. A. BUCCI, Bernasconi, «Corriere d’informazione», 24-25 novembre 1952, p. 3. 
428 Cfr., nel Taccuino di Primavera (AB, M 43), i ritratti a penna di UB fatti da Bucci in data 4  e 24 
novembre 1952. 
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36 
Cantù, 7 XI.52 

Ecco mio affettuoso e generoso Anselmo, io ti obbedisco429: 

Gli anni del mio, non dico soggiorno, domicilio a Milano con la sposa e le tre prime 
figliuole, furono dalla fine del ’13 alla fine del ’18, cioè in gran parte gli anni della 
prima Guerra mondiale. Durante i quali io non potei fare granché come soldato (ero in 
servizio militare volontario, ufficiale) né come pittore – perché mi ammalai e andai di 
ricaduta in ricaduta. Congedato alla fine della guerra, decisi per consiglio dei medici di 
trasferirmi a vivere in campagna – e fu a Cantù, in seguito a un «Affittasi» della IV pag. 
del Corriere. Credevo, qui venendo che ci sarei morto tra qualche anno. A buon conto, 
mi misi a lavorar forte – sempre prendendo a modello la vita de’miei figlioli (che presto 
crebbero a 6), e così ho continuato per trentaquattro anni, sempre aspettando la morte e 
sempre lavorando accanitamente. 
Con la vita regolata e laboriosa anche la mia salute a poco a poco si assestò. Ebbi allora 
anni difficili economicamente. Nessuno voleva saperne della mia pittura, e i più 
benevoli mi consideravano un dilettante. Intanto i figlioli crescevano – e mangiavano! 
Ebbi più volte l’acqua alla gola – ma, non so dirti perché, non disperai mai nemmeno 
per un istante. Infatti all’ultimo momento, mi arrivò sempre quell’improvviso aiuto che 
mi permetteva di tirar avanti. 
Non ho mai creduto all’incomprensione del sale bourgeois. In fondo a me ho sempre 
sentito la convinzione, vorrei dire la certezza, che il problema per me era di far sempre 
meglio, di conquistare anche di più i mezzi di espressione, sicuro che quando mi sarei 
espresso più chiaramente, più fortemente, avrei anche trovato chi mi ascoltasse, chi mi 
aiutasse. Sentivo anche la ragionevolezza di quelli che mi chiamavano «dilettante». E la 
sento ancora oggi: perché, amico mio, guai a noi quando cessiamo del tutto di correr 
dietro al diletto del fare, del creare. La voluttà ha pur sempre da esser l’esca della 
creatività; il piacere e il rischio e l’insicurezza dell’esito. O dilettante o mestierante – ed 
è ancora meglio il primo.  
Devo aggiungere che i fatti mi hanno anche dato ragione. La mia situazione non cambiò 
mai di colpo. Ma gradualmente e lentamente andò migliorando – ebbi qualche premio e 
qualche pubblico consenso – e insomma potei, con la pittura tirar grande la mia brigata 
(eravamo in 8 a mensa) – e infine venne anche il giorno che i figlioli mi portarono 
anch’essi, col loro lavoro il loro aiuto. Una delle maggiori fortune della mia vita è stata 
la coraggiosa bontà di mia moglie.  
Sì, come tu dicesti l’altrieri, io ho cercato di essere lo storico (in pittura) della mia 
famiglia. E anche in ciò mi sorresse il ricordo e l’esempio del mio paterno maestro 
Eugenio Carrière.  
E a proposito di «pittori della famiglia» – perché dovrei dispiacermi del raccostamento 
critico dell’opera mia con quella pur sempre insigne dello Spadini? Egli che ebbe una 
vita (se non mi inganno) più dura e esagitata della mia, ha saputo fare opere più liete e 
varie e più abili delle mie, che son sempre viste di là da un velo di mestizia, venutomi 
non so di dove. Forse dalla mia infanzia, di cui ho ricordo più mesto che lieto.  
Dal desiderio di rappresentare la vita de’ miei bambini, o, per meglio dire, l’emozione 
del mio animo nell’osservare quella vita dal loro primo attaccarsi al capezzolo materno 
e via via fino agli anni adulti, mi nacque il desiderio anzi la necessità di dipingere 
piuttosto dal ricordo già elaborato dalla mente, che non nel tumulto dell’osservazione 
immediata e diretta di creature così vibranti e mutevoli. Da ciò forse quell’allontanarsi 

                                                
429 AB, 001.049: dattiloscritto da lettera, pubblicata in A. DELLA TORRE, Lettere di Ugo Bernasconi ad 
Anselmo Bucci, cit., pp. 76-78 e Lettere di Ugo Bernasconi, cit., pp. 22-23. 
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della mia pittura dalle apparenze e dai modi dell’impressionismo, che pure fu il canone 
pittorico di tutta la mia generazione, senza invero che fosse in me il proposito 
programmatico di allontanarmene.  
Non ho mai dipinto per seguire un programma: anche quando, di ritorno dal 
quinquennio parigino, e nella gloriosissima luce di Roma, mi trovai a dipingere in un 
bruno quasi monocromo, non fu certo per partito preso – ma, se ci ripenso, per una 
quasi repulsione fisiologica per le colorazioni molteplici e splendenti. Dal quale 
ascetismo visivo mi tolse poi (come già ebbi a dirti a voce) la nuova visione delle mie 
creature razzolanti nella serena atmosfera delle primavere brianzole.  
In quel torno di tempo anche la pittura di fiori mi ricondusse al gusto dei gentili colori; 
ch’io vorrei tuttavia concludere in armonie sempre più strette, in costruzioni d’ombra e 
luce sempre più architettonicamente sicure. 
Credo che la pittura sia il linguaggio sentimentale più confacente all’anima italiana. 
Credo che ogni opera d’arte duratura sorga sempre dall’incontro di un empito 
sentimentale con l’osservazione attenta e intelligente di un fatto naturale.  
Credo che gli uomini non lascino perire nulla di ciò che è utile allo spirito dell’uomo.  
Ed ora, caro Anselmo, lascia che io, a nome anche di tutti i miei, ti ringrazi e ti abbracci 
con rinnovato affetto per il fervoroso dono di amicizia e di lampeggiante intelligenza 
che ci hai offerto per tutto il corso di una giornata. Così volessi e potessi tu ripetercelo 
ancora! 
Tutti, moglie, figliuole, genero, nipotina, lo desideriamo. 
Tuo ugobernasconi. 
 
Ad altre tue domande: 
La mia nipotina, che tu qui vedesti, si chiama Serenella. Suo padre, mio genero, si 
chiama Norberto Marchi, «Maestro d’Arte». 
Il mio buono bravo coraggiosissimo figlio, Lionello, era tenente effettivo di aviazione. 
Dopo over fatto tutta la campagna d’Africa guadagnandosi due medaglie d’argento, fu 
abbattuto sul mare di Sicilia la notte del 31 agosto 1943: quando già era stato concluso, 
ma non pubblicato, l’armistizio… Lasciò una giovane moglie e un bambino che ora ha 
11 anni, ed è educato a Firenze nel Collegio Nazionale per gli orfani degli Aviatori 
Caduti. 
 
-------------------------------- 

37 
Monza, 10 novembre 1952 

Piazza Garibaldi 1, tel. 5141 
Mio buon Bernasconi430, 
lo stramaledetto ero io, il più fradicio di tutti i giornalisti! Sabato, partito te e tutti quanti 
gl’ospiti, il più elementare esame di coscienza mi ha illuminato, mi ha confuso mi ha 
esterefatto. Io, io anselmo Bucci, avevo fatto di te una colorita macchietta, l’esecrata e 
deprecata macchietta! Senza volerlo, senza saperlo, per troppa fretta, per non lasciar 
svanire il ricordo di quella bella giornata passata nel tuo nido. Perdonami. Ho riletto le 
quattro pagine di documento delle tue idee fondamentali; della tua vita vissuta. Questo è 
l’articolo. Subito col lapis blu e rosso, ho ridotto a uno scheletro il mio, rivestendolo poi 
dei tuoi validi muscoli. Spero che la saldatura non si veda. Non sono mai stato così 
inetto. Da una settimana non penso ad altro. Avrai una copia del nuovo, mi dirai che ne 
pensi. Salutami la tua valorosa moglie, le tue gentili figlie. 

                                                
430 AB, 001.014: lettera, su un cartoncino con un’incisione dalla serie «Paris qui bouge». 
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Tuo Bucci. 
 
------------------------------ 

 
38 

Sabato 15 novembre 1952 
Caro Bernasconi431, 
non ti offendere; questa è una strapazzata caricatura, scappatami dalle mani, divenute 
inadatte, nel buio della lastra di zinco. È il ritratto fatto da un nemico. Perdonalo!  
Il Signor Lietti ti porta con questo insulto acquafortistico, un omaggio diciamo 
letterario: il mio secondo articolo, anzi terzo, scritto metà da me, metà da te. 
Spero che sia utile. Leggi, pesa, medita e, se approvi, rimandalo espresso! Ciao ti 
abbraccio 
Tuo Bucci. 
 
Ricordami a tutta la tua gaia tribù. 
 
-------------------------------- 

 
39 

s.d. 
 

Bellissimo!432 e va benissimo – all’infuori della troppa importanza che dai a questo che 
tu ti ostini a dire «maestro», e che non è che un modesto pittore di buona volontà. 
Ti ringrazio col cuore e ti abbraccio, 
u.b. 
 
Mi son permesso di fare qualche leggero ritocco nelle parole che mi fai dire nel dialogo. 
Tienne tu quel conto che vuoi. 
 
----------------------------- 

 
40 

Cantù, 24 novembre 1952 
 

La lettura in famiglia433 del tuo bellissimo articolo si è conclusa nel pianto di noi tutti. 
Io ti abbraccio, caro Anselmo, con cuore fraterno. 
ugobernasconi. 
Rosa, Fede, Erica, Eletta, Primavera, Bravissima. 
 
------------------------------- 

 
41 

Mercoledì [novembre 1952] 
Carissimi tutti i Bernasconi434, 

                                                
431 AB, 001.015: lettera, su un cartoncino con un’incisione che ritrae Bernasconi. 
432 AB, 001.050: dattiloscritto da biglietto. 
433 AB, 001.051: dattiloscritto da lettera. 
434 AB, 001.011: lettera. 
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eccovi qui sul mio tavolo con tutte le firme: Ugo Rosa Fede Eletta Primavera, guardate 
come è bello; perché non ho messo tutti i vostri nomi, non so. Sono stato un cretino. 
Cioè li avevo scritti, e poi son saltati via.  
Son contento che siate contenti; anche Antonio Rubino, che mi scrive da San Remo, lo 
è; anche Annina Gutierrez, che mi scrive da Milano; anche il pittore Balbo, che mi 
scrive da Bordighera. Evviva! 
Spero che molta gente si precipiti ad accaparrarsi i tuoi quadri, caro Maestro. 
Tu non hai bisogno di tam-tam, lo so. In questo caso, sei tu che fai la réclame a me: 
Diranno: dà del tu a Bernasconi.. allora non è un fesso (come credevamo).  
In bocca al lupo per la Mostra (che, purtroppo, rinchiuso in questo austero carcere, non 
vedrò), caro Maestro! 
Ti abbraccio, 
Anselmo. 
 
P.S. Rileggo l’articolo, che, difatti, è bello: ma soltanto nella seconda parte! Ciao! AB. 
 
--------------------------------- 

 
42 

Cantù, 30 novembre 1952 
Mio buon Anselmo435, 
è passato, se Dio vuole, anche il pomeriggio del 29 novembre!  
Molta, troppa gente, e altrettanti complimenti – sia all’Angelicum sia al Circolo della 
Stampa. Mediocre quivi la mostra. Belle e dotte dissertazioni vi fece su il Bernardi436. 
Io ho sentito la mancanza della tua persona e della tua calorosa affezione. 
Fammi sapere che stai bene, 
tuo ugobernasconi. 
 
-------------------------------- 

 
43 

Monza, 1 dicembre 1952 
Piazza Garibaldi 1, tel. 5141 

Carissimo Ugo437, 
ricevo le tue buone parole mentre sto rileggendo per la terza volta la descrizione della 
tua «Festa» nel Corriere; per la terza volta, come faccio per le cose mie…. 
E stavo pensando: va bene, va bene; bisogna guardarsi dalla «nicotina» (io, poi!); ma in 
Carrière c’è molto fumo sì, ma nche moltissimo arrosto! E del migliore e non facile…. 
E poi, e poi…. 
Riflettevo così, solo nella mia cucinetta, solo al mio desco, masticando ricordi e rimorsi. 
Maria è a scuola. E tu sai che ci siamo definiti: due relitti, meglio, due «morene del 
ghiacciaio famigliare»! 
Ho smesso di dipingere alle due. Sì, tu mi hai fatto il benefizio di riconciliarmi con la 
pittura. Ero disperato, tra le scartoffie. Da un mese non toccavo pennello; da più di un 
anno non dipingo per me. Qualcosa mi mancava, terribilmente. Era la pittura! Ho 

                                                
435 AB, 001.052: dattiloscritto da lettera. 
436 Cfr., in AB, Materiale a Stampa, il dattiloscritto di Marziano Bernardi Relazione per il conferimento 
del «Premio Ines Fila» al pittore UB. 
437 AB, 001.016: lettera. 
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dipinto cinque rose, figurati! Comunicare con la tavolozza e trovarmi in un letto di 
delizie, è tutt’uno.  
Merito tuo, merito tuo: «La voluttà ha pur sempre da essere l’esca della creatività: il 
piacere e il rischio e l’insicurezza dell’esito». Parole che sono o non sono tue? Se le 
avessi udite venti, trent’anni fa, queste parole! E ora, con insicurezza d’esito, oseremo 
altro ancora.  
Dunque, pensavo intensamente a te, e alla tua corvée di «festeggiato» che è una delle 
più grevi del mondo. La conosco. Non tanto per me, quanto per altri suppliziati-
festeggiati-banchettati; soli nel centro della immensa tavola, soli dietro il cespuglio di 
fiori, isolati; dimenticati, assenti quasi, con un sorriso straziante sulle labbra; mentre, 
alle estreme ali del banchetto, gli «oscuri» mangiano e bevono e si divertono a gara…. 
A te, forse, è stato risparmiato il banchetto. Ma tutto il resto te lo sei dovuto pappare. E 
cioè: la catena dei luoghi comuni, previsti, inevitabili, insopportabili: lodi e superlodi, 
spesso maldestre o convenzionali od ovvie; da ricevere con ovvia e convenzionale 
modestia, per non dire umiltà; strette di mano e strette di mano; sorrisi e sorrisi; 
esclamazioni, interiezioni, declamazioni ecc ecc.  
Cosa vuoi, caro Ugo, è questa la gloria!! 
La gloria è questa, ti ci devi abituare. È un peso che schiaccia molti: dicono che Valéry 
ne sia morto. Tu, per carità, evita questo inconveniente! Abituati, fai il callo alla gloria, 
molesta ai modesti. E, per abituartivici, guarda, guarda la tua Famiglia. 
La tua Famiglia c’era, ieri. La tua Famiglia trepidava e godeva. La tua Famiglia ha 
avuto un grande giorno. Tua moglie, le tue figliole… 
Per loro sì, è stato un gran giorno, un gran premio, il premio. Lo porteranno con sé tutta 
la vita. Sarà il miele per ogni amarezza. Sarà un viatico. Sarà la felicità sulla terra. 
Finalmente! 
Caro mio, e ti par poco? E questo finalmente lo diciamo anche noi, e tutti quanti ti 
ammirano e ti vogliono bene. 
Per loro, per noi… tu seguita a patire la gloria… e a star male! 
Ti abbraccio, 
Anselmo. 
 
Io, io dovrò dir sospirando: Io non c’ero. Tu sai che, «vivo», non esco per così dire, che 
a marzo. Dico per ridere, ma è la verità. 
 
P.S. Letti e meditati i diciotto Pensieri che mi mandi438. Buoni tutti; buonissimi, a parer 
mio, i numeri 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16. Contraccambio mandandoti qualche pensiero 
mio, immodestamente intitolato «Sughi di cervello»!! 
 
------------------------------ 

 
44 

Monza, 9 dicembre 1952 
Carissimo Ugo439, 
eccoti un articolo che ti riguarda nel Corriere di Monza; e non mi pare che sia troppo 
male.  
La Musa vernacola cittadina si è commossa per «el tram de Cantuu» che scompare, 
ahimè, senza che io l’abbia mai preso! Care cose a te e ai tuoi, 
Anselmo. 
                                                
438 Cfr. UB, Pensieri ai pittori, «La Provincia», 27 novembre 1952. 
439 AB, 001.017: cartolina. 
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----------------------------------- 
 

45 
Cantù, 12 dicembre 1952 

 
Grazie, caro Anselmo440, del tuo biglietto e dell’articolo del sig, Stradella, che mi è 
parso non dico «non male», ma assai bene: e ti prego, se conosci l’autore, di farglielo 
sapere. 
Articoli su di me e sulla mia mostra ne ho visti molti più che non avrei creduto, e quasi 
tutti benevoli – ma quello a me più caro sai qual è: il primo. E ha stretto bene il nodo 
della nostra amicizia. 
Sono lieto di sentire che ti sei rimesso al dipingere (come già fui l’inverno scorso 
quando altrettanto mi scriveste dalla Riviera – ma poi non me ne facesti veder nulla). 
Non so se nell’inverno potrò prendermi il gusto di venirti a trovare ancora – e se 
camperò tanto da venire a miglior stagione. Da parte tua ricorda che soppresso il tram 
c’è una più comoda corriera Monza-Cantù. Non vorrei che per me tu prendessi freddo o 
nebbia: ma se intervenisse qualche Domenica mite (e in Brianza accade) ricordati che 
noi tutti desideriamo di averti ancora a colazione con noi e insieme alla tua buona 
sorella.  
Vedi anche, se puoi, di accontentare il mio (e tuo) amico rag. Lietti, che tanto desidera 
di avere nella sua piccola collezione una cosa tua. Farai un piacere anche a me.  
Io non son riuscito ancora a sistemare il mio lavoro qui in casa – e per ora mi limito a 
sistemare i graffi e botte che i miei dipinti hanno subito nel duplice viaggio Cantù-
Milano.  
Arrivederci dunque… quando a Dio piaccia! 
Tuo ugobernasconi. 
 
----------------------------- 

 
46 

Monza, 21 marzo 1953 
Piazza Garibaldi 1, tel. 5141 

Mio caro Ugo441, 
pensa di che cuore si verrebbe da te, subito, Maria ed io! Ma bisogna fare i conti 
appunto con il cuore, il quale in questi giorni, già tanto sospirati, di liberazione, mi ha 
dato un inatteso colpo d’artiglio: una zampata in alto a sinistra – avvertimento e insieme 
minaccia – dalla quale sono ancora dolente. Il dolore è specialissimo: metti una 
«cancrena di dolore» e insieme, la nausea della vita, il «mal di mare della vita»! 
«Resistiamo. Dagli alti spalti – aspettiamo gli altri assalti!» Ti va questa poesia? La 
improvviso per te. È veramente pessima.  
Ti ho letto, questo inverno. Ho letto un libro tuo che non conoscevo «Uomini ed altri 
animali». 
Buono tutto, tutto vivo e spesso potente. Le mie simpatie vanno alla «Meretrice 
riconoscente» all’«Assassino» alla «Tortorella» (capolavoretto) alla «Servetta delle 
monache», «Un ufficiale» (che mi fa rivivere a Granada) ecc. e in genere, alle tranches 
de vie, integrali, che son quasi tutte – se non tutte – le tue novelle! Poiché, mio caro 
Ugo, tu non dipingi dal vero; ma, in compenso, scrivi dal vero! 
                                                
440 AB, 001.053: dattiloscritto da lettera. 
441 AB, 001.018: lettera. 
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Ho torto? Speriamo di guarire, di vederci. Ricordami a tua moglie; alle belle e care 
figliole. Ti abbraccio, 
Tuo Anselmo. 
 
----------------------------- 
 

47 
Cantù, 14 giug.[gno] 1953 

Mio caro Anselmo442, 
finalmente posso scriverti secondo il mio desiderio: cioè rammentandoti il nostro 
comune desiderio di averti qui una Domenica in compagnia della tua buona sorella. Da 
un pezzo te lo volevo ridire – ma dacché seppi che tu eri nella Giuria di Monza non 
volevo aver l’aria di volerti corrompere o subornare con una (mediocre) colazione! Ora 
poi c’è anche il fatto delle vociferanti battaglie da te sostenute, ad accertarmi che il tuo 
cuore ti regge bene, e certo non è in stato – grazie a Dio! – da aver paura di un tragitto 
Monza-Cantù in comoda corriera. Dunque? 
In quanto al quadro mio, ti son ben grato di averlo difeso, posto che non difetta, mi pare, 
di qualche buona qualità. Certo gliene mancano parecchie altre – e il fatto che la mattina 
stessa del giorno che lo spedii, sentii il bisogno di metterci ancora il pennello…  
Insomma è giusto che non abbia avuto alcuna rimunerazione – come è giusto e bello che 
tu, vedendolo con gli occhi dell’amicizia, lo abbia difeso. 
So per pratica come funzionano codeste giurie, e come sia penoso il giudicare l’opera 
dei colleghi. 
Eccoci d’accordo in tutto – e soprattutto, io spero, in riguardo alla prossima visita qui.  
Io lavoricchio, come mi consente questa mia precaria vecchiezza. 
Tuo u.bernasconi. 
 
---------------------------------- 

 
48 

Monza, 10 luglio 1953 
Carissimo Ugo443, 
rispondo alla tua del 14 giugno. Da allora piove, venta, nevica, grandina, fulmina, 
diluvia, tuona, fa freddo, fa umido, fa gelo… è una estate non parigina, ma ghi[...] e 
sa[…]!  
Ho sulle braccia un trasloco… te l’ho detto? Da tre mesi mendico un rifugio per i miei 
debiti di dieci anni fa. 
Vale a dire, rivivo la passione di dieci anni fa, lo sbudellamento e il massacro delle 
cose… io, che non amo che le cose, purtroppo! 
Tele sfondate, cartoni polverosi, libri fatti a pezzi, mobili sgangherati tutto che pesa, che 
ingombra, che costa ma al quale tengo ancora, comprese le casse intere di 
corrispondenza che non leggerò mai più, e che faranno ridere i miei eredi… o i 
fruttivendoli. 
(Hai notato che le letture più importanti sono le carte che contengono le pere o le 
nespole?) Affronto, una volta ancora, l’inutilità tremenda di una vita attiva come un 
telaio: fare, fare, fare. Faccio i conti con me, con l’arte, con Dio, con il prossimo, e con i 
diritti e doveri del Cittadino. Ho 14 o 16 nipoti: non una mano mi aiuta!  
                                                
442 AB, 001.054: dattiloscritto da lettera, parzialmente pubblicata in A. DELLA TORRE, Lettere di Ugo 
Bernasconi ad Anselmo Bucci, cit., p. 76. 
443 AB, 001.019: lettera su una cartolina e un cartoncino intestato «Corriere della sera». 
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Credevo che questa passione mi fosse risparmiata. 
In queste condizioni (e mia sorella vuole andare, da buona maestra, in campagna!) in 
questo permanente furore ti ho dimenticato. Ma il tuo invito permane, come un Eden 
remoto, impossibile… 
Ti abbraccio con i tuoi, 
Anselmo. 
 
P.S.: Ammiro e divido tutti i tuoi Pensieri, fuorché uno, quello su Tiziano444. 
Pensa all’abbozzo di Napoli: i nipoti davanti al Papa! Vuoi più 500 di così? Non voglio 
essere invitato a pranzo da nessuno dei gentiluomini di Tiziano (eccettuato, forse, 
Castiglione) né dormire con le gentildonne, dalle unghie affilate! Hai notato che tutte le 
mani di Tiziano finiscono ad artiglio? Sono artigli? C’è anche la sua avarizia, dentro. 
Ciao, AB. 
 
------------------------------------ 
 

49 
[1953] 

Bravo bravissimo Anselmo445! 
Il tuo articolo picassiesco mi piace moltissimo446. Naturalmente io ti ho aspettato 
durante tutta l’estate. Altrettanto naturalmente tu non sei mai venuto. Fammi almeno 
sapere che stai bene. 
ugob. 
 
Approviamo 
Rosa B., Eletta, Primavera, Norberto Marchi, Erica Lietti. 
 
--------------------------------- 

 
50 

Monza, 5 nov 1953 
Mio carissimo Ugo447, 
molto mi consola che il mio «Misopicasso» ti piaccia. Da ogni parte mi lodano; ma tu 
«sei un’altra cosa»! Tu sei un giudice. 
Era tempo, ti pare, di tagliare questa gran torta (vomitatoria, come ben dici) con un 
coltello, anzi con una scimitarra! E quante altre cose avrei potuto dire! Ma mi pare che 
bastino le dette. 
Grosso rimorso di non essere venuto finora a Cantù; ma l’avvenire è nostro! Questo 
piacere sta sempre davanti a noi, splende come un piccolo foro. 
Figurati che ieri, ieri dopo 16 anni, sono tornato a Bresso, per le nozze di una scolarina 
della Bigia, sempre ostinatamente memore e affezionata alla sua cara Maestra, e alla 
memoria di lei. Ho visto le sue allieve mamme e nonne, e non ti so dire con che lacrime 
dentro! Da sedici anni non avevo avuto il coraggio di andare a Bresso! Mi capisci? 
Finalmente il mio premio è venuto. Veder te, e i tuoi, è ancora un premio, diverso, ma 
simile: è una festa dell’anima. A primavera. 
Tuo Anselmo. 
                                                
444 UB, Pensieri, «La Provincia», 14 giugno 1953. 
445 AB, 001.044: dattiloscritto da cartolina. 
446 Cfr. A. BUCCI, Picasso, Dufy, Modigliani, Utrillo, cit., pp. 7-19. 
447 AB, 001.020: lettera su un cartoncino intestato «Corriere della sera». 
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--------------------------------------  
 

51 
Monza, 25 marzo 1954 

Mio caro Bernasconi448, 
ho visto alla mia mostra due tue figliole, e mi dispiace di non averle trattenute che 
troppo fuggevolmente, diviso come ero, impedito come ero, e sequestrato dai parecchi e 
dai molti e dai troppi che mi tiravano per la giacca di qua e di là; che tutti volevano e 
dovevano essere salutati, riveriti, istruiti, eruditi, accompagnati, sostenuti, guidati, 
sorretti, e inchinati e divertiti con la «spiegazione dei quadri»! 
Dei miei! Spiegare i miei quadri! 
Il dramma spaventevole della «Mostra Personale» non è stato scritto. Lo scriverò io con 
le mie postremissime forze; e poi morirò. 
Preferisco dipingere 60 tele in 10 giorni a dover spiegare 60 tele durante 10 giorni! 
Sono totalmente fracassato e incretinito. 
Ho dovuto trascurare le tue figlie e tanta altra brava e cara e buona gente. Ma ho avuto 
tue notizie buone e molti elogi che non merito che in minimissima parte. 
Però, c’è progresso. Ora dipingo badando a quel che faccio!!! (sic.)  
Ti abbraccio forte, 
Tuo Anselmo. 
 
Salutami la tua bella Famiglia. Penso alla tua Famiglia come a una bella fila di alti 
pioppi! 
 
------------------------------ 
 

52 
Cantù, 1 Aprile [1954] 

 
Sono, caro Anselmo449, molto contento di aver saputo oggi che la tua mostra milanese450 
ha avuto buon esito. Il mondo, dunque, è giusto. Sarebbe, o mi parrebbe, anche più 
giusto se io avessi potuto vederla. 
Ma, pazienza! Forse non potrò vedere nemmeno Rembrandt a Milano. (Penso che lo 
vidi ad Amsterdam e all’Aja). Penso anche che forse un giorno o l’altro tu verrai a 
trovarmi a Cantù. 
Anche la mia salute va secondo giustizia – cioè verso quel porto dove, salute o malattia, 
deve convergere tutta la vita. 
Così ti saluta il tuo 
Ugobernasconi. 
 
(Hai mai ricevuto un Pesciolino d’oro di Vanni Sch.[eiwiller] in bella veste azzurra? Se 
sì, leggilo e ripensaci). 
 
------------------------------ 

 
53 

                                                
448 AB, 001.021: lettera. 
449 AB, 001.055: dattiloscritto da cartolina. 
450 Nel marzo ’54 Bucci espone sessanta dipinti alla Galleria Gussoni.   
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Monza, 3 aprile 1954 
Mio carissimo Maestro Ugo451, 
la tua cartolina mi delizia. Il poscritto mi colpisce come una saetta. Confiteor. Non 
soltanto non ti ho letto, ma ho perso il pacchetto di Scheiwiller sotto le montagne della 
mia cartaccia! Dov’è? Dov’è? Perduto. Perduto. 
No. No. Ritrovato. Aperto. Ecco il pacchetto, ecco il libretto color fiore di lino. Ugo 
Bernasconi, Pensieri d’amore452. 
Mi precipito a leggere, malgrado una emicrania oscena che mi perseguita da giorni e 
non mi vuol mollare (e smarrimenti anche, purtroppo). 
Primo pensiero: magnifico. 
Quarto pensiero: magnifico. 
Quinto, Ottavo, Tredicesimo, Quindicesimo (anche e soprattutto le due righe che hai 
cancellato), Ventidueesimo. Ma cosa sto lì a scegliere? Naturalmente sono i più belli, 
ma tutti son belli. Tanto, che non si possono leggere di fila, come le gazzette. Un testo 
lentamente scritto esige una lettura lenta. Un testo meditato, meditata. Tu devi andare al 
passo dell’autore. Ora tu sei «lo mio autore». 
Una prova? Tu hai scritto: Fin che in una creatura non vedi che perfezione, non l’ami 
pur anco. Ed io, nei miei chili di cartaccia: un nudo che non abbia un difetto, non l’ami. 
(La differenza, nella assomiglianza, dà la misura e la distanza tra noi due. Tu sei 
l’anima; io sono, o meglio, sono stato, il corpo. E adesso non sono nulla). 
Ti «incontro» qua e là e ne godo; ma godo anche e più quando non ti incontro. Tu parli 
dell’amore da quel Patriarca che sei (con un corpo anche tu, e come!).  
Quando c’erano le Corti d’Amore, saresti stato un Bardo. 
– Come amarla se non è più bella? 
(Gli amanti non sono belli. Diventano belli). 
– Non c’è così torbida passione erotica… 
– Ufficio della gelosia è di stimolare nell’amante… 
– Tanta è l’ustione che l’amore lascia nell’anima… 
– L’amore vive di alternanze, non mai ugualmente… 
– Ogni amore ha valore per quel che sentiamo può trarre da noi.. 
– La gran prova dell’amore non è tanto la lontananza quanto il nuovo incontro. 
Ecc ecc ecc. 
– Appena i corpi si sciolgono, e le coscienze cominciano a divergere – Vogliono gli 
uomini mostrar sempre alle donne la loro prodezza… 
Giunto a pagina 16, mi accorgo che il mio mal di testa è finito. 
Ciao ti abbraccio, 
Anselmo. 
 
P.S. Un caro saluto alla Ispiratrice del tuo bel volume, vale a dire tua moglie. La quale, 
certamente, è una gran donna. 
 
------------------------------ 

 
54 

Cantù, 18.VI.54 
Grazie, mio buon Anselmo453,  

                                                
451 AB, 001.022: lettera. 
452 UB, Pensieri d’amore, Milano, Scheiwiller, 1954. 
453 AB, 001.056: dattiloscritto da cartolina. 



                 

 

191   

 

della bellissima rievocazione sulla «Fiera» della tua, ahimè, non rinnovata visita a 
Cantù (e non hai mai visto il mio studio)454. 
E grazie anche a nome dell’albero squarciato, delle tre teste demoniache che gli hai 
regalato. 
Tuo u.b. 
 
(Devo ancora dirti con quanto piacere e approvazione lessi di recente ciò che tu scrivesti 
di Rembrandt sul C.d.D.). 
 
----------------------------- 
 

55 
Cantù, Natale 1954 

 
Grazie, caro Anselmo455, del magnifico catalogo456. Sei stato contento delle tue giornate 
romane? Spero di sì. 
Io son chiuso in casa, dove mi sforzo di lavorare, con mediocre profitto. 
Ti auguro stagioni fertili e serene. 
ugobernasconi. 
 
------------------------------ 
 

56 
Cantù, 7 agosto 1955 

 
Ti ringrazio, caro e buon Anselmo457, ti ringrazio molto del bellissimo libro che mi hai 
mandato e che mi fa rinfiammare i ricordi del mio viaggio di Spagna, nell’aprile un po’ 
lontanetto del 1902 (mi pare): da Burgos a Siviglia – dove soggiornai la settimana di 
Pasqua, per la famosa fiera e le famosissime corridas. 
Non c’è bisogno di dirti che il tuo volume, come al solito, è tutto scintillante (quale le 
pianete del prete di Saragozza) di genialità e di bravura: bravura d’occhio di mano e di 
mente. Che questa spirituale prodigalità ti duri intrepida per molti e molti anni.  
Io tiro innanzi (cioè, indietro) ostinato a lavoricchiare, tutto acciaccoso qual sono. 
Anche la virtù dei ciuchi ha il suo valore: pazienza.  
Tuo ugobernasconi. 
 
---------------------------- 
 
 
 
 
 
 

                                                
454 Cfr. A. BUCCI, Visita al vecchio maestro, «La Fiera letteraria», 13 giugno 1954, p. 6. 
455 AB, 001.057: dattiloscritto da cartolina. 
456 Si tratta con ogni probabilità del catalogo generale della grafica di Bucci, pubblicato a seguito della 
mostra antologica alla Calcografia Nazionale di Roma.  
457 AB, 001.060: dattiloscritto da lettera, parzialmente pubblicata in A. DELLA TORRE, Lettere di Ugo 
Bernasconi ad Anselmo Bucci, cit., p. 72. UB allude a Figure spagnole: cfr., in AB, Materiale a stampa, 
A. BUCCI, Figure spagnole, Milano, Ceschina, 1955. 
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Eugène Carrière 

 
Due lettere e una cartolina del 1902, poco dopo l’articolo di UB su «Emporium», e 
1904. La lettera del 21 gennaio 1904, con preziose indicazioni di metodo e tecnica 
pittorica, è pubblicata già negli scritti di Carrière, 1907. 
 

 
57 

Paris, 1er Avril 1902 
Monsieur458, 
Je viens de rentrer à Paris après une absence de cinq longs mois. Je trouve votre lettre à 
mon retour et je m’empresse de vous dire le plaisir que j’aurai à vous revoir. Vous serez 
extrèmement sûr de me trouver à mon atelier 15 rue Hégésippe Moreau Vendredi 
pendant toute l’après-midi.  
Veuillez recevoir cher Monsieur l’expression de mes meilleurs sentiments et de mon 
souvenir, 
Eugène Carrière 
 
---------------------------- 

 
58 

4 Sept.[embre] 1904 
Bagni di Lucca – Hôtel Continental 

 
Un ravissement sans nom459 pour les chefs d’oeuvres que nous sommes en train 
d’admirer – un serrement de cœur à la vue des ravages que la main de l’homme a pû 
commettre […] un vif régret de ne pas vous avoir avec nous dans ce pélérinage 
artistique. Voilà ce que ces signes viennent vous dire. – Merci pour la carte postale de 
Noël, 
E. C. 
 
---------------------------- 

 
59 

21 janvier 1905 
Cher Monsieur Bernasconi460, 
j’ai lu avec un extrême plaisir votre bonne lettre. Je me rappelle que, me trouvant seul 
au matin dans la rue à Rome, je me disais que certainement la seule personne que je 
désirais rencontrer, c’était Ugo Bernasconi – et que précisément une seule personne 
passait à ce moment et que c’était vous-même.  
J’aime à croire qu le hasard ne fut que le serviteur d’une rencontre qui m’était 
nécessaire. Je lui ai dû de belles découvertes, qui ne s’effaceront jamais de ma mémoire. 
Je vous en remercie encore, peut-être retournerai-je un jour à Rome avec mon jeun fils 
et je vous reverrai encore, je l’espère. 

                                                
458 AB, 006.002: lettera. 
459 AB, 006.003: cartolina da Assisi (timbro postale: 4.9.04) indirizzata a Milano (timbro postale: 5.9.04). 
460 AB, 006.001: lettera, pubblicata in E. CARRIERE, Écrits et lettres choisies, Paris, Mercure de France, 
1907, pp. 320-323. 
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Je veux vous dire tout de suite que j’ai en ce moment à Rome un ami, M. Gabriel 
Séailles, maître de conférences à la Sorbonne, s’occupant beaucoup de Beaux-Arts, 
auteur d’un important ouvrage sur Léonard de Vinci, etc. Si vous pouviez avoir son 
adresse par les moyens de renseignement ordinaires, dites-lui que je suis votre ami. 
C’est un homme de cœur et d’esprit, avec une femme charmante à ses côtés et de beaux 
enfants. Vous auriez plaisir et intérêt à la connaître ; je n’ai pas son adresse à Rome, 
mais je la demanderai et je vous l’enverrai. 
J’ai trouvé vos photographies tout-à-fait intéressantes, et vos études dans une voie grave 
que j’aime, loin de tout affectation. Ayez donc confiance et travaillez avec l’amour que 
vous avez si profondément pour l’art vrai.  
Certes, il est regrettable que les moyens de procéder soient si négligés et que les artistes 
aient à se débattre dans des difficultés qui devraient être résolues avant toute autre 
question. Pour ma part, je n’ai réussi qu’après m’être fait une méthode de peinture. 
Cette méthode, je me la suis faite pour rendere la forme d’émotion que la nature me 
donnait. L’étude des anciens maîtres aussi m’a beaucoup servi. Ainsi je me suis servi 
peu d’huile en dehors de celle qui se trouve dans les couleurs déjà préparées par les 
marchands. Je me suis surtout servi des terres qui sont les plus simples et les plus 
solides, et mes dessous, c’est-à-dire mes premières couches de travail, si je veux mener 
une œuvre longuement, sont toujours avec de la couleur mêlée de blanc, c’est-à-dire un 
gris qui me permet toujours de reprendre et d’élever le ton à la lumière, et ensuite le 
rehausser de couleur plus foncée et des noirs ou brun foncés, que je ne peins jamais du 
premier coup. Les couleurs transparentes ne doivent jamais être peintes en épaisseur ni 
en dessous. Elles sèchent mal et s’alourdissent en séchant. C’est donc toujours en glacis 
que je fais les noirs après les avoir préparés dans un gris plus fort que le reste, et ainsi 
de toutes les autres colorations qui agrémentent l’atmosphère générale du tableau. Cette 
atmosphère générale est le ton qu’il faut créer avant toute chose comme base du mode 
dans lequel est peint le tableau. 
Je ne me sers que d’essence de térébenthine comme conduite pour la coulée de la pâte ; 
si les embus sont trop forts, je passe de l’huile de lin claire et je l’enlève très 
proprement, pour qu’il en reste à peine le gras sur la toile, et je repeins tranquillement. 
Je n’ai guère eu d’ennuis avec cette façon de peindre, je dirais même jamais.  
Il est évident que d’autres façons sont aussi très bonnes, mais je vous donne la mienne 
comme ma propre expérience.  
Je suis en ce moment en Belgique, à Mons, où je passe l’hiver. J’ai eu quelques soins à 
prendre de ma personne et la tranquillité m’a paru bonne dans cette petite ville. Je pense 
et je travaille, en préparant des études pour un grand travail que je vais exécuter au 
printemps. Je vous dis, mon cher ami, tout le bon souvenir de ma femme et de ma fille, 
et vous exprime ma vive affection avec les souhaits pour l’heureuse continuité et 
réussite de vos efforts vers votre idéal. 
Votre ami. 
 
---------------------------- 
 
 

Benedetto Croce 
 
All’uscita dei Precetti ai pittori, Croce manda a UB alcune parole di lode. L’anno 
seguente UB gli spedisce il manoscritto delle sue novelle e Croce lo incoraggia a 
pubblicarle (Uomini e altri animali usciranno nel 1914). Nel ’42 UB gli invia il suo 
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manoscritto dei Pensieri, che Croce loda, ma non riesce a far pubblicare presso Laterza 
(le Parole alla buona gente saranno pubblicate postume, 1988). 
 

60 
[Napoli, 27 giugno 1910] 

 
Ho letto con molto piacere il suo libretto461, così ricco di pensiero, così pieno del 
sentimento di quel che sia l’arte. Ho dato a leggerlo anche a un pittore, che frequenta la 
mia casa; il quale mi ha pregato di donarglielo. Ciò mi fa ardito di domandarle se Ella 
per caso non ne abbia disponibile un’altra copia per la mia biblioteca.  
Saluto cordiale dal suo  
B. Croce 
 
--------------------------- 
 

61 
[Raiano, 24.8.11] 

Gentiliss.[imo] Sig. Bernasconi462, 
leggerò volentieri, ma deve concedermi un po’ di tempo. Sono in campagna (Raiano, 
prov. di Aquila) dove mi giunge la sua lettera ma non il manoscritto, che deve essere 
restato a casa mia a Napoli, dove me lo spediranno fra qualche settimana.  
Mi abbia un saluto cordiale, 
Suo B. Croce. 
 
----------------------------- 
 

62 
[Napoli, 15.11.11.] 

Gentilissimo Bernasconi463, 
mi perdoni del gran ritardo con quale le rimando le sue Novelle, che trovai qui al mio 
ritorno dalla villeggiatura. Le ho lette, e le consiglio di pubblicarle. Pubblicarle, 
nonostante una certa torbidezza nella favella, nonostante certi effetti non raggiunti, 
nonostante certe bizzarrie. C’è in esse una forza spirituale e una efficacia di 
rappresentazione, che compensa i difetti notati. 
Il volume che le raccoglierà non sarà un libro comune; e ciò a me pare che basti.  
Mi abbia con saluti cordiali suo aff. 
B. Croce. 
 
-------------------------------- 
 

63 
Cantù, 1 Genn.[aio] 1942 

Illustre Signor Croce464, 

                                                
461 AB, 021.001: cartolina da Napoli (timbro postale: 27.6.10) indirizzata a Olgiate Comasco (timbro 
postale: 28 giu. 10). Il libretto cui si riferisce Croce è Precetti e pensieri ai giovani pittori. 
462 AB, 021.002: cartolina da Raiano (timbro postale: 24.8.11) indirizzata a Olgiate Comasco (timbro 
postale: 26.8.11). UB ha inviato a Croce il manoscritto dei racconti Uomini e altri animali. 
463 AB, 021.003: cartolina da Napoli (timbro postale: 15.11.1911) indirizzata a Olgiate Comasco. 
464 AB, 021.012: minuta di lettera. In seguito UB invierà a Croce, dietro suggerimento di Pancrazi, il 
manoscritto di Parole alla buona gente, per la pubblicazione presso Laterza. 
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ricordando la benevolenza con la quale Ella, molti anni fa, accoglieva un mio 
manoscritto e mi esortava a pubblicarlo (U.[omini] e al.[tri] an.[imali]), ardisco oggi 
chiederLe se posso mandarLe il manoscritto di un mio libro di «Pens.[ieri]» al quale ho 
atteso in questi vent’anni con tutta quella assiduità che mi hanno consentito le altre mie 
consuete occupazioni (di pittore). Mio desiderio sarebbe di vedere il libro pubblicato dal 
Laterza, e penso che oltre al resto un Suo giudizio favorevole mi faciliterebbe 
moltissimo la cosa.  
La prego pertanto di volermi dar cenno se posso mandarLe, a mezzo posta 
raccomandata, il manoscritto. 
E scusandomi del disturbo che già Le do, La prego di accettare i miei affettuosi omaggi 
e l’augurio ch’Ella sia per lunghi anni ancora conservato alla cultura italiana e al 
pensiero universale. 
Ugo Bernasconi. 
 
---------------------------- 
 

64 
 

9.I.42 
Gentiliss.[imo] Bernasconi465, 
sono lieto di riavere sue notizie. Purtroppo non posso ora leggere il suo manoscritto, 
perché schiacciato dal molto lavoro che ho sulle spalle (senza contare i 76 anni). Se Ella 
me ne manda un piccolo saggio, di poche pagine, con il disegno, con l’indice del 
volume, lo leggerò. Quanto all’editore, non so che cosa dirle prima di aver parlato con 
lui, giacché, come tutti gli editori, si trova ora in grande affanno per questioni di carta, 
operai ecc., nonché per il rapido esaurimento delle sue edizioni, che lo costringono a 
provvedere a moltissime ristampe. Spero di vederlo nel marzo, o qui o recandomi io a 
Bari. 
Mi abbia con saluti suo 
B. Croce. 
 
--------------------------------- 

 
65 

s.d. 
Illustre Sig. C.[roce]466, 
La prego innanzi tutto di volermi scusare se ho tardato a ringraziarLa del suo gentile 
biglietto del gennaio, ciò essendo dovuto a sopraggiunte condizioni affatto indipendenti 
dal mio buon volere. 
Messo ora a punto il manosc.[ritto] di cui già Le parlai, ho pensato di mandarglielo per 
intero, messivi dei segnali in quelle parti che mi pare possano meglio darLe idea del 
tutto e premettendo qui, come Ella mi suggerisce, un breve cenno sul disegno del libro. 
Il quale è fatto di pensieri staccati, il più spesso di forma aforistica. Si divide in 3 parti o 
libri – ciascuno rappresentando nel mio concetto un periodo concluso di una vita di 
pensieri. (Il complesso vorrebbe essere infatti una sorta di autobiografia ideale – dove 
però non è mai fatta parola dell’autore). Il 1° libro potrebbe avere per sottotitolo 
«Passione», il 2° «Solitudine», il 3° «Attività» (o meglio «Accettazione»). 
                                                
465 AB, 021.006: cartolina da Napoli (timbro postale: 10.1.42) indirizzata a Cantù (timbro postale: 
13.1.42).  
466 AB, 021.011: minuta di lettera. 
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Ciascun libro si divide in 33 paragrafi, di una ventina di pensieri ciascuno. Il 
raggruppamento dei pensieri nel paragrafo è determinato piuttosto dal tono sentimentale 
dei pensieri raccoltivi che non dalla materia in essi trattata.  
Il 1° libro comincia con alcuni paragr.[afi] che vertono sull’Amore e sul dolore – e si 
conclude con pensieri sulla Morte.  
Il 2° libro si inizia con pensieri sull’operosità – e finisce con pensieri sul senso di 
responsabilità. 
Il 3° libro comincia con pensieri di accettazione della realtà e del vivere umano e 
attraverso pensieri sulla vita civile e sociale conclude con pensieri intorno alla religione 
e a Dio. 
Vorrei altresì pregarLa, oltre i segnali da me posti, di voler prender visione delle pagine, 
per ciascun libro, dei paragrafi di apertura (3 o quattro, e sempre brevi) e di chiusura. 
Con ciò penso ch’Ella potrà farsi un’idea dell’insieme senza troppa pena. Del resto, per 
la sua natura stessa, il libro si presta bene ad esser letto ad apertura di pagina.  
Non mi rimane che scusarmi – vergognandomi di darLe questo peso, tra tanta sua 
meravigliante operosità a incremento del sapere e della coscienza umana. 
Ugo Bernasconi. 
 
------------------------------ 

 
66 

22 Febbraio 1942 
Gentilissimo Bernasconi467, 
ho ricevuto i suoi tre volumi e ho letto non solo i capitoli da Lei indicatimi, ma anche 
altri, e ho gustato non solo la virtù stilistica che è nei suoi pensieri, ma anche soprattutto 
l’equilibrio mentale, che si tiene lontano dal brillante e paradossale, nel quale cadono 
facilmente gli scrittori di pensieri. Riterrò ancora per alcuni giorni i volumi, con la 
speranza di poterne leggere altre pagine, e poi glie li rimanderò nella stessa forma di 
pacco postale urgente. Non credo superabili per ora le difficoltà editoriali, giacché il 
Laterza si dibatte tra mancanza di carta e mancanza di operai, e necessità di rifornire 
almeno in parte i suoi depositi delle opere che rapidamente si spacciano.  
Ad ogni modo, se anche con poca speranza, gli parlerò della cosa quando verrà qui a 
farmi visita. 
Mi abbia con molti saluti suo  
B. Croce. 
 
---------------------------------- 
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s.d. 
Gentilissimo Sig. Croce468, 
non saprei come esprimerLe la mia contentezza per il giudizio che Ella mi dà de’ miei 
pensieri. So di aver raggiunto con ciò un dei più alti premi a cui potevo ambire; così che 
anche lo stamparli mi pare oggi che passi in second’ordine. Ad ogni modo se ciò potrà 
avverarsi meglio, non tanto, forse, per la mia ambizione, quanto perché il metterli in 
pubblico, o per adesioni o per contrasti, potrà forse darmi nuova spinta a migliorarli o 
pensarne di nuovi. Intanto non voglio tardare un sol giorno nonché a ringraziarLa, anche 
                                                
467 AB, 021.007: cartolina da Napoli (timbro postale: 23.II.42) indirizzata a Cantù (timbro postale: 
25.II.42). 
468 AB, 021.010: minuta di lettera. 



                 

 

197   

 

a pregarLa di trattenere il manos.[critto] a suo comodo finché si sente di prolungar la 
lettura. 
E Le rinnovo i miei più cordiali e riconoscenti saluti, 
ugo bernasconi. 
 
--------------------------------- 

 
68 

Sorrento, 9.XII.42 
Gentilissimo Bernasconi469, 
Poiché sono stato costretto a trasferirmi qui, prima di partire affidai il manoscritto suo a 
un impiegato dellla Banca Commerciale perché lo spedisca all’indirizzo segnatovi 
sopra. Spero che lo abbia a quest’ora esattamente ricevuto. Ho voluto metterlo subito in 
un pacco dopo eventuali nuovi bombardamenti! 
Mi abbia un saluto, suo 
B. Croce. 
 
---------------------------------- 
 

69 
17 Dic.[embre] 42 

Gentilissimo Sig. Bernasconi470, 
costretto a condurre la mia famiglia fuori Napoli… per dodici giorni, pensavo subito al 
suo manoscritto, al mio genero avv. Craveri, che è alla Banca Commerciale, lo spedì a 
un impiegato della Banca perché glielo spedisse all’indirizzo stesso che era segnato per 
sicuro, in un pacco da me preparato. Spero che abbia ricevuto tutto esattamente. Io la 
avvertirò della spedizione.  
 
Ricevo ora la sua lettera e la ringrazio delle espressioni cortesi. Ma essa si è incrociata 
col mio invio. Si abbia con molti saluti, suo 
B. Croce. 
 
------------------------------------ 
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Cantù, 9 Settembre 1943 
Viale al Ronco 

Illustre Signor Croce471, 
pure con l’animo angosciato (il mio unico figlio maschio, aviatore, è stato ultimamente 
dichiarato «disperso» in un volo notturno sul mare) non voglio tardar più ad inviare a 
Lei, oggi acclamato Maestro da tutti, il saluto riverente e riconoscente del suo non 
occasionale fedele 
ugobernasconi. 
 
---------------------------------- 
 

                                                
469 AB, 021.008: cartolina da Sorrento, indirizzata a Cantù. 
470 AB, 021.009: cartolina da Napoli (timbro postale: 17.12.42) indirizzata a Cantù. 
471 AB, 021.013: minuta di lettera. 
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Filippo De Pisis 

 
 
De Pisis scrive a UB nel ’17 dopo aver letto alcune sue Note e racconti pubblicati su 
«La Riviera Ligure» e i Precetti ai pittori. Nello stesso anno gli invia il proprio libro «Il 
Verbo» alla redazione di «Riviera Ligure», con una cartolina aperta su cui scrive: 
«libretto a cui tengo molto, e che á incontrato secondo ciò che chiaramente pensavo 
molta ostilità da parte dei cretini e dei superficiali, ma molta ammirazione delle buone 
e robuste intelligenze». Novaro, nel girare la cartolina a UB, aggiunge una nota 
firmata: «Caro Bernasconi, i cretini sono Novaro e Govoni dei quali tuttavia il D.P. 
fino a oggi è apertamente un leccapiedi!». In seguito De Pisis legge ed ammira 
entusiasticamente Uomini e altri animali, e ne scrive nel ’18 a UB, accostandolo a 
Hermaphrodito di Savinio: «Che libro!… Che libro!… è il suo, quando uno á scritto 
229 pp. Come queste può anche morire…, ma che dico? Vivere contento». I due si 
incontreranno una sola volta, il 4 novembre 1919 a Milano472 e prima di questa data 
UB si mostra piuttosto perplesso dall’entusiasmo tributatogli dal giovane, che egli, in 
una lettera a Mario Novaro, definisce «Calibano»473. 
 

 
71 

25.IV.17 
notte, ore 23/4 

 
Vede sono qui al mio tavolo474, alla luce della lampadina, leggo nella Riviera di Marzo 
un po’ assonnato, ma con quel fremito di tensione che mi fa allargare tanto le idee, le 
sue prose, le sue squisite note475 liriche, filosofiche, umane, dirette, forti, mitiche, 
sagaci, penetrative… Dirle ciò che provo ciò che mi suggeriscono? Ahimè! cosa troppo 
ardua!!! Che forza, che chiarezza, che penetrazione la mia in questo istante!… ma come 
dirle, come farle capire? 
Mi mandi (se non le dispiace) qualcosa di suo; io (se non le dispiace) farò lo stesso.  
Ma lei poi mi è amico? 
Mi sento affine, sento di volerle molto bene!!!! ecco qualcosa! Sento quasi il bisogno 
(ridicole queste mie parole?) di mettermi di lontano in comunicazione spirituale (fosse 
possibile!) con Lei. Se mi dirà di gradire la mia amicizia: Le sarò grato. 
Se Lei potesse esser qui in quest’istante penetrare il mio essere. Direbbe forse «guarda 
un po’ questo de Pisis… che non è poi un minchione del tutto». 
Le stringo la mano, 
F. de Pisis 
 
------------------------------ 
 

 
 

                                                
472 Cfr. il taccuino del viaggio a Milano di De Pisis del 1919, in S. ZANOTTO, Filippo De Pisis ogni 
giorno, Vicenza, Neri Pozza, 1996, p. 128. 
473 Cfr., più avanti, la lettera di UB a Mario Novaro, 27 luglio 1917. 
474 AB, 161.001: lettera su carta intestata «Filippo de Pisis – Ferrara – Bologna». 
475 UB, Note: Tristezza. Raffica. Donna e Uomo. Carnevale. La Canofiena. Alla Taverna. Incesto. Tutto 
conoscere. Pensieri, «La Riviera ligure», 3, marzo 1917. 
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72 
11.VII.17 

Cesenatico, Villa Emilia 
Carissimo476, 
in una villetta nuova, qui in riva all’Adriatico nella terra così feroce di «bella gente» o 
di canti popolari, ho letto nel n. di Luglio della Riviera le sue Note477 che mi ánno 
divertito (ciò vale anche più per me dell’ammirazione fredda!) moltissimo. Sono cose di 
una freschezza e di una intuizione mirabile! Io La ricordo sempre con simpatia e col 
desiderio di incontrarla. Le mando un mio libretto a cui tengo molto, e che á incontrato 
secondo ciò che chiaramente pensavo molta ostilità da parte dei cretini e dei 
superficiali, ma molta ammirazione delle buone e robuste intelligenze. Lei cerchi (per 
quel che può e se non le è di soverchio disturbo) di diffonderlo. Lessi già da tempo i 
suoi «Consigli ai giovani pittori», pieno di osservazioni giustissime e anche di cose 
nuove, specie quando fu scritto. Mi scriva qualche volta e mi voglia bene, 
F. de Pisis. 
 
Caro Bernasconi, i cretini sono Novaro e Govoni dei quali tuttavia il D.P. fino a oggi è 
apertamente un leccapiedi! 
 
------------------------------------- 

 
73 

s.d. [1918] 
Caro Bernasconi478, 
forse ho esitato un po’ prima di scriverle, perché sento con pena che non saprò dirle 
quello che vorrei e come vorrei. Ella mi sappia capire lo stesso! La voglio ringraziare di 
alcune (poche ma che importa?… un attimo può valere 10 anni) ore di intensa gioia, di 
conforto, di delirio di estasi che ho provato a leggere questo suo libro (che pur da tempo 
conoscevo di nome!) Uomini ed altri animali. Lei lo sa bene meglio di me, lei è uomo 
ben atto a comprendermi: nulla varrebbe che io le dicessi delle belle parole. «La 
finzione dell’intelligenza è appunto di girare e rigirare le parole fino a capire che non 
sono che parole! In fondo tutta la somma dell’intelligenza umana non ha mai servito che 
a comprendere questo che c’è l’incomprensibile». Così è.  
In questo periodo per me di ricerca affannosa e di tensione (sapesse caro Bernasconi 
come io la sento fratello… ma una cosa che può anche far ridere!) quà [sic] nel mio 
povero studio nascosto le sue parole mi ánno fatto molto bene e più mi avrebbe fatto la 
sua compagnia.  
Nel suo libro ci sono cose (e bene lei lo saprà) di una bellezza e finezza suprema! Io mi 
trovo daccordo con lei: la bellezza è commozione e io mi son commosso profondamente 
alla bellezza del suo libro; l’ó ricreato in me, e mettendoci forse qualcosa di mio. In 
certi momenti (se ciò non mi avvenisse che troppo di rado) avrei pianto!  
Giorni fa venne a trovarmi come le scrissi, il suo amico Arturo Tosi. Il nostro incontro 
fu piuttosto rapido, ma mi è sembrato quasi subito d’aver scoperto in lui un’anima rara. 

                                                
476 AB, 161.002: cartolina da Cesenatico (timbro postale: 12.8.17) indirizzata alla redazione della 
«Riviera ligure» a Oneglia (timbro postale 15.8.17) e poi nuovamente indirizzata a Milano. Per il 
poscritto finale, aggiunto da Mario Novaro al momento del secondo invio a Milano, cfr., più avanti, la 
lettera di UB a Mario Novaro, 27 luglio 1917. 
477 UB, Note: Un bacio. Tre. Il mio amico C. Rigoglio, «La Riviera ligure», 7, luglio 1917. 
478 AB, 161.003: lettera. 
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Mi parlò di lei. Lessi in Frantumi di Boine le belle pagine sul suo libro479, lo ricercai e 
lo trovai, questa volta l’ho letto con cura.  
Certo lo riaprirò spesso e ne parlerò più volte! In qualche battuta mi á ricordato la prova 
di un mio caro amico, Alberto Savinio e del suo Hermaphrodito edito poco fa dalla 
Voce480. Un libro che certo le piacerebbe.  
Leggendo (e con gran gusto) Un ufficiale mi è sovvenuto che quando io, frastornato e 
stanco, venni a cercarla al suo studio a Milano, avevo una corona d’oro alla cravatta, e 
lei era vestito da ufficiale. Chissà che impressione le feci! La corona per es. io la 
portavo per ironia… così come il pittore della novella la saggezza.  
Insomma sento che è inutile che io continui a scriver parole ancora perché connetto a 
fatica. Ella mi scriva un po’ a lungo di sé, per tenerci un po’ preparati a un nostro nuovo 
incontro che mi auguro presto e meno fugace.  
Le stringo aff.te la mano 
F. de Pisis 
 
Che libro! …. Che libro! … è il suo, quando uno á scritto 229 pp. Come queste può 
anche morire…, ma che dico? Vivere contento. 
Lei dirà che me lo dite voi che mi importa? …. 
Insomma (e io so che non son poi un animale del tutto!) io glielo voglio dire. 
 
----------------------------------- 
 
 

Vittore Grubicy de Dragon 
 
Importante carteggio maestro-allievo 1910-1920: intorno agli articoli di UB sul 
«Secolo» 1910, corretti da Grubicy (consigli, polemiche sull’insegnamento d’arte, 
commenti alla Biennale di Venezia 1910, al volume di Soffici su Medardo Rosso), 
approvazione degli articoli di UB sul «Vaglio» 1913. In seguito al saggio su 
«Emporium» 1915, Grubicy dona a UB il dipinto A Lierna (sul lago di Lecco). 

 
74 

s.d.[luglio 1910] 
Mio caro Bernasconi481, 
mando le bozze dell’articolo «I vecchi e i nuovi»482 pel quale c’è tempo poiché lunedì* 
uscirà l’altro su «Conti»483 al quale nella testata ho tolto ad per sostituirvi di.  
Di quest’articolo che ti mando in bozze sentirei il bisogno d’un po’ d’alleggerimento – 
non tanto nel quantitativo – come nell’andatura un po’ pesante della prima parte. La 
seconda invece cammina spedita e bella.  
La parentesi su me Longoni e Alciati con quella cucitura «giacché mi trovo fra i 
Lombardi» da un senso di pesantezza d’appiccicatura. O trovar modo di incorporarla 
più viva nell’organismo o amputarla. 
Ciao caro, lavoro molto. Bene moglie e neonata? 

                                                
479 Cfr. G. BOINE, Frantumi e Plausi e botte, Firenze, «Libreria della Voce», 1918 (termine post quem per 
la datazione di questa lettera), pp. 122-128. 
480 Cfr. il volume di proprietà di UB, in Materiale a stampa. Il 1918, data di pubblicazione del libro di 
Savinio, è altro termine post quem per la datazione di questa lettera. 
481 AB, 008.003: lettera. 
482 UB, La IX Esposizione d'Arte a Venezia. I vecchi e i nuovi, «Il Secolo», 1 agosto 1910, p. 3. 
483 UB, La casa degli Artisti di Angelo Conti, «Il Secolo», 8 agosto 1910, p. 3. 
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Tuo Vittore Grubicy. 
 
* Lunedì scorso ci fu pletora d’attualità non differibili e siccome eravamo rimasti 
d’accordo che li volevo al lunedì… si saltò una settimana. Ho riletto l’articolo Conti e 
va benissimo. 
 
--------------------------------- 

 
75 

s.d. [agosto 1910] 
Mio caro Bernasconi484, 
il proto ti prega di fare le correzioni più marcate ed in nero. 
Ti ringrazio delle bottiglie che hai proprio voluto mandarmi mentre io ero lieto di 
venirle a bevere a casa tua nel corso dei tempi. Era un sorridente augurio della duratura 
della nostra buona e gradevole amicizia.  
Avrei voluto venir fuori per parlarti di diverse cose dell’ultimo articolo485, cose che mi 
pareva più confacente dirti a voce che scrivere. Ma sono così soavemente invasato nel 
mio lavoro che mi è troppo penoso lo staccarmene per tutta intiera una giornata.  
Così lascia che butti giù i pensieri come vengono senza badare alla forma se manca di 
quel vellutato che ci si può dare colla parola.  
Dunque nella scultura mi ha dato un urto quell’introibo col nome di Bugatti (che non 
conosco personalmente ma solo pei suoi begli animali vivamente scolpiti) del quale nel 
catalogo si vedé qualche brutta femmina spogliata che col titolo di «Diana» sembra 
esser lì niente altro che per fare la civetta spudorata presso il giovane scultore. Non 
vedo invece nominato il mite e modesto Del Bo né il pezzo di marmo di Gandoglia 
succhiato con annoso trasporto dal Quadrelli. Così pure non vedo menzionato nel 
bianco-e-nero un grande ritratto di Romolo Romani di cui ho visto la fotografia e 
conosco lo spirito informatore dell’arte sua e mi fa pensare che possa essere una cosa 
notabile…. no? Si tratta di Milanesi e per un giornale di Milano – se meritano – è 
doveroso citarli. 
Fra i criteri generali, anzi un’aspirazione, un voto che enunci per la pittura a-venire c’è 
che essa dovrebbe essere prodotta mano mano a seconda della richiesta o del bisogno… 
Qualchecosa come i Kiffels ed i panetti freschi che ti confezionano mano mano secondo 
il consumo. 
Questo pensiero tuo rivela un concetto d’arte facilona e primesautière che quando è la 
sincera manifestazione d’un temperamento fatto così può piacere ed avere anche un 
certo pregio. Ma generalizzare a principio, ridurre quasi a canone d’arte ad esclusione di 
altri! – Una simile concezione limitata dell’arte di dipingere mi pare proprio dare in 
mano agli avversari un’arma poderosa di combattimento, quella del ridicolo. E 
screditare così altre serie per quanto originali divergenze d’idee che urteranno i 
misoneisti ma non permetteranno loro di confutarle vittoriosamente. 
Nel parlar del bianco-e-nero con un certo sprezzo dimentichi che ci sono viceversa 
molti effetti squisitamente saporiti – soprattutto effetti di sera, controluce ecc. – pei 
quali il bianco-e-nero è più che sufficiente a suggestionare appieno il senso del colore 
assente.  
Non è arte legittima il sopprimere in tali casi quanto è superfluo – il colore?  
Addio, caro, ne ho abbastanza.  
                                                
484 AB, 008.004: lettera. 
485 UB, La IX Esposizione d'Arte a Venezia. La scultura e il Bianco e Nero. Conclusioni generali, «Il 
Secolo», 15 agosto 1910, p. 3. 
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Tuo VGDD. 
 
---------------------------------- 

 
76 

Olgiate Comasco  
8 agosto 1910 

Caro Sig. Grubicy486, 
Le rimando contemporaneamente a questa lettera – le bozze rivedute e corrette.  
Vedrà che ho cercato di nominarvi quei Milanesi che a Lei giustamente pareva 
opportuno di non tralasciare. 
Riguardo a quel concetto generico sulla produzione d’arte – che a Lei non par buono, 
l’ho tolto del tutto. Era del resto nell’articolo una appiccicatura fatta poi, e l’articolo non 
perde nulla a levarcelo. Devo però, per la sincerità, dichiararLe che a me quel concetto 
sta molto a cuore e mi par del tutto vero. Se la fortuna vorrà permettermelo – lo 
svilupperò in qualche altra occasione. È per me il centro di tutti miei pensieri sull’arte e 
sulla moralità della vita d’artista – e non so dipartirmene, e non voglio. 
Riguardo al Bianco e Nero487 sono del tutto d’accordo con Lei nel pensare che per certi 
effetti è efficacissimo – e che quando nella nostra emozione d’arte non entra il colore è 
più che possibile – doveroso – l’astenersi dal colore. Ma dove a me dà fastidio – e molto 
– è dove si vuol far del colore senza il colore; e farsene vanto. Ché a me questa par la 
via del virtuosismo, del tour-de-force – dal quale schiettamente aborro.  
Mio caro e buon Signor Grubicy – come è doloroso il scoprirsi qualche disaccordo, sia 
pur piccolo, con le persone che ci sono più care e con le quali vorremmo vivere più 
unitamente. 
Io ho infatti una istintiva repulsione per questi dibattiti di idee – che finiscon sempre per 
approfondire i solchi che dividono gli animi – quando a me pare che tutti i nostri sforzi 
dovrebbero vertere a calmarli.  
Mi ricordo che quando Lei mi propose questo lavoro (di che le vo pure tanto grato) io 
ero riluttante ad accettare per l’istintiva paura di aprire questi dissidi che mi fan sempre 
così crudelmente soffrire. 
Il vino «del ritratto» è sempre qui intatto ed intangibile finché Lei venga a berlo tutto 
qui! E spero bene che l’amicizia sua per me (ché della mia non c’è dubbio) durerà più 
del vino. Quel poco che mi sono forse troppo liberamente permesso di mandarle è un 
soprappiù fioccatomi inaspettatamente in questi giorni dalla generosità di quel 
committente – forse in seguito al benevolo collaudo che Lei volle fare del ritratto.  
Spettava dunque proprio a Lei! 
Verrò a vederla presto a Milano – e spero di vederla anche prima Lei qui! 
Suo cordialmente  
ubernasconi 
 
---------------------------------------- 
 

77 
Mil[ano] 11 Agosto 910 

Caro Bernasconi488, 

                                                
486 AB, 008.001: minuta di lettera. 
487 Cfr. UB, La IX Esposizione d'Arte a Venezia. La scultura e il Bianco e Nero, cit. 
488 AB, 008.005: lettera. 
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Le 40 notti che, durante la mia malattia, ho passate insonni e nella costante certezza – 
ogni notte – di non arrivare a rivedere un’altra volte la luce del giorno, hanno portato 
nel mio spirito uno stato particolare che mi fà considerare tutte le cose di questo mondo 
da un punto di vista lontano o allontanato rispetto a dianzi. Una specie di serenità nella 
quale non entra il coefficiente – in maggiore o minor misura inevitabile – dell’amor 
proprio o vanità personale… 
Dai tuoi scritti – derivato forse da tutt’altre vicissitudini dell’esistenza – m’è parso di 
rilevare uno stato d’animo in condizioni molto affini.  
Per cui non vedo e non temo la necessità quasi fatale che tu lumeggi di una divergenza 
d’idee refrattaria ad ogni componimento.  
Io penso che le idee, quando sono fortemente compenetrate in uno spirito, hanno un loro 
fondamento ed una loro ragione di essere. Ciò non esclude pertanto – od almeno non 
dovrebbe escludere – che le stesse idee lumeggiate ed esaminate con serena obbiettività 
da un punto di vista differente dal primo, possano essere suscettibili di modificazioni 
non solo di forma ma anche nella loro vera sostanza. 
Ciò che può guastare – e solitamente guasta tutto – in simili divergenze è l’intervento di 
quell’elemento refrattario che subdolamente s’insinua inavvertito: l’amor proprio o 
vanità personale che affaccia nella discussione delle barriere le quali difficilmente 
possono essere sormontate.  
Nel cedere dinanzi ad un’idea che ha maggior peso della mia, sento di non fare nessun 
sforzo nessuna coercizione sopra di me. Ed allora! … non è che quistione di continuare 
la pesatura, rinnovarla e controllarla più volte se occorre, finché risulti chiaro per mutuo 
consenso che il maggior peso stà di là anziché di quà.  
Hai visto che la semplice enunciazione per lettera affidata di un punto di vista diverso 
nel considerare il disegno, ti ha subito fatto rivolgere l’attenzione del tuo spirito a quel 
punto di vista e l’accordo è pienamente ristabilito perché gli appunti sulle deviazioni – 
da te segnalate – restano, pur lasciando integro il concetto generale sul valore estetico 
del mezzo «disegno». E sarebbe infatti assurdo essere negato in tale valore da te che, in 
molti tuoi dipinti ad olio il solo valore che parla colla sua efficacia è il disegno – non 
graffio ma di chiaro-scuro – mentre l’elemento «colore» non entra che come materia 
casualmente adoperata rinunciando talvolta a valersene persino pei più elementari 
contrasti di caldo e di freddo e mantenendo tutto sulla stessa sola gamma talché 
riprodotti in fotografia darebbero il risultato quasi identico e talvolta – io penso – anche 
maggiore perché, vista in fotografia, potrebbero lasciar supporre – e suggestionano 
infatti – l’esistenza di colorazioni che non si trovano nel dipinto. 
Avrai ricevuto varie lettere – come ne ho ricevute io – di complimenti del tuo ultimo 
articolo. Un certo Baracchini Caputi di Livorno fra altri che ha un po’ del grafomane ed 
è pittore mediocre in subordine e derivazione imitatoria se non scimmiottatoria del 
bravo e valoroso Benvenuti pure di Livorno.  
Te ne avverto perché non ci dia troppa importanza. È ricco assai ma miserabile perché 
non sa far uso alcuno del suo danaro se non per isfoggiare del lusso nella qualità della 
carta da lettera… La risposta che dovrai dargli è destinata ad essere paradée al caffè fra 
conoscenti ed amici… 
Ti ho mandato un articolo del Soffici di Firenze dove in tono impertinente parla di cose 
che non conosce mentre finge – colle tendenziose documentazioni – di conoscere molto 
bene489. È un argomento molto importante questo della gonfiatura che si vuol fare a 
Medardo Rosso il cui valore sostanzile è assai mediocre. È stato pubblicato dal Soffici 

                                                
489 Cfr. A. SOFFICI, Carte in tavola?, «La Voce», II, 30, 7 luglio 1910, p. 354. 



                 

 

204  

 

un volumetto490 sopra di lui che prova… in senso opposto a quanto vorrebbe provare 
con un raffronto grafico fra Michelangelo (excusez du peu!) Rodin e… Medardo Rosso. 
Io lo conosco anche di persona e so quanto vale effettivamente. Non hai qualche 
argomento per alimentare i tuoi «Lunedì»?  
Colla pubblicazione di questo ultimo articolo di Venezia ti farò liquidare il tuo conto 
arretrato.  
Ti saluto con affetto caro Bernasconi 
Tuo Vittore Grubicy 
 
--------------------------------------------- 
 

78 
Mil.[ano] 20 Ottobre 910 

Caro Bernasconi491, 
Eccoti le bozze. 
Tra l’anno scorso e quest’anno ho dedicato non meno di una dozzina di ore (ripartite in 
5 o 6 visite) allo studio dei saggi dell’Umanitaria. 
Ebbene ciò che ha provocato il mio più vivo interessamento come grave minaccia di 
pericolo era appunto la tendenza (che ho dovuto riconoscere come manifesta) ad 
esorbitare dal campo professionale per insinuarsi ed invadere il campo che si dovrebbe 
definire dell’arte pura. Nelle scuole degli imbiancatori e decoratori (ed anche un po’ in 
quella di plastica) è manifesta la copia dal vero colla tendenza pittorica dei rilievi, dei 
piani, delle ombre = pratiche che nulla hanno a che fare col lavoro dell’imbiancatore-
decoratore ed invadono invece il campo del pittore. 
Se tu pensi quanti sono i pittori disoccupati e se pensi che il buon amico Loria ha 
pensato ad evitare il più possibile la disoccupazione, troverai tu pure che ogni tentativo 
di deviare dalla retta strada dell’operaio perfezionato nel proprio mestiere è non solo 
inopportuno ma che io non esito a chiamare criminoso! 
Bisogna osservare che firme studiate da pittorucoli che ci mettono sotto ai loro disegni! 
Sai, si sentono umiliati, disposti a fare il loro proficuo mestiere (molto più proficuo di 
quello del pittore!) e così invece di un avviamento professionale l’opera del Loria li 
conduce in un nocivo detournement de mineurs, dei poveri ragazzi che vengono illusi e 
fuorviati. Per me è una questione di coscienza, una questione capitale e ti prego 
vivamente di sopprimere tu stesso quelle poche righe segnate in rosso.  
Non dubitare che con quei semplici elementi di disegno giusto e capito se ve ne fosse 
uno straordinariamente dotato da natura non ha bisogno d’altro per far la sua strada: 
mentre sono solo i mediocri che profittano dell’insegnamento per credersi e farsi 
credere più di quel che sono. 
Ti saluto con affetto 
tuo 
Vittore Grubicy.  
 
--------------------------- 
 

79 
23 febbr[aio] 911 

Caro Bernasconi492, 
                                                
490 Cfr. A. SOFFICI, Il Caso Medardo Rosso preceduto da L’impressionismo e la pittura italiana, Firenze, 
Seeber, 1909. 
491 AB, 008.006: lettera. 
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Procede fine e sempre imprevista la tua novella493 dalla quale amerei poter arguire che 
nel tuo intervallo di silenzio fosse venuto davvero l’autoritratto di cui parli con discreto 
ma sincero compiacimento. Lo porterò domani al giornale, sperando che gli faranno la 
buona accoglienza che merita. Ti saluto con affetto, 
tuo Vittore Grubicy. 
 
Riprodotta sotto un denso vetro riuscì annerita494. 
 
---------------------------- 
 

80 
21 aprile 911 

Caro Bernasconi495, 
In arte: «domus unqua domus pacis et verae libertatis». Quando vorrai farai quel che 
vorrai. Dimmi cosa vuoi a cedere a me una di quelle tele arrotolate di fiori che farei 
intelajare per due cornici abbastanza decorative che posseggo? Ti saluto, caro 
tuo Vittore. 
 
Al mio caro U. B. pittore G.D.D. 
------------------------------- 
 

81 
Mil[ano] 11 Giugno 911 

Mio caro e buon Bernasconi496, 
Grazie del tuo interessamento benevolente! Sto tanto bene e lavoro tanto di gusto che ho 
persino paura a parlarne... 
Nel corso della settimana scorsa si era concertato per farmi fare la conferenza 
posdomani martedì. Invece per certe ragioni di opportunità la si è rimandata al principio 
del Novembre. Saluti affettuosi ai tuoi cari ed a te 
VG. 
 
-------------------------------- 
 

82 
Milano 3 ottobre 911 

Caro Bernasconi497, 

                                                                                                                                          
492 AB, 008.007: cartolina indirizzata a Olgiate Comasco (timbro postale: 24.2.1911). 
493 La novella di UB Il ritratto, poi pubblicata in «La Riviera ligure», 36, dicembre 1914 (ora in Un uomo 
con la pipa e altri scritti da «La Riviera ligure», Milano, Scheiwiller, 1978, pp. 22-30).  
494 La cartolina riproduce l’acquaforte di Grubicy Lavandaia o Marzo a Lierna (S. REBORA, Vittore 
Grubicy de Dragon, Milano-Roma, Jandi Sapi, 1995, n. 414). 
495 AB, 008.008: cartolina da Milano (timbro postale: 21.4.11) indirizzata a Olgiate Comasco (timbro 
postale: 22.4.11): riproduce un disegno di Grubicy, Grazzina 1895 (Ritratto di giovanetta: S. REBORA, 
Vittore Grubicy de Dragon, cit., n. 590). 
496 AB, 008.009: cartolina da Milano (timbro postale: 12.6.11) indirizzata a Olgiate Comasco (timbro 
postale: 13.6.11): riproduce il dipinto di Grubicy Ritratto di persona cara (S. REBORA, Vittore Grubicy de 
Dragon, cit., n. 322). 
497 AB, 008.010: cartolina da Milano (timbro postale: 3.10.11) indirizzata a Olgiate Comasco (timbro 
postale: 4.10.11), da qui inviata a Firenze (timbro postale: 6.10.11): riproduce l’acquaforte di Grubicy 
Presentimento triste o In Fiandra (S. REBORA, Vittore Grubicy de Dragon, cit., n. 506). 
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Iersera come non ti ho trovato prima, mi sei ricomparso dopo un’ora in Galleria, è la 
consuetudine di incontrarsi, parlarsi, lasciarsi senza i soliti formalismi degli incontri in 
istrada.  
Ti scrivo per dirti che mi giungono solo ora due casse con numerosissimi lavori di quel 
Lucini molto ma molto più interessanti e significativi di quel gruppetto d’avanguardia 
che abbiamo guardato ieri.  
Ti saluto con affetto 
tuo Vittore GDD. 
 
Questa è l’acquaforte che mi hanno rifiutata alla «Promotrice» di Torino di quest’anno.  
 
------------------------------ 
 

83 
Corso d. Vittoria 12 

Milano 10 novembre 911 
Mando un cordialissimo saluto augurale di buon successo al caro e buon amico 
Bernasconi ed alla sua bella famigliuola. 
Sto bene e lavoro molto. 
Vittore Grubicy498. 
 
------------------------------ 
 

84 
Corso d. Vittoria 12 
Milano 26 Xbre 911 

Ricambio cordialissimi auguri di prosperità per la tua arte ed i tuoi cari. Io lavoro: il che 
significa che sto bene.  
Affettuosamente tuo 
Vittore Grubicy499. 
 
------------------------------- 
 

85 
Corso d. Vittoria 12 
Milano 31 Xbre 911 

Al caro Bernasconi ed alla sua famigliuola mando un affettuoso saluto augurale per 
l’anno che stiamo incominciando 
Vittore Grubicy500. 
 
---------------------------------- 
                                                
498 AB, 008.011: cartolina da Milano (timbro postale: 11.11.11) indirizzata a Firenze (timbro postale: 
12.11.11): riproduce il disegno di Grubicy Ramo d’albero (S. REBORA, Vittore Grubicy de Dragon, cit., 
n. 628). 
499 AB, 008.012: cartolina da Milano (timbro postale: 26.12.11) indirizzata a Firenze (timbro postale: 
27.12.11): riproduce il dipinto di Grubicy Giornata da vela – Serie delle «Sensazioni gioiose» (S. 
REBORA, Vittore Grubicy de Dragon, cit., n. 607). 
500 AB, 008.013: cartolina da Milano (timbro postale: 1.1.12) indirizzata a Firenze (timbro postale: 
2.1.12): la composizione fotografica realizzata da Grubicy riproduce il polittico Inverno in montagna, 
«Poema panteista in 8 quadri», 1894-1911, con titoli autografi di ogni quadro (S. REBORA, Vittore 
Grubicy de Dragon, cit., p. 41). 
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86 
Corso d. Vittoria 12 
Milano 3 Aprile 912 

 
Oltre al piacere di ricevere buone notizie dell’amico Bernasconi, la sua cartolina mi ha 
procurato – e continuerà a procurarmi ancora a lungo ogni volta che la rivedrò – il più 
saporoso e quasi nutriente godimento. Buon lavoro, salute e fortuna! 
VGDD501. 
 
---------------------------------- 
 

87 
Mil[ano] 2 Marzo 1913 

Bravo e caro Bernasconi502, 
l’articolo del «Vaglio»503 è nobilissimo e vibrante d’emozione nella chiusa. Assicura il 
lettore della sincerità dello scrivente, gli crede e gli vuol bene! 
Ciao  
VGDD.  
 
-------------------------------- 
 

88 
Il primo giorno del 1914 

Mio caro Bernasconi504, 
Benvenuti505 scrive ora che sarà a Milano per Befana (credo sia l’Epifania). Ci 
rivedremo dunque di frequente col tramite del caro amico. 
Intanto rinnovo un caro saluto augurale del 914 
Vittore Grubicy de Dragon. 
 
----------------------------------- 
 

89 
11 Aprile 914 

Caro Bernasconi506, 
chiuso e solo ho perduto la tua visita che mi sarebbe tornata tanto cara. Ho provato a 
scrivere a Benvenuti se volesse venire per Pasqua. Vedremo.  

                                                
501 AB, 008.014: cartolina da Milano (timbro postale: 4.4.12) indirizzata a Firenze (timbro postale: 
5.4.12): riproduce il dipinto di Grubicy Quando gli uccelletti vanno a dormire (S. REBORA, Vittore 
Grubicy de Dragon, cit., n. 487). 
502 AB, 008.015: cartolina da Milano (timbro postale: 2.3.13) indirizzata a Olgiate Comasco (timbro 
postale: 3.3.13). 
503 UB, Critica cieca, «Il Vaglio», 1 marzo 1913, pp. 2-4. 
504 AB, 008.016: cartolina, senza indirizzo né timbro postale: riproduce il dipinto di Grubicy Eco 
d’Olanda (REBORA 1995, n. 51), con titolo autografo.  
505 Benvenuto Benvenuti (1881-1959), pittore divisionista livornese e principale allievo di Grubicy. 
506 AB, 008.017: cartolina da Milano (timbro postale: 12.4.14) indirizzata a Milano, città: riproduce il 
dipinto di Grubicy Il piroscafo Asia nel porto di Anversa (S. REBORA, Vittore Grubicy de Dragon, cit., n. 
213). 
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Intanto ti ricambio il saluto Pasquale sopra la cartolina tolta da un lavoro dei miei 
primordi anzi del primo anno ad Anversa. Lo ha il maestro Polo che – bontà sua! – vi 
legge della musica! 
Saluti cari dal tuo VGDD. 
 
---------------------------------- 
 

90 
[4.6.15] 

Caro! Il mattino dopo essere stato al tuo studio sono stato a lungo da Puccini e si è 
discorso – mostrandogli io stesso dopo averli discesi dalle regioni impossibili – del 
miglior modo di mostrare i tuoi lavori, malgrado la luce poco felice del locale.  
Tuo VGDD Ciao507. 
 
----------------------------------- 
 

91 
Corso d. Vittoria 12 

Milano 14 del 916 
Ricambio al buon amico caro il saluto da Balsamo sperando questa cartolina ve lo 
ritrovi ancora: senza però augurargli un solo giorno dippiù di permanenza nel luogo 
rappresentato dalla cartolina dell’attuale residenza. 
Ho ieri rivolto un pensiero affettuoso al caro pittore U.B. visitando la Permanente. 
Stretta di mano dal tuo  
Vittore Grubicy de Dragon. 
 
Questo dipinto porta involontariamente il mio pensiero ai cari figliuoli che passano i 
giorni, le notti, le settimane, i mesi lassù!... Che possano presto tornare gloriosi alle loro 
case!... invoco sempre con fervore508. 
 
------------------------------- 
 

92 
Sabato sera 13.5.916 

Caro509, 
ricambio il saluto aggiungendo agli altri il dispiacere di figurarmi le tue belle bambine 
colte dal male in lotta colla febbre e tu.... colla voglia di dipingere e l’imminenza del 
riprendere il servizio !..  
Un abbraccio dal tuo  
Vittore Grubicy de Dragon. 
 
Un saluto d’incoraggiamento a tua moglie! 
 
                                                
507 AB, 008.018: cartolina indirizzata a Milano, città (timbro postale: 4.6.15): riproduce l’acquaforte di 
Grubicy Sera sull’Escant a Anversa (S. REBORA, Vittore Grubicy de Dragon, cit., n. 509). 
508 AB, 008.019: cartolina da Milano (timbro postale: 14.1.1916) indirizzata al «Tenente U. Bernasconi, 
in distaccamento a Balsamo» (15.1.16): riproduce il dipinto di Grubicy Dalla finestra (Mattinata in Albis) 
(S. REBORA, Vittore Grubicy de Dragon, cit., n. 585). 
509 AB, 008.020: cartolina da Milano (timbro postale: 14.V.1916) indirizzata a Milano, città: riproduce il 
dipinto di Grubicy Il bagno del meriggio a Fiume Latte (S. REBORA, Vittore Grubicy de Dragon, cit., n. 
456), con titolo autografo. 
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-------------------------------- 
 
 

 
93 

Corso d. Vittoria 12 
Mil[ano] 26.10.916 

Caro Bernasconi510, 
Stamane ero già sulla porta per venire da te e fui fermato da un visitatore che non 
potevo rinviare. 
Te lo scrivo subito per l’«intenzione» che spero potrò tradurre in fatto domani o 
posdomani. 
Un caro saluto dal tuo 
Vittore Grubicy. 
 
--------------------------------- 
 

 
94 

Mil[ano] 26.VIII.917 
 

Il povero Camona era stato in contatto bisettimanale con me finché stette al fronte. Si 
congedò scrivendomi che passava in seconda linea! Dopo un mese di silenzio mi giunse 
coi giornali il colpo. Pare sia stato colpito dal tipo che gli impedì di fuggire: è stato un 
rude «sciocc!» per la mia povera macchina che si trascina per fine stagione in uno stato 
di sonnambulismo o di assorbimento in un’attrattiva unica: la mia arte. Vedrò 
l’Emporium511. Saluti caro Bernasconi dal tuo  
VGDD512.   
 
------------------------------- 
 

 
95 

28.VIII [1917] 
Caro Sig. Vittore513, 
avevo appena letto la sua mesta cartolina, quando mi colse, come un fulmine, la notizia 
della crudelissima sciagura toccata alla famiglia Tosi. Povero, povero amico nostro! Io 
ho l’animo sbigottito pensando all’acerbità del dolore di cui deve sentirsi straziato. Non 
mi par vero che la sua casa debba esser priva per sempre di quel davvero «soavissimo 
fiore di purezza». Povero amico nostro! 
Fra tante tristezze stringo a Lei le mani con fortissimo affetto. 
Suo u. bernasconi. 
 

                                                
510 AB, 008.021: cartolina da Milano (timbro postale: 27.X.1916) indirizzata a Milano, città: riproduce il 
dipinto di Grubicy Primavera in incubazione (versione ulteriore di S. REBORA, Vittore Grubicy de 
Dragon, cit., n. 747), con titolo autografo. 
511 UB, Artisti contemporanei: Adolfo Wildt, «Emporium», XLVI, 272, agosto 1917, pp. 59-69. 
512 AB, 008.022: cartolina da Milano (timbro postale: 26.VIII.17) indirizzata a Cantù: riproduce un 
disegno di Grubicy. 
513 AB, 008.002: dattiloscritto da cartolina. 
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------------------------------ 
 

 
96 

25.X.917 
 

Grazie, caro Bernasconi, dello studio su Wildt che hai avuto la cortesia di portarmi. Le 
prime pagine che ho lette (dovrei dire centellinate perché tu sai come io leggo) le ho 
intieramente gustate assentendo. Non ho voluto tardare di più ad accusarti almeno 
ricevuto 
tuo Grubicy514. 
 
------------------------------- 
 

97 
Corso d. Vittoria 

Mil[ano] 25 VII 918 
Caro515, 
non scrivo perché sono ... in rilasso per una ripresa d’attacco diabetico che mi deprime. 
Auguri a te buon lavoro 
tuo V. Grubicy 
 
------------------------------- 
 

98 
Mil[ano] 10.IX.918 

Caro Bernasconi516, 
Vedi che avevo ragione io? Dopo che sei stato a trovarmi è già tornato due volte – cioè 
a due riprese – sul cavalletto il tuo-mio quadro del lago di Lecco coi nuvoloni517.  
Non credo sbagliarmi nel computare ad un quinto il miglioramento in aggiunte. 
Ciao caro  
tuo Vittore GDD. 
 
----------------------------- 
 

99 
29.XII.918 

Al caro Bernasconi ricambio il saluto augurale di bene per l’inizio anno 1919: per la 
Famiglia, per l’Arte, per la Salute 

                                                
514 AB, 008.023: cartolina da Milano (timbro postale: 25.X.1917) indirizzata a Milano, città: riproduce 
l’acquaforte di Grubicy Sera sull’Escant a Anversa (S. REBORA, Vittore Grubicy de Dragon, cit., n. 509) 
e allude all’articolo su Wildt in «Emporium» (Artisti contemporanei: Adolfo Wildt, cit.). 
515 AB, 008.024: cartolina da Milano (timbro postale: 25.VII.1918) indirizzata a Cantù: riproduce 
l’acquaforte di Grubicy Sera sull’Escant a Anversa (S. REBORA, Vittore Grubicy de Dragon, cit., n. 509). 
516 AB, 008.025: cartolina da Milano (timbro postale: 10.IX.1918) indirizzata a Cantù: riproduce il 
dipinto di Grubicy L’hiver en montagne. Matin (S. REBORA, Vittore Grubicy de Dragon, cit., n. 743). 
517 Si tratta del dipinto A Lierna (sul Lago di Lecco), donato da Grubicy a Bernasconi (S. REBORA, Vittore 
Grubicy de Dragon, cit., n. 409: sul retro della tela è l’iscrizione autografa: «A Lierna (sul Lago di 
Lecco). Lavoro anteriore al 1890 eppoi più volte ripreso fino al 1915. Questa tela è piaciuta molto a 
Bernasconi (giugno 1915) e la destino a lui ma non posso dargliela ora per non aver l’aria di rimunero 
delle acute e profonde sue note sulla mia arte. Bernasconi non ha nessun lavoro mio!».  
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Tuo Grubicy518. 
 
----------------------------- 
 

100 
17 aprile 919 

Caro Bernasconi519, 
sono inteso col portinaio che quelli che vengono «da via» di Milano sono esclusi dalla 
regola che ho adottato per poter usufruire un po’ più questi ultimi giorni d’estate di S. 
Martino della mia vitalità artistica per non essere colto da rimorsi il giorno in cui 
cessasse per qualche guasto alla macchina... Ho piacere sentire che lavori e dunque 
buon proseguimentoe saluta te tue care e te 
tuo Vittore Grubicy. 
 
------------------------------ 
 

101 
31.XII.919 

Mezzanotte 
 

Al caro Bernasconi unitamente a Benvenuto520 mando un cordiale saluto augurale di 
bene pel nuovo anno. Salute con soddisfazioni di fecondo e proficuo lavoro, gioie 
famigliari e dolori zero. 
Vittore Grubicy de Dragon. 
 
------------------------------- 

 
102 

Corso d. Vittoria 12 
Milano 3.III.920 

Ricambio al caro Bernasconi il saluto che dopo tanto tempo pensavo mi fosse presto 
recato di persona. Auguro buoni eventi, e sarei lieto – ora che posso – di contribuirvi io 
pure non a sole parole e voti. Saluti 
V. Grubicy521. 
 
 

Mario Novaro 
 
Carteggio 1914-1920 (il rapporto rimane a livello epistolare, i due non si conoscono 
mai personalmente): dopo aver letto Uomini e altri animali, Novaro richiede ad UB 
alcuni scritti per la «Riviera ligure» (e farà uscire il primo racconto, Un uomo con la 
                                                
518 AB, 008.026: cartolina da Milano (timbro postale: 30.XII.1918) indirizzata a Cantù: riproduce il 
dipinto di Grubicy Eco d’Olanda (S. REBORA, Vittore Grubicy de Dragon, cit., n. 51). 
519 AB, 008.027: cartolina da Milano (timbro postale: 17.IV.1919) indirizzata a Cantù: riproduce il 
dipinto di Grubicy Il quai dell’Escant ad Anversa (S. REBORA, Vittore Grubicy de Dragon, cit., n. 198). 
520 AB, 008.030: cartolina da Milano (timbro postale: 1.I.1920) indirizzata a Cantù: riproduce il dipinto di 
Grubicy L’hiver en montagne. Matin (S. REBORA, Vittore Grubicy de Dragon, cit., n. 743). Grubicy 
scrive insieme a Benvenuto Benvenuti. 
521 AB, 008.028: cartolina da Milano (timbro postale: 4.III.1920) indirizzata a Cantù: è una composizione 
fotografica raffigurante il trittico composto dai dipinti di Grubicy Alba.. de sciori (S. REBORA, Vittore 
Grubicy de Dragon, cit., n. 438), Alba di lavoro (n. 437), La vela (n. 440). 
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pipa, nello stesso numero in cui compare la recensione di Boine (ottobre 1914). Più 
tardi (1915-1917) UB pubblica sulla rivista anche alcuni aforismi, cui dà in questi anni 
l’appellativo di Note. Alle critiche di Novaro, che talvolta sembra considerare questi 
aforismi come mere esercitazioni letterarie, UB risponde prontamente con l’invio di 
nuovi aforismi. 
 

103 
Oneglia, 14 luglio 1914 

Egregio Signore522, 
per la gioia e sorpresa – veramente rara – che ò avuta leggendo il Suo libro mi dirò 
fortunatissimo se Ella vorrà mandarmi qualche Suo nuovo scritto per la Riviera ligure, 
quando ne abbia occasione. 
Intanto sono grato a Lei e al Puccini che mi à concesso di pubblicare qualche cosa da 
«Uomini e altri animali», ciò che farò prossimamente; e sarà forse Un uomo con la pipa 
oppure Una donna ecc. secondo che meglio converrà per la impaginazione, piacendomi 
presentarla ai lettori di riviera nello stesso numero che sel Suo libro comparirà la 
recensione del Boine. 
Mi creda con vera ammirazione suo dev.mo 
Mario Novaro  
 
------------------------------ 
 

104 
Milano, 16 luglio 1914 

Caro Signore523, 
è la Sua lettera che fa gran piacere a me. Approfitterò della Sua cortese offerta per 
mandarLe presto qualche piccola cosa per la sua «Riviera». 
Del libro pubblichi quel che Le pare. Tenga tuttavia presente che l’Uomo con la pipa fu 
già pubblicato parecchi anni fa (in una lezione peraltro un po’ diversa) in un giornaletto 
domenicale di Como. 
Ringrazi anche il Boine per la recensione che ne vuol fare. 
Qualunque giudizio sia per darne, gli son grato di essersi indugiato sull’opera mia. 
Suo di cuore, 
Ugo Bernasconi 
 
Mi farà piacere se vorrà inviarmi qualche copia del numero contenente la recensione – 
non sapendo come procurarmela qui. 
 
---------------------------------- 

 
105 

Milano, 3 Agosto 1914 
Caro Signore524, 
Sono anch’io del Suo parere. (Molte volte per accontentare gli altri scontentiamo gli 
altri e noi, n’è vero?) Faccia dunque pienamente quel che pare a Lei. 
Con buoni saluti, 
Suo Ugo Bernasconi 
                                                
522 AB, 025.001: lettera. 
523 AB, 025.003: dattiloscritto da lettera. 
524 AB, 025.004: dattiloscritto da cartolina. 
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---------------------------------- 

 
106 

Milano, 23 Novembre 1914 
Caro Signor Novaro525, 
Guardi se queste tre brevi prose possono convenire alla Sua Rivista. 
Se decide di stamparle, mi farà sempre piacere, facendomi correggere le bozze. 
La ringrazio del cortese invio della Rivista, e Le faccio buoni saluti, 
suo Ugo Bernasconi 
 
----------------------------------- 

 
107 

Milano, 16 Febbraio 1915 
Caro Signor Novaro526, 
Ecco, se Le conviene, per la Sua Rivista.  
Come al solito, se pubblica, mi faccia vedere le bozze. 
Buoni saluti dal Suo 
Ugo Bernasconi 
 
------------------------------------ 

 
108 

Milano, 21 Febbraio 1915 
Caro Signor Novaro527, 
uno scrittore ha sempre torto quando non è riuscito a farsi intendere da un lettore 
esercitato e intelligente com’è Lei. Non sto dunque a cercare giustificazioni o 
spiegazioni. La prego invece di voler sospendere la pubblicazione delle cose 
mandateLe, ché così, senza la chiusa di Pensieri, sarebbero anche ai miei occhi mere 
esercitazioni letterarie – dal che aborro con tutto l’animo. 
Io le prometto che, o quelle stesse, rivedute, o altre di questa stessa serie, gliele 
manderò. E Lei giudicherà liberamente se è il caso di pubblicare o no.  
È una serie assai lunga ch’io avevo in animo di mandarLe a mano a mano (e non vi ho 
rinunziato), né, creda, potrei da parte mia fornirLe nulla di più sostanzioso, avendo 
messo in queste il meglio della mia sensibilità e del mio pensiero. 
Con amicizia Suo, 
Ugo Bernasconi 
 
------------------------------------- 

 
109 

Oneglia, 23 febbraio 1915 
Caro Sig. Bernasconi528, 
sono un po’ mortificato, sebbene abbia vero piacere sentendomi da Lei confermare che 
à inteso mandare cose che ben degnamente rappresentano l’arte Sua. 
                                                
525 AB, 025.005: dattiloscritto da biglietto. 
526 AB, 025.006: dattiloscritto da biglietto. 
527 AB, 025.007: dattiloscritto da lettera. 
528 AB, 025.002: lettera. 
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Mi scuserà dunque se il torto è mio. Anche Boine (forse sviato dalla mia impressione) 
era dello stesso mio parere529. 
Aspetterò dunque o le stesse cose rivedute o altre della medesima serie, com’Ella 
promette, e presto. 
Mi abbia per Suo affezionato amico, 
Novaro 
 
----------------------------------- 
 

110 
Milano, 12 Marzo 1915 

Caro Sig. Novaro530, 
La ringrazio del Suo libro, che leggerò con molto interesse531. Del mio «Uomini ecc.» 
non mi rimane più alcuna copia: come potrà dirLe il Boine, quella che mandai a lui era 
l’ultima che mi rimaneva. Né ho mezzo di averne altre dall’editore. Mi scuserà dunque, 
se in luogo di quello le mando un mio libretto intorno alla pittura – vecchio ormai, ma a 
me ancor caro. 
La saluto cordialmente, 
suo Ugo Bernasconi 
 
--------------------------------- 
 

111 
Milano, 28 Marzo 1915 

Caro Novaro532, 
Guardi se Le convengono quest’altre Note. 
Se decide di pubblicarle, La prego di farmene mandare qualche piccolo compenso. Ciò 
mi è necessario. Con buoni saluti, 
Suo Ugo Bernasconi 
 
---------------------------------- 
 

112 
Milano, 30 Marzo 1915 

Caro Novaro533, 
La ringrazio della sollecitudine con cui Ella ha voluto corrispondere al mio desiderio. 
Desiderio che – creda – mi fu dettato unicamente dalla durezza di circostanze 
impreviste. 
Mi perdoni, e mi abbia Suo amico 
Ugo Bernasconi 
 
---------------------------------- 
                                                
529 Cfr. la lettera di Boine ad Alessandro Casati, 6 luglio 1915 (in G. BOINE, Carteggio. III. Amici del 
«Rinnovamento». 1911-1917, cit., p. 902): «Ma anche Bernasconi decade, le cose che manda ora alla 
“Riviera” non paiono nemmeno dell’autore di Uomini etc. che è in verità il libro più vivo, più 
sentimentalmente pieno ch’io abbia incontrato in quest’anno e mezzo di letture italiane».  
530 AB, 025.008: dattiloscritto da biglietto. 
531 Cfr., in AB, Materiale a stampa, M. NOVARO, Murmuri ed echi, Napoli, Ricciardi, 1914 (IIa ed., con 
dedica dell’autore). 
532 AB, 025.009: dattiloscritto da biglietto. 
533 AB, 025.010: dattiloscritto da biglietto. 
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113 
Milano, 24 Giugno 1915 

Caro Sig. Novaro534, 
Veda un po’ se Le vanno quest’altre Note per la sua Riviera. 
Buoni saluti dal Suo 
Ugo Bernasconi 
 
----------------------------------- 
 

114 
Milano, 28 agosto 1916 

Caro Novaro535, 
Ho saputo ora del lutto che ha colpito la loro famiglia, con la morte in battaglia del suo 
prode Nipote. Le esprimo schiette condoglianze per sé, per il padre, per tutti i congiunti. 
Suo Ugo Bernasconi 
 
---------------------------------- 
 

115 
[1916] 

Caro Novaro536, 
Siccome per qualche tempo non potrò forse mandarLe di queste Note, gliene mando 
oggi un po’ più lunghe del solito. Veda Lei se è il caso di farne tutto un numero o 
pubblicarle a puntate: sempre, s’intende, che le trovi pubblicabili. 
 
---------------------------------- 
 

116 
[1916] 

Caro Novaro537, 
Ecco, se Le piacciono, delle altre Note per la sua «Riviera». Aspetto, come al solito, le 
bozze. 
Che ne è di Boine? Io gli scrissi alcune volte domandando notizie, ma non ne ebbi mai. 
Me ne vuol dar Lei? 
Grazie e saluti affettuosi dal suo sottotenente 
Ugo Bernasconi 
 
------------------------------------ 

 
117 

Milano, 12 Dicembre 1916 
Caro Novaro538, 

                                                
534 AB, 025.011: dattiloscritto da biglietto. 
535 AB, 025.013: dattiloscritto da biglietto. 
536 AB, 025.014: dattiloscritto da biglietto. 
537 AB, 025.012: dattiloscritto da biglietto. 
538 AB, 025.015: dattiloscritto da lettera. 
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non soltanto non Le voglio male di quanto mi dice – ma Le sono schiettamente grato 
della Sua affettuosa franchezza. 
Penso che noi non abbiamo altro modo di riconoscere noi e l’opera nostra, che il 
metterla a paragone della sensibilità degli altri – e tanto meglio quando si tratti di 
sensibilità elette, com’è il caso Suo. 
Mentre dunque l’autorizzo a pubblicare delle mie «Note» come a Lei par meglio, Le 
prometto di continuare a mandargliele, semprecché Lei continui ad usar con me con 
ugual franchezza. Com’ebbi già la foruna di poter fare col Boine m’auguro d’avermi a 
trovare un giorno personalmente con Lei e poter discorrere ad agio di queste mie cose, 
in cui ho pur messo un po’ del mio sangue. 
Le ripeto: io non ho più vivo desiderio che quello di far bene – ed a ciò mi par follia 
ricusare il consiglio e la collaborazione dei buoni. 
Mi farà piacere rimandandomi, a suo comodo, i manoscritti non pubblicati (se per caso 
avesse ancora quelli tralasciati l’anno scorso, voglia unirli). Desidero riportare su queste 
parti il mio esame attento, sforzandomi di intendere perché non hanno sortito sull’animo 
altrui quell’effetto che mi pareva avessero sul mio.  
Con cordiali saluti, 
Suo Ugo Bernasconi 
 
------------------------------------ 
 

118 
[Gennaio-febbraio 1917] 

Caro Novaro539, 
Mentre Le invio queste nuove Note, Le faccio buoni saluti, per Lei e per Boine. 
Vuol farmi un servigio? 
Mi faccia mandare la «Riviera» del 1° Dicembre 1916 (4a serie, n. 60). 
Scusi e grazie. 
Ugo Bernasconi 
 
--------------------------------- 
 

119 
Aprile 1917 

Buoni saluti e auguri da  
Ugo Bernasconi540 
 
--------------------------------- 

 
120 

Milano, 27 Luglio 1917 
Caro Novaro541, 
eccoLe, ricopiata, l’unica lettera che io ho del Boine. (All’infuori di questa non ho che 
qualche cartolina di saluto). Me la scrisse in seguito all’unico nostro incontro, a Milano. 
Non ha data. Ma il timbro postale è del 27.2.1916. 
Lascio a Lei di farne quell’uso che vuole. 

                                                
539 AB, 025.016: dattiloscritto da biglietto. 
540 AB, 025.017: dattiloscritto da cartolina. 
541 AB, 025.018: dattiloscritto da lettera. 
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L’indirizzo di Gustavo Botta (che è infatti mio buon amico) è Bastione Porta Vittoria 
37, Milano. Se non ché so che il giorno 27, cioè proprio oggi stesso, doveva trovarsi a 
Modena per intraprendere il corso di ufficiale – essendo anche lui da più mesi militare. 
Del resto da Bastione Vittoria (che è la casa paterna) gli rinvieranno certamente la 
corrispondenza.  
Mi dispiace quanto mi dice della Riviera, che era diventata per me – come per molt’altri 
– una cara consuetudine. Spero tuttavia che si tratterà di una crisi passeggiera: magari 
«crisi di crescenza»… 
Le parole da Lei aggiunte a quelle del «Calibano» erano le sole sensate su quella 
cartolina542. 
Io non so perché quel giovinetto (tale penso che sia) riversi su di me i suoi sfoghi 
critico-sentimentali, nonché le sue esercitazioni letterarie – quand’io né lo conosco né 
mi sento portato a conoscerlo. Pazienza!… 
Le stringo affettuosamente la mano, 
Ugo Bernasconi 
 
------------------------------ 

 
121 

Milano, 15 Agosto 1917 
Caro Novaro543, 
riconosco perfettamente in tutto ciò l’amico B. – il quale ha costume di ricevere di rado 
le lettere e di non rispondervi mai, se non qualche volta per telegramma. Ciò non toglie 
che è un buon figliolo – e penso che farà quanto è in lui per favorire la pubblicazione 
del libro in omaggio del Boine, che fu pure suo carissimo amico.  
Con buoni saluti, 
Ugo Bernasconi 
 
----------------------------------- 
 

122 
Milano, 22 Ottobre 1917 

Caro Novaro544, 
 mi compiaccio di vedere che ha ripreso le pubblicazioni della «Riviera». Auguri. A 
quando il volume e le lettere del Boine? 
Cordiali saluti dal Suo 
Ugo Bernasconi 
 
------------------------------------ 
 

123 
Milano, 25 Novembre 1917 

Caro Novaro545, 
Le chiedo un piacere: poiché non mi riesce più di trovare qui del loro eccellente olio 
d’oliva da tavola – di cui sono un antico consumatore – La pregherei, se è possibile, di 

                                                
542 UB allude alla cartolina (AB, 161.002, qui trascritta) inviatagli da De Pisis l’11 luglio 1917 presso la 
redazione de «La Riviera ligure», e da Novaro inoltratagli con l’aggiunta di qualche parola di commento. 
543 AB, 025.019: dattiloscritto da cartolina. 
544 AB, 025.020: dattiloscritto da cartolina. 
545 AB, 025.021: dattiloscritto da cartolina. 
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farmene spedire Lei una latta da 10 Kg., scrivendomene subito il prezzo, a ciò io possa 
spedirglielo anticipatamente per vaglia. 
Scusi la seccaggine. 
Grazie delle «Riviere» che ho ricevuto ultimamente – dove ho letto, con molto desiderio 
di vederli continuati, i bei pensieri del nostro povero caro Boine. 
Buoni saluti dal Suo 
Ugo Bernasconi 
 
---------------------------------- 
 

124 
Milano, 9 Dicembre 1917 

Caro Novaro546, 
La ringrazio della Sua lettera e delle indicazioni. Ma per quanto abbia cercato, non mi è 
riuscito aver l’olio né alla Cooperativa né alla Locate-Triulzio. La pregherei pertanto di 
voler proprio farmene spedire Lei una latta di 8 Kg. Nel modo più rapido – facendomi 
conoscere l’importo totale della spesa, che Le rimetterò subito o per assegno o per vagli. 
Mi scusi e mi abbia sempre Suo 
Ugo Bernasconi 
 
---------------------------------- 
 

125 
[1918] 

Caro Novaro547, 
Aspetto con vivo desiderio il libro ch’Ella mi annuncia – e La prego di ringraziare fin 
d’ora la Sig.ra Boine che ha la bontà di ricordarsi di me.  
Io ho sempre vivo il ricordo e il rimpianto del nostro carissimo e infelice amico, come 
nel giorno ch’ebbimo il dolore di perderlo. Leggerò dunque il libro con affetto religioso. 
Suo cordialmente, 
Ugo Bernasconi 
 
-------------------------------- 
 

126 
[luglio 1918] 

Caro Novaro548, 
Ricevo ora nel mio nuovo recapito la sua cartolina. Non avevo avvertito la mancanza 
della recensione sui «Doni» perciò che io non ho mai ricevuto quel numero della 
«Riviera» (e me ne duole particolarm. per avere rotta la collezione). Il Linati io non lo 
vedo da molto tempo trovandosi egli in zona di guerra e in questo momento non ho 
nemmeno il suo indirizzo. Quando m’avvenga di vederlo gli spiegherò la cosa, che gli 
riuscirà convincente, per quanto infatti sia spiacevole. Come è andato il volume del 
nostro povero Boine? Per quel che ne ho sentito io, ha destato molto interesse. Credo 
che alcune pagine rimarranno. E la «Riviera» continuerà? Io, dopo il numero assai 
interessante dello Jahier549 non ne ho più visto altro. 
                                                
546 AB, 025.022: dattiloscritto da cartolina. 
547 AB, 025.023: dattiloscritto da cartolina. 
548 AB, 025.024: dattiloscritto da cartolina. 
549 Nel 1918 «La Riviera Ligure» esce con un numero unico dedicato a Piero Jahier. 
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Eccole intanto il mio nuovo recapito: 
Cantù, Villino Montressone (Prov. di Como) 
Ho lasciato definitivamente la residenza di Milano per cercare un po’ di pace e 
possibilmente di salute in questa bella borgata. Intanto fra poche settimane riprenderò il 
servizio militare. Buoni saluti dal suo 
Ugo Bernasconi 
 
---------------------------------- 
 

127 
Cantù, 20 luglio 1918 

Grazie, caro Novaro550,  
del Numero che m’ha voluto mandare così sollecitamente. L’ho letto con vivo interesse 
(mi pareva che il nostro povero Boine fosse ancor, lì, presente)551 ed è proprio peccato 
che un paragrafo così vivo sia rimasto fuori dal volume. 
Le rinnovo le mie cordialità, 
Suo Ugo Bernasconi 
 
--------------------------------- 
 

128 
Cantù, 29 Dicembre 1918 

Fedeli saluti552 e lieti auguri dal Suo 
Ugo Bernasconi 
 
---------------------------------- 
 

129 
Cantù, 17 Febbraio 1919 

Caro Novaro553, 
ho davvero vergogna a infastidirLa ancora a cagione della mia disordinatezza. Ma non 
so come fare altrimenti. Ho perso il numero della «Riviera Ligure» (uno degli ultimi 
apparsi) dove sono le mie Note Un bacio, Il mio amico Co., Tre, Rigoglio554. Vuol 
prendersi ancora Lei il disturbo di mandarmelo? Mi farebbe proprio piacere, perché non 
ho più di quelle mie prosette nemmeno una copia manoscritta. 
Le chiedo ad ogni modo scusa, e Le rinnovo, come sempre, cordialissimi saluti. Suo 
Ugo Bernasconi 
 
----------------------------------- 
 

130 
Cantù, 27 Febbraio 1919 

Caro Novaro555, 

                                                
550 AB, 025.025: dattiloscritto da cartolina. 
551 Nel 1919 «La Riviera Ligure» esce con un numero unico dedicato a Giovanni Boine. 
552 AB, 025.026: dattiloscritto da cartolina.. 
553 AB, 025.027: dattiloscritto da cartolina. 
554 UB, Note: Un bacio; Tre; Il mio amico C. Rigoglio, «La Riviera Ligure», 7, luglio 1917. 
555 AB, 025.028: dattiloscritto da cartolina. 
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Non so davvero con che parole ringraziarLa della cortesia grande con cui ha voluto 
rispondere alla mia importunità. Mi ha reso proprio un servigio perché di quelle mie 
prosette (a cui ho il torto, forse, di tenere) non conservavo nemmeno una minuta. 
Grazie, dunque, di nuovo e mi abbia sempre Suo amico, 
Ugo Bernasconi 
 
------------------------------ 
 

131 
Cantù (Montressone), 12 Aprile 1919 

Caro Novaro556, 
Non credevo che la «Riviera» riprendesse le pubblicazioni. Così ho mandato qualche 
settimana fa parecchie di quelle «Note» al «Messaggero della Domenica» di Roma, che 
me le chiese e le va pubblicando557. 
Vedrò pertanto di mandarne altre a Lei, per soddisfare insieme al Suo desiderio ed al 
mio. 
Le faccio intanto buoni auguri primaverili, 
Suo Ugo Bernasconi 
 
--------------------------------- 
 

132 
Cantù, 23 Novembre 1919 

Caro Novaro558, 
Da che le mandai, nel luglio scorso, dietro sua gentile richiesta, certe mie prosette per la 
«Riviera» (e n’ebbi subito dall’Amministrazione il compenso) io non seppi più se la sua 
simpatica Rivista abbia effettivamente riprese le pubblicazioni, e se quelle mie cosuccie 
furono stampate. Se sì, le sarei grato se volesse farmi avere i numeri usciti, ché mi è 
caro conservare tutta la raccolta completa. Potrò anche inviarle, se crede, qualche nuova 
«Nota». 
Voglia tener presente che il mio recapito non è più a Milano, ma sempre a Cantù, 
Montressone 10 (Prov. di Como). 
Le faccio intanto cordialissimi saluti, 
Ugo Bernasconi 
 
---------------------------------- 
 

133 
Cantù, Montressone, 30 dicembre 1919 

Caro Novaro559, 
Peccato davvero che la simpatica Rivistina debba proprio finire. 
Il numero di Giugno non mi giunse mai. 
Mi faccio dovere di rimandare, qui accluso, il compenso che ebbi per il mio ultimo 
scritto che rimase, a quanto mi par di capire dalla Sua cartolina, impubblicato. Se vorrà 
rendermi il manoscritto, meglio. 

                                                
556 AB, 025.029: dattiloscritto da cartolina. 
557 UB, Cieco di Guerra. Tale. Una vita, «Il Messaggero Commerciale», 9 marzo 1919. 
558 AB, 025.030: dattiloscritto da cartolina. 
559 AB, 025.031: dattiloscritto da biglietto. 
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Le faccio auguri di buon anno: e Le ripeto il mio desiderio che ci si abbia un giorno a 
conoscere personalmente. 
Suo Ugo Bernasconi 
 
Qui accluse L. 50 
 
------------------------------------- 
 

134 
Cantù, Montressone, 10 Gennaio 1920 

Caro Novaro560, 
ricevuta la Sua lettera – e La ringrazio del rinvio che ha proprio voluto fare. 
Anche La ringrazio del numero di Giugno. 
Le rinnovo i saluti e gli auguri di bene, 
Ugo Bernasconi 
 
------------------------------------ 
 
 

Pietro Pancrazi 
 
Carteggio 1928-1950. Nel ’26 Pancrazi recensisce la seconda edizione di Uomini e altri 
animali nell’articolo (ripubblicato nel ’34 e nel ’46) che vede UB come scrittore di Un 
libro solo. UB assiste alla nascita della rivista «Pegaso», che gli richiede subito alcuni 
racconti, ma egli nel ’30 e nel ’33 vi pubblica alcuni aforismi, con il titolo Parole alla 
buona gente (il titolo iniziale è Paragrafi, rifiutato da Ojetti, che propone Consigli a me 
stesso). Pancrazi tenta a più riprese di aiutare l’amico a pubblicare gli aforismi in 
volume prima per le edizioni di Pegaso (Le Monnier e poi Treves), quindi lo incoraggia 
a consultare Croce, per la pubblicazione presso Laterza, a rivolgersi alle edizioni 
Einaudi, Tumminelli: lo aiuta a pubblicare alcuni aforismi sul «Ponte» e sulla «Nuova 
Europa». Alla domanda di Pancrazi (1947) sul perché indugi tanto a pubblicarli in 
volume, se aspetti che nasca la buona gente, UB risponde «No, caro Pancrazi, non 
aspetto che nasca la buona gente. Aspetto che nascano gli editori buoni (o almeno 
intelligenti) – che è anche peggio. Che se dovrò prima andarmene io, non me ne dorrò 
troppo, lieto di essermi ostinato a ragionare sempre e soltanto con la buona gente». 
 

135 
Cantù, 18 giugno 1926 

Stimatissimo Sig. Pancrazi561, 
Ho letto con vivo piacere il Suo articolo che mi riguarda sul ««Corriere»562. Mi pare, 
come avvien sempre, che avrei in proposito molte, molte cose da dirle. Quella che più 
mi sta a cuore è il ringraziarLa della cortesia con cui ha detto di me e del mio vecchio 
libro, e della perspicuità di certi Suoi giudizi, che collimando con quel che a me pare di 
intendere di me medesimo, mi accrescon forza per continuare il mio lungo travaglioso 
cammino. 
Voglio aggiungerLe anche che spero, entro l’anno, dare al «Libro solo» un buon 
compagno: non però narrativo, questo. 
                                                
560 AB, 025.032: dattiloscritto da cartolina. 
561 AB, 020.052; dattiloscritto da lettera, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., p. 53. 
562 P. PANCRAZI, Un libro solo, «Corriere della sera», 17 giugno 1926. 
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Dell’altre cose molte, discorreremo, se mai ci avvenga d’incontrarci. 
S’Ella capiti per la Brianza, non dimentichi che a Cantù (Villino Montressone) c’è chi 
l’attende come amico. 
Con tale animo affettuosamente La saluto. 
ugobernasconi 
 
---------------------------------- 

 
136 

Firenze, 22 nov.[embre] 1928 
Caro Bernasconi563, 
stiamo pubblicando a Firenze, una rivista letteraria Pegaso, diretta da Ugo Ojetti, edita 
dal Le Monnier, e di cui io sarò il segretario di redazione. Rivista mensile di lettere e 
arti. Ogni fascicolo consterà di 128 pagg. formato press’a poco Nuova Antologia. Nella 
prima parte della rivista si pubblicheranno scritti originali, novelle, puntate di romanzo, 
ritratti di scrittori, saggi, ecc. La seconda parte sarà più particolarmente critica e 
libresca, e vi si commenteranno i libri e i fatti letterari del giorno d’Italia e di fuori. 
Ojetti ed io La desideriamo vivamente nostro collaboratore. Se ben ricordo, due anni fa 
Ella mi scrisse di aver pronto un nuovo volume narrativo. Ho sempre aspettato di 
vederlo comparire tra gli annunci editoriali, ma non ho visto nulla. Che ne è stato? E 
non potrebbe cavarne qualche capitolo o novella (non so esattamente come il volume si 
componga) per noi? Lei sa che ha in me un ammiratore fedele, desideroso di farle 
onore. Le saremmo gratissimi. L’informo anche che l’editore di Pegaso ci consente di 
compensare i collaboratori cinquanta lire per pagina.  
Spero di aver presto buone notizie da Lei, e Le mando intanto cordiali auguri e saluti. 
Aff.mo 
Pietro Pancrazi. 
 
--------------------------------- 
 

137 
Cantù, 24 Novembre 1928 

Caro Pancrazi564, 
Prima di tutto devo ringraziarLa del gran piacere che mi fa il vedermi ricordato – e per 
usare la Sua parola, desiderato – da Lei e dall’Ojetti. Me ne onoro. 
Poi Le dirò che la Sua lettera mi è giunta per uno di quei casi del destino (o 
Provvidenza?) – quando da ventiquattr’ore io andavo ostinatamente pensando a Lei. Il 
perché: il libro di cui Ella mi chiede, è infatti da oltre due anni giacente presso una casa 
Editrice (M.[ondadori]). Ma le vicende di questa Casa rendono ora più che mai 
improbabile, per non dire impossibile, la pubblicazione del libro. Io credo anzi che 
qualora io chiedessi all’editore di rescindere il contratto che mi lega a lui, volentieri 
acconsentirebbe. Ma a chi dare poi il manoscritto? – Il quale, per non essere di prosa 
narrativa, ma di pensieri (come usava dire una volta) di «varia umanità» – non è di 
quelli che gli editori prendano con desiderio. 
Qui mi veniva fatto di pensare a Lei, come a persona che mi è benevole, che ha certo 
maggiori relazioni con editori, che non possa avere io, e che fors’anche è consigliere 
ascoltato in casa Treves. 

                                                
563 AB, 020.001: lettera in dattiloscritto, con intestazione «Casa Editrice Felice Le Monnier – Firenze». 
564 AB, 020.053: dattiloscritto da lettera, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., pp. 53-54. 
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Dalla quale appunto due anni fa, quand’io ero in trattative col M.[ondadori] mi giunse 
un invito (forse su proposta Sua?) se avessi qualche manoscritto pronto, di riserbarlo per 
Casa Treves. Ma malgrado l’invito, benché io mi presentassi tre volte, non mi fu mai 
possibile, parlare col Direttore della Casa o con altri che mi desse per lui evasione. 
Sicché, spazientito, finii a concludere, contro il mio desiderio, col M.[ondadori]. Ecco 
perché ora pensavo se non fosse possibile, forse per tramite Suo, riannodare quella 
trattativa interrottasi non so nemmen io come e perché. 
Questo mio libro, a cui attendo da molti anni, si intitola «Paragrafi», perché i pensieri, 
di forma spesso aforistica, vi sono raggruppati in brevi capitoletti, non tanto secondo la 
materia che trattano, ma piuttosto secondo il tono sentimentale da cui nacquero. Infatti 
la prima idea era di intitolare il libro, Diario Sentimentale – ma poi non mi piacque, e 
come ambiguo, ed anche non veridico, non essendo mai questione qui dentro – come 
pur usa nei Diari – della persona mia o comunque de’ casi miei, ma sempre di questioni 
e pensieri d’ordine generale. 
Tutto il libro è diviso in tre parti; e ciascuna parte consta di trentatre paragrafi. Ne potrà 
venire un volume di circa 300 pagine. 
Io non chiederei di meglio del presentare a Lei, caro Pancrazi, il manoscritto. Ma il mio 
vivo desiderio sarebbe di presentarglielo di persona. Per ciò occorrerebbe, s’Ella ha 
occasione di venir presto a Milano, mi avvertisse il dì innanzi, fissandomi un convegno 
colà. Potrebbe Ella, in tal modo, vedere se sia il caso di pubblicarne alcuni stralci sul 
«Pegaso» (di che mi terrei onorato) o se non sia meglio, come a me pare, impegnarsi 
con l’editore per la stampa in volume, e allora annunciando questo, pubblicarne sulla 
Rivista alcune pagine. 
Ecco quanto avevo in cuore di dirLe. Se mi sono dilungato troppo parlando di cose mie, 
mi perdoni. 
Qualunque debba essere la Sua risposta (e so che sarà sempre cortese) io La ringrazio di 
questa Sua lettera, che mi fu grata come un raggio in giorni bui. 
Porga il mio deferente saluto all’Ojetti, ed Ella mi abbia per il cordialmente suo 
ugobernasconi 
 
--------------------------------------  
 

138 
Firenze, 3 dicembre 1928 

Caro Bernasconi565, 
la sua idea mi pare ottima. Se può, faccia vedere subito a noi il manoscritto. Potremmo 
cavarne due o tre gruppi di aforismi per la rivista e poi pubblicare il volume nelle nostre 
edizioni. «Pegaso» avrà anche una collana editoriale. Ma per tutto ciò, come può capire, 
ci è necessario vedere il manoscritto. 
Ojetti aderisce con entusiasmo all’idea. Sono molto contento che i nostri progetti si 
sieno incontrati, e che ciò sia di buon augurio per il futuro! 
Saluti cordialissimi dal suo aff.mo 
Pietro Pancrazi. 
 
---------------------------------- 
 

139 
10 Dicembre 1928 

                                                
565 AB, 020.002: lettera in dattiloscritto, con intestazione «Casa Editrice Felice Le Monnier – Firenze». 



                 

 

224  

 

Caro Pancrazi566, 
In conformità alla Sua grata lettera del 3 corr., Le ho spedito oggi stesso, a questo 
medesimo recapito, il manoscritto. 
In attesa di Sua risposta cordialmente La saluto. 
u.bernasconi 
 
---------------------------------- 

 
140 

Cantù, 18.1.1929 
Caro Pancrazi567, 
Non per impazienza, ma perché perdendo ancora qualche settimana dovrei fatalmente 
perdere tutta l’annata editoriale, La prego di sapermi dire se hanno costì deciso qualche 
cosa riguardo al mio libro. 
Nel caso avessero deciso per il no, La pregherei di rimandarmi tosto il manoscritto, non 
avendo io altra copia che codesta. 
Affezionatamente suo 
u.bernasconi 
 
--------------------------------- 

 
141 

Firenze, 21.1.1929 
Caro Bernasconi568, 
siamo in ritardo. Ella ha ragione. Ma pensi al molto lavoro che porta con sé una Rivista 
che nasce. 
Anche a una prima vista il suo manoscritto è vivo e importante, e ne caveremo certo 
qualcosa per «Pègaso». Dentro il mese ella avrà risposta precisa.  
Scuse e cordiali saluti. 
Aff.mo 
Pietro Pancrazi. 
 
--------------------------------- 
 

142 
San Domenico di Fiesole 

12.2.1929 
Caro Bernasconi569, 
Dal manoscritto vorrei ricavare tre puntate di aforismi (cinque o sei pagine la puntata), 
per Pegaso. E mi ci sono anche provato, ma è lavoro difficile. Molti aforismi, anche dei 
più vivi, trovan luce in quella rubrica e in quel contesto; tratti fuori, si smorzano un po’. 
D’altronde, dare tutta una serie di aforismi sullo stesso argomento, tutta una rubrica, in 
una rivista riesce monotono; e il lettore può dire: – Perché allora non un capitolo? – 
Proporrei così: io le rimanderei il manoscritto, affinché sia lei a far la scelta. Può bastare 
un tondo in margine, col lapis, che si potrà poi cancellare. E sia oltre che vario (eviti di 

                                                
566 AB, 020.054: dattiloscritto da cartolina, indirizzata presso Le Monnier. 
567 AB, 020.055: dattiloscritto da cartolina. 
568 AB, 020.003: lettera in dattiloscritto, con intestazione «Pègaso. Rassegna di lettere e arti diretta da 
Ugo Ojetti». 
569 AB, 020.004: lettera. 
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dare aforismi in fila sullo stesso tema) abbondante, in modo che noi si possa magari 
scegliere sul già scelto. In ogni modo dovrebbe rimandare a noi tutto il manoscritto. 
Ojetti non l’ha letto ancora e lo leggerà volentieri. Può anche darsi che si faccia una 
collana di Pegaso e che il manoscritto possa esser pubblicato interamente lì. Mi dica se 
la mia idea le va. Le rimanderei subito il manoscritto, sempre a patto ch’Ella ce lo 
rimandi dentro brevissimo tempo. Le ripeto: è un lavoro serio, vivo, spesso originale, e 
che deve arrivare al pubblico.  
Saluti cordiali dal suo aff.mo 
Pietro Pancrazi. 
 
--------------------------------- 
 

143 
Cantù, 3 Marzo 1929 

Caro Pancrazi570, 
La ringrazio del suo cenno. Dopo il 1° Pegaso (che cortesemente mi favorirono)571 io 
non ebbi più occasione di vedere i numeri successivi. Ora, se non è troppo ardire, io La 
pregherei di volermi far avere questo 3° fascicolo, per la gran curiosità che ho di leggere 
la risposta del mio buon Papini a’ suoi contraddittori572. 
Anche, se risolvono di pubblicare qualcosa del mio ms. sarebbe bene farmi vedere le 
bozze.  
Mi voglia salutare l’Oj.[etti] come cordialmente saluto Lei, 
u.bernasconi 
 
-------------------------------- 
 

144 
San Domenico di Fiesole 

4.3.29 
Caro Bernasconi573, 
Scusi i miei lunghi silenzi, ma c’è stata di mezzo l’influenza e l’uscita del 3° Pegaso. 
Volevo dirle soltanto, che anche a noi è sembrata giusta la sua idea di fare la scelta qui. 
Ojetti sta leggendo il manoscritto e presto gliene scriverà. 
Auguri di buona salute e saluti cordiali dal suo aff.mo 
Pietro Pancrazi 
 
------------------------------------   
 

145 
Firenze, 21.3.1929 

Caro Bernasconi574, 
Ojetti ha letto il suo manoscritto, lo ha interessato, gli è piaciuto ed è venuto anche lui 
nella decisione di pubblicarlo in volume tra le edizioni di Pegaso, e di darne a suo 

                                                
570 AB, 020.056: dattiloscritto da cartolina. 
571 Cfr. AB, Materiale a stampa: «Pègaso», I, 1, gennaio 1929. 
572 I «contraddittori» di Pancrazi sono originati dall’articolo di Papini sul primo numero della rivista: G. 
PAPINI, Su questa letteratura, «Pègaso», I, 1, gennaio 1929, pp. 29-43. 
573 AB, 020.005: lettera. 
574 AB, 020.006: lettera, con intestazione «Pègaso. Rassegna di lettere e arti diretta da Ugo Ojetti». Sul 
verso, la minuta della risposta di UB del 22 Marzo 1929 (AB, 020.057). 
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tempo qualche estratto nella rivista. Se Ella acconsente, nel quarto numero di Pegaso 
annunzieremo il volume. Ojetti però le propone di cambiare il titolo. Paragrafi è un po’ 
asciutto, per il pubblico. Consigli a me stesso, sarebbe certo più efficace. Accetta? O 
quale altro titolo propone? In cortesia ce lo dica subito perché si possa annunciare il 
voume tra le nostre edizioni. Molti saluti cordiali. 
Suo aff.mo 
Pietro Pancrazi 
 
P.S. L’annuncio in Pegaso non la vincola definitivamente. I primi del mese venturo 
l’editore le manderà il contratto, e solo dopo la firma d’impegno da parte sua sarà 
ufficiale.  
 
------------------------------------   
 

 
146 

Cantù, 22 Marzo 1929 
Caro Pancrazi575, 
Sarei lieto, come già ebbi a dirLe, di veder pubblicato il mio libro nella collezione di 
Pegaso. Possono dunque, per mio conto, annunciare il volume quando credono (salvo, 
com’Ella avverte, impegno ufficiale a visione avvenuta e firma del contratto). 
In quanto al titolo, Li prego attenersi per intanto al titolo «Paragrafi», che fra quanti me 
ne vennero in mente finora è quello che risponde meglio al mio pensiero, appunto 
perché è asciutto e non promette niente. Trattandosi di un libro non di diletto né di cose 
del giorno, credo sia più probo attenersi a titoli di questo genere.  
Resta inteso che prima di passare il manoscritto alle stampe, io dovrei rivederlo con 
qualche agio di tempo. 
Con cordiali saluti, 
suo u.bernasconi 
 
--------------------------------- 

 
 

147 
Cantù, 2 giugno 1929 

Caro Pancrazi576, 
Vedo nell’ultimo «Pegaso» annunciata come prossima la pubblicazione de’ miei 
Paragrafi577. 
Mentre mi allegro, e mi tengo onorato, di questa Loro risoluzione, devo ricordarLe quel 
che già ebbi a scriverLe: ch’io non potrei licenziare il manoscritto alla Stampa, senza 
ch’io l’abbia prima riveduto minutamente: per il che occorre che mi sia rispedito il 
manoscritto. 
Veda dunque di accontentarmi. 
Le faccio intanto cordialissimi saluti, 
ugobernasconi 
 
                                                
575 AB, 020.057: dattiloscritto da lettera. 
576 AB, 020.058: dattiloscritto da lettera. 
577 Nella quarta di copertina di «Pègaso», I, 5, maggio 1929, il volume Paragrafi di UB è annunciato 
come «già in istampa». 
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------------------------------------- 
 
 
 
 

148 
10.6.1929 

Caro Bernasconi578, 
Secondo il suo desiderio, le faccio spedire il manoscritto dei Paragrafi. Sarà bene però 
che Ella non ne ritardi troppo la restituzione. Come già ebbi a dirle, prima del libro 
desidereremmo pubblicare in Pegaso due puntate dei suoi aforismi. È bene che li scelga 
Lei, o che li faccia scegliere, col suo consenso, a un amico vicino. Indipendentemente 
dal manoscritto queste due puntate ci piacerebbe averle in redazione dentro il mese. 
(Due puntate, per venti pagine complessive). Quanto al titolo, Ojetti, l’editore, e, se mi 
consente, anch’io, insistiamo perché sia cambiato. Creda, Paragrafi è troppo anodino. 
Può essere un sottotitolo, ma un titolo no. Penso che non le sarà poi tanto difficile 
contentarci. Appena avuto il manoscritto ci assicuri, anche per l’invio delle due puntate 
dentro il mese.  
Saluti cordiali dal suo aff.mo 
Pietro Pancrazi 
 
---------------------------------- 
 

149 
Cantù, 13 Giugno 1929 

Caro Pancrazi579, 
Ho ricevuto il manoscritto e il suo biglietto – e La ringrazio. 
Farò del mio meglio per accontentarLi in tutto. A cominciare dal titolo, che potrà essere 
(se costì non dispiace):  
Parole alla Buona Gente. 
Dentro il mese Le manderò la scelta per le due puntate. 
Affettuosi saluti dal Suo 
ugobernasconi 
 
-------------------------------- 

 
150 

Cantù, 27 Giugno 1929 
Eccole, caro Pancrazi580,  
la scelta ch’io mi son sforzato di fare secondo i criteri già da Lei suggeritimi. Spero li 
accontenterà. 
Vorrei anche mi dicesse fino a qual termine potrò trattenere l’intero manoscritto, senza 
pregiudizio della pubblicazione in volume, se s’ha da fare. 
Ne’ miei progetti sarebbe di lavorarci Luglio e Agosto. Ma aspetto su ciò un Suo cenno. 
La prego di farmi mandare il «Pegaso» (ch’io non vedo mai) quando pubblicherà le mie 
cose. 
Buoni saluti dal suo 
                                                
578 AB, 020.007: lettera.  
579 AB, 020.059: dattiloscritto da lettera, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., p. 55. 
580 AB, 020.060: dattiloscritto da lettera. 
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u.bernasconi 
 
---------------------------------  

 
 

151 
Cantù, 7 Luglio [1929] 

Caro Pancrazi581, 
La ringrazio del cortese invio di tutti quanti i «Pegaso», i quali già sto passando con 
vivo interessamento. 
Le confermo l’invio dei Pensieri per le due puntate. Se per numero o per qualità della 
scelta non andassero, dica, che ci provvederemo.  
Saluti amicali, 
u.bernasconi 
 
-------------------------------- 

 
152 

Cantù, 5 Ottobre 1929 
Caro Pancrazi582, 
Ho finito di rivedere il manoscritto di «Parole» e mi pare di averlo notevolmente 
migliorato. 
Vorrei sapere, prima di rispedirlo, dato che non ne ho altra copia, se occorre proprio che 
sia costì; o se non è meglio che continui a trattenerlo presso di me, posto che fin che 
l’ho sottomano qualche correzione o aggiunta gli faccio sempre. 
Ciò Le chiedo anche perché non avendo mai ricevuto lo schema di contratto da Lei 
annunciatomi più mesi fa, né vedendo ancora pubblicata in Pegaso la scelta ch’io spedii 
in Maggio, sono indotto a supporre che la loro disposizione in riguardo al mio libro 
possa essere mutata. Aspetto dunque una Sua parola, e La saluto con tutta cordialità, 
suo ugobernasconi 
 
------------------------------ 

 
153 

9.10.1929 
Caro Bernasconi583, 
naturalente i nostri propositi riguardo al suo libro sono sempre gli stessi. L’articolo 
uscirà in novembre. Trattenga pure il manoscritto del libro, fino a nostro avviso. Ancora 
non abbiamo formulato quello schema di contratto per ognuno dei nostri futuri prossimi 
autori. Ma dentro ottobre, spero, sarà cosa fatta. Cordiali saluti dal suo aff.mo 
Pancrazi 
 
Non tenga conto dell’intestazione della cartolina. Il mio indirizzo è sempre presso San 
Domenico. 
 
---------------------------------- 
                                                
581 AB, 020.061: dattiloscritto da cartolina. 
582 AB, 020.065: dattiloscritto da lettera. 
583 AB, 020.008: cartolina da Firenze (timbro postale: 11.X.29) indirizzata a Cantù, con intestazione 
«Grand Hotel Minerva – Roma». 
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154 

Cantù, 28 Nov.[embre] 1929 
Caro Pancrazi584, 
Avendomi il Le Monnier proposto di fissare la durata della cessione del mio «Parole 
alla Buona Gente» fino alla 3a edizione, compresa – io gli scrivo pregandolo di volersi 
accontentare di due edizioni consecutive. Veda anche Lei, caro Pancrazi, di volgerlo ad 
acconsentire. 
Penso che se avrò da campare alncora alcuni anni (e non potranno più esser che pochi) 
continuerò ad accrescere e a migliorare il libro, e tanto più se avrò lo stimolo di poter 
fare una nuova edizione per mio conto. 
Mi faccia dunque questa cortesia e s’abbia i miei ringraziamenti e saluti cordialissimi, 
Suo u.bernasconi 
 
---------------------------------- 

 
155 

29.XII.1930 
Caro Bernasconi585, 
Le ricambio molto di cuore gli auguri natalizi; e sono contento che il Natale sia stata 
una buona occasine per rivedere i suoi caratteri.  
Vedo dalla sua lettera che lei non è informato delle novità di Pegaso passato 
dall’Editore Le Monnier, all’ed. Treves di Milano. (La redazione della rivista continuerà 
però a risiedere a Firenze). Con questo passaggio cessano le edizioni di Pegaso. I 
volumi già editi cambieranno copertina, e senza nessuna indicazione pegasea, 
assumeranno senz’altro l’etichetta Treves.  
Ragion per cui, per il suo volume occorrerà riaprire direttamente le trattative con 
Treves. (Lei aveva un contratto regolare e firmato con Le Monnier? In questo caso, 
l’impegno del contratto, senza bisogno di trattative, sarà assunto da Treves). Mi scriva 
in proposito. E mi dica se Lei continua a ricevere il Pegaso che noi le spediamo. La sua 
lettera me ne fa dubitare.  
Indipendentemente dal volume, perché non ci manderebbe una scelta di pensieri per uno 
dei prossimi numeri della rivista? E una novella, un racconto, un bozzetto non ce 
l’avrebbe? Ci farebbe cosa graditissima. Le mando intanto molti auguri e saluti cordiali. 
Il suo aff.mo 
Pietro Pancrazi 
 
---------------------------------- 
 

156 
Cantù, 31 XII.1930 

Via C. Cattaneo 
Caro Pancrazi586, 
Sì, ricevo regolarmente l’interessantissimo e graditissimo «Pegaso», ed ero pertanto al 
corrente del mutamento editoriale della rivista. Non sapevo invece che mi pensare della 
pubblicazione dei volumi. 

                                                
584 AB, 020.062: dattiloscritto da lettera. 
585 AB, 020.009: lettera, con intestazione «Pègaso. Rassegna di lettere e arti diretta da Ugo Ojetti». 
586 AB, 020.063: dattiloscritto da lettera. 
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Io ho un regolare e ben firmato contratto per la pubblicazione di «Parole alla B. G.» 
con Le Monnier. Non devo dunque proprio farmi vivo col Treves? E di questo passo, 
quando mai avverrà la stampa del volume? Vero è ch’io vado sempre aggiungendo (e 
anche togliendo) nuovi pensieri, posto che la vita non lascia di duramente insegnarmi 
sue leggi. Ad ogni modo, un altro insegnamento sarebbe pur quello di mettere la mia 
povera saggezza a confronto col gran pubblico. Perciò desidererei vederla stampata 
prima d’andarmene. 
Fors’anche, licenziato  questo libro – e concedendo il Destino – potrei mettermi ad altra 
scrittura di lena. 
Intanto tutta la mia giornata, come Lei già sa, è sempre disperatamente presa dalla 
necessità del dipingere; e tanto più ora che devo allestire per Marzo prossimo una 
mostra di cose mie da Pesaro: unica – e pur magra – speranza di trarmi da gravi 
difficoltà. 
Conformandomi al Suo gentile invito, qui Le ho fatto una nuova scelta di Pensieri – 
quasi tutti dei nuovi aggiunti – e sarei lieto, e glie ne sarò ben grato, se potranno essere 
pubblicati non più in là del marzo, per la coincidenza con la mostra. 
Non ha Ella ora più facile occasione di venire a Milano? Da Milano a Cantù il viaggio è 
breve, ed io gradirei tanto di conoscerla personalmente. 
Le rinnovo gli auguri e cordialissimi saluti, 
Suo Ugobernasconi 
 
---------------------------------- 

 
157 

2.1.1931 
Caro Bernasconi587. 
Con qualche taglio (gli aforismi in una rivista ci guadagnano a esser pochi) ho passato 
in tipografia le sue Parole alla B.[uona] G.[ente]. Ci sono degli acuti e degli a fondo 
ottimi; e poi (cosa sempre più rara) i suoi aforismi fanno corpo: c’è dietro un pensiero 
unitario, un carattere, e insomma un uomo. 
Quanto al volume, tutti gli impegni presi dalla Casa Le Monnier, per le edizioni di 
Pegaso, sono stati assunti dalla Casa Editrice Treves, la quale pubblicherà i volumi 
come edizioni proprie, senza speciale indicazione pegasea. Ciò naturalmente vale anche 
per il suo volume. Quando sarà pronto, non avrà che da passarlo al Tumminelli (Treves) 
richiamandosi al contratto col Le Monnier. 
Auguri fin d’ora per la mostra. Se mi succederà di venire a Milano con un po’ di agio, 
cercherò di Lei a Cantù. È tanto che desidero conoscerla. Ma io a Milano vado di rado e 
in fretta. Nonostante il cambiamento di Editore, Pegaso si continua a stampare a 
Firenze; quindi le mie occasioni milanesi non sono aumentate. E Lei da Firenze non ci 
passa? Auguri e saluti cordialissimi dal suo aff.mo 
Pietro Pancrazi 
 
---------------------------------- 
 

158 
Cantù, 1 Settembre 1931 

Non per accampare un diritto che non ho588,  

                                                
587 AB, 020.010: lettera, con intestazione «Pègaso. Rassegna di lettere e arti diretta da Ugo Ojetti». 
588 AB, 020.066: dattiloscritto da cartolina. 
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ma solo per una curiosità che mi par legittima, vorrei chiederLe, caro Pancrazi, che cosa 
è avvenuto di quelle bozze con la scelta di Pensieri per il Pegaso, da me corrette nel 
Gennaio.  
Ed a ciò anche mi stimola il desiderio di inviare a Lei un affettuoso saluto, 
Suo u.bernasconi 
 
---------------------------------- 

 
159 

5.9.1931 
Caro Bernasconi589, 
che cosa posso dirle? Lei ha veramente ragione, e farò di tutto perché nel numero di 
ottobre sia riparata a questa vera – ma involontaria – ingiustizia. Un affettuoso saluto 
dal suo aff.mo 
Pietro Pancrazi. 
 
---------------------------------- 
 

160 
Cantù, 10 Nov.[embre] 1932 

Villino Montressone 
Caro Pancrazi590, 
Dopo due anni dalla correzione di quelle tali bozze, La pregherei di volermi dire 
esplicitamente se sì o no le pubblicano – perché essendomi richiesti «Pensieri» da 
qualche altra rivista, ed io non ricordando quali trascelsi per «Pegaso», non vorrei 
accadesse che fossero pubblicati in duplicato. 
Cordialmente suo, 
Ugobernasconi 
 
----------------------------------- 

 
161 

22.2.1934 
Firenze, Viale dei Mille 25 

Caro Bernasconi591, 
per una pubblicazione raccogliticcia che vengo preparando592 – e tra gli articoli c’è 
quello che riguarda Lei – mi occorrerebbe la sua bibliografia completa. Può 
mandarmela possibilmente presto? Grazie e saluti cordiali, suo aff.mo 
Pietro Pancrazi. 
 
---------------------------------- 
 

162 
28.2.1934 

                                                
589 AB, 020.012: lettera.  
590 AB, 020.064: dattiloscritto da cartolina. 
591 AB, 020.013: cartolina da Firenze (timbro postale: 22.II.34) indirizzata a Cantù (timbro postale: 
23.2.34). 
592 Cfr. P. PANCRAZI,  Scrittori italiani del Novecento, Bari, Laterza, 1934, pp. 54-60 (ripubblicazione 
dell’articolo Un libro solo, cit.). 
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Caro Bernasconi593, 
A me bastava la bibliografia delle opere sue: anzi soltanto delle sue opere letterarie. Mi 
dispiace di averle dato quella noia e quella fatica. Grazie di cuore. (Guardi che nella sua 
bibliografia, tra gli scritti sulle riviste è omesso: Parole alla buona gente, «Pegaso», 
agosto 1930. Ora dubito persino se Lei l’abbia mai visto). 
Un altro dubbio: quando pensando a Uomini e a.[ltri] an.[imali] io dissi scrittore d’un 
libro solo (a parte le opere di critica o di pensiero) non tenni conto dei Racconti. È un 
libro che non conosco. Fui in colpa, e peggio ora la colpa si ripete perché quell’articolo 
va a far parte di un libro raccogliticcio. Il libro è già in stampa e non saprei come 
rimediare. Vuol dire che Lei perdonerà anche questa…  
Molti saluti cordiali, aff.mo 
Pietro Pancrazi 
 
----------------------------------- 

 
163 

Cantù, 24.X.39 
Come affezionatissimo amico del povero Delio Tessa voglio ringraziarLa594,  
caro Pancrazi, del magnifico, acutissimo, giustissimo articolo da Lei pubblicato nel 
«Corriere» in ricordo di quel vero geniale poeta – poeta grande – che fu il nostro caro 
indimenticabile amico. Tanto più da ricordare oggi in tanta scarsezza di poeti e di 
poesia.  
La saluta affettuosamente il suo 
ugobernasconi 
 
----------------------------------- 

 
164 

Camucia, 1 novembre 1939 
Caro Bernasconi595, 
la ringrazio davvero e molto di avermi scritto quelle due righe per l’articolo sul povero 
Tessa; che fu per me un articolo grato a pensare per l’affezione al poeta e all’umono; ma 
(per tante ragioni) difficile a scrivere.  
E che cosa fa Lei, caro Bernasconi? Ho il dispiacere di averla incontrata una volta sola e 
per poco; e resto con l’impressione che pure avremmo avuto cose da dirci. 
Per tutto quello che si può augurare, molti buoni auguri e saluti a Lei dall’aff.mo  
Pietro Pancrazi 
 
----------------------------------- 
 

165 
Cantù, 5 Novembre 1939 

Pare anche a me, caro Pancrazi596, 
anzi son certo che avrei molte cose da discorrere insieme a Lei; e dacché ci 
incontrammo mi rimase sempre il desiderio di un nuovo e men fuggevole incontro. 

                                                
593 AB, 020.014: lettera. 
594 AB, 020.067: dattiloscritto da lettera. 
595 AB, 020.015: biglietto. 
596 AB, 020.068: dattiloscritto da cartolina. 
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Avverrà? Io son vecchio, né ho da fare assegnamento sull’avvenire; e per mille 
circostanze che mi obbligano, mi muovo così poco. 
Certo deve aver Lei più spesso occasione di venire a Milano. Nel qual caso si ricordi 
che Cantù è a un’oretta di treno da Milano (linea d’Erba) e che io e tutti i miei saremmo 
così contenti di averLa qui al nostro modesto desco. Che cosa faccio? Dipingo, molto, 
forse troppo – non tanto però che non m’avanzi qualche ora mattutina per il mio 
scrivere o leggere, ché dai libri non ho mai potuto distogliermi del tutto. Seguo sempre, 
e con molto gusto, i Suoi articoli. 
Qualche volta mi do a pensare che questa mia vita, che fu pur piena di travagli e crucci 
e anche di bei pensieri, apparirà forse un giorno giustificata.  
Or Le rinnovo i buoni saluti, con la speranza all’incontro auspicato. 
Suo ugobernasconi 
 
----------------------------------- 

 
166 

Firenze, Lunedì 
[Aprile 1940] 

Sarò tanto lieto, caro Pancrazi597, 
se vorrà darmi modo di intrattenermi con Lei. Alla mostra io ci sto ogni giorno dalle 11 
½ alle 12 ½ e dalle 17 alle 19. Venir da Lei temerei di disturbare.  
Ci vedremo dunque a Palazzo Antinori? 
Suo u.bernasconi 
 
------------------------------------ 

 
167 

Cantù, 8 maggio 1940 
Caro Pancrazi598, 
Ho dovuto anticipare di qualche giorno il mio ritorno a casa – e così ho perso 
l’occasione di rivederti, com’era mio desiderio. 
Ho serbato dei nostri colloqui fiorentini – e della tua cortesia a mio riguardo – il più 
grato ricordo.  
Anche serbo la speranza che tu vorrai e potrai tenere la promessa di venirmi a trovare 
qui. Ti rammento pertanto che da Milano si può arrivare a Cantù sia per la ferrovia 
Nord-Milano (linea d’Erba) sia per le ferrovie di Stato (linea di Como). Con la prima, le 
corse sono più frequenti: p.es.: alle 9,45, alle 10.06, alle 10,45, alle 11,45.  
In quanto alle corse di ritorno nel pomeriggio, ci si penserà dopo che avrai fatto 
colazione con me e i miei. 
A quando? Presto, io spero – e così ti saluto, stringendoti forte la mano. 
Tuo ugobernasconi 
 
---------------------------------- 

 
168 

Firenze, 9.5.1940 
Caro Bernasconi599, 
                                                
597 AB, 020.069: dattiloscritto da biglietto (di invito alla mostra di Fiori tenuta a Firenze, Galleria «Il 
Cortile» in Palazzo Antinori, 25 aprile 1940). 
598 AB, 020.070: dattiloscritto da lettera. 
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L’altra settimana fui quasi sempre chiuso in casa, a letto, con coliche intestinali. Perciò 
non mi vedesti più alla tua mostra. Ci andai domenica e mi dissero che tu eri fuori ma 
saresti tornato presto. Ieri mercoledì passai dal Fenice, dove seppi della tua definitiva 
partenza da Firenze. Mi dispiace davvero! Speravo di poter continuare con te il discorso 
che s’era appena incominciato. Ma la prossima volta che capito a Milano, verrò a 
trovarti a Cantù. A Venezia esponi? È probabile che in giugno io abbia occasione di 
andarci. Ma in caso, dopo l’inaugurazione, ché di cerimonie di inaugurazione e di feste 
non se ne può più. E questa Firenze di maggio è addirittura insopportabile. Intanto ti 
auguro tutta la pace che si può augurare, e buon lavoro nella tua Cantù, con la vera 
speranza di rivederti presto. 
Il tuo aff.mo  
Pietro Pancrazi 
 
-------------------------------------- 
 

169 
Firenze, 5.6.1940 

Ogni volta600 che passo davnti al palazzo Aninori, e mi dispiace di esserci stato con te 
allora così poco. Addio, caro Bernasconi, e speriamo poterci vedere presto. 
Il tuo aff.mo. 
Pietro Pancrazi. 
 
-------------------------------------- 

170 
Camucia (Arezzo), 4.1.41 

Caro Bernasconi601, 
Il tuo saluto mi ha fatto un gran piacere. E come volentieri ti rivedrei. Quando sarà? Io 
sono in campagna e se tu andando o tornando da Roma ti fermassi qui, saresti sempre 
graditissimo. Ti auguro un buon anno e buona salute e buon lavoro. 
Tuo Pietro Pancrazi. 
 
------------------------------------- 

 
171 

Cantù, 22.1.41 
Viale al Ronco, 3 

No, caro amico602, 
io non ho mai occasione di andare a Roma, e così non potrò nemmeno fermarmi a 
Camucia, purtroppo. Forse è più facile che tu debba venire a Milano. Nel qual caso se 
proprio non ti sentissi di spingerti fino a Cantù (che sarebbe il meglio, e far colazione 
con noi), verrei io a salutarti a Milano, pur che tu mi avverta in tempo (magari per 
messaggio telefonico). Desidererei parlarti di certe cose mie (letterarie).  
Io poi, se i fatti acconsentano, verrei una scappata a Firenze tra Aprile e Maggio. 
O anche tutti questi progetti saranno vani? Io spero di no.  

                                                                                                                                          
599 AB, 020.017: lettera. 
600 AB, 020: 016: cartolina da Firenze (timbro postale: 5.VI.40) indirizzata a Cantù (timbro postale: 
6.6.40). 
601 AB, 020.018: cartolina da Camucia (timbro postale: 5.1.41) indirizzata a Cantù (timbro postale: 
7.1.41). 
602 AB, 020.071: dattiloscritto da cartolina. 



                 

 

235   

 

Intanto ti rinnovo i buoni auguri e saluti. 
Tuo u.bernasconi. 
 
------------------------------------- 

 
 

172 
28.1.41 

Caro Bernasconi603, 
È inteso. La prossima volta che vengo a Milano, non so quando, ma ti avvertirò, e io 
vengo a Cantù oppure tu scendi a Milano. E potremo vederci, e mi farà molto piacere. 
Non mancheranno argomenti al dire (come si diceva un tempo). Buon lavoro, se lavori, 
e molti saluti affettuosi. 
Tuo Pietro Pancrazi. 
 
------------------------------------- 

 
173 

26.5.1941 
Carissimo Bernasconi604, 
Anche a me è venuta più di una volta la voglia di tornare pei lungarni come quella sera. 
Ma quando? Ahimé che tu stai a Cantù e io a Camucia. In giugno certamente leggerò il 
manoscritto, e ti ricercherò lì. Poi, spero, ci vedremo presto. Addio. Molti saluti dal tuo 
aff. 
Pancrazi 
 
------------------------------------- 
 

174 
[17-19 giugno 1941] 

Mio caro Bernasconi605, 
Con tutta sincerità, e come se non ti conoscessi, sento di dover dire che il tuo è un libro 
molto importante e che deve essere pubblicato. E ti ringrazio di avermi fatto leggere i 
Pensieri prima che ad altri. Cominciai la lettura a piccole dosi (venti o trenta pagine al 
giorno) poi le ho sempre più allargate e l’ultimo quaderno l’ho letto quasi di seguito. 
Perché via via andando, il lettore entra nella sensibilità e mentalità dello scrittore e a un 
certo punto non ti accorgi più di leggere pensieri staccati, e ti senti in mezzo a un 
discorso continuato e a un’atmosfera ideale e morale molto confortevole. Un po’ alla 
volta i Pensieri creano una figura centrale, direi un protagonista; e da quel punto il libro 
non è più frammentario, è proprio un libro. E ciò avviene soltanto nei buoni (e non nei 
brillanti) moralisti. Le mie preferenze (e qui viene fuori il gusto e ahimé l’empirismo o 
scetticismo mio) vanno alle parti più sperimentali, dove la massima morale resta ancora 
più legata alla vita. Dove ti spingi più verso gli universali (nel passaggio tra il primo e il 
secondo libro, e nel finale del terzo) io ti seguo meno. Anche il tuo fondamentale 
ottimismo, il tuo senso della vita umana collegiale, mi parlano più quando restano più 
attaccati alla osservazione diretta della vita, che quando vi rinunciano nella ricerca 
                                                
603 AB, 020.019: cartolina da Camucia, indirizzata a Cantù (timbro postale: 31.1.41). 
604 AB, 020.043: cartolina da Camucia, indirizzata a Cantù. 
605 AB, 020.021: lettera s.d., databile al 17-19 giugno 1941 circa (cfr., più avanti, lettera del 4 luglio 1941: 
«Quel telegramma te lo mandai otto o dieci giorni dopo spedita la lettera»). 
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scoperta di Dio, del dualismo religioso, o della grazia. E così per la politica: preferisco 
quella che non si enuncia scopertamente per tale (forza, potenza, ecc) ma resta 
adombrata in particolari osservazioni e caratteri. Insomma, preferisco veder l’acqua nel 
momento in cui irriga l’orto, piuttosto che quando viene su pura e sola dal pozzo. (Per 
esempio, quel gruppetto quasi sceneggiato di pensieri familiari, che è il più tenero e 
sorridente del libro, a me piace assai). Ma sono poi preferenze tutte private (e dovute a 
quel mio particolare carattere): e capisco benissimo che chi possiede una fresca e 
salutare acqua per irrigare il suo orto, a un certo punto voglia dire chiaramente da quale 
pozzo l’attinge. E può darsi che quando il tuo libro sarà pubblicato e farà del bene, il 
bene verrà soprattutto di lì. 
Ma (preferenze a parte), che corroborante lettura è questo libro che accetta tutto 
dell’uomo, ma mira sempre al carattere, e impone il meglio! Cosa rara nei libri di 
pensieri, aforismi ecc., qui è osservata sempre l’eleganza, ma non c’è mai niente di 
dilettantesco. E che sicurezza d’occhio e di mano, nel taglio dei pensieri! 
Come ti dicevo, il libro deve essere pubblicato; e io ti darò tutto il poco aiuto che posso. 
Gli editori più adatti mi sembrano Laterza e Bompiani. Ma bisogna prevedere le 
obiezioni. Laterza è sempre restato più o meno fedele al suo programma idealistico: la 
tua vita collegiale dell’umanità o carità umana, può rientrare nell’idealismo e 
storicismo; ma in te c’è anche trascendenza e religione dualistica (Dio, Grazia) e anche 
mi sembra un desiderio di riforma del Cristianesimo. Croce capisce tutto; ma se Laterza 
fa leggere il manoscritto a un crociano che capisce poco, quello s’impunta e il libro non 
si pubblica. Volendo arrivare a Laterza, è meglio passare attraverso Croce. Moltissima 
parte del tuo libro, e il suo sostanziale antidilettantismo, a Croce deve piacere; (e quel 
pensiero sul balbettamento del bambino come espressione adeguata ecc, lo puoi 
benissimo far saltare; non mi pare cosa felice). Da Bompiani c’è da aspettarsi subito 
l’obiezione che il libro appartiene al genere che non si vende ecc. Ma su questo piano è 
più facile ribattere e discutere. 
In seconda istanza, ci sarebbero Einaudi e Vallecchi. Da Einaudi ci si potrebbero 
aspettare press’a poco le obiezioni di Laterza. Da Vallecchi quelle di Bompiani; più c’è 
Papini che ha letto già il manoscritto e non te l’ha consigliato ecc. Ma con Vallecchi 
(disordinatissimo, e che il mondo «a caso pone») tutto può succedere. 
Ora dimmi come posso farti riavere il manoscritto. Io per me credo che a spedirlo per 
posta (pacco postale) arriva benissimo, e senza incidenti di sorta; ma naturalmente 
bisogna che lo creda anche tu. O se no, vieni a prenderlo qui (magari!) o se no verrò io a 
portartelo, ma non so quando. Aspetto che tu mi dica… E intanto ti mando molti saluti 
affettuosi. 
Il tuo Pancrazi. 
 
Sul manoscritto, ho fatto qua e là qualche raro segno: «?» dove mi piace meno. «*» 
dove mi piace più. Rileggendo, credo si potrebbero far saltare alcuni pensieri di 
passaggio e già impliciti nei pensieri antecedenti o nei seguenti. Ma a ciò occorre 
appunto una seconda lettura. E forse può farlo soltanto l’autore.  
 
---------------------------------- 

 
175 

Cantù, 26.VI.41 
Mio buon Pancrazi606, 

                                                
606 AB, 020.072: dattiloscritto da lettera, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., pp. 55-56.   
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La tua lettera è stata una delle più care gioie della mia vita – tanto che non ho potuto, 
nel leggerla a’ miei famigliari, trattenere le lacrime. 
Essa giustifica trent’anni della mia vita di lavoro e di studio. 
Come ringraziarti dell’avermi scritto così affettuosamente? 
In modo particolare ti ringrazio delle osservazioni che mi fai su alcune parti del libro o 
singoli pensieri. Su alcune delle quali convengo senz’altro nel tuo gudizio; per altre 
bisognerebbe che avessi il manoscritto per rifletterci meglio. Di tutte poi, e dell’altre 
che mi farai o a voce o per lettera, terrò gran conto. 
In quanto al modo di farmi avere il manoscritto – io non so dimettere la speranza che tu 
venga a portarmelo. Non ho fretta di averlo, purché tu venga. (Tanto, questa è la 
stagione in cui io devo essere pittore). Tanto è il desiderio di ritrovarmi con te, che 
verrei io stesso a Camucia – non fosse il gran caldo, che renderebbe il viaggio 
pericoloso alla mia fragile salute. Vedi dunque se tu, tanto più giovane e robusto di me, 
ti senti di farlo – quando già tu debba venire a Milano. 
(Avvertendomi, ti farò trovare a Milano l’itinerario più opportuno per Cantù). 
Io, senz’altro, ti prometto di venire a Camucia nell’autunno, a caldo passato. 
In quanto alla pubblicazione del libro – ben volentieri, se ciò è possibile. Tra gli editori, 
il Laterza sembra anche a me il più desiderabile, magari attraverso il Croce, come 
suggerisci. Il Bompiani mi par svogliato per questa sorta di stampe – e per mio gusto, 
troppo reclamista. Del democriteo Vallecchi, niente mi fido. Resta poi sempre, al 
pubblicare, quell’inciampo di cui ti accennavo a Milano. O non credi?  
Ma di queste cose e di molt’altre discorreremo insieme. Mi preme farti conoscere i miei 
famigliari – che se hanno costituito il duro problema della mia vita, mi hanno pure 
assiduamente aiutato a risolverlo – e i luoghi dove ho tanto lavorato in silenzio. 
Aspetto dunque che tu mi riscriva, e spero proprio che sarà per dirmi della tua prossima 
venuta. Sarà una gioia per me il rivederti, pei miei il conoscerti. 
E intanto ti anticipo un fraterno abbraccio. 
Tuo ugobernasconi 
 
---------------------------------- 
     

176 
[29.6.41] 

Pregoti telegrafarmi se ricevesti mia lettera sul tuo libro.  
Saluti Pancrazi607. 
 
---------------------------------- 

 
177 

Cantù, 30.VI.41 
Caro Pancrazi608, 
Faccio seguito al mio telegramma di stamane (ricevetti il tuo stamattina, Lunedì, alle 
ore 9): la tua carissima lettera senza data mi fu recapitata il giorno 24; poiché me la 
rilessi più volte, vi risposi il 26 sera – ma la lettera certo non poté partire da Cantù che il 
27 mattina e avrebbe dovuto giungerti il 28 – probabilmente subito dopo che tu spedisti 
il telegramma. Penso dunque che a quest’ora l’avrai letta, e mi avrai già perdonato il 
mio indugio di quarant’otto ore alla risposta. A dimostrarmi poi il tuo perdono, non c’è 

                                                
607 AB, 020.022: telegramma da Camucia, indirizzato a Cantù (timbro postale: 29.6.41). 
608 AB, 020.073: dattiloscritto da cartolina. 
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di meglio che venirmi a troare qui: certo, farai più in fretta che il tuo telegramma e la 
mia lettera, c.d.d. (come dovevasi dimostrare). 
Dunque?  
Ti abbraccio, 
u.bernasconi 
 
---------------------------------- 

 
178 

 
Camucia (Arezzo), 1.7.1941 

Carissimo609, 
Il mio telegramma fu intempestivo, ma quasi certamente, se non facevo il telegramma, 
il giorno dopo non mi sarebbe arrivata la lettera. Il demone che presiede alle cose 
postali ama questi incroci e contrattempi. Anche a me farebbe molto piacere 
d’incontrarti presto: prima di tutto per stare e parlare un po’ con te, poi anche per 
renderti il manoscritto e discorrere della possibile edizione. Ma quando? Di estate io mi 
muovo meno che posso perché il caldo mi dà molta noia (e di salute e di nervi purtroppo 
io sto molto meno bene di quel che sembra). Ma appena mi capiterà di venire a Milano 
o vicino a Milano, con molto piacere verrò anche a Cantù. E si resta intesi che in 
autunno ti aspetto a Camucia. Ora senti un po’. In quell’edizioncina in cui stampai il 
Galateo (mi pare di avertelo mandato610) l’editore Le Monnier ed io vorremmo stampare 
qualche altra operetta morale (e intendo morale in senso lato: anche commedia, 
racconto; e anche di moralisti irregolari, per es. l’Aretino o autori del genere). Avresti 
qualcosa in mente? Poiché sei pittore, magari un trattatello, o dialogo, o lettera d’arte e 
di pittura. Leggendo qualche antico meno noto, a tutti noi è successo a volte di pensare: 
se si trovasse un editore, questo libro andrebbe ristampato. E sarà successo anche a te. 
Basta che sia uno scritto non lungo, sulle 200 pagg. di quel formato, non comune, e di 
sapore (ma quest’ultima avvertenza è inutile con te). Il curatore deve fare una breve 
prefazione e qualche rara nota, dove è indispensabile. L’editore offre millecinquecento 
lire una volta tanto. Per ora hanno accettato Baldini, Calamandrei, Valgimigli, Russo… 
insomma la compagnia non sarà né malvagia né scempia e ti ci vedrei molto volentieri. 
Pensaci. E speriamo dunque nell’occasione di incontrarci presto. Cari saluti dal tuo 
aff.mo 
Pancrazi 
 
-------------------------------- 

 
179 

4.7.41 
Carissimo Bernasconi611, 
Quel telegramma te lo mandai otto o dieci giorni dopo spedita la lettera. E questo ti 
spieghi la premura. Ma ora tutto è chiarito. E speriamo non tardi troppo l’occasione 
d’incontrarci. Pensa anche a quel che ti scrissi per la collezioncina Le Monnier. E (fuori 
di quella collezione) perché non pensi a ristampare qualcuna delle tue traduzioni di 

                                                
609 AB, 020.011: lettera. 
610 Cfr., in AB, Materiale a stampa: G. DELLA CASA, Galateo ovvero de’ costumi, con una notizia di P. 
Pancrazi, Firenze, Le Monnier, 1940. 
611 AB, 020.023: cartolina da Camucia (timbro postale: 4.7.41) indirizzato a Cantù (timbro postale: 
5.7.41). 
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moralisti? I tempi mi sembrano favorevoli a questo genere letterario. E Bompiani, per 
esempio, direi che dovrebbe accettare.  
Molti cari saluti dal tuo 
Pancrazi 
 
---------------------------------- 
 

 
180 

Cantù, 8.VII.41 
Caro Pancrazi612, 
Ricevuto lettera e cartolina – di entrambe ti ringrazio. 
Non ricevetti invece mai (perché mai me lo mandasti) il Galateo Le Monnier-Pancrazi; 
e non conosco affatto i caratteri della collezioncina di cui mi parli. In quanto al 
collaborarci anch’io – figurati se sarei contento di trovarmi nell’onorata compagnia che 
mi menzioni. (E anche le millecinquecento lire non mi dispiacciono). Senonché, mio 
buon amico, tu forse ignori tutta la mia ignoranza. Da trentacinque anni in qua, io non 
ho potuto fare altro che dipingere e se non son diventato del tutto analfabeta è stato per 
lo scrivere quelle fugaci note sul taccuino o sul margine della tavolozza. Ma letture, 
punte. Perciò non saprei proprio che trattatello stampare – ed anche l’idea di scrivere 
una prefazioncina mi dà qualche brivido. Escluse (per quel che mi dici) le traduzioni, 
non mi vien in mente, come trattatello moralistico con attinenza se non alla pittura 
almeno a pittore, altro che il Governo della Famiglia di L. B. Alberti – il quale io lessi 
appunto più di trent’anni fa, e mi parve allora noioso... Non so, non avendolo tra miei 
pochi libri, quale effetto mi farebbe ora. Lettere di pittori antichi ce n’è, sì; ma 
bisognerebbe metterne insieme un centone – cosa che agli editori generalmente non 
squadra gran che (ed hanno ragione). 
Insomma, di tutte queste cose, e di parecchie altre compreso Bompiani e le mie vecchie 
traduzioni si discorrerà al nostro primo – e speriamo davvero – prossimo incontro. 
Intanto le poche forze che il caldo e l’asciuttore e il mal cibo mi hanno lasciato, le 
dedico tutte alla pittura (mia condanna e mio conforto) nella quale in questi ultimi 
tempi, per varie ragioni che ti dirò, mi trovo particolarmente impegnato. Non pensar 
dunque per il momento ad aggiungere il mio nome oscuro a quelli così chiari di Baldini, 
Valgimigli, ecc. 
Ma continua a volermi bene. 
Tuo u.bernasconi 
 
---------------------------------- 
 

 
181 

30 ag.[osto] 41 
Caro Bernasconi613,  
Benissimo! Vieni quando vuoi e mi farai sempre un gran piacere. Tu devi scendere alla 
stazione di Camucia (cercala sull’orario: è una stazione stabilita da un anno: non ti 
fidare se l’impiegato ai biglietto ti dice che non c’è): e io a Camucia ti vengo a 
prendere. Fino al quindici settembre non mi muovo: e ti aspetto.  
Addio! Il tuo aff. 
                                                
612 AB, 020.074: dattiloscritto da lettera, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., pp. 56-57. 
613 AB, 020.024: cartolina da Camucia, indirizzata a Cantù (timbro postale: 3.9.41). 
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Pan. 
 
Per tua regola: la tua cartolina del 25 ag.[osto] mi è arrivata oggi 30 ag.[osto]. Perciò è 
meglio tu telegrafi. 
 
---------------------------------------- 

 
182 

Camucia, sabato [7.9.41] 
Carissimo614, 
Ben arrivato! Ma ora bisogna che tu riprenda il treno alle 17.40 (Firenze-Chiusi), e per 
Camucia, dove arriverai alle 19.45 e io ti verrò a prendere alla stazione. Non rimandare, 
ti prego, perché da martedì in poi mi arrivano altri ospiti già fissati, e non potrò darti da 
dormire. Dunque, buon viaggio, e a presto. Il tuo aff.mo 
Pan. 
 
---------------------------------------- 

 
183 

1 ott.[obre] 1941 
Carissimo615,  
Scusa se non mi son fatto vivo prima, per ringraziarti della tua cara visita. Ma le scorse 
settimane avevo intenzione di venire a Milano (e a Cantù): ora ci ho rinunciato: mi pare 
che il viaggiare si faccia sempre più malagevole. E così chissà quando ci rivedremo. 
Addio. Mia sorella ti ricorda e ringrazia dei saluti. Buona vita e buon lavoro! 
Tuo aff.mo 
Pancrazi 
 
----------------------------------- 
 

184 
Cantù, 3.X.41 

Mio buon Pancrazi616, 
La tua cartolina mi giunge proprio mentre mi accingevo a scriverti. (Secondo il costume 
della nostra corrispondenza, n’è vero?). Dunque: io son tornato a Cantù da ormai 
quindici giorni – e mentre ho subito ripreso il mio quotidiano lavoro allo studio, ho 
anche atteso a rivedere il manoscritto (il che, del resto, avevo già incominciato a 
Firenze). Mi pare che l’operazione sia stata vantaggiosa – perché è stata coraggiosa. 
(Ho, cioè, cancellato più cose). Mi rimangono tuttavia in sospeso alcuni tuoi punti 
interrogativi di cui non s’arrivò in tempo a discorrere a Camucia, e di cui io non so 
scorgere il motivo onde vennero – e che mi interesserebbe molto conoscere: ché sempre 
la tua obiezione mi ha condotto a migliorare lo scritto. 
Tutto ciò (e l’altro che verrà) per dirti ch’io proprio non tengo buona la tua riluttanza – 
pigrizia bell’e buona – a venire quassù e tenere la promessa tua, com’io, vecchio e 
acciaccoso qual sono, e colmo di crucci e preoccupazioni famigliari, ho tenuto la mia di 
venirti a trovare nella selvaggia Camucia (e sono così contento d’esserci venuto, e ne ho 
                                                
614 AB, 020.026: cartolina da Camucia (timbro postale: 7.9.41) indirizzata a Firenze (timbro postale: 
7.9.41). 
615 AB, 020.025: cartolina da Camucia, indirizzata a Cantù (timbro postale: 3.10.41). 
616 AB, 020.075: dattiloscritto da lettera. 
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un ricordo di Paradiso). E tu giovane e forte e libero ti sgomenti di venire nella 
metropoli lombarda e nella sua propaggine brianzola? Ho pur viaggiato anch’io di 
recente, e ti assicuro che si viaggia ancora come una volta – e che né a Milano né a 
Cantù ti si lascerà basire di fame (anche se non troverai le lautezze del Sodo). Dunque, 
La si decida – vieni prima che l’inverno sopravvenga a ottenebrarci e imprigionarci Dio 
sa per quanti mesi. 
Tu m’hai da scrivere che giorno sarai a Milano e in quale albergo – e io ti ci farò trovare 
anche una volta l’itinerario-orario per venire a Cantù. 
O vuoi proprio lasciarmi morire senza aver veduto il sito dove ho tanto travagliato, e 
tanto ancora mi travaglio?  
(E anche: voglio che tu mi consigli e aiuti per trovar modo di pubblicare il libro. Dopo 
tanti anni che l’ho in grembo, sento che ora è da metter fuori). 
Rinnova i miei rispetti alla tua provvida Sorella. Dille che il Lago di Como in autunno è 
particolarmente bello.  
E tu perdona alle insistenze del tuo affezionato 
bernasconi 
 
------------------------------------ 

 
185 

Camucia, 31.12.1941 
Buon anno!617 E tanti altri belli auguri. Come stai? È probabile che nel gennaio ti venga 
a trovare.  
Il tuo aff.mo 
Pancrazi 
 
----------------------------------- 
 

186 
Cantù, 2 genn.[aio] 1942 

Caro Pancrazi618, 
Ti ricambio di gran cuore i tuoi auguri, che mi son giunti proprio a proposito: quando 
cominciavo a pensar male di te – male della tua salute o della tua amicizia. La tua 
cartolina d’oggi mi rinfranca su tutt’e due i punti – e mi rallegra col dirmi che (forse) ti 
vedrò, qui, nel Gennaio. 
Mezz’ora prima di ricevere la tua, avevo impostato una lettera al Croce per chiedergli se 
posso permettermi di mandargli il manoscritto dei Pensieri. Ho indugiato fin qui perché 
ho sempre sperato che avrei avuto occasione di vederti prima, e ragionare ancora 
insieme dei Pensieri e del modo per arrivare e pubblicarli – senza infastidire quest’uomo 
di 75 anni e già tanto occupato da’ suoi luminosi e battaglieri studi. Ma alfine, disperato 
di te, e non sapendo a chi altro rivolgermi mi risolsi a scrivergli. Vedremo cosa mi 
risponderà. Intanto il manoscritto l’ho sempre sul mio tavolo – e per tutti questi mesi gli 
sono stato attorno a migliorarlo. Parecchi pensieri ho levati (specie di quelli che 
avevano il punto interrogativo) e alcuni nuovi ho aggiunti. Se quando verrai avrò qui 
ancora (come presumo) il manoscritto, ne discorreremo un poco.  
Intanto ti prego di avvertirmi in tempo della tua venuta (se si avvererà; son diventato 
scettico...) ch’io possa farti trovare al tuo recapito di Milano l’itinerario per Cantù – o 
venire io a trovarti, se tu (mi aspetto tutto) non ti sentirai di affrontar le arie di Brianza.  
                                                
617 AB, 020.027: cartolina da Camucia, indirizzata a Cantù (timbro postale: 2.1.42). 
618 AB, 020.076: dattiloscritto da lettera, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., pp. 57-58. 
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Insomma, non star ancora tre mesi senza farti vivo, o felice uomo di Camucia. 
Alla tua buona Sorella ogni più grato augurio. 
Tuo affez.  
ugobernasconi 
 
-----------------------------------  

 
187 

Camucia, 18.1.42 
Carissimo619, 
Non ti avevo più scritto riguardo la pubblicazione dei Pensieri, perché mi dicesti che 
volevi lavorarci ancora; e poi pensavo che, al momento opportuno, saresti stato tu a 
scrivermene. Peccato! Ero a Napoli tra il Capodanno e la Befana*, e se avessi pensato 
che tu ti eri rivolto a Croce, gliene avrei parlato. Poiché devo scrivere a Croce in questi 
giorni, gliene chiederò. Ma a quest’ora avrai già avuto risposta. E quanto al manoscritto, 
penso che avrai deciso di mostrarglielo a Milano dove Croce spesso capita, ospite di 
Casati.  
Quanto a me, ho combinato ora un certo lavoro editoriale, per cui dovrò fare qualche 
gita a Milano nell’inverno. E alla prima gita ti avvertirò (non essere scettico), così che a 
Milano o a Cantù ci vedremo presto. 
Sempre nei giorni delle feste, ho visto a Roma Carlo Muscetta che sta preparando per la 
casa editrice Einaudi una serie di vlumetti di italiani e stranieri, antichi e moderni 
(qualcosa come la Biblioteca Universale Sonzogno). Gli dissi di rivolgersi a te per i 
moralisti francesi. (Potresti benissimo servirti del lavoro già fatto e mal pubblicato da 
altri). Ti ha scritto? È gente con cui ci si può intendere bene. 
Come stai? Lavori? Questa attesa così lunga è veramente estenuante. E il tuo figliolo? 
Rinnovo a te e ai tuoi i più affettuosi auguri per il 42 ed altri. 
Il tuo aff.mo 
Pietro Pancrazi. 
 
* Sono tornato a casa da due giorni, e questo ti spieghi il ritardo della lettera. 
 
---------------------------------- 
 

188 
2.2.42 

Carissimo Bernasconi620, 
Scusa il ritardo, ma come vedi sono di nuovo in giro e la regolarità della corrispondenza 
non se ne avvantaggia. Dato il carteggio già corso tra te e Croce, mi pare che il tuo 
progetto sia il migliore: mandargli cioè i tre libri, con, dentro ciascuno, i segnali per la 
lettura saggio. Credo che poi, una volta cominciato a leggere, Croce continuerà o 
almeno allargherà l’esame*. So che Croce ha avuto un’influenza un po’ noiosa nelle 
scorse settimane, ma che sta riprendendo la solita vita. Se invece tu decidessi di 
portargli i volumi a Milano, Casati ti potrebbe informare del suo arrivo (Croce è sempre 
ospite di Casati). Ma non credo che Croce sia per andare presto a Milano: ci passa di 
solito in primavera inoltrata per andare a Torino dalla figliola.  
Sono contento sentire che stai, per quel che si può, bene, e che lavori di penna e di 
pennello; e aspetto di ammirare i tuoi 24 metri di pittura a Venezia.  
                                                
619 AB, 020.028: lettera. 
620 AB, 020.029: lettera, con intestazione «Albergo Porta Rossa – Firenze». 
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Fra Michelino in 24° non è uscito ancora: quando uscirà te lo manderò621. La tua 
impressione o giudizio è il più giusto: fa fremere. In una letteratura popolare, com’è la 
nostra, piena di furbi, quello almeno non è un furbo: è un uomo, e che uomo! 
Addio, caro Bernasconi, nuona salute e buon lavoro! 
Il tuo aff. 
Pancrazi. 
 
* Io dovrò scrivere a Croce nei prossimi giorni e gli farò il cenno che puoi immaginare 
dei tuoi pensieri. 
 
------------------------------------ 
 

189 
Cantù, 27.2.42 

Caro Pancrazi622, 
Ho ricevuto ieri questo buon biglietto di Croce, che qui ti trascrivo letteralmente: 
« Gent.mo B.623, ho ricevuto i suoi tre volumi e ho letto non solo i capitoli da Lei 
indicatimi, ma anche altri, e ho gustato non solo la virtù stilistica che è nei suoi pensieri, 
ma anche soprattutto l’equilibrio mentale, che si tiene lontano dal brillante e 
paradossale, nel quale cadono facilmente gli scrittori di pensieri. Riterrò ancora per 
alcuni giorni i volumi, con la speranza di poterne leggere altre pagine, e poi glie li 
rimanderò nella stessa forma di pacco postale urgente. Non credo superabili per ora le 
difficoltà editoriali, giacché il Laterza si dibatte tra mancanza di carta e mancanza di 
operai, e necessità di rifornire almeno in parte i suoi depositi delle opere che 
rapidamente si spacciano.  
A ogni modo, se anche con poca speranza, gli parlerò della cosa quando verrà qui a 
farmi visita. 
Mi abbia con molti saluti suo» 
Come vedi non potevo aspettarmi meglio di così; e subito, scrivendogli per ringraziarlo, 
l’ho pregato di trattenere il manosc.[ritto] a tutto suo comodo fin che si sente di 
leggerlo. In quanto alle difficoltà di pubblicarlo, è ben quello che mi aspettavo. 
Pazienza! Ora che insieme al tuo ho anche il giudizio suo favorevole mi sento più 
tranquillo e quindi più paziente. 
Se per caso tu dovessi sapere quando il Croce va a Milano, vedi di farmelo sapere, ch’io 
andrò a cercarlo colà. 
Ho ripreso a dipingere con miglior lena dei giorni scorsi, quando ti scrissi uno 
sconsolato biglietto – e per farti vedere che mi son messo a disegnare anche di sera, ti 
mando il qui accluso fogliolino, e guai a te se non ti piace! 
Ti saluto (e ti aspetto...) 
Tuo  
u.bernasconi 
 
--------------------------------- 

190 
3.3.42 

                                                
621 Cfr., in AB, Materiale a stampa: ANONIMO TRECENTISTA, Storia di Fra Michele Minorita, a cura di F. 
Flora, Firenze, Le Monnier, 1942 (donato da Pancrazi, Ferragosto 1942). 
622 AB, 020.077: dattiloscritto da lettera, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., p. 58. 
623 Cartolina di Croce da Napoli del 23 febbraio 1942 (AB, 021.007, qui trascritta). 
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Caro Bernasconi624, 
Giorni fa fui a Napoli, Croce mi disse dei tuoi pensieri le stesse cose che scrive a te. E 
ne parlammo un po’ insieme. Spero che in un avvenire non troppo tardo, anche le 
difficoltà editoriali si possano superare. Gli editori hanno una ragionevole diffidenza per 
i pensieri: ma questa volta i pensieri fanno un libro. Glielo diremo.   
Intanto, sono contento che tu lavori, e che viva, come mi dimostra il tuo ottimo ex-
libris: c’è davvero dentro una persona piena e calma della sua lettura. E grazie del dono. 
Addio; non ho il coraggio di aggiungere a presto; ma addio di cuore. 
Tuo aff. 
Pancrazi 
 
---------------------------------- 
 

191 
Ronchi (prov. Apuania) 

22.6.1942 
Caro Bernasconi625, 
Per quanto noi non ci si scriva spesso, pure credo che noi siamo spesso in relazione (se 
il ricordo e il pensiero tra gli uomini servono a qualcosa). 
Frutto di questo mio ricordo o pensiero è stato un invito che ti deve essere giunto giorni 
fa da parte di Arnaldo Bocelli, per una collezione che egli dirige di scrittori moderni, e 
dove eventualmente potrebbero trovare posto i tuoi Pensieri, se Laterza non si decidesse 
a pubblicarli lui. E a Bocelli potresti anche proporre altro, per esempio la ristampa dei 
tuoi Racconti, se sei libero da Mondadori. Insomma, farai tu. Volevo soltanto dirti che 
io scrissi al Bocelli senza preavvertirtene, perché tu potessi essere più libero nel 
rispondergli. Sei a Cantù o sei a Venezia a ordinare i tuoi quadri? Lavori? Stai bene? 
Come vedi dall’indirizzo, io sono venuto al mare; ma per ora l’acqua del cielo mi 
tormenta e quella del mare non mi allieta. Addio. Cari saluti dal tuo aff. Pietro Pancrazi. 
 
È finalmente uscito da Le Monnier il Fra Michelino: scrivo che te lo mandino. 
 
------------------------------- 
 

192 
Cantù, 24.VI.42 

Caro Pancrazi626, 
È vero infatti che noi ci si scrive poco (troppo poco, io direi) ma è anche vero ch’io ti ho 
spesso in pensiero, e credo che anche tu mi ricordi. 
Ho, sì, ricevuto quindici giorni fa l’invito di Arnaldo Bocelli (ch’io non conosco) e ci si 
faceva anche il tuo nome. Risposi secondo verità: cioè, che il manoscritto si trova ora 
presso «persona molto autorevole» la quale si era assunta di far pratiche per la sua 
pubblicazione; qualora queste pratiche non avessero buon esito mi sarei ricordato 
dell’invito di lui, Bocelli, del quale intanto lo ringraziavo. 
Del manoscritto mio infatti io non ho saputo più niente dopo la cartolina che Croce mi 
scrisse nel Gennaio scorso (e che ti comunicai) e a cui subito risposi. 

                                                
624 AB, 020.030: cartolina da Camucia (timbro postale: 3.3.42) indirizzata a Cantù (timbro postale: 
5.3.42). 
625 AB, 020.031: lettera, con intestazione «Casa Editrice Felice Le Monnier – Firenze». 
626 AB, 020.078: dattiloscritto da lettera. 
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Se tu ne sai più di me, dimmelo. Così pure se a te consti che il Croce sia in procinto di 
passar per Milano e sostarci qualche giornata, e se in tal caso sia ospite in casa Casati – 
ti prego di avvertirmene, ché io possa aggiustarmi in modo di andarlo a salutare, e 
parlargli e ringraziarlo. 
Non vado mai alle inaugurazioni delle Esposizioni (per non perdere il mio ottimismo 
sugli uomini, la mia fede nell’arte, la missione degli artisti, ecc. ecc.). Così non sono 
andato nemmeno questa volta a Venezia, né a ordinare la sala, né a vedere il Re. So che 
dei 20 quadri che mandai, 19 sono stati esposti, e quello che è rimasto in cantina, è 
quello che più mi premeva, s’intende... Ma ciò non ha importanza. 
Sono stato malazzato per una quindicina di giorni («intossicamento alimentare» 
dicono). Ora ho ripreso a lavorare regolarmente, ma un po’ stanco. 
Aspetto con desiderio «Fra’ Michelino», e già te ne ringrazio. 
T’auguro buon lavoro, buona salute, buon cielo e buon mare, e cibo. 
Tuo u.bernasconi 
 
------------------------------- 

 
193 

Cantù, 15.XI.42 
Che ne è del mio buon Pancrazi, che non mi scrive più?627 
Richiamato? Malato? Dimentico? Ohibò!  
Orsù, risovvienti del tuo amico 
u.b. 
 
------------------------------- 
 

194 
[19.11.42] 

Mio caro Bernasconi628, 
Ma anche se non scrivo io non ti dimentico. Poiché abbiamo affinità nel sentire e nel 
pensare, le occasioni a ricordarmi di te sono molte. Ora ti ringrazio anche del bel 
ritratto. Hai poi avuto una decisione di Laterza per il tuo libro? Fammi sapere qualcosa. 
O da Laterza o da altri, quel libro deve uscire. Come forse ti sei accorto, io ho preso una 
lunga vacanza dalla cosiddetta critica militante sul giornale, un po’ dovuta ai miei lavori 
editoriali, un po’ ad altre ragioni che immagini. E per ora non me ne trovo male. Addio, 
caro Bernasconi: gli auguri più cari a te, a tuo figlio e a tutti i tuoi. 
Aff. 
Pietro Pancrazi. 
 
---------------------------------- 
 

195 
23.XI.42 

No, caro Pancrazi629, 
non ho mai avuto risposta intorno alla decisione di Laterza; e del mio manoscritto non 
so più nulla da un anno in qua o poco meno (dal gennaio scorso, dopo le due cartoline di 
Croce, che credo ti comunicai). Ora sono molto perplesso sul da farsi. Scrivere ancora a 
                                                
627 AB, 020.079: dattiloscritto da cartolina. 
628 AB, 020.032: cartolina da Camucia (timbro postale: 19.11.42) indirizzata a Cantù. 
629 AB, 020.080: dattiloscritto da lettera. 
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Croce, domandando notizie? Mi pare un provocar la rottura dell’ultimo filo di speranza 
in una prossima pubblicazione. D’altra parte non posso lasciar protrarre indefinitamente 
questo silenzio – ed altresì avrei desiderio di riavere tra mani il manoscritto per 
apportarvi alcune modifiche e aggiunte. Ma probabilmente, una volta rimandatomi il 
manoscritto, non ci sarà più da pensare al Laterza. Non mi dispiacerebbe l’Einaudi – ma 
non ho alcuna entratura presso di lui. In quanto a case nuove, appena sorte o da sorgere, 
non c’è da fidarsi. Come già m’avvenne altra volta (con «Uomini e altri animali») se la 
casa chiude i battenti, il libro riman sepolto e non se ne parla più per anni. (E questa 
volta non avrei più davanti a me gli anni da aspettare...) 
Che fare dunque? Scrivere a Napoli – o aspettare che mi si scriva di là? Dammi un 
consiglio. 
Mi ero infatti accorto della tua vacanza dalla critica – e ciò anche mi spinse a scriverti, 
temendo non ti fosse capitato qualche guaio. Son dunque contento che tu mi abbia 
tranquillato su ciò. Il tempo di rifar critica riverrà – e intanto fai bene a chiuderti in te, 
ché c’è materia a meditare. 
Di mio figlio, abbiamo finalmente avuto notizie dirette oggi, in data 16 corr. 
È nel deserto a 70 km. di distanza dal pozzo più vicino. Dice di star bene, e di non star 
troppo in pensiero per lui. Ci ha alquanto sollevato. 
Ti ringrazio degli auguri tu mi fai per lui e per tutti i miei – e te li ricambio, anche a loro 
nome, di gran cuore. 
Qui molto freddo, magro cibo – ed io mi sforzo di lavorare. 
Tinniscono i vetri della casa, quando bombardano, a Torino, a Genova, a Milano, e lo 
spettacolo è infernale. 
Arrivederci, se Dio vorrà, mio buon amico. 
ugobernasconi 
 
------------------------------- 

 
196 

29.XI.42 
Carissimo630, 
Le tue considerazioni sul richiedere o no il manoscritto al Croce, mi sembrano giuste. 
Meglio sarebbe potergli parlare: ma dove e quando? Credo che il Croce si prepari ad 
andare a Sorrento, portando con sé parte della sua biblioteca; e l’altra parte 
assicurerebbe a Napoli. Di questo ti ho voluto avvertire perché tu possa regolarti. 
Quanto all’Einaudi non ho entratura presso di lui (per quanto sia stato mio editore), e 
dubito che accetterebbe il libro tuo. Tumminelli fa buone edizioni, e credo abbia respiro 
per continuare; ma è anche vero che il tempo è pieno di incognite. Se credi che io possa 
far qualcosa, sono a tua disposizione. Mi rallegro delle buone notizie di tuo figlio: e così 
siano sempre. Addio, caro Bernasconi; tutti gli auguri a te e ai tuoi dall’aff. 
P. Pancrazi. 
 
-------------------------------- 
 

197 
30.12.42 

Caro Bernasconi631, 

                                                
630 AB, 020.033: cartolina da Camucia (timbro postale: 30.11.42) indirizzata a Cantù. 
631 AB, 020.034: cartolina da Camucia (timbro postale: 30.12.42) indirizzata a Cantù. 



                 

 

247   

 

Sono contento che il tuo manoscritto sia tornato all’ovile; dati i tempi, è ancora meglio. 
Così avrai tempo e modo di limare; e non dubito che i tempi in cui viviamo sapranno 
ispirarti altri pensieri e commenti dall’intimo. Prossimamente io ristamperò un mio 
vecchio libretto su D’Annunzio (già pubblicato da Einaudi), presso Tumminelli 
(Bocelli). Non te lo dico perché tu debba seguire il mio esempio; ma insomma per 
confermarti che Tumminelli è ancora un editore possibile. Godo che tu abbia buone 
notizie del tuo figliolo. E rinnovo a te e alla tua famiglia i più affettuosi auguri, 
tuo P. Pancrazi. 
 
---------------------------------- 
 

198 
Camucia, 24.10.43 

Caro Bernasconi632, 
È un gran pezzo che non ti scrivo, ma il mio pensiero è venuto e viene a te infinite 
volte; e dopo la cartolina dove mi dici di tua figlia, ti sono più affettuosamente vicino. 
Anche in casa, tutti ti ricordano e ti fanno con me tutti gli auguri. Non ti dico di più, 
perché siamo tutti e due nemici delle vane parole; ma appena tu abbia una buona 
notizia, fammela sapere. Di quel che è successo e sta succedendo, il pudore vieta di 
parlare: vorrei che quando ci rivedremo potessimo essere non troppo tristi: un saluto 
affettuoso dal  
Tuo P. Pancrazi 
 
-------------------------------- 
 

199 
Camucia (Arezzo), 20 dic.[embre] 1945 

Caro Bernasconi633, 
Non sono ancora riuscito ad avere notizie tue, nonostante ti abbia sollecitato due volte. 
Spero di avere ora più fortuna. Ti prego, dammi notizie tue e dei tuoi, e dimmi anche 
del tuo lavoro. E gli Aforismi han trovatol’editore? Dimmi anche se ti piacerebbe 
pubblicarne qualche gruppo in una rivista: per esempio, nel Ponte di Firenze, o nella 
Nuova Europa di Roma di cui un po’ mi occupo. In questo caso, se vuoi servirti di me 
sono a tua disposizione (la Nuova Europa ti compenserebbe con lire 3 mila il pezzo). 
Ma soprattutto fammi sapere presto qualcosa di te. Addio. Molti auguri ricordi e saluti 
affettuosi dal tuo aff. 
Pietro Pancrazi 
 
--------------------------------- 
 

200 
Cantù, 23.XII.45 

Caro Pancrazi634, 
La tua cartolina giuntami ora mi è stata davvero di sollievo. Da un anno in qua mi 
andavo domandando in che cosa mai potevo aver mancato verso di te, perché tu non mi 
dessi più tue notizie. Ti scrissi infatti subito dopo il rovesciamento del 25 luglio; e poi di 
                                                
632 AB, 020.035: cartolina da Camucia (timbro postale: 25.10.43) indirizzata a Cantù. 
633 AB, 020.036: cartolina da Cortona (timbro postale: 16.12.45) indirizzata a Cantù (timbro postale: 
23.12.45).  
634 AB, 020.081: dattiloscritto da lettera, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., pp. 58-59. 
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nuovo quando furono ristabilite le comunicazioni fra Toscana e Lombardia. Non ebbi 
mai tua risposta – e tanto più mi dispiaceva sapendo che qualche nostro amico di quassù 
aveva pur ricevuto tue lettere. Ora sento che anche tu mi scrivesti due volte, inutilmente. 
Siamo dunque pari e patta – e più amici di prima.  
Mi compiaccio che tu sia uscito – come mi pare – indenne dalla terribile calamità 
dell’orribile guerra! Qui, in questa zona del Comasco, che pure è stata teatro di storici 
avvenimenti, la guerra non ha fatto sensibili danni: in quel di Cantù pressoché niente. 
Ma nella mia famiglia è entrata, sì, la tragedia. Il mio bravo e valorosissimo figliuolo, il 
mio solo figliuol maschio, non ritornerà più. Egli non ha fatto ritorno da un volo 
notturno di bombardamento sul Mediterraneo, due giorni prima della firma 
dell’armistizio. Né lui né alcuno del suo equipaggio non ha più dato notizia di sé. Son 
tutti periti – non c’è più luogo a speranza. Lascia una giovanissima vedova e un 
bambino di 4 anni. 
Nulla è cambiato nell’esteriore della mia vita: lavoro come prima (benché ho gli occhi 
malati) e ti assicuro che mi concedo debolezze sentimentali. Ma ho un sordo dolore 
dentro di me che sempre mi rode, e che di un tratto mi ha fatto accorto di esser vecchio 
e stanco. Mi sforzo di reagire – ma il nemico che ho dentro è più forte di me. 
Ti son grato del ricordo che hai de’ miei Pensieri. Ci ho atteso assai, togliendo e 
aggiungendo. Questi grandi avvenimenti a cui abbiamo assistito e partecipato hanno pur 
destato qualche eco nella mia mente. Credo che ora l’assieme del libro ti piacerebbe di 
più. In quanto a cercargli un editore... mi decisi finalmente a darlo a leggere a Bompiani 
tre mesi fa – e ancora non me ne ha fatto parola (da notare: che il B.[ompiani] mi è 
sempre molto deferente, e che io ho già a che fare con lui per certe edizioni. Ma gli 
voglio scrivere in questi giorni sollecitando una sua risposta). 
Di pubblicarne una scelta su «Nuova Europa» (ch’io non conosco – ma che so ispirata 
da te. Mandamene un numero) sarei contento. Penso che forse converrebbe attenersi a 
pensieri d’indole politico-sociale. Dammi su ciò il tuo parere, e fammi conoscere il 
carattere della rivista. 
So che anche tu hai da fare con editori di quassù. Avrai dunque spesso occasione di 
venir a Milano: mi devi da anni una visita a Cantù. Suvvia! vieni a trovare questo 
vecchio doloroso e stanco – che ti vuol sempre bene.  
Tuo u.bernasconi 
 
---------------------------------- 

 
201 

Camucia, 29 dic.[embre] 1945 
Carissimo Bernasconi635, 
Sono molto contento di rivedere i tuoi caratteri, finalmente! Ero un po’ impensierito… 
Ma mi addolora assai quello che mi dici del tuo povero e bravo figliolo. Nelle tue lettere 
degli ultimi anni me ne parlavi sempre, e sentivo come il tuo pensiero fosse fisso lì. Ora 
ho gran pena del tuo fiero dolore; perché sono proprio gli uomini come te, che non si 
concedono «debolezze sentimentali» quelli che soffrono di più, anche se per questi 
uomini il dolore è uno stesso elemento di vita.  
Ma è dura vita, povero e caro amico. 
Mi conforta che tu lavori. E come vorrei riveder te e le cose tue a Firenze al Palazzo 
Antinori, come quell’anno! Ma ahimé anche quell’ultimo lungarno che a te più piaceva 
e dove non ardii mai accompagnarti (pur avendo desiderio di farlo), è ora una rovina. 

                                                
635 AB, 020.037: lettera, con intestazione «Biblioteca Nazionale – Felice Le Monnier – Firenze». 
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Ma veniamo ora ai Pensieri. Sono contento che tu abbia trovato un editore di tuo 
gradimento; e spero che Bompiani non ci farà aspettare troppo. Quanto alla Nuova 
Europa, non è rivista soltanto politica e sociale (in tal caso, io non ci avrei niente da 
fare), ma anche letteraria; e perciò, per quanto a distanza, un po’ me ne occupo. Il 
redattore letterario in funzione attiva è Piccone-Stella al quale scrivo che ti faccia avere 
qualche numero. Se manderai qualcosa, come tutti desideriamo e speriamo, manda 
liberamente arte e politica, come vuoi; anzi meglio arte. E a me piacerebbe che, almeno 
una delle puntate, fosse di quei pensieri-ricordi (come ne hai) legati a cose o fatti della 
tua vita. (Il compenso è di lire tremila: scusa la precisazione, ma oggi ha la sua 
importanza). E ora quando ci vedremo? Ne ho gran desiderio. A Milano fui subito dopo 
la liberazione, ma con un’automobile d’occasione che mi riportò subito a Firenze. Ma se 
nell’inverno dovrò tornarci, questa volta certamente vengo a Cantù. Un affettuoso 
abbraccio dal tuo 
Pietro Pan. 
 
-------------------------------- 
 

202 
Cantù, 23.XII.45 

Caro Pancrazi636, 
La tua cartolina giuntami ora mi è stata davvero di sollievo. Da un anno in qua mi 
andavo domandando in che cosa mai potevo aver mancato verso di te, perché tu non mi 
dessi più tue notizie.  
 
---------------------------------- 

 
203 

Cantù, 7.I.46 
Mio caro Pancrazi637, 
Ti ringrazio molto delle affettuose parole che mi rivolgi, che interpretano così bene il 
mio animo presente, tanto che ne sono io stesso illuminato, e, ciò che più importa, 
confortato. Ciò mi rende ancor più desideroso di rivederti, e mi fa tanto più cara la 
rinnovata promessa che verrai a trovarmi. 
Sì, ti riabbraccerò. 
Ti mando una filza di pensieri. Forse non di quelli che tu desideravi. Ho potuto 
procurarmi due numeri di «Nuova Europa» – e mi è parso che questi si attagliassero 
meglio all’indole del periodico, e vorrei dire, al travaglio del nostro tragico paese. Ho 
qui anche un fascicolo di «Ponte» (che è pure ben fatto) – e forse per questo, in altro 
momento, potrei fare una scelta più consona al tuo suggerimento. Di questi che ti 
mando, fanne tu quel che vuoi. Forse non sono di numero, abbastanza? Dimmelo: e te 
ne manderò subito altri, ché di questo genere ne ho assai. Anche riguardo al titolo lascio 
a te arbitrio di metterci quel che ti pare. Ci ho messo «Aforismi morali» – ma 
rileggendoli mi avvedo che né il sostantivo né l’aggettivo gli convengono. «Politici»? 
Ma non tutti son tali. In mancanza di meglio, faremo «Pensieri» – e basta. 
Ad ogni modo scrivimi presto – e dimmi aperto se vedi necessità di aggiunte o di 
sostituzioni. 
Mio buon amico, tu mi parli di Firenze, di Lungarno, di Via Tornauoni ... e mi metti in 
cuore una nostalgia che già m’andava pungendo e che temo non potrò appagare più. 
                                                
636 AB, 020.081: dattiloscritto da lettera, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., pp. 58-59. 
637 AB, 020.082: dattiloscritto da lettera. 
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Ti saluto con affetto, 
Tuo u.bernasconi 
 
---------------------------------- 

 
204 

Camucia, 12.1.1946 
Caro Bernasconi638, 
Ho letto e considerato i Pensieri, diciamo pure, politici. Ve n’è di molto acuti e taglienti, 
e anche quelli che lo sembrano meno a me piacciono, come piace alternare il pane tra 
bocconi più stimolanti. E poi io, ricordando il resto, ritrovo in tutti il tono fondamentale, 
così umanamente serio, del tuo libro. Ma temo che l’impressione sul lettore 
improvvisato e casuale, per alcuni pensieri possa esser diversa. E soprattutto temo che 
alcuni dei pensieri, più riferibili alla politica attuale, contraddicano alla politica attuale 
della rivista (che del resto non è neppure la politica mia). Insomma, preferirei che tu 
scegliessi i Pensieri in altre sezioni, più artistiche ed importanti, del tuo ricchissimo 
libro. Questa è l’impressione mia. Può darsi poi che l’impressione del Direttore e di 
Piccone Stella che regola la letteratura in redazione, sia diversa. Se credi, manda un 
gruppo di pensieri, o meglio più gruppi, a Piccone direttamente, dicendogli che l’invito 
a farlo ti è venuto da me. E se manderai anche al Ponte farai certamente un gran piacere 
agli amici fiorentini. Io sono qui in campagna nella casa che conosci e nella compagnia 
che conosci; ma con un certo malessere o tedio che mi leva la voglia, che prima avevo, 
di andar ogni tanto in città. Sento l’inverno di fuori e di dentro. E aspetto, come anche si 
dice, che venga maggio…  
Addio, caro amico: i miei più affettuosi pensieri a te. 
Il tuo aff. Pan. 
 
P.S. Avevo infilato il tuo autoritratto nella cornice di un quadro del Guicciardini (scusa 
la compagnia) qui nello studio: e i tedeschi hanno portato via ogni cosa. 
 
--------------------------------- 
 

205 
Cantù, 25.I.46 

Mio buon Pancrazi639, 
Ecco scartati gli infidi pensieri politici! 
Così come risulta la collana ora, a me sembra più adatta per il «Ponte» che per la 
«Nuova Europa» – ma lascio a te di scegliere quel che vuoi, compreso il rimandarla a 
me (o bruciarla nel tuo camino) se così stimi meglio. Non temere della mia 
suscettibilità; ché io sarò perfettamente contento di essermi rimesso al tuo senno e al tuo 
gusto. So anch’io che bisogna fare i conti con l’opportunità, la tempestività, e tant’altre 
cose... 
Il manoscritto ora è da Bompiani – il quale mi dice che gli piace, che vuol stamparlo, 
ma non sa ancora in qual «collana» ficcarlo. Vedremo. 
Sono contento di sentire che stai bene. In quanto al tuo disagio spirituale, credo che sia 
oggi lo stato di coscienza di tutti gli italiani – che hanno una coscienza. In che cosa 
sperare? e cosa fare? ... Eppure bisogna fare e sperare. Ed è ciò che farai tu pure. 

                                                
638 AB, 020.038: lettera, con intestazione «Aldo Garzanti Editore». 
639 AB, 020.083: dattiloscritto da lettera. 
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Una mia figliuola, che è molto attenta a ciò che tu scrivi, vorrebbe sapere il nome 
dell’Editore del libretto di Mario Tarchi «L’armata in Russia» e dove si può trovare il 
libretto del Semi su «Ugo Orloch»640. Di entrambi, nessun libraio di Milano ha saputo 
darle contezza. 
Scrivimi dunque. Ti saluto, con desiderio sempre di rivederti. 
Tuo u.bernasconi  
 
--------------------------------- 

 
206 

12.2.1946 
Carissimo641, 
So che i Pensieri morali sono già usciti nella Nuova Europa. Il numero non è ancora 
arrivato qui; ma questo mi dice un amico arrivato ora da Roma. Se ti piacesse mandarne 
un altro gruppo, fallo pure direttamente indirizzando a Antonio Piccone Stella. Intanto 
scrivo che ti mandino il compenso e qualche numero. Mandai alla tua figliola una copia 
dell’Horloch. Quel Torchi, stampato nel periodo clandestino, è ora introvabile. Mandai 
a Sacchi, alla Lettura, la lettera di tua figlia e quella di Valgimigli con tre righe di 
commento. Ma ha pubblicato? Pubblicherà? Non ti so dire: qui si vive in compartimenti 
stagni. Addio. Affettuosi saluti dal tuo  
P. Pancrazi 
 
----------------------------------- 
 

207 
Camucia, 25.3.1946 

Carissimo642, 
Scrivo a Roma perché ti facciano avere quel numero della Nuova Europa e, se ancora 
non l’hanno fatto, il vaglia. Ma la Nuova Europa ha cessato le pubblicazioni, e ci 
dev’essere gran baraonda. So che al Ponte hanno ricevuto e assai gradito i Pensieri 
politici e che li pubblicheranno presto. Perché non mandi qualcosa a Sacchi per la 
Lettura? Puoi dirgli che te l’ho consigliato io, e certamente gli faresti piacere. Addio, 
caro bernasconi; ti manda molti affettuosi auguri e saluti il tuo  
P. Pan. 
 
-------------------------------- 
 

208 
11.4.1946 

Carissimo643, 
Sono lieto che la Nuova Europa, per quanto prematuramente defunta, abbia fatto con te 
il dover suo. Non posso mandarti copia del numero col tuo articolo, perché non ce l’ho; 
ma non credo abbiano tagliato nulla644. E quell’articolo sulle sorti della pittura, se non ti 

                                                
640 Cfr. M. TARCHI, Con l’Armata italiana in Russia, Torino, De Silva, 1947; e in AB, Materiale a 
stampa: F. SEMI, Il dramma di Ugo Horloch fiorentino, Venezia, «San Marco», 1945 (2a ed., con dedica a 
Primavera B.). 
641 AB, 020.039: cartolina da Camucia, indirizzata a Cantù (timbro postale: 18.2.46). 
642 AB, 020.040: cartolina da Camucia (timbro postale: 25.3.46) indirizzata a Cantù. 
643 AB, 020.020: lettera, con intestazione «Biblioteca Nazionale – Felice Le Monnier – Firenze». 
644 UB, Pensieri morali, «La Nuova Europa», 10 febbraio 1946. 
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sembra adatto alla Lettura, potresti mandarlo al Ponte. O qui o lì, spero di leggerlo 
presto. Anch’io parlerei molto volentieri con te, e non soltanto delle sorti della pittura. 
Quanto ai partiti io mi trovavo in condizioni vergini; non solo non avevo mai 
appartenuto ad alcun partito, ma non avevo neppure mai votato. Questa volta però mi 
sono regolato così: iscrizione a partiti, niente; ma sono entrato a far parte, come 
indipendente, nella lista socialista a Cortona. I comunisti ci hanno felicemente trombato; 
ma non tanto ch’io non entri in Consiglio Comunale, a far parte della minoranza. Ti 
dirò: l’ho fatto perché, dopo tutto quello che è successo, qualcosa bisognava fare. E 
anche perché tra liberali e partito d’azione (tutti i miei amici appartengono a questi due 
partiti e tutti brontolavano contro la mia astinenza) ho voluto tagliar corto. Le obiezioni 
che avrei da muovere al partito socialista com’è oggi (e come sarà domani) sono molte, 
ma credo che voler trovare un partito col quale tutte le nostre idee combacino sia una 
sciocca e anche superba pretesa – la quale ha poi portato alla creazione dei 65 partiti, 
ecc ecc. Non so se tu sia della mia opinione; ma sono certo che, se parlassimo insieme, 
non ci liticheremmo per questo. Qui la primavera è perfidamente stupenda; il roseo sole 
(non piove ormai da due anni) calcina la terra e finisce di bruciare le radici anche alla 
grandi piante. La siccità ci ha fatto ben più gravi danni che il passaggio degli eserciti. E 
deve seccare anche i cervelli (almeno il mio) perché mi sento inquieto e senza voglia di 
far nulla. Ti ho parlato sempre di me. Scusa. Ti abbraccio, 
il tuo Pancrazi. 
 
--------------------------------  
 

209 
Cantù, 24.IV.46 

Non solo, caro Pancrazi645,  
se parlassimo insieme (come m’auguro) non ci liticheremmo a proposito della politica, 
ma da quel che tu mi dici di te, vedo che ci troveremmo in perfetto accordo. Se io non 
posso vantare un’assoluta verginità in fatto di votazioni, resta che, non solo nelle 
elezioni (o surrogati) indette dal fascismo, ma pur nelle ultime manipolate dal volpone 
Giolitti mi era parso più degno astenermi. Ho dunque una castimonia di un buon quarto 
di secolo. In questa recente occasione anch’io mi son ritrovato per qualche tempo 
pencolante tra partito d’Azione e socialisti  (i cosiddetti liberali mi paiono un partito di 
defunti) e ho finito con l’attenermi a quello che fu un canone di tutta la mia vita: 
tenermi sciolto da ogni partito. Mi fu ripetutamente e ostinatamente offerto di entrare 
come indipendente nella lista socialcomunista, e se in un primo tempo accettai, me ne 
ritrassi alfine per ragioni d’ordine locale e personale (ed anche per il prevalere insolente 
dei comunisti, dei quali diffido). Votai nondimeno quella lista – la quale prevalse in 
pieno.  
Una condotta analoga credo che terrò per la prossima votazione per la costituente – 
dove mi pare che i socialisti abbiano il buon senso di far da sé. 
Faccio di tutto per aver fede nell’avvenire del nostro sventurato Paese. Ma vedo ogni 
giorno tali cose che mettono a dura prova la mia fede. 
Probabilmente ai primi di Maggio terrò una Conversazione al Circolo di Cultura di 
Como sul tema «Responsabilità degli Artisti»646. Anche qui si tratta di un atto di fede – 
se è vero che la fede viene dalla volontà. Forse ne trarrò poi motivo di un articolo per 
«Ponte». 
                                                
645 AB, 020.084: dattiloscritto da lettera, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., p. 60. 
646 Cfr. UB, Responsabilità degli Artisti, «La Rassegna d'Italia», 11, novembre 1946; ID., «La Provincia», 
22 dicembre 1946, p. 3. 
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Come vedi, a mia volta non ho fatto che parlarti di me. E tu scrivimi di quello che stai 
facendo – ché all’isterilimento del tuo cervello, sia pure per siccità, proprio non ci 
credo. E poi oggi piove!  
Un abbraccio dal tuo 
u.bernasconi 
 
È arrivato anche il numero desiderato nella ex-Nuova Eur.[opa] 
 
--------------------------------  

 
 

210 
Cantù, 9.IX.46 

Caro Pancrazi647, 
Ti sono proprio riconoscente del piacere che mi hai fatto mandandomi questo tuo bel 
libro, e della pazienza che hai avuta di rileggere quelle mie vecchie pagine, sì da 
cavarne un articolo tutto rinnovato. 
Peccato che si stia così lontani! 
Io avrei tanto gusto a discorrere con te, e non soltanto di cose letterarie, ma di tant’altre 
che oggi assillano il nostro pensiero e le nostre coscienze. 
Credo che non mi sarà più dato di rivedere Firenze e la bella Toscana e i cari amici di 
costà. 
Vado diventando acciaccoso – e le poche energie che mi restano cerco di spenderle tutte 
nel mio lavoro (di pittura e di letture). 
Nel fascicolo di Novembre della «Rassegna d’Italia» del Flora credo ci sarà la 
trascrizione di una mia conferenza sulla «Responsabilità degli artisti», che ti prego di 
leggere. 
Ma ci vorrebbero altre forze ch’io non ho, per battere su tal chiodo. 
Verrai una volta o l’altra a trovarmi? Ancora lo spero – e intanto ti abbraccio, 
u.bernasconi 
 
-------------------------------- 
 

211 
Cantù, 30.XII.46 

Caro Pancrazi648, 
Ho avuto oggi occasione di scorrere il libro dell’Ojetti con la tua bella prefazione. Nella 
quale ho pure incontrato il mio nome fra le tralasciate pubblicazioni dell’antico Pegaso. 
Ti pongo questa domanda: non credi che si potrebbe ora rinnovare quel contratto 
stampando in questa vostra simpatica collezioncina le mie «Parole alla Buona Gente» 
che tu ben conosci? E che io, dopo la tua lettura, ho assiduamente elaborate e, mi pare, 
migliorate. Il volume potrebbe riuscire press’a poco della grossezza di quello 
dell’Ojetti649. O è proprio indispensabile per apparire in ventiquattresimo che l’autore 
sia morto? (In questo caso ti pregherei di aspettare un poco). 
Tu sai che non sono mai stato smanioso di pubblicare. Ma ora credo – e per la mia età e 
per le nuove esperienze vissute – sia per me doveroso cercar di mettere l’opera mia in 
cospetto del pubblico. Vederla accolta in una collezione diretta da te, mi sollecita 
                                                
647 AB, 020.085: dattiloscritto da cartolina. 
648 AB, 020.086: dattiloscritto da lettera. 
649 Cfr. U. OJETTI, Alla scoperta dei letterati, a cura di P. Pancrazi, Firenze, Le Monnier, 1946. 
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vieppiù. Ti prego dunque di prendere in considerazione la mia proposta e dirmene 
qualcosa.   
Intanto ti saluto affettuosamente e ti auguro sereno e propizio anno. 
Tuo ugobernasconi 
 
-------------------------------- 

 
 
 

212 
Firenze, Via Ippolito Nievo 3 

4.1.1947 
Carissimo650,  
L’idea di comprendere nella collezioncina anche i contemporanei mi era venuta più 
volte, ma, tutto considerato, ho finito sempre per respingerla. E ormai siamo al 2° 
volume: il primo vivo che ci comparisse, figurerebbe defunto (fai tutti gli scongiuri del 
caso). La collezione di Tumminelli ti ripugna assolutamente? Quando gliene parlai (due 
o tre anni fa) a Bocelli l’idea piaceva. Per non diventare addirittura un vegetale, dopo 
cinque anni di continua campagna sono venuto a stare a Firenze, ma con poco 
entusiasmo e con meno profitto (non compiccio nulla). Tuttavia sono meno pessimista 
di qualche mese fa. Tutto compreso l’Italia mi pare adesso un paese meno peggio degli 
altri. Tanti e tantissimi auguri a te e ai tuoi. 
Il tuo aff. 
Pancrazi 
 
-------------------------------- 

 
213 

Firenze, via Ippolito Nievo 3 
[15.4.1947] 

Caro Bernasconi651, 
Ho lasciato passare la Pasqua senza scriverti gli auguri, ma non senza pensarti e 
mandarteli cordialmente col pensiero. So che lavori molto, e quindi con soddisfazione. 
Ora non esporrai? E le Parole alla buona gente quando le pubblicherai? Aspetti che 
nasca la buona gente? Oh poveretti noi! Carissimi saluti dal tuo 
Pancrazi 
 
-------------------------------- 
 

214 
Cantù, 21.IV.47 

No, caro Pancrazi652, non aspetto che nasca la buona gente. 
Aspetto che nascano gli editori buoni (o almeno intelligenti) – che è anche peggio. 
Che se dovrò andarmene io, non me ne dorrò troppo, lieto di essermi ostinato a 
ragionare sempre e soltanto con la buona gente. 
Intanto ti ringrazio dei buoni auguri e te li ricambio con cuore di vecchio amico. 
                                                
650 AB, 020.041: cartolina da Firenze, indirizzata a Cantù (timbro postale: 9.1.47). 
651 AB, 020.042: cartolina da Firenze (timbro postale: 15.IV.1947) indirizzata a Cantù (timbro postale: 
17.4.47). 
652 AB, 020.087: dattiloscritto da lettera, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., p. 60. 
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Tuo 
u.bernasconi 
 
-------------------------------- 

 
215 

29.XII.47 
Caro Bernasconi653,  
Ti ricordo spesso anche se di rado ci scriviamo, vorrei saperti in buona salute e, per 
quello che si può, sereno. E le parole alla buona gente? Penso che il ilbro di questi tempi 
si sarà arricchito. Molti auguri per il 48 dal  
Tuo Pancrazi 
 
-------------------------------- 
 

216 
Cantù, 5 gennaio 1948 

Caro Pancrazi654,  
Ricevo ora il tuo saluto augurale – e tu sai ch’io te le ricambio con tutto il cuore. Come 
tu dici, anche se ci scriviamo poco ci ricordiamo sempre l’uno dell’altro, e la tua 
amicizia è per me un dono sempre vivo. Seguo i tuoi articoli (sul Corriere) con 
attenzione, li ritaglio e li serbo: non soltanto sei il critico di letteratura che più mi piace 
(e ormai a tutti), ma sei un maestro di prosa italiana viva ed efficace. 
Io sto di salute abbastanza bene – dico abbastanza per poter continuare la mia lunga 
fatica di pittore, benché con oggi chiudo il mio studio dove non ho mezzo di 
rscaldamento, per ridurmi a lavorare in casa – dove sono prigioniero... della casa. Ma 
tant’è. 
Sì, questi fortunosi tempi mi hanno suggerito alcuni pensieri – e il libro, mi pare, si è 
arricchito. Ora sarei contento di vederlo pubblicato. Ma affidarlo a una delle tante case 
editrici nuove (che, con la carenza della carta, vanno pure spuntando ogni giorno, salvo 
morire il mese dopo) non me la sento, ché ho già fatto in proposito incresciose 
esperienze in passato (anche recente). Le case serie, a mio vedere (Laterza, Le Monnier, 
forse Einaudi...) io non ci ho entratura, e anche mandandogli il manoscritto, lo 
respingerebbero probabilmente senza leggerlo. In queste condizioni preferisco accettare 
il destino – habent sua fata libelli – e vendicarmi solo cercando di rendere sempre il 
libro migliore, cioè più ricco di esperienze (e le più pungenti son sempre le più 
profittevoli) e più purgato. 
Ciò ho voluto dirti per rispondere alla tua domanda: se sono sereno? Sì, con quella 
venatura di tristezza che si deve avere quando fa sera – e se ne son viste tante!... 
Ti saluto, caro Pancrazi, e ti prego di serbarmi stima e amicizia. 
Tuo, u.bernasconi 
 
-------------------------------- 

 
217 

Cantù, 2.2.49 
Caro Pancrazi655, 
                                                
653 AB, 020.044: cartolina da Camucia, indirizzata a Cantù. 
654 AB, 020.088: dattiloscritto da lettera. 
655 AB, 020.089: dattiloscritto da lettera. 
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Mi faccio un dovere di avvertirti che la settimana scorsa ho spedito, dietro suggerimento 
del Tumiati, il manoscritto (anzi, dattiloscritto) delle «Parole alla Buona Gente» al Dott. 
Codignola di Nuova Italia perché veda se può convenire alle nuove collezioni che sta 
per iniziare. Ho dovuto spedirlo in fretta (che tale era il consiglio datomi) ma non mi 
pareva giusto di non farlo sapere a te, che sei stato il primo (fin dai tempi di «Pegaso») a 
fargli buon viso, e più tardi, con la cara lettera che mi scrivesti da Camucia e che 
amorosamente conservo, a sollecitarmi a pubblicarlo. Non so se sarà questa la volta 
buona. Ad ogni modo mi è caro farti sapere che nei 7 anni trascorsi dalla mia visita al 
Soldo, ho un poco elaborato quella mia raccolta, togliendo parecchi dei pensieri più 
fiacchi, giovandomi anche qui delle tue osservazioni, ed aggiungendone molti di nuovi, 
la più parte dettatimi dai grandi avvenimenti dei quali siamo stati spettatori ed attori in 
questi sanguinosi anni. Nel complesso mi par proprio di aver accresciuto notevolmente 
l’interesse umano del libro. Cosicché, mentre prima non ero gran che smanioso di 
vederlo stampato, ora sì gradirei di vederlo in pubblico, come un’ultima esperienza che 
ancora posso fare prima di andarmene, e forse trarne ancora qualche pensiero di verità. 
Sono vecchio, e benché ancora pronto al lavoro (dipingo gran parte del giorno) 
acciacchi non mi mancano e anche il cervello sento che si va arrugginendo. È dunque 
ora di tentare l’ultimo errore. 
Ci scriviamo di rado, troppo di rado, n’è vero? Ma tu sei sempre fra i miei amici più 
stretti – ed io seguo accuratamente i tuoi articoli di importanza non solo letteraria, ma 
umana, e non potendo imitare mi accontento di invidiare quel tuo scrivere quel tuo 
scrivere così vivace arguto e penetrante e pur sempre spontaneo. 
Firenze, che era già per me meta annuale di svago e di ammaestramento, è ormai 
diventata nella mia mente come un sogno remoto e irripetibile.  
So che a Milano tu capiti di quando in quando – ma forse non ti sei ancora persuaso che 
da Milano a Cantù il tratto è breve e che... 
Comunque, arrivederci, mio buon amico. 
ugobernasconi 
 
-------------------------------- 
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Camucia, 8.3.1949 
Caro Bernasconi656, 
È verissimo che ci scriviamo molto e troppo di rado, ma è altrettanto vero che non di 
rado io penso a te; e talvolta mi avviene di pensarci scrivendo per gli altri («forse questa 
idea che ora scrivo, a Bernasconi non dispiacerà»); e così, leggendo Pensieri tuoi sul 
Ponte, di taluno ho pensato che fosse indirizzato anche a me; e dopo tutto, tra gente 
come noi, anche questo è un modo di corrispondere. Da amici ho saputo anche che in 
questi ultimi tempi hai dipinto molto e bene, e anche di ciò ho piacere.  
Avevo già saputo da Tumiati che «Parole alla buona gente» era in lettura alla Nuova 
Italia. Sarei molto contento se questa fosse la volta buona per vedere quelle parole 
convertirsi in libro. Per quanto della gente convenga ormai piuttosto disperare che 
sperare, pure penso che un libro come quello potrà sempre far del bene a qualcuno. 
Andando a Firenze, sentirò da Tumiati a che punto è la pratica: e magari lo chiederò a 
Codignola dicendogli, per quel che vale, il pare mio. Con Codignola ho scarsa 
frequenza e confidenza, ma insomma… 

                                                
656 AB, 020.045: lettera, con intestazione «Casa Editrice Felice Le Monnier – Firenze».  
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Ora non ti dirò che venendo la prossima volta a Milano prenderò il treno per Cantù (da 
Milano ho sempre premura di riscappare e l’idea di prendere un treno a una stazione per 
me nuova addirittura mi intimidisce) ma è verissimo che rivederti e stare un’ora con te 
mi farebbe bene e piacere. Intanto ti mando un affettuoso augurio e molti amichevoli 
saluti, 
il tuo aff. 
Pietro Pancrazi 
 
----------------------------------- 
 

219 
Cantù, 14.3.49 

Caro Pancrazi657, 
«Tanti galli a canta’ se fa mai giorno». Non più dunque parole (sia pure alla buona 
gente) ma fatti: eccoti gli orari da Milano per Cantù – tali da evitarti ogni impaurimento 
per stazioni ignote:  
Ferrovie dello Stato (stazione immane ma che tu devi ben conoscere) da Milano ore 11 
(oppure, se sei mattiniero, ore 8,20).  
Corriera (festiva) da Milano 11,30 oppure ore 8 (parte da Via Puccini, dietro il Teatro 
Dal Verme. Non c’è stazione!).  
Ferrovie Nord-Milano: c’è parecchie corse, ma tutte partono dalla Stazione Nord 
rinnovata, e bisogna scendere a Meda e affidarsi a un tram! Perciò non ti trascrivo 
l’orario. Ti spaventeresti. 
Il mio consiglio, da vero amico, è: che tu venga possibilmente di Domenica, così 
conosci anche la mia figliuolanza – e usi della Corriera, quella del Dal Verme, che in 
meno di un’ora ti porta davanti alla mia abitazione (Piazza S. Rocco). Se mi avverti il 
giorno prima (Telefono 3 Cantù, chiedere della Signorina Bernasconi) mi trovi in detta 
Piazza ad attenderti. Anche se non mi avvisi, da far colazione troverai sempre. 
Non prendere biglietto di ritorno, così puoi ritornare col mezzo che ti è più comodo. 
Dunque deciditi, ché il tuo amico ti aspetta. 
u.bernasconi 
 
-------------------------------- 
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25.4.1950 
Grazie del tuo conforto658:  
benché sono convinto che gli oscuri [?] ci daranno ancora e sempre delle amarezze. Per 
il caso ch’io dovessi tornare sull’argomento, dovresti anche tu indicarmi qualche [parola 
illeggibile] particolarmente [parola illeggibile]. Pensaci. E buon lavoro, e un affettuoso 
saluto dal sempre tuo aff. 
P. Pancrazi 
 
---------------------------------- 
 

221 
Cantù, 13.VIII.50 

                                                
657 AB, 020.090: dattiloscritto da cartolina. 
658 AB, 020.046: cartolina da Milano (timbro postale: 26.4.50) indirizzata a Cantù (timbro postale: 
27.4.50). 
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Caro Pancrazi659, 
Dacché tu (è assai tempo) mi domandasti per cartolina qualche nuova sconcezza di 
critica pittorica da mettere alla gogna, io sono stato lungamente malazzato e per di più 
fastidito da vari guai.  
Leggere, leggo sempre molto poco, per i miei occhi minacciati (cerco di riserbarli al 
dipingere, bene o male). Non ho pertanto particolari fioretti da comunicarti. Ma quando 
tu ne voglia, nonhai che aprire il libro (stampato in Italia in francese-volapuk) di 
Lionello V. e ne troverai facilmente. Ti indico anche una più recente e spassosa sorgiva 
nella pubblicazione (per altri rispetti, pregevole) fatta con lusso mecenatesco 
dall’industriale Verzocchi a illustrazione della sua raccolta-concorso sul tema «Il 
Lavoro», presentata a Venezia in margine e sotto l’egida della Biennale. (Ci ho 
concorso anch’io). In queste lussuose pagine ciascun pittore concorrente ha dovuto fare 
per desiderio del patrono un breve commento al proprio quadro: e lì puoi trovare, amico 
mio, un’allegra messe alle tue acute argute e signorili considerazioni660. 
(Il volume costa 4000 lire: ma se tu non hai altre occasioni per vederlo, non avresti che 
a richiederlo al Verzocchi stesso, uomo di non comune liberalità e estrosità, che subito 
te lo manderebbe*). Ti raccomando in particolare i «commenti» di Morlotti, Afro, 
Prampolini, Valenti ecc. Peccato che sul giornale non ci possa poi essere il 
controcommento dei quadri! 
Ora ti parlo di affari miei. In quest’ultimi tempi in cui dovetti rallentare di molto il mio 
lavoro di pittura, ho invece atteso con maggior frequenza al libro dei Pensieri: il quale, 
dacché tu lo leggesti in manoscritto si è arricchito parecchio (specie, in pensieri politici, 
di cui avrai visto una parte su «Ponte») e nel complesso mi pare si è migliorato assai. 
(Sai già che feci un vano tentativo di pubblicazione presso la Nuova Italia). 
Non potresti tu ritentare da Le Monnier? Dico ritentare perché, se non erro, Le Monnier 
si era pur mostrato favorevole alla pubblicazione ai tempi di Pegaso. Ti rammento che il 
libro ebbe già favorevoli giudizi, per lettera, di Croce, Pancrazi, Ojetti, Papini – e saggi 
ne furono pubblicati su autorevoli riviste di cultura quali Pegaso, Rivista d’Italia, 
Convegno, Frontespizio, Ponte, e altre. 
Non ho mai avuto ansia di pubblicare questo mio libro trentennale – parendomi che non 
potesse esser concluso che quando fosse conclusa l’esperienza della mia non agevole 
vita. Ma oggi che per molti indizi sento prossima la fine (ho d’altronde 76 anni 
compiuti) sarei pago di vedere prima d’andarmene, questo mio figlio licenziato pel 
mondo. 
Vedi se puoi aiutarmi a ciò. 
Perdonami se ti do noia – e vogliami bene lo stesso, com’io te ne voglio. 
Tuo 
ugobernasconi 
 
* Se tu trovandoti a Milano, ti spingessi fino a Cantù, a far colazione con me, lo si 
scorrerebbe insieme. 
 
-------------------------------- 
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Camucia, 19.8.1950 

                                                
659 AB, 020.091: dattiloscritto da lettera, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., pp. 61-62. 
660 Cfr. G. VERZOCCHI, Il lavoro nella pittura italiana d'oggi. U.B.: Presentazione dell'artista al proprio 
quadro, Milano, Raccolte Verzocchi, 1950,  p. 57. 
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Caro Bernasconi661, 
Tu sai che al libro dei tuoi Pensieri io sono affezionato da tempo, e ormai potrei dire da 
gran tempo. Quindi se potessi aiutarti a darlo alle stampe, ne avrò sincero e vivo 
piacere. Quanto a Le Monnier, purtroppo, niente da fare. Al tempo di Pegaso Le 
Monnier aveva una collezione di libri attuali, oltre i suoi vari classici. Ora stampa libri 
scolastici, e appena, poco e raramente qualche classico. E (nonostante l’intestazione di 
questo foglio) con Le Monnier io ora ci ho poca o punta entratura. Dimmi, ti prego, a 
quali editori ti sei già rivolto; perché io possa far mente locale su altri. La difficoltà 
maggiore è l’etichetta del tuo libro. Gli editori rifiutano i libri frammentari: ed è difficile 
far capire a un editore, che anche un libro di aforismi o Pensieri, può essere un libro 
(come il tuo è) unitario ed organico. Ma, come ho detto, ci penserò; anzi ci vengo già 
pensando. (Quante pagine credi che verrà?) 
Il successo ch’ebbe quell’articolo sullo Stil Nuovo mi ha … levato la voglia di 
continuare. Perché è stato un successo a doppio taglio. È piaciuto a molte persone fini e 
di gusto vivo; ed è piaciuto a molti grossolani, provinciali e imbecilli che da 
quell’articolo si sono creduti automaticamente difesi. Ebbi lettere di questi e di quelli: 
per cui ho pensato di soprassedere. Ma non è detto che non ci si possa tornare, 
chiarendo la situazione, più in qua. Vedrò il libro di Verzocchi sul quale già lessi un 
curioso articolo di Longanesi. Fui a Venezia e detti anch’io un’occhiata, ma molto alla 
lesta, a quella esposizione. Domani ci tornerò, per una decina di giorni. Poi di nuovo 
qui, nella casa che tu conosci. Addio, caro Bernasconi. Un affettuoso saluto dal tuo 
Pietro Pancrazi 
 
---------------------------------- 
 

223 
Cantù, 3 Settembre 50 

Caro Pancrazi662, 
Ti sono grato della tua affettuosa lettera del 19 scorso. Le ragioni che mi dici e le 
difficoltà che mi segnali riguardo alla pubblicazione del mio libro, lo so, sono 
giustissime e ineccepibili. Tuttavia a me pare che ho il dovere di tentare ancora qualche 
via per arrivarci, ed il fatto che tu sei ben disposto ad aiutarmi, dove tu possa, mi dà 
gran cuore. 
Dunque: gli editori alla cui porta ho già bussato (ma non sempre io direttamente, come 
ti spiegherò) sono Bompiani (da cui ebbi molte belle parole, e niente più), la Nuova 
Italia di Firenze (come già sai), lo Zanichelli, le Edizioni di Comunitas. A queste due 
ultime case io personalemte non mi rvolsi, ma volle rivolgersi di sua iniziativa un mio 
amico ed estimatore che aveva buona entratura per queste case, le quali risposero 
negativamente senza pur domandare di vedere lo scritto. Devo aggiungere che io ebbi, 
ma ben venticinque anni fa, tanto di contratto regolare per la pubblicazione de’ miei 
«Pensieri» con Mondadori, il quale, quando la sua casa ebbe, se ti ricordi, una 
burrascosa crisi, mi propose o di rescindere il contratto o di rimandarne l’esecuzione 
sine die. Io scelsi la rescissione – e non me ne pento, postoché allora il libro era in uno 
stato pressoché caotico, ed ho ora la sicura coscienza di averlo in questo 
venticinquennio di tanto migliorato e arricchito da renderlo irriconoscibile. Sopratttutto 
mi sono sempre sforzato di farlo, come tu ben dici, più organico e unitario. Io non sarei 
nemmeno alieno, tanto allora Arnoldo Mondadori mi parlò con calda simpatia e 
umanità, non sarei alieno di ritentar con lui la prova, se non sapessi che altri elementi 
                                                
661 AB, 020.047: lettera, con intestazione «Biblioteca Nazionale Felice Le Monnier – Firenze». 
662 AB, 020.092: dattiloscritto da lettera. 
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sono entrati nella direzione della casa che ci possono, a quel che sento, più di lui (e che 
han dato alla casa quell’indirizzo pubblicitario, di che io sono schivo). 
Il numero delle pagine, nel solito formato, può essere di circa 250 – o poco più. 
In quanto all’etichetta – ovvero al titolo – tu sai ch’io avrei scelto «Parole alla Buona 
Gente». Se questo ai signori editori proprio non va come troppo scopertamente 
«frammentario», potrei rivenire a un precedente titolo: «Itinerario sentimentale» (che, a 
mio gusto, è alquanto pretensioso). Consigliami tu. 
Mi pare con ciò di aver risposto a quanto tu mi chiedevi. Non potrei aggiungere che 
quello che già ti dissi e ti scrissi: che io credo di aver messo in queste «Parole» il 
riassunto di una vita umanamente e seriamente vissuta. Il che dovrebbe avere qualche 
valore anche per gli altri uomini.  
E lascia ora ch’io ti abbracci stretto, per il grande conforto che mi da’ il tuo 
interessamento – possa o non possa esso risolvere le stupide difficoltà della pratica. 
Tuo affezionato 
ugobernasconi 
 
------------------------------- 
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6.12.1951 
Caro Bernasconi663, 
Il ritratto dell’uomo in buona salute che tu ricordi, per alcuni mesi fu gravemente 
danneggiato; ma ora son dietro a restaurarlo. A questo scopo in settimana andrò al mare 
(a Formia) e ci starò tutto il mese. Poi di nuovo qui a Firenze (via La Farina, 40) dove, 
se tu mai capitassi da queste parti, ti vedrei molto volentieri. Da quanto non ci vediamo! 
Ma tu sei nella mia mente di quegli uomini che restano intimamente vicini, anche se 
non ci si scrive, anche se non ci si vede. Addio. Ti ringrazio del saluto e ti mando 
affettuosi auguri. Il tuo  
Pietro Pancrazi 
 
-------------------------------  
 

225 
Formia, Natale 1951 

La tua cartolina664 mi raggiunge qui dove sto godendomi un classico otium: e penso con 
terrore alla tramontana che, dopo questo sole, mi aspetta a Firenze. Ti mando di cuore 
molti auguri per l’anno nuovo, e che i tuoi piedi tornino a fare l’obbligo loro. Addio, il 
tuo sempre aff. 
Pietro Pancrazi 
Valgimigli 
 
------------------------------------ 
 

226 
Firenze, 16.1.1952 

Caro Bernasconi665, 

                                                
663 AB, 020.048: cartolina da Camucia (timbro postale: 6.12.51) indirizzata a Cantù. 
664 AB, 020.049: cartolina da Formia, indirizzata a Cantù. 
665 AB, 020.050: cartolina da Firenze (timbro postale: 16.I.1952) indirizzata a Cantù. 
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Spero e mi auguro che l’intervento della Vigilia di Natale abbia portato sollievo e 
guarigione ai tuoi mali. E che ora tutto ti vada meglio. Dopo un mese a Formia, sono 
tornato a Firenze, che quest’anno è deliziata un giorno dalla tramontana e l’altro da un 
gran nordico nebbione. (L’alternativa del resto si confà abbastanza all’animo mio 
d’oggi). Ancora a te molti e molti sinceri e cordiali auguri dall’aff.  
Pietro Pancrazi 
 
------------------------------------- 
 

227 
12.2.1952 

Caro amico666, 
Poiché mi dici che sei in piedi, ne deduco che sei guarito e stai bene, anche se per ora 
circoscritto nella camera da letto. Anch’io male non sto; ma mi piace pensare che, alla 
primavera, starò anche meglio. Ti saluterò Manara, appena lo rivedrò. Si parlò di te a 
Formia, e ti ricorderà con piacere. Addio, per ora. Un saluto sincero e affettuoso dal tuo  
P. Pan. 
 
-------------------------------------- 
 

228 
Cantù, s.d. 

Carissimo Pancrazi667, 
Ti sono ancora e sempre riconoscente per l’affettuosa premura che mi dimostri. 
In quanto alle Edizioni di Comunità, devo dirti che un tentativo presso codesta ditta per 
la stampa del mio libro fu già fatto pochi mesi fa, e a mia insaputa, da un amico mio 
professore eminente all’Università di Milano, che ha buona relazione con l’ing. Olivetti. 
Non disponendo egli del mio manoscritto (come ti dissi io non fui nemmeno 
interpellato) segnalava all’Ol.[ivetti] i miei pensieri pubblicati su Ponte, su Pegaso, su 
Frontespizio. La risposta fu, anche più esplicita che nella lettera al Calamandrei, che un 
libro di questo genere non poteva rientrare nel programma editoriale della Casa, e che 
«d’altronde il Bern. avendo pubblicato suoi pensieri su così importanti Riviste culturali 
potrà facilmente trovare chi gli stampi il libro»! 
Non mi pare dunque che sia il caso di mandargli ora il ms. 
Ti prego, ad ogni modo, di ringraziare molto di mia parte il Calamandrei per il disturbo 
che siè dato per favorirmi. Digli che io l’ho spesso in pensiero, e seguo con affetttuosa 
simpatia la sua opera di scrittore e di politico. 
In riguardo al mio libro, io rimango sempre in quello stato d’animo di cui ti dissi 
ultimamente: se trovo chi vogliosamente me lo pubblichi, tanto meglio; se no, senza 
troppo rammaricarmene, seguiterò a coltivarlo, finché Dio mi dia vita e capacità di 
mente. 
Ho letto ieri, con sommo interessamento il tuo magistralissimo articolo sul France. Uno 
dei più belli scritti di esegesi letteraria che io ricordi di aver letto.  
Anche di ciò ti ringrazio. E fraternamente ti saluto. 
Tuo u.bernasconi 
 

                                                
666 AB, 020.051: cartolina da Firenze (timbro postale: 13.2.52) indirizzata a Cantù (timbro postale: 
14.2.52). 
667 AB, 020.093: dattiloscritto da lettera. 
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Per testimoniarti che il libro mi lievita ancora nella mente, eccoti due pensieri che mi 
vennero scritti stamattina: 
- Chiunque, giunto ormai al termine suo, si rivolgesse indietro a considerare quanto 
male egli ha cagionato intorno a sé, pur solo vivendo, non oserebbe mai di lamentarsi 
del suo destino. 
- La virtù, contrariamente a tante altre cose, è più apprezzata dove più abbonda.  
 
---------------------------- 
 
 
 

Giovanni Papini 
 
Amicizia importante, ricca di scambi letterari, che risale ai tempi della prima «Voce»: 
il carteggio va dal 1912 alla morte di Papini. Questi stima UB soprattutto per i suoi 
racconti, che tenta di far pubblicare nei «Quaderni della Voce» (ma Prezzolini è 
contrario): quando, nel ’15, la direzione di De Robertis gli lascerebbe più spazio, UB 
ha già pubblicato i racconti presso lo Studio editoriale lombardo e declina l’invito di 
Papini a collaborare ancora con «La Voce», che giudica una «setta, chiesuola, cricca» 
(inizia proprio nel ’14 la sua collaborazione con la «Riviera ligure»). I rapporti 
epistolari riprendono nel ’19: UB è compreso fra i quarantasei scrittori dell’antologia 
Poeti d’oggi (1920) di Papini e Pancrazi; in seguito invia a Papini due manoscritti, che 
l’amico non si impegna molto a pubblicare: la commedia Zelinda (rimasta inedita) e i 
Pensieri (di cui Papini trattiene a lungo il manoscritto), pubblicati solo in minima parte, 
in riviste, e poi postumi (1988) con il titolo, suggerito già a Pancrazi, di Parole alla 
buona gente. Nel ’33, insieme a Soffici, che in questi anni riallaccia l’amicizia con UB 
(del 25 gennaio di quell’anno è la visita dei due a Cantù) Papini organizza per l’amico 
una personale a Firenze; nel ’39 gli dedica un numero del «Frontespizio», che dirige 
insieme a Soffici (e Bargellini); i due nel ’41 lo propongono come Accademico d’Italia 
(UB, per non dover iscriversi al partito fascista, rifiuta). Nel ’54 Papini scrive il 
ricordo per il numero della «Fiera letteraria» dedicato a UB Da quanto tempo gli 
voglio bene (poi in Scrittori e artisti, 1959). 
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s.d. 
Caro Bernasconi668,  
son rimasto in campagna più di quel che pensavo (le bambine, l’erba, il vento….). M’è 
dispiaciuto però, e molto, di non averti riveduto. Quella sera mi sentii così vicino a te e 
così felice di poterti voler bene e di sentire che anche tu me ne vuoi! Ma ci rivedremo. 
Ho finito di leggere le tue novelle669 e te le spedirò uno di questi giorni. Bisogna 
assolutamente che tu le pubblichi. La mia impressione delle prime s’è mantenuta e 
rafforzata. Con qualche ritocco di espressione verranno fuori benissimo. Son proprio 
come a me piacciono. Come piacciono a noi, gente del nord. C’è quell’humour semplice 
che non mortifica il sentimento ma lo rende quasi più delicato; ci son le cose (persone, 

                                                
668 AB, 002.001, 002.002: lettera s.d., su carta intestata «Libreria della Voce – Firenze», e trascrizione 
dattiloscritta. Databile al 1911-12, coeva alla lettera di Prezzolini del 24.11.1911, in cui il direttore de «La 
Voce» rifiuta la pubblicazione dei racconti di UB. 
669 Il manoscritto di Uomini e altri animali. 
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paesi…) viste, viste bene, ma non descritte per descrivere bensì per dare come un 
significato morale al mondo, per far sentire l’interno sotto l’esterno. 
Caro Bernasconi, io ti auguro che qualcuno ti senta come io ti sento, e che le tue opere 
scritte e dipinte non siano state fatte invano per questi nostri contemporanei.  
Ricordami e scrivimi e credi alla sincerità e all’affetto del tuo 
G. Papini 
 
Grazie del quadro. Mandami qualcosa per la Voce! 
Scusa l’indegno ritardo. 
 
------------------------------ 
 

 
230 

5.VI.1912 
Caro Bernasconi670,  
ebbi le tue note e le ho pubblicate subito. Le troverai nel n° della V.[oce] che riceverai 
domani671. Mi son permesso di mettere il tuo nome per intero. Ho fatto male? Ma vorrei 
da te altre cose (Cremona, Carrière…). 
Penso alle novelle e al modo di farle pubblicare. Ti riscriverò. 
Ti abbraccio. 
Tuo G. Papini. 
 
------------------------------ 
 

231 
25.IX.1912 

Caro Bernasconi672, 
scusami anche tu per il lungo e cattivo silenzio. Sono stato in campagna fino a pochi 
giorni fa – e affogato nell’indolenza e non ho scritto a nessuno. 
Ma tu non meriti di esser dimenticato. E ti dirò che più volte ho pensato a te anche nella 
mia solitudine e che vorrei fare qualcosa per farti meglio conoscere e stimare da chi ti 
ignora (Tu sapessi quante me n’hanno dette per aver pubblicato quelle cose tue nella 
V.[oce]). Del giornale ora non mi occupo più (tengo il nome per far piacere a 
Prezz.[olini] che non può riprendere la direz.[ione] fino a nov.[embre] 
Ho pensato dunque di parlare delle tue novelle a Puccini di Ancona, ch’è giovine e 
intraprendente673, ed ha una collez.[ione] di novelle diretta da Capuana. L’aspetto in 
questi giorni a F.[irenze]. Se non viene gli scriverò e spero di riuscire. 
Lavori? Com’è andata a Venezia674? Hai venduto? Non c’è speranza di vederti 
quest’anno a F.[irenze] almeno per qualche giorno? Curioso destino il mio l’averti 
trovato alla vigilia di perderti!  
Ti abbraccio.  
                                                
670 AB, 002.003: cartolina intestata «Libreria della Voce – Piazza Davanzati – Firenze» (timbro postale 
del 6.12.21), indirizzata a Olgiate Comasco (timbro postale del 6.12.21). 
671 UB, Agli artisti, «La Voce», 6 giugno 1912, p. 828. 
672 AB, 002.004: lettera su carta intestata «L’Anima – Via dei Bardi, 6 – Firenze». 
673 Mario Puccini, sul quale cfr. il carteggio con UB 1916-17, 1933. UB collabora nel ’17 al quotidiano 
«La Sera», con l’articolo Ai fanciulli d'Italia. Puccini ricorderà l’amico in un articolo sul «Popolo 
d’Italia» del ’33 (in cui lo rimprovera per non aver più scritto prose narrative dopo Uomini e altri 
animali) e in Milano cara Milano (1958).  
674 Esposizione a Ca’ Pesaro, 1912. 
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Tuo G. Papini 
 
Faggi e Bontempelli ti salutano. 
Scrivi. 
 
---------------------------- 
 

 
 
 
 
 

232 
8.11.1913 

Carissimo675, 
ti ho rispedito ieri le novelle. Scusami se ho tardato tanto. Ho avuto molto, troppo da 
fare in questi tempi. La nuova casa editrice (Self676) di cui sono direttore ecc. ecc. e in 
cui devo far tutto da me (per economia) mi porta via moltissimo tempo.  
Ma non ti ho dimenticato e avrei voluto rimandarti le tue cose sotto forma di volume 
stampato. Disgraziatamente non è stato possibile. Ba[...] è fallito; Puccini ha troppi 
impegni; Prezzolini non vuol pubblicare altri libri in quest’anno ecc. Non mi è mancata, 
ti assicuro, la buona volontà. Anche Bontempelli, che se n’è occupato, non è riuscito. La 
colpa non è nostra ma della crisi generale italiana che si riflette più grave nelle industrie 
di lusso (libri ecc.). Ma le tue novelle son buone e un giorno o l’altro debbono essere 
stampate. 
Rivedendole dopo un certo tempo potrai più facilmente migliorarne qua e là la forma.  
Ti manderei volentieri il mio ultimo libro (Un uomo finito) se non avessi dovuto dare le 
pochissime copie concessemi a critici o ad amici di qui. Vedrò di poterne avere una per 
te677. Ci terrei moltissimo che tu lo leggessi e vedresti meglio quanto fortemente sente 
l’amiciza il tuo  
G. Papini 
 
Che fai? Lavori? Non scenderai a F.[irenze]? 
 
------------------------------ 
 

233 
15.XI.1914 

Caro Bernasconi678, 
son riuscito finalmente a sapere il tuo nuovo indirizzo. Desideravo da un pezzo dirti che 
le tue novelle mi son piaciute moltissimo – più di quando le lessi nel manoscritto. 
Credo che tu abbia un po’ cambiata la forma di alcune: fatto sta che vi son pagine 
magnifiche e nuove anche come stile.  
Son felice che l’arte tua, anche come scrittore, si affermi con tante speranze. 

                                                
675 AB, 002.005: lettera su carta intestata «L’Anima – Via dei Bardi, 6 – Firenze». 
676 S.E.L.F., Società Editrice Libraria Fiorentina, di cui Papini è direttore per un anno, fino allo 
scioglimento nel 1913.  
677 Cfr., in Materiale a stampa, G. PAPINI, Un uomo finito, Firenze, «La Voce», 1919 (5a ed., con dedica 
dell’autore). 
678 AB, 002.006: lettera su carta intestata «Via Colletta, 10 – Firenze». 
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Quando pubblicai alcune cose tue nella Voce vi fu chi protestò e chi stupì e quasi me ne 
fecero un addebito per togliermi la direzione. Oggi ho la mia rivincita. Anzi vorrei che 
tu mandassi qualcosa per la Voce nuova che non sarà più diretta da Prezzolini e che sarà 
prevalentemente letteraria.  
Ti manderò il mio ultimo libro (100 pagine di poesia)679. Ci sono le mie cose migliori. 
Vorrei che tu lo leggessi. 
Ricordati che ti vuol sempre bene il tuo  
G. Papini. 
 
--------------------------- 
 

234 
10, via Colletta 

Firenze 
22.1.1915 

Caro Bernasconi680, 
ti scrissi già l’altra volta che avrei visto volentieri qualcosa tua nella Voce rinnovata. 
Il nuovo direttore, De Robertis, è molto amico mio, uomo di gusto, onesto e molto 
ammiratore del tuo libro. Mi dicesti che non avevi nulla di fatto. Ma vedo cose tue nella 
Riviera681. Perché non mandi pure alla Voce che paga pure ed è più diffusa? 
Ricordati che ti voglio bene e scrivimi  
Tuo G. Papini. 
 
---------------------------- 
 

235 
7.II.1915 

Caro Bernasconi682,  
non ho risposto finora alla tua lettera perché non mi ero ancora rimesso dalla sorpresa. È 
possibile che da lontano la Voce faccia l’effetto che tu dici? Setta, chiesuola, cricca? Ma 
se precisamente lo spirito di De Robertis – ch’è uno spirito aperto e indipendente e non 
appartiene a nessuna camorra è di concentrare nella V.[oce] tutti i migliori ingegni 
italiani di oggi! O se nella V.[oce] scrivono Onofri, Baldini, Luciani (di Roma), Linati, 
Puccini, Panzini (di Milano), e Sbarbaro (di Genova) e Govoni di Ferrara e dieci altri 
che non hanno mai fatto parte del gruppo della Voce! Ma dove sei colla testa? La nostra 
intenzione è appunto di far della V.[oce] una rivista italiana e non personale o di gruppo 
com’era ai tempi di Prezzolini. Ma tu sai che appena fui direttore della V.[oce] invitai 
te, De Robertis e altri che non erano nelle buone grazie di Prezz. appunto con quello 
scopo. De Robertis ha ripreso, con maggior larghezza, il mio programma. Tu sei un 
artista e perciò dovresti esser con noi e per questo ho detto e raccomandato a De 
Rob.[ertis] di invitarti.  
Credi forse che tutti quelli che scrivon nella V.[oce] vadan d’accordo? E dov’è la 
camorra se altro non si cerca che d’attirare gl’ingegni d’ogni paese e d’ogni tempra? Se 

                                                
679 Cfr., in Materiale a stampa, G. PAPINI, Cento Pagine di poesia, Firenze, Libreria della Voce, 1918 (2a 
ed., con dedica dell’autore). 
680 AB, 002.007: lettera. 
681 UB, Un uomo con la pipa, «La Riviera ligure», 34, ottobre 1914; Il ritratto, «La Riviera ligure», 36, 
dicembre 1914. 
682 AB, 002.008: lettera su carta intestata «Via Colletta, 10 – Firenze». 
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alcuni nomi compaion più spesso gli è che sono a F.[irenze] e lavoran di più, ma io non 
chiederei di meglio che cedere il posto ad altri, a te, ad esempio, che amo ed ammiro.  
Ripensaci meglio e credi all’amicizia e alla sincerità del tuo  
G. Papini. 
 
------------------------------- 
 

236 
22.II.1919 

Caro Bernasconi683,  
son riuscito finalmente a scovare il tuo nuovo indirizzo e ti scrivo subito. Io sto 
preparando assieme ad un amico (Pietro Pancrazi) un’antologia degli scrittori italiani 
ultimi684. Voglio mettere anche cose tue. Mi occorrono però alcune notizie sulla tua vita 
– le indicazioni dei tuoi scritti (colle date) e degli articoli scritti su di te. Terrò conto 
anche delle cose pubblicate dopo il tuo maggior volume e ti manderò le bozze se vuoi 
rivederle da te.  
Stai lavorando? Pittura o letteratura? Non essere scontroso con uno che ti vuol bene e 
scrivimi qualche volta. Io lavoro molto – ti manderò i miei ultimi libri.  
Affettuosi aluti dal tuo  
G. Papini. 
 
---------------------------- 
 

237 
24.III.1919 

Caro Bernasconi685,  
ti ringrazio della nuova cordialità e ti assicuro che non ho mai smesso di ricordarti e di 
ammirarti.  
La prima volta che vado a Milano farò una corsa a Cantù per stare una giornata insieme 
e rinunzio anche alla frittata se mi prometti di leggermi qualche nuova bella cosa.  
Avrei bisogno, per l’antologia, di qualche notizia più precisa: il titolo dei racconti 
pubbl[icati] nel 1900 e i titoli delle riviste dove hai scritto. Se hai un libro nuovo, anche 
in pezzi, dimmelo subito perché te lo faccio pubblicare, a buone condizioni, qui a 
Firenze. Anche Linati darà il seguito dei Doni. Scrivimi e non ti scordare del tuo  
Papini. 
 
 
---------------------------- 

 
238 

Cantù, Montressone 20 luglio 1922 
Caro Papini686,  

                                                
683 AB, 002.009: lettera su carta intestata «La Vraie Italie. Directeur: M. Papini. Via Ricasoli, 8 – 
Florence». 
684 Cfr., in Materiale a stampa, G. PAPINI-P. PANCRAZI, Poeti d’oggi (1900-1925), Firenze, Vallecchi, 
1920 (con dedica di Papini). 
685 AB, 002.010: lettera su carta intestata «La Vraie Italie. Directeur: M. Papini. Via Ricasoli, 8 – 
Florence». 
686 AB, 002.046: dattiloscritto da lettera, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., p. 63.  
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ricordando che qualche anno fa tu mi domandasti s’io avessi qualcosa da far stampare 
che ci penseresti tu a presentarlo al Vallecchi (e allora io non pensavo a pubblicare) – ti 
mando oggi il manoscritto di una mia vecchia Commedia687, che io avrei voluto veder 
rappresentata sulle scene: ma al solito, i capocomici o non la vollero leggere (e furono i 
più) o lettala, mi diedero le solite risposte inconcludenti: bella, ma non rappresentabile, 
il pubblico non capirebbe, ecc. ecc.  – Ora, stanco, avrei deciso di pubblicarla in 
volume, con una breve dichiarazione a ragguagliare i lettori della mia disavventura. 
Vuoi dare tu un’occhiata alla cosa, e vedere se è il caso di proporla al Vallecchi? – Mi 
rivolgo a te con confidenza, perché mi sei sempre carissimo, e so che anche tu mi vuoi 
bene. 
Vorrai dunque, n’è vero? dirmene presto qualcosa. 
Scrivimi anche se stai bene, se lavori, se scrivi, e se vivi contento. Le quali cose ti 
desidera di tutto cuore l’amico tuo 
u. bernasconi. 
 
Scusami se ti mando il manoscritto zeppo di cancellature. Ma con questi maledetti 
capocomici me ne è andata già persa una copia; e non ho più animo a farne un’altra. 
Dammi il tuo recapito esatto. 
 
-------------------------------  

 
 

239 
Pieve S. Stefano (Arezzo) 

25.VII.1922 
Carissimo688, 
ho avuto la tua lettera ma non il ms. l’hai spedito a Firenze? Dove? Io son quassù e ci 
resterò fino all’ottobre: leggerò volentieri l’opera tua.  
Affettuosamente tuo, 
G. Papini 
 
---------------------------- 
 

240 
27.7.1922 

Caro Papini689, 
grazie della pronta risposta e della bella cart.[olina]. – Il manos.[critto] te lo indirizzai, 
come la lettera, presso Vallecchi. Ti prego pertanto di volerlo reclamare tu stesso da lui. 
– In caso non fosse giunto, fammelo sapere, che ne richiederò alla Posta.  
Quando riandrai a Firenze, dammi anche il tuo recapito colà. 
Un abbraccio affettuoso dal tuo  
u. bernasconi. 
 
------------------------------ 
 

                                                
687 Zelinda ovvero l’Accademia moderna, commedia del periodo parigino, mai pubblicata: ne esiste una 
versione manoscritta (AB, M47). 
688 AB, 002.011: cartolina da Villa Papini – Bulciano (timbro postale di Pieve S. Stefano: 25.7.1922), 
indirizzata a Montressone – Cantù. 
689 AB, 002.047: dattiloscritto da cartolina. 
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241 
Pieve S. Stefano (Arezzo) 

3.X.1922 
 

Caro Bernasconi690,  
ebbi tempo fa la tua «Zelinda»691 (molte settimane dopo l’invio) e la lessi subito ma non 
ti ho scritto subito perché… perché mi dispiace far dispiacere. Ma tu sei un uomo, e un 
uomo di pensiero e di talento, e non mi vorrai male di certo se ti dico che i tuoi tre atti 
sono stati per me una grande delusione. Tanto che nel primo ho pensato tu volessi farmi 
prender la volpe. Come! Il mio Bernasconi che in «Uomini e Animali» ha saputo vedere 
e far vedere (ch’è più difficile) creature personali e insolite e reali come mai ha potuto 
creare questi personaggi così convenzionali che sembrano levati da una commedia del 
1863 e usciti da qulache sgabuzzino polveroso d’una Bohême di provincia! Come mai 
un Bernasconi, autore di Pensieri che fanno pensare, traduttore di Pascal, ha potuto 
mettere insieme quei dialoghi, quelle conversazioni dove c’è tanta poca novità, e meno 
spirito, e meno profondità: dialoghi un po’ rettorici, un po’ sentimentali, un po’ 
paradossali, ma senza vita, senza naturalezza, senza forza drammatica. Già dramma 
vero non c’è: non si capisce bene la caduta di Zelinda con quel grossolano scultore – e 
Bruno è un manichino idealista talmente perfetto che non vive. Se aggiungi che la 
lingua è scolorita senza anche almeno il moto e il brio del linguaggio parlato confesserai 
che la mia meraviglia, conoscendoti come uno de’ più coscienti e sapienti prosatori di 
oggi, è troppo naturale. 
Credi che dirti queste cose mi dispiace profondamente; avrei voluto trovare una cosa 
bella, degna di te, e l’avrei fatta magari stampare a mie spese; e spero ancora di 
sbagliare e che agli altri sembrerà tutt’altra. Ma la mia impressione ultima è questa: che 
come opera di teaotro non è abbastanza, come dicono, teatrale – e come opera letteraria 
non è riuscita.  
È un gran peccato che non siamo più vicini – si rileggerebbe insieme, si discuterebbe e 
forse un de’due riuscirebbe a persuader l’altro. Da molto tempo desidero di venire a 
trovarti – ma dal ’16 non sono ancora tornato a Milano! Se quest’anno dovrò venire in 
su verrò certo a Cantù. M’è cresciuta la voglia dopo il ritrattino di Linati nel 
«Convegno». Purtroppo anch’io, quassù, devo fare le stesse riflessioni tue sugli uomini 
della terra e anche qui comincia il contrasto tra i vecchi attaccati al soldo e i giovani che 
vogliono scappar via. Non come da voialtri che qui non ci sono industrie, ma insomma 
tra le due generazioni non c’è più la continuità antica. Tu hai parlato con una sincerità 
che ti fa onore: anch’io amo i vecchi contadini e la campagna ma quando sono stato 
mezza giornata in un campo non vedo l’ora di tornar tra i miei libri.  
Perdonami, caro Bernasconi, la crudezza: ho creduto e credo che meriti da un amico la 
schiettezza. Se mi scriverai una parola l’avrò caro.  
Affettuosamente tuo 
G. Papini 
 
------------------------- 
 

242 
Cantù, Montressone, 10 ottobre 1922 

Caro Papini692,  
                                                
690 AB, 002.012: lettera. 
691 Cfr., in AB, Manoscritti, Zelinda ovvero l’Accademia moderna (M47). 
692 Lettera, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., p. 64. 
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non so dirti quanto bene, quanta gioia mi ha fatto la tua lettera. Che mi importa di 
«Zelinda» (eppure mi pareva di volerle bene), quando sento che mi sei vicino, che mi 
vuoi bene tu e mi stimi, e che mi parli con cuore di fratello? – A «Zelinda» non ci 
penserò più. È probabile che tutto quello che me ne dici sia giusto. Io la scrissi ne 1900 
– la bellezza di 22 anni fa! – (2 anni prima di «Uomini e Animali»). Dopo qualche vano 
tentativo di farla leggere ad alcuni dei nostri capocomici, la chiusi nel cassetto e ve la 
lasciai un ventennio, finché, venuta, per caso, a mano di qualche mio amico letterato, fui 
spinto con insistenza a metterla comunque in pubblico. Così pensai al Vallecchi e a te. 
Né di questo pensiero mi pento. No; mi rallegro: Ché è stato cagione della tua 
espansione: la miglior prova di amicizia che mi hai dato fin qui. 
Son contento che tu abbia letto quei miei pochi «Pensieri» sul Convegno. Sono anche 
quelli vecchi, molto vecchi – e furon pubblicati indegnamente smozzati; la metà di 
quelli che io – pregato – diedi. In compenso con qualche grosso svarione di stampa. 
Così, non ne volli dar più. Ma ne ho molti, molti. In questi anni di mia lunga 
tribolazione, è stato questo l’unico mio sfogo, scriver questi Pensieri. – Ora che mi 
prometti in modo solenne di venirmi a trovare – ed io te ne leggerò. Ma bada, non ti 
voglio qui per due o tre ore. Ci devi passare almeno una sera. Penso io a darti da 
dormire. Avvisamene soltanto, perché io non sia via. Non mi dici – e te l’avevo chiesto 
– quel che tu fai. Dopo la Storia di Cristo693, aspetto da te un’altr’opera più forte. – E i 
tuoi occhi, come vanno? Non legger troppo. 
Io mi dibatto orrendamente per tirar avanti: né son mai sicuro del domani. Tutti mi 
credono sereno, e sono pieno di torbido. Ma resisterò.  
Addio, mio buon Papini. Vogliami ancora bene – e vienimi a trovare per davvero. 
Il tuo amico 
u.bernasconi. 
 
P.S.: La tua lettera e il manoscritto l’ebbi soltanto ier sera, perché stetti assente da casa 
una settimana. 
 
---------------------- 

 
243 

Firenze – Natale 1923 
Caro Bernasconi694,  
traversai la Brianza ma non mi riuscì di passar da Cantù (non per mia colpa). Perdonami 
anche questa volta. Torno in gennaio. Intanto abbi gli affettuosi auguri del tuo  
G. Papini 
 
------------------------- 
 

244 
Cantù, Montressone 27.XII.1923 

Mio caro695,  
Perdonami tu il non aver trovato modo di vederti a Milano. Quando ritorni avvisami in 
tempo, che verrò. 
Con tutto il cuore ricambio l’augurio a te e a tutti i tuoi. 
                                                
693 Cfr., in AB, Materiale a stampa, G. PAPINI, Storia di Cristo, Firenze, Vallecchi, 1921 (con dedica 
dell’autore). 
694 AB, 002.013: cartolina, priva di indirizzo e timbro postale. 
695 AB, 002.048: dattiloscritto da cartolina. 
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Tuo 
u. bernasconi. 
 
--------------------------- 

 
245 

Cantù, Montressone, 18 gennaio 1924 
Mio caro Papini696, 
Vorrei sapere che il tuo male è leggero, e che vai guarendo rapidamente. 
(Qualche anno fa, io caddi da una scala a pioli, dov’ero salito per togliere un rametto da 
un ciliegio. Andai proprio a infilzarmi sulle lance di un cancello. Mi credettero tutti 
spacciato. Invece quindici giorni dopo ero di nuovo sulla scala a pioli a svettar alberi). 
Fammi il piacere tu a non saltare più dal tram in corsa. Stiamo diventando vecchi, sai! 
Ora ho più che mai voglia di riabbracciarti. 
Tuo 
u. bernasconi. 
 
------------------------------ 

246 
Cantù, Montressone – 4.1.926 

Caro Papini697, 
Ogni parola che mi giunge da te mi è oltremodo grata. La mia vita è sempre 
travagliatissima, e devo attingere in me solo la fede e la forza per continuare. Epperò il 
sapere che tu mi ricordi, mi ami e (come ne deduco) mi stimi, mi è prezioso conforto.  
Ti sono pertanto più che grato dell’augurio che mi mandasti, e che ti ricambio con cuore 
di fedelissimo amico. 
Mondadori mi sta ristampando «Uomini e animali» – ed io attendo a metter insieme un 
altro libro: vorrei averti vicino per giovarmi del tuo consiglio. – Da mattina a sera sto al 
dipingere. 
E tu stai bene? 
Addio. E non dimenticare il tuo 
u. bernasconi 
 
--------------------------------   

 
247 

Cantù, 15.II.926 
Caro Papini698,  
Mi è piaciuto molto l’articolo tuo sul Ghiglia699, e ti ringrazio di avermelo mandato. 
Peccato che non son mai riuscito a vedere alcuna pittura di lui. Ma mi è caro tenermi 
alla tua malleveria. 
Ti saluta il tuo 
u. bernasconi 
 
------------------------------- 

 
                                                
696 AB, 002.049: dattiloscritto da biglietto, pubblicato in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., pp. 64-65. 
697 AB, 002.050: dattiloscritto da biglietto. 
698 AB, 002.051: dattiloscritto da cartolina. 
699 G. PAPINI, Oscar Ghiglia, «Arrisicatori», I, 1, gennaio 1926, pp. 1281-1285. 
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248 
Cantù, Montressone 2 aprile 1926 

Caro Papini700, 
Stavo leggendo il tuo affettuosissimo articolo sullo Spadini (cioè pensavo già a te e alla 
tua fedeltà) quando mi giunse il tuo libro inatteso. Ti dissi già altre volte quanto mi è 
caro e racconsolante il sapermi ricordato da te. Io non ho mai modo di ricambiare questi 
tuoi doni. Ma forse, dentro l’anno, ti manderò un libretto che spero non ti dispiacerà.  
Questo tuo «Pane e vino» mi pare il tuo più bel libro di poesie (in versi)701. L’ho lette 
tutte d’un fiato. Le prime tre – alla Sposa e alle Figliuole – mi sembrano tre puri gioielli. 
Mi piaccion anche parecchie cose che dici nel Soliloquio. 
Vedo che annunci nuove opere importanti: ed io le attendo come un cibo. 
Anch’io avrei molto da fare – Ma in questi ultimi mesi la salute mi si è guasta – e devo 
attendere che la primavera me la raggiusti, se vuole.  
Grazie. Addio. Fa’ buona Pasqua in mezzo a’ tuoi. 
Tuo 
u. bernasconi. 
 
-------------------------------- 

 
249 

Firenze, 27.XII.1927 
Affettuosi auguri dal tuo  
G. Papini702. 
 
------------------------------ 

 
250 

Cantù, 7.4.1928 
Saluti primaverili dal tuo  
u.bernasconi703. 
 
---------------------------- 

 
251 

Cantù, Via Carlo Cattaneo 
27 dicembre 1928 

Caro Papini704,  
Stavo leggendo in «Pegaso» il tuo «Su questa letteratura»705 e andavo pensando di 
scriverti, per il gran gusto che n’avevo, quando mi giunse, graditissima sorpresa 
natalizia, il tuo ultimo volume706 con la tua affettuosa dedica. Mi son buttato subito a 
leggerlo – e così ho tardato fin’oggi a scriverti e a ringraziarti. Non l’ho ancora finito: 
ma già sento che alcuni di questi tuoi saggi mi hanno arricchito l’anima. In particolare 
                                                
700 AB, 002.052: dattiloscritto da lettera, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., p. 65. 
701 Cfr., in AB, Materiale a stampa, G. PAPINI, Pane e vino, Firenze, Vallecchi, 1926 (con dedica 
dell’autore). 
702 AB, 002.014: cartolina indirizzata a Cantù. 
703 AB, 002.053: dattiloscritto da cartolina. 
704 AB, 002.054: dattiloscritto da lettera, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., pp. 65-67. 
705 G. PAPINI, Su questa letteratura, «Pègaso», I, 1, gennaio 1929, pp. 29-43. 
706 Cfr., in AB, Materiale a stampa, G. PAPINI, Gli operai della vigna, Firenze, Vallecchi, 1929 (con 
dedica dell’autore). 
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mi rimangon dentro attivi, per la novità delle vedute e la semplicità efficacissima della 
scrittura, il «Buonarroti», il «Fattori», e forse più di tutti il «Manzoni», per quel che dici 
del Manzoni e per quel che dici di te.  
Ogni tuo scritto mi è pur caro, e mi avvantaggia anche dove mi pare di non poterti 
seguire. 
Per ciò, Papini, ti sono oltremodo grato del ricordo che serbi di me; e ti prego 
affettuosamente di continuare a volermi bene, anche se proprio – a dispetto di tutto il 
mio desiderio – siamo destinati a non ritrovarci insieme.  
Ti augura ogni più alta soddisfazione il tuo  
«cammello rimbarbarito» (ma forse meno di quel che si crede) 
u. bernasconi. 
 
------------------------------ 

 
252 

3, Via G.B. Vico 
Firenze 

17 settembre 1929 
Caro Bernasconi707,  
il tuo bel dono – così inaspettato! – mi ha commosso. E hai dato una gioia di più alla 
mia Viola, che ti conosce attraverso le tue opere e le mie parole, e che ti ringrazia, per 
ora, per mezzo mio. 
Da tanti e tanti anni non ci vediamo eppure l’uno non s’è scordato dell’altro e ti sento 
più vicino al mio cuore di molti che vedo spesso. La tua immagine di grande artista 
delicato e solitario non la dimentica, chi ha un po’ d’anima.  
Ti abbraccia riconoscente il tuo vecchio amico  
G. Papini. 
 
--------------------------- 
 

253 
Cantù, 20 settembre 1929 

Via C. Cattaneo 
Mio buon Papini708,  
Ti ringrazio il della tua cara lettera. 
Non potevo proprio lasciar passare questo avvenimento importante nella tua vita – il 
dispiccarsi della tua prima figliuola dalla casa paterna – senza darti un segno del mio 
affettuoso attaccamento. Scusatemi tu e Viola se non ho trovato di meglio. 
L’amicizia tua per me, e l’amicizia mia per te, è stata ed è tuttora, più forse che tu non 
sappia, uno dei più efficaci conforti in questi miei travagliosissimi anni. – Prima che si 
riducano al loro ultimo termine – certo non lontano – chiedo al Provvidente che mi 
conceda di rivederti e di stare un poco con te. 
Ti abbraccia il tuo vecchio 
u. bernasconi. 
 
----------------------------   
 

254 
                                                
707 AB, 002.015: lettera. 
708 AB, 002.055: dattiloscritto da lettera. 
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23.12.1930 
Prospero anno! 
dal tuo  
u.bernasconi709. 
 
---------------------------- 

 
255 

[Firenze, 29.XII.30] 
Affettuosi auguri dal tuo 
G. Papini710. 
 
------------------------------ 

 
256 

Firenze, 28.XII.1931 
Ti ricorda con sempre vivo affetto il tuo vecchio 
G. Papini711. 
 
--------------------------------- 

 
257 

Roma, 26.III.1932 
Affettuosi auguri dal tuo 
G. Papini712. 
 
------------------------------- 

 
258 

Cantù, 31 marzo 1932 
Caro Papini713,  
Ti ricambio i buoni auguri e ti ringrazio tanto del ricordo che serbi di me.  
Io ti seguo sempre. Mentre tu mi scrivevi queste parole da Roma, io leggendo certe tue 
pagine recenti pensavo quanto mi sarebbe caro il ritrovarmi con te e discorrere – e 
magari discutere! – di pensieri di cose di uomini, che ci stanno a cuore a entrambi.  
Ma io non mi posso muovere – e tu non passi mai di qui.  
La mia vita continua oscura e difficoltosa: ma spero che non sarà stato invano.  
Il tuo affezionato amico 
ugobernasconi. 
 
-------------------------- 

 
259 

30 Dic. 1932 
Affettuosi auguri dal tuo 

                                                
709 AB, 002.056: dattiloscritto da cartolina. 
710 AB, 002.016: cartolina da Firenze (timbro postale: 29.XII.30) indirizzata a Cantù. 
711 AB, 002.017: cartolina indirizzata a Cantù. 
712 AB, 002.018: cartolina indirizzata a Cantù. 
713 AB, 002.057: dattiloscritto. 
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G. Papini714. 
 
--------------------------- 

 
260 

3, Via G.B. Vico 
Firenze 

29 gennaio 1933 
Carissimo Ugo715,  
cosa posso dirti che tu non sappia già?  
La gioia immensa di ritrovarti e riabbracciarti dopo tanti anni di lontananza (apparente) 
e forse più vicino di allora, non intiepidito né affievolito, anzi più degno di ammirazione 
e di affetto; la gioia di aver conosciuto tua moglie e le tue figliole (cioè figlioli, ché non 
voglio dimenticar il volator Lionello) che formano con te una piccola tribù amorosa che 
non sembra dei tempi nostri; la gioia di aver veduto le tue ultime opere, tanto più 
profonde e luminose di quelle del tuo primo periodo; la gioia, infine, di averti fatto 
conoscere Soffici, nel quale tu possiedi, ormai, un vero e intelligente amico.  
Scriviamoci più spesso, vediamoci tutte le volte che sarà possibile – siamo ormai, io e 
te, nell’arco che scende e siamo tanto pochi, nel mondo, che si possa stare insieme e 
volersi bene! Star separati è male, quasi delitto. 
Ci siamo rincontrati nella neve (ma era fuori, non dentro di noi) e spero di rivederti nel 
sole e nei fiori di Firenze. 
Non ho ancora veduto Del Massa ma dentro la settimana prossima ti saprò dire qualcosa 
di preciso circa l’esposizione. Pensa, intanto, a far fare le cornici.  
Il bel quadro che hai voluto regalarmi l’ho già portato dal corniciaio e lo ritroverai nel 
mio studio. Non ti ho ringraziato abbastanza, temo, quando me l’hai dato ma puoi esser 
certo di avermi fatto un grandissimo piacere. 
Non ti scordare di mandarmi i Pensieri appena tu li abbia riavuti dal calamitoso 
Calogero. 
Ti mando il mio scritto della «Nuova Antologia» e presto avrai il mio libro su Dante (ho 
trovato, tornando, le bozze). 
Saluta tanto, per me, e ringrazia la tua cara moglie eppoi Primavera, Erica, Fede, Eletta 
e Lionello. La mia Gioconda ha ricevuto il loro saluto ed è felice: risponderà. 
Ti abbraccia colla vecchia e nuova amicizia il tuo  
Giovanni. 
 
Ti unisco un mio ritratto un po’ bernasconiano. 
 
------------------------------- 
 

261 
Cantù, 31 gennaio 1933 

Via C. Cattaneo 
Mio caro Giovanni716, 
Non so davvero come ringraziarti, non solo delle due eroiche visite, che sai quanto bene 
mi han fatto, ma anche della cara lettera che mi scrivi. 

                                                
714 AB, 002.019: cartolina indirizzata a Cantù. 
715 AB, 002.020: lettera. 
716 AB, 002.058: dattiloscritto da lettera, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., pp. 67-68. 
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Anch’io sento che non dobbiamo più stare separati; e se la vicinanza nello spazio non 
sarà possibile, dovremo tenerci tanto più vicini nell’anima scrivendoci e comunicandoci 
i nostri pensieri. 
Se siamo, come tu dici, tutt’e due nell’arco che discende, quanto a me sono certo assai 
prossimo a toccare il fondo oscuro della valle; e mi è perciò tanto più istintivo e tanto 
necessario lo stringermi alle poche anime comprensive che ho incontrate pel mondo e 
che mi sono affettuose. Ché esse sole mi posson dare ancora la forza e la speranza di 
esprimere, prima d’andarmene, il frutto della mia travagliosa vicenda.  
Le nostre esperienze interiori non sono state, mi pare, gran che dissimili: forse anzi 
molto simili nelle conclusioni che contano, malgrado le formule e le apparenze diverse. 
Io non ho certo nulla da apprendere a te, che se mi sei minore d’anni mi sei tanto 
maggiore d’ingegno; ma appunto ho da schiarire meglio la mia coscienza vicino a te, e 
tu potrai forse giovarti per le tue meditazioni de’ miei stessi casi.  
A te ho sempre pensato molto in questi anni, e più ci vado pensando da alcuni giorni. 
Quando ci ritroveremo (e voglio anch’io sperare che sarà tra i primi fiori di Firenze) ci 
interrogheremo, n’è vero, a vicenda.  
Non mi è ancora giunto lo scritto della Nuova Antologia, e lo aspetto con curiosità; 
perché so che intraprendi con esso una sacrosanta battaglia. – E che gioia quando avrà il 
tuo «Dante»! 
Ti ringrazio del posto che riserbi al mio indegnissimo quadruccio di papaveri, e delle 
toccanti parole che me ne dici. 
E ancora, con tutto il cuore ti ringrazio di quanto sei per fare per la progettata mia 
mostra costà. 
Vi sono – a te e al Soffici – estremamente grato di questo vostro interessamento alle 
cose mie. Hai ben ragione di dire che mi hai procurato, nel Soffici, un vero e intelligente 
amico. Quale dono più prezioso di questo? – Ormai mi sento anch’io legato a lui da 
profonda simpatia e da rara e devo dire inattesa comunanza di gusti e di opinioni. – 
Anche di questa mia nuova esperienza umana (che devo a te) ti vorrò parlare. 
Non dubitare che tra poche settimane intraprenderò una sapiente azione contro il 
«calamitoso Calogero» (ormai lo chiamerò sempre così) per riavere il mio manoscritto – 
che ti passerò subito. 
Cari vecchi e nuovi amici! La vostra apparizione qui si prolunga, a dispetto della 
lontananza, nei calorosi discorsi che noi tutti facciamo di voi, nei pensieri cordiali che a 
gara vi rivolgiamo e nella lettura che la «tribù amorosa» va facendo dei vostri scritti: e 
tu, fraterno Giovanni, sei sempre presente e attivo nella mente e nel cuore del tuo fedele 
Ugo 
 
Il ritratto mi è ben caro – e mi dà una matta voglia di fartene uno io, bernasconiano da 
cima a fondo. 
 
--------------------------------- 

 
262 

3, Via G.B. Vico 
Firenze 

8 febbraio 1933 
Carissimo Ugo717,  

                                                
717 AB, 002.021: lettera. 
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non ti ho scritto prima perché non son riuscito, per più giorni, a parlare con Del Massa 
(redattore artistico della «Nazione» e direttore della Galleria). 
È lietissimo di ospitare la tua esposizione, la quale avverrebbe nel mese di aprile: mi 
aveva promesso di farmi sapere la data precisa ma non l’ho più rivisto. Tu potresti, 
però, scrivere a lui (Aniceto Del Massa. Redaz. della Nazione. Via Ricasoli, 8) 
riferendoti a quel che ha fissato con me e pregandolo di comunicarti la data 
dell’inaugurazione.  
Come vedi ho l’abitudine di mantenere le promesse. E siccome mi vuoi bene 
t’immagini facilmente quanta gioia provi nel sapere che ci rivedremo fra poco, nella 
primavera fiorentina. 
Al calamitoso Calogero hanno accordato una proroga di sei mesi ma tu farai bene, in 
ogni modo, a riprendere il tuo manoscritto. 
Ma è tornato il sole ed io sto correggendo le bozze del mio «Dante».  
Non ho avuto da Soffici, dopo la mia partenza, che una lettera sola – ma so che 
l’esposizione rimane aperta una settimana di più. 
Immagino che tu lavori per portare a Firenze qualche tela ultimissima, ancora più 
luminosa di quelle che ho visto nel laboratorio del falegname.  
Dì a tutti i tuoi che li ricordo sempre come faccie luminose d’affetto e di bontà, vicino a 
quella tua di santo dei nostri giorni. Ti abbraccia con immensa amicizia  
il tuo Giovanni. 
 
---------------------------- 

263 
Cantù, 13 febbr. 1933 

Carissimo Giovanni718, 
a quest’ora il Del Massa deve aver già letto la mia lettera, che gli scrissi appena ricevuta 
la tua carissima; così che attendo di giorno in giorno la sua risposta con la data precisa 
della mostra. E non ho bisogno di dirti quanto ti sono riconoscente dell’esserti preso 
così a cuore questa mia faccendo e di averla subito condotta in porto. Oltre la 
soddisfazione che è per me il poter fare una mostra a Firenze dopo vent’anni che ve ne 
feci una andata malissimo (te ne ricordi?) – è per me grande letizia il pensare che potrò 
in quell’occasione ritrovarmi con te e discorrere con te, forse meno fugacemente di 
quello che dovemmo fare qui. 
Sono anche lietissimo di poter allora rivedere il Soffici e conoscer tutta la sua famiglia e 
il suo studio. – Di lui non seppi più nulla dacché lo lasciai a Milano il giorno dopo la tua 
partenza. Gli spedii subito a Poggio le fotografie de’miei quadri da lui richiestemi e 
insieme gli scrissi. Se avessi saputo che la mostra da Pesaro era stata prolungata, sarei 
certo andato a rivederla, con speranza di trovarcelo anche lui. Il suo lucido ingegno, la 
sua fermezza di propositi, e la simpatia che mi dimostra non solo in parole ma in fatti, 
me lo rendono oltremodo caro. 
Ti ringrazio anche delle notizie che mi dài riguardo il calamitoso C.[alogero] – e non 
dubitare che mi atterrò al tuo consiglio di sottrargli il mio sventuratissimo manoscritto. 
Qui riparliamo sempre di voi (ieri fu qui a trovarmi Linati, e tu fosti sempre presente nei 
nostri discorsi) e tutti i miei, oltre il ricordarti, sono fieri di sapersi tuttora vivi nel tuo 
affettuoso ricordo. 
Io lavoro il più e il meglio che posso, con la speranza di prendermi, questa primavera, la 
rivincita della mia mostra fiorentina di 21 anni fa; e soprattutto di non far fare cattiva 

                                                
718 AB, 002.059: dattiloscritto da lettera.  
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figura a voi che avete generosamente fatto garanzia per me – a te, in particolare, che qui 
abbraccio con fraterno affetto 
ugo. 
 
Ho letto l’articolo «Lo scrittore come Maestro»719 – e plaudo di tutto cuore alla tua 
giusta e necessaria battaglia contro la poesia enigmistica e i pseudopoeti. Credo che tutti 
gli scrittori veri sono con te. 
 
-------------------------------- 

 
 
 

264 
21.III°.933 

 
Stamane720 ho spedito sei immani casse zeppe di dipinti cornici e vetri, alla volta di via 
Ricasoli: ed ora aspetto con impazienza i primi d’Aprile per mettermi anch’io per quel 
cammino, e ritrovarmi con voi, buoni amici – con te sopratutti, mio caro e generoso 
Giovanni. 
Tuo u.b. 
 
-------------------------------- 

 
265 

[4.IV.33] 
Dalla casa affettuosa di Papini, vi salutiamo tutti quanti721  
Ugo 
Giovanni Papini 
Gioconda 
Giacinta 
Ardengo Soffici 
 
---------------------------- 
 

266 
Cantù, 26 aprile 1933 

via C. Cattaneo 
Mio caro Giovanni722, 
ieri ho finito di leggere il tuo «Dante»723 e così non voglio tardare più a scriverti. Avrei 
dovuto farlo prima d’ora: ma molti impicci esteriori e non so quale malessere d’anima 
succeduto ai bei giorni fiorentini me l’hanno impedito fin qui. 
Ti voglio dir subito che il tuo libro l’ho letto con interesse crescente di pagina in pagina; 
e mi pare che sei riuscito davvero a tener fede al titolo: cioè a dare del titano 
                                                
719 Cfr. in AB, Materiale a stampa, G. PAPINI, Lo scrittore come maestro, estratto da «La Nuova 
Antologia», 1 gennaio 1933 (con dedica dell’autore). 
720 AB, 002.060: dattiloscritto da cartolina. 
721 AB, 002.022: cartolina da Firenze (timbro postale: 4.IV.33), indirizzata a Rosa Bernasconi, Cantù 
(timbro postale: 5.4.33). 
722 AB, 002.061: dattiloscritto da lettera, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., pp. 68-69. 
723 Cfr. in AB, Materiale a stampa, G. PAPINI, Dante vivo, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1933 (con 
dedica dell’autore). 
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un’immagine viva, liberandola dal ciarpame che le avevano accumulato addosso più 
secoli di pedanteria e di incomprensione.  
A mio gusto, mi pare che hai talvolta aggravato un po’ la mano sulla peccaminosità, 
sulla fralezza di Dante. Per quanto ciò lo avvicini di più a noi, e ce lo faccia, per così 
dire, più simpatico – può riuscire lì per lì incomprensibile come abbia potuto da tanta 
ombra ch’era in lui trarre tanta luce alla sua opera.  
Ma gli ultimi capitoli sulla poesia, sullo stile di Dante, fanno intendere bene il 
miracoloso trapasso compiuto dal suo genio, che è congiunzione di sommo intelletto e 
di somma volontà. 
Perciò appunto il tuo libro avvince sempre più di capitolo in capitolo; ed io, come 
moltissimi altri lettori, ti sono grato di averlo scritto; ed in particolare ti ringrazio di 
avermi dato modo di leggerlo tra i primi.  
Ora ti dirò qualcosa di me: ho trovato a casa tutti bene, e tutti lieti della mia 
soddisfazione e del buon risultato della mia intrapresa fiorentina. Naturalmente fui per 
più giorni bombardato di domande su voi, amici carissimi, sui vostri famigliari, sulla 
probabilità di rivedervi qui, sulla Città e sui cittadini, sulla mostra ecc. ecc. Arrivarono 
poi i quadri – e anche quelli bene. Sicché mi domanderai il perché del mio malessere 
spirituale. Non lo so bene. Forse le troppe carezze ricevute costì – e la troppo lunga 
astensione dal lavoro. Il fatto è che non mi riusciva di rimettermici, e nello stesso tempo 
mi veniva il disgusto della mia inoperosità e lo spavento di non saper più fare. Ma da tre 
giorni in qua mi obbligo ogni mattino a prender la tavolozza in mano e a usarla tutto il 
giorno. E così mi pare che il disagio vada sparendo.  
Bisogna ogni giorno ricominciare la vita daccapo. 
E tu, caro Giovanni, stai bene? Lavori? Son certo che sì. Ho spesso in pensiero la pace 
fervida e ordinata della tua casa, e la serena e accogliente tua Compagna, e Gioconda 
tutta vibrante della sua vigilia affettuosa. Ripeti a lei il mio augurio e ricordami a 
entrambe. 
Hai ricevuto i quadri che lasciai ordine di recapitarti? 
Non dimenticarti di me, ch’io non ti dimentico. 
Tuo affezionato 
ugobernasconi. 
 
---------------------------------- 

 
267 

3, Via G.B. Vico 
Firenze 

9 maggio 1933 
 

Mio caro ed angelico Bernasconi724, 
non credere ch’io mi sia scordato di te e che il mio affetto – ravvivato e raddoppiato dal 
gennaio in qua – venga meno. Ma la pubblicazione del libro (è uscita ieri la 2a edizione, 
dal 10° al 20° migliaio) e i preparativi per lo sposalizio (che sarà il 18 di questo mese) 
mi hanno frastornato più che tu non immagini e ho poco tempo di scriver lettere. Ma la 
tua buona ed affettuosa immagine è sempre in me presente, nel cuore, e vorrei dirti 
quanto bene mi ha fatto la tua compagnia, il contatto rinnovato colla tua anima.  

                                                
724 AB, 002.023: lettera. 
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Tu sei uno dei pochissimi viventi che veramente stimi ed ami, e non soltanto, bada, 
come artista. Tu sei un eccellente pittore e un ottimo scrittore ma la pienezza e la 
profondità della tua anima contano, ai miei occhi, assai di più. 
Mi commosse molto il bel regalo che hai voluto fare alla mia Gioconda: è stato il primo 
e sarà doppiamente caro a me e a lei.  
Quando potrai riavere da Calogero i tuoi Pensieri? Ti vedo, in questa luce di maggio, 
fare opere nuove e belle nel vecchio laboratorio arruffato. Sono vicino a te. Saluta 
affettuosamente tutti i tuoi . 
Ti abbraccia il tuo 
Giovanni. 
 
-------------------------------- 
 

 
268 

31.V°.933 
Caro Papini725,  
contrariamente a quanto ti scrissi avant’ieri, ti ho oggi spedito il manos.[critto] – perché 
ho visto che a farci ora le correzioni e le aggiunte andrei troppo per le lunghe, e mi urge 
viceversa che tu lo legga. 
Ti prego, per mia tranquillità, di farmi un cenno quando tu l’abbia ricevuto. 
Con tutto il cuore tuo 
u.b. 
 
---------------------------------- 

 
269 

3, Via G.B. Vico 
Firenze 

3 giugno 1933 
Caro Bernasconi726, 
sta’ tranquillo. Il ms. è arrivato ed è in mani sicure. Non ho avuto ancora il tempo di 
leggerlo ma siccome dovrò restare a Firenze più dopo il 15 lo riavrai presto, colle mie 
osservazioni. 
Ho visto in «Pegaso» quei Pensieri che da tanto tempo attendevano – giusti e belli. 
Scusa la fretta. Ti scriverò presto a lungo.  
Un abbraccio dal tuo Giovanni. 
 
----------------------------- 
 

270 
3, Via G.B. Vico 

Firenze 
27 giugno 1933 

Carissimo Ugo727,  
non ho ancora avuto il tempo di leggere tutti i tuoi Pensieri. Perdonami!  

                                                
725 AB, 002.062: dattiloscritto da cartolina. 
726 AB, 002.024: lettera. 
727 AB, 002.025: lettera. 
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Se tu conoscessi le infinite ansie mie di questi ultimi tempi il perdono ti sarebbe più 
facile. 
Domani, finalmente, parto, e spero di poter riposare, ritrovarmi e lavorare.  
Ho notizie catastrofiche anche di Mondadori – ha dovuto vendere gli stabilimenti di 
Verona e nessuna banca gli sconta. 
Ho pensato, perciò, di tenere presso di me il tuo ms. e di persuadere Vallecchi a 
pubblicarlo. Spero di farlo uscire dentro il ’33, se tu sei d’accordo. 
Scrivimi, da oggi in poi, a Pieve S. Stefano (Arezzo). 
Non posso trattenermi di più con te, purtroppo. Ho ancora dozzine di lettere da scrivere. 
Salutami la tua cara moglie e tutti i figlioli.  
Ti abbraccia coll’antico e nuovo affetto 
il tuo Giovanni Papini. 
 
--------------------------- 
 

271 
Cantù, 1 settembre 1933 

Caro Giovanni728,  
mi occorrerebbe avere il manoscritto dei Pensieri, giacché per il mese di settembre 
posso avere in prestito la macchina da scrivere, e vorrei approfittarne per fare le non 
poche aggiunte e le correzioni, di cui già ti dissi.  
Penso che in questi mesi avrai avuto tempo di prender visione del manoscritto, e vorrai 
dirmene qualcosa. Di che mi varrò nella mia revisione.  
Io sono stato molto preso dal dipingere, ed ora sono un poco stanco. 
E tu hai lavorato? Ti ho sempre ricordato – ed ora ti saluto con tutto il cuore. 
ugobernasconi. 
 
---------------------------- 

 
272 

Pieve S. Stefano 
(Arezzo) 

11 settembre 1933 
Carissimo Bernasconi729, 
sono in colpa: perdonami. Quando venni quassù mi scordai di portare il tuo manoscritto 
sicché non potrò rimandartelo prima del 10 ottobre (devo restar quassù perché stanno 
rifacendo il tetto della mia casa). 
Son mortificato e afflitto da questo contrattempo. Spero nella tua stoica pazienza e nella 
tua carità di amico. 
Son certo che avrai fatto in questi mesi altre opere eccellenti, degne di te.  
Salutami tutti i tuoi. 
Affettuosamente tuo 
Giovanni Papini. 
 
--------------------------- 
 

273 
Cantù, 13 settembre 1933 

                                                
728 AB, 002.063: dattiloscritto da lettera. 
729 AB, 002.026: lettera. 
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Caro Papini730, 
sono lieto di avere qualche cosa da perdonarti.  
Io cercherò di riavere la macchina più tardi. Tu cercherai di rimandarmi il manoscritto 
più presto potrai.  
Ti saluto, e ti auguro bene. 
Tuo  
u.bernasconi. 
 
---------------------------- 
 

 
 
 
 

274 
3, Via G.B. Vico 

Firenze 
24 novembre 1933 

Carissimo Bernasconi731,  
mi alzo oggi, dopo alcuni giorni di leggera ma noiosa malattia: per questo non ho potuto 
risponderti subito. Son tornato qua da un mese ma ti confesso che non ho avuto ancora 
il tempo di finir la lettura dei tuoi Pensieri. Dopo quattro mesi passati fuor di città ho 
trovato un monte di faccende e fastidi – e alcuni amichi vecchi e cari malati gravemente 
(uno, Garoglio, è morto l’altra sera) ai quali ho voluto fare un po’ di compagnia. Le 
giornate volano, mi sento stanco e non ho fatto tutto quel che volevo e dovevo.   
Fra le cose che proprio dovevo (e volevo) fare c’era la lettura del tuo manoscritto. Ora ti 
manderò subito la parte che ho letto, con qualche segno mio, e fra poco tempo il 
rimanente. 
Mi vergogno di doverti ancora una volta confessare la mia inadempienza, indegna di me 
e della nostra amicizia.  
Tu non meritavi davvero d’esser così trascurato! Ma forse, meglio d’altri, capirai le mie 
difficoltà e il mio rammarico. 
Ti abbraccia il tuo vecchio amico 
Giovanni Papini. 
 
----------------------------- 
 

275 
3, Via G.B. Vico 

Firenze 
2 gennaio 1934 

Caro Bernasconi732, 
il tuo silenzio, anche in questi giorni di festa, mi fa temere che tu sia adirato con me. 
Hai una grande ragione – ma le ragioni mie, benché piccole, sono moltissime.  

                                                
730 AB, 002.064: dattiloscritto da lettera. 
731 AB, 002.027: lettera. 
732 AB, 002.028: lettera: sul verso la minuta della risposta di Bernasconi (cfr., più avanti, lettera di UB a 
Papini, 3 gennaio 1934).   
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Nella baraonda natalizia non ho voluto affidare il tuo manoscritto alla posta. Oggi, che 
tutto s’è calmato, te l’ho spedito, raccomandato. Ti prego di farmi sapere che l’hai 
avuto. 
Di nuovo ti chiedo umilmente perdono per la mia pigrizia. 
Auguri affettuosi a te e a tutti i tuoi per il nuovo anno dal tuo 
Giovanni Papini. 
 
------------------------------- 
 

276 
Cantù, 3 gennaio 1934 

Adirato con te, caro Giovanni?733 E perché? – Se non ti scrissi, è che mi pareva che 
qualunque mia parola, anche solo d’augurio, ti potesse sembrare una sollecitazione. Ciò 
che proprio non volevo. – I giorni di festa, poi, sono stati per me di duro lavoro. 
Di una cosa però son tentato di rimproverarti: del non dirmi se hai letto o non hai letto il 
manoscritto. E se sì, di non dirmi esplicitamente il tuo sentimento in proposito. 
Dunque, se t’ho da perdonare, scrivemene subito. 
Così ti saluto e ti ricambio con immutato cuore l’augurio di bene per te e pei Tuoi. 
Tuo 
ugobernasconi. 
 
------------------------------- 
 

277 
Cantù, 22 febbr. 1934 

Caro Papini734, 
perché non m’hai più scritto? Forse perché temevi di offendermi se avendo letto 
qualcosa del mio manoscritto ti toccasse dirmi che non ti piacque? – Ma tu hai pure 
stima di me, e non puoi tenermi così dappoco. (Ti diedi del resto già in altra occasione 
prova di saper accettare il biasimo che mi spetta). Altri motivi non vedo al tuo tacere. 
Dunque scrivi all’amico, che al di là di ogni diversità di opinioni ti ha sempre 
mantenuto da tanti anni il suo affetto e la sua fede. 
Tuo 
ugobernasconi. 
 
------------------------------  

278 
3, Via G.B. Vico 

Firenze 
14 marzo 1934 

Carissimo Bernasconi735,  
hai ragione anche te: ho tenuto quel manoscritto tanti mesi e poi non ho saputo dirti 
neanche una parola.  
L’ho letto ma non ho avuto il coraggio di far segni e postille: forse ho avuto torto. E ora 
non posso dirti che un’impressione generale. 
Prima di tutto quasi un terzo di quei Pensieri li toglierei: o non sono proprio nuovi o non 
son detti in modo fortemente originale.  
                                                
733 AB, 002.065: dattiloscritto da lettera. 
734 AB, 002.066: dattiloscritto da lettera. 
735 AB, 002.029: lettera. 
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Mi pare, poi, che la forma sia quasi sempre un po’ gelida, arida, concettuale e per 
conseguenza tale da ingenerare un senso di monotonia.  
Tu che sei così grande poeta nel tuo volume (Uomini ecc.) e nei tuoi quadri in questi 
pensieri fai l’effetto d’essere un pensatore schematico e quasi cattedratico. Qualche 
immagine, un po’ più di calore! 
Perdona la franchezza. E bada che le mie impressioni possono essere sbagliate, 
sbagliatissime! Tu sai quello che hai voluto fare.  
Non ho ancora visto il libretto di Soffici. 
Saluta tutti i tuoi. Un abbraccio dal tuo  
G. Papini. 
 
-------------------------------- 
 

279 
Cantù, 21 marzo 1934 

Carissimo Papini736, 
non che sbagliarti nella tua opinione su’miei Pensieri – t’ho da dire che concorda con 
quella ch’io me ne son fatta quando, ricevuto da te il manos.[critto], lo rilessi dopo circa 
tre anni che non lo leggevo per disteso.  
Troppi – qualche volta prolissi, spesso ripetuti o insignificanti o contraddittori. 
Mi sono messo (il poco che posso ogni giorno) a questo lavoro di selezione, di 
cancellatura e di riassunto: di 3, 4 pensieri farne uno solo. 
Ti ringrazio pertanto che con la tua «impressione generale» sei venuto a rafforzarmi in 
questo lavoro non sempre piacevole.  
In quanto alla scarsità e natura delle immagini – qui è proprio la mia natura che è così 
fatta, e mi pare di poterci e doverci mutar poco. 
Generalmente gli scrittori di pensieri che più mi piacciono son quelli che usano meno di 
immagini: Pascal che ne fa pochissime, La Rochefoucauld punte, Spinoza «geometrico 
modo».  
Joubert ne fa molte, e anche belle, ma preferisco leggere Euclide. 
Sono sempre molto preso dalla necessità di dipingere – e qualche volta angustiato. Ma 
spero di resistere.  
Ti auguro bene, per te e per tutti i Tuoi – e ti abbraccio 
u.bernasconi. 
 
Il Soffici ha fatto al mio libretto una magnifica prefazione, di cui gli sono 
riconoscentissimo. 
 
---------------------------------- 

280 
31.3.1934 

Lieta Pasqua dal tuo 
ugobernasconi 
e famiglia737. 
 
------------------------------- 

 
281 

                                                
736 AB, 002.067: dattiloscritto da lettera, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., pp. 69-70. 
737 AB, 002.068: dattiloscritto da cartolina. 
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Como, 9.XI.934 
Ti ricorda e saluta il tuo 
ugobernasconi738. 
 
------------------------------- 

 
282 

Firenze, 20 dicembre 1934 
Mio caro Bernasconi739, 
mi scrisse tempo fa Pastonchi che ti lamenti o meravigli del mio silenzio. Perdonami, 
amico vero e fidato, e pensa che ho tante cose da fare, tante persone vicine e lontane da 
contentare e tante poche forze e occhi sempre più deboli.... 
Ma non credere ch’io ti dimentichi. Non sei di quelli che si dimenticano. La tua anima è 
tale che anche da lontano dà luce e riscalda. La sento e le vedo e mi conforta. La tua 
amicizia è delle pochissime che mi aiutano a stimare me stesso.  
So che tu lavori e spero di poter vedere le opere tue nuove quando tornerò a Milano 
(probabilmente in maggio). Per quei Pensieri hai deciso nulla? La casa Vallecchi ha ora 
nuovi padroni ma si potrà sempre tentare. Hai potato e riveduto? 
Cosa fanno i tuoi? Fai per me gli auguri alla tua ottima moglie, ed ai tuoi figlioli, a 
Bravissima, a Erica, a Fede, a Eletta, a Primavera, a Leonello, a tutti! Li ricordo sempre 
sorridenti – meno quella ch’era lontana.  
Saluta Pastonchi, s’è ancora a Cantù.  
Un affettuoso abbraccio dal tuo 
Giovanni Papini. 
 
-------------------------------- 
 

283 
Cantù, Vigilia di Natale del 1934 

Via C. Cattaneo 18 
 

Grazie, mio buon Papini740, della tua lettera così calda di affetto. So che io non merito le 
attestazioni di amicizia e di stima che tu mi dài: ma so anche che sono per me un 
inestimabile beneficio con la nuova forza che mi dànno in questa dura dolorosa impresa 
che è la mia vita. 
E tanto più mi sono care le tue lettere in quanto so che il tuo tempo è già tanto pieno e 
laborioso. 
Mi è poi di gran gioia la speranza di poterti rivedere qui nel venturo Maggio. Non so se 
avrò allora molte cose nuove da mostrarti. Tre ne mandai a Roma in questi giorni per la 
Quadriennale; e ti confesso che ora mi sento vuoto e stanco – e benché non mi manchi 
la voglia di fare e la resistenza al lavoro, ma nulla di buono mi viene. 
Eppure mi urge più che mai la necessità di fare. 
In quanto al libro dei Pensieri, ci lavorai nell’estate appunto a togliere e affinare. Ora da 
alcuni mesi non ci attendo, il manoscritto essendo rimasto a lungo presso Hoepli. Sperai 
che lo stampasse: ma quello alfine si spaventò «della mole e della natura dell’opera». 
«Il y a des hommes posthumes» diceva Nietzsche: io mi limito a pensare che ci siano 
delle opere fatalmente postume, perché appunto vogliono raccogliere in pensieri tutta 
                                                
738 AB, 002.069: dattiloscritto da cartolina. 
739 AB, 002.030: lettera. 
740 AB, 002.070: dattiloscritto da lettera. 



                 

 

285   

 

l’esperienza vissuta dell’autore. Fino dunque che c’è fiato c’è materia all’opera, e 
bisogna che ci sia insieme lena a elaborarla. Forse è questo il mio destino, e la ragione 
del mio lungo dolore.  
Ti saluto, mio caro Giovanni; e ti esprimo l’augurio caldissimo per il bene tuo – per il 
fiorire della tua opera incessante – e per la prosperità di tutti i tuoi Cari. 
Tuo 
u.bernasconi. 
 
Leggo sempre con molta attenzione (anzi, li leggiamo in famiglia riunita) i tuoi articoli 
sul Corriere; e ce ne ho trovati di bellissimi. In particolare mi è rimasto scolpito nella 
mente «Uomo dal vero», e anche quest’ultimo sul Budda. Dal tuo scritto viene sempre 
luce. 
Pastonchi non è qui. Credo che sia già a S. Remo. 
Ad ogni modo presto gli dovrò scrivere, e metterò anche i tuoi saluti. 
 
-------------------------------- 

 
284 

3, Via G.B. Vico 
Firenze 

6 marzo 1935 
Carissimo Bernasconi741,  
giorni fa incontrai qui l’ottimo Tosi e gli chiesi subito tue notizie. Mi accennò le tue 
ultime disavventure e intesi più che non disse. Con quale tristezza puoi immaginare. 
Tu sei uno degli amici ai quali penso con maggior tenerezza e vorrei saperti sempre 
felice in mezzo ai figlioli della tua carne e del tuo ingegno. Spero che tutto sia passato o 
stia per passare. 
Proprio nel medesimo tempo che soffrivi per i denti ho sofferto anch’io dolori atroci per 
una terribile pleurite – e so cosa vuol dire. Non si può riposare né lavorare e neanche, 
talvolta, leggere o pensare. (Ora son guarito). 
Ed è vero che sarai costretto a lasciar la tua casa? Non disperarti: forse troverai ancor 
meglio. 
Spero che la primavera veniente risollevi il tuo spirito e ti dia forza e letizia per nuove 
opere.  
Ho visto che alla Quadriennale hanno comprato un tuo quadro. Mi auguro che tu possa 
vendere anche gli altri due. Non sono andato ancora a Roma – ci andrò il mese 
prossimo. Scrivimi, se puoi. 
E ricorda sempre la profonda amicizia del tuo  
Giovanni Papini. 
 
Ti mando un articolo scritto ora su di te in una piccola rivista siciliana. 
Saluta per me tua moglie e tutti i figlioli.  
Ieri son diventato nonno per la quarta volta. 
 
----------------------------------  
 

285 
Cantù, 8 marzo 1935 

                                                
741 AB, 002.031: lettera. 
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Via C. Cattaneo  
Mio carissimo Papini742, 
sì, non ti nascondo che ho vissuto ultimamente uno dei peggiori periodi della mia vita. 
Peggiori, dico, proprio nel senso più cattivo: ché – lasciando da parte le cause esteriori, 
che son poi sempre voltabili – ho proprio patito un’irruzione dei più torbidi sentimenti: 
rancore, disamore, esasperazione, invidia… 
Né ti saprei dire precisamente come tutto ciò incominciasse; bensì che è durato a lungo 
e che non me ne sono ancora del tutto liberato. A questo davvero pericoloso male, si 
aggiunsero poi anche i malanni fisici, di cui il più lungo e molesto è stato per l’appunto 
un ascesso in bocca con tutte le sue conseguenze odontalgiche e gastriche. 
Ma qui ti ho da dire una cosa: che il patimento fisico mi ha piuttosto aiutato a 
sormontare il turbamento spirituale, che non ad aggravarmelo. Forse perché mi fece 
sentire con tanta acutezza la precarietà della nostra vita, e riapprezzare il bene, da me 
troppo a lungo misconosciuto, della buona salute, riaccendendomi l’ardore di 
riguadagnare un poco del molto tempo perduto? O forse perché l’acuto dolore distolse il 
mio animo dal troppo lungo frugare dentro di sé? Sta il fatto, che proprio nei giorni di 
maggiore umiltà fisica, ho riappreso un poco di quella serenità interiore che mi fu scorta 
e salvezza per tanti anni e in tanti frangenti. Ora che il male del corpo è sanato ( o per lo 
meno, rattoppato) vorrei pur conservare, e meglio, accrescere, quel principio benefico 
ch’esso mi apportò. 
Lavorare, per altro, lavorai sempre, anche nei giorni più disperati. Ma, com’è naturale, 
con risultati scarsi. Così che non ti saprei dire se il poco rendimento del lavoro fu effetto 
o causa della mia burrasca. O forse, come spesso accade, successivamente effetto e 
causa. 
Non attesi invece, già da più mesi, al mio manoscritto; e mi pare ora di intendere che 
questa assenza di una preoccupazione che era diventata da anni abituale al mio spirito, 
sia stata, sì, una delle cagioni principali di turbamento, come se per il vuoto lasciato da 
quella, tutto l’equilibrio del mio spirito si fosse rotto. – Riaprirò in questi giorni il mio 
scartafaccio; e chissà che la nuova esperienza di dolore che ho fatto non mi dia la forza 
e il lume per apportarvi i miglioramenti di cui so che ha bisogno. 
E intensificherò anche, insieme, col venire della bella stagione, l’opera di pittura. 
Voglio ricordarmi di un mio pensiero – uno dei più vecchi: Non rifiutare alcuno dei 
carichi che Dio ti ha imposti. Chi getta una parte della soma, gli si sbilica tutta. Non 
bisogna rifiutarsi mai al cammino che si è scelto, e non badare ai rovi e al pietrame. 
Ed ora basta di me – e perdonami se te ne ho parlato così a lungo. Sei il solo a cui ne ho 
parlato. 
Mi dispiace molto di sentire che sei stato anche tu afflitto da uno di questi malanni 
boccali – e tanto più, che mi par di aver inteso che anche a te non sono mancate in 
questi tempi afflizioni morali e preoccupazioni varie. Il che mi ti rende anche più vicino 
e più caro, e mi fa pregiare ancor più la prontezza con la quale tu hai voluto farmi 
sentire in questo momento il caldo della tua amicizia. So anche che lavori sempre e 
studi sempre molto: e perciò drizzo il pensiero a te ogni volta che mi sento fiacco o 
svogliato o stanco. La nostra vita è tale che può essere in un sol giorno compromessa 
tutta – o salvata. Verrai davvero a Maggio quassù come m’avevi fatto sperare in certa 
tua lettera? – Mi sarebbe una gran gioia. Forse allora mi troverai già nella nuova casa 
(ecco un altro de’ miei crucci recenti) – la qual casa nuova che ho trovato in questi 
giorni è anche migliore di questa – che pure lascerò con tanto rammarico. Mi rallegro 
con te, e più con le tue brave figliuole che t’hanno fatto per la quarta volta nonno. Che 

                                                
742 AB, 002.071: dattiloscritto da lettera, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., pp. 70-71. 
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queste nuove vite che sorgono nella luce della tua casa e del tuo pensiero siano un 
giorno degne dell’avo illustre. Ti voglio anche ringraziare dell’articolo che mi mandasti 
e che mi riguarda. È scritto con un calor di stima (e anche, mi pare, con senno e con 
garbo) che mi han davvero stupito, e mi sembrano immeritati da me e da quel mio 
vecchio libro. È ad ogni modo di gran conforto vedere che il poco bene che si fa è poi 
sempre un giorno o l’altro riconosciuto e salvato. – Se tu conosci l’autore di 
quell’articolo, ringrazialo per me. Ti prego anche quando vedi il Soffici di salutarlo 
carissimamente per me. Io manco da molti mesi di sue notizie dirette: ma digli che la 
mia amicizia per lui e il mio desiderio di restare con lui sono sempre vivi e caldissimi. 
Questo auspicato Maggio non potrebbe condurmi insieme a te anche lui? Io non so 
separarvi nel mio pensiero e nel mio affetto. Ora scusami la troppo lunga chiacchierata. 
Salutami la tua buona moglie e le tue figliuole – e non togliermi mai il beneficio della 
tua amicizia. 
Tuo 
ugobernasconi. 
 
---------------------------------- 

 
286 

60, Viale Italico 
Forte dei Marmi (Lucca) 

23 luglio 1936 
Carissimo Bernasconi743,  
non eran due minuti che si parlava coi Tosi che già eri presente, coi tuoi, nei discorsi e 
nei cuori. Sono stato felice di aver ritrovato qui il tuo amico e di averlo potuto conoscer 
meglio, cioè aver cominciato a volergli bene come a un vecchio compagno. Oltre che 
pittore eccellente Tosi è un’anima candida, delicata e affettuosa, semplice retta e 
limpida come quella di un antico poeta artista. Non conoscevo la Signora, così brava 
sposa e nonna, così cordiale e giudiziosa, con quella sua spontaneità lombarda che crea 
subito un’atmosfera di calda familiarità.  
Purtroppo son dovuti partire improvvisamente stamani, per una dolorosa cagione e 
chissà quando potrò rivederli. Tu andrai presto, credo, a Rovetta: dì loro che li 
ricorderemo spesso e che speriamo d’incontrarli un’altra volta (Scrivo al plurale perché 
mia moglie sente e pensa come me). 
Io son qui per consiglio dei medici. Il mare mi deprime e mi annoia ma ho il conforto 
della compagnia della mia Viola – coi suoi bambini – e di alcuni vecchi amici: Soffici, 
Prezzolini, Carrà, Pea. 
Lavoro poco o nulla ma sento in me nascere idee e opere nuove. In settembre andrò per 
un paio di settimane a Salsomaggiore e dopo a Milano. Forse alla fin di settembre farò 
una scappata a Cantù, per riabbracciarti, per rivedere i tuoi figlioli e per vedere gli 
ultimi tuoi quadri.  
Nel mese di agosto, se non dipingi, dovresti rimetter le mani in quella tua raccolta di 
pensieri e sterpare e potare e sfrondare e rifare. Ora che le cose si mettono, pare, al 
meglio non sarà impossibile trovare l’editore.  
Scrivimi, se hai tempo e voglia, e in ogni modo ricordati qualche volta del tuo 
Giovanni Papini. 
 
------------------------------- 

                                                
743 AB, 002.032: lettera. 
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Cantù, 26 luglio 1936 
Piazza Colle di Vico 3 

Mio caro Papini744, 
ogni lettera che ricevo da te mi è un gran contento; perché con pochissime anime (forse 
due o tre nel mondo) sento di comunicare così dirittamente e pienamente come con la 
tua.  
Ti ringrazio dunque tanto di aver tenuta la promessa che già mi aveva annunciata il 
Tosi, cioè di scrivermi. E sono anche molto lieto che vi siate intesi così bene tu e il Tosi 
– altra anima candida di poeta-artista come tu benissimo lo definisci. Ed è giusto che 
l’intesa si sia subito propagata alle due Consorti – degne e provvidenziali compagne 
d’uomini di tanto valore. 
Sono stato messo un poco in allarme da quel che tu mi dici della partenza improvvisa 
dei Tosi «per una cagione dolorosa» – ed ho subito scritto al loro recapito di Milano per 
averne notizie, speriamo, tranquillizzanti: ma finora non son giunte. 
Io sarei infatti d’accordo con loro di andare a fin di mese a Rovetta per trascorrervi una 
quindicina di giorni, come sono solito fare da alcuni anni, e sempre con mio vantaggio. 
Ma non so se mi riescirà questa volta d’andarci, dato che mentre ti scrivo ho la febbre 
che non mi lascia da più giorni, ed ho tutta la persona ricorsa da dolori che mi 
impediscono qualunque anche lievissimo lavoro, ed anche il leggere. Se queste 
condizioni non passano non potrò portarmi lassù. 
Comunque, anche se dovrò star qui, se appena, come non dispero, mi ritorneranno un 
po’ di forze, riprenderò con lena continuata (come anche tu mi inciti) il manoscritto dei 
Pensieri, il quale d’altronde io non ho mai abbandonato nella mia mente; anzi posso dire 
che non è mai passato un giorno ch’io non ci lavorassi, anche se da alcuni mesi non lo 
riapro. Ma stamane stessa, così malconcio come sono, ho scritto qualche pensiero che 
mi sembra dei migliori: forse perché più ci si avvicina alla dipartita, e più lo sguardo si 
fa chiaro. 
Ma di queste e di tant’altre cose – delle tue opere in preparazione, della tua nuova 
esperienza dalla cattedra – voglio sperare che potremo discorrere a Settembre quando tu 
verrai a passare qui con me almeno un’intera giornata. – Ché è questa la notizia davvero 
consolante che mi dà la tua lettera.  
Ora devo proprio lasciarti. Salutami la tua cara Compagna e le arridenti figliuole. 
Ricordami ai comuni amici, anche a quelli che non si ricordano di me. (Non alludo al 
Soffici, il quale mi ha sempre così caro che è impossibile che anch’egli non pensi 
qualche volta a me – anche se la pigrizia gli impedisce lo scrivermi). 
Affezionatamente tuo 
ugobernasconi. 
 
------------------------------------ 
 

288 
8.10.36 

Ripenso spesso745 alle conversazioni del nostro ultimo incontro, e alla tua cara amicizia.  
Se sei a Salsomaggiore, o ci hai da andare, fammelo sapere e dammi il tuo recapito colà. 
Spero sempre di averi qui una giornata con me. 
Ti auguro salute e pace dell’animo. 
                                                
744 AB, 002.072: dattiloscritto da lettera. 
745 AB, 002.074: dattiloscritto da lettera.  
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Tuo ugobernasconi. 
 
---------------------------------- 

 
289 

Natale del 1936 
 

Da letto746 – dove mi trovo da più giorni per un forte attacco influenzale – non voglio 
mancare di ricordarmi alla tua amicizia, e dirti il desiderio che ho di saperti sereno in 
mezzo a’ tuoi Cari e pronto a nuove alte opere. 
Il tuo ugobernasconi. 
 
---------------------------------- 
 

290 
Firenze, 30 dicembre 1936 

Carissimo Bernasconi747, 
mi duole molto saperti malazzato ma in questi mesi, e dappertutto, i sani son quasi la 
minoranza. Il letto obbliga al riposo, alla meditazione, alla contemplazione, alla 
sopportazione e son certo che il tuo filosofico ed angelico spirito vi troverà tutti i suoi 
migliori frutti. 
Saluta per me la tua cara Signora, l’aviatore Lionello, la Bravissima e la Primavera, 
Fede e l’Eletta e l’Erica. A tutti auguri di cuore. A te un affettuoso abbraccio dal tuo  
Giovanni Papini. 
 
------------------------------- 
 

291 
Firenze 

6, via Guerrazzi 
31 dic. 1937 

Caro Ugo748, 
ho cambiato casa e titolo ma non è cambiato il mio cuore e sempre ti ricordo e ti voglio 
bene.  
Auguri a te e a tutti i tuoi. 
Tuo affmo Giovanni Papini. 
 
------------------------------- 
 

292 
Firenze, 4 febbraio 1938 

Ricordiamo e salutiamo749 
G. Papini 
Carlo Carrà 
Ugo. 

                                                
746 AB, 002.073: dattiloscritto da cartolina. 
747 AB, 002.033: lettera. 
748 AB, 002.034: biglietto intestato «Reale Accademia d’Italia». 
749 AB, 002.035: cartolina da Firenze (timbro postale: 4.II.38), indirizzata alla Famiglia del pittore UB, 
Cantù (timbro postale: 5.2.38). 
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------------------------------ 
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Casamicciola, 25 luglio [1938] 
Ti ricorda con affetto il tuo 
Giovanni Papini750. 
 
------------------------------ 

 
294 

Roma, 23 dicembre [1938] 
Affettuosi auguri dal tuo 
Giovanni Papini751. 
 
----------------------------- 

 
295 

Assisi, 28.IV.39 
Ti ricordo, caro Giovanni752, che mi promettesti per il Maggio di venire con la Signora 
Giacinta a colazione a Cantù. Con speranza che tu possa mantenere la promessa, ti 
saluto da questa terra di Santi. 
Tuo ugobernasconi. 
 
---------------------------- 
 

296 
Cantù, 17 Nov. 1940 

Caro Giovanni753, 
devo ancora ringraziarti (il ritardo è dovuto soprattutto a cause d’affanni indipendenti 
dalla mia volontà) dell’aver scritto quelle ispirate pagine pubblicate nel Frontespizio 
sulla Responsabilità degli Artisti. Pagine che han fatto tanto bene anche a me – come 
son certo l’avran fatto e lo faranno a tanti altri artisti, e non artisti. 
Questa sera ho voluto rileggerle ad alta voce in presenza de’ miei figli: e ti ringrazio 
anche a nome di loro. 
Addio. T’auguro pace nell’animo, salute a te e a’ tuoi, e buon lavoro. 
Anch’io lavoro. 
Tuo ugobernasconi. 
 
-------------------------------  

 
297 

Cantù, 16.IX.1941 
Viale al Ronco 3 

Carissimo Papini754, 

                                                
750 AB, 002.036: cartolina da Napoli (timbro postale: 25.VII.38), indirizzata a Cantù. 
751 AB, 002.037: cartolina da Roma (timbro postale: 23.XII.38), indirizzata a Cantù. 
752 AB, 002.075: dattiloscritto da cartolina. 
753 AB, 002.076: dattiloscritto da lettera. 
754 AB, 077: dattiloscritto da lettera, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., p. 72. 
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è stata per me una festa quando, ieri, ho riconosciuto sulla soprascritta della lettera e del 
plico la tua scrittura. Era un pezzo che non ci si scriveva – e a me pareva quasi che una 
nube si fosse formata tra le nostre anime – e me ne angustiavo. I tuoi caratteri qui sulla 
mia tavola hanno dissipato subito la nebbia. Inutile aggiungere di quanto si aumentò la 
mia letizia quando lessi le care dediche sui due libri (che desideravo) e l’affettuose 
parole della tua lettera. Era la certezza che mi vuoi sempre bene, e che io ne ho sempre 
voluto a te.  
In riguardo a ciò che mi dici di aver scritto di me al Mascagni e ad altri, io ho il dovere 
di farti ancora presente che io non sono né mai sono stato iscritto al Partito Fascista; e 
ciò vuol dire che io, per quanto non mi sia mai occupato di politica militante, sono però 
da venti anni nell’intimo dell’animo dissenziente da tutta la mentalità e la pratica degli 
uomini che governano il nostro paese. Né potrei o vorrei in alcun modo soffocare questo 
mio animo. Credo pertanto che ciò costituisca un ostacolo insormontabile a quella 
candidatura che il vostro affetto (dico di te e del pur caro Soffici) vorrebbe a mio 
vantaggio. 
Forse il destino che Dio mi impone è proprio l’oscurità e il silenzio e qualche penuria, e 
io debbo accettarlo per il mio meglio. Ora, in quest’anni ormai vecchi, qualche volta 
non ti nascondo che il disagio mi pesa: ma spero e prego di aver la forza di sopportarlo 
fino alla fine – la quale per più segni si annuncia non lontana. 
Ora, ritornando alla tua calligrafia (e la chiamo così con intenzione) ti dico che mi diede 
subita gioia anche perché col suo immutato aspetto, quale lo conosco da trent’anni, mi 
testimoniava che la tua vista regge ancora bene, e continuerà a servirti per tutta la tua 
laboriosa vita.  
Ti abbraccio con l’antico affetto. Spero di abbracciar Soffici in persona tra qualche 
giorno alla sua Mostra di Milano. 
Il tuo ugobernasconi. 
 
--------------------------------- 

 
298 

10, via Guerrazzi 
Firenze 

13 novembre 1941 
Carissimo Bernasconi755, 
non ti scrivo (tu ne conosci la triste cagione, la vista sempre più minacciata) ma non ti 
dimentico. E voglio dirti che ieri, in una lettera a Mascagni, ho proposto te come uno 
dei più degni di prendere posto nell’Accademia d’Italia. E lo stesso ha fatto Soffici. Ho 
aggiunto al tuo nome brevi parole ma tali che dovrebbero far riflettere coloro a cui 
spetta la scelta.  
Ti mando gli ultimi libri miei: Corona d’Argento (che si apre con lo scritto sull’arte che 
a te piacque) e Mostra Personale756. Scrivimi.  
Non dimenticare il tuo vecchio Giovanni Papini, che ti vuol sempre bene. 
 
------------------------------- 
 

 
                                                
755 AB, 002.038: lettera. 
756 Cfr., in AB, Materiale a stampa, i due volumi (entrambi con dedica dell’autore), G. PAPINI, La corona 
d’argento, Milano, Istituto di propaganda libraria, 1941; ID., Mostra personale, Brescia, Morcelliana, 
1941. 
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299 
s.d. 

Caro P.[apini]757, 
hai fatto molto bene a mandarmi tue notizie per mezzo del tuo simpatico fratello – e mi 
compiacqui d’apprendere che almeno nelle persone siete usciti tutti indenni da questa 
immane catastrofe. Com’egli ti avrà riferito, non così è di noi. Ho perduto il mio unico 
figliuol maschio, che non rientrò più da un volo notturno di bombard., sul mare, due 
giorni prima che fosse firmato il nostro armistizio. Era buono bello valorosissimo. 
Lascia una giovanissima moglie e un bambino di tre anni. È uno schianto per me, per 
noi tutti.  
Cerco di rifarmi lavorando. Ma ho gli occhi guasti e non so fin quando potrò continuare 
a dipingere. So che i tuoi occhi non sono perlomeno peggiorati e che per il resto la tua 
salute è buona, e l’animo sereno. 
Voglio ripeterti qui quello che dissi a tuo fratello: che io non ti ho mai dimenticato, né 
scemato l’affetto – anche se da anni le nostre opinioni non erano concordi nei riguardi 
del nostro infelice paese. Ora poi la generale sciagura sommerge tutti i dissensi.  
Ciò che dico per te, caro Giovanni, lo riferisco anche agli altri comuni amici di costà. A 
Soffici e a Carena, sopra tutti, ti prego di ricordarmi con l’antico affetto.  
A te un abbraccio dal tuo dolorante amico 
[Bernasconi]. 
 
 
------------------------------- 

 
300 

10, via Guerrazzi 
Firenze 

19 novembre 1945 
Carissimo Bernasconi758,  
siccome non sapevo più nulla di te mandai mio fratello in ricognizione e fui lieto delle 
notizie e dei saluti che mi portò. Non mi disse, però, della sventurata fine del tuo 
figliolo ch’io conobbi giovinetto e non avevo dimenticato. Comprendo il tuo dolore con 
tutto il mio cuore di padre. Spero che le figliole e il lavoro ti renderanno meno grave 
l’angoscia.  
Nonostante quel che ho sofferto e quel che ho perduto ho continuato a lavorare. Un 
libro mio, nuovissimo, uscirà in gennaio. Un altro, gigantesco – si tratta del «Giudizio 
Universale» – si pubblicherà quando la carta avrà minor prezzo.  
Soffici è in un monastero lontano dalle città e lavora assiduamente, benché non ancor 
riavuto dal lungo dolore.  
Carena, contristato da vicende personali e familiari, è andato a Venezia presso la figlia.  
Qui c’è una grande mostra di Arte Toscana a Palazzo Strozzi ma non c’è nulla di 
veramente notevole, anche perché molti artisti, e dei migliori, non vi figurano.  
Hai seguitato a scrivere quei tuoi Pensieri dove c’era tanta malinconia ma profonda 
saggezza? Hai pubblicato più nulla?  
Mi duole molto dei tuoi occhi. Io ho perso interamente il sinistro e col destro a fatica 
intravedo. 
Affettuosi auguri dal tuo 
Giovanni Papini. 
                                                
757 AB, 002.043: minuta di lettera. 
758 AB, 002.039: lettera. 
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--------------------------------- 
 

301 
Via Guerrazzi, 10 

Firenze 
5 gennaio 1950 

Carissimo Bernasconi759,  
la tua lettera mi ha fatto grandissimo piacere. Mai ti ho dimenticato: ti vedo sempre 
nella tua casa, eroico vecchio artefice, intento alla paziente opera, a dispetto delle 
tristezze della tua vita e delle tragedie del mondo.  
Parlai a lungo di te con Linati, con l’amatissimo Linati che non voglio chiamar 
«povero», e ch’ebbi la gioia di rivedere e di riabbracciare in ottobre. La sua scomparsa 
mi ha addolorato oltremodo, più ch’io non pensassi, perché amavo in lui l’uomo non 
meno che l’artista.  
La nostra generazione – che pur qualche cosa fece – va scomparendo. I superstiti 
debbono sentirsi più vicini, volersi più bene.  
Spero di venire a Milano in primavera e allora farò una corsa a Cantù per intrattenermi 
col mio Ugo Bernasconi e per ascoltare qualcuno dei suoi pensieri. 
Ricordami a tutti i tuoi. Un affettuoso abbraccio dal tuo 
Giovanni Papini. 
 
P.S.: Non posso mandarti, come vorrei, la mia Vita di Michelangiolo perché l’editore, 
avarissimo, me ne ha concesse pochissime copie.  
 
------------------------------ 
 

302 
via Guerrazzi. 10 

Firenze 
29 marzo 1952 

Caro Bernasconi760,  
ebbi tempo fa la tua cartolina e purtroppo non potei risponderti subito, perché non stavo 
bene. Approfitto della venuta a Cantù del mio fratello Mario per mandarti mie notizie e 
avere le tue. La cartolina veniva da un ospedale, ma penso e spero che tu sia tornato, 
sano e salvo, al tuo lavoro. Se potrai far vedere a mio fratello qualcuna delle tue pitture 
te ne sarò grato. Da vari anni non vengo a Milano altrimenti sarei venuto a 
riabbracciarti. 
Affettuosamente tuo 
Giovanni Papini.  
 
--------------------------- 
 

303 
Via Guerrazzi, 10 

Firenze 
9 febbraio 1954 

Caro Bernasconi761, 
                                                
759 AB, 002.040: lettera.  
760 AB, 002.041: lettera. 
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la tua ultima lettera mi ha rattristato e consolato, mi ha commosso e mi ha fatto 
ricordare la storia della nostra lunga amicizia e certe somiglianze della nostra sorte.  
Sono dolente di sapere che non puoi uscire dalla tua camera mentre ti credevo sempre al 
lavoro nel tuo studio come ti rappresentavano fino all’anno scorso, giornali e riviste. 
Anche io sono prigioniero della mia casa e dal 14 settembre non sono uscito. Ho 
perduto, come saprai, le gambe e il braccio destro, sì che non posso leggere, né 
camminare, né scrivere. Nonostante tante sventure mi ostino a lavorare; detto a una mia 
nipote e a un segretario e mi faccio leggere più che posso. Il mio maggior dolore è di 
non poter viaggiare perché se io potessi muovermi sarei venuto a trovarti, a dispetto del 
freddo, come già venni nel ’33 in mezzo alla neve. Penso con infinito rammarico che 
forse non ci vedremo più in questa vita ma sono felice di sapere che mi ricordi sempre e 
che non hai mai smesso di volermi bene.  
Del mio affetto per te offrirò una testimonianza fra pochi giorni, mandando a 
Scheiwiller qualche pagina sull’opera tua di scrittore.  
Penso che la primavera ti permetterà di uscire dal tuo carcere e che potrai anche 
scrivermi qualche volta. 
Saluta per me tua moglie e i tuoi figlioli, un affettuoso abbraccio dal tuo  
Giovanni Papini. 
 
----------------------------- 

 
304 

[1954] 
Caro P.[apini]762, 
leggendo le così alte così affettuose parole che tu hai voluto dedicarmi sulla «Fiera» e 
che io so di non meritare se non con l’affetto che ti ho sempre voluto dacché ci 
conoscemmo e che le nostre comuni sciagure hanno reso più vivido – ancora una volta 
io non so far altro che fraternamente stringerti al mio petto, con la speranza di 
accostarmi almeno alla tua esemplare fortezza d’anima. 
Il tuo «patriarcale» 
u.b. 
 
----------------------------- 

 
 
 

Giuseppe Prezzolini 
 
Nel 1911 Prezzolini rifiuta di pubblicare i racconti di UB nei «Quaderni della Voce» 
(legge il manoscritto della novella L’ufficiale) perché «c’è troppa discussione e teoria. 
Sembra un dialogo d’estetica e non uno scritto d’arte. Si sente che l’arte è un pretesto 
per il resto, un’occasione di porre dinanzi al pubblico le sue idee.[…] Ho bisogno, 
soprattutto nel primo anno, di scritti di carattere sicuro. Nelle sue novelle si sente, le 
ripeto, una personalità che si affermerà ancora meglio, vinto quel dissidio che mi pare 
scorgere tra vita teorica e diretta visione artistica». Le altre due lettere risalgono al 
1931, richieste di materiale documentario per la Columbia University. Nel ’23 
Prezzolini scriverà, dei quarantasei dell’Antologia di Papini e Pancrazi: «Guardando 
poi che cosa hanno fatto i quarantasei prescelti, ti dirò subito: “Agnoletti, zitto: fa della 
                                                                                                                                          
761 AB, 002.042: lettera dattiloscritta. 
762 AB, 002.044: minuta di lettera. 
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politica; Bacchelli, dei pesantissimi drammi; Baldini, raccoglie le prose passate; 
Bernasconi, nulla di nuovo; Buzzi, sempre lo stesso; Campana, è in manicomio [...]”». 
 

 
305 

24 novembre 1911 
Caro signor Bernasconi763,  
lessi la sera stessa del giorno che mi fu consegnata la sua novella e le dirò poi perché 
non può andare per i Quaderni. La lessi da prima con difficoltà, poi con maggiore 
piacere ed interesse. C’è una originalità viva nella pittura del suo carattere, nelle sue 
confessioni e nel far scaturir l’uomo dall’inviluppo mondano di quel tenente. Non 
assomigliano alle novelle che ho letto. Ma c’è troppa discussione e teoria. Sembra un 
dialogo d’estetica e non uno scritto d’arte. Si sente che l’arte è un pretesto per il resto, 
un’occasione di porre dinanzi al pubblico le sue idee. E ciò che vien sacrificato è 
proprio l’arte, in questi casi! L’immagine, la visione, sono coperti dalle necessità 
teoriche. È il difetto principale, secondo me, di quella novella. Aggiunga qualche 
asprezza e contorcimento di stile, soprattutto in principio, che non mi pare adatto. E 
troverà le ragioni sufficienti per non poterlo stampare. Ho bisogno, soprattutto nel 
primo anno, di scritti di carattere sicuro. Nelle sue novelle si sente, le ripeto, una 
personalità che si affermerà ancora meglio, vinto quel dissidio che mi par scorgere tra 
vita teorica e diretta visione artistica. Non creda che queste mie parche lodi siano per 
consolarla d’un rifiuto: né lei le accetterebbe, né io le farei, e le direi semplicemente che 
non mi vanno. La nostra conoscenza (non dico amicizia, poiché dice di non avere 
amici!) non ne sarà turbata. 
Voglia credermi suo dev. 
Giuseppe Prezzolini 
 
----------------------------- 
 

Ardengo Soffici 
 
Carteggio dal 1923 alla morte di UB. Nel ’23 Soffici richiede a UB alcuni scritti per il 
«Corriere italiano», ma i due si conoscono di persona solo nei primi anni ‘30, 
presentati da Papini. Con lui, Soffici organizza la mostra fiorentina di UB nelle sale 
della Nazione (1933) e, lo stesso anno, scrive l’introduzione a un volumetto Hoepli 
dedicato a UB: torna a scrivere dell’amico su riviste nel ’34, ’39, ’50, ’54. Per suo 
interessamento e di Carena, UB viene invitato a partecipare alla II Quadriennale 
romana, 1935, e gli viene offerta una cattedra all’Accademia fiorentina, che rifiuta; nel 
’39 gli dedica un numero del «Frontespizio»; nel ’59, insieme a Carrà, gli fa avere il 
Premio Accademia di S. Luca. 

 
 

306 
Roma, 12 febb.[raio] 1923 

Piazza d. Poli, 3 
Caro Sig. Bernasconi764, 

                                                
763 AB, 004.001: lettera su carta intestata «Libreria della Voce – Firenze». Sul verso alcuni appunti di UB 
per la novella «L’Ufficiale». 
764 AB, 005.001: lettera su carta intestata «Il Nuovo Paese – Direzione». 
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ho avuto l’incarico ed i [parola illeggibile] di fare una buona 3a pagina in questo 
giornale.  
Ho naturalmente pensato di pregare tutti gli ingegni italiani autentici affinché vogliano 
aiutarmi in questa onorevole ed utile impresa. E poiché lei è fra questi a mio avviso, mi 
rivolgo anche a lei per chiederle qualche scritto letterario o critico. 
Il giornale non può pagare per ora che 150 lire l’articolo, ma in seguito compenserà 
meglio… 
Colgo l’occasione per farle i miei complimenti più sinceri per alcuni ottimi scritti suoi 
che ho letto nel Convegno765.  
Cordialmente suo, 
Ardengo Soffici. 
 
------------------------------- 
 

307 
Montressone di Cantù (Prov. di Como) 

20 Febbraio 1923 
Caro Sig. Soffici766, 
La ringrazio della cortese lettera e dell’invito che mi rivolge. Forse ella saprà già ch’io 
sono astretto a un assiduo e travaglioso lavoro di pittura, dal quale devo tentar di trarre 
il campamento di sette persone, oltre la mia. Ciò per dirle il poco tempo, e la poca 
mente, che mi resti allo scrivere. Oltre di che, ho preso or ora con l’«Esame» e col 
«Convegno» precisi impegni. 
Se tuttavia mi verrà fatto di scrivere dell’altro (che è pur sempre ne’ miei desideri) ben 
volentieri lo riserberò alla sua richiesta. 
Io non conosco il «Nuovo Paese», né ho mezzo qui di procacciarmelo. Se le pare, me ne 
faccia mandare un numero da cui io possa rilevare, oltre l’indole generale del giornale, i 
suoi particolari intenti per la pagina affidatale. 
Sono ben lieto, per la stima ch’io fo del suo ingegno, che quei miei ultimi scrittarelli le 
sian piaciuti, e le son grato di avermelo detto. 
Co’ più cordiali saluti, 
suo ugobernasconi. 
 
---------------------------------- 

 
308 

Roma, 8 giugno 23 
Caro Sig. Bernasconi767, 
dovendosi fondare qui a Roma un gran giornale nazionale, nel quale ero stato chiamato 
ad assumere la stessa carica di direttore della pagina letteraria, ho lasciato il N.[uovo] 
Paese col primo corrente. Il giornale nuovo doveva uscire in questi giorni, e per tale 
ragione avevo messo da parte il suo articolo sull’Acri che volevo mettere in uno dei 
primi numeri768: ma il giornale uscirà in autunno, invece, ed io non so se lei voglia sia 
rimandata a quel tempo la pubblicazione del suo scritto. Se sì, io conserverò lo scritto 

                                                
765 UB, Pensieri. Amore. Dolore, «Il Convegno», 5, maggio 1922, pp. 208-210.  
766 AB, 005.034: fotocopia di lettera, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., p. 86. 
767 AB, 005.002: cartolina da Roma (timbro postale: 8.VI.1923) indirizzata a Cantù. 
768 L’articolo Acri-Platone di UB sarà pubblicato in «Corriere Italiano», 22 agosto 1923. In questo 
giornale appare inoltre l’articolo di UB Lettera aperta a Ugo Ojetti (20 settembre 1923). Per «Il Nuovo 
Paese» UB nel frattempo ha pubblicato l’articolo Daniele Ranzoni (22 marzo 1923). 
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medesimo, se lei vuole sia pubblicato subito, me lo dica. Posso darlo al N. Paese (il 
quale non so peraltro se lo pagherebbe) o alla tribuna dove è l’amico Cecchi e dove 
sarebbe retribuito. Altri giornali di qui potrebbero accogliere l’articolo con molto 
piacere.  
La prego di una parola di risposta. La saluto con molta cordialità, 
Suo affmo 
Ardengo Soffici. 
 
Via Piave 15 
 
---------------------------- 
 

309 
Cantù, 11 Giugno ’23 

Caro Soffici769,  
La ringrazio del suo cortese biglietto. Per la pubblicazione dell’articolo Acri, io me ne 
rimetto volentieri a Lei. Parmi nondimeno che per essere il libro dell’A. uscito ormai da 
un anno, non converrebbe indugiare oltre la pubblicazione. Se pertanto Lei crede di 
poterlo passare alla Tribuna, o ad altro giornale ben accreditato di costì, faccia: io non 
avrò che a ringraziarla. In tal caso non mancherò di mandarle, prima dell’autunno, altro 
articolo per il suo giornale. 
Mi permetto di chiederle un favore. Non ebbi mai il numero del N. Paese dove fu 
stampato l’articolo su Ranzoni. So che fu nel Marzo s. Vorrebbe mandarmelo Lei? 
S’intende, se ciò non le sia di disturbo. 
Mi è grato mandarle il mio augurio di prospero lavoro, e cordiali saluti, 
suo u.bernasconi. 
Cantù (Montressone) 
(Prov. di Como) 
 
----------------------------- 

 
310 

Roma, 8 sett.[embre] 1923 
Piazza Poli, 3 

Caro Bernasconi770, 
ho ricevuto il suo libretto, che è ottimo. Ne parlerò prossimamente. Vide il suo Acri-
Platone? 
Mi rimandi ancora qualcosa. Bozzetti, novelle, articoli critici: tutto quello che vuole. 
Se viene a Roma si faccia vedere: avrei piacere di conoscerla personalmente. 
Saluti cordiali, 
suo affmo 
Ardengo Soffici 
 
Ha ricevuto il compenso per l’Acri? 
 
------------------------------ 
 
                                                
769 AB, 005.029: fotocopia di cartolina da Cantù (timbro postale: 11.6.23) indirizzata a Roma (timbro 
postale: 12.VI.1923). 
770 AB, 005.003: lettera su carta intestata «Corriere Italiano – giornale di Roma – Redazione». 
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311 
[11.9.1923] 

Caro Soffici771,  
La ringrazio della sua lettera – ben contento che abbia letto il mio opuscolo e che le sia 
piaciuto. 
Io le mandai proprio ieri (in via Piave, 15) un articolo su i testi di Storia dell’Arte; e 
spero mandargliene altri. 
Finora non ho ricevuto alcun compenso per l’articolo «Acri». 
Se mai m’accadrà di rivenire a Roma (purtroppo per ora io non ne vedo la probabilità) 
certo vorrò conoscer Lei di persona.  
Cordialmente, 
u.bernasconi. 
 
Ringrazio dell’invio quotidiano che mi è fatto del giornale; il quale però non mi giunge 
regolarmente per errore nell’indirizzo. Non è Montressone per Cantù, ma Villino 
Montressone, Cantù (Como). 
 
---------------------------------  

 
312 

Roma, 12 ott[obre] 1923 
Piazza Poli, 3 

Caro Bernasconi772,  
ricevetti l’art.[icolo] sui libri d’arte ed ho ricevuto l’altro. Pubblicherò tutto: ma il 
giornale è male organizzato (per ora) e spesso manca lo spazio, che viene occupato da 
scritti ordinati dalla direzione. Io farò tutto per fare andare le cose che mi piacciono, fra 
le quali i suoi scritti.  
Dovrebbe già aver ricevuto il compenso annunciatole da me. Anche questo ritardo è 
dovuto alla stessa mala organizzazione. Ma spero che il disordine avrà termine fra 
breve. 
La saluto con molta cordialità, 
suo Ard. Soffici. 
 
P.S. Ho verificato il servizio degli omaggi (personalmente) ed ho visto che il giornale 
partì regolarmente al suo indirizzo. Se non le arriva niente dalla posta di costì reclami 
con [parola illeggibile]. 
A.S. 
 
------------------------------- 

 
313 

Cantù, 15 Ottobre 1923 
Caro Soffici773, 
in risposta alla sua lettera del 13 corr., le fo sapere che il giornale infatti, dacché fu 
corretto l’indirizzo, mi arriva regolarmente. Ho anche ricevuto il compenso (175) per 
l’articolo «Acri». Per tutto il resto me ne sto a ciò che mi dice Lei. 
Con amicizia, 
                                                
771 AB, 005.030: fotocopia di cartolina da Cantù (timbro postale: 11.9.23) indirizzata a Roma. 
772 AB, 005.004: lettera su carta intestata «Corriere Italiano – giornale di Roma – Redazione». 
773 AB, 005035: fotocopia di cartolina. 
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u.bernasconi. 
 
-------------------------------- 

 
314 

Cantù, Villino Montressone (Como) 
23 Ottobre 1923 

Caro Soffici774, 
La prego istantanemente di un favore: rimandarmi al più presto che può l’articolo sui 
Libri di Storia dell’Arte. Premendomi di vederlo pubblicato ora gli ho trovato qui altra 
sede775. 
Mi scusi il disturbo. Saluti, 
u.bernasconi. 
 
-------------------------------- 

 
 
 

315 
Roma, 27 ott[obre] 1923 

Piazza Poli, 3 
Caro Bernasconi776, 
come vede il suo articolo era già composto (e da tempo). Se non è uscito è stato a 
cagione di un’esuberanza di materia occasionale – in questa giorni aumentatami – la 
quale mi fui costretto a rimandare il meglio della materia letteraria.  
Mi spiace che l’articolo, interessantissimo, mi sfugga così dalla pagina, ma spero che 
vorrà mandarmene altri dello stesso genere, i quali io sarò sempre contento di 
pubblicare.  
Saluti cordiali, 
Ard. Soffici. 
 
--------------------------------- 

 
 

316 
Cantù, 22 Novembre 923 

Caro Soffici777, 
Debbo avvertirla che ho passato all’«Esame» anche l’altro articolo «Vene d’arte 
popolare»778 che spedii a Lei nello scorso settembre. Ciò per ragioni editoriali che 
sarebbe troppo lungo esporre per iscritto. Gliele dirò a voce – se avremo, come 
m’auguro, la ventura d’incontrarci! 
A dimostrarle che non c’entra alcuna ragione di risentimento, le manderò un nuovo 
articolo appena Lei mi dirà di poterlo pubblicare. 
Con amicizia, 
u.bernasconi. 

                                                
774 AB, 005.031: fotocopia di cartolina. 
775 Cfr. UB, Libri di Storia dell'Arte, «L’Esame», II,  10, ottobre 1923, pp. 797-800. 
776 AB, 005.005: lettera su carta intestata «Corriere Italiano – giornale di Roma – Redazione». 
777 AB, 005.032: fotocopia di cartolina. 
778 Cfr. UB, Vene d'arte popolare, «L’Esame», II, 12, novembre-dicembre 1923, pp. 898-900. 
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317 

Cantù, Villino Montressone 
12 Febbraio 1924 

Caro Soffici779, 
ricevo dall’amministrazione «Corriere Italiano» vaglia di £ 100 per mia collaborazione 
al giornale nel mese di Novembre s.a. Che io sappia nulla di mio è apparso nel 
«Corriere» dal Settembre in poi – e tutto mi fu compensato. 
La prego pertanto di voler Ella verificare non si tratti a volte di errore – ed 
avvertirmene, che in tal caso io rimandi subito il vaglia.  
Mi è cara l’occasione di cordialmente salutarla. 
Suo u.bernasconi. 
 
--------------------------------------- 

 
 

318 
Cantù, 1 Febbraio 1933 

Via C. Cattaneo 
Carissimo Soffici780, 
Incomincio col mandarti oggi stesso un primo gruppo di fotografie (una quarantina) alle 
quali seguiranno tra non molto alcune altre che farò eseguire dalle mie ultime pitture. 
Credo che così potrai fare con sufficiente larghezza la tua scelta781. Dietro ogni 
fotografia – oltre il titolo del quadro – ho messo l’anno (approssimativo) in cui fu 
eseguito. Del resto s’intende che son qui pronto a darti tutti quegli schiarimenti che 
vorrai chiedermi. In riguardo al quadro da riprodurre in colori, mi pare che potrebbe 
convenire la «Fanciulla seduta», di cui ti mando una cattiva fotografia, ma che per 
essere di proprietà di un amico mio di Milano potrei facilmente riavere per la 
riproduzione tricromica. È in viola, verde pallido, e grigio. O preferisci la «Magnolia»? 
Insomma, quel che tu vorrai. 
Ed ora, caro Soffici, ti ho da dire quello che mi sta più a cuore. Cioè la mia gioia di aver 
trovato in te un amico dei più cari, dei più intelligenti e dei più generosi. E sono anche 
contento di esser debitore di tanto dono al nostro amato Papini. Le due visite che mi 
avete, così intrepidamente, fatte hanno lasciato in me e in tutti i miei il più fervido 
ricordo e la sicura sensazione che la nostra vita intima si è arricchita di un gran bene. 
Solo rammarico è che ci divida troppa lontananza. Ma sapremo vincerla, n’è vero, non 
perdendo da una parte e dall’altra nessuna occasione per vederci e per comunicarci i 
nostri pensieri. E a questo proposito devo dirti anche la soddisfazione che ebbi leggendo 
quell’«Abbecedario pittorico» che tu stesso mi desti. Consentivo ad ogni frase, e tante 
cose mi pareva di averle scritte io stesso. Non so se riescirò a seguire sempre questi tuoi 
articoli, posto che a Cantù la Gazzetta non arriva: ma se tu puoi darmi qualche 
indicazione sul giorno che son pubblicati, allora mi sarà più facile procurarmeli. 

                                                
779 AB, 005.033: fotocopia di cartolina, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., pp. 86-87. 
780 AB, 005.036: fotocopia di lettera, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., pp. 87-88. 
781 Soffici e UB stanno in questo momento preparando la monografia Hoepli su Bernasconi che uscirà nel 
’34 nella collana «Arte moderna italiana». 
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Come è andata la tua mostra milanese, che dev’essere ora sul finire? Ho il dispiacere di 
non poterla rivedere; ma vorrei sentire che ti ha fruttato un poco della ricompensa che 
largamente ti meritava. 
Io ho ripreso il mio lavoro regolare. E vado anche provvedendo alle cornici 
nell’eventualità di quella mostra782 che voi, cari amici, vorreste farmi fare a Firenze e 
che io desidero non meno di voi. Ma comunque sarà l’esito delle vostre trattative, io vi 
son grato ugualmente. 
E così ti saluto, caro Soffici, con la speranza che ci si abbia presto a riabbracciare. 
Tuo u.bernasconi. 
 
-------------------------------- 
 

319 
Poggio a Caiano 

15 febbraio 33 
Carissimo783, 
ho aspettato per rispondere alla tua cara lettera di aver ricevuto le fotografie, le quali mi 
sono arrivate giorni fa in perfetta regola. Le ho esaminate ed ho già fatto una prima 
scelta: la più gran parte vanno benone e sono adattissime per il libretto da come 
l’intendo io. Vedo però che mancano quelle di parecchi dipinti ch’io vidi costì e che mi 
piacerebbe molto di potere insieme tra le altre. Vorrei avere le fotografie di quelle figure 
che mi mostrasti la prima volta: i ritratti delle tue figlie; più le fotografie dei paesi che 
mi piacciono tanto (di qualcuno con la neve ecc) delle ultime nature morte (frutta su dei 
fogli) e dei vasi e mazzi di fiori: non so specificarti i dipinti di cui intendo parlare, ma tu 
devi capirlo. 
Sarei molto contento se senza tuo grave scomodo tu potessi farmene avere almeno 
qualcuna. 
La mia idea è di presentarti quale sei ora più robusto più franco e libero da ogni 
possibile ricordo d’influenza carrièriana. Ciò è praticamente molto importante per una 
prima pubblicazione – dato lo spirito superficiale e grossolano dei nostri amati e stimati 
critici. Rispondimi una parola circa la possibilità o impossibilità di avere quello che ti 
chiedo. Intanto io andrò ordinando nella mia testa le idee ecc.  
A Firenze ho parlato, dopo che il nostro Papini lo aveva fatto per suo conto, col Del 
Massa, il quale accetta con vero piacere di fare la tua esposizione nelle sale della 
Nazione. Gli ho detto che il miglior mese sarebbe aprile, e spero che ti scriverà – se non 
ti ha già scritto – stabilendo per te la data alla metà circa di quel mese.  
Dovrei scriver troppo per esprimerti la gioia che ho provato trovando in te un tale amico 
e un artista così puro, vero e fraterno. La grande contentezza è soltanto turbata dal 
pensiero che tanti anni siano passati prima che i nostri spiriti siano arrivati a penetrarsi 
così follemente, mentre avremmo potuto conoscerci ed amarci (e piacerci a vicenda) fin 
dal 1911! 
Non sto neanche a dirti con quanto affetto e tenerezza pensi (anzi pensiamo, ché mia 
moglie ha avuto le stesse mie impressioni) a tutta la tua gentile e ottima famiglia. Te lo 
faremo sentire quando ti avremo tra noi, e potremo soltanto allora parlare di tante altre 
cose. Saluta con infinita simpatia tutti i tuoi. 
Io ti abbraccio con tutto il cuore, 
Tuo Soffici. 
                                                
782 In questa e nelle lettere successive si fa riferimento alla mostra che UB terrà nell’aprile del ’33 a 
Firenze, nella sala d’arte della «Nazione». 
783 AB, 005.012: lettera. 
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320 

Cantù, 21 Febbraio 933 
Via C. Cattaneo 

Amico carissimo784, 
Ti ringrazio tanto della tua affettuosa lettera, che mi fece un gran bene. Anch’io mi 
rammarico dei molti anni passati senza che la nostra amicizia si stringesse, come è 
avvenuto ora, con reciproca consolazione e mio grande giovamento. Mi fo ancora una 
volta rimprovero per la mia troppa salvatichezza e scontrosità, che tante volte mi 
nocque nella mia vita, e di cui mi è pur sempre difficile correggermi. Tu perdonamene; 
e ripaghiamoci entrambi con la saldezza della nuova affezione. Della quale tu mi stai 
dando generose prove.  
Il del Massa, per l’intervento tuo e di Papini, mi scrisse una premurosa lettera 
proponendomi la mostra dal 4 al 13 aprile, e pregandomi anche di collaborare talvolta 
alla pagina d’arte della «Nazione». Risposi subito accettando tutto – solo pregando se si 
potesse prolungare di alcuni giorni la durata della mostra, i giorni proposti parendomi 
scarsi dato anche, per me, lo scomodo della distanza. Di ciò non mi rispose ancora: ma 
io questa mostra, nata sotto così buoni auspici, ci tengo a farla, e la farò anche per pochi 
giorni. Naturalmente, cerco di prepararmici del mio meglio, e per l’interesse mio, e per 
riguardo a voi che mi siete stati così caldi garanti. In quanto alle fotografie, sto 
facendone eseguire alcune altre secondo i tuoi giusti consigli; e devo ben dirti che 
approvo pienamente il tuo proposito di presentarmi soprattutto nella mia forma d’oggi; 
pur tenendo conto dell’indispensabile: «on est toujours le fils de quelqu’un». E della 
mia figliazione carrieriana io non mi rammarico, appunto perché mi pare di esser 
finalmente riuscito a ritenerne quel che conveniva alla mia natura, tralasciando il resto. 
Che se di ciò mi illudo, vedrai e dirai tu. Io non posso che rallegrarmi, anzi esser fiero, 
di avere un giudice così penetrante, così giusto e, lasciami dire, così affettuoso. Ho 
anch’io le mie fortune.  
Caro amico, non sto a ridirti – perché certo lo immagini – come noi tutti sempre 
ricordiamo la vostra visita e parliamo di te di tua moglie ed anche de’ vostri belli 
figliuoli che non conosciamo che dalla fotografia ma speriamo che la sorte benigna ci 
farà conoscere un giorno di persona, prosperi e lieti intorno a Voi.  
Ti abbraccia con tutta amicizia il tuo u.bernasconi. 
 
Le nuove fotografie – mezza dozzina – spero di spedirtele la settimana ventura. 
 
-------------------------------- 

 
321 

Cantù, 4.4.33 
Egregio, e per noi carissimo (Signor) Soffici785, 
Il Babbo ci scrive che Lei e Papini l’hanno così affettuosamente accolto, e gli stanno 
tanto amorevolmente vicino che ne è commosso. 
Grazie, grazie, grazie! 
Sapesse, come tra noi sorelle, La ricordiamo con vivissima simpatia, e come siamo tutte 
fiere della sua buona e cordiale amicizia! 
                                                
784 AB, 005.037: fotocopia di lettera, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., pp. 88-89. 
785 AB, 005.091: fotocopia di cartolina. 
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Porga a Papini il nostro pensiero devoto; e vogliano sempre così bene al Babbo. Questo 
è per noi di tanta consolazione e contentezza. 
E ci strappi da Cantù! … 
Rispettosamente, e pur di gran cuore, La salutiamo 
Fede, Eletta, Erica, Lionello, Primavera. 
Bravissima, che La conosce attraverso le entusiastiche parole delle sorelle. 
 
Ci ricordi alla sua buona Signora. 
 
-------------------------------- 

 
322 

Poggio a Caiano 
24 aprile ‘33 

Caro amico786, 
non ho più saputo nulla di te dopo la tua partenza. Spero tuttavia che tu sia arrivato 
felicemente a Cantù dove avrai potuto riposarti e congratularti del viaggio e della sosta 
a Firenze insieme alla tua magnifica famiglia.  
A me spiacque non poter stare di più con te, e non rivederti prima della tua partenza. Le 
ore passate insieme restano per me, nondimeno, memorabili: il loro ricordo mi è 
saldissimo, carissimo ed alimenta in me la speranza che presto ne troveremo altre dello 
stesso genere, e più numerose, quando potrai venire senz’altri impegni che quello di 
lavorare o di godere quest’aura ancora troppo grigia all’arte e alla poesia.  
Lo stesso grato ricordo e la medesima cara impressione l’hai lasciata a Papini, agli altri 
amici nostri ed anche agli estranei che hanno potuto ammirare, sia pure fuggevolmente, 
la tua arte e la tua anima umana.  
Ho avuto qui i quadri di cui sono contentissimo e te ne mando il prezzo amichevole. 
Dì alle tue ottime figliole che perdonino alla mia pigrizia la mancanza di una risposta 
alla loro affettuosa lettera. Ho molto gradito tale prova di affetto e di fiducia, e ne terrò 
conto. Salutale da parte mia affettuosissimamente. Così la tua eccellente signora.  
Ho visto ultimamente [nome illeggibile], il quale ha rimpianto di non essere arrivato in 
tempo per assicurarsi un’opera tua!! È enorme e degno di epopea: tipo Secchia rapita.  
Conti mi disse che anche la [nome illeggibile] regrettait ecc. Non so se qui la commedia 
sia altrettanto assoluta. 
In ogni modo, tutto mi pare sia andato bene. Io sono felice che l’occasione ci abbia 
permesso di salvare pienamente le nostre anime.  
Ti abbraccio con tutto, tutto il cuore, 
tuo Soffici. 
 
Mia moglie saluta con affetto la tua famiglia e te cui vuol molto bene, vero. 
 
-------------------------------------- 
 

323 
Cantù, 26 Aprile 1933 

Carissimo amico787,  
hai ben ragione di lamentarti del mio silenzio. Che vuoi, oltre alcuni impedimenti 
materiali ho avuto, dopo le prime espansioni in famiglia, alcuni giorni di sciocca 
                                                
786 AB, 005.006: lettera. 
787 AB, 005.038: fotocopia di lettera, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., pp. 89-91. 
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depressione, non so se più fisica o morale, forse per il troppo contento di che ho goduto 
ne’ miei giorni fiorentini. Siete tutti stati troppo buoni con me – ed io ho avuto qui come 
il rimorso di aver fruito di un bene che non ho peranche meritato: sento che ho ancora 
tutto da fare, tutto da apprendere – e mi sgomenta la pochezza del tempo e delle forze 
che mi rimagono. Mi pare che non riuscirò ormai più a salvare questa mia vita, che pure 
è stata travagliosissima.  
Solo da due giorni ho cercato di vincere questo malessere rimettendomi – più per atto di 
volontà che per spontaneo impulso – al lavoro. E così spero che questa medicina che 
m’ha salvato altre volte mi gioverà ancora.  
Questa dunque, e non altra, è stata la causa del mio silenzio. Ma voi cari amici, e tu in 
particolare carissimo, mi siete stati più che mai presenti e parlanti. Sento che ho il 
dovere di non fallire al vostro affetto ed alla vostra stima.  
Rammento anch’io sempre le poche ore che abbiamo passato insieme e i fervidi discorsi 
che ci rivelavano via via l’accordo profondo e talvolta inaspettato delle nostre anime: e 
vorrei pure che quelle ore si ripetessero. Avverrà? Voglio sperarlo – senza peraltro 
indugiarmi a far vani progetti. 
Penso nondimeno che il mese prossimo si aprirà la Triennale milanese e confido che 
questa attrattiva ti condurrà quassù. Una volta a Milano, ci penserò io a farti arrivare fin 
qui.  
Ti devo ringraziare dell’assegno bancario che mi mandi; benché ho un poco vergogna a 
ricever prezzo da un amico tanto stretto, per due poveri quadrucci. 
Quel che mi dici del simpatico M[nome illeggibile] ed altri personaggi da Secchia 
rapita, mi diverte assai, e n’avrei anch’io altre da contarti. E lo faremo a voce. Guai se il 
mondo non avesse di questi tipi spassosi.  
Ho finito ier sera la lettura del bel Dante vivo788 – e così domani stesso scriverò al 
Papini. Ora anelo di mettermi a leggere i libri tuoi che mi donasti ultimamente. 
Ho fatto l’ambasciata vostra allo Scheiwiller, il quale è sempre in attesa dello scritto del 
Papini. 
Tutti i miei, caro Soffici, ti rammentano sempre, e salutano con grande affetto te e 
l’ottima tua moglie e i vispi figliuoli. Io penso alla tua antica casa dove si sente il 
fervore del lavoro e del pensiero. Ti abbraccio con sicuro augurio di presto ritrovarci. 
Tuo u.bernasconi. 
 
--------------------------------- 

 
324 

Poggio a Caiano 
20 giugno 33 

Carissimo amico789, 
non risposi subito alla tua missiva per le stesse ragioni di daffare, e più ancora di 
pigrizia, ma non ho mai cessato di pensare a te con affetto e desiderio di ritrovarmi 
ancora teco con più emozione che a Firenze. 
A Milano non verrò tuttavia, prima che ho bisogno di star qui a lavorare approfittando 
di questi mesi di relativamente buona stagione, poi perché l’Esposizione della Triennale 
non m’interessa affatto, e anzi, così come la vedo da lontano, mi disgusta. Per quel che 
è arte, vi vedo una perfetta menzogna, una camorra generale, e una commedia priva di 
spirito.  
Certo che tu sia della mia stessa opinione. 
                                                
788 Cfr., in AB, Materiale a stampa: G. PAPINI, Dante vivo, cit. (con dedica dell’autore). 
789 AB, 005.007: lettera. 



                 

 

305   

 

Se mi sarà possibile, un giorno non troppo lontano, verrò unicamente per te. 
Avrai visto il libretto di Scheiwiller con le mie opere e l’ottima prefazione dell’amico 
Papini790. Ho scritto allo stesso Scheiwiller per sapere quando dovrò mandare il 
materiale per il tuo. Aspetto la sua risposta. 
Ho finito l’affresco di S. Francesco mendicante. Vorrei che tu mi facessi un favore: 
desidero mettervi una cornice uguale a quelle che hanno quegli affreschi del Luini di 
Brera. Potresti un giorno, con tuo comodo, mandarmi un disegno colorato di un pezzo di 
quelle cornici con tutte le dimensioni esatte, il tono della vernice e l’idea del listello 
d’oro con la sua posizione esatta sulla cornice? Te ne sarei molto grato. Farei riprodurre 
per me la cornice. 
I tuoi dipinti son qui con me e me li godo con sempre maggior piacere: tutti quelli che li 
vedono, li ammirano enormemente.  
Se hai il libro [parola illeggibile] si può parlarne ora con Vallecchi. 
Ti ringrazio delle amichevoli con che mi dici nella tua e ti esprimo tutto il mio affetto. 
Saluta cordialmente le tue eccellenti moglie e figlie ed il rampollo del quale e delle 
quali tutti noi ci ricordiamo con profonda simpatia. 
Ti abbraccio con tutto il cuore augurandoti buon lavoro, 
Tuo Ard. Soffici. 
 
------------------------------- 

 
325 

Cantù, 28 Giugno ’933 
Via C. Cattaneo 

Caro Soffici791, 
ti ringrazio della tua affettuosa lettera. Leggo sempre con grande desiderio le tue 
notizie; e mi par di vederti nella tua simpatica casa studiare, scrivere, dipingere. Non c’è 
miglior gioia per noi.  
Anch’io mi sforzo il più che posso di esprimere giorno per giorno il mio travaglio 
interiore: ma non mi mancano i giorni bui, in cui vado a letto stanco con la 
sconsolatezza di non aver nulla concluso. Ma al mattino, per fortuna, ritrovo di solito la 
buona lena. 
Ebbi la settimana scorsa il libretto con le tue opere e la prefazione di Papini; lo serbo 
come caro ricordo, e lo faccio passare spesso anche insieme ai miei, figli e moglie. A 
tutti le cose tue piacciono. Io non conoscevo questo tuo Autoritratto del ’930792 – e lo 
gusto molto. 
Sono andato ier l’altro a Brera, e ho fatto uno schizzo della sagoma delle cornici del 
Luini, il quale qui ti accludo. Le cornici non sono tutte esattamente della stessa 
larghezza (benché tutte sagomate ugualmente). Io ho scelto una delle più larghe e l’ho 
copiata nelle sue precise dimensioni. Il tono è un grigio (a olio) come si può ottenre con 
una parte di nero avorio, due parti di bianco zinco, e una parte di giallo di Napoli. Di 
oro non c’è che il listello (1 cm. grasso) vicino al dipinto, ed è di oro poiuttosto chiaro, 
non sporcato.  
Credo che con questi dati potrai ottenere facilmente la cornice che desideri. 

                                                
790 Ardengo Soffici, a cura di G. Papini, Milano, Hoepli, 1933. 
791 AB, 005.039: fotocopia di lettera, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., pp. 91-92. 
792 Cfr. G. RAIMONDI-L. CAVALLO, Ardengo Soffici, Firenze, Nuovedizioni E. Vallecchi, 1967, n. 324, p. 
CCXLIV. 
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Ti dico che sono molto contento tu abbia finito quel San Francesco Mendicante793, che 
assai mi piaceva – e che m’auguro di poter rivedere in un giorno non troppo lontano. 
In quanto alla Triennale, che ho pur veduto l’altroieri, ti assicuro che come tu la vedi da 
lontano così è da vicino. Camorra, sfacciataggine e cattivo gusto sono i segni che la 
contraddistinguono. Ho visto anche gli attacchi di Farinacci – e per quanto mal scritti e 
mal condotti, ma insomma colpivano nel segno. Ciononostante credo che questa 
«commedia senza spirito» continuerà. 
Il mio manoscritto, che potei alfine riavere dal famigerato Calogero, è ora in mano di 
Papini; e volentieri lo pubblicherei dal Vallecchi, se si possa combinare. Ma ad ogni 
modo dovrò prima rivederlo tutto con molta attenzione, perché dopo 3 anni che l’ho via, 
so che avrò a farvi molte correzioni e sostituzioni e non poche aggiunte. Appena avrò 
qui il manoscritto mi ci metterò di lena. Intanto, se voi volete, potreste cominciare a 
farne parola al Vallecchi. 
Leggo anche di tempo in tempo qualche tuo articolo sulla «Gazzetta d. Popolo» (che un 
mio bravo cugino mi manda) – e ultimamente mi piacque molto quello su Leonardo794. 
Anch’io son passato, in riguardo alla Gioconda, attraverso a codesti stati d’animo e di 
giudizio che tu così nettamente riferisci. 
Ed ora ti saluto, mio caro amico, molto affettuosamente con tutti i tuoi – e ti ringrazio di 
avermi dato la cara speranza che ti rivedremo un giorno vicino, qui fra noi. 
Tuo u.bernasconi. 
 
----------------------------------- 
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Forte dei Marmi, 15.9.33 
Tutti la ricordano con affetto795, 
Soffici 
Maria Soffici, Rosso, Tilde Rosso, R de Grada, Magda de Grada. 
 
--------------------------------- 
 

327 
Forte dei Marmi 

24 sett[embre] ’33 
Carissimo amico796, 
l’altro giorno ho finalmente mandato a Scheiwiller la prefazione per il tuo libretto, e 
insieme gli ho mandato le fotografie che scegliemmo insieme, contrassegnando con un 
circoletto rosso quelle che vorrei veder stampate.  
Ho detto a Scheiwiller d’intendersi però con te, al quale lascio la decisione della scelta, 
di eventuali sostituzioni ecc. 
Scheiwiller mi ha risposto dicendo che mi farà conoscere la sua idea definitiva circa tale 
scelta (rispettando naturalmente la mia volontà), ma io ti ripeto che il meglio sarà tu ti 
metta in rapporto con lui perché tutto riesca bene e di tua piena soddisfazione.  

                                                
793 Cfr. G. RAIMONDI-L. CAVALLO, Ardengo Soffici, cit., n. 334, p. LXII. 
794 Soffici (ora in A. SOFFICI, Opere. V. Selva: Arte, II, Firenze, Vallecchi, 1963, pp. 391-392) riconsidera 
la Gioconda, prima vista come «uno dei tanti oggetti del feticismo filisteo», e oggi gli appare come «la 
gemma suprema, davanti alla quale ogni altra opera rimaneva mortificata». 
795 AB, 005.008: cartolina da Forte dei Marmi (timbro postale: 16.9.33) indirizzata a Cantù. 
796 AB, 005.009: lettera. 
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Il testo che ho mandato non è quale io avrei voluto che fosse; ma insomma non ho 
saputo far meglio. Cercherò di migliorarlo nelle bozze, dove certamente dovrò fare più 
di una correzione in ogni modo per ottenere il massimo di chiarezza nella concisione 
che impone la brevità delle pagine. 
Io ho passato questi due mesi abbastanza bene qui: non ho potuto più quasi punto 
dipingere ma ho dovuto [parola illeggibile] per liberarmi da una quantità d’impegni 
presi prima. 
Spero che tu abbia invece dipinto e fatto altre belle cose. Spero anche che tu stia bene 
con tutta la tua ottima famiglia. Scrivimi qualche cosa di te del tuo lavoro ecc. Tieni 
conto ch’io partirò di qui il 2 ottobre mattina. 
Saluta con molto affetto la tua Signora e le belle e buone figlie e il ragazzo da parte mia 
e di mia moglie. 
Ti abbraccia di cuore il tuo 
Ard. Soffici. 
 
--------------------------------- 
 

328 
Cantù, 9 Ottobre 1933 

Carissimo amico797, 
ti ringrazio molto della tua affettuosa lettera e di quel che mi dici in riguardo alla 
pubblicazione di Scheiwiller. Io non ho ancora rivisto lo Scheiwiller, il quale del resto 
mi aveva promesso, tempo fa, una sua visita qui non appena avesse avuto il materiale 
per il libretto. 
Io, poi, so di essere in buonissime mani (cioè, le tue; e anche quelle dello Sch.[eiwiller] 
non mi sono cattive) e il meglio è ch’io lasci fare del tutto a voi; e quel che tu avrai 
scelto e scritto e fatto riguardo a me andrà sempre benissimo e sarà sempre di mia piena 
soddisfazione; ed io te ne ringrazio di tutto cuore già ora. Non dubitare, anzi, che 
l’interessamento che tu hai ripetutamente e fattivamente dimostrato al mio lavoro nel 
poco tempo dacché ci conosciamo, mi è già stato e mi sarà anche innanzi di 
consolazione e di incitamento negli immancabili momenti di sconforto. Ed è ben questo 
dell’amicizia il beneficio più grande.  
Al contrario di quel che mi dici di te, io non ho punto scritto in quest’ultimi mesi: ho 
sempre dipinto, almeno per quanto me lo ha permesso la salute, che è stata spesso 
traballante. Ad ogni modo ho fatto parecchie cose nuove, e riprese alcune delle vecchie: 
e nel complesso mi pare di aver avvantaggiato la mia produzione. Devo dirti che ho 
sperato spesso di vederti comparire quassù, e non solo godere della tua cara compagnia, 
ma giovarmi altresì pel mio lavoro del tuo giudizio e de’ tuoi consigli. Sono stato 
invitato (non senza qualche mia sorpresa) e per Venezia e per Roma, e vorrei pure, 
prima della scelta, consigliarmi con te. 
Il Papini mi scrisse, tempo addietro, che avendo dimenticato il mio manoscritto a 
Firenze, si riserbava di leggerlo al suo ritorno in città – che credo debba aver luogo in 
questi giorni – e così aspetto tra poco una sua lettera, non senza qualche ansietà. Ora, 
col venir dell’inverno, mi dovrò occupare ancora di queste mie scritture. 
Vedi che t’ho detto di me e delle cose mie. Fa’ altrettanto tu, e dimmi che al Poggio hai 
ripreso a dipingere. Farai ancora l’affresco? Lo spero, e m’auguro di veder presto tue 
nuove cose.  

                                                
797 AB, 005.040: fotocopia di lettera. 
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Tutti i miei (che stanno bene) salutano te e la tua buona Moglie – e Vi desiderano. 
Ricordami anche ai fanciulli. E conserviamo, da una parte e dall’altra, la speranza e 
l’intenzione di ritrovarci.  
Tuo affezionatissimo u.bernasconi. 
 
-------------------------------------- 

 
329 

Poggio a Caiano 
11 dic.[embre] 33 

Carissimo798, 
che cosa fai con questi freddi? Ricevetti molto tempo fa una tua lettera alla quale volevo 
sempre rispondere ma tra per la pigrizia, tra per più lavori che ho avuto tra mano, non 
mi è mai riuscito di farlo. Ho lavorato in questi mesi a un poco d’affreschi, ne ho 
sistemato completamente uno (con la cornice alla Luini) che stamani stesso ho spedito a 
Roma per l’esposizione d’arte Sacra. Si tratta di quel S. Francesco mendicante che tu 
vedesti, ma che io ho modificato parecchio e, credo in meglio. E tu? Hai lavorato 
molto? Lavori? Stai bene?  
Come sai, io mandai, già da parecchi mesi, la prefazione per il libretto su di te e mandai 
anche le fotografie, dicendo a Scheiwiller d’intendersi con te nel caso tu ne avessi altre 
o di quadri più recenti e che tu avessi più caro di far conoscere. Tu mi scrivesti che 
preferisci lasciar far tutto a noi; ma io credo che sarebbe bene che tu ti mettessi in 
contatto con Scheiwiller perché tutto sia fatto presto e bene – che in questo caso, può 
stare insieme. 
Avrai visto a che punto la camorra milanese si sbraca e si sviluppa. Avrai visto anche in 
Colonna799 (infame) che la congrega si allarga, con un certo mio stupore, tuttavia. È il 
colmo! Ma credo sia anche la fine. Quando si arriva a un mercantilismo e cialtronismo 
così smaccato, siamo vicini alla rovina, anche nel campo dei più: ché in quello dei meno 
la cosa è [parola illeggibile] fatta da tempo. 
Ho visto Papini di rado e per poco: così non mi è occorso di domandargli il suo parere 
sul tuo manoscritto.  
Quanto al venire io a Milano, la cosa è per ora molto difficile. Può darsi che fra qualche 
tempo io e Papini possiamo passar di costassù e, dunque vederti, ma anche questo è 
problematico. In ogni modo tu sai quanta e quale sia la nostra amicizia per te, e la mia 
in ispecie, che è fondata, oltre a tutto, su una doppia fraternità artistica.  
Noi stiamo tutti ottimamente: spero che sia così di tutti voi – della cara famiglia, delle 
buone e belle figlie e del figlio. Salutali tutti da parte nostra affettuosamente. 
Io ti abbraccio con tutto il cuore. 
Scrivimi! 
Tuo Ard. Soffici. 
 
-------------------------------  
 

330 
Cantù, 17 Dicembre 1933 

Amico carissimo800,  
                                                
798 AB, 005.010: lettera. 
799 Rivista fondata da Savinio a Milano (1933-1934), cui collaborano Carrieri, Sinisgalli, De Libero, 
Carrà, Titta Rosa. 
800 AB, 005.041: fotocopia di lettera. 
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pensavo proprio in questi giorni di scriverti, parendomi che da troppo tempo non mi 
davi tue notizie. Ora ti ringrazio di esser venuto incontro al mio desiderio. Mi piace di 
sentire che state tutti bene, e che tu hai lavorato; in particolare, che hai lavorato agli 
affreschi, di che sempre ti invidio. Peccato che non potrò per ora vedere quel S. 
Francesco che mi piacque quando lo vidi incominciato, e tanto più mi piacerebbe oggi, 
se tu l’hai licenziato, contento dell’opera. A Roma non penso nemmeno di poter andare. 
Ora mi sono buttato anch’io a lavorare di lena (da qualche settimana soltanto) malgrado 
il freddo intenso e la neve che ha ancora bloccato il mio studio come quando veniste tu 
e Papini. Da pochi giorni, dicevo, lavoro con lena e con qualche profitto, ché l’autunno 
mi fu tutto avverso. Ebbimo una delle figliuole (la Erica, quella florida giovinotta di cui 
Paini ha il ritratto dipinto) molto seriamente ammalata di stomaco per due mesi, e non è 
ancora uscita del tutto di convalescenza; solo a Gennaio, speriamo, potrà cominciare ad 
andar a scuola. Nello stesso tempo io ho sofferto de’ miei occhi: dovetti ricorrere 
ripetutamente all’oculista: cambiamento di lenti, e relativo cambiamento di visione; 
talché per qualche mese non potei far altro che guastare le cose già dipinte; né mi 
rendevo più conto di quel che avessi fatto o di quel che volessi fare, e nemmeno di 
come fosse fatto, il mondo. Ora finalmente mi vado abituando a questi nuovi strumenti 
che ho sul naso, e avendo ormai deciso di credere che il mondo è fatto così come lo 
vedo ora, mi son messo a dipingere, dovrei dire, alla cieca – e ne verrà quel che Dio 
vuole! 
Della camorra milanese, non ne so niente di niente. Questi miei recenti guai hanno 
almeno avuto il buon risultato di isolarmi anche più del solito, impegnato come’ero – e 
come sono – a trarmi dalle mie grosse difficoltà. Ti dirò che ho appreso dalla tua lettera 
il nome di quel nuovo foglio, a cui certo deve star molto bene l’aggettivo che 
manzonianamente tu allacci al suo nome. Avendone chiesto ieri a qualcuno, quando mi 
dissero chi lo fa, ne ebbi subito abbastanza801. Di questo insigne dipintore di donne con 
la testa d’uccello e di uomini con testa d’ippopotamo mi fu mostrato una tirata (su un 
altro giornale) contro i pittori di mostri! Davvero c’è da scrivere un buon romanzo 
comico. Ed io, ripensando a certi progetti che mi comunicavi nei bei giorni di Firenze, 
spero proprio che tu ti metta a scriverlo. La tua buona vena satirica avrebbe qui ottima 
materia; e dopo tutto io credo che la presa in giro sia la migliore risposta a così 
monumentali cialtroni. Pensaci dunque.  
In riguardo al libretto su di me: so infatti che il tuo scritto è da più mesi in mano di 
Scheiwiller – e puoi immaginarti s’io avrei desiderio di leggerlo. Ma conosco da molti 
anni questo nostro bravo editore – che è invero il più buon uomo del mondo – ma anche 
il più bizzarro e cocciuto. Ho stabilito, ne’ miei riguardi (per più motivi) di lasciargli 
fare tutto di sua testa; e così mi rimangio la voglia di conoscere il tuo scritto. Ogni volta 
che mi accade di vederlo mi dice che verrà qui quanto prima per fotografare altri quadri 
e disegni – ed io mi limito ad aspettarlo da un pezzo. Credo che il meglio sia proprio di 
aver pazienza e lasciarlo fare. È un galantuomo, e finirà col fare ciò che ha detto. 
Intanto ringrazio anche una volta te, che pensi ancora con tanta buona amicizia a farmi 
contento. Io ti ricambio con altrettanto affetto. 
Noi spesso pensiamo a voi, e ne parliamo. Ci è a tutti cara la speranza che mi dai di un 
tuo non lontano «passaggio» per quassù, insieme al caro Papini. Ora, da pochi giorni 
abbiamo a casa anche la figliuola Bravissima, che ha fatto a Venezia grande onore al 
suo nome conquistandosi la Laurea in Lingue Straniere a pieni voti con le 
congratulazioni di tutti i professori. Il che pare non accadesse in quell’Istituto da 

                                                
801 UB si riferisce alla rivista di Savinio «Colonna» (v. nota prec.), di cui possiede i numeri di gennaio e 
marzo 1934 (cfr. AB, Materiale a Stampa).  
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molt’anni. Ed ora – alla ricerca di un posto. Questa mia figlia è la sola che non vi 
conosce ancora – e vorrebbe ben conoscervi. 
Tutti insieme facciamo a te, alla tua buona e simpatica Moglie e a’ vostri vispi figliuoli 
ogni più lieto augurio, ed io ti abbraccio con cuore fraterno. 
Tuo ugobernasconi. 
 
-------------------------------------- 

 
331 

Cantù, 10 Gennaio 1934 
Via C. Cattaneo 

Caro Soffici802, 
Puisque tout arrive – è arrivato anche Scheiwiller a Cantù; e precisamente avant’ieri, col 
lodevole proposito di «documentarsi» per la pubblicazione del famoso libretto. Mi pare 
che sia ripartito saziato di «documenti» – e così spero che nel corso dell’anno 1934 e 
magari nel mese di febbraio, io potrò prendermi la soddisfazione di leggere, stampata, la 
tua prefazione (che non ho del resto bisogno di leggere, per ringraziartene). Quello 
stesso giorno (da segnarsi veramente albo lapillo) ricevetti anche la comunicazione 
definitiva che un mio quadro Souvenir de Florence (altrimenti detto Città sul fiume 
quando lo esposi a Venezia) è entrato al Musée des Écoles Étrangères al Jeu de Paume. 
Naturalmente ciò ha fatto piacere anche a Scheiwiller – e così anche la fotografia di 
questo quadro (che del resto era già tra quelle da te scelte) sarà pubblicata sul libretto. 
Nulla è stato cambiato alla scelta che tu facesti. Solo, dice Scheiwiller, che dovrà forse 
ometterne qualcuna, essendo troppe, e desiderando egli far posto a due disegni – che 
infatti si portò via di qui per farne i clichés. Insomma, mi pare di averlo accontentato in 
tutto – e ora speriamo nella sua sollecitudine.  
Io ho rimesso i miei occhi abbastanza in sesto, e ho ripreso a lavorare regolarmente: il 
che non vuol dire sempre bene.  
E tu lavori di pittura? O hai troppo freddo? Qui c’è freddo, ma bellissimo tempo – e 
t’accerto che così la Brianza piacerebbe anche a te e a Papini. 
A proposito del quale – ho riavuto il mio manoscritto (che mi occorreva) senza che egli 
in 8 mesi che lo ritenne abbia trovato il tempo di leggerlo. 
Questi santi hanno pure le loro pigrizie. 
Per me ad ogni modo è stata una pena. 
Addio, caro amico. Penso ben spesso a te – sempre col desiderio di rivederti. 
Tuo u.bernasconi. 
 
----------------------------------- 

 
332 

Poggio a Caiano 
27 gennaio ‘34 

Caro amico803, 
ho rimandato giorni fa a Scheiwiller le bozze corrette della mia prefazione al tuo 
libretto. Egli mi ha scritto ieri che il libretto uscirà fra una o due settimane.  
Quello che ho scritto in quelle poche pagine non è gran cosa, mi pare; ma sono stato 
imbarazzato soprattutto dalla ristrettezza dello spazio concesso. Del resto mi pareva che 
parlare troppo e troppo minutamente di quello che il libro mostra rien-jeu e inutile. La 
                                                
802 AB, 005.042: fotocopia di lettera. 
803 AB, 005.011: lettera. 
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pittura si rivela da sé. Ho parlato invece della tua (e mia, e nostra) formazione, e di ciò 
che forma il proprio della tua personalità! del tuo stile, della tua arte. Potevo far molto 
meglio anche questo; ma tu, che sei anche scrittore, sai come avviene in questi casi: si 
vuol fare una cosa e ne scappa fuori un’altra. 
Mi auguro comunque che tu non sia troppo scontento di quel che, pure, ho detto. L’ho 
detto con tutto il cuore e «a fin di bene». 
Dimmi poi francamente la tua impressione. 
Non pensare che Papini non abbia letto il tuo manoscritto o per malavoglia o per 
intenzione. È stato per pigrizia. Anche lui è sempre occupato, anche quando non fa 
nulla. È inquieto, indolente per scontentezza di sé, ecc. 
A me avviene pure di non poter leggere cosa di persona che amo e stimo, di non saper 
prender la penna in mano per scrivere a un amico. Papini ti ama e ti stima moltissimo: 
lo so. Sarebbe molto addolorato sapendo che ha potuto darti l’impressione di non 
curarsi troppo del tuo lavoro. Perdonalo e vogligli (!) bene. 
Saluta affettuosamente tutti i tuoi, e da parte di mia moglie.  
Ti abbraccio, 
Tuo Ard. Soffici. 
 
-------------------------- 
 

333 
Cantù, 21 Febbraio 1934 

Via C. Cattaneo 
Mio carissimo804, 
Oggi, entrato da Scheiwiller, ho avuto finalmente il bene di leggere la tua prefazione al 
mio libretto (in una prima copia mal riuscita). Ringraziarti con parole non saprei – ma ti 
vorrei stringere in un forte abbraccio – quando potrò farlo? 
Quel che tu dici di me e delle cose mie va certamente al di là d’ogni mio merito. E 
proprio per ciò mi è più caro: perché mi attesta, insieme al consenso del tuo intelletto, la 
tua calda simpatia, che si congiunge nel mio cuore a quella ch’io sento per te dacché ti 
conobbi.  
Vorrei, prima d’andarmene, a forza di buona volontà e di lavoro, meritare un po’ della 
lode che tu mi hai così generosamente anticipata.  
Anche tutti i miei ti ringraziano con affettuoso ricordo. Io ti stringo fraternamente le due 
mani. 
Tuo u.bernasconi. 
 
--------------------------------- 

 
334 

Cantù, 3 Maggio 1934 
Via C. Cattaneo 

Carissimo805, 
io ti scrissi appena uscito il libretto Scheiwiller per ringraziarti della magnifica 
pefazione che tu hai voluto fargli. Non sapendo se tu ricevesti quella lettera, ti ripeto qui 
la mia gratitudine e la mia amicizia profonda che ti serbo. 

                                                
804 AB, 005.043: fotocopia di lettera. 
805 AB, 005.044: fotocopia di lettera, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., pp. 92-93. 
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Ti volevo scrivere già da alcuni giorni per chiederti se tu andassi a Venezia per 
l’inaugurazione, perché mi tentava in tal caso l’idea di venirci anch’io per ritrovarmi 
con te, e rivedere qualc’altro amico che non ho altra occasione di incontrare. 
Ma vedo che anche questa volta sarà impossibile per me andare a Venezia.  
Ti voglio nondimeno mettere al corrente di come sono andate le cose tra me e il 
Segretario General. (Ciò perché, per tutto l’inverno ogni collega che incontrassi mi 
complimentava «che finalmente mi avevano assegnato a Venezia una parte» – ed io ho 
motivo di pensare che questa diffusa credenza venisse da una vostra generosa iniziativa, 
dico di voi amici di Firenze). 
Ecco dunque: dietro espresso invito del Maraini, io gli portai a Milano (e fu la prima ed 
unica volta che lo vidi) parecchie fotografie di mie cose. Tutte gli piacquero – ma mi 
propose di sceglierne 5. Io gli dissi che, poiché invitato da 10 anni, non avevo mai 
esposto più di una o due cose, e visto che tutte, sulle fotografie, parevano piacergli, io lo 
pregavo di venire alfine una volta anche nel mio studio, e vedere se non fosse il caso di 
fare una scelta un po’ più numerosa. Mi promise allora che verrebbe la Domenica (s’era 
al Venerdì – e un amico mio gli metteva l’automobile a sua disposizione). Il Sabato 
ricevetti ancora un biglietto del segretario del Segretario che mi confermava la visita per 
la Domenica nel pomeriggio. Atteso tutto il giorno, la sera fui avvertito per telegramma 
che non veniva e che mi attenessi ai primi accordi (che non c’erano stati).  
Da Venezia ricevetti poi i cartellini per 5 opere. Risposi ch’io ne manderei 7 e che 
lasciavo al Segretario Generale la responsabilità di esporle o no. (Devo aggiungere che 
nel frattempo io avevo saputo che ad altri artisti erano state scelte 7, 10, ed anche 12 
opere). 
Ora io non so che sorte sarà toccata a’ miei poveri 7 quadri. Né ti scrivo questa 
filastrocca per il gusto di far beghe. Ma semplicemente perché mi pareva giusto che tu, 
che hai preso così generosamente partito per me, lo sapessi.  
Caro amico, mi è proprio una pena rinunciare alla contentezza di rivederti. Ma i miei 
troppi guai vogliono ch’io stia qui, se non a dirimerli, che non lo spero più, a 
giustificarmi almeno a’ miei occhi con la perseveranza nello sforzo.  
Giorni fa mi capitò di leggere su una «Gazzetta del popolo» un tuo articolo806 dove, a 
proposito di Bartoli, dicevi a piena voce sacrosante e scottanti verità d’ordine generale.  
Non posso a meno di ripensarci. 
Addio. T’auguro buon lavoro. Tutti i miei ti ricordano e ti salutano, e con te la tua 
buona Compagna, e i figlioli. 
Tuo affezionatissimo u.bernasconi. 
 
-------------------------------- 

 
335 

Poggio a Caiano 
17 maggio 34 

Caro amico807, 
appena ricevuta la tua cara lettera (l’altra l’avevo ricevuta regolarmente e se non ti 
risposi fu per pigrizia e dimenticanza; te ne ringrazio ora) scrissi a Carena (anzi dissi, 
ché venne qui) di occuparsi del tuo invio a Venezia e di farti poi sapere come staranno 
le cose, e cosa abbian deciso per i tuoi dipinti. Mi disse poi di averti scritto e informato 
direttamente. Perciò non ti ho scritto prima d’oggi. 

                                                
806 A. SOFFICI, Disegnatori. Amerigo Bartoli, «La Gazzetta del Popolo», 21 aprile 1934. 
807 AB, 005.013: lettera. 
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Son sicuro che la tua pittura (o gruppo d’opere) è fra le migliori, ma sono sicuro del pari 
che ti sarà inutile, perché ormai, come avrai visto anche tu, la critica è ridotta a tale ed 
in tali mani che è tanto suonare un corno che un violino. Nessuno capisce né vede più 
nulla. L’arte è un’illusione di pochi disgraziati ed il più gran lusso che si possa 
immaginare. Il porco e l’idiota trionfano appieno nel campo dello spirito, e non c’è 
nulla da fare. Ma a noi basta l’arte, la poesia, l’anima nostra felice, non è vero? Per il 
resto ci acconceremo agli eventi. Del resto è bene che si tocchi il fondo 
dell’abbrutimento e del cattivo gusto. Dopo lo sfacelo c’è la rinascita, la nuova vita 
nasce dal sepolcro degli errori.  
Io dovrò andare a Venezia, per veder certi ritratti del secolo scorso di artisti che mi 
interessano, ma non so ancora quando ciò potrà avvenire. Ti avvertirò per vedere se si 
potesse davvero aver la fortuna d’incontrarci in quella splendida città. Ma forse ci 
vedremo prima a Milano, dove dovrò venir fra breve, per il premio Rosso.  
Ti abbraccio in questa attesa e ti prego di salutare la tua brava e bella famiglia. 
Tuo Ard. Soffici. 
 
--------------------------- 

 
336 

Cantù, 19 Maggio 1934 
Caro amico808, 
dimmi, appena lo sai, in quali giorni ti troverai a Milano – perché io, che mi dovrò 
prossimamente assentare per qualche settimana da Cantù, non voglio in nessun modo 
mancare di incontrarmi con te a Milano e portarti almeno un giorno qui in casa. In 
quanto a Venezia, non rinuncio ancora alla speranza di andarvi con te; ché altrimenti 
non ci metterò piede. 
Tutto ciò che dici dell’arte e della critica è straverissimo. Ma credo che non sia che il 
sintomo di un male più vasto. 
In attesa dunque di riabbracciarti, ti ricambio insieme a tutti i miei il buon saluto per te e 
per i tuoi cari. 
Tuo affezionato ugobernasconi. 
 
--------------------------------- 

 
337 

Rovetta (Bergamo), 14.VI.[1934] 
Amico carissimo809, 
ho sempre sperato di ricevere l’annuncio della tua venuta a Milano, che mi avrebbe dato 
il piacere di ritrovarmi con te. Ora, per ragioni impellenti, ho proprio dovuto ridurmi 
quassù (a Rovetta, in Val Seriana) dove attendo a ricomporre quel manos.[critto] che tu 
sai. Ci rimarrò fino a fine mese. Poi sarò di ritorno a Cantù – dove mi ostino a sperare 
che avrò la tua visita. Fammi dunque sapere qual’è il tuo programma. Intanto ti saluto 
con molto affetto, anche da parte dell’amico Tosi. 
Tuo u.bernasconi. 
 
-------------------------------- 
                                                
808 AB, 005.045: fotocopia di cartolina da Cantù (timbro postale: 19.5.34) indirizzata a Poggio a Caiano 
(timbro postale: 20.5.34). 
809 AB, 005.046: fotocopia di cartolina da Rovetta (timbro postale: 15.6.34) indirizzata a Poggio a Caiano 
(timbro postale: 16.6.34). 
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338 

Rovetta, 16.VI.[1934] 
Caro Soffici810,  
faccio seguito alla mia cartolina di ieri, perché credo di aver dimenticato di dirti il mio 
indirizzo qui, che è Rovetta (prov. di Bergamo). Vedi dunque di avvertirmi della tua 
venuta a Milano perch’io possa scendere dal monte e raggiungerti dove tu mi dirai. Se 
vieni prima del 30 scrivimi quassù; se dopo, scrivi a Cantù. Vediamo insomma di 
passare almeno una giornata insieme.  
Affezionatamente tuo,  
u.bernasconi. 
 
---------------------------------- 

 
339 

Poggio a Caiano 
18 giugno 34 

Caro Bernasconi811, 
ho ricevuto la tua prima cartolina mentre tornavo appunto – e figurati! – da Milano! Fui 
chiamato a Milano per quel premio Rosso e non pensai di avvertirti prima perché eros 
scuro di trovarti a Cantù, dove l’amico Rosso mi avrebbe portato come l’altra volta. 
Credevo che l’avviso a te fosse necessario nel caso ch’io dovessi farti fare una scappata 
a Milano invece di farla io a Cantù. E qui è stato forse il guaio.  
Appena ebbi sbrigato, in un giorno, a Milano la faccenda del premio, il mio primo 
pensiero fu di venirti a trovare, salvo a condurti poi a Milano con noi. Dovevamo andare 
con Rosso a Barzio ad una sua villa, e già avevamo stabilito la sera prima l’itinerario 
per Cantù, quando De Grada mi corse dietro per avvertirmi che tu non eri a Cantù ma 
ospite dei Tosi nel bergamasco.  
Ciò conturbò tutto il piano: non c’era più tempo per scriverti aspettarti ecc… 
Con mio grande rimpianto dovetti dunque rassegnarmi. 
Non dispero tuttavia di vederti: abbiamo stabilito con Carena di andare un di questi 
giorni a Venezia, e poiché spero che tu non ci sia ancora andato, potremmo accordarci 
per arrivarci insieme, ciò che farebbe sommo piacere anche ai Carena. 
Scrivimi qualcosa in proposito. Il viaggio potrebbe essere tra una quindicina o ventina 
di giorni. 
Non ti dico nulla di me, se non fo nulla da tempo. Vivo in un disgusto diffuso di tutto 
che mi umilia l’anima e mortifica la fantasia. Mala tempora currunt sul mondo, caro 
Bernasconi. Ma speriamo nella rinascita dello spirito e della poesia almeno dentro di noi 
(di me, voglio dire). 
Con questo triste stato di spirito rimpiango ancora più di non aver potuto vedere un 
amico come te, che sei dei pochi degni e consolanti. Vediamo di trovarci a Venezia.  
Saluta affettuosamente la tua magnifica famiglia che spero tanto di rivedere e abbiti un 
abbraccio dal tuo 
Ard. Soffici.  
 
Saluta i Sigg. Tosi. 
 
                                                
810 AB, 005.047: fotocopia di cartolina da Rovetta (timbro postale: 16.6.34) indirizzata a Poggio a Caiano 
(timbro postale: 18.6.34). 
811 AB, 005.014: lettera. 
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---------------------------- 
 

340 
Rovetta, 28 Giugno 1934 

Caro Soffici812,  
mi è stato davvero un dispetto che non ci si sia potuti vedere nel tuo passaggio a 
Milano; e benché io avessi stabilito di non andare quest’anno a Venezia, pure se per 
incontrarmi con te, e con Carena, è necessario andare là, farò volentieri il viaggio. 
Bisognerebbe però che la gita fosse differita a dopo l’8 luglio perché fino al 5-6 dovrò 
trattenermi qui (l’amico Tosi è a letto per un lieve accidente occorsogli e non vorrei 
lasciarlo fin che non si sia rimesso in piedi) e dovrò poi fermarmi almeno un giorno a 
Cantù. Io spero che questo differimento non intralcerà i vostri piani, e che insomma o a 
Venezia o a Cantù o a Milano riusciremo a incontrarci. Aspetto dunque che tu mi scriva 
(dopo il 5, a Cantù) le vostre decisioni in proposito. 
In quanto ai mala tempora, nessuno, caro amico, li sente più duramente di me. Da 
quindici giorni in qua (dacché mi trovo quassù) non ho piu dipinto (non so da quanti 
anni ciò non mi accdeva) e non vorrei rimettermici più; tanto mi par esoso ciò che 
accade nel mondo, diciamo così, dell’arte. Pure bisognerà riprendere e tener duro – per 
non venir meno a noi stessi. 
Perciò ho tanto più voglia di ritrovarmi con te; e poi riprendere la mia quotidiana fatica 
tra i miei.  
Ti dissi già di cosa mi occupo intanto qui. 
Salutami la tua brava Moglie e i vispi figliuoli: E anche Papini, se lo vedi. 
Salutami anche i Carena, e dì loro che spero proprio di incontrarli. 
Anche l’amico Tosi si ricorda a te caramente.  
Io, aspettando un tuo cenno, ti abbraccio di gran cuore. 
Tuo u.bernasconi. 
 
---------------------------------- 

 
341 

Cantù, 9 Agosto 1934 
Carissimo Soffici813,  
un saluto tuo e di Carena che ricevetti da Venezia il mese scorso mi fece accorto che 
anche questa volta l’occasione di trovarci insieme era persa. E ciò molto mi spiacque.  
Senonché io non so rinunziare alla speranza di vederti qui, nella mia casa; che mi 
sarebbe ben più caro che altrove. 
Ora ti voglio porre una questione, per averne consiglio. 
Io ho ricevuto, a suo tempo, l’invito per la Quadriennale di Roma. Invito generico, 
senza specificazione di numero di opere. Ora io mi aspetto che all’ultimo momento, 
come già avvenne per l’ultima Quadriennale, il Segretario mi scriva di mandare 
un’opera – salvo relegarmela poi in un corridoio, come appunto avvenne l’altra volta. 
Io sono stufo di questo trattamento che m’è fatto da troppo tempo nelle Esposizioni 
Ufficiali: gratificarmi dell’invito, per poi mettermi a mangiare in cucina o nell’acquaio. 
Piuttosto che prestarmi al gioco mandando un’opera o due (e tu sai che quadri grandi 
non ne faccio), preferisco ringraziare e starmene a casa.  
Scrivere io a Oppo chiedendo che mi lasci esporre un gruppo di 10 o 12 opere  - cioè, 
che metta a mia disposizione una parete – mi pare che sia peggio che inutile, sapendo io 
                                                
812 AB, 005.049: fotocopia di lettera. 
813 AB, 005.050: fotocopia di lettera, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., pp. 94-95. 
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che Oppo è poco ben disposto verso di me – voglio dire, verso la mia pittura (ché di 
persona non ci conosciamo affatto, io non so che faccia abbia). Sarebbe un andar 
incontro a un rifiuto certo, escludendomi senz’altro dall’Esposizione. Cosa che non mi 
spaventa davvero – ma non vorrei escludermi da me. 
Che mi dici di fare? 
Penso che tu debba conoscere bene l’Oppo. Non ti sentiresti di fargli tu la proposta? O ti 
par meglio che io gli scriva, e tu appoggiare la mia domanda? Io non so nemanco se tu 
fai parte della Commissione; o forse il Carena? Vorresti parlarne al Carena? 
Certo, per far ciò, vorrei che voi poteste vedere le opere ch’io mi propongo di esporre (a 
cui sto lavorando), ed anche per questo desidererei tanto la tua visita qui. Qualcuna 
anche di quelle opere voi la conoscete dalla mostra di Firenze. (Anzi, se ci si 
combinasse per la parete, probabilmente domanderei a Carena di prestarmi la Bambina 
che scrive e a te, una Natura morta).  
Insomma, ti prego di scrivermene qualche cosa, con piena schiettezza come si conviene 
alla nostra amicizia. Qualunque sia la tua risposta, io ti sarò sempre grato 
dell’interessamento tuo. 
Tutti i miei si ricordano spessissimo di te, e ti salutano con la tua cara famigliuola. Io ti 
stringo forte le mani, 
ugobernasconi. 
 
---------------------------------- 

 
342 

Forte dei Marmi 
29 agosto 34 

Caro amico814, 
siccome considero Oppo un volgare trafficante intellettuale e voglio perciò aver contatti 
con lui meno che posso, pregai l’amico Carena di scrivergli a proposito della tua 
partecipazione alla Quadriennale, e di dirgli anche che anch’io sarei stato molto 
contento di vederti apprezzato e trattato secondo il tuo valore di uomo e d’artista. 
Ti accludo la lettera che costui ha scritto a Carena in risposta a tale interessamento. 
Come vedrai, da un punto di vista ufficiale e burocratico, ciò che vi dice Oppo è giusto; 
ma io che so come si agisce in quelle commissioni, in quei comitati esecutivi ecc. posso 
dirti che, ove Oppo avesse voluto, bastava una sua parola per ottenerti una parete e 
anche una sala. Egli dunque fa la commedia burocratica. 
Il fatto è che per apprezzare l’opera tua e per avere l’impulso a farti render giustizia, 
bisognerebbe avere uno spirito aperto, gusto vero e capire che cosa sia l’arte, la pittura, 
e da che cosa si riconosca l’anima di un artista. Oppo difetta precisamente di tutto 
questo: e ciò fa che (come da un secolo e più in Italia) che il cialtronismo vive e 
prospera mentre l’arte vera ed i veri artisti sono sacrificati. Oppo è uno dei tradizionali 
sacrificatori: è un tueur de cygnes. 
A te dunque il decidere se accetti di esporre a quelle condizioni, o no. Credo che quelli 
che verranno (nel caso) al tuo studio accetteranno volentieri tre quadri. Se verrà Oppo li 
accetterà quasi certamente. Vedi tu. 
Scrivimi qualcosa di te e dei tuoi, che saluterai da parte di tutti noi, con caldo affetto.  
Io son qui e mi secco senza far quasi nulla. Aspetto con impazienza la fine di settembre 
per tornare al Poggio, dove il lavoro mi aspetta.  

                                                
814 AB, 005.015: lettera. 
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C’è in giro un generale disgusto di tutto e di tutti. I meglio non fanno quasi più nulla, à 
quoi bon. 
Ti abbraccio,  
tuo Ard. Soffici. 
 
--------------------------------- 
 

343 
Cantù, 12 Settembre 1934 

Via C. Cattaneo 
Carissimo Soffici815, 
qualche malanno e altri guai che hanno visitato la mia casa, mi hanno impedito di 
rispondere subito alla tua lettera, com’era mio desiderio, e sarebbe stato mio dovere, per 
ringraziarti di esserti preso quella briga a proposito del mio intervento alla 
Quadriennale. Quel che me ne scrivesti non mi sorprese, perché era all’incirca quello 
che mi aspettavo. So benissimo che gente sono, e che non c’è da aspettarsene nulla di 
buono, almeno a favore di chi lavora con passione sincera e con riservatezza. Ad ogni 
modo, a me pare sia stato bene di aver fatto questo passo, quasi a sgravio di coscienza 
da parte mia, che non abbiano a dirmi sempre che non mi è fatto posto perché io non mi 
faccio avanti. (In quanto ad aver fatto tardi la richiesta, io non potevo sapere quando 
scadesse il tempo utile, posto che il regolamento speditomi non parla punto di ciò). Ti 
ringrazio dunque ancora di aver compiaciuto al mio desiderio, e ti prego di ringraziare 
anche da parte mia il buon Carena. (Anzi, gli scriverò anch’io un biglietto). In quanto 
all’esporre o no – vedrò quel che mi converrà di fare quando saran venuti, come dicono, 
allo studio. (Ma non verranno, vedrai). 
Tutte queste, del resto, non sono che piccole miserie – e l’importante è pur sempre di 
lavorare, e di sforzarsi il più che si può al meglio. 
Ho lavorato abbstanza quest’estate – e del risultato mi pare di non dover essere tropo 
malcontento. 
C’è lentamente una giustizia nel mondo – e conviene affidarsi a quella.  
Ho pur lavorato, e lavoro, anche intorno a’ miei scritti. E credo che anche questi 
varranno un giorno a giustificare la mia vita.  
Caro amico, io non ti parlo mai altro che di me. E vorrei pure sapere le notizie tue e del 
tuo lavoro. Quegli accenni sconfortati delle tue ultime lettere, se sono giustificatissimi 
come senso di disgusto per la villania che è intorno, so bene che non possono essere 
l’ultima ratio del tuo animo combattivo e creativo. Sulla risorta «Arte Mediterranea» 
giuntami oggi, rivedo la tua maschia testa ben espressa dal bronzo del Romanelli – e 
insieme la riproduzione del tuo bell’affresco – e tutto ciò mi è sicura testimonianza del 
grande apporto di bene che dobbiamo aspettarci ancora da te.  
I miei, che in questo momento sono tutti in buona salute, si ricordano tutti di te – e 
sperano sempre di vederti ricomparir qui. E più fervorosamente di tutti lo spera il tuo 
riconoscente amico  
ugobernasconi 
 
Ricordaci affettuosamente alla tua buona Moglie. 
 
------------------------------------- 

 

                                                
815 AB, 005.051: fotocopia di lettera, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., pp. 95-96. 
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344 
Cantù, 30 Ottobre 1934 

Carissimo amico816, 
devo ancora dirti l’esito della mia vicenda per la Quadriennale. Alla metà di Ottobre mi 
incontrai a Milano con la Commissione; e precisamente coi colleghi Casorati, Ferrazzi, 
Oppo. (Non conoscevo, nemmeno di veduta, nessuno dei tre). Devo dire che furono con 
me molto cortesi e quasi deferenti. Si rimase così (dietro mia proposta): che poiché essi 
non potevano venire al mio studio a Cantù (ripartivano quella sera stessa) io manderei a 
Roma 3 quadri a mia scelta, con patto che o me li esporranno tutti tre o nessuno. Ripeto, 
fui io a richiedere questa condizione. Ma essi mi fecero intendere che li esporrebbero 
tutti tre. E speriamo che così facciano. 
Certo a disporli così favorevolmente a mio riguardo, fu il tuo provvido intervento, e di 
Carena. Per il che vi ringrazio di nuovo – e prego te di essermi interprete presso il 
Carena.  
Ora sta a me fare in modo che le tre pitture non faccian torto al pittore e a chi così 
generosamente sostenne le sue parti. Ma non dispero.  
Che fai tu? Parteciperai largamente alla Quadriennale? Lavori? A fresco, o ad olio? 
Figura o paese? Io vorrei mandare un paesaggio grandetto, e due mezze figure.  
Scrivimi dunque qualcosa di te e della tua operosità.  Dimmi che stai bene in salute, 
colla tua brava moglie e i vispi figliuoli, nell’antica casa.  
Noi stiamo bene. Una delle figliuole ha cominciato da qualche settimana la sua carriera 
di maestra, qui a Cantù (questa è la Fede, la terzogenita). Un’altra (la Brava, 
secondogenita) ha cominciato a far la professora di francese nell’Istituto «Q. Sella» di 
Torino. Gli altri studiano – o press’a poco.  
I due vecchi, lavorano. 
Quando ci vedremo? Non verrai mai quassù? Io vorrei pure aver l’occasione di venirvi a 
trovare a Firenze. Salutami, quando lo vedi, il Papini – di cui non ho notizie dirette da 
molto tempo.  
E dì a tutti i tuoi che tutti i miei li rammentano simpaticamente. 
Ti abbraccia il tuo 
u.bernasconi 
 
------------------------------ 

 
345 

Poggio a Caiano 
17 nov.[embre] 34 

Caro amico817, 
son contento che la commissione della Quadriennale si sia comportata degnamente 
verso di te. Tu hai fatto bene ad accettare di mandare, e spero (anzi son quasi sicuro) 
che i dipinti saranno esposti come si deve e come merita la tua arte.  
Quella gente è ignobile, tutto sommato, gente senz’anima né discernimento; ma, come è 
anche vigliacca, non osa mettersi apertamente contro il vero talento, specie quando vede 
che comincia ad essere conosciuto ed apprezzato. 
Ma ho da dirti una cosa di una certa delicatezza: ti prego di prendere le mie parole nel 
miglior senso, cioè come quelle di un amico vero. Si tratta di questo. Stasera è venuto 
qui da me Carena il quale mi ha consultato circa un suo progetto che ti riguarda, 

                                                
816 AB, 005.052: fotocopia di lettera, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., p. 96. 
817 AB, 005.016: lettera. 
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domandandomi che cosa ne pensassi e se credessi che tu potessi essere della mia 
opinione.  
Egli, come accademico, vorrebbe chiedere per te a quell’istituto un premio 
d’incoraggiamento di alcune migliaia di lire. Tali premi vengono dati a persone di vero 
valore e ciò senza che esse ne facciano richiesta come fanno tutti gli altri che aspirano 
ad aiuti-ausili, ecc. Che non esiste tale richiesta è ben chiaro e tutti lo sanno. L’anno 
scorso è stato premiato in quel modo più d’un artista, il quale non si sarebbe mai piegato 
a chiedere chicchessia. 
Io ho detto a Carena che la cosa mi pareva ben fatta da parte sua, ma che non potevo 
sapere come l’avresti pensata tu, e che in ogni modo era meglio avvertirti. È questo che 
faccio. Non sto a dirti le ragioni che mi ti fanno in posizione di accettare. In ogni altro 
caso ti avrei sconsigliato: in questo mi pare che non ci sia ragione di rifiutare o di 
adombrarsi. Spero dunque di ricevere da te una parola di risposta che mi permetta di 
dire a Carena di agire amichevolmente.  
Questa risposta bisogna che tu me la dia subito. Il tempo stringe infatti. 
Scrivimi dunque una riga «a volta di corriere». 
Saluta per me tutti i tuoi affettuosamente da parte anche di tutti i miei.  
Io ti abbraccio con tutto il cuore. 
Tuo, Ard. Soffici. 
 
------------------------------- 
  

346 
Cantù, 20 Novembre sera – 1934 

Carissimo amico818, 
ti rispondo infatti a volta di corriere. 
Prima di tutto per ringraziare te e Carena della vostra pertinace bontà a mio riguardo che 
forse non la merito). 
In quanto alla proposta di Carena – se non c’è bisogno di alcuna mia richiesta o altro 
passo mio di questo genere – non senza dibattito e perplessità d’animo, mi pare alfine di 
dover sentire il vostro consiglio e non oppormi all’amichevole iniziativa di Carena. Mi 
corre però obbligo di lealtà di rammentarvi una cosa: io non sono fascista, cioè non 
sono iscritto al partito fascista, né ho in animo di iscrivermi (benché i miei figli, eccetto 
la piccolina, siano tutti iscritti). Ciò non vuol dire che io sia un «antifascista». Vuol dire 
che essendomi per tutta la vita rigorosamente astenuto dalla politica spicciola o 
militante, intendo di seguire ancora e sempre questa linea, e non mi sento di vincolare il 
mio cervello ad alcun partito. 
A tal segno che non sono nemmeno iscritto ai Sindacati. 
Ora che vi ho detto questo (con te, Soffici, ricordo che ne parlammo già a Firenze) vi 
prego, e in particolare il Carena, di agire in piena libertà di coscienza, promovendo o 
non promovendo la cosa, come a voi paia più giusto e più opportuno di fare. 
In qualunque modo decidiate, sappiate (e ve lo dico con piena effusione di cuore) che la 
mia riconoscenza vi è acquisita per sempre per la grande prova di amicizia e di stima 
che mi avete ancora dato con questo vostro generoso moto, e ciò (ve lo ripeto) 
indipendentemente dalla vostra ulteriore decisione o dall’esito ultimo che possa avere la 
cosa. 
Ora (poiché la lettera deve partir subito) non mi resta che abbracciarvi entrambi con 
caldo e tenace affetto. 

                                                
818 AB, 005.053: fotocopia di lettera, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., p. 97. 
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Tuo ugobernasconi. 
 
-------------------------------- 

 
347 

Cantù, 31 Marzo 1935 
Caro Soffici819,  
ti voglio anch’io ringraziare del contento che ho avuto ieri leggendo su una «Gazzetta 
del Popolo» le tue caldissime parole a proposito dei disegni del Ranzoni pubblicati da 
Franco Tosi (il quale è il padre legittimo della pubblicazione; io ne sono il padrino, 
dappoiché lo spinsi assiduamente a farla)820. Hai ben ragione di dire che il Ranzoni, 
fuori di Lombardia, è pressoché un ignoto, quand’è invece degnissimo di studio e di 
gloria. Ma non è questo il momento per l’intimità poetica. 
Affettuosamente ti saluta il tuo 
u.b. 
 
----------------------------------- 

 
348 

Cantù, 2 Maggio 1935 
Piazza Colle di Vico 

Caro Soffici821, 
perché non mi hai più scritto – dal Novembre in qua?  
Non importa. Tu non puoi essere ancora e sempre che il mio Soffici, generoso amico. 
Ed io non posso far a meno, avendo dianzi scritto al Carena, di riscrivere a te, che 
direttamente e indirettamente hai così gran parte nel premio conferitomi822. 
Quando potremo, o qui o costà, riabbracciarci? 
Il tuo fedele e riconoscente 
ugobernasconi. 
-------------------------------------- 
  
 

349 
Poggio a Caiano 

13 maggio ‘35 
Carissimo amico823, 
non pensar mai ch’io non penso a te con grande amicizia ed affetto. Tu sei uno dei tre o 
quattro uomini per cui nutro stima profonda ed amore. Mi piace il tuo spirito, la tua arte, 
la tua vita. Vorrei che tu sentissi per me la stessa cosa. 
Perché dunque non ti fai vivo più spesso? – chiederai. 
Perché son pigro e disordinato. 
Quando penso che pur dovrei scriverti per non parere immemore o villano, subito sono 
invaso da un monte d’idee che vorrei comunicarti sono tutto pieno di cose che vorrei 

                                                
819 AB, 005.055: fotocopia di cartolina da Cantù (timbro postale: 1.4.35) indirizzata a Poggio a Caiano 
(timbro postale: 2.4.35). 
820 A. SOFFICI, Indicazioni. Disegni di Ranzoni, «La Gazzetta del Popolo», 23 marzo 1935: recensione al 
libro di F. TOSI, Disegni di Daniele Ranzoni, Milano, Ariel, 1934. 
821 AB, 005.057: fotocopia di cartolina. 
822 Premio dell’Accademia d’Italia a UB, 1935. 
823 AB, 005.017: lettera.  
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dirti e mi accorgo che solo una lunga conversazione potrebbe bastare e mi scoraggio. In 
fondo vorrei vederti e stare con te come quei giorni felici a Firenze.  
Sono stato contento di vedere che il consesso romano abbia fatto qualcosa per te. Poco 
ma qualcosa tuttavia. Son più contento ancora di aver cooperato un poco al successo. 
Col tempo si farà di più e di meglio. 
Saluta tanto la tua magnifica famiglia. Da parte mia e dalla mia. Io ti abbraccio 
affettuosamente. 
Tuo Ard. Soffici. 
 
-------------------------------- 
 

350 
Cantù, 13 Giugno 935  
Piazza Colle di Vico 3 

Mio caro Soffici824,  
questa volta tocca a me scusarmi di non aver risposto pronto alla tua lettera – come pure 
mi diceva il cuore – poiché mi fece tanto contento togliendomi ogni dubbio sulla 
costanza del tuo affetto per me, o ch’io avessi potuto in qualche cosa offenderti, pur 
senza saperlo. 
A scusante del mio ritardo ti dirò che coltivavo una cara speranza: di farti 
un’improvvisata, una bella mattina di giugno, su al tuo Poggio – e ripetere quelli che tu 
hai chiamato «quei giorni felici di Firenze». Ma è proprio vero che la vita non vuol 
ripetersi mai – e tanto meno ne’ suoi momenti felici. Avrebbe dovuto essere questo il 
coronamento, per così dire, del premio romano: ma mentre il denaro non è ancora 
arrivato, l’ho già dovuto spendere in buona parte. Ho avuto parecchi guai, tra i quali un 
cambiamento impensato e indispensabile di casa – e probabilmente anche di studio, che 
è ora troppo lontano (una mezz’ora di cammino) dall’abitazione. Muovere d’improvviso 
l’accampamento di otto persone, col codazzo ingente dei quadri e dei libri – è stato un 
affaraccio. La nuova abitazione è bella, moderna – cioè di tipo cittadino, in una casa 
d’inquilini, e verniciata di bianco. È quanto dirti che fa la gioia delle mie donne – e 
l’angoscia mia. Ho perso il senso di indipendenza e di paesano che avevo laggiù. 
Veduta magnifica – ma che non m’invoglia a dipingere.  
Come vedi, sono in lamentele. Che è proprio la condizione d’animo che più aborro: e 
che del resto nascondo a tutti – e la riserbo ai più cari amici. Soggiungo però, che salvo 
un’indispensabile interruzione di qualche settimana, ho sempre bene o male lavorato, e, 
credo, anche pensato. Che è il solo modo ch’io sappia per ridurre anche i guai e i 
malumori a profitto. 
E tu che fai? Dipingi? Non hai fatto anche tu la gita di Parigi?825 Ti confesso che mi 
tentava di rivedere dopo 30 anni d’assenza quella cara città: e avrei forse ceduto alla 
tentazione, se mi avessero fatto partecipare alla mostra. Ma.... 
Non voglio ricascare nelle lamentele! 
Questa sera parto per una diecina di giorni in montagna, dove spero di fare qualche 
paesaggio e un ritratto. Alla fine del mese sarò di ritorno a Cantù. Questo ti faccio 
sapere, nella speranza che tu abbia a fare quel viaggio ch’io desideravo tanto fare in 
senso inverso. 
Lessi il tuo bell’articolo «Socratica». Contenuto, degnissimo del titolo. 
Addio, mio caro. Scrivimi. 
                                                
824 AB, 005.058: fotocopia di lettera, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., pp. 97-99. 
825 A Parigi, al Jeu de Paume, Soffici espone cinque opere alla mostra, curata da Antonio Maraini, L’art 
italien des XIX et XX siècles. 
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Tuo ugobernasconi. 
 
----------------------------- 

 
351 

Cantù, 29 Novembre 1936 
Piazza Colle di Vico 3 

Carissimo Soffici826, 
non ho sentito ieri, come pur speravo, la tua voce amica alla radio. Ma ho pur ritrovato 
te ne’ chiari pensieri ed esatti giudizi sulla pittura che ci sta a cuore. Così stamane 
voglio che tu ti ricordi o ben o male di me. 
Senti: quei giovinotti del «Milione» di Milano mi van facendo premura perché io tenga 
nel corso della stagione una mostra di mie cose nelle loro sale. Io ho poca voglia di 
mostre personali, e non so ancora decidermi. 
Ora poi mi scrivono che faranno a metà Dicembre una mostra di gruppo827, alla quale 
non mi pare di dovermi sottrarre. Si tratta di mandare due pitture ciascuno. I designati 
sarebbero: Tosi, Carrà, Marussig, Morandi, Reggiani, Borra, Funi, Severini, Campigli, 
Lucini, Prampolini – e Bernasconi e Soffici.  
Ti scrivo appunto per pregarti a voler partecipare anche tu; in modo che la mostra possa 
diventare un’affermazione di quel buon realismo nostrano che ancora ieri sera tu 
affermavi così limpidamente.  
(Su uno o due nomi di sapore astrattista compresi nel gruppo, mi riserbo di chiedere 
garanzie doman l’altro quando potrò parlare a Milano coi promotori. In caso d’allarme 
ti riscriverò). 
Intanto tu faresti piacere a tutti e a me in particolare accettando, in via di massima, di 
esporre. 
Penso anche che possa essere l’occasione di tirarti quassù. Nel qual fortunato caso mi 
consiglierai tu sul fare o non fare la mia personale. E di tant’altre cose avremo a 
discorrere. 
Ti saluto dunque con speranza di riabbracciarti, 
ugobernasconi. 
 
------------------------------- 

 
352 

Poggio a Caiano 
1 dic.[embre] 36 – XV [sic] 

Caro amico828, 
Carrà mi aveva invitato anche lui ad esporre a quella galleria del Milione, ed io gli ho 
risposto quello che debbo rispondere anche a te829. 
L’estetica e la pratica artistica di quei milionari non sono per niente quelle che mi 
piacciono: sono anzi quelle che più mi stomacano fra le tante stomachevoli che ormai ci 
sono intorno dappertutto. Ciò m’induce a non esporre, per principio, in compagnia di 
tale gente. Tuttavia, per dare una prova di buona volontà e di solidarietà, mi sarei 
indotto ad esporre se almeno ci fosse stata qualche probabilità di vender qualcosa, 
essendo questa ormai l’unica ragione di esporre, dato che non vale la pena di saper cosa 
                                                
826 AB, 005.059: fotocopia di lettera, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., pp. 99-100. 
827 Personale di UB alla Galleria del Milione (19 Dicembre 1936-4 gennaio 1937). 
828 AB, 005.018: lettera. 
829 Soffici esporrà alla galleria «Il Milione» solo nel dicembre 1942. 
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può dire di noi una critica incompetente, disonesta e vana, né di far sapere alla gente che 
esistiamo, in un mondo artistico equiparato ormai alla mala vita. Carrà mi ha risposto 
che speranze del genere quasi non ce ne sono, ed io ho deciso di astenermi dal mandare 
in giro opere che poi mi ritornerebbero pari pari (se non deteriorate dal viaggio) e dal 
far comunella con certi tipi che, a dirla tutta, disprezzo. A te non saprei dar consigli in 
proposito. Tu ti trovi sul posto, sei fiancheggiato da amici, sei meno impegnato di me 
nella polemica artistica, ecc. Tu puoi dunque esporti con più tranquillità, o almeno con 
minor ripugnanza: magari traendone qualche piccolo profitto materiale. Così quel che 
farai sarà, secondo me, ben fatto. 
Alla radio non hai sentito la mia voce perché io detesto parlare al pubblico anche 
attraverso un microfono. Non ho potuto esimermi dal concedere quella chiacchierata 
scritta; sebbene io sia persuaso che tutto quello che si può dire in quel senso è invano, e 
magari dannoso perché suscettibile di creare altri equivoci. L’arte è diventata un fatto 
strettamente personale plus que jamais. Ottimo risultato, come vedi, di una campagna 
per l’arte in funzione sociale e civile! 
Se, dopo le burrasche che ci minacciano, tornasse un po’ di suono spirituale vedrei tanto 
volentieri una tua nuova mostra a Firenze. Vedrei con gran piacere anche te: ma dove e 
quando? 
Saluta affettuosamente la tua bella famiglia. 
Ti abbraccio, caro amico.  
Tuo Ard. Soffici. 
 
----------------------------- 
 

353 
Cantù, 8.XII.1936 

Piazza Colle di Vico 3 
Carissimo Soffici830, 
le ragioni che tu dai del tuo rifiuto all’invito di quei milionari sono le stesse che mi 
fecero per mesi rifiutare le loro pressanti offerte per metter su una mostra di cose mie 
nelle lor sale. (È dal mese di Luglio che mi stanno attorno con visite e con lettere).  
Ora ho finito con l’accettare – e perché io devo pur tentare qualche cosa (per vendere), e 
perché mi ritrovo affiancato da un gruppetto di altri artisti, o amici o congeniali: e sono 
ancor queste ragioni che anche tu intravvedi e accenni nella tua lettera. 
Aggiungi – che son proprio loro a cambiar rotta e volgere verso i nostri modi d’arte; 
non certo noi che si sia andati verso di loro. È dunque da parte loro un révirement di cui 
noi non possiamo che rallegrarci. 
Or dunque ti annuncio che l’esposizione di gruppo, di cui ti scrivemmo e io e Carrà, è 
stata rimandata alla seconda metà di Gennaio; e così si farà prima la mia mostra 
personale, che si aprirà probabilmente il 18 corr. 
È sempre stata per me una maniera di supplizio il fare una mostra personale (e ne ho 
ormai fatte più di una dozzina!) – ora poi che son vecchio, codesto frastorno ed 
esibizionismo mi pesa ancor più. Mi auguro perciò che sia l’ultimo. 
In quanto alla pittura sociale civile ecc. ci ho sempre creduto poco – e ancor meno oggi 
che la vedo degenerare (prima ancora di esser nata) in un goffo eroicismo da pompieri. 
L’arte resta pur sempre un fatto individuale, intimo, di pochi. Ha il suo fine in sé, e non 
vale assegnargliene altri. Il beneficio poi potrà anche esser di tutti – come avviene per 
ogni altra buona impresa umana. 

                                                
830 AB, 005.060: fotocopia di lettera, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., pp. 100-101. 
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Addio, caro amico. Buon lavoro a te; e prosperità a’ tuoi figli e alla tua buona Moglie. 
Quando venni a Firenze nel Settembre scorso, non ci potemmo trovare. Non potei 
sentire l’altr’ieri la tua voce alla radio. Ti vedrò nell’inverno a Milano? 
Tuo ugobernasconi. 
 
----------------------------- 

 
354 

Poggio a Caiano 
12 genn.[aio] ’38 – XVII [sic] 

Caro Bernasconi831, 
scrivendo a Oppo quello che gli ho scritto in tuo favore non facevo che esprimere una 
verità e rendere un servizio allo stesso Oppo con l’aiutarlo a compiere un atto di 
giustizia in nome dell’arte italiana vera, ch’egli avrebbe dovuto sempre difendere, come 
invece non ha fatto. Son contento che Oppo ti abbia favorito alquanto e trattato 
amichevolmente: era un dovere, e gli farà onore.  
Quanto alla mia partecipazione alla Quadriennale, mi dispiace dover dire anche a te, 
amico mio, che non posso. Già più d’una volta, e l’ultima verbalmente, ho detto a Oppo 
le ragioni della mia necessaria astensione. Io, caro Bernasconi, non sono nel caso tuo. 
Feci parte del Quadrumvirato che a Venezia compilò lo statuto del Sindacato artistico 
fascista; fui tra coloro che organizzarono la prima Quadriennale832: sono dunque ora 
responsabile dell’azione del primo organismo e di quella della seconda istituzione. Sono 
inoltre, quale scrittore e critico, un elemento militante nel campo dell’arte italiana, e 
quindi la mia adesione ad una manifestazione ufficiale d’arte italiana implica la mia 
approvazione delle direttive e dei metodi usati dai dirigenti. Ora io disapprovo in pieno 
quelle dei dirigenti della Quadriennale e della Biennale, ed è per questo che ho rifiutato 
le offerte di Maraini come ora rifiuto quelle di Oppo, ai quali ho sempre parlato chiaro 
in questo senso.  
La Quadriennale e la Biennale non hanno fatto fin qui che falsificare i valori dell’arte 
italiana incoraggiando in tutti i modi le tendenze che solo oggi vengono pubblicamente 
condannate, senza tuttavia che i due dirigenti le rinneghino, e favorendo tutte le 
manovre di chi li rappresentava «novecentisti» milanesi, surrealisti, astrattisti e simili 
commercianti. Gli artisti genuini sono sempre stati sacrificati o posposti a questi 
ciarlatani affaristi e tu stesso saresti oggi tra i tollerati se io non avessi mosso le acque in 
tuo favore e della tua arte.  
In queste condizioni, io non intendo più esser complice di quel che si combina in Italia 
nel campo dell’arte. Quando vedrò che si cambia veramente strada, tornerò a partecipare 
alle mostre ufficiali, come partecipo a quelle private.  
Son convinto che tu mi capisci e mi approvi.  
Auguri di ottimo successo e saluti affettuosi dal tuo 
A. Soffici. 
 
--------------------------- 
 

355 
[Firenze, 17.3.38] 

Giovedì 
                                                
831 AB, 005.019: lettera. 
832 Soffici fa parte del Comitato organizzatore e della Giunta esecutiva della I Quadriennale di Roma 
(1931), dove ha anche una personale. 
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Caro Ardengo833, 
per scrupolo di coscienza: mi ricordo ora, al momento di andarmene da Firenze, che 
Tosi a Milano ripetutamente mi incaricò di dirti: che ritornando la settimana scorsa da 
Roma in macchina si trovò impensatamente a passare da Poggio a Caiano; volle cercare 
di te, bussò alla tua porta e ti cercò pel paese, senza trovarti. E glie ne increbbe. Così ho 
io l’occasione di ripeterti il mio saluto e la mia contentezza della cara giornata passata 
con voi. 
E spero rivederti presto, 
ugobernasconi. 
 
-------------------------------- 

 
356 

Cantù, 5 Luglio 1938 
Piazza Colle Vico 3 

Caro Soffici834,  
la settimana scorsa fu qui il Rag. Mentasti di Venezia, e mi scelse otto dipinti da esporre 
in quell’«Arcobaleno» di cui tutti mi dicono meraviglia. 
Mentre il M. esaminava le molte pitture che ho in studio, io sentivo benissimo che 
dentro di lui operava il tuo consiglio e il tuo giudizio. Perciò ancora ti ringrazio di 
averlo mandato da me, e così ben disposto. 
Ho avuto una sala alla Quadriennale prossima. E mi do molto daffare.  
Verrai, come pensavi, in Lombardia? 
Io lo spero, per il molto desiderio di vederti – anzi, di averti qui. 
Intanto ti saluto fraternamente. 
Tuo u.bernasconi. 
 
---------------------------------- 

 
357 

Firenze, 31 ottobre 1938 – XVII [sic] 
Caro Camerata835, 
la classe di pittura della Reale Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, alla quale 
appartengo, avrebbe in animo di proporti quale «Accademico corrispondente» di questa 
rinnovata Accademia.  
Spero che tale nomina ti sarà gradita e ti prego darmene conferma. 
Cordiali saluti, 
Ardengo Soffici. 
 
Caro Bernasconi, 
l’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze è quella fondata intorno a Michelangiolo: 
ora è stata rinnovata come sai. Son sicuro che gradirai di farne parte quale accademico 
corrispondente non potendo appartenervi altrimenti perché non fiorentino. Dai una 
sollecita risposta all’Accademia stessa: io non faccio che trasmetterti l’invito quale 
amico tuo. 

                                                
833 AB, 005.061: fotocopia di cartolina da Firenze (timbro postale: 17.3.38) indirizzata a Poggio a Caiano 
(timbro postale: 17.3.38). 
834 AB, 005.062: fotocopia di cartolina da Cantù (timbro postale: 5.7.38) indirizzata a Poggio a Caiano 
(timbro postale: 7.7.38). 
835 AB, 005.020: lettera. 
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Fra il 5 e il 10 novembre credo che sarò a Milano per la mostra che ho da Barbaroux: ti 
avvertirò e così potremo finalmente rivederci. 
Saluta tutti i tuoi per noi. Io ti abbraccio affettuosamente.  
Tuo Ardengo Soffici. 
 
----------------------------- 
  

358 
Cantù, Sabato mattina [s.d.] 

Caro Soffici836, 
ti scrissi avant’ieri al Poggio. Ma pensando che tu presenzierai oggi all’apertura della 
tua mostra, affido a queste mie messaggere il mio primo augurale saluto a te e all’arte 
tua.  
Esse ti spiegheranno il perché non posso oggi anch’io essere presente costì, come 
vorrei; e ti diranno la mia preghiera che tu venga a trovarmi qui, dove ho proprio 
bisogno del tuo aiuto e consiglio. Sono impegnato in duro lavor. Io verrò a Milano 
Martedì prossimo. Ma ci vedremo, n’è vero, prima d’allora. 
Con affetto ti abbraccio,  
ugobernasconi. 
 
---------------------------- 

 
359 

Cantù, 18 Novembre 1938 
Piazza Colle Vico 3 

Carissimo Soffici837, 
ti do avviso che oggi, recatomi a Milano, Barbaroux ha subito voluto versarmi, per tuo 
incarico, le £ 200 come da nostra intesa. Delle quali gli ho dato ricevuta. 
Ed ora lascia che ti ringrazi ancora della tua costante benevolenza per me – la quale, 
oltre la compera, mi hai così largamente dimostrata co’ tuoi cordiali consigli e le tue 
incuoranti parole.  
Io continuerò a dare tutto il mio sforzo perché questa fede che voi pochi mi testimoniate 
non vada del tutto delusa. Ma non so fin dove arriverò. Mi aiuti Iddio. 
A Milano ho visto con molto diletto le tue belle pitture, ed ho anche sentito che il 
pubblico ha continuato ad interessarcisi. È buon segno: e personalmente io mi rallegro 
di non aver mai disperato della comprensione del pubblico: l’umano finisce sempre con 
l’essere compreso e apprezzato dagli uomini.  
Da Roma non ho più avuto alcun cenno. Ma oggi a Milano ho sentito che la 
Commissione sarà a Milano il 3 Dicembre per la visita agli studi; e penso che in 
quell’occasione si faranno vivi anche con me. Ad ogni modo credo che non potrò aver 
spazio per più di una trentina di opere; e dovrò quindi fare grandi falcidie nelle sessanta 
e più da noi scelte. 
Del resto, a commissione venuta, te ne riscriverò. 
Ora ti mando il caldo saluto di noi tutti per tutti i tuoi – e un forte abbraccio a te dal tuo 
affezionato 
ugobernasconi. 
 
--------------------------------- 
                                                
836 AB, 005.048: fotocopia di lettera. 
837 AB, 005.063: fotocopia di lettera. 
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360 

Poggio a Caiano 
8 dic.[embre] 38 – XVII [sic] 

Caro Bernasconi838, 
ricordo sempre la magnifica gita attraverso la splendente Brianza, tanto poetica; ricordo 
il tuo caro studio, le belle opere; e insomma, le belle ore (troppo poche) passate con te e 
con i tuoi. Son sicuro che la tua mostra a Roma ti farà conoscere per quel che vali, ed 
avrà il successo che merita. 
Intanto ascolta quel che sto per dirti, e che si riferisce in parte al buon esito della mostra. 
Tu conoscerai la rivista fiorentina Il Frontespizio: questa rivista che si appoggiava un 
poco sull’amico Papini, sarà trasformata radicalmente col nuovo anno. Papini, io ed il 
vecchio direttore Bargellini, comporremo una specie di Comitato direttivo; redattore 
capo sarà il genero di Papini, Occhini.  
Ora, siccome la rivista dovrà occuparsi anche di arte e dare con l’esempio qualche 
giusta direttiva, io vorrei che il primo numero trattasse di te839, e per questo avrei 
bisogno di un certo numero di buone fotografie di quelle opere che scegliemmo insieme 
per Roma. Tra queste sarebbero da preferire quelle che tutt’e due crediamo le migliori e 
più significative. In genere, figure, perché, a un bisogno, potrei far fotografare le nature 
morte che ho io qui. Anche qualche buon disegno starebbe benissimo.  
Vedi se ti è possibile mandare questa roba entro il mese (al più tardi: la rivista uscirà il 
15 gennaio). Nel caso che ti fosse impossibile, ti prego di avvertirmi subito, perché io 
possa provvedere altrimenti. Sarei però molto spiacente che tu non potessi aderire a 
questa mia proposta. Tanto più che la pubblicazione inizierebbe il successo romano. 
Saluta tanto per me i tuoi cari, che fui spiacente di non vedere che alla sfuggita.  
Speriamo di vedersi presto, ti abbraccio affettuosamente. 
Tuo Ardengo Soffici. 
 
La rivista vorrà avere anche scritti tuoi, in seguito. 
 
--------------------------- 
 

361 
Cantù, 11 Dicembre 1938 

Piazza Colle Vico 3 
Carissimo Soffici840, 
tornando iersera da Milano (dove ebbi la ventura d’incontrarmi in casa Tosi con Papini, 
ch’io non sapevo a Milano) trovai qui la tua cara lettera; e come vedi non indugio a 
risponderti.  
Già Papini mi disse dei mutamenti avvenuti in «Frontespizio» (ch’io già stimavo come 
una delle nostre migliori riviste) e del desiderio vostro di fare in uno dei prossimi 
numeri una pubblicazione concernente la mia pittura. 
Tu forse sai – o forse non sai – come per carattere, io sono schivo da siffatte 
pubblicazioni che mi riguardino (la modestia non c’entra; si tratta d’altri sentimenti 
complessi di cui io stesso non ho chiara coscienza). Il primo moto è stato anche questa 
volta per il no: ma poi riflettendo da quali amici mi viene questa volta la proposta, non 
                                                
838 AB, 005.021: lettera. 
839 Cfr. «Il Frontespizio», febbraio 1939, numero dedicato alla riproduzione di quadri di UB, con 
presentazione dello stesso. 
840 AB, 005.064: fotocopia di lettera. 
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ho più il coraggio di sottrarmi a questa pena. Vi ringrazio anzi ancora una volta di aver 
pensato a me e di volermi giovare. 
Questa sera stessa dunque vedrò di raccapezzare nel disordine che mi circonda le poche 
fotografie che pur debbo avere de’ miei quadri (sempre tra quelli che tu vedesti e 
approvasti) e qualche altra ne farò fare dei quadri che manderò a Roma, e prima di 
Natale te le spedirò, aggiungendovi anche qualche disegno, come tu mi suggerisci. 
Ora lascia che ti dica una cosa: a me pare che il fare questa pubblicazione 
immediatamente prima dell’apertura della mostra romana possa aver l’aria di voler 
forzare un successo che non so proprio ci sarà nei fatti, perché non so ancora se lo 
merito. Mi par sempre meglio (cioè più giusto e alfine più conveniente) lasciar decidere 
al pubblico senza accaparrare il suo giudizio. 
Perciò, a mio modo di vedere, stimerei più opportuno e più consono a tutto il corso della 
mia vita fare la pubblicazione ad apertura già avvenuta e a cose già decise.  
Questo il mio sentimento. Poi farete voi, che avete la responsabilità della rivista, quel 
che vi pare.  
Lo scopo della mia andata ieri a Milano era di prender finalmente contatto con la 
Commissione Romana, che sapevo colà per la visita agli studi. Ci riuscii alle 7 di sera 
nell’atrio del «Continental». Oppo fu con me molto cortese e dovrei dire deferente. Ma, 
ahimè, la sala destinatami è di m. 5 x 6 – ed io fatti bene oggi i conti nel mio studio col 
metro alla mano, ho visto che non potrò farci entrare più di un 18-19 dei sessanta e più 
quadri che avevamo scelto insieme. Troppo pochi davvero. Così che oggi stesso ho 
scritto ad Oppo (già di ritorno a Roma) pregandolo di ristudiare se non ci fosse modo di 
darmi un poco più di spazio. Vedremo cosa risponderà – ma ci spero poco. 
Ti saluto, mio caro. Fa una stagionaccia piovosa e buia – ed io fo grandi sforzi per non 
lasciarmi entrar l’uggia nell’anima. Non vedendoci a dipingere, faccio il corniciaio. 
Anche i miei ti salutano calorosamente; e tutti speriamo di averti qui a primavera, con 
meno fretta che il mese scorso.  
Ti abbraccio, 
ugobernasconi. 
 
-------------------------------- 

 
362 

Natale 1938 
Memori augurali saluti841, 
ugobernasconi 
e Rosa B. 
Primavera, Eletta, Fede, Erica, Lionello, Bravissima. 
 
----------------------------- 

 
363 

Cantù, 30 Dicembre 1938 
Piazza Colle Vico 3 

Caro Soffici842, 
ieri ti ho spedito in plico raccomandato una ventina di fotografie di quadri, più tre o 
quattro disegni. Penso che saranno anche troppi. Ad ogni modo, il fotografo me ne sta 
facendo qualche altra; e se queste prime non fossero di tuo gradimento potrei 
                                                
841 AB, 005.065: fotocopia di cartolina da Cantù (timbro postale: 27.12.38) indirizzata a Poggio a Caiano. 
842 AB, 005.066: fotocopia di lettera. 



                 

 

329   

 

mandartene qualcuna delle nuove. Tutte quante poi, come qualità di fotografia, sono 
sempre mediocri – perché i fotografi di Cantù hanno più pratica di fotografar tavole 
salotti e canterani che non quadri. Bisogna accontentarsi.  
Non ti ho messo nessuna fotografia di quelle già pubblicate nel volumetto Scheiwiller.  
Ti pregherei poi, quando le fotografie non ti serviranno più, e se poi potrai 
raccapezzarle dalle mani dei tipografi, di volermele rispedire, che a me possono sempre 
far comodo. Anche dalla Segreteria della Quadriennale me ne chiedono «con urgenza». 
I quadri li spedirò il giorno 3. Ora sono tutto indaffarato intorno alle cornici, vetri, 
imballaggio, ecc. ecc. Ne spedirò circa una trentina; ma sono ormai rassegnato a 
esporne molto meno. Sono un poco crucciato di non aver potuto, o saputo, condurre a 
termine qualcuno dei quadri più complessi che avevo incominciati. Ma anche qui 
bisogna aver pazienza, e rassegnarsi alla propria inettitudine. Per le cose che mando, mi 
pare di aver la coscienza abbastanza tranquilla.  
Ora voglio provarmi a stare un mese senza dipingere. 
A nome di tutti i miei rinnovo a te e a tutta la tua famiglia l’augurio di bene. 
Un abbraccio dal tuo  
ugobernasconi. 
 
----------------------------- 

 
364 

Poggio a Caiano 
1 gennaio 1939 – XVII 

Caro Bernasconi843, 
ebbi il pacco delle fotografie e oggi ricevo la tua lettera. Ti ringrazio di quelle e di 
questa. 
Secondo il tuo desiderio ed anche la mia persuasione ultima, non pubblicheremo le 
opere tue nel Frontespizio se non a esposizione aperta, cioè nel 2° numero. Ne metterò 
alcune, continuando però a pubblicarne altre nei numeri successivi. Appena avrò fatto 
fare i clichés ti rimanderò puntualmente le fotografie. Intanto ti rimando subito queste di 
cui non potrò per ora servirmi.  
Ho trovato che fra i bei disegni che mi hai mandato due sono in regalo per me. Vero 
régal del quale non saprò mai esserti grato abbastanza. Se qualche disegno mio 
t’interesserà quando verrai qui, ti dirò di prenderlo in compenso ed in cambio dei tuoi. 
Per il numero del Front. contenente le tue opere occorre una piccola biografia che ti 
prego di scrivere e di mandarmi presto. Falla con i dati necessari, ma dilungati più che 
puoi, giacché non si fanno articoli critici, e quello che dirai sarà tutto quello che 
potranno, per ora, saper di te i lettori. Lo scritto poi essendo tuo – cioè d’un vero 
scrittore e poeta – sarà un’opera d’arte aggiunta a quelle del pittore.  
Mi dispiace che la tua sala sia così piccola e che tu non possa metterci che quelle poche 
pitture. Scriverò a Oppo per incoraggiarlo a giovarti o compensarti in qualche modo. 
Intanto ti abbraccio affettuosamente e ti ringrazio di nuovo. Saluta tutta la tua cara 
famiglia da parte mia e nostra. 
Tuo Ardengo Soffici. 
 
--------------------------- 

 
365 

                                                
843 AB, 005.022: lettera. 
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[gennaio 1939] 
Caro Soffici844, 
ho proprio dovuto scrivere in questi giorni la mia nota biografica e i miei «ideali d’arte» 
per il catalogo di Roma. E scrivere due volte di me nella stessa settimana mi sarebbe 
molto penoso. Ho dunque pensato di mandarti per il Front.[espizio] la stessa 
prefazioncella di Roma rimpolpata di qualche pensiero e qualche notizia in più. Tu 
potresti con una noticina avvertire che si riproduce nella sua stesura originale quello 
scritterello che l’autore credette opportuno abbreviare per il Catalogo. 
Ti pare? 
Ti ringrazio della tua carissima lettera e della tua attiva e calda amicizia. Non te ne 
potrò mai ricambiare degnamente. 
Credo che partirò per Roma domani o doman l’altro. 
Ti abbraccio, 
ugobernasconi. 
 
------------------------------ 

 
 
 

366 
Roma, 11 Gennaio 1939 

Carissimo845, 
ti scrivo, come vedi, da Roma, dove mi trovo da iersera alla ricerca delle mie casse, che 
dopo otto giorni che le ho spedite pare non siano ancora arrivate. 
Stamane parlai a lungo con Oppo, il quale volle anche leggermi il brano che mi riguarda 
in una tua recente lettera. Te ne ringrazio; e ti dico subito che Oppo è stato infatti verso 
di me di perfetta cordialità e compiacenza, ed ha voluto che scegliessi io su luogo la sala 
che più mi convenisse. Scelsi una delle sale nuove (ancora in costruzione) di m. 8 x 6, 
cioè notevolmente più ampia di quella che m’era stata assegnata dapprima; inoltre 
alquanto appartata dalle sale centrali «polemiche» tra le quali non mi troverei a mio 
luogo. 
Ora, proprio per la tanta amicizia che mi dimostri, ti prego di questo favore: che tu mi 
permetta di insistere presso di te perché tu abbia a partecipare, non foss’altro che con 
un’opera, a questa Quadriennale. 
Ti posso accertare che Oppo è davvero addolorato della tua astensione – ed io più di lui. 
Non mi par giusto che tu che hai fatto tanto per la mia ammissione, debba poi mancare 
alla rassegna. Non essendoci tu, mi ci sentirò come a disagio. So benissimo che le 
ragioni che tu dai per la tua astensione sono buone ragioni; ma ce n’è una che, a mio 
parere, le supera, e che è quella che m’ha fatto da 20 anni in qua passar sopra 
all’avversione ch’io ho sempre provato per l’esporre – ed è che non avremo più il diritto 
di lamentarci dell’invasione dei pseudo-artisti se noi che abbiamo la coscienza di aver 
sempre professato l’arte con onestà di intenti e con ingegno, ed anche con lungo 
sacrificio dei nostri più legittimi interessi, ci ritiriamo dalla prova. 
Vedi dunque – io te lo ripeto con tutto il fervore della mia amicizia – vedi di vincere 
(come s’addice agli animi alti) questo tuo per quanto giusto risentimento – e scegliere 
un gruppo delle tue belle toscanissime opere (chi, se non Soffici, rappresenterà qui la 
toscanità della pittura?) – e se tante proprio non vuoi o non puoi, almeno un paio – un 

                                                
844 AB, 005.067: fotocopia di lettera. 
845 AB, 005.068: fotocopia di lettera, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., pp. 101-102. 
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paese e una figura – e magari una cosa sola, ma che il nome tuo caro a tutti cui è cara 
l’arte non sia assente da questo paragone. 
Io sono vecchio, e non avrò altra occasione di ritrovarmi allo sbaraglio con te.  
Io rimango a Roma fin che avrò ritrovato e disimballato i quadri; a stabilir la 
collocazione farò molto in fretta. E subito ripartirò per casa, dove ho molte cose da fare.  
Qui alloggio all’Albergo Genova, Via Princ. Amedeo 11. Se ti decidi, come spero, a 
quello di cui t’ho pregato, vuoi tu darmi la gioia di comunicarlo io a Oppo, perché ti 
riserbi lo spazio che tu crederai? In tal caso mandami un telegramma o qui all’albergo o 
presso la Segreteria della Quadriennale. 
Fraternamente ti abbraccio, 
ugobernasconi. 
 
------------------------------- 

 
367 

Roma, 13.1.39 
Le tue ragioni sono sacrosante846. 
Resta il mio dispiacere di non averti compagno. 
Domani riparto per Cantù. 
Tuo ugobernasconi. 
 
-------------------------------- 

 
368 

[Roma, 25.1.39] 
Da Roma847 (dove son dovuto ritornare per questa benedetta sala) ti faccio felice 
augurio per la tua mostra torinese848 (di cui ho avuto notizia dianzi da Paulucci). 
Se decidi di pubblicare le note autobiogr.[afiche] che ti mandai, vedi di farmele rivedere 
in bozza, che forse ci farò qualche aggiunta. 
Un abbraccio dal tuo 
u.bernasconi. 
 
------------------------------- 

 
369 

Cantù, 3 Febbr.[aio] 1939 
Caro Soffici849, 
rieccoti le bozze, con qualche breve aggiunta. Più di così non mi par di dover fare, ché 
si perderebbe il carattere un po’ asciutto e distante che conviene, mi pare, a note 
autobiografiche. 
Ti prego di voler sorvegliare tu che non accada nelle nuove bozze qualche pasticcio a 
causa delle interpolazioni che ho fatte.  
In quanto a fotografie di mie composizioni – io, come vedesti, non ne ho mai fatte, di 
composizioni, perché non entrano, credo, nelle mie possibilità. (E anche questo sarebbe 
da aggiungere alle Note…). Ho fatto sì qualche tela con più figure, ma di solito mal 

                                                
846 AB, 005.069: fotocopia di biglietto. 
847 AB, 005.054: fotocopia di cartolina da Roma (timbro postale: 25.1.39) indirizzata a Poggio a Caiano. 
848 Dal 19 al 30 gennaio 1939 Soffici espone con Carrà alla galleria La Zecca di Torino. 
849 AB, 005.070: fotocopia di lettera.  
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riuscita, e senza che ci fosse vera e propria composizione. Il meglio ch’io posso fare è di 
mettermi davanti a una singola creatura e cercar di esprimere la sua vita profonda. 
Per dimostrarti meglio la verità di quel che ti dico, e insieme la mia voglia di 
accontentarti, ti aggiungo qui alcune fotografie (ahimè, brutte anche come fotografie) di 
tele a più figure. Tu ne farai quel che credi. (Un quadro a due figure l’ho a Roma, ma 
non ho pensato a farlo fotografare). La sala a Roma non è riuscita quale forse avrei 
potuto farla, ma ciò per ragioni dipendenti da me esclusivamente e che ti dirò, non dagli 
organizzatori romani che, a cominciare da Oppo, mi furono sempre compiacentissimi.  
Io ti scrivo disteso su un divano con una gamba fasciata per una ferita che mi feci a 
Roma salendo su un tram. Avendo continuato per una settimana a stare in piedi a 
tramestare, ora il malanno si è incattivito e ne avrò, credo, per molti giorni. Me ne 
accorgo perché non posso lavorare. 
Se vai a Roma, scrivimene qualcosa. Io, degli altri espositori, ho visto ben poco. 
Ti saluto – e arrivederci, speriamo, a primavera. 
Tuo ugobernasconi. 
 
Fammi mandare, se puoi, il Frontespizio. 
 
--------------------------------- 

 
 
 

370 
[5.2.39] 

Ti confermo850 mia lettera di ieri con bozze e fotografie.  
Ora ti pregherei di inserire, sulla fine del mio scrittarello dove dice «Inteso ognor più 
all’osservazione quasi esclusiva della persona umana» l’aggiunta: «che sola mi par 
riassumere tutti gli incanti e tutto il mistero del creato».. 
ma forse il meglio sarebbe di rimandarmi le seconde bozze che io ti rispedirò a giro di 
posta.  
Scusami. Addio. 
Tuo u.bernasconi. 
 
---------------------------------- 

 
371 

Cantù, 1 Marzo 1939 
Caro Soffici851, 
ho ben ricevuto da più giorni le fotografie di rimando, e ti ringrazio.  
Ma il Frontespizio è uscito? 
Se sì, mi farai cosa grata facendomene mandare una copia. 
Così pure ti pregherei di farmi avere il numero di Gennaio (?) dove mi dicono c’è un tuo 
articolo sul tuo soggiorno in Francia che mi interesserebbe assai di conoscere.  
Hai visto la Quadriennale? Io non vidi che le tre o quattro sale che si stavano allestendo 
insieme alla mia.  
Da pochi giorni la mia gamba mi permette di star in piedi davanti al cavalletto – e ho 
ripreso a lavorare di lena. 
                                                
850 AB, 005.056: fotocopia di cartolina da Cantù, indirizzata a Poggio a Caiano (timbro postale: 5.2.39). 
851 AB, 005.071: fotocopia di cartolina da Cantù (timbro postale: 1.3.39) indirizzata a Poggio a Caiano 
(timbro postale: 3.3.39). 
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Auguro a te buon lavoro e, con tutti i miei, affettuosamente vi salutiamo tutti. 
ugobernasconi. 
 
------------------------------ 

 
372 

Poggio a Caiano 
8 marzo 39 – XVII 

Caro Bernasconi852, 
spero che a quest’ora avrai ricevuto il Frontespizio che io avevo dato ordine di mandarti 
subito appena uscito. Ne avrai, spero anche, ricevuto più copie, come pure avevo 
ordinato. Fammelo sapere, e nel caso che il disordine abbia ancora una volta trionfato, 
provvederò personalmente a rimediare. 
Ho visto che a Roma non si è ancora capito che cosa è arte e quindi quale sia 
l’importanza della tua. L’equivoco continua, frutto dell’ignoranza e del cattivo gusto 
imperanti tra la nostra critica coloniale. Bisogna affidarsi al tempo e alla storia, se pure 
anche la storia non finirà nella farsa o nel caos. Scrivimi. Come stai?  
Ti abbraccio intanto. Saluta la tua famiglia affettuosamente da parte mia o nostra.  
Tuo A. Soffici. 
 
---------------------------- 
 

373 
Cantù, 10.III°.39 

Caro Soffici853, 
grazie del tuo affettuoso biglietto. Ho ricevuto due copie del Front.[espizio], e bastano. 
Mi dispiace di non aver avuto quello col tuo primo articolo, ma vedrò di procurarmelo 
da altra parte. Condivido quel che dici a proposito di questa nostra bistrattata arte e 
dell’orrenda confusione che imperversa nella cosiddetta critica e fra i presunti 
«competenti». Affidarsi al tempo – così faccio da quarant’anni in qua; ma anche qui, 
come tu dici benissimo, il pericolo della farsa finale o del caos è sgomentante. 
Per resistere all’amarezza che a momenti mi invade a ondate mi son rimesso a lavorare 
con ostinazione mulesca – ma non sempre mi riesce di rasserenarmi; e me ne 
rimprovero. D’altronde?…  
So che presto dovrai venire a Milano pei Concorsi di Brera, ed io conto più che mai 
sulla tua promessa di riserbare una giornata per Cantù. Non c’è altro conforto che 
incontrarsi tra uomini di fede e di comprensione.  
Patire e sperare. 
Saluti a te e a’ tuoi da noi tutti. 
Tuo ugobernasconi. 
 
----------------------------------- 

 
374 

Cantù, 5 Apr.[ile] 39 
 

                                                
852 AB, 005.023: cartolina da Poggio a Caiano (timbro postale: 9.3.39) indirizzata a Cantù (timbro 
postale: 10.3.39). 
853 AB, 005.072: fotocopia di cartolina da Cantù (timbro postale: 10.3.39) indirizzata a Poggio a Caiano 
(timbro postale: 12.3.39), pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., p. 102. 
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Ti rammento, amico mio854, la cara promessa di venirmi a trovare quando, tra poco, 
sarai a Milano. Vedi se ti riesce di portar qui anche Carena: a colazione, s’intende. 
Discorreremo. 
Intanto, saluti e auguri nostri a te e a tutti i tuoi. 
Tuo ugobernasconi. 
 
------------------------------- 

 
375 

Cantù, 27.I°.40 
Caro Soffici855, 
Tosi ha tutto il suo materiale d’arte – quadri libri fotografie – nella sua casa di Rovetta a 
100 Km. da Milano. Ha d’altronde poco di importante sul Piccio. Ho dunque pensato di 
rivolgermi al bravo Scheiwiller, il quale ha subito consentito a farti spedire da casa 
Hoepli il libro di Ciro Caversazzi, che è l’opera fondamentale e esauriente sul Piccio856: 
corredata di oltre 180 bellissime illustrazioni, dalle quali tu potrai ricavare tutte quelle 
riproduzioni che ti interessano per il Frontespizio. È inteso che l’opera ti è mandata «in 
osservazione» – vale a dire che tu la trattieni quanti giorni ti occorre (raccomanda in 
tipografia che non la sciupino) e poi la rimandi personalmente a Scheiwiller. Mi pare 
che meglio non si poteva trovare. 
I pochi giorni che ho passati vicino a te e i vari colloqui che abbiamo avuto tra noi mi 
sono stati fertili di pensiero e di schiarimento interiore. Te ne sono gratissimo.  
Oggi ho anche potuto leggere il tuo ultimo articolo «La Pittura italiana», al quale 
sottoscrivo pienamente, e che mi ha resi più accettabili anche i due precedenti sui quali 
mi pareva di dover fare certe riserve. Ma per quest’ultimo sono del tutto d’accordo con 
te. Il che mi è sempre di gioia. 
Ti ringrazio anche di tutte le cortesie usatemi durante il mio soggiorno fiorentino – e ti 
abbraccio, con speranza di averti a riveder presto. 
Tuo ugobernasconi. 
 
Ricordami alla gentile Signora Maria, e a’ tuoi simpatici figliuoli. 
 
------------------------------ 

 
376 

Cantù, 22.XII.41 
Come va, Ardengo?857 
Io non seppi più nulla di te né della tua mostra858. È finita bene, com’era incominciata? 
Spero di sì. Dammi ad ogni modo qualche notizia; e di te e dei tuoi. 
Io sono stato ultimamente un po’ massacrato dal freddo interstellare del mio studio. Ma 
oggi finalmente in casa c’è un po’ di tepore – e vedrò di trasferirmi col lavoro qui. Del 
lavoro non sono malcontento.  
Ricordami alla Signora e ai vostri bravi ragazzi con augurio di bene. 

                                                
854 AB, 005.073: fotocopia di cartolina da Cantù (timbro postale: 5.4.39) indirizzata a Poggio a Caiano 
(timbro postale: 7.4.39). 
855 AB, 005.074: fotocopia di lettera. 
856 Cfr. C. CAVERSAZZI, Giovanni Carnovali detto il Piccio, Bergamo, Istituto Italiano d’Arti grafiche, 
1933. 
857 AB, 005.075: fotocopia di cartolina. 
858 Soffici ha una personale alla galleria Barbaroux nel novembre 1941. 
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E arrivederci a primavera qui. 
Tuo u.bernasconi. 
 
------------------------------ 

 
377 

Poggio a Caiano 
12 genn.[aio] 42 – XX 

Carissimo amico859, 
anche qui il freddo è stato terribile e duro e forte. Ho scritto più che dipinto, e 
soprattutto mi sono annoiato; ma ora ho ricominciato a dipingere.  
Spero che tu stia facendo bellissime cose per Venezia. Verrò a vederle a stagion buona. 
Staremo allora un po’ insieme. 
Intanto ti saluto con tutta la tua bella famiglia, anche per la mia, e ti abbraccio con 
affetto. 
Tuo Ard. Soffici. 
 
L’espos.[izione] andò benissimo. 
 
--------------------------- 

 
378 

Cantù, 3.4.42 
Caro Soffici860, 
I quadri per Venezia sono press’a poco pronti. Dovrò consegnarli a Milano (salvo 
proroghe) per il 28 corr. Potrai venire nel frattempo a collaudarli? Io ne sarei ben 
contento. 
Intanto ti fo ogni buon augurio primaverile per te e tutti i tuoi. 
Tuo ugobernasconi. 
 
---------------------------- 

 
379 

Cantù, 20.4.42 
Caro Soffici861, 
ti ringrazio di quanto mi scrivi. Affinché la tua visita mi sia utile nei riguardi della mia 
mostra, occorre che tu venga non più tardi della fine Aprile o primissimi di Maggio; 
perché verso l’8 di Maggio io dovrò incassare i quadri – e se tu vieni troppo sotto a quel 
giorno io non sarò più in tempo a giovarmi de’ tuoi consigli. Ad ogni modo, o da 
Poggio o da Milano avvertimi del giorno. 
Anticipo i saluti per te e tutti i tuoi. 
u.bernasconi. 
 
-------------------------------   

                                                
859 AB, 005.024: cartolina da Poggio a Caiano (timbro postale: 13.1.42) indirizzata a Cantù (timbro 
postale del 14.1.42). 
860 AB, 005.076: fotocopia di cartolina da Cantù (timbro postale: 3.4.42) indirizzata a Poggio a Caiano 
(timbro postale: 3.4.42). 
861 AB, 005.077: fotocopia di cartolina da Milano (timbro postale: 20.4.42) indirizzata a Poggio a Caiano 
(timbro postale: 21.4.42). 
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380 
Cantù, Dicembre 1946 

Viale al Ronco 
Ti ricorda con immutato affetto il tuo862  
u.bernasconi. 
 
------------------------------ 

381 
Poggio a Caiano 

7 gennaio 47 
Caro amico863,  
ricambio con affetto i tuoi amichevoli saluti.  
Dopo tanta bufera mi farebbe piacere saper qualcosa di te e dei tuoi. Mi è stato detto di 
una grande sciagura che ti ha colpito: vorrei sperare che non fosse vero. Scrivimi.  
Noi stiamo tutti bene: io lavoro, cioè dipingo, senza posa: per vivere e per dimenticare. 
E tu? Scrivimi a lungo. 
Saluta affettuosamente la tua famiglia da parte della mia e mia.  
Di tutto cuore tuo Ardengo Soffici. 
 
----------------------------- 

 
382 

Cantù, 19.I°.47 
Caro Ardengo864, 
sono stato contento di aver ricevuto tue notizie dirette – e che queste siano 
complessivamente buone dal momento che vivi nel tuo Poggio e che lavori (sia pure per 
vivere). 
Sì, amico mio, io sono stato colpito da una grave sciagura. Il mio bravo buono intrepido 
figliuolo è perito nella sciaguratissima guerra. Fu abbattuto sul mare di Sicilia la notte 
del 31 agosto, quando già l’armistizio era firmato e ancora si mandavano i giovani al 
macello, sugli apparecchi sconquassati. Egli ha lasciato la giovane vedova e il bambino 
oggi cinquenne, senz’altri mezzi di sussistenza che la misera pensione (che non gli è 
ancora pagata). 
Tu sai quali erano le mie opinioni e i miei sentimenti sull’inconsulta impresa e sulla 
disperata gente che presumeva di governare l’Italia. Tutto ciò che è accaduto, come puoi 
immaginare, non ha fatto che rafforzarmi in quei sentimenti e in quelle opinioni. Con 
molta mia amarezza, s’intende, e duratura: ché ben so che per il nostro Paese è appena 
cominciata l’espiazione, che sarà lunga e durissima. Ma credo che non perirà. Ho 
ancora tanta fede da sperare che la gente italiana uscirà dalla tremenda prova, rinnovata. 
Di tale rinnovamento noi, dico quelli della nostra generazione, non vedremo nemmeno 
l’aurora. Non importa. Dobbiamo rimanere ciascuno al proprio posto di combattimento 
– cioè di lavoro – accettando ciascuno la propria parte di espiazione; ché tutti siamo in 
qualche misura colpevoli, e quelli che hanno collaborato alla rovina, e quelli che non 
seppero opporvisi efficacemente quando n’era tempo.  
Perciò t’ho detto che fui lieto di apprendere che tu lavori – e così faccio anch’io, 
cercando di mettere nel mio lavoro un po’ più di impegno che non facessi prima, più di 
serietà, di approfondimento.  
                                                
862 AB, 005.078: fotocopia di cartolina da Cantù (timbro postale: 19.12.46) indirizzata a Poggio a Caiano. 
863 AB, 005.025: cartolina da Poggio a Caiano (timbro postale: 8.1.47) indirizzata a Cantù. 
864 AB, 005.079: fotocopia di lettera, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., p. 103. 
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A questo proposito, mi piacque intendere l’altr’ieri dal Ghiringhelli, che fu qui da me, 
che tu farai nel prossimo febbraio una mostra de’ tuoi ultimi lavori a «Il Camino»865, la 
quale (vedi bel destino di colleganza) farà immediato seguito a quella che farò io nella 
stessa galleria a partire da Sabato prossimo. 
Potremo incontrarci di persona in tale occasione? Io non presenzierò Sabato all’apertura 
della mia mostra. Forse sì e forse no, l’andrò a vedere prima che termini. Sono in 
disposizione d’animo più che mai avversa all’incontrar pubblico. Ma verrei a Milano, se 
sapessi di incontrarmi con te. D’altronde tu sai la strada per Cantù – e sai che qui 
troveresti le braccia aperte del tuo antico amico 
ugobernasconi. 
 
------------------------------ 

383 
Cantù, 13 giugno 1954 

 
Ben ti saluta e ti ringrazia866 per le nobili tue righe sulla «Fiera», il tuo vecchissimo e 
fedelissimo amico ugobernasconi, con immutato desiderio di riabbracciarti (Ma oltre 
che in età patriarcale sono anche – benché tuttora all’opera – semi-infermo). 
 
------------------------------- 

 
384 

Poggio a Caiano 
20 giugno 57 

Carissimo867, 
spero che tu comprenda da te che sebbene io resti tanto tempo senza scriverti o farmi 
vivo in altro modo, tu resti sempre per me il più caro amico e l’ottimo artista che stimo 
ed amo da tanti anni. 
In questa alta stima mi ha confermato il libretto868 di cui mi hai fatto dono in questi 
giorni. È uno scritto magnifico, e specie il racconto della modella, è secondo me uno dei 
più belli, interessanti e commoventi della nostra letteratura. È significativo che tu 
l’abbia scritto appena un anno fa. Ciò significa che la tua potenza creativa è rimasta 
intatta, mentre la tua lingua, il tuo stile, oltre che la tua foga di sentire, si son fatti più 
maturi e profondi.  
È una consolazione che ho provato fra tanto disgusto che mi viene dalla condizione 
quasi disperata in cui vedo la letteratura e l’arte di questo tempo miserando. 
Una pena è per me invece il vedere come i tuoi grandi meriti di scrittore, e soprattutto di 
eccellente pittore, restino troppo ignoti alla critica, e per tutto il pubblico che potrebbe, 
ne son sicuro, riconoscerli se fossero portati, da chi dovrebbe a sua conoscenza.  
Io, ogni volta che vien gente da me per acquistar qualcosa di mio, mostro loro i tuoi 
dipinti e tutti gli [sic] ammirano e gli [sic] lodano come conviene. Consiglio a tutti di 
procurarsene, ma nessuno sa dove rivolgersi. Tu stai a Cantù… 
So che qualcuno di questi miei visitatori è venuto da te, e mi ha portato i tuoi veri saluti 
in cambio di quelli che ti avevo mandato. Ma vorrei che fossero moltitudine. 

                                                
865 Gino Ghiringhelli, pittore e proprietario delle gallerie «Il Milione» e «Il Camino». Soffici espone alla 
galleria «Il Camino» nel marzo 1947. 
866 AB, 005.080: fotocopia di cartolina. UB si riferisce all’articolo di Soffici I provincialotti lo hanno 
sempre ignorato, «La Fiera letteraria», 13 giugno 1954, p. 5. 
867 AB, 005.027: lettera. 
868 UB, Marina Agliè, Milano, Scheiwiller, 1957. 
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Se mi scriverai qualcosa di te mi farai gran piacere. Intanto ti ringrazio del dono, ti 
abbraccio e ti prego di salutare per me tutte le tue brave e care donne. 
Tuo Ardengo Soffici. 
 
Sto bene e lavoro. Anche mia moglie ti saluta. 
 
------------------------------- 

 
385 

Cantù, 24.VI.57 
Mio caro Soffici869, 
la tua lettera mi ha fatto versare lacrime – e una volta tanto lacrime di gioia: gioia di 
aver ritrovato l’amico mio, e anche delle care cose che mi dici. Che il mio racconto ti 
sia tanto piaciuto è la miglior ricompensa che potevo desiderare a qualche fatica che pur 
mi è costato. Lo scrissi (e non so il perché) l’inverno del 1955, trovandomi a letto pe’ 
miei malanni, in una posizione incomodissima, scrissi come potevo, a pezzi e bocconi. 
L’inverno successivo lo ricopiai non meno di quattro volte, per ritrovare una linea 
narrativa in quel primo guazzabuglio. 
Perché devi sapere che è il terzo inverno che io passo imprigionato dolorosamente in 
casa, senza poter frequentare lo studio che pure ho a cento passi da qui. Oggi ci sono 
andato, sostenuto da una delle figliole, dopo più mesi che non ci andavo. E ho 
constatato che mi ci vorrebbe un’altra vita ottantenne per risolvere almeno una parte dei 
quadri, grandi e piccoli, che ho avuto il torto di cominciare. Ma ormai il desiderio mio è 
piuttosto di andarmene in fretta che non di prolungare una vita ormai impotente. Nei 
lunghi mesi che passo in questa prigionia attendo più a rivedere certi miei forse 
farraginosi scritti (non narrativi) in cui forse è rispecchiata la mia lunga fatica di vivere. 
Chissà? 
Sofferenze fisiche ora ne ho poche – ma una gran debolezza, specie alle gambe, che non 
vogliono più sorreggermi. La casa è anche piena di quadri, che mi capita rarissimo di 
vendere. Però, con le figliole (che han fatto tutte buona riuscita) (tre sono sposate, e mi 
aiutano più che possono) tiro avanti senza gravi privazioni. Insomma, del mio destino 
non posso lamentarmi – né mi lamento mai. So ch’io avrei potuto, e dovuto fare di più, 
ma... Spero di andarmene così, e spero anche che sarò perdonato. 
Sì, caro Ardengo, so che tu mi sei sempre stato amico, e della tua anche tacita amicizia 
ti ringrazio – ché mi hai fatto molto bene. 
Le persone, tuoi amici e ammiratori, che mi mandasti mi han fatto piacere sempre, e 
alcuni son diventati miei buoni corrispondenti. Particolarmente ricordo il bravo Chiessi, 
raccoglitore di icone sacre, e i simpaticissimi coniugi Lugo870. 
Anche di queste nuove amicizie, al mio tramonto, ti sono grato. 
Ci rivedremo ancora? Qui in terra mi par difficile. Altrove? Forse: con Papini e pochi 
altri buoni – perché no? 
Intanto, ancora una volta ti abbraccio fraternamente 
Tuo ugobernasconi. 
 
Anche le mie donne si ricordano a te, a tua moglie, a tutti i tuoi. E così anch’io. 
 
----------------------------- 

 
                                                
869 AB, 005.081: fotocopia di lettera, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., p. 104. 
870 Cfr. i carteggi con Bruno Chiessi (AB.108) e con Giovanni Lugo (AB.100). 
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386 
Cantù, Al Ronco, 30 Marzo 1958 

Mio caro Soffici871,  
ieri si è presentato da me un certo Sig. Barbieri di Como, che io non conoscevo affatto, 
ma che mi fu subito caro e simpatico quando mi disse che mi portava il tuo saluto e tue 
recentissime notizie. Così seppi che stai bene, e che sei sempre inteso a quelle mete 
ideali a cui hai informato la tua nobile vita. Vero è che mi disse che per il momento hai 
sospeso il dipingere, riassumendoti tutto nello scrivere. Di che mi ero già persuaso, 
leggendo io sempre attentamente i tuoi interessanti articoli sul Corriere. D’altronde so 
anche che al dipingere ritornerai, quando l’ora ti chiamerà. 
Qui voglio dirti subito che qualcosa di simile sta accadendo anche a me. Non che abbia 
lasciato del tutto i pennelli; ma il più e il meglio delle mie giornate lo spendo non dirò 
nello scrivere, ma nel rivedere e rabberciare miei vecchi e piuttosto faragginosi quaderni 
che io, quasi senza saperlo, ero andato riempiendo di scritture – quasi sempre pensieri 
aforistici – dove ora mi pare ci sia forse il meglio – o il men peggio di me. (Se tuttavia 
riescirò a metterci ordine). 
Siccome poi, dal mestiere di dipingere io ho pur tratto per anni le necessità economiche 
del vivere, io e la mia famiglia, mi parrebbe quasi di commettere una cattiva azione 
tralasciandolo ora del tutto.  
Senonché non ti ho ancora detto il fatto più determinante di tutta la mia vita attuale: io 
sono ormai un infermo, condannato alla reclusione e quasi all’immobilità: il che 
combina meglio con lo scrivere che col dipingere. Nonché scendere al mio quasi 
interrato studio, da molti mesi io non posso più uscire di casa, né ho più speranza di 
poterlo fare nemmeno con la buona stagione. Così esigono i miei quasi 84 anni. E mi 
guardo bene dal lamentarmi. In una così lunga carriera vitale, con due sbocchi aperti, se 
io avevo in petto (come m’è parso, e ancora mi pare) qualcosa di umanamente 
interessante – doveva pure emergere; e con le dovute diffalcazioni e riduzioni a me pare 
che così sia avvenuto. 
Cerco dunque di apparecchiarmi all’imminente partire senza alcuna acredine o cruccio 
contro il cosiddetto Destino (?) ma riconoscendo di aver avuto la mia giusta misura di 
buone e di cattive fortune. Peggio per me, s’io non ho saputo comporre una vicenda 
umana più alta. Ma quanti sono che possono ragionevolmente dire altrimenti? 
Caro Ardengo, sarei ben contento se il mio nume favorevole mi volesse serbare la 
contentezza di rivederti: ma non oso né chiederlo né sperarlo.  
Mi restringo ora a chiederti scusa se accintomi inizialmente a conversare con te di te, 
non ho fatto che parlare più o meno vanamente di me. 
È pur difficile correggere la propria natura. 
Sono il sempre tuo ugobernasconi. 
 
----------------------------- 

 
387 

Poggio a Caiano 
3 aprile 58 

Mio caro amico872, 
la tua lettera mi ha fatto un grandissimo piacere. Tu sai quanto io ti voglia bene e ti 
stimi come uomo e come artista.  

                                                
871 AB, 005.082: fotocopia di lettera. 
872 AB, 005.027: lettera. 
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Dispiacere mi ha fatto invece ciò che mi scrivi della tua salute, tanto più che non potrai 
dipingere come facevi, e con tanto profitto tuo e dell’arte: di questa povera arte che tutti 
contribuiscono ad avvilire e assassinare. Meno male che anche tu hai una seconda corda 
al tuo arco, e non meno sonora e armoniosa dell’altra.  
La persona che venne da te (e spero con qualche risultato tangibile) esagerò un poco 
dicendoti che ero impedito nel mio lavoro: la verità è che una sorta di eczema, dovuto a 
qualche cibo, mi dava pruriti e disturbi assai noiosi e sfavorevoli al normale lavoro 
pittorico. Ora sto bene, quasi guarito del tutto, e perciò in grado di funzionare come al 
solito.  
Figurati se anch’io desidero di vederti, ma la lontananza, la naturale (a quest’età) 
avversione al viaggiare, rendono la cosa difficile. Non peraltro impossibile e spero, alla 
buona stagione, di capitare a Milano, e quindi a Cantù. 
Non faccio considerazioni circa la sorte di noi venti artisti provati in tutti i modi. Il 
comune destino è che la vita è per noi simile a un recipiente in cui non resta che il 
fondigliolo: si tratta di berlo con la maggiore serenità e dignità possibile: da uomini 
consci e soddisfatti di aver operato seriamente e, in un certo senso, santamente. La fine 
corona così l’opera, che tocca al tempo di collaudare. Quanto a me, quasi ottantenne, sto 
bene di salute: preparato però, come te, senza rimpianti né tema, al grande riposo. La 
condizione del mondo attuale par fatta apposta, del resto, per incitare il nostro spirito 
all’uopo.  
E con questo ti abbraccio affettuosamente. Saluta tanto tua moglie e tutte le figlie, anche 
da parte dei miei. 
Tuo Ard. Soffici. 
 
------------------------------ 
 

387 
Cantù, 16.2.59 

Ringrazio nel tuo caro nome alto onore fattomi873. 
Abbraccioti affettuosamente, 
Bernasconi. 
 
----------------------------- 

 
388 

Cantù, al Ronco, 21.II.1959 
Caro Soffici874, 
so che tu non hai mai tralasciato un’occasione per mettere la tua grandissima rinomanza 
e indiscussa competenza a beneficio della mia candidatura, dove io fossi entrato in 
gioco (magari, come questa volta, me ignaro). Te ne sono oggi più che mai 
riconoscente, ché ormai sono giunto a un termine insperato della mia travagliosa e 
pressoché disperata carriera. E questo soprattutto per merito tuo: e te ne sono il più 
grato che io sappia. Ti prego di continuare a volermi bene e stimarmi, anche quando, tra 
poco, io non sarò più partecipe della caducità del mondo. 
Vedremo se dall’altro mondo potrò dimostrarti meglio il mio affetto che da questo. 
Sono il tuo ugobernasconi. 
 
                                                
873 AB, 005.083: fotocopia di telegramma: si riferisce al conferimento a UB del Premio nazionale 
dell’Accademia di San Luca (1959). 
874 AB, 005.085: fotocopia di lettera. 
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------------------------------- 
 

389 
Poggio a Caiano 
27 febb.[raio] 59 

Caro amico875, 
la mia stima per te, pittore, scrittore e uomo, è grandissima, al pari del mio affetto 
personale. È dunque naturale che io mi sia sempre adoperato per comunicare altrui 
questo mio sentimento in tuo favore e della tua opera. Lo stesso ho fatto quando a Roma 
si è trattato di riconoscere pubblicamente e solennemente i meriti e di premiare il lavoro 
di tutta una vita d’artista geniale. Avevo già fatto, per ciò, altri tentativi: questa volta 
(con l’aiuto di altri valorosi colleghi) è andata bene. È stata per me una grande gioia.  
Ragione di pena è invece quello che mi scrivi del tuo stato presente. Ne avevo già 
qualche notizia, ma non credevo che esso fosse quale me lo fai intravedere. Spero 
ancora che non sia così triste, e che tu possa tornare, sia pure con forze ridotte, al tuo 
lavoro: a questo lavoro che per noi è tutto: la stessa ragione di vivere in questo mondo 
poco amabile e divertente, e così privo di certezze.  
Verso i primi di aprile verrò a Milano, per certa scena che ho dovuto dipingere (il 
bozzetto) per la Scala, e in quell’occasione arriverò fino a Cantù per riabbracciarti e 
passare qualche buona ora con te, dopo tanto tempo. 
Intanto scriverò al Presidente di S. Luca perché ti dia tutte le istruzioni relative alla 
consegna del premio, eccetera. A un pittore che premiammo anni fa, fu anche acquistato 
un quadro dal Presidente Einaudi. 
Se tu avessi avuto qualche comunicazione a tale proposito, fammelo sapere. 
Saluta affettuosamente tua moglie e le care tue figliole, anche da parte della mia, delle 
mogli; ed abbiti un valido abbraccio dal tuo 
Ardengo Soffici. 
 
--------------------------------- 

 
390 

Cantù, 3.III.59 
Mio caro Soffici876, 
ti ho da dire una cosa che forse tu sai già da un pezzo – e cioè che tu sei legato al mio 
animo dal vincolo più stretto che io sappia formulare, e vorrei aggiungere anche il più 
redditizio alla spiritualità della mia tribolata vita: né ho altro di meglio da comunicarti al 
di fuori di questa semplice verità, che ha però per me una importanza così grande, 
specie in questi giorni, in cui ho la chiara consapevolezza che la mia stanca vitalità ha 
piegato forte dalla parte contraria. 
Dunque queste mie poche parole hanno lo scopo immediato di pregarti quando 
prossimamente verrai a Milano pe’ tuoi impegni scaligeri di non tralasciare di venire a 
far colazione con noi tutti che già ce ne facciamo un gaudio. E, si intende, verrai con la 
consorte (non saresti mai perdonato se tu tralasciassi di qui condurre la cara Signora e 
solerte), come è desiderio di noi tutti, specie se verrai di Domenica (come vi 
consigliamo). 
Che io senta ancora una volta alitarmi intorno il calore della tua amicizia e della tua 
fede. 

                                                
875 AB, 005.028: lettera. 
876 AB, 005.084: fotocopia di lettera. 
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In quanto a ciò che tu mi chiedi in riguardo al valsente del Premio, ebbene io non ho 
mai ricevuto niente se non una laconica e affatto burocratica comunicazione – e vado 
rassegnatamente aspettando ... il destino. 
Quando ci saranno novità, tu sarai il primo avvertito.  
Intanto ti saluto ed abbraccio, 
tuo ugobernasconi. 
 
--------------------------- 

391 
s.d. 

A tutti voi affettuosamente877 con speranza ostinata di riabbracciarvi 
Grazie, grazie, grazie! 
 
---------------------------- 
 

392 
Forte dei Marmi  

4 Agosto 60 
Cara amica878, 
subito dopo la scomparsa del mio carissimo amico e grande artista, la quale, sebbene 
prevedibile e prevista, mi turbò tanto, volevo scrivere a loro – madre e figlie – 
esprimendo questo mio sentimento, condiviso anche dai miei di famiglia; ma ne fui 
trattenuto dal pensiero che in tali circostanze le parole sono insufficienti e che forse non 
fanno altro che rianimare il dolore di chi le riceve. Ho poi pensato più volte di farlo, e 
l’avrei fatto da tempo se lavori, viaggi, noie, distrazioni di ogni genere non mi avessero 
sempre portato a rimandare l’idea a un momento di favorevole raccoglimento, 
difficilmente, però, a trovarsi in questa vita tumultuosa e affannata.  
Soltanto oggi e qui, nel riposo in riva al mare, dove ho portato con me la lettera di due 
mesi fa, trovo la calma per rivolgermi a lei, scusandomi, prima del lungo involontario 
silenzio e per rispondere alle sue richieste circa le lettere che ho di suo Padre, e la sua 
intenzione di pubblicare una scelta del carteggio da lui tenuto con altri amici ed artisti 
della sua sfera. Le dirò che l’idea è senz’altro eccellente e degna di esser messa ad 
effetto. Esse saranno di complemento e di chiarimento dei pensieri e degli altri scritti 
del Babbo, e pertanto di grande importanza e profitto per tutti coloro che posseggono un 
alto concetto dell’arte, così bene esposto dallo scrittore e pittore Bernasconi. 
Io sono naturalmente pronto a comunicarle le lettere (non molte disgraziatamente) che 
ho ricevute in vari tempi da lui, ben felice di ritrovarmi così congiunto alla sua vera 
memoria. 
Soltanto non potrei farlo subito; tutta la mia corrispondenza si trova a casa mia (al 
Poggio) riunita in pacchi dove si tratterà di trovare le lettere da farle avere. Per fortuna 
vedo che la pubblicazione non è imminente, e che lei potrà attendere senza indugio fino 
al mio ritorno a casa, che sarà verso la fine di ottobre.  
Esprimo intanto a sua madre ed alle sorelle tutta la mia (e nostra) simpatia e la cordiale 
amicizia del loro 
Ardengo Soffici. 
 
---------------------------- 

 
                                                
877 AB, 005.086: fotocopia di cartolina. 
878 AB, 005.088: lettera indirizzata a Primavera Bernasconi. 
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393 
Poggio a Caiano 

8 aprile 61 
Cara amica879,  
avrei voluto subito risponderle favorevolmente e indicarle per le prossime settimane il 
giorno in cui potevo avere il piacere di ricever la sua visita; ma purtroppo devo dirle che 
questa dovrà esser forse rimandata oltre il mese di aprile. 
Fin verso ed oltre la metà di questo mese io son ritenuto da diversi impegni e dall’attesa 
di una visita di Ghiringhelli e di altra persona per questioni editoriali e artistiche di vario 
genere. C’è poi che un oculista, il quale dovrà togliermi una piccola verruca da una 
palpebra, m’impegna a tenermi a sua disposizione per alcuni giorni anche dopo 
l’operazione. 
Similmente un dentista dovrà curarmi alcuni denti, che da più tempo aspettiamo di poter 
sistemare con comodo. 
Come vede il momento non è favorevole perché io possa liberamente disporre delle mie 
giornate.  
Potrebbe darsi tuttavia che entro il mese io possa trovarne una disponibile, e allora 
l’avvertirò tempestivamente. Se ciò non sarà possibile prima, conto in ogni modo di 
farlo ai primi del mese prossimo sicuramente. 
Intanto la prego di scusare il noioso contrattempo e di gradire i miei affettuosi saluti, e 
quelli di mia moglie, che parteciperà alla ottima sua madre e alle care sorelle. 
E mi creda suo amico e amico memore del suo grande padre. 
Ardengo Soffici. 
 
------------------------------- 
 

394 
Poggio a Caiano 

4 Marzo 64 
Cara amica880, 
Vallecchi è poco visibile in questi giorni; sono più settimane che ho bisogno di vederlo 
per cose mie riguardanti la stampa del III volume delle mie opere, né mi è ancora 
riuscito. Gli affari della sua Casa, legata ormai alla Montecatini finanziariamente, lo 
costringono a viaggiare molto spesso, a spostarsi da Firenze a Milano, a Roma, di modo 
che ogni appuntamento fra noi è diventato assai meno sicuro di prima, della belle 
époque.  
Le dico questo unicamente perché non si stupisca se non potrò agire e rispondere così 
pronto come vorrei. 
È inutile le dica che farò per il babbo, cui mi ha sempre legato un profondo affetto e 
l’amicizia e la stima che voi tutti sapete, tutto quanto mi sarà possibile e con tutto il 
cuore. 
State dunque sicure e tranquille su questo punto. 
E intanto ricevete i più affettuosi saluti ed auguri da parte mia e di mia moglie, che vi 
consideriamo come care persone di famiglia.  
Ardengo Soffici. 
 
P.S.: A diverse persone, venute qui per acquistare dipinti miei, ho consigliato di venire a 
Cantù da voi e di fare qualche acquisto di dipinti, superiori a tutte le trovate e truffe 
                                                
879 AB, 005.089: lettera indirizzata a Primavera Bernasconi. 
880 AB, 005.090: lettera indirizzata a Primavera Bernasconi. 
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pittoriche del momento, e che il tempo collocherà al livello che loro spetta. Qualcuno è 
venuto? 
 
------------------------------ 
 
 

Enrico Somarè 
 
1 L del 1925 intorno al saggio di Somaré su UB pittore («L’Esame» 1924). Sulla rivista 
di Somaré, UB pubblica 10 articoli di critica, dal ’22 al ‘33; alla galleria dell’Esame 
tiene una personale nel ’27. Nel ’23 il critico milanese recensisce così Le presenti 
condizioni della pittura in Italia: «Era dunque una musica gradita quanto mai, per la 
nostra ostinata intransigenza, quella che intendevamo, il 5 aprile di quest’anno, nelle 
sale del Convegno. Era la voce calma di un uomo coscienzioso e ragionevole, che 
argomentava persuasivamente, su dati di esperienza e di fatto, intorno alla pittura 
italiana [...]. Potremmo definirli, codesti due discorsi insoliti, addirittura chirurgici, se 
fossero meno indulgenti; il che ne accresce bensì il pregio umano, ma ne scema di 
qualche punto l’efficacia didattica. [...] 881. Nel ’42 il critico dedica ancora un numero 
de «L’Esame» alla riproduzione di dipinti di UB882. 
 
------------------------------------- 
 

395 
Milano, 25 febbraio 1925 

Caro Bernasconi883, 
la tua cara lettera mi ha recato la più desiderabile tra le retribuzioni che mi potessi 
attendere dal meditato scritto che ti ho dedicato così volentieri; ed essa rappresenta, 
credilo, la migliore consolazione che mi ha toccata da quando ho assunto la 
responsabilità di esercitare la critica d’arte. Mi ha poi più particolarmente commosso 
l’affettuosa inclinazione del tuo delicatissimo ringraziamento, che solleva la nostra 
amicizia a quella sfera di alte meditazioni dove la tua vita e la tua arte procedono 
parallelamente. 
Con questo sentimento ti saluta caramente il tuo  
Enrico Somaré 
 
------------------------------ 
 

Mario Tinti 
 
Una lettera  del 1913, nel periodo della collaborazione di UB alla rivista «Il Vaglio» di 
Tinti. 
 

396 
Firenze, 19.II.1913 

Via Pier Capponi 40 

                                                
881 E. SOMARÉ, Due discorsi di Ugo Bernasconi su «Le presenti condizioni della pittura in Italia», 
«L’Esame», II, VIII, agosto 1923, pp. 646-649. 
882 Cfr. AB, Materiale a stampa: E. SOMARÉ, Colore e chiaroscuro nei dipinti di Ugo Bernasconi, 
«L’Esame», VIII, 1-3, gennaio-giugno 1942, p. 29. 
883 AB, 030.001: lettera. 
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Carissimo Bernasconi884, 
Le mando le bozze del Suo articolo davvero energico e insieme generoso, rispondente 
appieno ai criteri del Vaglio. Sono davvero contento che Ella sia con noi (ma non 
interpreti quel noi come l’esponente di un antipatico settarismo). Mi auguro che la Sua 
collaborazione sia costante, anzi aspetto un Suo articolo per il secondo numero. Posso 
farci assegnamento? 
A mio parere sarebbe necessario che l’articolo composto avesse un titolo più preciso di 
quello di Critica d’Arte885 e ciò unicamente perché critica d’arte sarà, più o meno, tutto 
quanto il Vaglio andrà pubblicando. 
La saluto cordialmente. 
Suo Mario Tinti 
 
La prego di rimandarmi sollecitamente le bozze. 
 
------------------------------ 
 

Adolfo Wildt 
 
Carteggio da 1915 alla morte di Wildt. W. conosce UB tramite Grubicy: legge i Precetti 
ai pittori, i racconti Uomini ed altri animali e gli scritti di UB su «Emporium»: dove, 
nel ’17, UB pubblica l’articolo sullo scultore. Alla morte di Grubicy, i due stanno 
scrivendo la prima redazione de «L’arte del marmo», più volte corretta sulla base di 
alcuni appunti di Wildt. È per interessamento di quest’ultimo che UB espone nel ‘22 
alla galleria Pesaro. 
 

397 
Milano, 4.7.915 

Egregio e caro Signore886,  
un po’ tardi la ringrazio delle molte belle cose che mi passò nel pacco di domenica. Il 
numero dell’«Emporium» mi ha interessato molto887. Io non conoscevo Carriere e la 
bella e profonda sua critica me l’ha illustrato come meglio non poteva. È la migliore 
ch’io abbia letto fino ad ora. Grazie ancora del libricino che leggerò presto e della 
dedica cara. Ma ciò che mi resero entusiasta sono le sue «Novelle» che intesi ancor più 
della stessa critica. Ora capisco perché mi disse di leggere la novella dello scultore!888 
Se riescirò le dirò a voce la mia grande impressione. Sappia solo che mi hanno 
procurato un immenso entusiasmo di piacere. Fin ora ne lessi le tre prime e due 
particolarmente totalmente mi conquistarono. Spero vederla presto per parlarle in 
proposito. Le rimando intanto le due riviste. Badi che ho descritto a miei cari le sue due 
bellissime bambine.  
Con una forte stretta di mano l’ammiratore delle sue novelle  
Adolfo Wildt 
 
-------------------------------- 
 

                                                
884 AB, 024.001: lettera, con intestazione «Gambrinus Halle – Firenze». 
885 Cfr. UB, Critica cieca, «Il Vaglio», I, 1, 1 marzo 1913, pp. 2-4 e l’articolo successivo Le Esposizioni, 
«Il Vaglio», I, 2, 15 marzo 1913, pp. 7-8. 
886 AB, 003.001: lettera su cartoncino intestato «Adolfo Wildt – scultore». 
887 UB, Artisti contemporanei: Eugenio Carrière, «Emporium», XVI, 91, luglio 1902, pp. 3-21. 
888 Cfr., in Uomini e altri animali, la novella Di uno scultore e di una pittrice. 
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398 
Milano, 21.9.15 

Caro Bernasconi889, 
ho terminato di leggere il volumetto «Precetti e pensieri ai giovani pittori». Mi permetto 
dirle Egregio collega che il suo libro è una piccola grande opera, pari in bellezza 
spirituale alle sue novelle. «Precetti e pensieri» è un rivo continuo di verità utilissime ai 
futuri artisti: un severo ammonimento ai pravi; è un premio per gli artisti veri che 
commossi sentono d’essere da lei compresi. Le divergenze che potrebbero suscitare 
alcune sue particolari osservazioni, serviranno d’emotività al lettore, concedendogli così 
il mezzo di poter sfogare l’innata vanità.  
Siam così felici allorché possiam vedere il tradizionale fuscello nell’altrui occhio. 
Quindi non conviene privarli di tale gioia. 
Una caldissima stretta di mano ed un grazie di cuore per la gioia provata leggendo le 
belle e buone sue opere. 
affezionato Wildt. 
 
------------------------------- 
 

399 
8.2.917 

Al caro collega Ugo Bernasconi890, 
A. Wildt. 
 
Per comune ammirazione, per spontaneo accordo. 
 
---------------------------------- 

 
400 

20.8.17, Milano 
Caro Bernasconi891,  
come non mi sia dispiaciuto il suo articolo!892 anzi rimasi piccolo, tanto piccolo davanti 
all’inalzamento mercé sua della mia opera. Così ora dovrò più che mai fortemente 
studiare le future mie produzioni acciò che i posteri non accusino Lei di eccessiva 
benevolenza per gli amici, e sappiano che oltre al suo sapere letterario sta l’uomo 
totalmente onesto.  
Sono tanto contento abbia trovato bene i suoi cari ed auguro a Lei con tutto il mio cuore 
d’amico che laria della campagna benefichi la sua salute.  
Sono spiacentissimo che per diverse ragioni non possa aderire al grazioso suo invito. 
Lei e la sua Signora mi vogliano e scusare e ritenermi vicino a Loro solo collo spirito. 
Si figuri che incomincio in istudio alle ore 7 e termino quando più non ci vedo. 
Alla sua Signora rispettosi saluti unitamente a quelli di mia moglie, ed una forte stretta 
di mano a Lei, 
A. Wildt. 
 
----------------------------------- 
 
                                                
889 AB, 003.002: lettera. 
890 AB, 003.003: cartolina, priva di indirizzo e timbro postale. 
891 AB, 003.004: cartolina da Milano (timbro postale: 21.8.17) a Cantù (21.8.17). 
892 UB, Artisti contemporanei: Adolfo Wildt, «Emporium», XLVI, 272, agosto 1917, pp. 59-69. 
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401 
13.2.1918 

Il mio caro nipotino nella sua culla di morte893. 
Buoni saluti a Lei e famiglia, 
A. Wildt. 
 
----------------------------------- 

 
402 

[9.7.1918] 
Caro Bernasconi894, 
La ringrazio tanto! Il mio figlio minore ferito al polmone trovasi ora degente in un 
ospedaletto da campo sempre in condizioni migliori. Spero presto rivederlo a Milano. 
Ieri l’altro dopo venti mesi d’assenza mi arrivò dalla Macedonia il mio scultore: pensi 
quanto sono contento in questo momento. E Lei caro Bernasconi, e i suoi tutti quanti? 
Mi ricordi ai suoi cari e riceva un saluto cordiale, 
A. Wildt. 
 
------------------------------- 

 
403 

Cantù, 8 Agosto 1920 
Mio buon Wildt895, 
È stato bene che non t’abbia trovato l’altroieri (quando venni in occasione dei funebri 
del povero Vittore896). Ti avevo portato il manoscritto, raggiustato; ma con l’animo, 
nientemeno! Che di sgridarti. 
Ti confesso che la notte innanzi mentre vegliavo a correggerlo, mi cascarono più volte 
le braccia, e a un certo punto, invece di continuare, gli scrissi attraverso un commento di 
malumore. 
Fa conto che qualcuno (io, per es.) fosse venuto nel tuo studio durante la tua assenza, e 
sotto specie di abbellirti le statue, a una avesse torto il naso, a un’altra avesse allungato 
di una spanna o due le gambe, a una terza avesse scombussolato tutto l’equilibrio dei 
volumi e delle linee.  
Che cosa mi avresti fatto tu? Almeno ammazzato. 
Ebbene, mio buon Wildt, è precisamente quello che tu, con le tue interpolazioni o 
mutamenti, hai fatto ai miei poveri periodi: i quali, devi metterti in mente che hanno 
anch’essi le loro proporzioni, i loro equilibri, le loro leggi costruttive, non alterabili. 
Ora se io mi arrapino a farli il meglio che so e tu a distruggermeli – non arriveremo mai 
a nulla, se non forse a far ridere la gente. 
Se dunque vuoi evitare questo spiacevole effetto, io, che ti voglio bene do questo 
consiglio: che tu non ti attenti più a mutare né una parola né una virgola a quello che 
avrò scritto io. Quando tu abbia ancora aggiunte o mutamenti da fare, notale su un 
foglietto a parte, e lascia a me la cura di innestarle a suo luogo e di accomodare il tutto.  

È vero (come tu dirai) che la cosa deve andare sotto il tuo nome. Ma è anche vero ch’io 
ti sono amico; e non mi saprei dar pace se, avendo potuto avvertirti, non lo avessi fatto; 

                                                
893 AB, 003.006: cartolina, priva di indirizzo e timbro postale. 
894 AB, 003.005: cartolina da Milano (timbro postale: 9.VII.1918) a Cantù. 
895 AB, 003.018, dattiloscritto da lettera, pubblicata in Lettere di Ugo Bernasconi, cit., pp. 121-122. 
896 Vittore Grubicy de Dragon muore il 4 agosto 1920. 
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e per il vano timore di offenderti, ti avessi lasciato incorrere in cosa non degna di te e 
del tuo nome.  
Così sarà bene che tu rinunzi a certe frasi che hai voluto aggiungere, e che se fosse 
possibile fartele vedere in marmo, ti farebbero rizzare i capelli in testa – come fecero a 
me. La retorica io la voglio bandita dalle parole, come tu la vuoi bandita dal marmo. 
Atteniamoci alla divina sobrietà. 
Ora dunque, giacché ho avuto una buona resipiscenza di non lasciarti l’altro dì il 
manoscritto, me lo andrò ripassando con più pacato animo. Poi te lo farò avere, e tu ne 
farai quello che vorrai.  
Solo vorrai credere che quello che ho detto e avrò fatto, sarà stato soltanto per la 
schietta amicizia che ti porto, ed anche per quella che porto a quest’arte dello scrivere, 
che, credi, non è men ardua né men bella dell’arte di lavorare il marmo. 
Or vogliami bene anche tu. 
Tuo 
u. bernasconi. 
 
------------------------------------ 
 
 

404 
10.8.20 

Caro Bernasconi897, 
Al mio ritorno di un duro viaggio trovo la cara tua, che paternamente vorrebbe tirarmi le 
orecchie, ma come fa il padre indulgente, mi mostra solo l’atto e si ferma lì. 
Per l’osservazione letteraria del libro, tu hai mille ragioni: ed io una sola (la serale mia 
IIIª classe la quale farà perdonare il dispiacere involontariamente arrecatoti). Tuttavia 
vorrai vedere nel confronto dei due testi che poco toccai i periodi astratti, limitandomi 
con ragioni di competenza alla parte tecnica: usai infatti uno stile ampolloso, per essere 
coerente a quello già praticato coi miei giovani artisti che spesse volte mi vengono a 
visitare allo studio per imparare il marmo più che il bello scrivere. Ad ogni modo ti 
confesso che mi abbandonai appunto, perché contavo sulle tue correzioni e sulla tua 
amicizia; amicizia che ritrovo sempre più confermata nell’ultima tua lettera. 
Ti sarò grato se ritornandomi il manoscritto mi vorrai dire se posso mettere il tuo nome 
accanto al mio, per scansare la falsa posizione che verrei a trovarmi qualora questo, tu mi 
volessi negare. 
Una calda stretta di mano. 
Salutami tua moglie e i bimbi 
tuo A. Wildt. 
 
----------------------------------- 

405 
[agosto 1920] 

C.W.898,  
ti ringrazio del tuo cordiale biglietto, che mi è nuova prova della bontà del tuo carattere 
e della saldezza della tua amicizia. Di che ti sono più che mai grato. Per il manoscr.[itto] 
Il meglio di tutto sarebbe che tu mi dedicassi un’altra giornata qui per discutere assieme 

                                                
897 AB, 003.007: lettera su cartoncino intestato «Adolfo Wildt – scultore». In fondo, minuta di risposta di 
UB.  
898 AB, 003.019: minuta di lettera, scritta in fondo alla precedente lettera di Wildt. 
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le correz.[ioni] e i mutamenti. Ma non oso chiedertela. Vuol dire che se a te parrà di 
potermela accordare, me lo dirai Lunedì pross.[imo] ché io verrò a trovarti. 
 
------------------------------------ 

 
406 

Cantù, 18 agosto 1920 
Caro Wildt899,  
ben ponderata la cosa, resto fermo nel mio avviso che tu non metta in nessun modo il 
mio nome nel tuo opuscolo sull’Arte del Marmo. Le ragioni a ciò sono molte e buone. 
Ma siccome tu sei peggio di un avvocato – che trovan sempre da ribattere – inutile 
ripetertele.[...] A metterti al riparo da qualunque malignazione altrui andrà benissimo 
una dichiarazione, senza il mio nome, sul genere di quella che ti suggerii ieri. Le parole 
meglio opportune potrai trovarle tu nel tuo cuore. Et de hoc satis.  
Ieri mi scordai di richiederti su questa correzione: dove è detto della pietra su cui 
affilare i ferri – io avevo messo «cote» e tu hai messo «molla». Ora, se mai è mola con 
un l sola (se no, è la molla d’acciaio che scatta). Ma tu intendi dire di una pietra tonda 
girevole su di un asse mediano, com’è quella degli arrotini (e in questo caso va bene il 
«mola») – oppure intendi la pietra rettangolare, come quella usata dai barbieri o dai 
falciatori? In questo caso ci vuole il «cote». 
Riguardo quel progetto di traduzione del mio libro (poiché tu hai avuto l’affettuosità di 
interessartici) – interrogato il competente, mi disse che, dato la natura del mio contratto, 
è bene ch’io domandi licenza al mio editore. La faccenda rimane dunque ancora in 
sospeso. 
Arrivederci, mio buon Wildt. 
Continua a benvolermi, com’io ti voglio bene. 
Saluti da tutti i miei a tutti i Tuoi. 
u.bernasconi. 
 
-------------------------------------- 

 
407 

18 agosto 1920 
Caro Bernasconi900, 
Ho riletto il manoscritto, e vedo con piacere che le mie ‘povere’ interpolazioni, se non 
al libro, hanno pur aggiunto qualche cosa ch’era necessario al prefisso scopo. 
Naturalmente io le scrissi con la piena fiducia, che tu benevolmente avresti preso del 
mio, solo l’intenzione del pensiero, per scriverlo poi col tuo sapere.  
Credo di aver compreso tutte le correzioni fatte sul manoscritto, ad ogni modo io non 
aggiungerò parola alcuna, e non farò altro che mettere in inchiostro ciò che ora vi è in 
matita. Però v’è ancora qualche punto che richiede delle tue informazioni.  
I° Come accenni: il «Mosè» di Michelangelo, il «Davide» michelangiolesco, la «Fede in 
Dio» del Bartolini, «Paolina Borghese» del Canova ecc… non credi necessario che pure 
per il «Laocoonte» si metta il disgraziato nome dell’autore Agesandro? (di Laocoonte 
ve ne sono di diversi antichi artisti). 
II° Un brano che tu hai sottolineato severamente «tutto questo è un fiero pasticcio». 
Data la sua importanza (per la scoltura) io non posso rinunciare a questo brano, così 
penso bene ricopiartelo, per riudire il tuo parere con più calma. «Perciò ti consiglio di 
                                                
899 AB, 003.020: dattiloscritto da lettera. 
900 AB, 003.008: lettera. 
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imitare da una riproduzione all’altra: quando tu non possa alcun particolare plastico, 
tenta almeno una nuova interpretazione generale che vieppiù risponda alla qualità del 
nuovo marmo: tieni presente il trapasso della tua opera da marmo molle a un marmo 
più duro, o viceversa: da uno chiarissimo ad uno più scuretto; che chi è per davvero un 
artista gli basterà questo pur lieve mutamento della materia per trovare nuove 
sensibilità» ed imprimere all’esecuzione un carattere nuovo... Questo brano lo ricopiato 
dal tuo manoscritto: colle mie annotazioni in rosso, vi aggiunsi appena quel tanto che 
strettamente ritenevo necessario all’insegnamento tecnico. 
III° Copio quest’altro brano che necessita nuovamente d’esser studiato.  
«Se in talune parti del sepolcreto di Gastone da Foix, l’estrema sapienza tecnica ha 
perfin preso il sopravvento sullo spirito d’arte: nella statua distesa, guarda quale 
partito di ombre e luci egli ha saputo trarre dal semplice particolare della catenella-
collana che scende sulla corazza del guerriero giacente! Quel guizzo d’ombra vivifica 
tutto il piano in luce del petto». In precedenza a questo io scrissi in rosso «.. nella statua 
distesa, guarda quale partito di ombre e luci egli ha saputo trarre dal semplice 
particolare della catenella-collana che scende sulla corazza del guerriero giacente! Per 
concedere poi il maggior senso di riposo a tutto il piano del petto». Hai fatto benissimo 
sottolineandolo «garbuglio». Ma pure come hai scritto tu non va bene: poiché deforma 
il pensiero del Bambaia; questi, vi mise quella catenella-collana, quel ramo d’alloro fra i 
ben scolpiti capegli, quelle ornamentazioni sul cuscino, e tutte vicine alla testa, per 
creare un grigio (termine scultoreo) di scuretti più che di piccole luci, per rendere con 
più facile evidenza il senso di riposo di tutto l’assieme della statua, curandone in 
particolar modo la luce sul petto come punto di conferimento alla parte ornamentata. 
Non sò se mi spiego chiaro, ad ogni modo mi provo a scrivere il brano come lo sento, 
sottoponendolo al tuo giudizio. «Se in talune parti del sepolcreto di Gastone da Foix, 
l’estrema sapienza tecnica ha perfin preso il sopravvento sullo spirito d’arte, e sembra 
essersi fatta fine a se stessa: nella statua distesa, guarda quale partito di leggere ombre e 
luci egli ha saputo trarre con dei particolari decorativi come la catenella-collana che 
scende sulla corazza del guerriero, la rama d’alloro che orna i ben scolpiti capegli, e 
dalla decorazione del cuscino, tutte usate nell’intento di rendere più evidente la solenne 
calma del guerriero giacente. 
IV° Il tuo «Ma che calorie d’Egitto, Calore» mi stà bene: però la mia semplicità, 
tassicuri che non scrissi così per posa, (come mi volesti leggere) ma solo e per 
conseguenza d’aver lavorato il marmo, quando gli altri fortunati studiavano. 
Ti sarei grato, se puoi farmi tenere presto queste correzioni che nuovamente ti 
sottopongo. Attendo pure le altre informazioni, promessami nell’ultima tua cara visita. 
Coi più cordiali saluti, e di nuovo a te con una forte stretta di mano,  
tuo Adolfo Wildt. 
 
----------------------------------- 
 

408 
Cantù, 21 agosto 1920 

Caro Wildt901, 
1° «Perciò ti consiglio di mutare da una riproduzione all’altra: quando tu non possa 
alcun particolare plastico, tenta almeno un nuovo modo di interpretazione, una nuova 
sensazione generale che vieppiù risponda alla qualità del nuovo marmo: tieni presente il 
trapasso della tua opera da un marmo molle a un marmo più duro, o viceversa; da uno 

                                                
901 AB, 003.021: dattiloscritto da lettera. 
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chiarissimo ad uno più scuretto: ché chi è per davvero un artista, gli basterà questo pur 
lieve mutamento della materia per trovare nuovi stimoli alla sua sensibilità, ed 
imprimere così all’esecuzione un carattere nuovo». 
2° «Se in talune parti del Sepolcreto di G. da F., l’estrema sapienza tecnica ha perfin 
preso il sopravvento sullo spirito d’arte, e sembra essersi fatta fine a sé stessa, nella 
statua distesa guarda quale stupendo partito egli ha saputo trarre da certi bei particolari 
decorativi, come la catenella-collana che scende sulla corazza, e la rama d’alloro entro i 
ben scolpiti capegli, e le leggiadre decorazioni del cuscino; le quali cose, creando nella 
parte superiore della figura una vaga tonalità di rotte ombre e luci leggere, fanno poi più 
evidente e più vasta la calma solenne del guerriero giacente». 
3° Mosè e Davide sono personaggi che avevano una celebrità universale anche prima 
che Michelangelo li scolpisse. Il nominarli di botto senza alcuna determinazione 
specifica, può indurre lì per lì il pensiero in equivoco se si tratti di un’opera d’arte o del 
personaggio biblico: senza contare che e l’uno e l’altro sono stati ripetutamente oggetto 
di varie opere di grande celebrità sia in scultura che in pittura, in letteratura, in musica. 
Mentre di «Laocoonte» non ce n’è di celebre che uno, ed è la statua del Vaticano 
(derivata, come ognun sa, dalla descrizione di Virgilio) e dalla quale derivano tutte le 
riproduzioni che sian state fatte di poi. Di più Michelangelo ci è noto per qualcos’altro 
oltre il Davide e il Mosè – mentre Agesandro è per noi tutto nel «Laocoonte», e quando 
si dice Laocoonte si dice già Agesandro. Per questi motivi a me riesce pedantesco trovar 
lì dopo la citazione della statua del Laocoonte l’attribuzione «di Agesandro», per di più 
tra parentesi.  
Che se poi tu ci tieni proprio a questo benedetto Agesandro – non sarà mica questo 
nome che ti sconcerà il libretto. Metticelo allora fuor di parentesi.  
4° In quanto alle calorie, o calore che dir si voglia, teniamone sempre molte, o mio buon 
Wildt, nella nostra amicizia. 
Con il che ti saluta ben caramente il tuo 
u.bernasconi. 
 
 (ti confermo una mia lettera che ti scrissi ier l’altro; la quale si sarà incrociata, credo, 
con la tua). 

 
--------------------------------- 
 

409 
Cantù, 6 Nov. 1920 

Caro Wildt902,  
grazie di cuore de’ tuoi auguri, che ben so fraterni e sinceri. La mia salute è pressoché 
ristabilita, e tra qualche giorno conto riprendere le mie occupazioni consuete. Non 
tarderò a venirti a trovare.  
In quanto ai compagni alla mostra collettiva, se ti accada di vederli, dì loro, di mia 
parte, che dispongano pure ogni cosa relativa alla futura mostra, anche senza di me – 
ch’io do il consenso anticipato.  
Ora desidero di esser lasciato in pace. 
Anch’io, ti spiegherò meglio a voce. 
Addio, mio buon amico. Ringrazia ancora una volta – anche a nome di mia moglie, che 
ne è tuttora commossa – la tua buona Compagna e il tuo figliuolo per l’interessamento e 
la premura grandi addimostratimi in questa mia brutta occorrenza.  

                                                
902 AB, 003.022: dattiloscritto da lettera. 
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Bada a non affaticarti troppo, e non pretendere di arrivare a tutto. 
Tuo u.bernasconi. 
 
E le bozze? 
 
--------------------------------- 

 
410 

Cantù, 9 Nov. [1920] 
Caro Wildt903, 
Ti confermo mia lettera di avant’ieri. Ora ricevo un gentile biglietto della tua Signora. 
RingraziaLa – e rassicura Lei e voi tutti sulle mie condizioni di salute, che sono ormai 
buone. 
Mi è venuto in mente in questi giorni, di un’idea a cui si era accennato nei nostri 
colloqui del Giugno scorso – e che poi restò fuori dalla redazione del trattatello. 
L’ho messa ora in iscritto; e a me pare che la si dovrebbe inserire nel corso del dialogo 
(probabilmente subito dopo la battuta dove si accenna alla «toga di Nerone e al manto di 
Gesù». Ma il posto esatto da inserirla lo si vedrà sulle bozze). Se ne avrebbe il 
vantaggio di muovere un po’ di più il dialogo, di includervi un’idea che ti stava a cuore, 
e di dare un po’ più di corpo alla narrazione. 
Vedi se sei anche tu di questo parere – e sappiamelo dire, rimandandomi insieme le 
cartelle. 
Arrivederci. Una buona stretta dal tuo 
u.bernasconi. 
 
-------------------------------- 
 

411 
Cantù, Montressone 

1 Dicembre mattina [1920] 
Caro Wildt904,  
come ti avranno già detto a quest’ora gli altri colleghi – la faccenda della mostra 
Pesaro905 invece di andare avanti è andata bruscamente indietro. Due dei cinque non si 
sentivano più di far la mostra – e a me non è parso giusto di esercitare su di loro alcuna 
coercizione. Anche la distribuzione delle sale era cagione di troppe dubbiezze. 
Oltracciò, al convegno di ieri, che avrebbe dovuto esser conclusivo, con mia non lieve 
sorpresa è mancato la parte principale per concludere – e cioè Pesaro. 
Dato tutto l’andamento delle cose – e posto che per me l’andare innanzi e indietro 
costituisce una sensibile perdita di tempo e di denaro – io ho dichiarato ai miei colleghi, 
ed è mio dovere di dichiararlo subito a te, che mi ritenevo sciolto dal reciproco 
impegno.  
Essendo venuto apposta per concludere, avrei naturalmente preferito di concludere. Ma 
piuttosto che continuare nell’incertezza di questo tira-e-molla, non sono malcontento di 
aver rotto gli indugi e aver ripreso la mia libertà d’azione. Penso poi che l’occasione per 
mettere in pubblico quel poco che ho di pittura – non mancherà. 

                                                
903 AB, 003.023: dattiloscritto da lettera. 
904 AB, 003.029: dattiloscritto da lettera. 
905 La mostra cui si allude in questa lettera e nelle successive si svolgerà a Milano, Galleria Pesaro, 
febbraio 1922, con i soli Bernasconi, Raul Viviani e Vitaliano Marchini. 
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Intanto ti voglio ancora una volta ringraziare con tutto il cuore (e sai che non son frasi) 
per le brighe, che pure con tutto il tuo daffare, ti sei prese per combinare la cosa. E so 
che lo facevi psoprattutto per me. Ma non ti crucciare per ciò; ché io saprò continuare 
senza alcun scoramento per la mia via, come ho fatto per tant’anni; e sta pur sicuro 
ch’io verrò ancora a domandarti aiuto e consiglio quando un’altra occasione si 
presenterà. 
Intanto lavoro, e di pittura e di scrittura – sento di valer qualche cosa – e ciò è 
l’essenziale. La mia salute è ormai ristabilita. E tu? E la tua buona Moglie? Ha Ella 
scacciato del tutto il suo malanno? Speravo ieri di poter almeno fare una scappata fino 
da te: ma le chiacchiere inconcludenti furon tante – che appena arrivai in tempo a saltare 
sul treno. 
Abbi dunque tu la bontà di darmi quelle notizie di te e di tutti i Tuoi, che avrei voluto 
avere dalla tua voce. Anche mia moglie fa tanti saluti e affettuosissimi auguri alla 
Signora Dina. 
Tuo genero ha ricevuto le bozze che gli rimandai avant’ieri? Spero me ne manderà 
presto dell’altre. Salutalo. 
Arrivederci. 
Tuo u.bernasconi. 
 
----------------------------- 
 

412 
Cantù, 5 Dicem. [1920] 

Caro Wildt906, 
tanto per l’esattezza: 
1° Non è affatto vero, come ti fu detto «che soltanto il Dal Bo’ fu tiepido, ma non al 
punto di ritirarsi per una seconda volta». Il Dal Bo’, dopo aver nicchiato tutto il tempo 
del colloquio, finì col dire esplicitamente che se noi lo scioglievamo dell’impegno gli 
facevamo un grandissimo piacere, ché per lui il pensiero di questa mostra era diventato 
un incubo da non lasciarlo nemmeno dormire la notte. Al che io replicai subito che per 
conto mio lo ritenevo del tutto sciolto dell’impegno, parendomi un pessimo modo di 
intender la colleganza, voler costringere un artista a fare una mostra, perché ciò fa 
comodo a noi altri. Ciò dissi press’a poco con queste testuali parole. 
2° È altretttanto inesatto che soltanto il Dal Bo’ avesse nicchiato per tutto il tempo. 
Anche il Marchini907 nicchiò dal primo all’ultimo momento, e finì col dire ch’egli 
faceva la cosa perché aveva preso impegno, ma la faceva senza nessun entusiasmo. Al 
che pure io replicai che allora era meglio non la facesse – perché imprese di questo 
genere non riescon bene che a patto di metterci l’entusiasmo. – Il qual giudizio egli 
stesso approvò. 
Non ebbero invece esitazioni né il Viviani né il Cinotti908. Lo dico a tutta loro lode. 
Ci fu invece generale incertezza per l’assegnazione delle sale. Lo spazio infatti, data la 
presenza di due scultori e la pretesa di una sala libera per ogni scultore – è insufficiente. 
– A renderlo sufficiente, m’era venuto in mente – dato che il Dal Bo’ non domandava di 
meglio che di essere sciolto dall’impegno – di lasciar libero infatti il Dal Bo’, e 
rimanercene con un solo scultore, il Marchini. Ma, a parte che il Marchini, ripeto, non 
era men freddo ed esitante del Dal Bo’! – io devo dirti una cosa; ed è, che il Marchini 
non mi pare ancora abbastanza maturo, né per quantità né per qualità di produzione, da 
                                                
906 AB, 003.025: dattiloscritto da lettera. 
907 Vitaliano Marchini, scultore (1888-1971). 
908 Raul Viviani (1883-1965) e Guido Cinotti (1870-1932), pittori. 
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assumersi da solo la rappresentanza della scultura in una unione di mostre individuali. 
Da quanto ho visto di lui (anche di recente a Brera) mi pare ch’egli non abbia ancora 
superato il periodo dell’imitazione d’altrui. È un tuo imitatore pedissequo. E fosse 
anche di Fidia e di Michelangelo, è il fatto di essere ancora pedissequo d’altri, che 
nuoce – tanto più quando si tratta di presentare tutto un gruppo compatto di opere. 
Per queste ragioni, a me parve bene di sciogliere per tutti un impegno che faceva troppi 
scontenti, e lasciare a ciascuno la libertà, se voleva, di rifare un altro aggruppamento. 
Nonostante queste considerazioni, poiché io non voglio essere la causa, sia pure 
indiretta, per i colleghi Cinotti e Viviani – se essi credono di riallacciare le trattative, io 
ci posso stare a queste condizioni: 
1° Che si aderisca senz’altro al desiderio del Dal Bo’ di esser lasciato fuori, e non gli si 
faccia più nessuna pressione perché ci venga insieme. 
2° Che il Marchini si decida o far la cosa con entusiasmo, o non farla. Il voler convincer 
la gente a un’impresa, torna sempre a danno di loro e di tutta l’impresa. Nemmeno a lui 
non vorrei che fosse fatta la più piccola pressione. Un altro scultore, in un anno di 
tempo, lo si troverà certo. 
3° In riguardo allo spazio (poiché è meglio definire subito anche questa quistione che 
l’altro giorno si faceva già complicatissima) – io chiedo che mi sia assegnata la sala in 
fondo (quella dove ci fu già la mostra Bonzagni), col corridoio prospicente, almeno fino 
all’ingresso del salone grande*. Questo, come s’era detto, potrebbe rimanere al Cinotti, 
e l’altre due sale col corridoio annesso al Viviani. Il Cinotti poi avrebbe il primo pezzo 
del corridoio d’ingresso – Ma ciò riguarda loro, e s’arrangino tra loro. 
Su queste basi (ferma rimanendo la data per il Dicembre 1921) io son contento a 
riallacciare l’impegno, e ben volentieri delego te a rappresentarmi nel convegno con gli 
altri colleghi e col Sig. Pesaro. 
In riguardo al quale, ci tengo a dire, che se non poteva più intervenire a un 
appuntamento che era stato fissato da lui stesso, e per il quale qualcuno dei convenienti 
doveva venire di lontano, era dover suo o di avvertire in tempo per rimandare il 
convegno, o almeno mandarci una parola di scusa, magari per telefono, quand’eravamo 
convenuti per aspettarlo. – Bisognerà pure che cotesti negozianti si persuadano che la 
dignità e il tempo degli artisti non valgon meno dei loro negozi. 
Verso la fine della settimana entrante – probabilmente venerdì – io verrò a Milano e 
passerò in mattinata da te. Tu mi potrai comunicare così le novità.  
A me duole, caro Wildt, che tu abbia a perder tempo, e magari pazienza, per questa 
nostra faccenda. Anche perciò sarei del parere di far in modo che queste trattative 
fossero assolutamente definitive o per il sì o per il no. Forse i miei colleghi avranno 
ripetuto anche a te che «il Bernasconi è troppo radicale». Ma non è forse meglio così? 
Addio, mio buon amico. Saluta da parte di noi tutti la tua buona Moglie e Figliola – le 
quali spero ben stabilite in salute. E ricordami anche a’ tuoi giovanotti. 
Tuo u.bernasconi. 
 
* Cioè: delle due pareti dell’andito che immette nel salone, una dovrebbe esser riserbata 
a me. 
 
------------------------------- 

 
413 

18 dicembre 1920 
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Caro Bernasconi909, 
poiché non mi fu possibile ottenerla nel mio studio la riunione dei quattro presente 
Pesaro, la si fece in casa Chierichetti e si stabilì tutto per bene. Tu avrai la saletta in 
fondo, chiamata la grigia, più il completo vano avanti l’entrata d’essa (per essere più 
chiaro unisco la pianta). 
Marchini che non ha sala speciale metterà le sue sculture in qualsiasi posto che troverà 
luce opportuna.  
Vi sono altri dettagli che te li spiegherò meglio a voce. 
La mostra sarà inaugurata nella prima quindicina del gennaio 1922, questa data venne 
da me e Chierichetti richiesta perché risponde meglio allo scopo. 
Se non ho il piacere di vederti avanti le ferie, unitamente alla mia famiglia ti mando 
tanti saluti affettuosi e auguri di buone feste Natalizie con tutti i tuoi cari, 
Adolfo Wildt. 
 
---------------------------------- 
 

414 
Cantù, 21 Dic. 1920 

Caro Wildt910, 
Ho ricevuto la tua lettera con tanto di carta topografica; e ti ringrazio di quanto hai fatto 
in mia rappresentanza – e che approvo pienamente. Il solo rilievo che ho da fare sarebbe 
che, a voce, si era convenuto (o almeno così io avevo inteso) che a me fosse riserbata 
anche una delle pareti dell’andito che immette nel Salone Cinotti. E ciò perché io sono 
dei tre pittori quello che ha minor spazio. Ed era su questa parete che mi impegnavo a 
non mettere che disegni. 
Ma questa piccola questione si potrà definirla a comodo; o forse, meglio di tutto, 
quando saremo sul posto al momento dell’esposizione.  
Dunque, di nuovo grazie; e risaluta per me i colleghi, se ti capita vederli. 
A Milano credo ch’io non verrò per qualche tempo, avendo gran bisogno di mantener la 
mente raccolta. Ti fo dunque qui i miei più affettuosi e caldi auguri per te, ottimo amico, 
per la nobile arte tua, per tutti i tuoi Famigliari così eletti d’animo e degni al tutto di te. 
Mia moglie in particolare si ricorda con tenero affetto alla Moglie tua e alla tua Figliola. 
Or dunque addio – e buon lavoro. 
Tuo u.bernasconi. 
 
--------------------------------- 
 

415 
10.2.21 

Caro Bernasconi911, 
fra pochi giorni verrà pubblicato il nostro libro! Da parecchio tempo il signor 
Chierichetti912 con gentile insistenza, mi fa pressione per dirti che desidera compiere il 
suo dovere verso di te. Ti comunico così semplicemente la cosa, fiducioso che la tua 
amicizia saprà perdonare la mia cattiva forma d’espressione. Non sò farla meglio, lo sai!  

                                                
909 AB, 003.009: lettera su cartoncino intestato «Adolfo Wildt – scultore». 
910 AB, 003.024: dattiloscritto da lettera. 
911 AB, 003.010: lettera su cartoncino intestato «Adolfo Wildt – scultore». 
912 Giuseppe Chierichetti, mecenate di Wildt e dedicatario de L’Arte del marmo. 
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Desidero poi ancora che tu sappia una cosa. Ricordati che ciò che hai fatto per me con 
tanto amore e con tanta passione non potrà mai avere pel mio animo alcuna ricompensa! 
Mi intendi? 
Con affetto ti stringo le mani, 
Adolfo Wildt. 
 
--------------------------------- 
 

416 
[Febbraio 1921] 

Caro Bernasconi913, 
dal tuo animo non mi potevo attendere altra risposta, ti ringrazio! Conservo la cara 
memoria dei bei giorni passati assieme a Cantù e ti ripeto che ti ricambio tutto ciò che 
m’hai fatto, solamente con affetto. Da me non avrai altro. 
Ricordi, però, Ugo il discorso che ti ho fatto all’inizio del lavoro? Ora Chierichetti 
intende compiere quel dovere che si era allora prefisso. Non puoi negarglielo è vero? 
Fra questi due sentimenti opposti di amici, io mi trovo nell’imbarazzo più grave. 
Aiutami ti prego, ad uscirne il più presto. 
Ciao di cuore, 
A. Wildt. 
 
------------------------------- 
 

417 
Cantù, 19 Febbraio 1921 

 
Ma no, caro Wildt914, che hai proprio sbagliato a fare il conto! Troppo grasso mestiere 
sarebbe fare il letterato, a tali patti. 
Delle mille che mi mandi, trattengo dunque £ 500 (che sono già al di là del computo 
propostoti), e ti rimando qui accluse l’altre 500, perché tu le rimetta a chi di ragione. 
Co’ miei ringraziamenti, s’intende.  
E te ne ringrazio ancor più; e ti stringo forte la mano – lieto di avere per me il tuo 
affetto. 
Tuo ugobernasconi. 
 
P.S. Spero che Scheiwiller vorrà ben mandarmi una copia del volumetto per me; e 
magari due o tre altre, per quei miei amici che non potrebbero spendere a comprarlo. 
 
------------------------------- 

 
418 

[Febbraio 1921] 
Caro Bernasconi915, 
Non son io che sbaglia i conti, è la tua modestia che disconosce il tuo valore di scrittore 
e d’artista. 
Forte del nostro affetto ti prego per questa volta a permettermi di rimandarti le £ 500 a 
solo titolo di risarcimento materiale. 
                                                
913 AB, 003.011: lettera su cartoncino intestato «Adolfo Wildt – scultore». 
914 AB, 003.026: dattiloscritto da lettera.  
915 AB, 003.012: lettera su cartoncino intestato «Adolfo Wildt – scultore». 
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Conto sulla tua bontà. 
Ciao di cuore e salutami i tuoi cari, 
Adolfo Wildt. 
 
P.S.: Carlo Bozzi leggendo il volumetto ha trovato per te parole che ti faran bene 
all’animo. Alla prossima tua venuta ti mostrerò lo scritto.  
Hai ricevuto i cinque volumi? 
 
------------------------------ 
 

419 
Cantù, 4 Marzo 1921 

Caro Wildt916, 
visitai ier l’altro la mostra DalBono; e mi par proprio di quell’arte quel che dicevamo. 
Vi sono in essa troppi elementi di «moda»: or la moda è passata, e i quadri ci lascian 
freddi. Ben inteso, ci son sempre i segni che attestano il temperamento di pittore e 
d’artista; ma l’animo è troppo lieve – e non di rado frivolo. 
Qualcosa di non molto diverso – sotto apparenze diversissime – m’è parso scorgere 
nella mostra del giovane Stefani (che lì conobbi personalmente). Talento di pittore 
innegabile. Elementi di moda, troppi. La moda d’oggi, s’intende, che è al letterario, e al 
primitivo e allo schematico. Ma moda pur sempre; e tra qualche anno sarà mutata e farà 
sorridere colui stesso che vi accedé. Codesta infiltrazione di moda intellettualoide è più 
evidente e dannosa nei lavori suoi recentissimi; nei più addietro c’è più spontaneità 
creativa, e qualche volta segni espressivi di gran forza. Il quadro di un gruppo di 
ploranti intorno a una morta, mi pare assai vicino al risultato definitivo, e certa figura di 
vecchia che c’è in esso mi si è stampata a simpatia nel cervello. È da augurare che il non 
lieto successo di questa mostra possa valere a snebbiare la mente di questo giovane forte 
dalla falsa letteratura.  
Trovandomi nei locali di Pesaro ho riconsiderato lo spazio che spetterebbe alla mia 
mostra. Ti prego a tal proposito dire al Cinotti, quando te ne verrà l’occasione, ch’io 
ritengo come ancora insoluta la questione dell’assegnazione di quella parete, di cui 
discorremmo ancora, tra me e te, ier l’altro. Ricordo benissimo che quando ci trovammo 
col Cinotti al tuo studio, io dissi che richiedendo per me quella parete mi impegnavo a 
non mettere su quella altro che disegni, senza alcuna nota di colore che potesse influire 
sugli occhi di chi entrava a visitar la mostra Cinotti. Impegno che sarebbe stato assurdo 
io prendessi se si fosse trattato delle stanze già assegnate a me. Non obbiettò nulla allora 
il Cinotti. Non intendo perché ora ci si impunti. Tu sai ch’io son solito mantenere le mie 
parole; mi piace altresì che gli altri s’attengano agli impegni che prendono di fronte a 
me. Dì dunque al Cinotti ch’io lo tengo almeno impegnato a definire amichevolmente la 
cosa quando ci troveremo sul posto.  
Non m’occorre altro da dirti. La salute nostra continua bene, ed io lavoro regolarmente. 
Saluta per noi tutti, tutti i Tuoi. E tu abbi il coraggio di prenderti alcuni giorni di riposo. 
Tuo ugobernasconi. 
 
----------------------------- 

 
420 

Cantù, Montressone, 21 Settembre 1921 

                                                
916 AB, 003.027: dattiloscritto da lettera. 
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Mio caro Wildt917,  
non mi rimane che ringraziarti del tuo atto davvero fraterno – ed accusarti ricevuta del 
vaglia di £ 500. 
Non ti nascondo che avevo (ed ho) un po’ di malumore verso l’editore del volumetto, 
per il modo con cui ha messo su questa seconda edizione, avvertendomene quando era 
già in macchina, cosicché non mi è stato consentito non solo di fare qualche miglioria di 
dizione, a cui pure dovevo aver diritto, ma nemmeno di correggere quegli errori che il 
proto lasciò incorrere nella stampa affrettatissima (e non certo per nostra colpa) 
dell’altra volta. Ma tali sono anche i grandi editori d’Italia.  
Mi dici che sei un po’ stanco; e ben lo credo, e vorrei dirti di riposare. A mia volta sono 
stanco di molto; ma pur spero di riprendermi prima che si chiuda la buona stagione del 
dipingere. Dell’andamento dei lavori non sono malcontento.  
Saluta tutta la tua cara famiglia, da parte di tua moglie e mia. A te una stretta cordiale e 
ancora un grazie per il tuo costante affetto. 
A rivederci presto 
Tuo u.bernasconi. 
 
----------------------------- 
 

421 
Montressone, 5 Maggio 1922 

Caro Wildt918,  
nonché approvare, io debbo ringraziarti della vendita che hai fatto per mio conto. 
Siccome il modo del pagamento mi fa pensare si tratti anche questa volta (come per 
l’altra Testa venduta) di persona che si guadagna la vita giorno per giorno – così ti 
pregherei di lasciargli andare un centinaio di lire sul prezzo stabilito. 
È in verità penoso vedere che con tanti ricchi che si dan l’aria di intenditori, amatori, e 
protettori dell’arte, tocchi infine alle persone che campano del loro lavoro, a far 
campare gli artisti. Fa pena e sdegno e quasi vergogna a noi medesimi; né so nemmeno 
io donde mi venga l’ostinatezza a continuar in così incresciose condizioni.  
Credo opportuno preavvisarti che verso il 20 del corrente mese verrò al tuo studio col 
carretto per sgombrarti alfine i quadri e riportarli qui. Il perché già te lo dissi. Il giorno 
preciso non te lo posso fissare, dipendendo dalle comodità del carrettiere; ma ti prego, 
nel caso tu e Francesco doveste assentarvi dallo studio, di dar disposizione a’ tuoi 
dipendenti perché mi lascino portar via le mie tele.  
Spero che a Venezia avrai avuto almeno un po’ delle soddisfazioni – e della ricompensa 
– a cui ti dovrebbe dar diritto il tuo fervore d’opera e d’ingegno: ma comunque accada, 
so che non ti abbatterai. 
Bisogna che noi riusciamo a trarre da tutte codeste nostre avversità quel sale amaro che 
solo può far durare l’opere nostre. 
Addio, mio caro amico. T’auguro ancora pace e serenità tra tutti i Tuoi. 
Tuo u.bernasconi. 
 
------------------------------ 

 
422 

[II.IX.922] 
Caro Bernasconi919, 
                                                
917 AB, 003.028: dattiloscritto da lettera. 
918 AB, 003.030: dattiloscritto da lettera. 
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ecco i nomi che raccolsi a Venezia dei sottoscrittori alla giusta tua proposta.  
Dubito di aver dimenticato qualcuno: ti rendo noto che la cosa incontrò l’approvazione 
generale. 
Mentre aspetto tue nuove ti saluto caramente, 
tuo A. Wildt. 
 
Natali Renato – Pallafachina Emilio – Gatto Saverio – Zuch Stefano – Guerrini 
Giovanni – De Maria Adolfo – Viani Lorenzo – Vinzio Cesare – Ciampi Alimondo – 
Focacci Amerigo – Messina Francesco – Bresciani da Gazoldo Archimede – Cerrina 
Giuseppe – Galli Riccardo – Malerba Gian Emilio – Marana Eugenio – Salietti Alberto 
– Arpesani Lina – Bossi Aurelio – Mezzanotte Paolo – Fabbricatore Nicola – Galante 
Francesco – Potente Carlo – Lino Pesaro – Martini Alberto – Cadorin Guido – Sacchi 
Bartolomeo – Carpi Aldo – Ciusa? (non ricordo il nome). 
 
----------------------------- 
 

423 
Cantù, 9 Novembre 1923 

Mio buon Wildt920, 
son io tutto lieto di sapere che ho insinuato in casa tua alcuna cosa che bene o male mi 
rammenti di quando in quando a te, ottimo fra gli amici e fra i colleghi, e agli stessi tuoi 
Cari, che sono pure così cari e presenti a tutti noi. 
Ti stringo ancor io ben cordialmente la mano 
Tuo u.bernasconi. 
 
------------------------------- 

 
424 

Cantù, Domenica 25 Maggio 1924 
Caro Adolfo921, 
tu hai espresso nel tuo biglietto quegli stessi sentimenti, e quasi le stesse parole, ch’io 
ero oggi in procinto di scrivere a te, rivivendo nel pensiero la per me indimenticabile 
Domenica passata nella cara corroborante compagnia tua e di Voi tutti. Così me ne 
volessi tu regalare di tempo in tempo qualc’altra di tali giornate! Io non so se il mio 
spirito è (come tu dici) forte: so che ho anch’io amarissimi momenti, aggravati 
fors’anche dalla solitudine in cui vivo (dico, rispetto all’esercizio dell’arte) così che 
devo sempre trovare in me solo le forze per superare ogni mio dubbio. Ora, la fraternità 
tua schietta e illuminata mi dà sempre una nuova provvista di forze morali e di lumi 
professionali; e la giornata passata ultimamente insieme (col contributo anche del nostro 
buon Tosi) mi fa sentire ancora la sua efficacia benefica. Ringraziarti di tanto bene mi 
parrebbe cosa vana. 
Che dirti delle magnifiche fotografie che mi mandi degli originalissimi tuoi disegni? 
Insieme a mia moglie li andiamo lungamente osservando e ammirando. Ci sono cose 
stupende – e dappertutto una straboccante energia. Verrò a vedere i disegni grandi, 
come tu mi dirai che li hai compiuti. 
Ahimè, io non ho nulla, nella pochezza della mia rte, con cui poter contraccambiare così 
bel dono. 
                                                                                                                                          
919 AB, 003.013: cartolina da Milano (timbro postale: II.IX.922) indirizzata a Cantù. 
920 AB, 003.031: dattiloscritto da cartolina. 
921 AB, 003.032: dattiloscritto da lettera. 
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Grazie infine dell’avermi voluto mandare la roda e altri utensili per la preparazione 
delle mie tavole. Eccomi maggiormente nell’impegno di non riempirle poi 
indegnamente.  
Anche mia moglie vuol esser ricordata con molto affetto alla Tua, che le è tanto cara e 
tanto cordiale. 
Io ti abbraccio come fratello, 
u.bernasconi. 
 
------------------------------- 

 
425 

15 gennaio 1925 
Caro Bernasconi922,  
la Signorina che mi invia la acclusa lettera, è una fine persona meritevole d’ogni nostra 
affettuosa considerazione. Lascio a te il gradito di invitarla al colloquio richiesto. 
Con forte stretta di mano, 
tuo Wildt. 
 
(Signorina Bianca Maria Luzzi – via Gesù 11, vicino a Bottega di Poesia). 
 
--------------------------------- 
 

426 
Natale 1925 

Caro Bernasconi923, 
unito ai tuoi ti ricordo tanto caramente, coi miei di casa mando a te e alla tua famiglia 
affettuosi auguri, 
tuo A. Wildt. 
 
-------------------------------- 
 

427 
23 dicembre 1927 

Caro Ugo924, 
ti ricordo sempre con tanto affetto! Con la mia famiglia auguro a te e ai tuoi cari buon 
Natale e migliori cose, 
tuo Adolfo Wildt. 
 
------------------------------- 
 

428 
Cantù, 22 dicembre 1928 

Mio caro Wildt925, 
ti ringrazio del tuo buon ricordo. Anch’io ti ho bene spesso in pensiero, e sempre con 
immutabile amicizia.  

                                                
922 AB, 003.014: lettera su cartoncino intestato «Adolfo Wildt – scultore». 
923 AB, 003.015: cartolina da Milano (timbro postale: 23.XII.925) indirizzata a Cantù. 
924 AB, 003.016: cartolina da Milano (timbro postale: 24.XII.1927) indirizzata a Cantù. 
925 AB, 003.033: dattiloscritto da cartolina. 
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Ti auguro, come sempre, giorni di fecondo lavoro tra l’affetto de’ tuoi Cari e 
l’ammirazione di quanti conoscono te e l’opera tua. 
Tuo affezionato  
u.bernasconi. 
 
--------------------------------- 

 
429 

Cantù, 24 Ap.[rile] 1930 
Caro Wildt926,  
il tuo ricordo e i tuoi buoni auguri mi sono sempre tra i più graditi e tra i più efficaci 
stimoli al mio duro viaggio.  
Sai con qual cuore io faccio voti perché tu abbia a continuare lungamente, tra l’affetto 
de’ tuoi Cari, la tua luminosa ascesa.  
Tuo ugobernasconi. 
 
--------------------------------- 

 
430 

31 gennaio 1931 
Caro Bernasconi927, 
nell’ora triste mi è conforto il ripeterti tutto il bene che la nostra unione spirituale porta 
al mio animo. Te ne sono grato e ti ricambio l’affettuoso bacio di questa mano, 
tuo Adolfo Wildt. 
 
------------------------------ 
 

431 
Cantù, 4.II.1931 

Caro Wildt928, 
grazie della tua affettuosa parola, che – poiché la vita è per tutti piena di ore gravi – 
giunge anch’essa a me come prezioso conforto. Per quanto le vicende ci tengano troppo 
a lungo discosti l’uno dall’altro, io non mi sono mai sentito lontano da te; e vorrei 
esserti, in questa tua afflizione, più che mai vicino. 
Ti rammento la promessa di venirmi a trovare. 
La mia esposizione mi è stata improvvisamente anticipata al 28 corr., così che per il 21-
22 io dovrò esser pronto con quadri e cornici. Più presto verrai, e meglio potrò valermi 
del tuo consiglio.  
Forse Venerdì di questa settimana dovrò assentarmi, per il corniciaio. Ogni altro giorno 
ci sarò. La Domenica poi non mi assento mai.  
Ti abbraccia il tuo 
u.bernasconi. 
 
Eccoti le ore di partenza dalla Stazione Nord (Linea d’Erba. Biglietto direttamente per 
Cantù. A Meda tuttavia si lascia il treno per il tram).  
Part.[enza] da Milano 8.28 / 9.54 / 10.45 
Arrivo a Cantù 9.40 / 10.53 / 11.57 
                                                
926 AB, 003.034: dattiloscritto da lettera. 
927 AB, 003.017: biglietto, scritto all’indomani della morte della moglie Dina. 
928 AB, 003.035: dattiloscritto da lettera. 
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--------------------------------- 

 
432 

Cantù, 11 Febbraio 1931 
Caro Adolfo929, 
mentre ti ringrazio ancora della non dimenticabile giornata che per tua bontà abbiam 
potuto passare insieme – mi è caro dirti che i tuoi consigli d’arte son già stati applicati 
(come meglio ho potuto) con notevole vantaggio de’ miei lavori in corso. 
Così fosse stato quel giorno di qualche sollievo alla tua così giusta così umana 
afflizione. 
Coi rinnovati saluti di noi tutti, ti abbraccia il tuo 
ugobernasconi. 
 
--------------------------------- 

 
433 

Milano, 24.1.1958 
Caro Maestro930, 
alla monotona vita do orso che faccio, la giornata d’ieri tra Lei e i Suoi Cari è stata per 
me una simpatica rievocazione spirituale di tutto un passato dei miei genitori. 
Grazie di ciò che mi ha dato. Ho attinto da Lei una maggiore serenità per proseguire nel 
mio cammino e con più fiducia in me stesso.  
Alla Sua Gentile Signora e alla Signorina Fede le mie vive cordialità a Lei i sensi della 
mia feettuosa devozione, 
Francesco Wildt. 
 
------------------------------- 

 
434 

 
APPUNTI MANOSCRITTI DI ADOLFO WILDT PER L’ARTE DEL MARMO. PRIMA STESURA931. 
 
Cantù – Asnago  
La ragione del libro =  
Italia geograficamente terra che possiede molte cave di marmi e di pietre dure come il 
granito rosso e bianco di Baveno il sariccio o ghiandone il granito scuro di Biella molto 
atto a lavori di architetture funerarie e disgraziatamente troppo dimenticato dagli 
architetti che lo potrebbero con assonanza daltre pietre usarlo utilmente anche per 
palazzi (essendo tale pietra resistentissima al tempo). Delle cave di marmo ne abbiamo 
tantissime specie senza pure dimenticare le cave di pietre di qualità calcari, che in 
antichità e in particolare nel medio Evo vennero sfruttate per l’esecuzione di palazzi e di 
                                                
929 AB, 003.036: dattiloscritto da lettera. 
930 AB, 003.037: lettera su carta intestata «Francesco Wildt – scultore». Sul verso la minuta della risposta 
di UB: «Caro Francesco, la prontezza e la spontaneità con cui nella tua lettera hai voluto così bellamente 
(unico fra i 4 visitatori) esprimermi il tuo animo per la rinnovata nostra amicizia mi ha ben confermata la 
cara impressione ch’io ebbi dalla tua visita: che tu sei davvero il rampollo diretto e del tutto degno di 
quell’Adolfo, che fu il mio più stretto e indimenticabile amico del mio ultimo soggiorno milanese. Io qui 
ti abbraccio per avermi fatto rivivere così prezioso sentimento. Lasciami sperare che mi rinnoverai (ma 
non tardar troppo!) questa mia gioia». 
931 AB, 003.039. 
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chiese, queste pietre così dette molli si apprezzavano magnificamente colle loro tinte 
grigiastre per colonne negli interni dei cortili per le scalee seicenteschee per i portali 
decorativi romaneschi delle chiese (ora queste pietre vengono a torto poco considerate 
commercialmente, per il dispregio stesso dello scultore che sdegna di fare la sua opera 
in tale materia (ma a mio credere è uno sbaglio di presunzione poiché non sdegnò un 
Donatello di scolpire un suo celeberrimo pulpito, un Jacopo della Quercia, una sua 
bellissima Madonna (e quasi tutta l’opera di questo maestro è scolpita in ceppo gentile) 
(ricordarsi di Canova). Non trovo una ragione che noi, inferiori ai nostri maestri, 
vogliamo assolutamente dimenticare oltreché l’insegnamento artistico, anche il 
materiale atto a tradurre le opere figurative. Io credo che questo fenomeno provenga 
dalla errata informazione della falange degli artisti scultori e da una certa influenza che 
la moda agisce sull’artista…..  
Negli antichi tempi uno che professava la scultura terminava la sua opera e vi poneva il 
fine all’ora era eseguita nel marmo o nel bronzo. L’artista andava a lavorare, sceglieva il 
blocco adatto; lo portava in studio, e lui stesso l’abbozzava e via continuamente 
lavorava sino a opera compiuta, così l’opera sortiva viva dal marmo e non colla 
sensazione di copia che pur troppo vi si riscontra nell’opere moderne. È precisamente 
per questa ragione che io intendo qui scrivere qualche nozione di tecnica che possa 
tornare utile alla classe degli scultori, e cimentarli nella loro energia, per ritornare 
all’origine vera della scoltura, cioè in parole povere scolpire, scolpire. È mai possibile 
più grossolano errore che quello continuamente commesso ogni giorno, di modellare 
una statua in creta! Lo scultore fa tutta la sua opera completa in questa materia scura, vi 
riesce darle vita e quindi spirito, che ne deve imperniare il suo concetto intento, …. 
consegna al formatore questo modello in creta per essere tradotto in gesso; quando è in 
tale materia così bianca e opaca è materialmente impossibile che la vita e lo spirito 
raggiunto in una materia scura possa ancora corrispondere o resistere sotto una veste di 
colore così opposto, - Fatta lopera in gesso, e che a subito una mutazione di materia 
molle ad una più dura, da una materia scura a una bianca, viene ancora una volta 
violentata e cambiata in marmo. Tutti sanno quanto è trasparente il marmo ed un 
incisione fatta su un gesso della forma di un millimetro nel marmo per raggiungere il 
valore di questa piccola ombra incisiva bisogna almeno approfondirla di due millimetri, 
dunque la valutazione di chiari e ombre vengono ora a trovarsi d’accordo fra la materia 
gesso e la materia marmo, questo è positivo come la matematica, e a opera compiuta dà 
corso a spiegare il fenomeno, che abbiamo visto in gallerie, in mostre ecc. che alcuni 
gessi resistevano colle loro ombre abbastanza ferme, mentre dei marmi pur abbastanza 
bene lavorati, si disfacevano in mollezze sdolcinate, per mancanza di efficacia di chiaro 
e oscuro, insomma sembravano opere mancanti di carattere anzi per usare una 
figurazione usata fra gli scultori e molto giusta, sembrano caramelle succhiate. Questo 
fenomeno vien prodotto, come sopra dissi, per le proprietà peculiari del marmo che 
conservano la trasparenza (traslucità) e la riflessione (riflettenza) della luce. Ma come 
questo gravissimo inconveniente, prodotto per deficenza della conoscenza dei materiali, 
viene ancora maggiormente aggravato dal procedimento con cui facciamo progredire 
l’opera verso il suo termine.  
Allorché lo scultore moderno abbia visto il suo modello di creta nel gesso, solitamente 
incarica il negoziante che le procuri il blocco, e siccome il maggior numero degli 
scultori moderni non conoscono il marmo più in là che il distinguere la prima qualità 
dalla seconda, viene di conseguenza che il negoziante gli appioppa allo scultore un 
blocc che comperò alla cava per poco denaro e si faccia pagare dall’artista lautamente, 
pazienza ancora per il denaro mal speso, ma il guaio maggiore consiste d’aver un blocco 
che per la qualità della sua composizione chimica sia nella durezza come nella 
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colorazione non sia adatto alla parte materiale spirituale dell’opera che in esso vien 
scolpita. Finalmente avuto il blocco l’artista prende l’abbozzatore di professione, che 
può essere un provetto mangiatore di marmi ma niente artista. Così costui saccinge e 
abbozza abbozza mettendo i punti principali (triangoli) prima, i punti secondari poi 
bestialmente materialmente come è il gesso che ha davanti, e qui incomincia nel marmo 
la vera copia cui dissi sopra. L’artista lascia fare nella sua opera, già sin dalla fine della 
creta disse la sua ultima parola quindi se ne disinteressa o quasi inquantoche nulla il 
poveretto può fare poiché non saprebbe neppure appuntare. 
 
------------------------------------ 
 

435 
 

APPUNTI MANOSCRITTI DI ADOLFO WILDT PER L’ARTE DEL MARMO. SECONDA STESURA932. 
 
La ragione del libro. L’Italia geograficamente ricca di molte cave di marmo di graniti e 
di pietre calcari che vengono usate per l’arte come per l’architettura in genere. 
Volendoci però osservare con più acutezza credo che si potrebbe sfruttare vieppiù 
queste bellezze naturali del nostro suolo scegliendo più opportunamente da pietra a 
pietra, per ricavarne profitto maggiore sia per la parte cromatica, artistica quanto per 
una più giusta applicazione alle leggi dell’architettura, e al maggiore coronamento delle 
arti figurative. (Spunto sulle cave dei graniti: Fra i graniti (chiamate pietre dure) 
abbiamo il bianco e rosso che provengono da Baveno. Il sariccio o Giandone lo 
troviamo presso le cave dietro Mergozzo. Il granito di Biella abbonda nella regione 
Biellese). Quest’ultimo granito di tinta grigio scuro e di una formazione naturale così 
compatta, che tanto bene s’appresterebbe anche per le architetture dei palazzi, 
sapendolo aiutare con altre pietre dure di maggiore colorazione, si potrebbe ottenere di 
bellissimi risultati di efficenza statica. (Spunto: questo granito dopo il rosso di Baveno è 
uno dei più forti per resistere al tempo, nel mentre è di molto più signorile del qui sopra 
citato). Il granito rosso pietra dura molto usata dagli egiziani nei loro famosi obelischi 
era da questa antica civiltà tenuto in grande considerazione all’orché necessitasse a loro 
tramandare ai posteri in segni tangibili le forme della loro evoluzione spirituale e 
materiale. Per le tombe, oppure per la costruzione dei templi, usavano a preferenza una 
pietra dura locale di colore grigio ferro, che non esigeva d’essere lucidata (mentre il 
granito bisogna assolutamente lucidarlo, per farne trionfare la bellezza del colore, o per 
rinchiuderne colla levigatura le porosità molto sensibili di questo materiale. 
Naturalmente questa lucidatura è costosissima ed equivale in spesa al doppio della 
lavorazione fatta colla martellina. (Spunto. Mostrare la diversità della lucidatura antica a 
quella moderna. Negli antichi questo lavoro di lucidatura l’eseguivano gli schiavi nudi, 
dal loro governo mantenuti a sedano, cipolle, fave, ecc. impiegandovi circa 20 volte il 
tempo che occorrebbe ora a noi notando però la diversità dei risultati. Mentre i graniti 
lucidati d’allora resistono ai millenni (come si può riscontrare negli obelischi sparsi per 
Roma in particolare esempio quello giacente nel giardino Bobboli a Firenze) l’attuale 
lucidatura nostra se fatta bene resiste circa un secolo, se fatta male non dura più di 30 
anni).  
Eguali considerazioni servano per gli altri graniti.  
Prima di parlare del nobile marmo osserviamo le pietre calcari, molto appropriamente 
usate in particolare modo nel Medio Evo, che le usavano per rivestiture dei palazzi e 

                                                
932 AB, 003.038. 
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delle chiese. Opportunamente queste pietre servirono allo stile Romanico; questo stile 
così vivo e enciclopedico nella sua immaginazione, pieno di chiari e scuri, trovava bene 
la sua applicazione in queste pietre così dette molle, usate per scalee seicentesche. Ora 
queste pietre vengono a torto poco considerate dagli architetti e dallo scultore che 
sdegna di fare la sua opera in tale materia, forse è un grosso sbaglio; poiché un 
Donatello scolpì nella lavagna, nel botticino... Un Jacopo della Quercia scolpì quasi 
tutte le sue opere nel ceppo gentile e tanti altri maestri che più di noi sensibili ai colori 
sapevano scegliere quei materiali più atti a far figurare i loro plastici. Perciò non so 
trovare una ragione che noi a loro inferiori di sensibilità vogliamo oltreche 
l’insegnamento artistico dimenticare anche la sapienza necessaria alla scelta del 
materiale atto all’arte figurativa. (Credo che ciò provenga dalla non abbastanza 
conoscenza che gli artisti hanno delle pietre dei marmi in genere). 
Parlare del travertino. 
Abbiamo nella campagna Romana le cave del Travertino, pietra greggia ma forte, ed 
anzi all’azione della luce e del tempo vieppiù s’indurisce al punto tale che usando i 
nostri attuali ferri per scalpellare su ruderi millenari che Roma conserva, il nostro ferro 
rimbalza e scaturiscono scintille, nel mentre è pastosissima appena cavata. Il caso 
d’indurimento prodotto dall’azione del tempo, chi più chi meno lo subiscono tutte le 
pietre e i marmi in generale, per il prosciugamento dell’umidità o linfa naturale delle 
cave. Però il maggior numero di questi materiali come le pietre molli e i marmi, 
raggiunti che abbiano il loro grado d’indurimento stanno stazionari pochi anni e dopo 
incomincia la decomposizione. Questo disgregamento peculiare varia di molto a 
seconda dei climi e delle località. Il sole e l’acqua sono i più terribili distruttori. L’acqua 
da sola invece è favorevole alla conservazione, persino l’acqua salsa del mare come 
ebbi a constatare io. Il sole agendo sulla composizione chimica del marmo dopo averlo 
indurito, decompone la parte silicea, nuda i fori formati dal carbonato di calce, e 
sgretola in pulviscolo la massa che si trasforma in calce.  
(Inserire che non parlo del durissimo Porfido, perché non esistono più cave e poi la 
terribile difficoltà di lavorazione non compensa per il brutto colore della materia. C’è 
ancora una piccola cava d’un Porfidoide che assomiglia vagamente al fratello maggiore, 
ma di esso molto più debole).  
(Ricordarsi della Diarite). 
(Trovare il modo per dissuadere d’usare la pietra simona della Valcamonica). 
Vi sono poi tante qualità di marmi così detti colorati che in classifica stanno fra il vero 
marmo e le pietre. A Verona vi sono moltissime cave di una pietra-marmo di color 
gialla (questa pietra prende il nome della città). Ve ne sono di parecchie qualità, ma 
emergono per praticità il Rosso il Nembro e il Nembro giallognolo. Nel seicento venne 
molto usato il Rosso per balaustre d’altari o per colonne di modeste proporzioni (non 
fruttando la cava pezzi di rilevanti misure). All’opposto le cave del Giallo e del Nembro 
possono dare grandi (grossi) pezzi (monoliti), e questi marmi vengono ora molto usati 
per le rivestiture dei palazzi., balaustrate e scalee signorili; essendo di tinta molto 
distinta, si presta pure per ricchi sedili nei giardini, ecc. Lo si usa anche per monumenti, 
sempreche sia ben lucidato, per la turatura dei pori e per usufruire della calda sua tinta. 
Buonissimo alla lavorazione, ma non suggeribile all’arte statuaria (essendo questa pietra 
striata da visibili solcature, ciò che non permetterebbero una distinta elaborazione di 
piccoli piani). Tuttavia è consiliabile agli artisti che volessero usarla su monumenti di 
indole decorativa combinandola con altre pietre o bronzi di diverso colore, potrebbe 
contribuire benissimo per il senso cromatico. 
(Botticino. Dimenticato il botticino) 
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Dei marmi veri abbiamo moltissime cave presso Carrara, sensa dimenticare quella sul 
Lago Maggiore che dà il marmo roseo chiamato col nome dello stesso paese, 
Gandoglia. Questa cava donata da Giangaleazzo Visconti alla Fabbriceria per la 
costruzione del nostro Duomo (accompagnava il dono il divieto assoluto che questi 
marmi fossero alienabili e servissero solo per il gran tempio). Questo marmo di 
Gandoglia, molto carico di silice anche scarso di carbonato di calce contiene inoltre 
pirite e carbone, lo si lavora con maggior difficoltà di quello di Carrara, ma resiste di 
più al corrodimento del tempo. La sua bellezza particolare stà nella sua rosea tinta, 
manifestandosi in centinaia di nuances, dal rosso intenso al rosa pallidissimo digradante 
sino al più puro bianco. Questo marmo usato sino a pochi anni fa solamente per il 
maggior nostro tempio, viene ora a trovarsi in commercio, mercé un permesso concesso 
ad una privata ditta, d’escavare sulla parte posteriore della cava di proprietà della 
Fabbriceria. Ora se non sono male informato anche questa licenza venne tolta, ma a 
compensare il grande desiderio degli artisti, la Fabbriceria fa della concessioni e 
permette la vendita d’alcuni blocchi che le avanzano negli annuali bisogni. Per il 
Duomo vien lavorato questo marmo con il solo scalpello, deliberazione presa all’origine 
del Tempio, considerando forse l’eccessiva spesa che avrebbe portato lucidando tutti i 
blocchi impiegati. Tuttavia ci tengo in particolare modo accennare quanto questo 
marmo acquisti in bellezza colla lucidatura rendendo la modellazione delle parti 
emotiva tanto che una statua può sembrare viva. A questo vantaggio saggiunga la 
maggior durata e resistenza ai danni del tempo. Naturalmente il costo della sua 
lavorazione è ben più alto che per gli altri marmi, e varia a seconda del lavoro, per 
esempio si può fare un paragone così: due piani uguali il primo di marmo bianco il 
secondo di Gandoglia, quest’ultimo costerà il 40 % in più del primo; se invece di un 
piano portiamo il medesimo esempio su delle cornici la differenza si porta al 70 % e 
così di seguito si accresce la differenziale in rapporto alla complicazione del lavoro, 
sino a raggiungere ben 4 volte il costo di lavorazione di un marmo bianco. Questo è la 
conseguenza dell’abbondante silice, e la troppa diversità fra il piano in seta (nome 
comune), suo verso, e il controverso trincante (nome comune). L’abbondanza di silice 
non permette poi al lavorante di usare quello strumento chiamato volgarmente violino; 
oppure dovendolo assolutamente usare, si è costretti a tenersi sempre dell’acqua sul 
trapano, altrimenti la tempra non regge al riscaldamento dell’acciaio, prodotto dallo 
sfregamento col marmo. (Sta molto bene in mezzo al verde). 
(Per la lavorazione di questo marmo parlerò più avanti) 
Una assomiglianza con Gandoglia lo trova il Musso, dalla tinta fra il bianco e il grigio 
oscuro. Pure questo marmo ha doti eccellenti per resistere al tempo, chimicamente 
composto come il Gandoglia, ma di esso meno unito nelle sue molecole, di ragione più 
aperto nelle fibrosità setolari. A servito benissimo in passato, e serve tuttora alla 
costruzione dei templi d’importanza, come il Duomo di Como, il nostro Arco della Pace 
ecc. (è un marmo severo, molto adatto per eseguire monumenti funebri, monumenti per 
piazze e molto consigliabile anche per palazzi) 
 
------------------------------------------ 
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APPUNTI MANOSCRITTI DI ADOLFO WILDT PER L’ARTE DEL MARMO933.  
 

                                                
933 AB, 003.042. 
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Ricordatevelo sempre che voi manipolate il marmo, non per sfoggio di bravura tecnica 
ma per trasfondere nel marmo un vostro pensiero che molto avanti d’attuarlo in pratica 
lo avete giudicato abbastanza degno per passarlo ai futuri. Ricordatevi (e qui apro una 
parentesi) di non svolgere un vostro concetto, che non fosse degno d’affrontare la spesa 
del marmo, siate scrupolosi su ciò, questa pietra nobile deve solo essere usata con gran 
valutazione di nobiltà. La vostra necessaria elevatezza spirituale la troverete all’orché 
avanti d’accingersi all’opera, avrete martirizzata la vostra anima, facendola soffrire sul 
dubbio della vostra capacità, sulla misura della vostra energia. Pensate sempre che se 
riescite nell’intento fate un’opera, se mancate commettete un delitto. Vi sembrerà 
esagerato che io lo chiami un delitto, ma dico il vero. Io che ho visto come si cava 
questa bellezza naturale dalle 
 
------------------------------------------- 
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APPUNTI DI ADOLFO WILDT PER L’ARTE DEL MARMO934. 
 
......... Di tutto cuore, amici miei. Ma vogliamo proprio cominciare «ab ovo». 
Concetta dunque l’opera nella mente, aiutandoci i ciò con qualche schizzo sulla 
carta portiamocene senzaltro alla volta di Carrara per visitarvi le cave, e scegliervi 
il nostro blocco. Non so cosa all’infuori dell’esercizio dell’arte possa più giovare 
a un giovane scultore che una visita a quelle magnifiche Alpi Apuane. Qui tutto 
parla della magnificenza, della nobiltà e della terribilità di questa materia, in cui 
noi siamo chiamati a immettere lo spirito vivificatore. Tutto ivi è grande e aspro e 
solenne. L’aspetto delle montagne biancheggianti, gli immani blocchi giacenti, il 
rombo delle mine e il picchiar vasto dei martelli, i cumuli immensi di detriti che 
danno visibilmente testimonianza dell’antichità delle cave, della millenaria fatica 
che l’uomo vi ha durata attorno. La razza stessa degli alpigiani che vi faticano è 
singolare: maschia e tenace come i prossimi liguri, ma già raggentilita dal buon 
garbo toscano. Io non so dimenticare la grata impressione che mi fece la prima 
volta quel loro aspetto grave e pacato e quel loro così schietto «buon giorno» con 
cui ado ogni incontro mi salutavano. 
 
---------------------------------------------- 
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APPUNTI MANOSCRITTI DI UGO BERNASCONI PER L’ARTE DEL MARMO935. 
 
Essendomi qui soffermato alquanto – Permettetemi – disse il mio interlocutore – 
ch’io vi induca a fare una digressione. Già in altre nostre conversazioni, noi vi 
abbiamo sentito esporre qualche cosa di analogo a ciò che ci accennavate testé, 
quando, a proposito del drappeggiare citaste e la toga di Nerone e il mantello di 
Gesù. Noi sentiamo che dietro tali esempi Voi dovete avere una certa idea 
generale, e vi pregheremmo di esporcela. 
                                                
934 Autografo pubblicato in facsmile in Adolfo Wildt, Milano, Scheiwiller, 1941. 
935 AB, 003.041. 
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– Ed io ne sono ben contento. Ecco: io penso che l’insegnamento come è 
impartito oggi nelle nostre Scuole d’arte, dove l’allievo è messo brutalmente in 
cospetto al modello, senza il sussidio di alcuna idea che glie lo vivifichi e glie lo 
faccia convergere verso un significato spirituale – non può dare buoni frutti! 
L’allievo non è mosso così che a farsi macchina fotografica a riprodurre 
ciecamente ciò che ha dinanzi. Ma è questo forse l’ufficio dell’arte? No, certo. 
Noi dobbiamo dunque stimolare in lui altre facoltà che quelle meramente 
mimetiche. Dobbiamo, cioè, destare nella sua mente quella che è davvero la 
genitrice dell’arte, la potenza fantastica. Io vorrei, a tal’uopo, condurmi non 
altrimenti di quel che faccia un solerte professore di lettere co’ suoi scolari. Il 
quale, col tema che lor propone al comporre, si sforza già di risvegliare ed eccitare 
in loro la virtù della fantasia.  
Or io vorrei dire a miei allievi, a ciascuno a seconda della conoscenza che avessi 
del suo particolare temperamento: Vedi tu quest’uomo con questo manto? Egli 
non è un qualunque modello. Egli dev’esser per te il divin Maestro Gesù (ripiglio 
per miglior intesa quegli stessi esempi di prima) Gesù, che schernito da’suoi 
conterranei, si dilunga dalla sua casa e dal suo paese, tra corrucciato e fiero, 
pronunziando: Nessuno è profeta in sua patria. Pensa tu al dolore allo sdegno al 
compatimento che devono agitarsi in quella sua grand’anima e informare di sé i 
moti delle sue membra e delle sue stesse vesti. 
E a un altro: Questi, figliolo mio, non è un modello da copiare ciecamente. È un 
soldato, che dopo grand’impeto di battaglia, ha veduto gli sforzi della sua gente 
coronati di vittoria. Pensa qual’è l’animo suo dopo tanta fatica e tanto periglio, 
rinfiammato a un tratto dall’ebbrezza di un giusto trionfo. Egli s’aderge a gridarlo 
ai lontani. Investiti tutto di questo pensiero – e vedrai come le forme e tutte le 
linee del suo corpo si trasformeranno e si chiarificheranno a’tuoi occhi: esprimi or 
tu cotesto nuovo stato della tua visione. 
E così via, per gli esempi che vi ho citato prima. 
Io vorrei insomma educare insieme gli occhi la mano e la mente dei giovani 
artisti; e rompere codesta errata consuetudine di far loro imprendere a riprodurre il 
vero meccanicamente, e poi pretendere che un giorno, quasi a miracolo, lo 
applichino alle esigenze del pensiero. Applicazione che non può esser fatta che 
per formule esterne, che è quanto dire prive di ogni valor d’arte e di spirito. No, io 
vorrei che sempre la visione e lo stato d’animo si determinassero insieme e 
s’influissero scambievolmente.  
Non credete voi che un insegnamento così fatto potrebbe dare migliori risultati? 
– Certo che sì – rispose colui che m’aveva richiesto. – Un tal metodo avrebbe il 
merito di interessare maggiormente gli allievi allo studio, e toglierli da 
quell’infausto proposito che fa loro considerare lo studio del modello come un 
peso e un intoppo. 
– E soprattutto – aggiunse il più posato dei tre – obbligherebbe lo stesso maestro a 
mantenere il suo spirito sempre all’erta, per la necessità di trasportare anche 
l’allievo nell’impeto del suo fervore. 
– È forse appunto per ciò – disse maliziosamente l’imberbe – che un tal metodo 
ha pochissime probabilità di essere adottato nelle nostre Accademie. 
Sorridemmo tutti e quattro di questa conclusione, e ancora io ripresi l’interrotto 
discorso. 
 


