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di Maria Chiara Cantucci

  

  

  

  

  Si è recentemente conclusa la mostra monografica dedicata ad Anselmo Bucci, svoltasi dal 19
settembre al 7 novembre 2010 presso la Casa-Museo Quadreria Cesarini di Fossombrone,
cittadina della provincia di Pesaro e Urbino. Si tratta del frutto nato dalla collaborazione tra il
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Comune, titolare della sede museale donata dal collezionista Giuseppe Cesarini, e la Provincia,
con il sostegno della locale Fondazione del Monte di Pietà, nell’ambito dello SPAC (Sistema
Provinciale di Arte Contemporanea) e con il patrocinio della Regione.         

  

Va subito segnalata l’opportunità di ambientare la mostra nel luogo natale dell’artista nonché in
una singolare esperienza quale la Casa-Museo Quadreria Cesarini. Non si tratta infatti solo di
una delle rare case-museo marchigiane (unica fra l’altro nella sua connotazione di residenza di
un collezionista) e di una raccolta dedicata all’arte contemporanea, ma consiste soprattutto nel
connubio delle due tipologie museali. Tale connubio nasce dal progetto di un artista, Anselmo
Bucci, assieme ad un mecenate, il notaio Giuseppe Cesarini, di creare uno spazio pubblico che
testimoniasse l’evoluzione dell’arte del XX secolo secondo l’interpretazione datane dal pittore
forsempronese e dal più ampio contesto locale e italiano. Il museo comprende così un
fondamentale nucleo monografico di Bucci, oltre ad opere di artisti quali Morandi, Severini, A.
Marini, Messina, solo per citarne alcuni. Insomma un evento perfettamente inserito nel suo
contesto espositivo.

  

Le opere in mostra presentano una selezione di disegni tratti da due album (ora di proprietà
privata) realizzati da Anselmo Bucci agli inizi degli anni Trenta. Questi nascono in occasione
dell’incarico svolto dall’artista per la Navigazione Libera Triestina di riadattare tre piroscafi da
carico in navi da crociera. Si tratta di consistenti raccolte che fu lo stesso pittore a definire “osse
rvazioni e battute grafiche e verbali
”, connotando da subito la natura mista (grafica e letteraria) di questo materiale e fornendo
un’ottima indicazione per l’intitolazione della mostra
1

.

  

I due album, studiati ed indicati per comodità come “A” e “B”, presentano strutture differenti e
coprono diversi periodi. L’album A è costituito da tre taccuini per un totale di 163 fogli numerati
dall’autore, e racconta il periodo compreso tra l’aprile e il luglio 1930, durante la lavorazione per
l’allestimento del “Duchessa d’Aosta”. L’album B consta di 165 pagine numerate dall’autore e
riferite all’ottobre 1933, durante una breve esperienza sul Regio Incrociatore “Pola” di base a La
Spezia per avere una visione diretta di vita e funzionamento di una nave.
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Le tecniche utilizzate comprendono l’uso di matita, inchiostro (nero e colorato) e carboncino. Il
colore è dato a tempera molto diluita, la cui trasparenza, derivata dalla stesura sensibilissima, la
rende spesso vicina all’effetto dell’acquerello.

  

Parliamo di due diverse esperienze che fortunatamente possiamo seguire nel loro intero
svolgimento grazie alla documentazione rimasta. È Silvia Cuppini, Docente di Arte
Contemporanea presso l’Università “Carlo Bo” di Urbino e studiosa dell’artista, in apertura del
catalogo, ad introdurci nel contesto in cui si inseriscono i taccuini. L’arte decorativa navale era
un campo sconosciuto per il pittore, reduce da molteplici esperienze. Dopo un aggiornato e
cosmopolita periodo parigino nell’anteguerra, Bucci aveva partecipato al primo conflitto
mondiale assieme alla compagine futurista. Nel 1922 agiva da protagonista nella fondazione del
movimento artistico “Novecento” (ma allontanandosene quasi subito); nello stesso periodo
ritrovava l’amicizia con il conterraneo e futuro mecenate Giuseppe Cesarini, mentre
successivamente avrebbe ottenuto un’affermazione in campo letterario con il conferimento del
Premio Viareggio (1930). È in questo momento che matura la sfida tecnica e stilistica che porta
alla realizzazione di tre diverse opere, ognuna dotata di una sua precisa fisionomia (classica il T
imavo
, medievale il 
Duchessa d’Aosta
, moderna il 
California
) e ognuna affrontata con impegno, professionalità e con reale passione.

  

La necessaria selezione delle opere da esporre è stata guidata da un itinerario tematico,
snodando alcuni dei numerosi fili offerti dagli appunti dell’artista. Il saggio di Francesco Rossi,
attualmente Direttore Onorario della Quadreria Cesarini, ci illustra nel catalogo i diversi sentieri
seguiti nella disposizione della mostra, ritrovando riferimenti alle vicende storiche, culturali e
personali in cui si inserisce la parabola del pittore marchigiano. Così l’ammirazione e
l’attenzione per le macchine ci riconducono alla vicinanza con l’esperienza futurista (All’Arsenal
e di La Spezia il sommergibile: il cannone
); gli schizzi progettuali per la decorazione alle prime coeve prove di design (vedi Depero e
Balla), ma che in Bucci riportano all’atmosfera di una bottega quattrocentesca (
Progetti di mobili, tavolino, divano
); i ritratti di alpini e marinai all’esperienza della primo conflitto mondiale, ad un’arte che recasse
il segno tangibile delle conquiste spirituali della guerra a cui il pittore aveva partecipato con
convinzione (
Soldati
, 
Ritratto del Comandante Barone
); i bambini, le scene di vita balneare a quella vena narrativa priva di giudizio, quasi
cronachistica, tipica dell’artista, che ci racconta i cambiamenti storici che intervenivano nell’Italia
ormai già in epoca fascista (
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Bagnanti a Muggia
).

  

Una miriade di riferimenti che diventano ancora più appassionanti nel momento in cui si scopre
che di questo episodio se ne possono seguire tutte le fasi. Giancarlo Gori, direttore del Museo
Archeologico “A. Vernarecci” di Fossombrone e studioso dell’artista, nel suo saggio ci ricorda
infatti che delle opere realizzate e purtroppo andate distrutte nei successivi eventi bellici, rimane
una testimonianza precisa. Nel volume Arte Decorativa navale di Anselmo Bucci, il capitano
Taddei, in rappresentanza della committente Navigazione Libera Triestina, descrive lo
svolgimento dell’intero progetto corredato da tavole fotografiche con il risultato finale
2

. Vengono così raccontate la progettazione, le esigenze e le difficoltà incontrate nel corso del
riallestimento delle tre navi. Grande merito viene reso all’artista, non solo in virtù della sua
inesausta capacità creativa, ma anche del sapersi adattare ad un nuovo ambito e calare in tutti i
ruoli richiesti per necessità, dal progettista, al pittore, architetto, intagliatore, vetraio… Arrivando
così ad ottenere un risultato coerente e innovativo, in grado di creare spazi di grande valore
estetico senza sacrificare ma anzi valorizzando le componenti strutturali proprie delle
imbarcazioni.

  

Ed è sempre Giancarlo Gori ad offrire un assaggio di uno degli aspetti più interessanti della
mostra, cioè una scelta di brani presenti nelle pagine degli album. Come egli stesso ci fa notare
“se c’è un angolo libero fra due figure […] ecco farsi avanti il Bucci scrittore, pronto a reclamare
un suo spazio”(p. 9).

  

A questo punto bisogna fare un passo indietro, alla tipologia di opera che abbiamo modo di
osservare: il taccuino. Torniamo così al titolo e dunque alla motivazione della mostra, un
materiale dalle molteplici sfaccettature, che ci pare uno degli spunti di ricerca più fecondi
dell’esposizione. I due album offrono infatti vari punti di partenza e valutazione. Iniziando dal
lato artistico è indubbia la qualità della parte grafica, in cui le capacità della mano dell’artista
emergono prepotentemente. Se negli schizzi con i bambini è evidente la consumata abilità
nell’uso della tempera che definisce le masse senza circoscriverle (Bambino che gioca con la
sabbia ), nei bozzetti sui
macchinari ci viene presentata una visuale grandiosa, enfatica, in grado di sottolineare la
potenza e la maestosità dei soggetti (
La torretta
); se nei ritratti si riesce a cogliere in pochi segni di matita l’essenza di un individuo (
Ritratti di Alpini
), l’aggiunta di lievi tocchi di colore trasfigura un vecchio marinaio in un simbolo di dignità e
lavoro (
Vecchio seduto
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). Come afferma Bruno Ceci “le linee sintetiche e scattanti dei disegni di Bucci mi fanno pensare
al segno vibrante che anima larga parte della sua produzione incisoria […] una sorta di scrittura
viva, che implica il segno in effetti di schietta immediatezza, ferma sullo spazio bianco del foglio
attimi fugaci di esistenza”
3

. L’accostamento alle realizzazioni in campo incisorio ci riporta non solo alla eccezionale
versatilità di Bucci nell’esercizio di tecniche dall’espressività immediata, ma ci ricordano che
l’artista si era già accostato alla descrizione della vita militare in più di un’occasione.
Tralasciando la parte pittorica, pensiamo alla serie di puntesecche 
Croquis du front italien
(1917), in cui viene narrata l’esperienza del Battaglione Ciclisti vissuta accanto a Marinetti,
Boccioni, Sant’Elia durante la prima guerra mondiale, ma anche a 
Marina a terra
(1918) e 
Finis Austriae
(1919), raccolte litografiche che documentano le ultime fasi del conflitto. Nei taccuini esposti ci
troviamo di nuovo a contatto con un regime di vita militare, sia pure in una situazione molto
diversa. Ma quello che risulta sorprendente è ritrovare la stessa maniera descrittiva: nonostante
le serie precedenti ritraessero un aspro ambiente bellico, l’aspetto umano viene trattato nella
medesima maniera. A differenza di altri artisti che hanno raccontato la prima grande guerra
infatti (ad esempio la serie 
Der Krieg
di Otto Dix), Anselmo Bucci si sofferma sempre sugli episodi di vita quotidiana, in istantanee
che hanno quasi il sapore della normalità. All’interno di un contesto che più di tutti si presta a
sottolineare l’aspetto bestiale dell’uomo, Bucci insiste nel cogliere invece ciò che permette di
sopravvivere, l’umanità appunto. E nei taccuini ritroviamo proprio questa descrizione immediata,
diretta della vita marinaresca. Nei ritratti delle persone e delle scene vissute giornalmente
trapela una vicinanza personale alla vita dei marinai che sconfina spesso nell’ammirazione.
Dell’impegno per il duro lavoro quotidiano, per i ritmi imposti, per le lunghe assenze da terra e
per la sana giovialità una volta in licenza.

  

Le due raccolte appaiono già così come strumento di lavoro imprescindibile, come proprio della
tipologia del taccuino. Ma la cosa più interessante è che questo vale sia per la parte scritta che
per la parte grafica. È noto infatti come fosse abitudine di Bucci prendere appunti in
continuazione. Lavorò accanitamente: vernice molle, acquaforte, maniera nera, puntasecca,
matita e albo dei disegni furono sempre con lui. Oltre all’esistenza di centinaia di quadri dipinti e
più di ottocento incisioni di ogni tecnica e misura, fu l’artista stesso a calcolare presso di sé
circa trentaduemila disegni.

  

I taccuini risultano allora una diretta, anzi istantanea testimonianza di un’esperienza personale
di vita, in cui la vena narrativa quasi giornalistica di Bucci ci racconta ogni giornata in tutti i suoi
minuziosi aspetti. D’altra parte dobbiamo poi considerare che se Arte Decorativa Navale di

 5 / 9



Gente di Mare. Battute grafiche e verbali di Anselmo Bucci

Anselmo Bucci  ci permette di
seguire l’intero svolgimento del lavoro compiuto, abbiamo un ulteriore punto di vista, questa
volta autografo, offerto da 
Marinai
4

.
Questa pubblicazione raccoglie moltissimi brani che derivano quasi integralmente dall’Album
“B”, con la descrizione di persone, scene ed esperienze vissute a bordo o in libera uscita con i
commilitoni. Assieme agli appunti dell’Album “A” troviamo spiegazioni del gergo e delle tecniche
marinaresche, di terminologie e unità di misura, riflessioni storico-critiche, liste di materiali e
fornitori, notazioni di costume e spunti poetici.

  

Quello che ci preme osservare è che queste descrizioni, sia che avvenissero a matita,
inchiostro o carboncino, non riguardavano solo i disegni ma anche le parole. I taccuini sono
cioè un mezzo fondamentale sia per l’elaborazione figurativa che per quella letteraria. E non a
caso osservando i fogli risulta evidente quanto i due mezzi siano sovrapponibili. Basta leggere
le parole, basta osservare lo schizzo di una figura per ritrovare lo stesso tratto sciolto, agile,
sintetico, deciso ed ironico. La stessa linea si esprime in due linguaggi, diversi nella modalità
ma altrettanto espressivi e di qualità nel risultato. Si torna al problema del taccuino come
strumento di lavoro. La parte grafica ci mostra i diversi livelli di elaborazione del testo figurativo,
per cui si passa dallo schizzo monocromo, all’annotazione coloristica come promemoria, alla
composizione già completa. D’altra parte anche negli appunti scritti si trova un’ampia varietà di
tipologie, dall’annotazione frettolosa, all’aforisma tagliente, al pensiero critico-artistico, a brani di
prova per la futura composizione letteraria. Il legame tra testo e immagine è complesso e
multiforme. A volte il testo riflette un pensiero fugace, a volte accompagna la figura o la scena
descritta, a volte le linee si uniscono in riferimenti che tutt’oggi a noi sfuggono.

  

Non bisogna poi dimenticare che in diverse pubblicazioni di Anselmo Bucci nate
dall’elaborazione dei taccuini una componente fondamentale è costituita proprio
dall’abbinamento di testo e immagine. Nello stesso Marinai sono proprio gli album di cui
parliamo a comparire come complemento dei brani. Dunque non solo il testo figurativo non
viene disgiunto da quello letterario, ma compare nella sua forma originaria di appunto grafico,
con un valore pari a quello di un’opera pittorica. E non si tratta di un caso isolato. Sempre in 
Marinai
troviamo nella prima parte del libro (relativa al periodo passato a Trieste e in Istria, 1918)
illustrazioni tratte dalla già citata serie litografica 
Finis Austriae
. L’accostamento si ripete in 
Figure spagnole
(1955), con schizzi che assieme ai racconti narrano il viaggio in terra iberica. E anche in 
Ponte sul Metauro
(1959), raccolta postuma degli articoli editi sul “Corriere della Sera”, viene naturale corredare la
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parte scritta con le opere dell’artista, quasi per seguire e richiamare una prassi usuale.

  

È del resto noto come Bucci svalutasse la propria attività letteraria rispetto a quella artistica.
Eppure, come emerge sia nella biografia che nella bibliografia redatta da Antonella Cesarini,
responsabile della Biblioteca Passionei e del Servizio Beni Culturali del Comune di
Fossombrone, Anselmo Bucci ottenne importanti riconoscimenti in entrambi i campi,
collaborando fra l’altro con testate giornalistiche (milanesi e nazionali) sino al termine della sua
vita.

  

Ma se Bucci avrebbe preferito che fosse soprattutto l’attività pittorica ad ottenere maggior fama,
pensiamo che quello del legame testo-immagine, e più in generale la parte letteraria della sua
attività, sia uno degli aspetti ancora da esplorare e riconsegnare alla memoria di questo artista.
Dopo la sua morte infatti, avvenuta nel 1955, a parte alcune mostre commemorative e iniziative
promosse da chi aveva conosciuto personalmente l’opera e il suo autore, nel corso dei tardi
anni Cinquanta e degli anni Sessanta cala progressivamente un velo di silenzio sia a livello
espositivo che bibliografico, legato in parte al contestato periodo del Ventennio, in parte alla
mancata appartenenza a specifici movimenti di avanguardia. Un parziale recupero inizia a
profilarsi negli anni Ottanta, concentrandosi in particolare in due zone legate alle vicende
biografiche dell’artista. Da una parte il polo milanese-monzese, luogo di residenza, della
fondazione di Novecento, delle gallerie (come la Galleria Pesaro) a cui Bucci rimase sempre
fedele. Dall’altra il polo marchigiano, quello delle origini di cui il pittore non si scordò mai, della
cittadina natale di Fossombrone, del sostenitore e amico fraterno Giuseppe Cesarini, con cui
era nato il progetto di raccogliere un consistente nucleo di opere autografe, allo scopo di
rendere il giusto merito all’artista nel suo luogo di provenienza. Dunque diverse attività
espositive organizzate da gallerie, fondazioni e musei di entrambi i poli e numerosi contributi
offerti da studiosi quali Crispolti, Pontiggia, Bossaglia, Lorandi, Cuppini, Ceci hanno permesso
una rivalutazione del pittore in relazione ad alcuni aspetti e vicende della sua parabola artistica,
in particolare quella relativa a “Novecento” e alla sua attività incisoria. Come punto d’arrivo in
questo senso vorremmo ricordare l’iniziativa analoga dei due centri, la mostra Anselmo Bucci
1887-1955 ,
svoltasi prima a Fossombrone (2003, Quadreria Cesarini) e poi a Monza (2005, Palazzo
dell’Arengario), che con integrazioni di opere e contributi di studi hanno cercato di consegnarci
un’immagine più completa dell’operato dell’artista
5

.

  

Ma riteniamo che una personalità così poliedrica ed eclettica come quella di Anselmo Bucci
offra ancora numerosi spunti di ricerca, che occasioni come la mostra realizzata a
Fossombrone permettono di segnalare.
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IMMAGINI

  

1. Il molo di La Spezia, con palma e altri alberi, matita, carboncino, inchiostro e tempera su
carta, 328X472 mm, Album B, pagg. 8-9

  

2. Vecchio seduto, matita e tempera su carta grigiastra, 270X210 mm, Album A/II, foglio 17

  

3. Poltrona e pianoforte, matita e tempera su carta rosata, 270X210 mm, Album A/IV, foglio
47/142 v.

  

  

  

NOTE

  

1. A. Bucci, Il pittore volante, Ceschina, Milano, 1930, p. 215

  

2. M. Taddei, Arte decorativa navale di Anselmo Bucci, Ceschina, Milano, 1931
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3. B. Ceci (a cura di), Antonioni Bucci Carnevali. Disegni inediti, Galleria Comunale d’Arte
Contemporanea, Fano, 1994, pagine non numerate

  

4. A. Bucci, Marinai : 1918-1941, Istituto per gli studi di politica internazionale, s.l., 1942

  

5. Vedi, rispettivamente, E. Pontiggia (a cura di), Anselmo Bucci: 1887-1955, Silvana Editoriale,
Cinisello Balsamo, 2003; AA.VV, 
Anselmo Bucci: 1887-1955. Pittore e incisore fra Parigi, Milano e Monza
, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2005
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