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La Retrovia. Avevamo solcato le vie portati dall’entusiasmo della folla. Viva 
era in noi la visione della Città accesa di bandiere di fiori di visi, quando, con 
un balzo delle nostre biciclette, varcammo il confine della zona di guerra.
Gridammo hurrah davanti al primo mazzo di fucili. Volevamo un sacrifizio 
degno dell’onore una collina di acciaio e di vampe, la corsa sulla punta delle 
baionette nemiche, i cannoni presi colle mani…
A Peschiera, abbacinati dal bianco delle strade, irrompemmo attraverso un 
bastione di cinta in un piccolo cortile. 
Nella buca torrida migliaia di mosche turchine si levarono per accoglierci.
Era quella una vecchia polveriera austriaca, la tappa di un giorno.
Il ronzio imponente di un alveare ci accolse nell’oscurità. Si inciampava nella 
paglia. Striature di una luce verdastra, partendo da spiragli bassi, disegnavano 
nell’ombra la volta di un tunnel. Ben presto quell’antro fu pieno del lezzo 
della marcia: sciarpe grasse di odore umano si agitavano nel suo ventre 
di roccia, premevano la volta fatta per resistere alla dinamite forzavano le 
feritoie, occhi minuscoli socchiusi fra palpebre di granito che rivelavano alla 
gente sepolta lo spessore mostruoso dell’edificio piuttosto che la luce.
Era la tappa di un giorno: vi restammo un mese.
La cavalleria ci oltrepassò subito.

Come erano ironici i lancieri grigi dai morelli caracollanti “sempre allo 
stesso posto” che noi avevamo facilmente sopraffatti sulle strade maestre 
fischiando via sui cavalli di acciaio.
Ci lasciarono i tafani. Non avevamo preveduto un avversario così singolare. 
Ne fummo diminuiti. Dopo, partì l’artiglieria da campagna. 
Finalmente due battaglioni di bersaglieri, splendidamente incipriati dalla 
polvere del Lazio e dell’Umbria giunsero, eressero le tende nel gran prato 
verde ed andarono a lavarsi nel fiume.
I pesciolini d’acqua limpida venivano candidamente a lambire colle loro 
bocche quadrate le gambe brune e dure di quelli atleti, piantate nella corrente 
fra le canne; e i nudi perfetti, i profili consolari, i crespi capelli nei quali 
brillava il sapone facevano pensare a statue di alabastro mezzo sommerse.
Due giorni dopo si erano coperti di morte e di gloria al San Michele.
Nel frattempo noi combattevamo le mosche.
Nel barlume verdastro, fra gli sciami instancabili, giorni e settimane passarono 
di spleen frenetico e di attesa.
Monte Nero era preso d’assalto, il Sei Busi conquistato, l’OrtIer scalato, 
Cima Undici superata. Plava, Val Sugana, Valle Sexten, l’Adamello, Plezzo 
erano pagliettati dalle nostre baionette.

a cura di      Arianna Sartori



La vittoria balzava da montagna a montagna; il tricolore, immenso come la 
speranza, garriva sulla Penisola, sfiorava Trieste colla sua ombra scarlatta.
Un odore nauseabondo di cloro striò la polveriera. Alla volta furono appesi 
rami di salice. Colla violenza e coll’insidia respingevamo le mosche gialle e 
nere, il nemico irrisorio.
Gli sbadigli scoppiavano sotto gli archi, strazianti come ragli d’asino.
Venne un ordine: In sella!
Non era epica l’impresa di sentinelle al Lago di Garda. Ma dovevamo, arma 
rapida, essere ovunque per evitare una sorpresa. 
E via, sulle maestre fangose, tra le uve violette, attraverso i villaggi dove le 
madonne dipinte a fresco brillavano all’angolo di una casa come un francobollo 
raro all’angolo di una busta.
L’Altissimo era là davanti, nostro, con tutte le nervature ammirevolmente 
incise nel cielo; l’Altissimo e le montagne e l’acqua di un blu esuberante; 
dietro a noi i bastioni di Peschiera e le colline, che, tra le linee verticali dei 
pioppi esili e dei cipressi, corrono come belle onde tra Desenzano e Verona.
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Si combatteva là, sui monti di Pregasina. Spesso la cannonata scoppiava 
vicinissima, come se la battaglia facesse balzi assurdi; e la nostra impazienza 
cresceva.
Ma bisognava contemplare, sempre, l’acqua del largo che di notte aveva un 
colore grigio-topo, un grigio sornione solcato da periscopi e da stelle; le canne 
della riva sonore come per un fruscio di remi, la campagna di velluto nero 
seminato di scintille, il cielo che formi colori di atomi trasparenti.
Arma al piede, occhio sveglio: fuoco di bordo verde, bianco, rosso; verde 
bianco rosso; la torpediniera fila come una ruga dell’acqua. 
Un volo triangolare d’anatre passa a tiro di schioppo; il solitario pescatore 
getta le reti del luccio; è l’alba.
Nel ciclo trasparente il ronzio di un motore che viene da Riva; un punto, poi 
un gabbiano grigio lontanissimo, altissimo.
Verde, bianco, rosso… Il nostro idroplano, tuffandosi come una bella 
nuotatrice, ci arriva diritto dalla battaglia e da Trento.

ANSELMO BUCCI, Volontario Ciclista.
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ANSELMO BUCCI
Nasce a Fossombrone (PU) il 25 maggio 1887. Figlio secondogenito di 
Achille Muzio e Sestilia Chiavarelli, segue la famiglia nel Veneto, a Cittadella; 
compie gli studi liceali a Venezia e inizia a dedicarsi alla pittura.  Il fratello 
Giovanni, scrittore, intuisce subito il suo talento artistico e lo appoggia 
nei momenti di difficoltà. Nel 1905 a Milano, conosce Boccioni e segue i 
corsi dell’Accademia di Brera di Milano, ma risiede a Monza dove si lega al 
gruppo di artisti che fino al 1909 danno vita al Coenobium monzese.  È amico 
di Bajoni e di Dudreville e con lui, nel 1906, si reca a Parigi dove, tra mille 
difficoltà risiede lungamente, si dedica all’incisione e conosce i principali 
artisti presenti nella capitale francese; conosce Gino Severini. Le incisioni 
eseguite a Parigi comprendono le seguenti raccolte: Le petit Paris qui bouge 
(25 incisioni), 1908; I vecchi (12 incisioni), 1908; Rouen (9 incisioni), 1908; 
Paris qui bouge (59 incisioni), 1909; Algeri notturna (6 incisioni), 1912; Bretagna 
(8 incisioni), 1912 e tutte documentano la vita quotidiana della metropoli. 
Nel 1910 si lega a Juliette Maré. Conosce Libero Andreotti, Lorenzo Viani, 
Mac Orlan, Maurice Utrillo, Pablo Picasso e Amadeo Modigliani. Partecipa 
alle più importanti mostre parigine, e nel 1910, ottiene anche una menzione 
onorevole al ‘Salon des artistes français’. Rientrato in patria, nel maggio 
1915, si arruola, nel Battaglione Lombardo Volontari Ciclisti Automobilisti, 
insieme a Boccioni, Erba, Marinetti, Funi, Sironi, Russolo, Sant’Elia, che 
morirà al fronte. Come pittore di guerra, il Bucci descrive, sempre attento 
e vivace, molti aspetti della vita quotidiana sul campo di guerra, dal 1915 
al 1918, con un’alta produzione di bozzetti espressionistici, oltre ad una 
serie di 54 puntesecche pubblicate a Parigi nel 1917 con il titolo Croquis 
du front italien. Nel dopoguerra prende parte a molte mostre che lo fanno 
conoscere e gli procurano l’invito alla Biennale di Venezia del 1920. Il Bucci è il vero promotore del 
gruppo Novecento, che, a Milano, organizza conferenze, dibattiti e mostre, con l’intento di favorire 
un orientamento neoclassico, senza dimenticare Giotto e Masaccio, ma dal 1925, tende a distaccarsi 
dal gruppo per affiancare all’attività di artista quella di giornalista e di scrittore. Negli infiniti appunti 
tracciati nei taccuini di guerra, che servirono di spunto alle incisioni e alle litografie, si notano già gli 
sviluppi della sua arte, nel dominio dell’illustrazione, documentati nelle loro più precise caratteristiche 
stilistiche nelle otto puntesecche per il Primo libro della Jungla di Kipling, edito a Milano nel 1925. Nel 
1930 vince il premio Viareggio con il volume Il pittore volante che rappresenta il suo pensiero sull’arte, 
antitetico ai movimenti d’avanguardia, tante volte espresso negli scritti di allora e degli anni successivi. 
Si dedica anche all’arredo dei grandi piroscafi degli anni ‘30, pur continuando a prendere parte, come 
artista, a mostre internazionali. 

Negli anni seguenti l’abitudine a raccogliere appunti disegnati e ripresi ad 
acquerello, lo porta alla documentazione delle più importanti competizioni 
ciclistiche. E così il Tour De France (1935) e il Giro d’Italia (1936, 1938, 
1939 ) diventano l’occasione per documentare la gara ciclistica nelle diverse 
e numerose dinamiche. Durante il Secondo Conflitto Mondiale, come 
pittore di guerra produce un alto numero di disegni e dipinti a soggetto 
navale, negli anni 1941 e ’42; documenta la perdita della flotta navale italiana 
a Taranto. 
Nel 1943 il bombardamento aereo americano sulla città di Milano, gli 
distrugge lo studio e l’artista si trasferisce nella casa paterna di Monza. 
Gli ultimi suoi anni sono segnati da un progressivo isolamento. Bucci 
vive credendo nella possibilità di un “ritorno all’ordine”, mantenendo una 
straordinaria vitalità, ricca di umori, nutrita di una cultura singolare, di 
un’indipendenza morale ammirevole, di una ironia che, rare volte, raggiunge 
il sarcasmo. Il Bucci è stato uno dei più noti rappresentanti del cenacolo 
baguttiano, pronto alle battute di spirito, generoso e cordiale. Partecipa alla 
Biennale di Venezia nel 1948 e nel 1950. 
Nella mostra che Carlo Alberto Petrucci gli organizza alla Calcografia 
Nazionale di Roma nel dicembre 1954, viene esposta la sua opera completa, 
649 incisioni, per la maggior parte puntesecche, e 48 litografie, descritte 
in un catalogo molto preciso, curato dallo stesso Petrucci, che rivela 
interamente la sua personalità estrosa, dominata dall’amore per la realtà, per 
il moto della vita, nei molteplici aspetti della pace e della guerra.
Muore a Monza, il 19 novembre 1955.
Nel 1956 la XXVIII Biennale di Venezia gli dedica una affrettata mostra 
commemorativa. Il Comune di Monza nel 1957, allestisce una mostra 

postuma, nella sala dell’Arengario. Nel 1966 il Comune di Monza gli ordina la mostra Bucci incisore, 
presso la Galleria Civica, (catalogo con testi di R. Biasion e F. Rossi). 
La sua città natale, Fossombrone, nella Quadreria Cesarini, conserva un consistente corpus di dipinti di 
varie fasi e maniere pittoriche. (A cura di Maria Gabriella Savoia)

Premi ed onorificenze
1914 – Medaglia d’argento per l’incisione
1927 – Medaglia d’oro per la Pubblica Istruzione
1930 – Premio Viareggio con ‘Il pittore volante’ ex aequo con Lorenzo Viani
1930 – Medaglia d’argento al Salon des Artistes françaises
1949 – Primo premio all’Angelicum per arte sacra.
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