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Su una firma di Umberto Boccioni 
Una disputa peritale 

 

Gianni Eugenio Viola 
 

 

Umberto Boccioni è probabilmente tra le personalità artistiche del Novecento 

meglio indagate; molte sue opere e particolari momenti della sua formazione 

sono studiati in 88contributi che affollano le bibliografie. Tuttavia il fascino 

della sua personalità e la qualità della sua produzione artistica sono tali da 

suscitare interesse per ogni sua -anche minore- realizzazione. Interesse 

ovviamente non solo degli estimatori sinceri dell’artista ma anche dei falsari.  

Qualche anno fa, forse incautamente, pensai di curare un volume di scritti poco 

conosciuti di Umberto Boccioni, volume che fu piuttosto ben visto ed accolto 

nelle esposizioni che si tennero un po’ dappertutto in Italia e all’estero nel 2016, 

nel centenario della morte. Pensai bene di illustrare l’opera con fotografie 

dell’artista e del suo ambiente, e aggiunsi qualche immagine dell’opera. Tra 

queste poche avendo una pagina libera inserii l’immagine di un disegno che 

qualificai (seguendo una diffusa opinione) come preparatorio dell’olio I 

selciatori (oggi al Metropolitan di New York). 

 

  
Figura 1 Figura 2 

  

Misi con questo un dito in un vespaio. Benché io abbia studiato piuttosto a 
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lungo questo artista non sono certo uno specialista di Boccioni alla Calvesi, 

alla Crispolti, e nemmeno -per quanto riguarda gli scritti- degno di stare alla 

pari di Zeno Birolli. Il disegno (appena un abbozzo) è vistosamente firmato; ora 

non sono poi molti i disegni preparatori che ci rimangono di Umberto Boccioni, 

che da vero maestro non ne aveva gran bisogno, e quelli anche assai raffinati 

e compiuti, come gli olii o le sculture non hanno prezzo. Tra l’altro non 

conoscevo (o non ricordavo) l’articolo di Attilio Podestà apparso su 

“Emporium” (1948, CVII, n.638) che sia pur brevemente illustra proprio I 

selciatori; articolo che aveva prodotto l’acquisto da parte di un collezionista 

(lombardo) di un disegno firmato identico all’opera che avevo pubblicata: 

disegno che non ci è stato concesso di riprodurre, ma dal quale abbiamo potuto 

liberamente isolare la firma. 
 

  Figura X 

 

I selciatori non è un’opera di gran rilievo nella produzione complessiva 

dell’artista. Non sta accanto alla Città che sale, a Quelli che vanno e Quelli 

che restano a Materia o al famoso Tre donne. Si tratta tuttavia di un’opera che 

attribuisce nuovi valori plastici -nell’alveo futurista che l’artista aveva da poco 

abbracciato- al vitalismo espressivo proprio al Boccioni che si prepara alle 

grandi straordinarie sculture. Accade che proprio I selciatori rispetto ad altre 

opere di ben altro impegno abbia beneficiato di diversi disegni preparatori 

firmati: almeno quattro secondo Coen e Calvesi (Esther Coen ne pubblica due, 

entrambi della Collezione Malbin, nel suo catalogo della grande retrospettiva 

del Metropolitan di New York del 1989, pp.179-81) e questo ad alcuni è 

apparso insolito e ad altri persino poco credibile. Non ci avrei pensato più di 

tanto se un attacco piuttosto rude, su istanza dei contendenti l’autenticità del 

disegno acquisito nel 1948, non mi avesse portato a dover ripercorrere aspetti 

dell’attività e della scrittura di Boccioni, redigendo (più che una perizia) un 
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ampio parere pro veritate. Precisiamo subito che ci interessiamo dell’aspetto 

grafologico e teniamo a evidenziare qui -come nella relazione-parere abbiamo 

fatto- che le altre considerazioni (biografiche e storico-artistiche) che non ci 

appartengono sono riportate (come notizie e considerazioni extra-grafologiche) 

solo per maggior chiarezza. 

Boccioni aveva trentacinque anni quando (il giorno di Ferragosto del 1916) 

cadde da cavallo nei pressi di Verona, nel borgo di Sorte (tragica ironia dei 

nomi) dove era acquartierato. Godeva già di una certa notorietà come artista, 

anche per la sua appartenenza al gruppo degli artisti futuristi che attorno a 

Marinetti avevano più volte manifestato in favore dell’intervento; arruolatosi 

volontario, aveva rifiutato qualsiasi favore, ma benché soldato semplice di fatto 

gli si concedeva qualche libertà e privilegio, come quello -che gli costò la vita- 

di cavalcare con gli ufficiali. 

Chi ben lo conobbe, come Severini e come Sironi, ne ricordava il grande 

fascino; un fascino che si accompagnava ad un fisico piacente a una buona 

cultura (benché da quasi autodidatta) e a un pizzico di dandysmo. Eva Kuhn 

Amendola, la moglie di Giovanni Amendola e madre di Giorgio, legata anche 

a Marinetti (che le impose il nome di Magamal futurista) ricordando Boccioni 

tre giorni dopo la sua morte scriveva: “Avevi un sorriso incantevole, pieno di 

sole, di ironia fine; la tua alta fronte era pensierosa e pura il tuo sguardo pieno 

di forza e di dolcezza nello stesso tempo”. Era nato a Reggio Calabria nel 1881 

da famiglia romagnola: un padre usciere o poco più del Ministero degli Interni, 

trasferito ogni tre-quattro anni da una prefettura all’altra, e una madre dalla 

fortissima personalità, Cecilia Forlani, soggetto continuo, vero leit-motiv della 

sua arte. I primi studi a Catania, poi a Roma scoprendovi il suo vero talento per 

le arti visive; frequentò Giacomo Balla del quale per qualche tempo fu allievo 

con Severini e l’accademia di Belle Arti. Vi incontrò Sironi con il quale 

condivise una camera d’affitto durante il primo viaggio a Parigi del 1906. La 

prima mostra -una collettiva- fu nel ‘903 nei mesi nei quali frequentava un 

caffè del Corso nel quale artisti e poeti si radunavano attorno a Corazzini già 

mortalmente segnato dalla tisi. Al principio del 1907 Risulta tra gli iscritti 

all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Tra le fonti visive del primo Boccioni 

posto importante hanno le tre biennali del 1903, 1905 e 1907. Proprio nel 1907 
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lascia Venezia e si trasferisce a Milano dove avvicina Previati che lo guida -si 

ritiene comunemente- sull’uso della luce nel dipinto. Dai Diari di Boccioni 

sappiamo che dopo aver esaminato i divisionisti alla Biennale del 1907 vide 

pochi mesi dopo un Salon des peintres divisionnistes italiens organizzato dalla 

Galleria Grubicy di Milano e portato a Parigi (cat. Paris, Serre de l’Alma, 

1907). Ne scriverà così nel settembre: “Mostra dei divisionisti a Parigi: tele 

meravigliose di Segantini, di Previati e degne quelle di Fornara e altri. 

Mi hanno dato il colpo decisivo. Balla è finito.” Il percorso fino al futurismo 

è assai più complesso di quanto si volle accreditare, e passa per uno studio 

attento dei simbolisti nordici, dalla frequentazione assidua di grandi musei 

compresi ovviamente quelli parigini e di Monaco e probabilmente quelli russi. 

Ma è anche un percorso di tecniche, come dimostra lo splendido Beata solitudo 

sola beatitudo dove non poca parte ha la grafica simbolista nordica che gli 

giunge attraverso riviste come “Simplicissimus”, “Ver sacrum”, “Jugend” ma 

soprattutto l’italiana “Emporium”. Nei taccuini intanto scrive (fine settembre 

‘907): “C’è chi dice che la scienza ha ucciso l’arte. Ma può esser ciò? … La 

scienza ha luminosamente dimostrato l’Evoluzione dell’uomo e la 

trasformazione della specie, e per questo è morto il sentimento religioso … La 

forma varia, l’essenza è sempre quella.” 

A Milano stringe rapporti con Gabriele Chiattone, uno dei suoi mecenati, e con 

un funzionario di banca che era anche un intellettuale molto raffinato, Vico 

Baer alla cui generosità si rivolgerà di continuo e che ricompenserà con diverse 

opere: la corrispondenza con Baer (anch’essa oggi disponibile da varie fonti) 

è ricca di informazioni personali e artistiche preziose. Tra 1907 e 1909 legge 

furiosamente e jstudia nelle biblioteche pubbliche: Ibsen lo affascina, Voltaire 

lo intriga, Pellico lo commuove. È vicino a Balzac, cita Schopenhauer e 

Nietzsche. Lungo il percorso la sua firma muta radicalmente, passando da 

forme con iniziali enfatiche (se ne veda ancora un esempio nella figura 3 a 

forme personalizzate, e via via più legate, rimanendo pur sempre autonoma, e 

di dimensioni non coerenti, l’iniziale. 
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Figura 3 

 

  
Figura 4 

 

  
Figura 5 

 

 

 

 

 figura 6 firma databile tra 1910 e 1914 

 

Nel febbraio del 1910, decide di sottoscrivere il Manifesto dei Pittori futuristi 

(che egli stesso ispira) diffuso anche in volantini, e la sera dell’8 marzo lo legge 

al Politeama Chiarella di Torino: una delle prime serate futuriste. L’11 aprile, 
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con Balla, Carrà, Russolo, Severini sottoscrive il Manifesto tecnico della 

Pittura futurista. In aprile sottoscrive con altri il manifesto Contro Venezia 

passatista di Marinetti che con lui lancia dal campanile di San Marco. A 

Venezia, con l’aiuto di Marinetti e del critico Barbantini che crede nella sua arte 

e diverrà uno dei suoi corrispondenti, a luglio tiene la sua prima ‘personale’ a 

Ca’ Pesaro, con 42 opere. Subito dopo espone alla Permanente organizzata 

dall’Accademia di Belle Arti e dal Comune di Milano. Dalle lettere a Vico Baer 

e a Barbantini (che indicano le ricerche del suo nuovo linguaggio, delle sue 

nuove scelte espressive), è partita la nostra indagine.  

Noi grafologi diciamo che la firma è molto importante non solo vista come 

segno scrittorio -analizzabile quindi con la tecnica grafologica- ma nella sua 

specificità di segno di identità. La firma è anche una convalida, una assunzione 

di responsabilità. Noi grafologi diciamo anche che è importante non separare 

la firma dal tipo di documento che la contiene pensando anche al destinatario. 

Nel nostro caso è interessane notare come Boccioni firmasse sempre -o quasi 

sempre- i disegni preparatori ponendo la firma praticamente all’interno del 

disegno (e per lo più come fosse la firma di un testo, in basso a destra: così è 

anche nei due disegni preparatori dei Selciatori di New York). Così anche nello 

schizzo preparatorio della Città che sale del ’10 (Collezione Ramo, Milano) e 

così nei disegni per Dinamismo di un ciclista, e ancora nel Nudo della 

collezione Olgiati di Lugano. Si osservi che nel disegno preparatorio dei 

Selciatori che qui ci interessa la firma è invece decisamente esterna rispetto al 

disegno che appare inquadrato. 

Boccioni non firma i suoi quadri: nemmeno uno. Firma invece la massima 

parte dei disegni preparatori, e come abbiamo detto con evidenza all’interno del 

disegno. 

Uno dei caratteri più evidenti nelle sottoscrizioni di Boccioni è che esse 

appaiono -sempre nei disegni preparatori, solo qualche volta nella 

corrispondenza- sottolineate. Tuttavia questo solo a partire da una certa data, 

indicativamente successiva all’arrivo a Milano (1907). Come sappiamo, dal 

punto di vista grafologico l’interpretazione classica ci dice che la sottolineatura 

traduce una affermazione di volontà, la ricerca di basi o punti di riferimento, 

il desiderio di affermare la propria immagine. Le sottoscrizioni di Boccioni 
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appaiono sottolineate con un tratto marcato, di buon appoggio, tendenzialmente 

ascendente, un appoggio che aumenta verso la fine del tratto. Nel caso della 

mostra delle sculture alla Galerie La Boétie, le cui didascalie autografe furono 

fotografate da Lucette Korsoff, (la nota cantante che fu attratta da Boccioni) si 

tratta addirittura di una doppia sottolineatura (Figura 4). 

Passando alle singole lettere si noterà che la B maiuscola iniziale è sempre 

staccata dal resto del nome, che molto spesso la sottolineatura parte dopo la B 

iniziale (e quando la comprende è più spaziata), che la B iniziale non ha 

rapporto dimensionale con le altre lettere del nome nel senso che è molto 

variabile. Sempre ben disegnato è il gruppo con la doppia c. La prima ‘o’ è 

talvolta schiacciata, la seconda è più distesa; in sostanza si leggono bene 

entrambe. Le due ‘i’ sono quasi sempre segnalate dai puntini che possono 

essere anche distanti dalla lettera cui si riferiscono. Messi piuttosto alti possono 

essere indice di idealismo, ma anche di fantasticheria. 

Tuttavia il punto discriminante nel senso che indica una significativa 

trasformazione nel movimento grafico, è costituito dal legato che via via si 

accentua. Caratteristico delle forme giovanili appare sempre più deciso negli 

anni della graduale affermazione (almeno dal 1912-13). Nella firma della 

lettera a Cecchi (1915) riportata alla Figura 5 si noterà il legato di tutte le lettere 

successive alla solita iniziale enfatica (e per inciso la quasi regolarità del puntini 

sulle due ‘i’). 

Dall’analisi di queste -sinteticamente qui enunciate- e altre condizioni 

esaminate si è giunti alla conclusioni che la sottoscrizione (vedi Figura X a 

confronto con la Figura 3 e con la figura 6) apposta sotto un disegno 

preparatorio dell’olio I selciatori, disegno attribuito a Umberto Boccioni, è 

apocrifa. Si tratta della maldestra ripetizione di una sottoscrizione risalente a 

un periodo certamente antecedente il 1910 che è la data più antica alla quale è 

possibile pensare per il quadro. Questo dato era probabilmente ignoto all’autore 

della sottoscrizione apocrifa, che pur ha ripreso alcuni caratteri tipici delle 

autografie (come il caratteristico uncino prima dell’iniziale che quindi si forma 

partendo con un tratto ascendente-discendente e poi di nuovo ascendente) il 

che tuttavia non basta a garantire la veridicità degli altri caratteri. 

 La scrittura di Boccioni è stata oggetto di notevoli trasformazioni, da una 
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struttura giovanile, ‘scolastica’, disomogenea, con lettere ornate, prolungatasi 

fino al 1907/10, a una scrittura accentuatamente personalizzata. Questa 

evoluzione (normale in qualsiasi scrittura) ha avuto parallela evoluzione nelle 

sottoscrizioni e consente, partendo da queste ultime di risalire a datazioni con 

forti caratteri di probabilità. 

 

 

 


