FONDAZIONE CITTÀ DI FORTE DEI MARMI

Museo della Satira
e
della Caricatura

2004-2005

Caricature in libertà

Mostra a cura di
Cinzia Bibolotti
Franco A. Calotti
Claudio Giorgetti

22 dicembre 2004 -1 maggio 2005
Museo della Satira e della Caricatura
Forte dei Marmi

Caricature in libertà
Un Caricaturista
personaggi.

vero

estrae

l'anima

dai

suoi

Così fa Uberto Bonetti, in Versilia troppo spesso
associato alla sola maschera di Burlamacco, peraltro
splendida, al punto da far passare quasi in ombra una carriera
artistica di grande valore.
Bonetti intinge il pennello nelle speranze e nelle visioni
futuriste, e in qualche caso anche cubiste - come mostra la
spigolosa caricatura del grande Morandi - delineando i
personaggi sul filo di una linea maestra che solo talvolta si
dipana in mezzi toni di contorno, semplici ritocchi di tempera o
di matita, atti a valorizzare il segno grasso e dimensionato
delle sue creazioni.
Sono gli amici del Premio Viareggio, ma anche artisti,
attori e illustri frequentatori della Versilia ad essere vittime (o
complici nel caso di Bonetti) di questi virtuosismi caricaturali,
che ci restituiscono una dimensione da grande maestro di
questa non facile arte del cogliere tratti, difetti e caratteri.
Un segno gentile, non "caricato" all'esasperazione come
in tanti maestri del genere, disvela il personaggio, lo centellina
all'osservatore, e lo piega pure al suo volere artistico del
momento con tecnica sicura e intendimenti chiari.
Accanto al Bonetti delle aerovedute futuriste e della
grande produzione di illustrazione e grafica pubblicitaria,
emerge dunque un Bonetti Maestro della Caricatura.
Franco A. Calotti - Cinzia Bibolotti

Umberto Bonetti:
…a proposito della caricatura…
Appunti

Dovendo presentare l'opera grafica relativa alla
caricatura, al ritratto caricaturato, ed alla vignetta di Uberto
Bonetti va subito detto che una sintesi per esempi, fosse
anche di lavori scelti, non può mai ed in nessun caso essere
rappresentativa del complesso universo artistico dell'autore. Di
nessun autore.
Purtroppo necessità di spazio ci obbligano
ad essere parziali, sintetici e non esaustivi nel trattare un
aspetto operativo che per il nostro autore non fu marginale ma
fondante tutta la sua poetica artistica; il suo modo di percepire
l'esterno elaborato da una interiorità che ha sempre teso nel
segno grafico, nel modo di porsi, nel modo di relazionarsi ad
una sorta di aristocratica ironia.
La caricatura prevede, tra le altre cose un denso background culturale. Un lucido disincanto che caratterizza un po'
tutta l'opera di Uberto Bonetti.
Fin da piccolo fu attratto dal disegno e soprattutto dal
tentativo di fissare su carta i tratti caratterizzanti un paesaggio,
una cosa, ma soprattutto un volto.
Questa passione diventò lavoro e fonte di guadagno e
notorietà.
Non ancora ventenne è grazie a questa capacità che
Uberto Bonetti si trova ad essere operativo nelle più rinomate
località turistiche dove la caricatura era molto apprezzata,
diremmo ambita e richiesta, dalla ricca borghesia, dal mondo
elusivo dello spettacolo e della cultura.

A questo giovane brillante, ironico, piacevole e di
simpatica compagnia venivano richieste caricature e ritratti in
chiave umoristica che poi, mostrati ad amici e parenti
rafforzavano la notorietà dell'autore e gratificavano il soggetto
ritratto che poteva così mostrare a mo' di souvenir il risultato
tangibile della sua vacanza nel luogo alla moda.
Così per chiunque si trovasse a villeggiare in Versilia, a
Montecatini, a Porretta Terme o all'Abetone, solo per fare degli
esempi a noi vicini, farsi fare una caricatura da Bonetti divenne
un must. Erano i folli e ruggenti anni '20 e '30 del Novecento e
diventa impossibile apprezzare fino in fondo questi lavori se
non vengono contestualizzati nello spirito dell'epoca. Questo
perché oltre a esplicitare la capacità dell'autore, sono validi
indicatori, come tutta la satira, del gusto e del comune sentire
che caratterizza ogni fase epocale. Come per tutta l'altra
produzione di Bonetti anche nel settore del disegno satirico,
caricatura, ritratto caricaturato, satira sociale, vignetta
didascalica, illustrazione umoristica si confondono e fluiscono
l'una nell'altra impedendo una netta distinzione tra i vari
generi, simili ma non eguali almeno nell'intenzione. Anche in
questo caso la stessa figura o lo stesso soggetto si prestano
ad essere utilizzati più volte in generi diversi, ed alcuni
personaggi saranno ritratti in caricatura molte e molte volte e
per tanti anni, ma anche assemblati in vignette e scene
satiriche o umoristiche assieme ad altri personaggi.
Dagli anni '20 agli anni '60 questa passione, perché tale
fu definita dall'autore, fu l'alternativa ludico-eversiva che
Bonetti utilizzò quasi in forma taumaturgica per ricomporre le
tensioni che caratterizzarono la sua vicenda creativa solo
apparentemente continuativa e costante.

La caricatura fu davvero sempre il suo grande amore.
Che si esprimesse con un ritratto grottesco o con una vignetta
accuratamente composta, magari accompagnata da una
poesia o da una canzoncina satirica, come quelle che
apparivano con notevole frequenza sui giornali dell'epoca
come "La Tribuna" " La Lettura" "Il Corriere della Sera" o sui
quotidiani e/o sui settimanali locali come "Versilia Oggi"
"Porretta Termale" solo per citarne alcuni, in tutti i casi è
evidente una sentita partecipazione da parte dell'autore verso
la situazione descritta, una sorta di implicita complicità con il
soggetto raffigurato. Che la costante umoristica sia
caratterizzante tutto il lavoro grafico di Bonetti è evidente
anche in alcune réclame degli anni '30 '40 '50 come anche
nelle copertine dei dischi degli anni '50 e '60 commissionate
all'artista dai cantanti stessi o dalle case editrici, a riprova della
ormai fama acquisita e riconosciuta a livello nazionale al
nostro autore.
Contemporaneamente, soprattutto sino
agli anni '60, Bonetti è operativo come scenografo, allestitore,
architetto di scena, e creatore di spazi espositivi per i quali
progettava ambientazioni effimere di forte suggestione e in
alcuni casi anticipatrici di soluzioni tecnico-formali alle quali
solo successivamente e malamente si "ispireranno" altri autori.
A parte la sua conosciuta vicenda legata al Carnevale di
Viareggio di cui per quasi settanta anni fu una delle anime e
delle menti più attive, altrettanto importante ma meno
pubblicizzata fu quella legata al "Premio Letterario Viareggio"
che almeno sino agli anni '80 del 1900 fu uno dei più
prestigiosi in Italia.
Con questa istituzione collaborò fin dall'inizio cioè dagli
anni '30, elaborando le scenografie e gli allestimenti. Ma è
grazie a questo impegno che l'autore ebbe il privilegio di

conoscere tutti i grandi personaggi della Cultura e dell' Arte
con alcuni dei quali stabilì dei forti rapporti di stima, affetto ed
anche amicizia che durarono nel tempo.
Grazie al lavoro per il Premio Letterario, Bonetti potè
produrre una sorprendente galleria di ritratti caricaturali che
rappresenta quasi un unicum nel campo del disegno satirico.
Tutti i personaggi ritratti furono conosciuti dall'autore. Di
alcuni come si è detto fu amico, di altri solo conoscente. Altri
ancora li vide solo una volta. Con tutti riuscì però a stabilire un
rapporto la cui testimonianza è data proprio dalla caricatura.
Alcune edizioni del Premio Letterario ebbero come
fondale scenico dei grandi pannelli su cui Bonetti si era
divertito a riprodurre quadri famosi sostituendo i volti dei
personaggi con quelli distorti e grotteschi dei finalisti e dei
giudici; e chi non vi appariva si sentiva offeso! Così le
ballerine di un Can-Can di Tolouse-Lautrec diventano Repaci Bontempelli - Ungaretti - Bacchelli, o il celebre quadro che R.
Guttuso dedicò a Garibaldi e all'impresa in Aspromonte si
trasforma in una battaglia tra Montanelli, Bassani, Vergani,
Banti, Bucci, Sbrana, Tobino ecc... solo per citare esempi
ancora vivi nella memoria di chi partecipò all'epoca a queste
kermesse.
In altri anni lo spazio ove avveniva la premiazione era
pannellato con i ritratti a caricatura dipinti a squillanti colori dei
letterati e degli intellettuali in concorso o già vincitori.
Nessun pannello ci è pervenuto, ma restano le tavole
preparatorie acquerellate o dipinte a tempera con interventi a
china e matita che rendono sufficientemente chiaro quello che
era l'esito finale del lavoro.

Ovviamente questi studi colorati così equilibrati e
compiuti, sia dal punto di vista compositivo che della resa
formale, sono stati e sono tuttora i più ambiti dai collezionisti e
quei pochi ancora disponibili sul mercato dell'arte spuntano
prezzi di tutto rispetto ed in costante aumento. Ma la
stragrande maggioranza dei ritratti a caricatura sono tracciati a
carboncino, a sanguigna o a china (a volte a penna e
pennarello - anni '60- ) su foglietti di carta velina o su pagine di
notes di piccole dimensioni.
Vale anche in questo caso il discorso che caratterizza il
cielo delle "Aereoviste" in cui non certo il valore estetico ed
artistico quanto quello economico è dato dal grado di
compiutezza dell'opera.
Si va infatti da piccoli frammenti appena tracciati con
pochi segni sintetici, a carte veline in cui il soggetto è ben
definito e ripetuto molte volte con sottili varianti, a foglietti o
veline più complesse in cui un maggior grado di compiutezza e
di ricerca di dettagli impoverisce però, a nostro parere, il senso
del comico, a tavole di maggiori dimensioni sia su carta che su
cartoncino colorate come si è detto a tecnica mista in cui
predomina la tempera a campiture piane, larghe, piatte e
contenute dalle linee che strutturano l'immagine e la
caratterizzano, quasi sempre nere o comunque scure.
C'è da pensare che ci si trovi di fronte alle varie fasi di
elaborazione che attraverso i vari stadi di ricerca e lavoro,
come per le "Aeroviste", conducevano ai pattern finali, ai
pannelli decorativi poi andati perduti? Probabilmente sì. Ma
non ne avremo mai la certezza; restano comunque questi
testimoni di tempi ormai andati quando la caricatura non era
considerata un genere degradato e di scarso valore artistico.
Ed in tutti questi esempi emerge l'elegante e raffinata, ma

bonaria e diremmo quasi tenera mano di un grande artista e di
un maestro di questo genere.
Claudio Giorgetti

Caricatura di Ardengo Soffici
Tecnica mista su carta, cm. 23,5x16,5
Collezione privata, Viareggio

Caricatura di Carlo Carrà
Matita su carta velina, cm. 28x22
Collezione privata, Viareggio

Caricatura di Giorgio de Chirico
Matita grassa su carta velina, cm. 22x28
Collezione privata, Viareggio

Caricatura di Fortunato Depero
Matita su carta, 28,2x19,5
Collezione privata, Viareggio

Caricatura di Eduardo De Filippo
Matita grassa su carta velina, cm. 22x28
Collezione privata, Viareggio

Studio caricaturale di Federico Fellini con Uberto Bonetti
Matita su carta velina, cm. 28,4x20,6
Collezione privata, Viareggio

Caricatura di Leopoldo Fregoli
Tecnica mista su carta, cm. 24,3x18,2
Collezione privata, Viareggio

Caricatura di Dina Galli
Sanguigna e matita su carta,cm.20,7x14,5
Collezione privata, Viareggio

Caricatura di Giorgio Morandi
Sanguigna su carta velina, cm. 28x22
Collezione privata, Viareggio

Caricatura di Pablo Picasso, 1938
Matita grassa su carta, cm. 24x17
Collezione privata, Viareggio

Caricatura di Luigi Pirandello
China su carta, cm. 18,5x12
Collezione privata, Viareggio

Caricatura di Leonida Repaci
Matita grassa su carta, cm. 24,5x17
Collezione privata, Viareggio

Caricatura di Renato Santini
Matita grassa e sanguigna su carta velina, cm. 28x22
Collezione privata, Viareggio

Caricatura di Sergio Tofano
Sanguigna su carta, cm. 22,5x13
Collezione privata, Viareggio

Caricatura di Giuseppe Ungaretti
Matita su carta, cm. 24,6x17
Collezione Museo della Satira, Forte dei Marmi

Caricatura di Lorenzo Viani
Matita grassa su cartoncino, cm. 24x20,3
Collezione privata, Viareggio

Caricatura di Cesare Zavattini, 1954
Tempera su carta cm. 44,7x35,7
Collezione privata, Viareggio

Caricatura di Alberto Colantuoni, 1954
Tempera su carta cm. 47,7x37,4
Collezione privata, Viareggio

Caricatura di Carlo Salsa, 1954
Tempera su carta, cm. 46x35
Collezione privata, Viareggio

Caricatura di Leonida Repaci, 1954
Tempera su carta cm. 46,5x33,2
Collezione privata, Viareggio

Aeroveduta di Forte dei Marmi
Matita e acquerello su carta, cm. 54,4x26,2
Collezione privata, Viareggio

Cenni biografici
Uberto Bonetti nasce il 31 gennaio del 1909 a
Viareggio. Nel 1922-23 inizia gli studi artistici presso l'istituto di
Belle Arti di Lucca. Ancora studente lavora per scultori
architetti come disegnatore. Finiti gli studi svolge una intensa
attività artistica. Si occupa di grafica pubblicitaria e collabora
come disegnatore e caricaturista ad importanti riviste e
giornali, quali La Lettura (il periodico del Corriere della Sera) e
al quotidiano romano La Tribuna.
Nel campo della scenografia e architettura
cinematografica progetta scene per film nel periodo compreso
tra ii 1941 e ii 1956, presso gli stabilimenti Pisorno di Tirrenia.
A Viareggio progetta allestimenti importanti per il
Premio Letterario di Viareggio e la Fiera del Libro e conosce
molte personalità fra le quali F.T. Marinetti, L. Viani, Thayaht,
L. Pirandello, M. Bontempelii, M. Abba, G. Ungaretti, S.
Quasimodo, E. Montale, C. Zavattini, E. Zacconi, Edoardo De
Filippo con i fratelli, U. Onorato ed altri...
Nel 1930 ha fatto parte del gruppo futurista della
Lucchesia, partecipando a Rassegne d'Arte e di Pittura. Nel
'31 crea la maschera di Viareggio, Burlamacco. Fra il '32 e il
'37 probabilmente esegue una serie di pannelli aerofuturisti,
poi andati distrutti, dei quali restano oggi una serie di bozzetti
preparatori, schizzi e piccoli acquarelli.
Dal '57 al '75 insegna all'istituto Tecnico per Geometri
a Lucca. Dalla fine degli anni '70 insegna disegno dal vero ed
educazione visiva all'istituto Statale d'Arte di Pietrasanta. In
seguito ottiene la cattedra di disegno architettonico all'istituto
d'Arte di Faenza.
Negli anni seguenti continua a lavorare con entusiasmo.
Muore a Viareggio nel 1993.
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