
 
 www.aracne-rivista.it 
 # 2012 – 2021 Artisti Fuori 
	

	
	 	 	

1 

   Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-201 
 
                                         ISSN: 2239-0898 
 

Una concomitanza enigmatica 
di Jean-Jacques Lebel 

 
 
 
 
 
 

 

Artisti Fuori 

 
        Una concomitanza enigmatica 
        di Jean-Jacques Lebel 
 
 
 
Il testo è pubblicato nel catalogo della mostra 1917, curata da 

Laurent LeBon e Claire Garnier, in corso fino al 24 settembre 

2012 presso il Centre Pompidou–Metz in Lorena1. 

 

  Les Canons membres génitaux 
  Engrossent l’amoureuse terre 
  Le temps est aux instincts bestiaux 
  Pareille à l’amour est la guerre2  
 
  GUILLAUME APOLLINAIRE 
 

  È giunta l’ora di fare l’elogio di un artista completamente 

dimenticato la cui identità resta sconosciuta, ma il cui lavoro 

si rivela degno della nostra ammirazione. L’ho scoperto su  

                                                
1 Il copyright è dell’autore. 
2 G. Apollinaire, Poèmes à Lou. Œuvres poétiques complètes, Paris, Gallimard, coll. 
«Bibliothèque de la Pléiade», 1957.  
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Le Miroir, un settimanale illustrato dedicato ai reportages 

fotografici della Prima Guerra Mondiale, che nel 1917 gli ha 

dedicato un’intera pagina. L’immagine che ci è giunta, di 

questo personaggio senza nome, lo mostra in uniforme, la 

bustina sulla testa e il mozzicone di sigaretta appiccicato alle 

labbra, in piedi tra due alberi accanto all’officina che aveva 

costruito in mezzo al bosco.  Delle piastre di metallo e degli 

attrezzi sono sparsi a terra, ai suoi piedi. Su un filo teso, tra 

due tronchi, pendono due violini e un archetto. Questo 

bricoleur anonimo, che riconosciamo immediatamente come 

un collega, è stato fotografato mentre lucida, con quello che 

sembra essere un pezzo di carta vetrata, la cassa del violino. 

Lo scritto che accompagna questo documento ha una sua 

importanza dato che ci fa capire – senza molte precisazioni 

visto che il controllo militare vigila – che la scena si svolge 

effettivamente nel 1917 a poca distanza dal fronte: «Bossoli 

di granata trasformati in violini.  Questo strano liutaio è 

installato a pochi chilometri dal fronte».   

La leggenda ci dice che effettivamente alcuni combattenti 

fabbricavano ingegnosamente degli strumenti musicali: 

«scatole di conserva, vecchi bidoni di benzina, gamelle 

tedesche si trasformavano in mandolini, chitarre, manici di 

scopa diventavano manici di banjo. Ecco un soldato che, nei 

suoi momenti di libertà, fabbrica dei perfetti violini di rame 

con i bossoli di granata». 

   Bisognerà attendere il 1962 – due generazioni dopo la Der 

des Der e il movimento dada – per far sì che la comparsa sulla 

scena artistica mondiale della Junk Art porti a teorizzare 

l’affinità strutturale tra la pratica del bricolage e il pensiero 

mitico. Claude Lévi-Strauss, nel suo celeberrimo saggio 

intitolato Il Pensiero selvaggio ha cambiato i riferimenti della 

storia dell’arte senza che, d’altro canto, la maggior parte 

degli storici d’arte se ne sia resa conto. Ecco un’idea di questo 

importante progresso teorico, che continua a mettere in 

dubbio e porsi delle domande nella classica gerarchia tra high 

art e low art, arte maggiore e arti minori: 
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La poesia del bricolage gli viene anche, e soprattutto, da ciò che egli non si 

limita a realizzare o a eseguire; “parla” non soltanto delle cose, come 

abbiamo già dimostrato, ma anche per mezzo delle cose: raccontando 

attraverso le scelte fatte tra possibilità limitate, il carattere e la vita del suo 

autore. […] Oppure, il senso proprio del pensiero mitico, al pari del 

bricolage sul piano pratico, è di elaborare degli insiemi strutturati, […] ma 

utilizzando residui e frantumi di avvenimenti: “odds and ends”, si direbbe 

in inglese, o, in francese: “des bribes e des morceaux”, testimoni fossili della 

storia di un individuo o di una società3 

 

Certo, i combattenti della Prima Guerra Mondiale, non hanno 

inventato né il recupero né il riciclo dei rottami, neanche la 

trasformazione di un oggetto in un altro ma  lo hanno 

praticato con una tale costanza, una tale inventiva e in così 

vaste proporzioni che non possiamo non notare,   

a posteriori, come nello stesso periodo storico nacque una 

corrente di pensiero insurrezionale che era per sua natura e 

funzionamento,  mondiale quanto la guerra alla quale  

si opponeva radicalmente, ed ha  preso a prestito  

                                                
3 Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage, Plon, 1962. 

esattamente lo stesso 

modo di aggiramento.  

È sicuramente il 

movimento dada. Certo, 

nessun legame di diretta 

causalità può essere 

stabilita tra le attività dei 

combattenti bricoleur e i 

dadaisti che molto 

probabilmente hanno 

ignorato le loro rispettive 

esistenze. Si tratta 

piuttosto di una 

concomitanza enigmatica 

che ha funzionato sul 

modo di corrispondenza 

rizomatica all’insaputa dei 
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principali interessati. Non è più una semplice coincidenza se, 

lo stesso anno in cui il nostro “strano liutaio” esercitava i suoi 

talenti di trasformatore nella foresta, molto vicino al campo 

di battaglia, un inventore dadaista tra i più radicali 

trasmutava un orinatoio in Fontaine. Ancora una parola sullo 

“strano liutaio”, lungi da essere l’unico nel suo genere. 

Patrice Warin ha riprodotto in uno dei suoi volumi4 altri 

strumenti musicali bricolés da combattenti anonimi: un 

violino a tre corde in legno e metallo, un mandolino 

fabbricato utilizzando un casco Adrien del modello ordinario 

come quelli che l’esercito francese distribuiva largamente.  E’ 

anche il caso del violoncellista, un professionista, Maurice 

Maréchal, sotto le armi come ufficiale di collegamento, al 

quale i suoi compagni di reggimento hanno offerto un 

violoncello fabbricato con tutti i pezzi delle casse di 

munizioni, sul quale i generali Foch e Mangin hanno apposto 

le loro illustri firme, con l’intento, senza dubbio, di suscitare 

                                                
4 Patrice Warin, Artisanat de tranchée. Les objets du tabac de la Grande Guerre, 
Ysec Éditions, 2010. 

la melomania tra le truppe trattate come carne da macello. 

Non abbiamo molte informazioni sull’esito di questa 

appropriazione da parte dello Stato Maggiore di un atto 

antimilitarista così caratterizzato (la fabbricazione di uno 

strumento musicale con delle casse di munizioni). 

  Patrice Warin ci dice che una mostra fu organizzata in tempo 

di guerra a Parigi, al Jeu de Paume, dove furono esposti circa 

947 oggetti confezionati dai combattenti francesi, a partire 

dal 20 ottobre 1915 fino al 10 gennaio 1916. Una mostra che 

ebbe un considerevole successo di pubblico.  Il titolo – 

Exposition nationale des oeuvres des artistes tués à l’ennemi, 

blessés, prisonniers et aux armées – ha questo d’importante: 

gli alleati o i nemici ne erano esclusi (rendendo di fatto 

impossibile ogni studio comparativo) – il che impedisce di 

constatare quali e quanti soldati praticavano l’arte del 

riciclaggio – e soprattutto che pronunciando la parola 

“opera”, la qualifica artistica, e non artigianale, era fin dal 
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1915 considerata e riconosciuta. Questo è un punto 

fondamentale, dato che relegando i lavori dei combattenti 

nella categoria dell’artigianato, viene loro assegnato un ruolo 

minore, addirittura misero, nella gerarchia dei valori estetici. 

D’altronde per lungo tempo, questo fu il caso delle Arti 

Maggiori e dell’Art Brut. Una tendenza che, oggi, sarebbe il 

caso di contrastare alla luce di una definizione meno 

accademica e meno restrittiva di chi faccia arte. Patrice 

Warin, che ha potuto mettere le mani su un rarissimo 

esemplare del catalogo non illustrato della mostra del Jeu de 

Paume, ha scoperto un altro violino (lotto numero 285) 

smontabile, costruito utilizzando una scatola di sigari  

e firmato “G. Rabier”.  Lo stesso anno ebbe luogo a 

Dannemarie, in Alsazia, un’altra mostra di oggetti costruiti da 

combattenti che utilizzavano spolette di granata e caricatori 

di cartucce. Sempre nel 1915 fu organizzata deliberatamente 

e nelle immediate vicinanze al fronte una mostra “plein air” 

di oggetti diversi, e di bossoli lavorati, di dipinti e disegni, 

tutto firmato con l’etichetta “Musée du 2° Zouaves”.  

I concetti di opere e musei sono 

quindi, all’improvviso, rimessi in 

gioco e la questione del processo 

creativo, del modo di costruzione, 

del funzionamento simbolico 

affrontato direttamente, molto 

tempo prima di Lévi-Strauss, sia in 

antropologia sia in filosofia, 

impone di trarne le necessarie 

conseguenze teoriche. 

È significativo che l’insurrezione 

sul campo di battaglia, nel cuore 

dell’inferno dove aleggiava il 

fetore dei cadaveri in 

putrefazione, nel mezzo della “tempesta di acciaio” e in 

piena crisi sociale prerivoluzionaria – non dimenticando gli 

ammutinamenti di massa e le fraternizzazioni che furono 

contemporanee alla rivoluzione di Ottobre, come la rivolta 

spartakista, il movimento dei collettivi operai, sia in Germania 
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sia in Italia – e questo nuovo genere di arti plastiche, praticate 

per prime dagli innumerevoli combattenti che si 

confrontavano con la loro morte imminente e alla macelleria 

militare industrializzata, erano rigorosamente sincroniche 

con il movimento dada che, in qualche modo, formula subito 

le conclusioni culturali sovversive del disastro generale 

provocato da questa guerra.  

La trasformazione di un casco di acciaio in mandolino, di 

bossoli di granata  in violini, in tagliasigari, in pipa per fumare 

oppio, in boccale, in calamaio, in crocifisso, in ciborio,  

in pendolo, in sirena d’allarme contro gli attacchi di gas, in 

lampade a petrolio, in bollitore e via di seguito, messa  

a punto da una pletora di combattenti anonimi, attenti a 

convertire ordigni mortali in oggetti utili per un uso pacifico 

ricorda, con insistenza, la candela del motore d’auto 

ribattezzato Portrait d’une jeune fille américaine dans l’état de 

nudité e la macchina sempre rotta  ribattezzata Voilà la 

femme, prefigurazione concepita nel 1915, a New York, da 

Picabia, e beninteso, il capolavoro principale  di Duchamp, 

Fontaine, firmato R. Mutt e datato 1917. Furono, sia l’uno che 

l’altro, dei lettori attenti di L’Unico e la sua proprietà,  

il trattato libertario scritto dal giovane hegeliano Marx 

Stirner al quale Marx oppose, invano, un pesante mattone di 

quaranta pagine nell’Ideologia tedesca. La concomitanza del 

pensiero artistico e sociale meriterebbe una riflessione. La 

riutilizzazione sistematica da parte dei combattenti dei resti 

delle armi sottratti alla loro funzione micidiale ricorda anche 

gli assemblaggi e gli avanzi di Schwitters, precursore della 

Junk Art e adepto del riciclaggio metodico degli scarti della 

civiltà industriale. È tuttavia impossibile per ora dedurre una 

relazione diretta tra causa ed effetto, tra i lavori di trincea  

e le azioni trasgressive dei dadaisti.  È una questione di 

analogie processuali e di una comune tecnica di 

riconversione. Questo non impedisce che l’attività di 

trasformare una baionetta in falce, cartucce di fucile in 

crocifisso e l’elmetto militare in mandolino meriterebbe 

forse, senza forzatura di linguaggio, di essere qualificata 

come dadaista. 
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   Ritorniamo per il momento sul salto qualificativo e al tempo 

stesso pericoloso compiuto da Duchamp con Fontaine. Quasi 

un secolo dopo il 1917, questa “rivoluzione dello sguardo” 

continua a porre dei problemi – problemi di fondo – alla 

cultura dominante non sempre integrata all’evoluzione 

concettuale. Trasformando un orinatoio, ricettacolo per 

liquidi la cui posizione iniziale è verticale e fissata al muro, 

nell’opera Fontaine, una macchina che proietta liquido, 

posata orizzontalmente su un zoccolo in modo che la firma 

“apocrifa” e la data siano visibili, Duchamp ha 

metamorfizzato l’oggetto iniziale e l’ha riportato al suo uso 

iniziale. E così, d’altronde, hanno fatto i combattenti 

bricoleurs.  È assurdo, quindi, definire Fontaine l’“orinatoio di 

Duchamp”, il mandolino l’“elmetto Adriano” e la pipa da 

oppio di cui abbiamo parlato come semplice bossolo. 

L’operazione dialettica, che ha metamorfizzato questi 

oggetti e trasformato il loro funzionamento sia reale sia 

simbolico, non può essere né negata né invertita. Fontaine  

è un ex-orinatoio, il mandolino è un ex-elmetto, la pipa da 

oppio è un ex-bossolo di granata 75. L’irreversibilità di queste 

mutazioni diventa ancora più definitiva con l’oggetto 

metamorfizzato che considero, soggettivamente  

e oggettivamente, uno dei momenti cruciali – modesto e 

grandioso al tempo stesso – della mostra 1917 organizzata da 

Laurent Le Bon e Claire Garnier: la falce lavorata a colpi di 

martello su un’incudine improvvisata da un anonimo fabbro 

pacifista, a partire da una semplice baionetta austriaca con il 

manico in legno.  

L’acciaio nuovamente scolpito e forgiato di questo 

strumento di guerra, emblematico come attrezzo agricolo e 

simbolo politico, non può essere restituito alla sua forma  

e alla sua destinazione originaria. Si può immaginare un 

maniaco collezionista di armi che raddrizza la lama ormai 

curva per riportarlo allo stato di baionetta? È quello che ha 

tentato di fare un tale Pinoncelli che, qualche anno fa, si è 

accostato alla copia di Fontaine esposta al Carré de Nîmes  

e vi ha urinato. Fatica sprecata, sicuramente, visto il carattere 

irreversibile della metamorfosi duchampiana. Il vandalismo 
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goliardico e particolarmente reazionario di Pinoncelli rientra 

nella logica dell’esercito di occupazione tedesco che 

praticava il riciclaggio a rovescio, s’impadroniva delle statue 

di bronzo – tra cui quella di Charles Fourier eretta a Place 

Clichy – per fonderle e fabbricare cannoni. 

  Guardiamo più da vicino i bossoli di granata lavorati dai 

combattenti. Tutti, quel che sia il loro calibro, portano inciso 

il loro fondello che è un’indicazione di origine e spesso una 

data di fabbricazione. Sparati da innumerevoli cannonieri 

appartenenti ai diversi eserciti presenti – la Storia non ha 

riportato i loro nomi, ad eccezione di quello di Guillaume 

Apollinaire – questi bossoli hanno provocato la morte e danni 

incommensurabili. Si sono, poi, ammassati in enormi mucchi 

indipendentemente dai luoghi della linea del fronte.  È cosi 

che, vi è un esempio citato dal giornale Le Miroir, si può 

vedere una foto presa vicino al paese di Courcy, nello 

Champagne, che mostra sul ciglio di una strada un’enorme 

quantità di bossoli provenienti dall’offensiva preparatoria di 

un reggimento d’artiglieria russa e abbandonato sul posto. 

Questo mucchio è lungo un chilometro, alto cinque o sei 

metri e largo circa dodici.  Montagne di bossoli di questa 

specie, di ogni calibro e provenienza, hanno invaso per 

chilometri e chilometri i paesaggi e i centri abitati. Da questi 

mucchi i combattenti bricoleurs hanno estratto la loro 

materia prima. Le indicazioni che appaiono sul fondello dei 

bossoli non ci danno alcuna informazione sull’identità dei 

bricoleurs. Una granata poteva provenire da una fabbrica 

d’armi di Karlsruhe, di Nijni Novgorod o di Saint-Etienne e il 

suo bossolo poteva essere stato trasformato da soldati 

alleati o nemici secondo le avanzate, le ritirate e i gli assalti in 

successione. 

   I bossoli lavorati e gli oggetti riconvertiti furono in seguito 

inviati per posta ai loro destinatari (fidanzata, genitori, figli, 

amici) sia riportati dal fronte dai sopravissuti nei loro 

equipaggiamenti. Vi hanno decorato il ripiano dei loro 

caminetti – nelle fattorie, nelle stamberghe, nei presbiteri, 

nelle dimore borghesi – per una o due generazioni e in 

seguito sono stati utilizzati come vasi, sulle tombe dei 
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combattenti o dei loro discendenti, nei cimiteri d’Europa. 

Questi bossoli di granata che hanno fatto cosi tante vittime, 

miltari e civili, hanno terminato la seconda fase della loro 

lugubre carriera proprio dove l’avevano iniziata, 

nell’immediata vicinanza della morte. Il loro destino, tuttavia, 

non si è fermato lì.  Al momento in cui le concessioni dei 

cimiteri sono finite, questi bossoli di granata sono stati 

gettati nell’immondizia o venduti al peso del rame giallo o 

rosso, secondo il prezzo di mercato dei metalli. Oppure sono 

stati ritrovati, in seguito sui mercati dell’usato o dai rigattieri. 

Sono quindi diventati, per così dire, prima delle reliquie poi 

degli oggetti di collezione. Molti collezionisti si sono 

specializzati nella ricerca dei lavori provenienti dai fronti di 

guerra, centinai di piccoli musei locali, pubblici o privati,  

e qualche grande museo – l’Historial de Péronne, l’Imperial 

War Museum, il Museo d’Ingolstadt, il nuovo Museo della 

Grande Guerre e così via, – li hanno acquisiti per le loro 

collezioni permanenti. Ne esistono altri, in Australia, in Nuova 

Zelanda, nell’Africa del Sud, in Austria, in Belgio e 

praticamente in tutti quei paesi che hanno inviato le truppe a 

combattere in questa guerra. Come esempio citerò un 

estratto di un articolo di Stéphane Audoin-Rouzeau, 

pubblicato in un catalogo dell’Historial de Péronne, dedicato 

ai magazzini di questo museo: «Bossoli di granata lavorati. 

Accendini di rame dei soldati, dei tagliacarte e dei crocifissi 

dello stesso metallo…» sono, come lui racconta, disposti su 

molti ripiani, in magazzino, cioè nascosti. Altri, invece, sono 

esposti sotto teca, selezionati in virtù di non si sa quale 

criterio e senza aver fatto approfondimenti. Questo insieme 

di frammenti d’armi di origine differente hanno, comunque, 

una storia singolare che merita una riflessione. Un bossolo di 

granata fabbricato a Saint-Etienne si ritrova accoppiato a una 

calotta di un obice fabbricato a Karlsruhe, che formava un 

servizio per scrivania con calamaio e portava l’iscrizione di 

una data e di un luogo – “Ricordo dell’Aisne” 1917 – il quale 

poteva essere stata l’opera di un soldato belga o altro. Che si 

voglia o no, non si può evitare né l’aspetto storico né quello 

estetico – è la loro specificità ANART, per riprendere 
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l’espressione coniata da Duchamp nel 1962 in una lettera 

scritta ai firmatari di questo testo – che li rende dipendenti 

dall’ideologia e dal gusto dominanti, sempre fluttuanti. 

Esistono degli oggetti che sono assolutamente strazianti, 

come i “netta-trincea” fabbricati utilizzando una baionetta o 

dei tagliacarte e composti di una lama alla quale era stata 

saldata una scheggia di granata – un colpo micidiale – 

recuperata probabilmente su un cadavere, con incisa una 

scritta in tedesco o in francese. Il senso della scritta e dei 

disegni incisi merita un esame. Sono di vari tipi. Vi si trova, 

qualche volta, l’espressione dei fantasmi sessuali legati alle 

circostanze, sotto forma di scene erotiche, inventate o che 

riproducono delle cartoline sconvenienti stampate 

appositamente per i combattenti e per i loro corrispondenti. 

La storia dettagliata di queste opere, non classificate, resta 

da fare. 

   Da parte mia, fu verso le sette del mattino di una domenica 

di primavera, nel 1957, al mercato delle pulci di Saint Ouen 

dove giunsi in compagnia di André Breton – il 

passeggiatore/ricercatore esemplare – che mi trovai in 

presenza di un oggetto in rame giallo di circa venti centimetri 

di altezza e quindici di larghezza, con un solo sostegno su una 

base circolare, forata con tre buchi di forma ovale. A prima 

vista, assomigliava alla testa di un uccello. Incuriosito lo 

acquistai per l’esorbitante somma di due franchi e me lo 

portai a casa. Né io né Breton avevamo la minima idea di 

come quest’oggetto, fuori misura, sarebbe stato utilizzato. 

Fu molto tempo dopo che capovolgendolo, mi resi conto che 

si trattava di un bossolo di granata da 75 e che i tre fori erano 

destinati a contenere tre foto ritagliate, tenute ferme con 

delle stecche. Fu l’inizio di una lunga avventura artistica e dei 

molti anni di ricerca sui mercati delle pulci, nelle fiere e dai 

rigattieri, non solo in Europa, ma in America del Nord, 

compreso il Canada. Quarant’anni dopo fui invitato da 

Antoine de Galbert, al quale avevo già mostrato le migliaia di 

bossoli lavorati e oggetti trasformati conservati nel mio 

atelier, ad esporli nella mostra Soulèvements che mi propose 

di fare a La Maison Rouge. Ebbe luogo nel 2009 e Jean de 
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Loisy ne fu il curatore. Questo primo insieme di bossoli 

costituì un’installazione, nel senso più contemporaneo del 

termine – tanto che Laurent Le Bon ha voluto includerne una, 

più ampia, più corposa, più focalizzata sui dettagli di ogni 

oggetto, nella mostra 1917. Questa seconda installazione, 

differente da quella de La Maison Rouge, si confronterà ai 

capolavori di 1917 con i quali dovrà intrattenere un dialogo  

e un gioco.  I visitatori dovranno recuperare e analizzare le 

affinità e le difference tra l’ANART dei dadaisti e l’ANART dei 

combattenti bricoleurs. Gli uni e gli altri hanno avuto almeno 

questo in comune, che non sarebbero esistiti senza  

l’incommensurabile catastrofe umana e sociale quale fu la 

Prima Guerra mondiale della quale si sa, ormai, che  ha 

permesso al massacro industriale di perfezionarsi – con, per 

la prima volta, l’utilizzo di carri armati d’attacco, 

dell’aviazione, di gas da combattimento, di sottomarini, della 

fotografia e del cinema e, soprattutto,  con la sistematica 

guerra di annientamento che mirava non più soltanto agli 

eserciti avversari ma alle popolazioni civili, la distruzione 

metodica di città e di paesaggi – ma si sa anche che questo 

laboratorio infernale ha fatto nascere per contraccolpo  delle 

produzioni culturali innovative, alle quali il movimento dada 

e l’arte di trincea hanno enormemente contribuito. Certo, 

non è il caso di mettere tutto sullo stesso piano ma perché 

continuare ad ignorare gli scontri fugaci, le analogie 

inquietanti e i sincronismi causati dal conflitto mondiale e il 

rifiuto progressivo ma massiccio di cui fu oggetto? Una certa 

similitudine esiste davvero, tra le motivazioni e le azioni della 

disobbedienza degli ammutinati della guerra 1914-1918 e 

quelle dei dadaisti. Il movimento dada, in ragione del suo 

carattere internazionale, deterritorializzato e politecnico 

potrebbe, senza esagerare, essere qualificato un 

ammutinamento riuscito sul piano culturale come sul piano 

politico, per cui ancora oggi ne verifichiamo le vigorose 

conseguenze sia in campo sociale sia in quello artistico. Non 

sono soltanto le grida dei raduni e di rivolta, udite durante le 

manifestazioni di massa degli ammutinati (i due terzi dei 

reggimenti francesi vi parteciparono in un modo o in un altro) 
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– come “À bas la guerre”o “Vive la révolution!” –  che 

sarebbero state pronunciate, forse anche più di una volta, 

nella manifestazione dada a Zurigo, a Berlino, a Barcellona o 

a New York, ma vi è una reale affinità nei metodi di auto-

organizzazione spontaneisti impiegate dagli uni come dagli 

altri. André Loez5 cita una lettera di un soldato datata 24 

giugno 1917, intercettata dal controllo postale del generale 

Roig, che riguardava gli ammutinamenti che seguirono alla 

carneficina di Chemin des Dames ordinata dal generale 

Nivelle. Ecco un estratto, che concerne gli ammutinamenti 

del 59° reggimento di fanteria che ha un grande valore, certo 

non minore dei resoconti sulle manifestazioni del movimento 

dada: «Poiché non avevano bandiere, hanno messo un 

calzino rosso sopra un bastone ed hanno sfilato nelle strade». 

Quanto agli ammutinati del 117° reggimento di fanteria hanno 

agitato un pezzo di cintura su un altro bastone. Ci furono, 

come minimo, 111 ammutinamenti nelle 61 divisioni. 

                                                
5 André Loez, 14-18, Les refus de la guerre. Une histoire des mutins, Paris, Gallimard, 
coll. "Folio histoire", 2010. 

   Inutile dire, lo spirito dadaista era nell’aria come lo era il 

desiderio della rivoluzione e si può anche dire che la 

disperazione senza nome provocata (tra tutti i belligeranti, 

qualsiasi fosse il colore della bandiera per la quale 

combattevano) dal carnaio generalizzato nel quale furono 

buttati, fu per molti il sorgere, in piena guerra, di nuove 

forme di ribellione, di azione e di produzione artistica. 

   Non dobbiamo mai dimenticare che questi bossoli di 

granata lavorati da sconosciuti erano, all’inizio, degli 

strumenti di guerra e che la loro metamorfosi è da sola una 

critica sorda, anonima ma implacabile, agli stermini voluti e 

programmati dagli imperialisti, dai militari e i mercanti di 

cannoni, di tutte le nazionalità, che hanno approfittato della 

guerra. Furono molti quelli che si arruolarono con 

entusiasmo per difendere la bandiera, prima di diventare 

disperati e rivoltosi. Senza dimenticare i morti in 
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combattimento ridotti per sempre al silenzio6. Di ciò, rimane 

traccia sui bossoli lavorati. Alcuni grandi combattenti, come 

il cannoniere Apollinaire, il trasgressivo autore di Onze mille 

verges, romanzo allo stesso tempo osceno e militarista, ci 

hanno dato innanzitutto una frenesia erotico-patriottica di 

cattivo gusto: 

 

VIVE LA FRANCE 

Bonjour ma Lou 

Par ce canon de 75 

Je t’envoie les baisers que tu aimes…7 

 

L’ultima parola – come sempre provvisoria – appartiene (con 

tutto il rispetto) a Rrose Sélavy che la sapeva lunga in materia 

di libido perversamente deviata a fini militari: «À coups trop 

tirés»8.   

   

                                                
6  Constant et Gabrielle M., «Des tranchées à l'alcôve» (correspondance 
amoreuse et érotique pendant la Grande Guerre), Paris, éditions Imago, 2006. 
7 G. Apollinaire, Poèmes à Lou, op. cit. 

Immagini 

 

Pag. 1 - Fotografia tratta da Le Miroir che illustra l’articolo sul 

soldato costruttore di violini 

Pag. 3 – Bossolo trasformato in pipa decorata per l’oppio 

Pag. 5 - Falce ricavata da una baionetta 

 

 

 

 
Jean-Jacques Lebel, nato nel 1936, tra i più conosciuti artisti 

francesi, si è formato nell'ambiente dei dadaisti e dei 

surrealisti. Dopo aver studiato filosofia con Gilles Deleuze, ha 

cominciato a occuparsi di poesia, arte e politica scrivendo per 

la rivista Front Unique. È stato il primo in Europa a sviluppare 

il concetto di happening: ne ha realizzati più di ottanta in 

8 Rrose Sélavy, Poils et coups de pied en tous genres, Paris, GLM, 1939. Rrose Sélavy 
è il doppio fittizio e femminile di Marcel Duchamp. 
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diversi Paesi, tra azioni dirette di poesia e performance. Dal 

1964 al 1967 ha organizzato all'American Center di Parigi il 

“Festival de la Libre Expression”, al quale sono intervenuti 

esponenti dell'avanguardia artistica internazionale. Dal 1979 

è direttore di “Polyphonix”, festival itinerante di poesia 

diretta, musica, video e performance. A testimonianza della 

sua versatilità e dell’ampissimo campo di interessi, Lebel è 

anche autore di libri dedicati a questioni d’arte, politica e 

cultura. Nel 2018 il Centre Pompidou di Parigi ha dedicato a 

Lebel la mostra “L’Outrepasseur”. 
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