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L’Istituto Italo-Latino Americano ha il piacere di presentare la mostra organizzata in 
collaborazione con il Comune di Roma e l’Ambasciata della Repubblica Argenti-
na, a chiusura del ricco programma di attività che il Campidoglio ha sviluppato 

nel corso del 2009 per celebrare il Centenario del Manifesto Futurista. 

In ricordo dell’enorme vitalità intellettuale di una delle personalità che più ha contribuito 
alla conoscenza in Italia e in Europa dell’arte moderna e contemporanea latino americana, 
l’IILA dedica la mostra ad Irma Arestizábal. 

Partendo da un progetto da lei iniziato ma rimasto incompiuto, che voleva approfondire 
le ricadute e gli effetti del Futurismo in America Latina, la mostra presenta un interessante 
esempio del rapporto di amicizia nato fra un artista argentino ed uno italiano, uniti dal 
comune entusiasmo per la carica innovativa portata dal Futurismo nell’arte del Nove-
cento. Seppur con esiti figurativi molto differenti, Emilio Pettoruti ed Enzo Benedetto si 
confrontarono su un’infinità di temi relativi ai problemi del mondo dell’arte, alle ricerche 
e all’evoluzione delle tecniche utilizzate nel loro lavoro, alle circostanze politico-sociali 
nelle quali si trovarono a vivere e lavorare. Dalla loro fitta corrispondenza, della quale 
vengono riportati alcuni brani in mostra, si evince quella totale fusione di vita e arte che 
tanto ha caratterizzato molti artisti del Novecento e che, nel caso di Pettoruti e Benedetto, 
risponde a una forte necessità di coerenza e integrità etica rispetto ai loro ideali. 
L’amicizia fra due artisti così uniti nella comune passione per l’arte intesa come vocazione 
di vita, apre così le porte ad una riflessione sull’importanza del confronto e del dialogo 
fra personalità differenti, ma che si alimentarono a vicenda nel disegnare il loro cammino 
artistico.

Paolo Bruni

PRESENTAZIONE





E. Benedetto, dipinto su carta, m 1.40 x 4.20 - Coll. Alejandro Gómez de Tuddo



Enzo Benedetto - 1969 circa



Emilio Pettoruti ed Enzo Benedetto: due artisti, due amici, due caratteri “difficili”. 
Pettoruti, per tutta la vita fu accostato al Futurismo, o fu indicato come futurista, 
visto che da giovane era stato tra i futuristi fiorentini e visto che Marinetti era stato 

un suo buon amico. Benedetto fu invece, sin da quando aveva diciotto anni, un futurista 
militante, un indefesso seguace di Marinetti.

Ma Pettoruti tenne sempre a precisare, nei suoi brani autobiografici, d’essersi sempre rifiuta-
to di entrare a far parte di qualsiasi movimento o gruppo: “perciò la mia firma non compare 
sotto alcun Manifesto, perciò dissi no a Marinetti”. (Eppure Marinetti gli aveva aperto, a 
Parigi, qualche porta decisiva: come quella del famoso mercante Leonce Rosenberg).

Quanto a Benedetto, anch’egli disse no a Marinetti, del quale tuttavia fu quasi un devoto. E 
questo “no” data al 1933, quando il capo dei futuristi – che evidentemente voleva protegge-
re l’identità onomastica di sua moglie Benedetta, pittrice e scrittrice – pretese che firmasse i 
suo quadri Benedetto Record o, semplicemente, Record. Quella volta il “difficile” Benedet-
to, che dalla natia Calabria s’era trasferito a Roma, la prese male, anche perché proprio così, 
Record, era denominata una pentola a pressione in quegli anni molto reclamizzata. Offeso, 
si tenne allora lontano da Marinetti, che non conobbe mai il motivo di quella lontananza 
e tanto meno immaginò perché le sue chiamate indirizzate a Benedetto, non trovassero 
riscontro.

Passò del tempo, Benedetto concluse i suoi studi di Giurisprudenza e un giorno si decise 
a mandare un biglietto a Marinetti. La risposta fu pronta : “teléfonami, fisseremo un ap-
puntamento e ti chiarirò come hai torto di esserti riempito di delusioni, senza ragione”. 
Ma il carattere di Benedetto prevalse. Non telefonò. Pochi anni dopo, nel 1939, si arruolò 
volontario e partì per l’Africa. Agl’inizi della guerra fu fatto prigioniero dagli Inglesi in Li-
bia. Tornò in Italia dopo quasi sette anni e, dipingendo e scrivendo, riprese la sua militanza 
futurista e marinettiana che, del resto, non aveva interrotto neppure nel campo di prigionia, 
il famoso “Campo 25” di Yol, in India, in vista dell’Himalaya, dove restò recluso assieme a 
tanti soldati e ufficiali “irriducibili”.

D U E 

A R T I S T I

“INDOCILI”



Pettoruti era nato nel 1892 a La Plata, a una cinquantina di chilometri da Buenos 
Aires. Suo padre era d’una famiglia di Caserta, sua madre veniva da gente di Pola. 
Come Benedetto, Pettoruti non era davvero un tipo di quelli che vanno d’accordo 
con tutti, o di quelli che trovano in tutti, o in tutte le cose, qualcosa di buono. An-
che Benedetto era selettivo nelle amicizie, e non rinunciava a scendere in polemica, 
ma stando attento a non superare certi limiti. Pettoruti – sebbene un po’ dipendesse 
dall’umore della giornata – era un uomo gentile che poteva perdere le staffe e diven-
tare tranchant. Appariva inappuntabile. Sempre ben vestito, ben rasato, ben pettina-
to. Confidò a Benedetto giudizi affilati su Magnelli, e ancora più taglienti su Primo 
Conti, “che è stato e sarà sempre, come Soffici, come Rosai, un cattivo e pretenzioso 
pittore”. A suo dire, inoltre, Depero era “soltanto un decoratore”. Invero gli anni 
della giovinezza trascorsi a Firenze furono per lui gli anni più formativi, gli anni di 
amicizie e inimicizie indimenticabili, di simpatie e di antipatie inestinguibili.

Giunto a Firenze, nell’agosto del ’13, Pettoruti non si era proposto d’incrociare 
l’avanguardia artistica, bensì di avvicinare la grande storia della pittura e della scultu-
ra, precisamente il Quattrocento toscano. Ciò anche perché, in Argentina, dell’avan-
guardia europea – e figuriamoci poi di quella italiana, e fiorentina in particolare -  si 
diceva poco o nulla. Ma subito, nell’ambiente dell’Accademia di Belle Arti, intercettò 
alcuni giovani simpatizzanti della rivista Lacerba, giovani da poco passati al Futuri-
smo. Si unì a loro. E presto, solo un paio di mesi dopo essersi sistemato sotto un buon 
tetto del centro fiorentino, ecco che gli si presenta un’occasione indimenticabile. 
Con i suoi nuovi amici va all’inaugurazione della prima mostra futurista alla libreria 
Gonnelli di via Cavour, divenuta anche galleria, e là incontra i protagonisti del Futu-
rismo e le loro opere: Boccioni, anzitutto. Tra gli altri, attorniato come nessuno, c’è 
Marinetti, a cui viene presentato. È il 30 di novembre. Comincia allora il rapporto di 
Pettoruti con il Futurismo, un rapporto intenso e partecipato, che però non segnerà 
mai un’adesione. Proprio da Gonnelli ordinerà la sua prima mostra importante1.

Pettoruti vivrà a Firenze per tre anni. Per il bene o per il male, le conoscenze e le 
amicizie fiorentine allacciate già in quel 1913, o successivamente, resteranno in lui. 
E, forse più delle altre, gli rimarranno quelle che lo legarono ai “ragazzi” Primo Conti 
e Achille Lega, e ad un altro Emilio, quasi suo coetaneo: Emilio Notte.

Benedetto, invece, non ebbe l’arte classica nel suo primo orizzonte, ma fu subito fu-
turista, fin da quando aveva diciott’anni. Un futurista militante. Era nato nel 1905 a 
Reggio Calabria e aveva perciò tredici anni in meno di Pettoruti. Nel 1923, appunto 
a diciott’anni, era già un protagonista dell’effervescenza studentesca reggina, che dava 
linfa al fascismo locale. Infervorato da una lettura, un giorno scrisse a Marinetti. Du-
bitò che un personaggio tanto importante gli rispondesse, ma ebbe risposta pronta. ( 
Il poeta fu forse il più grande utente delle Regie Poste, come è stato detto). Seguì una 
corrispondenza tra Marinetti e il giovane calabrese, e l’approdo fu un periodico redat-



to ed edito da Benedetto, il cui titolo fu suggerito dal “duce” dei futuristi: Originalità, 
che apparve nel settembre 1924. Dunque, nelle file dell’avanguardia marinettiana 
Benedetto non esordì come artista, bensì come giornalista-polemista, o giornalista 
tout court, visto che curava allora l’ufficio stampa dei Sindacati e collaborava con vari 
fogli. (Però era anche un poeta segreto, nonché un autore di parolibere che, nel 1925, 
si fece addirittura ideatore di un “Manifesto” intitolato “Le cromoparolibere e il Te-
atro Polisensibile”). Egli emerge come pittore soltanto dopo circa tre anni d’intensa 
militanza, nel 1926, quando organizza una partecipazione futurista alla IV Biennale 
Calabrese (presenti Fillìa, Dottori, Depero, Pippo Rizzo e altri) e in essa inserisce 
la sua opera “Mussolini”, che smarrirà e replicherà poi, con finalità documentarie, 
addirittura nel 19852.

Diversamente da Pettoruti, che si vota unicamente alla pittura, Benedetto sin dal-
la giovinezza è tentato dalla poesia, dalla stampa, dalla costruzione di eventi, dallo 
spettacolo, dalla sfera politico- sociale. Infine, si proverà anche nella scultura. L’uno 
gestisce la sua arte con estrema cura, avendo consapevolezza delle sue stagioni mi-
gliori e delle sue opere più importanti. L’altro distribuisce la sua genialità, il suo 
talento, in una varietà travolgente di dedizioni. Vuoi per il suo bell’orgoglio, vuoi per 
l’anteguerra, la guerra e il dopo-guerra, che lo catturano per dieci anni, vuoi anche 
per il carattere effimero d’una parte del suo fare, Benedetto sconta in conclusione una 
complessiva marginalità, vissuta peraltro con fierezza. Pettoruti terrà con sé, per sé, 
non pochi dei suoi quadri e disegni migliori (per esempio i meglio riusciti Arlequin 
e le più indovinate nature morte degli anni Venti e Trenta) e quelli esporrà, spesso 
esclusivamente, anche venti o trent’anni o quarant’anni dopo, nelle occasioni più 
importanti, più direttamente offerte alla critica.

Benedetto, al contrario, non badò più di tanto a custodire i dipinti di quegli anni 
futuristi. Dipinti che, del resto, non furono molti, visto che si dava anche ad altre 
attività, dal giornalismo (per esempio la collaborazione a Interplanetario, il quindici-
nale di Libero de Libero) alle responsabilità assunte nel sistema corporativo (fu eletto 
capo di un Sindacato Nazionale) e fino all’attività svolta nella comunicazione pub-
blicitaria, come autore di affiches e come critico e teorico della cartellonistica. E per 
non dire della narrativa, a cui dette il romanzo Viaggio al pianeta Marte, pubblicato 
a puntate sul Popolo di Calabria. Uno di quei dipinti, andati perduti, è il bel “De Pi-
nedo”, un’opera dedicata al grande aviatore. Benedetto ultraottantenne lo rifece, e lo 
tradusse anche in litografia, basandosi su una foto pubblicata nel 1926 da L’Impero.

La sua vita fu un continuo perdersi nelle passioni creative, civili e patriottiche. E poi, 
progressivamente, fu un ritrovarsi con sé stesso e con i futuristi superstiti attraverso le 
pagine di Futurismo Oggi, la rivista che diresse ed editò tra il 1968 e il 1993, l’anno 
della morte. Spese i suoi risparmi e i suoi guadagni, e si spese, per riallacciare i fili 
tagliati dalla morte di Marinetti nel 1944. E, alla maniera dei militari, lanciò un ap-



E. Benedetto, Non si capisce un’H, Parolibera, 1970

E. Benedetto, Angoli, Parolibera, 1970

E. Benedetto, Attesa, Parolibera,  1970



pello, il “Manifesto di Futurismo Oggi”, al quale molti sopravvissuti non tardarono 
a rispondere “presente!”.

Anche Pettoruti fu in bilico per gran parte della sua vita, ma soltanto fra due scelte, 
la pittura figurativa e quella astratta. A Firenze, nel 1914 – perciò in un tempo abba-
stanza vicino alle pionieristiche prove di Kandinskij o di Balla – egli fa un disegno al 
carboncino, “Fuerzas centripetas”, decisamente astratto, a cui seguono l’anno dopo e 
nel 1916 altre prove aniconiche, come l’olio “Dinamica del viento”. (In riva all’Arno 
l’astrattismo ha già trovato adepti, visto che se ne fa e se ne discute nella scia di Arte 
dell’avvenire, e di Pittura dell’avvenire, testi pubblicati dai fratelli Corradini nel 1910 
e nel 1915).

Ma tra il ’14 e il ’16 Pettoruti non soltanto è in bilico tra figurazione ed astrazione, 
bensì è anche incerto, nell’ambito figurativo, tra la pittura d’accento tradizionale 
(“Paisaje de Settignano”, “Las amigas”, “La toilette”) e una pittura dichiaratamente 
cubista, che inaugura con il collage di ascendenza picassiana “Racimo de uvas”, che 
compare in quasi tutte le sue monografie,  ed è datato anch’esso 1914 e somiglia 
moltissimo al famoso collage di Picasso in cui appare la testata di  Lacerba . (In ul-
timo si risolverà a farne una litografia, in 125 copie). Il pittore argentino indulgerà 
nel suo Cubismo per oltre trentacinque anni. Poi, all’inizio degli anni Cinquanta, 
riprese l’astrattismo e in esso si tenne fino a quando un banale accidente se lo portò 
via il 16 ottobre 1971. (Lui che era un uomo sanissimo, straordinariamente attento 
alla forma fisica).

Così come rifiutò di entrare nel movimento futurista – benché avesse vissuto tra i fu-
turisti e avesse firmato qualche quadro d’impronta futurista, come “Paesaggio a gran-
de velocità”, dipinto a Milano nel ’18 – Pettoruti altrettanto non volle essere “scheda-
to“, diciamo così, tra i cubisti. E a tal riguardo respinse con humour due appunti che 
gli furono mossi: anzitutto quello di aver decisamente abbracciato, e lasciato, la ma-
niera cubista un po’ tardi rispetto all’evolversi di essa; e poi di aver guardato troppo 
Picasso. “Certo, certo” – rispondeva Pettoruti – “Picasso dipinse gli arlecchini, ma i 
miei arlecchini sono tutt’altra cosa!” In realtà, osservando specialmente i suoi dipinti 
del periodo 1925-1935 si vede confermata la buona amicizia che ebbe a Parigi con 
Juan Gris; nonché si nota quanto strettamente condivise l’esperienza di Gleises e di 
Metzinger. Una condivisione, tuttavia, sempre distinta dalla sua cifra personale. Ciò 
ch’egli notava, era che i suoi dipinti fossero ben costruiti: una qualità che gli veniva 
dall’aver studiato il Quattrocento toscano3.

Emilio Pettoruti dopo i tre anni trascorsi a Firenze, visse a Roma per otto mesi. Poi si 
trasferì a Milano e vi restò per ben sei anni. Era in Italia quando, nel 1922, Mussolini 
andò al potere senza peraltro manifestare il suo disegno totalitario, che però si scorse 
già l’anno dopo. E proprio nel 1923 – è un caso? - Pettoruti volge il suo sguardo 



fuori l’Italia. Espone a Berlino nella galleria “Der Sturm” assieme ad Archipenko e a 
Chagall (è la galleria che aveva esposto i futuristi nel ’12 e prima ancora Kandinskij). 
Il 1924 lo vive in parte a Parigi. Torna quindi in Argentina, dove partecipa all’avven-
tura del Martin Fierro, il periodico d’avanguardia che coinvolge più o meno inten-
samente i più singolari ingegni di Buenos Aires, dai fratelli Jorge Luis e Nora Borges 
(ammiratrice del Futurismo) all’etereo, misterioso Xul Solar, anch’egli retour de Paris, 
anch’egli di ceppo italiano (il suo cognome è Solari).

Nessun altro artista argentino  poteva vantare una conoscenza dell’avanguardia eu-
ropea così maturata “sul campo”, così profonda come quella di Pettoruti. Sicché la 
mostra che egli presentò nell’ottobre ’24 nel Salòn Witcomb, della capitale argentina, 
scosse il vecchiume, fu un vero e proprio evento: “un sollievo, una liberazione” – 
scrisse Xul Solar sul Martin Fierro. Due anni dopo Pettoruti fece da guida a Marinetti 
e alla moglie Benedetta, giunti in visita a Buenos Aires. E fu lui – si deve credere – a 
organizzare gli incontri del poeta con gli animatori del Martin Fierro. (Ma Jorge Luis 
Borges, che maturò poi una sorta d’idiosincrasia verso Marinetti, in quelle occasioni 
si tenne un po’ distante: e il che non sfuggì a Marinetti, che l’annotò sul suo taccu-
ino). 

Un riconoscimento argentino a Pettoruti venne però solo nel 1930, quando egli fu 
nominato direttore del Museo di La Plata: un incarico dal quale – dopo ripetute 
difficoltà – fu sollevato nel 1947, l’anno successivo all’ascesa del presidente Juan Do-
mingo Peron. (I cui locali adepti si dice conoscessero le avverse idee dell’artista)4.

Così, mentre Benedetto sconta a Roma l’isolamento che gli deriva anzitutto dall’es-
sere stato – e dal sentirsi – “dalla parte dei vinti”, Pettoruti in Argentina sconta la 
sua distanza dall’establishment peronista di La Plata. Perciò riattraversa l’Atlantico 
nel 1952 in vista di allestire delle mostre in Italia (al “Milione” di Milano, alla “San 
Marco” di Roma). Ed è poi nuovamente in Europa l’anno dopo, per stabilirsi con la 
moglie a Parigi, definitivamente.

E’ un forzato addio all’amata Argentina? O è una scelta che asseconda la sua voca-
zione europea? Trent’anni dopo riannoda le superstiti vecchie conoscenze nella ben 
diversa Parigi degli anni Cinquanta. Per le mostre seleziona accortamente le gallerie 
della ville lumière, di Londra, di Losanna, di Bruxelles, nelle quali espone l’ultima 
evoluzione della sua pittura: i quadri astratti, ai quali assegna però titoli naturalistici 
(“Notte d’estate”, “Uccello tropicale”, “Farfalla”) così svelando la sua segreta matrice 
figurativa, che farà scrivere a un suo amico, l’architetto e critico Alberto Sartoris, “è 
un novatore astratto che dipinge come un classico”5.

La mostra romana di Pettoruti alla galleria “San Marco” (ottobre 1953, ventitré ope-
re, eseguite tra il ’15 e il ‘43) risveglia in Benedetto il desiderio di conoscere l’artista 



argentino anche di persona. Egli sa di lui fin dalla metà degli anni Venti. Gli piace-
rebbe adesso che Pettoruti scrivesse qualcosa per “Arte Vita”. Nel 1958 viene a sapere 
che è a Capri e prova a rintracciarlo. (Benedetto ha amici a Capri, dove ha fatto una 
mostra nel ’48, e predilige e frequenta l’ “isola azzurra” non meno di Pettoruti). Un 
incontro sfuma a causa d’un imprevisto, ma l’anno appresso c’è a Roma la stretta di 
mano che avvierà un’amicizia decennale – sincera fattiva e fervida d’idee – tra due 
uomini che furono accomunati soprattutto da un aggettivo: “ indocili ” .

Gino Agnese

1  Per uno sguardo complessivo all’opera di Pettoruti: “Pettoruti y su obra”, di C. Cordova Iturburu, in Pettoruti (Academia 
Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, 1981). Per la sua figura, l’autobiografia Un pintor ante el espejo, Buenos Aires, Solar, 
1968.

2  Per l’opera complessiva di Benedetto si veda anzitutto Benedetto, catalogo della mostra antologica romana dell’aprile 
1991, a cura di Monica Pignatti e Nadia Di Santo. La mostra, voluta a Roma dal Ministero dei Beni Culturali e dal Museo 
Laboratorio di Arte Contemporanea dell’Università di Roma, fu ordinata nell’edificio di San Michele, a Porta Portese, e fu 
curata da Enrica Torelli Landini. (Stampa, Gaetagrafiche, 1991). Per il suo periodo futurista: E. Benedetto, Sodalizio con 
Marinetti. Ediz. Futurismo Oggi, Roma.

3  Uno degli studiosi che stabiliscono analogie tra il cubismo di Gris, di Gleises e di Metzinger e quello di Pettoruti è Eugenio 
Carmona. (El Cubismo y sus entornos en las collecciones de Telefonica. Madrid, 2004, pag. 57).

4  Pettoruti fu licenziato con un decreto del Governatore, colonnello Mercante, consistente in un solo articolo: “Dénse por 
terminadas las funciones del oficial 7° de la Direccion General de Cultura del Museo de Bellas Artes, don Emilio Pettoruti. 
11 de febrero 1947” (Da Pettoruti. Homenaje Nacional a 50 anõs de labor artistica.  Con un testo iniziale di Jorge Luis Borges 
datato 13 agosto 1962. Buenos Aires 1962).
Benché privato dell’incarico dopo 17 anni, Pettoruti resta tuttavia nella maggiore considerazione pubblica a Buenos Aires 
dove, l’anno dopo, in ottobre, la Galleria Peuser gli allestisce una retrospettiva che ottiene ampie recensioni nei due maggiori 
giornali, La Prensa e La Nacion.

5  Per molte delle sue caratteristiche la pittura di Pettoruti degli anni Venti e Trenta può essere annoverata, stando alle suddi-
visioni del movimento compiute da Apollinaire, al “cubismo scientifico”. Jaques Lassaigne, conservatore del Musèe de la Ville 
di Parigi, e curatore della mostra “Il Cubismo” allestita a Roma nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna nel 1973, inserì 
nella rassegna l’olio di Pettoruti “Il Filosofo”, del 1919, e scrisse tra l’altro (Catalogo De Luca, pag. 30): “Al di sopra di ogni 
cosa Pettoruti ricerca la purezza delle linee,la stabilità delle forma,  e la giusta distribuzione dei colori. Questo maestro del 
cubismo all’estero porta così il movimento alle proprie estreme conseguenza, conferendogli la sua forma “classica” ”.



E. Benedetto, Ubbriachi, 1928, olio su tela, cm 72x48 - Coll. Porry Pastorel



È stata l’attrattiva suscitata dall’eco dei manifesti futuristi che ha sollecitato l’incon-
tro, dapprima soltanto ideale tra Emilio Pettoruti - nato nel 1892 a La Plata da 
genitori italiani - e i futuristi. L’incontro fisico si salderà definitivamente allorché 

Pettoruti, trasferitosi a Firenze nel 1913 per studiare la pittura italiana del Rinascimento, 
conoscerà Marinetti e Boccioni, Carrà e Russolo, Rosai, Soffici e Papini, e successivamen-
te Alberto Sartoris ed Enzo Benedetto di cui diremo in seguito, ricevendo dalle loro opere 
una viva sensazione di cambiamento. Talché nel 1914 Pettoruti esporrà, unitamente ai 
futuristi, nella rassegna della Società di Belle Arti.

La sua opera Armonia Movimento Spazio desterà un interesse particolare in quanto 
pur essendo impostata su un procedimento di ordine classico – dirà Alberto Sartoris – 
“esprimeva le armonie esemplari di un concetto geniale del magico, del misterioso e del 
meraviglioso”. Con questa opera Pettoruti verrà infatti considerato, tra gli antesignani 
dell’astrattismo con riferimento a Braque, a Kandinsky e a Juan Gris, soprattutto uno 
dei primi astrattisti futuristi. Molti suoi dipinti, perlopiù collages, eseguiti tra il 1914 e il 
1917, rendevano omaggio a Lacerba, la rivista che aveva stabilito l’incontro tra Papini e 
Soffici, Marinetti e Boccioni, dando una esplicita testimonianza del dinamismo plastico 
futurista, visto attraverso forme circolari e ad effetto solare.

Sono da segnalare le opere Sole, Forza Centrifuga, Dinamica del Vento, Espansione Violen-
ta, ripetutamente esposte in mostre futuriste a Firenze, Milano, Venezia, Parigi, Berlino, 
Stoccolma, Madrid e Buenos Aires. Pettoruti si trattiene in Italia fino al 1924, anno in 
cui, dopo una fortunata sosta a Parigi dove incontra i cubisti, rientra in Argentina per la 
morte del padre. A La Plata nel 1930 viene nominato Direttore del Museo di Belle Arti, 
incarico che ricoprirà fino al 1947.

È in questo periodo che Pettoruti, affiancato da alcune riviste d’avanguardia, tra cui Mar-
tin Fierro e Cronica de Arte da lui diretta, si batterà per la pittura moderna e svolgerà 
una serata di propaganda sui principi del futurismo, ospitando Marinetti durante i suoi 
viaggi in Argentina. Da questo momento sono frequenti le esposizioni con i futuristi, da 
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San Francisco a New York, da St.Louis a Kansas City. Nel 1953 ritorna a Parigi e, dopo 
aver ricevuto nel 1956 il premio Gueggheneim e pubblicato il libro autobiografico Un 
pittore allo specchio, sottoscrive nel 1967 il manifesto Futurismo- oggi, realizzato da Enzo 
Benedetto e firmato dai futuristi superstiti dalla bufera della guerra: Acquaviva, Benedet-
to, Bruschetti, Caviglioni, Crali, D’Albisola, Dalmonte, Delle Site, Dottori, Marasco, 
Pettoruti, Sartoris, a conferma della continuità del futurismo perché movimento basato 
sul continuo svolgimento e rinnovamento della vita e delle idee. Pettoruti morirà a Parigi 
nel 1973.

Dopo il ritorno in patria (1946) dal campo 25 alleato a Yol, destinato ai prigionieri non 
cooperatori, Enzo Benedetto – nato a Reggio Calabria nel 1905 e deceduto a Roma nel 
1993 – prende contatto con gli artisti futuristi tra cui Pettoruti, per una mostra com-
memorativa in ricordo di F.T. Marinetti, deceduto nel 1944, e che verrà inaugurata da 
Benedetta Cappa, moglie del fondatore del futurismo. Da quel momento tra Benedetto 
e Pettoruti si instaura una più costante e profonda amicizia, testimoniata dalla frequen-
tazione e dallo scambio di idee sulla visione astratta del futurismo, perseguita dallo stesso 
Benedetto, soprattutto dalle continue e comuni esposizioni che i firmatari del manifesto 
Futurismo - oggi svolgeranno in Italia e all’estero per richiamare l’attenzione sulla continu-
ità del futurismo, che aveva trovato nuova linfa dopo la morte del suo fondatore.

Infatti con il periodico, che prenderà il nome del manifesto Futurismo – oggi, Benedetto e 
i futuristi superstiti, tra cui Pettoruti, Sartoris, Marasco, Crali e Delle Site, si batteranno 
per affermare il principio della continuità e della vitalità del futurismo, in quanto – come 
diceva il manifesto - “ è una concezione della vita e dell’arte in senso pieno e trascendente, 
ossia una concezione rivoluzionaria in continuo rinnovamento, perché si fonda sul dive-
nire delle cose e delle idee”. 

Luigi Tallarico







E. Benedetto, Arabesco della colica renale, 1945, olio su tela, cm 42x33, Coll. Porry Pastorel



E. Benedetto, Evoluzione, 1972, polimaterico, cm 59x73, Coll. Porry Pastorel





E. Benedetto, Inquinamento atmosferico, 1972 - Polimaterico, cm 61x50, Coll. Porry Pastorel

Primo numero di Futurismo-Oggi (1969)

siamo tutti matti!
in un paese ove si crede soltanto nella materia
ove si onorano i campioni dell’arrivismo      si aspira soltanto ai quat-
 trini QUATTRINI QUATTRINI per avere tutto ciò che è pos-
 sibile ed anche GLORIA SUL VUOTO
in questo paese pieno di santi bestemmiati     noi crediamo
CREDIAMO nella forza dell’arte    nell’intramontabile sviluppo del-
 l’intelligenza   che si eleva nel nuovo    sempre più nuovo

CREDIAMO NEL FUTURISMO
siamo matti
lo affermiamo aperto e speriamo di trovare matti come noi artisti
      non brutalizzati dai calcoli delle opportunità per godere un mon-
      do sereno
siamo matti non perché futuristi    ma perché CREDIAMO
siamo matti e cerchiamo altri matti a raccolta



E. Benedetto, Contrasti nello spazio, 1972, polimaterico, cm  50x60, Coll. Porry Pastorel





E. Benedetto, Preziosità spaziali, 1984, polimaterico, cm 60x40, Coll. Porry Pastorel









E. Benedetto, Autoritratto durante le grandi piogge, cm 24x34, 1943. 
Disegno tratto dal libro Racconti del tempo perduto, Ed. Arte-Viva, 1968



E. Benedetto, Moto primordiale, 1987, polimaterico, cm 61x59, Coll. Porry Pastorel





E. Benedetto, Evoluzioni discordi, 1988, polimaterico, cm 80x130, Coll. Porry Pastorel



E. Benedetto, Evasione di un elemento dello spazio, 1988, polimaterico, cm 60x60, Coll. Porry Pastorel
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PRESENTAZIONE

L’Istituto Italo-Latino Americano ha il piacere di presentare la mostra organizzata in 
collaborazione con il Comune di Roma e l’Ambasciata della Repubblica Argenti-
na, a chiusura del ricco programma di attività che il Campidoglio ha sviluppato 

nel corso del 2009 per celebrare il Centenario del Manifesto Futurista. 

In ricordo dell’enorme vitalità intellettuale di una delle personalità che più ha contribuito 
alla conoscenza in Italia e in Europa dell’arte moderna e contemporanea latinoamericana, 
l’IILA dedica la mostra ad Irma Arestizábal. 

Partendo da un progetto da lei iniziato ma rimasto incompiuto, che voleva approfondire 
le ricadute e gli effetti del Futurismo in America Latina, la mostra presenta un interessante 
esempio del rapporto di amicizia nato fra un artista argentino ed uno italiano, uniti dal 
comune entusiasmo per la carica innovativa portata dal Futurismo nell’arte del Nove-
cento. Seppur con esiti figurativi molto differenti, Emilio Pettoruti ed Enzo Benedetto si 
confrontarono su un’infinità di temi relativi ai problemi del mondo dell’arte, alle ricerche 
e all’evoluzione delle tecniche utilizzate nel loro lavoro, alle circostanze politico-sociali 
nelle quali si trovarono a vivere e lavorare. Dalla loro fitta corrispondenza, della quale 
vengono riportati alcuni brani in mostra, si evince quella totale fusione di vita e arte che 
tanto ha caratterizzato molti artisti del Novecento e che, nel caso di Pettoruti e Benedetto, 
risponde a una forte necessità di coerenza e integrità etica rispetto ai loro ideali. 
L’amicizia fra due artisti così uniti nella comune passione per l’arte intesa come vocazione 
di vita, apre così le porte ad una riflessione sull’importanza del confronto e del dialogo 
fra personalità differenti, ma che si alimentarono a vicenda nel disegnare il loro cammino 
artistico.

Paolo Bruni







Emilio Pettoruti - 1969 circa

Enzo Benedetto ed Emilio Pettoruti - 1969 circa



PRESENTAZIONE
DI EDUARDO 
A L M I R A N T E 
A R E N A

Quando Irma Arestizábal mi fece partecipe per la prima volta del suo progetto di una 
mostra dedicata a Enzo Benedetto ed Emilio Pettoruti, che l’IILA intendeva orga-

nizzare in occasione del centenario del Manifesto Futurista, mi passarono per la mente 
una lunga serie di immagini e di sensazioni incentrate sulla figura del grande Emilio 
Pettoruti.

Come segnala May Lorenzo Alcalá, Pettoruti fu l’artista argentino capace più di ogni altro 
di mantenere il più stretto rapporto con il Futurismo italiano, anche se non aderì ai suoi 
postulati. Pettoruti mantenne un rapporto ambivalente con Marinetti e si relazionò con il 
gruppo della rivista Lacerba nel suo periodo italiano negli anni ‘10. 

Considerato al principio come un innovatore astratto che dipinge un classico, oggi è ri-
conosciuto a livello internazione come uno dei creativi sudamericani più all’avanguardia 
di inizio secolo.

Nonostante la sua opera fosse stata inquadrata in questa cornice, Emilio Pettoruti non 
gradiva essere inserito in una determinata corrente pittorica. Secondo i racconti dei vari 
critici dell’epoca, gli dava fastidio, per esempio, essere associato prettamente al futurismo 
ed al cubismo europeo.

Enzo Benedetto fu l’ultimo degli artisti futuristi autenticamente legato al Movimento 
fondato da Filippo T. Marinetti e da Umberto Boccioni nel 1909. Il suo spirito da “futu-
rista al cento per cento”, come era stato opportunamente detto di lui, lo ha portato a farsi 
testimone di quasi un secolo di avvenimenti, e ad essere compagno di strada di personaggi 
che hanno dato un’impronta indelebile all’arte del Novecento. 

Benedetto teorizza e pratica l’unione del colore con la parola e conia il termine cromo-
paro-libera per definire la sintesi fra pittura e scrittura. Il fascino per la parola lo porta 
anche a formulare giochi di parole con scambi di vocale et similia: nasce così lo slogan 
«Scagliarsi non squagliarsi», nell’intestazione di una lettera del ’24 a Marinetti, oppure 



«Marciare non marcire», nella testata della rivista «Futurismo-Oggi» da lui lanciata as-
sieme all’omonimo manifesto nel 1967 per ribadire la sopravvivenza dell’ideale futurista.

Non si cercherà qui di approfondire i lineamenti principali della personalità e dell’opera 
di due artisti che hanno trasceso il loro tempo e hanno lasciato una traccia e un’impronta 
particolare nell’arte contemporanea di buona parte del XX secolo, ma si tenterà di met-
tere particolarmente in evidenza lo spirito che sintetizza questa mostra, unendo come filo 
conduttore i due artisti (Benedetto e Pettoruti), il momento storico e lo spazio geografico 
che racchiudono questa mostra: Roma.

Roma in particolare e l’Italia in generale come perni portanti del processo di formazione 
dell’artista argentino nella sua prima gioventù. Roma come uno dei punti di riferimenti 
del suo ritorno in Europa verso la seconda metà degli anni 50, dove avrebbe realizzato una 
delle mostre retrospettive del suo periplo continentale.

Qui é importante riscattare un linguaggio particolare nel mondo dell’arte, con i suoi 
codici e i suoi principi, e che si manifesta in modo evidente nello scambio epistolare 
di entrambi gli artisti. Un rapporto che si é rafforzato nel tempo e che si nutrì di uno 
scambio reciproco di impressioni, sensazioni, punti di vista e discussioni. Documenti che 
oggi risultano essere un punto di riferimento indispensabile non solo per comprendere 
un momento speciale dell’arte contemporanea attraverso le vicende ed il rapporto di due 
artisti di punta, ma anche per aiutare lo spettatore ad addentrarsi con cognizione di causa 
in un momento storico speciale della vita di due paesi.

L’Ambasciata della Repubblica Argentina in Italia si pregia di partecipare a questo evento 
realizzato dall’Istituto Italo-Latino Americano (IILA), in collaborazione con il Comune 
di Roma, non solo nell’ambito del Centenario della pubblicazione del Manifesto Futu-
rista, ma anche come un omaggio alla memoria di Irma Arestizábal, curatrice di questa 
mostra, professionista ed essere umano di grandissima dignità, e che ha rappresentato in 
modo eccezionale la Repubblica Argentina durante il suo mandato di Segretario Cultura-
le dell’IILA dal 2002 al 2007.

E’ quanto mai appropriato porre termine a questa breve introduzione riportando una 
frase di Pettoruti che sottolinea il suo spirito, la sua visione del mondo, e sintetizza la sua 
mentalità e i suoi principi come artista d’avanguardia: “Desidero parlare sempre del pre-
sente: il passato è morto, dobbiamo seppellirlo; l’uomo deve camminare senza guardare 
indietro, sempre con lo sguardo rivolto verso il futuro”.

Eduardo Almirantearena
Addetto Culturale Ambasciata della Repubblica Argentina in Italia





E. Pettoruti, Grappolo d’uva, 1965 circa - Litografia 67/125, cm 46x32,5 - Coll. privata (dal collage del 1914)



U N A
L U C E
AUTONOMA

L’ arte ha una dimensione unica, l’ infinito, e questo è il suo mistero, qualcosa di indefinito e 
indefinibile che sta al di la della nostra conoscenza, della nostra comprensione e della nostra 
verità intellettuale e fisica (Emilio Pettoruti)
                                                                                      
Questo  scritto è la testimonianza di un “amore”, dei  miei anni  di formazione artistica,  
verso l’opera di Emilio Pettoruti, del quale ho amato sopratutto la luce dei suoi quadri.
 Le sue opere non rappresentano la luce, la irradiano, sembrano possedere loro stesse la 
luce. Questo  mio ricordo  a distanza di tempo ha trovato conferma rileggendo gli scritti 
del pittore stesso:  “… nel Sole e nella Luce, ho trovato già da piccolo i più grandi mi-
steri, (…) questi elementi naturali esercitavano su di me, a causa del loro stesso segreto, 
una  strana attrazione (…) da qui arrivavo a pensare di poter prendere il sole e di poterlo 
mettere in un focolare,  cosa che è stata sempre uno dei grandi desideri dell’uomo. Fra 
questo desiderio e la realtà mancava soltanto un passo, che realizzai con molta risoluzione 
negli schizzi del 1939.”1

Questo suo interesse per la luce è stato presente lungo il percorso di tutta la sua opera, 
tanto nel suo primo periodo considerato  “futurista”, quanto nell’ultimo, in età matura 
più orientato verso il cubismo.  La sua ricerca lo portò quindi a realizzare tutta una serie 
di opere, dove introdusse il  sole come principale elemento, come dice lui stesso “Il sole 
solidificato” o “forma attiva”.
La luce nelle sue più diverse concezioni sembra essere il principale interesse dell’artista, 
“una luce autonoma” scrive Rafael Squirru nel suo articolo “Emilio Pettoruti, la épica de 
lo clásico”.

Pettoruti è considerato l’unico artista che aderì al futurismo in Argentina; que-
sta sua adesione ebbe inizio in concomitanza con il suo viaggio in Euro-
pa. Grazie ad una borsa di studio soggiornò a Firenze, Roma e Parigi dal 1913 
al 1924, potendo così entrare in contatto con le avanguardie di quel periodo.   
Questi sono anni intensi , di studio e di ricerca: quest’ ultima è quasi un’ossessione- pas-
sione, caratteristica che ben conosciamo noi artisti. Questa stessa ossessione-passione lo 
porta a tagliarsi i capelli al punto da diventare quasi sgradevole, per poter così evitare le 



tentazioni della vita sociale, e concentrarsi  esclusivamente sul suo lavoro. Passa così  2 
mesi senza uscire dal suo studio. S’interessa particolarmente alla pittura del Quattrocento, 
e la studia approfonditamente; si tratta di ricerche che segneranno tutta la sua opera nei 
diversi momenti della sua vita, dando corpo ad una pittura fatta di strutture solide e di 
colori equilibrati. In occasione della sua mostra al Museo Municipal di Malaga nel 2002, 
viene pubblicato un testo di Jorge Luis Borges, in cui lo scrittore afferma: “Non so quello 
che valgono o siano valse le teorie del cubismo, ma l’opera del nostro amato e ammirato 
artista rimane al di là delle vicissitudini polemiche. La sua è una storia singolar; all’inizio 
raggiunse ( o forse si propose di raggiungere) lo scandalo, adesso che gli anni gli hanno 
tolto le scomodità della novità, la vediamo per ciò che veramente è, armoniosa e alta, 
nobile, rigorosa e armata di pudore ed emozione. Ho moltiplicato gli aggettivi per essere 
più preciso; forse tutti questi sono la cifra della parola “CLASSICO” 
Torniamo ai suoi anni giovanili. Nel 1913 viene realizzata a Firenze  l’esposizione Futuri-
sta di “Lacerba” ed e lì che Pettoruti con i suoi 21 anni d’età, pieni di curiosità, conosce 
il movimento che lo lascia sconvolto. È qualcosa di molto nuovo, che gli apre una visone 
assai diversa dell’arte. In questo periodo conosce Balla, Carrà  e Marinetti, con il quale ha 
una relazione ambigua di cui ci parla nei suoi scritti.  Da una parte sente una grande am-
mirazione per il fondatore del movimento, ma allo stesso tempo sembra non condividere 
a pieno le sue teorie. 
Di Giacomo Balla, con il quale stringe un’amicizia fatta  di  profonda stima intellettuale e 
personale, apprezza molto  la fermezza con la quale difende le sue convinzioni.  
Più tardi conosce Enzo Benedetto, con il quale dalla fine degli anni ’50 inizia una  profon-
da amicizia, cominciata prima con uno sporadico rapporto epistolare negli anni Venti, e 
poi consolidata dopo il ritorno di Pettoruti in Europa, quando i due artisti si incontraro-
no e ripresero una fitta corrispondenza, ricca di confronti sui temi dell’arte, ora custodita 
presso l’Archivio Centrale dello Stato di  Roma. 
La partecipazione al futurismo di Pettoruti è più un’adesione estetica che ideolologico-
teorica. Egli fa parte del gruppo ed espone in diverse occasioni con loro, ma la sua è 
un’adesione sempre parziale, che lo indurrà a non firmare mai il manifesto malgrado le 
insistenti proposte di Marinetti. Come racconterà in una lettera a Benedetto nel 1968, 
Pettoruti riteneva che firmare un manifesto non significasse essere un “grande artista”2. 
Egli si sentiva un rinnovatore, più che un estremista; del Futurismo amava sopratutto le 
ricerche sulla resa visiva del movimento, che lui  sintetizzava con il ritmo, rinunciando 
alla rappresentazione del movimento in se stesso, e dando spazio al segno, alla linea curva 
lasciata dal movimento stesso nello spazio.   
Per la presentazione di una mostra alla Galleria Vigna Nuova di Firenze nel 1959 il critico 
Sartoris scrisse: “Se è vero che Pettoruti attinse dal futurismo la caratteristica essenziale 
della sua audacia e che a sua volta l’arricchì di motivi inediti, non è però esatto affermare 
che già nel periodo fiorentino egli s’immedesimò nel cubismo ed imperniò su di lui le 
sue teorie. La precisione, la misura, l’ordine, le proporzioni, la geometria e l’architettura 
gli furono insegnati dai Quattrocentisti italiani che egli studiò lungamente e che furono 
i suoi veri maestri. Il primo contatto con i cubisti, Pettoruti lo ebbe soltanto nel 1924, 



durante il primo soggiorno parigino, quando la sua arte era ormai decisamente definita 
e dopo la clamorosa mostra del 1923, a fianco di Chagall e di Archipenko, organizzata a 
Berlino nella Galleria Der Sturm da Herwarth Walden”.
È opportuno ricordare anche che anni dopo il suo ritorno in Argentina gli venne affidato 
l’incarico di allestire una mostra di arte italiana contemporanea portata nel suo paese 
dall’Istituto di Cultura Italiano.  In questa mostra doveva essere esposto un busto di Mus-
solini, che Pettoruti si rifiutò di esporre, nonostante l’insistenza della sua carissima amica 
Margherita Sarfatti, la quale rimase profondamente amareggiata e che gridò “Il Duce, il 
mio Duce” 3.
Molti anni dopo, già in età matura, ci parla con chiarezza della sua idea di futurismo: 
“Cercavo di sapere , fra le altre cose,  come capivano il futurismo le nuove generazioni, 
che cosa pensavano di questa teoria - mal capita e realizzata  peggio -, che cercò di libe-
rare l’ Italia dal fardello della tradizione, di quel grido di speranza che aprì le porte di un 
universo artistico nuovo.  Con un linguaggio spesso esagerato, con sbagli, urtando bru-
talmente l’opinione pubblica, con il fine di smuoverla, non importava come, il futurismo 
si presentava in modo eccellente come essenza dello spirito creatore. In un periodo di 
relativismo filosofico, scientifico ed artistico apportò concetti audaci e fertilizzò con il suo 
dinamismo tutte le avanguardie europee” 4.
Nel 1923  Pettoruti decide di tornare in Argentina. Prima però soggiorna per un periodo 
a Parigi, dove conosce diversi artisti, ma è con Juan Gris che si stabilisce una profonda 
sintonia di idee che sboccerà dopo in amicizia. 
Al suo arrivo in Argentina nel 1924 non trova una grande accoglienza. Non c’era infatti 
un chiara conoscenza dei movimenti di avanguardia che si stavano sviluppando in Eu-
ropa. Il termine “futurista” veniva utilizzato per esprimere tutto ciò che era stravagante e 
strano, e che non rientrava nei canoni dell’ estetica del momento.
Realizza la sua prima mostra nella galleria Witcomb, provocando un vero scandalo negli 
ambienti culturali più  conservatori; con liti, grida ed insulti, si arrivò addirittura fino a 
fare a pugni all’uscita della mostra.  Questo ci fa capire il vivace clima culturale di quegli 
anni,  quando si assisteva alla frequente partecipazione del grande pubblico agli eventi 
culturali, pubblico che però spesso non era ancora pronto ad accogliere le innovazioni 
artistiche.
Il suo soggiorno a Buenos Aires è difficile, pieno d’incomprensioni e difficoltà. Nonostan-
te ciò Pettoruti si mostra fermo nelle sue scelte, come  ci dice lui stesso nei suoi scritti, con 
una frase molto significativa: “Mi sentivo sicuro del fatto che soltanto  l’arte moderna ci parla 
da vicino, ci muove e ci commuove, ci dice cose vive, cose nostre e ci indica il domani”.
Nel 1926 Marinetti realizza il  primo dei suoi due viaggi a Buenos Aires . Come si è detto 
prima non c’ era  ancora una conoscenza chiara del movimento, ed anche se il futurismo 
era già stato resto noto grazie alla pubblicazione del Manifesto sul giornale La Nacion nel 
1909, con una traduzione realizzata da Rubén Darío5, ci troviamo di fronte ad episodi 
contrastanti, per cui ad esempio lo stesso Jorge Luis Borges nei suoi scritti di gioventù 
parla dei futuristi definendoli “brodaglia di poeti milanesi” 6.
La visita di Marinetti a Buenos Aires, servì per far conoscere il movimento in modo più 





preciso,  ma anche se lui venne accolto con molto entusiasmo ed interesse, bisogna pre-
cisare che il movimento non ebbe molta influenza negli ambienti culturali, e nelle arti 
visive l’unico artista che aderì fu Pettoruti, cosa che già aveva fatto nel suo soggiorno  a 
Firenze.
Tutto ciò forse è dovuto alla situazione politica ed economica dell’Argentina di quel pe-
riodo, e come dice May Lorenzo Alcalà: “Non aveva molto senso rompere con la tradizio-
ne, più che tagliarla, c’ era bisogno prima di costruirla una tradizione” 7.
L’Argentina era in quel periodo il paese dell’abbondanza, una locomotiva in marcia che 
correva verso un futuro promettente, futuro che in seguito sì è manifestato complesso e 
tortuoso, ma che in quel momento sembrava pieno di speranze. Non c’erano le condi-
zioni per assimilare i postulati del Manifesto Futurista in un paese che era ancora nuovo, 
con poca storia da distruggere. In proposito è  con una certa ironia che cito il libro  “ Un 
ensayo para los fósiles futuristas “ di  Salas Subirai, pubblicato subito dopo la visita di 
Marinetti a Buenos Aires. Ciò non sembrò offendere Marinetti, il quale lo conservò nel 
suo archivio 8.    

Pettoruti si fermò in Argentina tra il 1924 ed il 1953. In questo periodo lavorò come di-
rettore del Museo di la Plata, si dedicò all’insegnamento e portò avanti un intenso lavoro 
teorico con la presenza costante in pubblicazioni e riviste. Fu così che lottò contro l’opi-
nione culturale più conservatrice e in alcuni casi reazionaria del suo paese, contribuendo 
in maniera determinante alla preparazione di un fertile terreno per la nascita di una nuova 
estetica dell’arte nel suo paese.
I  due artisti di questa mostra,  Emilio Pettoruti ed Enzo Benedetto,  sono due validi 
esempi di voci fuori dal coro, che nel corso di tutta la loro vita, dai primissimi anni 
della loro giovinezza sino alla morte, non si sono mai fermati, non hanno mai cessato di 
interrogarsi, di evolversi nella pratica artistica senza fossilizzarsi su codificate formule di 
successo, di preoccuparsi per le generazioni future.
Vorrei  finire tornando all’inizio. Anche se la mia personale ricerca artistica mi ha portato 
su strade molto diverse, più consone con il mio tempo, rispetto a quella di Pettoruti, mi 
accompagna sempre l’amore per la luce emanata dalle sue opere, luce non  soltanto fisica, 
ma sopratutto intellettuale.

Roma, ottobre 2009, Ines Fontenla

A Irma

1  “Un pintor frente al espejo” - Emilio Petorutti - Solar-Hachet 1968
2  Lettera di Pettoruti a Benedetto, 9 novembre 1968. Custodita presso gli  Archivi dello Stato. 
3  “Un pintor frente al esejo” – Emilio Pettoruti – Solar-Hachet 1968
4  “Un pintor frente al espejo” – Emilio Pettoruti – Solar-Hachet 1968 
5  “La esquiva huella del futurismo en el Rio de la Plata” – May Lorenzo Alcalá - Patricia Rizzo editora - 2009
6  “Il prisma e lo specchio” – Antonio Melis – Editoriale Adelphi - 2009
7  “La esquiva huella del Futurismo en el Rio de la Plata” May Lorenzo Alcalá- Patricia Rizzo editora - 2009
8  “La esquiva huella del Futurismo en el Rio de la Plata” May Lorenzo Alcalá –Patricia Rizzo editora - 2009





E. Pettoruti, Armonia, Movimento, Spazio, 1960 - Litografia, cm 59x47, collez. Porry Pastorel 
(da un disegno del 1914)



E. Pettoruti, Luce - Elevazione, 1965 circa - Litografia 51/125, cm 44x34 - Coll. privata (dall’olio su cartone del 1916)
foto di Corrado De Grazia





E. Benedetto, caricatura di E. Pettoruti



E. Pettoruti, Donna al caffé, 1961 - Litografia 4/50, cm 48x41, con dedica a Benedetto, Coll. Porry Pastorel,
(dall’olio su cartone del 1917)







E. Pettoruti, Il filosofo, 1965 circa - Litografia 110/125, cm 56x44, Coll. Porry Pastorel, (dall’olio su tela del 1918)





E. Pettoruti, Angolo del silenzio, 1965 circa - Litografia 74/125, cm 39x44 - Coll. privata, (dall’olio su tela del 1926)



E. Pettoruti, Coppa verde, 1965 circa - Serigrafia 58/80, cm 57x46,5 - Coll. Porry Pastorel, 
(dall’olio su tela del 1933)





Copertina del libro autobiografico di E. Pettoruti “Un pittore allo specchio”, Ed. Solar/Hachette, Buenos Aires, 1968







E. Pettoruti, Cocomeri, 1965 circa - Litografia, cm 42x50 - Coll. Porry Pastorel, (dall’olio su tela, 1936)



E. Pettoruti, Una coppa piena, 1965 circa - Serigrafia 58/80, cm 45x61 - Coll. Porry Pastorel, (dall’originale, 1939)




