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A volte il mio lavoro regala emozioni indescrivibili. 
Mi ricorderò per tutta la vita quel pomeriggio in cui vidi per la prima 
volta i resti di quello che fu il Monumento ai Caduti della Prima Guer-
ra Mondiale di Pietro Küfferle. 
Una famiglia pontederese custodiva, senza saperlo, la vestigia di quell’o-
pera d’arte che dal 1923 faceva bella mostra di sé in piazza Belfiore per 
poi essere trasferita al Parco della Rimembranza nel 1933.
Forse non sono stato io a trovarla, ma è stata lei a cercare me. 

Michele Quirici









La prima pagina dell’articolo di Gino Bellincioni Una nuova città: Pontedera pubblicato sulla rivista La Lettura 
del 1930. Nelle foto il Monumento ai Caduti e il Monumento ad Andrea da Pontedera. Vicino alla statua si nota il 
tabellone dei numeri della tombola che si teneva nella piazza (Archivio Michele Quirici)

















Pietro Küfferle
Pietro Küfferle, nato a Verona nel 1871, iniziò il suo apprendistato di 
scultore sotto la guida del professor Grazioso Spazzi, noto soprattutto 
per gli interventi al cimitero di Staglieno a Genova. Idealmente segua-
ce del Canova, indirizzò l’allievo verso l’arte classica secondo i cano-
ni dell’epoca. Küfferle aveva cominciato a muoversi per l’Europa già 
all’età di vent’anni. Dopo aver collaborato a Padova con l’architetto 
Camillo Boito ai lavori dell’altar maggiore dedicato a S. Antonio e ai 
restauri alla Cà d’Oro a Venezia, nel 1898 approdò in Russia, facendosi 
notare in diverse mostre dove espose soggetti popolari e “macchiette”. 
A Praga espose un busto in marmo di Francesco Giuseppe d’Asburgo, 
ricevendo la grande medaglia d’oro della Esposizione Internazionale del 
1901 e le congratulazioni dell’Imperatore. 
A San Pietroburgo diresse per otto anni un importante laboratorio di 
scultura. Da lì, poi, approdò a Mosca. Diresse per 16 anni la Scuola del 
Corpo dei Paggi di Sua Maestà lo Zar di Russia.
Nel 1917 con il crollo dei Romanov, a causa della Rivoluzione Bol-
scevica, anche Pietro Küfferle cadde in disgrazia e con la moglie e un 
figlio rientrò in Italia, lasciando tutte le sue opere in Russia dove, come 
raccontò il figlio in una lettera inviata a Gabriele D’Annunzio, furono 
completamente distrutte. L’artista visse momenti difficili a cui si ag-
giunse la morte della moglie. Fu ospite di alcune famiglie nella Valdera 
e riprese a lavorare con vigore producendo diversi monumenti e opere 
minori. Morì a Pontedera nel 1942 e fu sepolto nel cimitero della Mi-
sericordia.
Del periodo russo, grazie ad una serie di fotografie di un vecchio album 
di famiglia e a ritagli di giornali, unica testimonianza di quel che resta 
dell’opera di Küfferle, conosciamo la realizzazione della tomba del Con-
sigliere Atryganiev nel cimitero di Nievskaia Lavra a Pietroburgo e il 
monumento ai marinai russi della nave “Admiral Makarov” per il loro 
intervento durante il terremoto di Messina del 1908.
A Pontedera lo scultore ha realizzato nel 1923 il Monumento ai caduti 
in Piazza “Martiri di Belfiore” che fu inaugurato il 3 giugno alla presenza 
del ministro Galeazzo Ciano e del giornalista pontederese del regime 
Lando Ferretti. Il monumento rappresenta la Vittoria alata con la testa 
cinta dalla corona italica che protegge con le ali il soldato che, inne-
stata la baionetta, con la bocca aperta, emette un urlo, mentre con le 
gambe accenna a una carica. Il gruppo posa sopra un ammasso roccioso 
posto su una base quadrata con due gradoni sovrapposti e perimetrata 
da una ringhiera passamano. Porta scritto sulla faccia piatta delle rocce 
le seguenti frasi: “Agli eroi e martiri / della guerra liberatrice / gloria 
d’Italia tutta / fiori di questa terra / i concittadini / con riconoscenza e 
fede / italiana.”, “MCMXV - MCMXVIII”. Nel 1933 il monumento fu 
trasferito nel Parco della Rimembranza dove, poi, fu distrutto dai bom-
bardamenti della Seconda Guerra Mondiale.

Mario Lupi




