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Oggetto della tesi e obiettivi della ricerca 

 

Sono state le esposizioni e i convegni centenari del 2009 che hanno 

rivolto l’attenzione maggiore sul futurismo, primo movimento d’avanguardia 

italiana. In relazione a questi eventi sono stati pubblicati numerosi cataloghi 

di mostre contenenti dei saggi di alto valore. Sia quelli che i libri pubblicati 

fino al centenario avevano esaminato i vari aspetti del futurismo ed era stata 

prestata meno attenzione alle tendenze precedenti di alcuni anni o magari di 

alcuni decenni prima del futurismo nel campo letterario, artistico e filosofico. 

Una connotazione negativa al futurismo fino al 1960 ha impedito una ricerca 

sistematica del movimento, poichè le idee del fascismo e del futurismo a 

lungo erano intrecciate e nell’Italia uscita con grandi predite dalla guerra 

non si poteva parlare del futurismo senza pregiudizi.  

L’argomento della tesi si basa sull’ipotesi che i precedenti del 

futurismo non sono solo da ricercare negli anni prima del 1909, ma anche 

nelle tendenze artistiche e letterarie alle volte rivoluzionarie delineate in 

Italia e in Europa nella seconda metà dell’Ottocento. 

Sembrava opportuno fare un’analisi che riconduce alla loro 

apparizione ottocentesca l’origine delle idee, affermazioni e domande poste 

nei manifesti del futurismo. Nella tesi venivano raccolti questi punti di 

partenza ed ho cercato di tesserli in un concetto. L’oggetto della ricerca era la 

nascita del futurismo italiano, quindi gli eventi del futurismo russo e quelli 

di altri paesi occidentali non constituivano il soggetto della tesi. 

Nella critica del futurismo fino adesso raramente sono presenti i saggi 

e le ricerche riguardanti i precedenti e se ci sono trattano come fonte 

ispiratrice piuttosto il ruolo di Milano come metropoli. Una delle prime opere 

piú rilevanti è stato il libro di Guido Ballo Preistoria del futurismo che in 

pratica è la raccolta delle sue lezioni tenute alla Brera nell’anno accademico 

1959/60. È stato un grande passo avanti nella ricezione del futurismo nel 

1962 l’opera di Maria Drudi e Teresa Fiori pubblicata con il titolo Archivi del 

futurismo.  

L’anno 1987 ha portato due eventi importanti: a Venezia veniva 

organizzata una mostra molto rappresentativa con il titolo Futurismo e 

futurismi curata da Pontus Hulten dove sono state esibite opere nate nello 

spirito del futurismo in Europa dalla Gran Bretagna alla Russia, e nel 

mondo dall’Argentina al Giappone. L’altro è stata la pubblicazione del 

volume di uno dei piú grandi studiosi del futurismo, Enrico Crispolti, 

intitolato Storia e critica del futurismo.  

I pittori futuristi stessi riferiscono ai precursori della pittura futurista 

nel Manifesto dei Pittori Futuristi e nel Manifesto Tecnico della Pittura 

Futurista nominando i pittori divisionisti. Tra i pittori futuristi come 
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Boccioni e Balla hanno cominciato il loro percorso artistico da divisionisti, 

quindi in questo caso è stato ovvio fare riferimento ai precursori immediati. 

All’analisi del filo letterario la chiave è stata data dalla poesia 

precedente del futurismo di Filippo Tommaso Marinetti che era – data la sua 

cultura assorbita nell’ Egitto – il simbolismo francese. Marinetti nei suoi 

Manifesti ha negato tutte le influenze ricevute da qualsiasi poeta del passato 

o dai suoi contemporanei; qualche volta nominando anche i poeti disprezzati 

come Giovanni Pascoli o Gabriele D’Annunzio, però la parentela palese ha 

portato la ricerca in una direzione chiara. Le idee che sono state espresse nel 

Manifesto Letterario Futurista hanno parlato sull’intuizione e sullo spirito 

creativo dietro i quali si riconoscono i principi filosofici fondamentali di Henri 

Bergson. Un altro principio fondamentale si trova nell’Übermensch di 

Nietzsche. 

I precedenti anarchici di una parte dei futuristi è pure significava un 

punto di partenza nell’analisi della nascita del futurismo. I metodi di auto 

pubblicità, con una parola odierna: marketing, alcuni tratti del loro 

atteggiamento e il concepire la società in diversi punti sono stati simili a 

quelli degli anarchici. 

Per l’idea del soggetto della tesi sono grata al mio primo consulente, il 

fu Prof. József Takács che mi ha indirizzata nella ricerca e al mio consulente 

Prof. Endre Szkárosi che mi ha seguita con il suo incoraggiamento e 

appoggio professionale. Un particolare ringraziamento vanno agli opponenti 

Prof.ssa. Katalin Keserü e Prof. András Zwickl per le loro preziose 

osservazioni. Sono molto grata al Prof. Giorgio Zanchetti (Università di 

Milano) e Prof. Marco Rosci per le consulenze preziose. La borsa di studio 

esteri dell’ELTE di dieci giorni e la borsa di studio Campus Hungary di due 

mesi hanno reso possibile le ricerche a Roma, a Firenze e a Milano. 

 

 

Struttura e risultati 

 

La tesi é composta da nove capitoli di cui due sono quello introduttivo 

e quello sommario e sette capitoli costituiscono l’analisi secondo i temi di 

quelle tendenze e punti di partenza che potevano avere un ruolo nella 

fondazione del futurismo. Sembrava opportuno delimitare il periodo 

esaminato dagli anni 1850 fino alla pubblicazione dei manifesti futuristi, cioè 

fino al 1909-1911. 

 

Il simbolismo francese 

La cultura francese di Marinetti ha reso indispensabile l’esame della 

letteratura francese. Un punto rilevante è stata l’opera di Charles Baudelaire 

che ha rinnovato il linguaggio della poesia e ci ha introdotto dei soggetti 

nuovi come Parigi come la nuova metropoli, la bellezza moderna e il lato 
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cattivo della città, tutti temi che hanno un peso fondamentale nell’estetica 

del futurismo. 

Il concetto del moderno e della modernità appartengono strettamente 

al tema del futurismo. La modernità – contrario dell’alterità, secondo il 

concetto di Baudelaire sottolinea la bellezza sfuggente ed effimera della vita 

contemporanea: l’opera del poeta trae completamente origine nel momento 

della sua nascita, perché quasi soccombe nell’attualità. Nel 1925 Eugenio 

Montale tessendo l’espressione del „minuto violento” risponde alle parole di 

Michelstaedter „revelazione inaspettata” e „momento di crisi”. Habermas 

richiama l’attenzione all’essere aperti al futuro e al creare sempre del nuovo 

– principi fondamentali di Hegel. Baudelaire solo constata i cambiamenti 

sociali accelerati, mentre i futuristi li ritengono addirittura desiderabili e, li 

portano fino alla lotta violenta:  

„Non v’è bellezza, se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un 

carattere aggressivo può essere un capolavoro. La poesia deve essere 

concepita come un violento assalto contro le forze ignote, per ridurle a 

prostrarsi davanti all’uomo.” 

Milano La metropoli dei futuristi è Milano che comincia ad essere una 

vera città grande quarant’anni piú tardi rispetto a Parigi. La sede milanese di 

Marinetti ha senz’altro contribuito al fatto che il futurismo poteva essere 

costituito. Anche nel primo grande documento, nel Primo Manifesto 

Futurista ci sono alcune frasi sullo sviluppo tecnico della città. L’idea della 

metropoli si manifesterà piú concretamente nei progetti dell’architetto 

futurista, Antonio Sant’Elia. 

 

Gli scapigliati 

Nella letteratura italiana i primi poeti di vocazione rivoluzionaria sono stati 

gli scapigliati. All’inizio degli anni 1860 alcuni anni dopo l’organizzazione dei 

Macchiaioli – che hanno proclamato la necessità del rinnovamento culturale 

dell’Italia – si è costituito un gruppo di poeti, scrittori, musicisti e architetti 

che ha dichiarato la sua autonomia dal sistema istituzionale esistente. La 

poesia Preludio di Emilio Praga (1864) può essere considerata pure una 

poesia di programma in cui il poeta formula lo stato intellettuale della 

generazione dei poeti in cerca di nuove strade dopo il romanticismo, nella 

quale la religione non riempie piú un ruolo. La posizione unanime della 

poesia è la contrapposizione a Manzoni la cui vita e opera si basa su un 

ordine di valori cristiani arcaico, ma rinnovato e il quale é considerato nella 

sua patria come „nume” della letteratura. Il rifiuto di Manzoni però suscita 

dei sentimenti ambivalenti nei giovani poeti: amore-odio, ammirazione-

distacco. Nell’odio simbolico prende il sopravvento anche la loro voglia di 

distruggere: „Degli Antecristi è l’ora!/Cristo è rimorto!” Al loro grido veemente 

Nietzsche nel 1882 redige la sua affermazione disperata: „Dio è morto!” 

Cletto Arrighi ha dato il nome al gruppo degli scapigliati nel suo romanzo 
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Scapigliatura e il 6 febbraio che descrive un gruppo di giovani che 

appassionatamente cercano la strada del rinnovamento, prorio come i 

futuristi cinquant’anni piú tardi. La scapigliatura non può essere 

considerata nè un movimento, nè una scuola, perché – benché abbiano 

condiviso la posizione fondamentale nelle questioni fondamentali – le loro 

realizzazioni individuali artistiche hanno preso vie diverse. Con il principio e 

la pratica poetici della descrizione della realtà sono diventati i precursori del 

naturalismo italiano. L’audacia dello stile degli scapigliati che alle volte 

sviluppano dei temi bizzarri avente come punto di partenza in fin dei conti la 

poesia di Baudelaire, incontrerà l’arte impulsiva, franca dei futuristi. Nei 

poeti e scrittori della scapigliatura si possono seguire le tracce di un 

dualismo che nasconde la contraddizione tra „l’ideale” da raggiungere e la 

realtà descritta in modo ruvido, oggettivo e con una precisione anatomica del 

„vero”.  

 Nell’arte italiana degli anni 1860 realmente si presentano due parallele 

tendenze rinnovatrici: la pittura scapigliata in stretto rapporto con i circoli 

letterari e con la sede a Milano, e lo stile dei macchiaioli con la sede a 

Firenze. Possiamo dire che quest’ ultimo è una tendenza della 

„preavanguardia” (partendo dal concetto riguardante Giotto come artista 

protorinascimentale), benché le idee del gruppo milanese possano essere 

ovviamente legate con piú univocità agli ideali dell’arte futurista piuttosto 

che quelli dei macchiaioli. La necessità però del rinnovamento della pittura 

dell’Italia stante prima dell’unificazione è stata ribadita dai macchiaioli. I 

macchiaioli volevano afferrare il momento e al fine di ottenere la maggior 

effetto di luce hanno dipinto direttamente sulla tela dei colori puri con 

pennellate rapide. Conoscevano l’attività dei pittori di Barbizon ma loro si 

differenziavano dalla scuola francese di pittura nel fatto che mentre quelli 

facevano il bozzetto nella natura e hanno finito la composizione nel loro 

studio, i macchiaioli facevano la pittura plein air di tutto il dipinto. 

Mentre però la pittura dei macchiaioli aveva come fonte d’ispirazione le 

predelle toscane del Quattrocento e i paesaggi tranquilli e tonali di Corot, la 

scapigliatura si nutriva dai risultati di Giovanni Carnovali detto Piccio, che 

partendo dallo sfumato di Leonardo, “scapiglia” il paesaggio e afferra i 

cambiamenti riscossi nella pelle del viso. Nella pittura della scapigliatura si 

possono notare la leggerezza, l’aereità, anzi la translucidità delle figure. Le 

pennellate leggere, con cui realizzano un effetto vaporoso e arioso, con pochi 

campi di tinta unica dà l’impressione come se si potesse infiltrarsi per 

esplorare il segreto della pittura. Sotto questo aspetto la scapigliatura sta 

vicino al divisionismo, in cui le fessure illusorie tra i piccoli tratteggi dei vari 

colori attirano lo sguardo e suscitano il senso della vibrazione ed 

eventualmente del moto. È da sottolineare anche dal punto di vista della 

pittura del futurismo l’opera dell’artista scapigliato Tranquillo Cremona le 

cui figure pressochè si uniscono con il loro ambiente. Questo era il pensiero 
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espresso anche nel Manifesto tecnico della pittura futurista: ”Per la 

persistenza della immagine nella retina, le cose in movimento si moltiplicano, 

si deformano, susseguendosi, come vibrazioni, nello spazio che percorrono. [...] 

Per dipingere una figura non bisogna farla: bisogna farne l'atmosfera.”  

 

Anarchia 

Il quarto capitolo della tesi si occupa della questione dell’anarchia. Marinetti 

che era cresciuto ad Alessandria dell’Egitto, poteva essere al corrente 

dell’attività degli anarchici europei nel paese africano, e arrivando in Europa 

sia lui che altre persone del circolo dei futuri futuristi – come Boccioni e 

Carrà – si mantenevano in stretto rapporto con i circoli anarchici sia in Italia 

che all’estero.   

Tra i poeti francesi che accettavano il fenomeno dell’anarchismo si 

trovavano numerosi poeti decadenti francesi anche, come Paul Verlaine, 

Arthur Rimbaud e Stéphane Mallarmé. Con la loro poesia radicalmente si 

ribellavano con i loro mezzi artistici contro le tradizioni antiquate della 

società borghese. Questa lotta può essere ben carattetizzata con le parole di 

Mallarmé: „Je ne connais pas d’autre bombe qu’un livre.” L’attitudine per 

ottenere il cambiamento nel campo sociale e artisitico dei simbolisti francesi 

era simile a quella dei futuristi. I futuristi, benché avessero preso una 

posizione anche molto violenta nelle loro parole per la distruzione, in realtà 

non tentavano mai distruggere con dei mezzi aggressivi i ricordi del passato. 

Il fenomeno dell’anarchismo non é separabile in nessun paese dai 

nuovi generi di divertimento, cioè dai café chantant e dai cabaret che 

cominciano ad apparire dagli anni 1880. Infatti, i luoghi di divertimento 

potevano essere senza farsi notare il punto di ritrovo degli anarchici e degli 

artisti. Questi nuovi tipi di caffè sono nati in Francia, ma si sono diffusi 

presto in altri paesi anche, tra l’altro in Italia. Dal 1889 si sono schierati 

accanto ai café chantant e ai cabaret anche i music hall, popolari negli Stati 

Uniti e in Inghilterra dagli anni 1850, di cui si è formata la varietà parigina, 

e dei quali è nato il teatro di varietà in Italia, genere preferito dei futuristi. 

Nel mondo appassionato, ma anche depressivo e complicato del fin-de siècle 

tutti i tipi di divertimento hanno trovato il loro pubblico. I futuristi hanno 

rifiutato tutto che aveva una tradizione, tra cui anche il mondo del teatro 

millenario per loro era un residuo del passato. Il teatro del futuro lo 

vedevano nel teatro delle varietà che con i suoi generi di divertimento 

multicolori si articolano meglio con le aspettative della società moderna. 

 

Il superuomo 

Il quinto capitolo della tesi riassume le tendenze filosofiche in cui si possono 

mettere in evidenza gli effetti sul futurismo. Nel sistema filosofico di 

Nietzsche si può rintracciare in diverse opere il pensiero dell’Übermensch, 

tra l’altro nella Gaia Scienza o nella Così parlò Zarathustra. L’Übermensch di 
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Nietzsche, secondo Marinetti, siccome è stato concepito nel culto filosofico 

della tragedia antica greca è inaccettabile per i futuristi, perché implica il 

ritorno appassionato al paganesimo e alla mitologia. Marinetti da poeta 

simbolista ancora scrive in francese il romanzo Mafarka il futurista, in cui 

descrive la nascita miracolosa di un superuomo. Anche nella letteratura 

decadentista appare la figura del superuomo, nell’estetica di Gabriele 

D’Annunzio e di Mario Morasso. D’Annunzio ha creato un nuovo tipo di 

uomo che dispone di coraggio e volontà ed è pronto a guidare una nuova 

Italia.  

Tra i pensatori italiani è Mario Morasso che può essere considerato il 

precursore del futurismo che aveva riassunto in varie opere le sue idee 

sull’arte e sulla macchina come nuova arma. Nella sua opera L’imperialisno 

artistico pubblicata nel 1903 esamina il rapporto del nuovo tipo dell’oltre -

uomo nietzschano con la società. Morasso designa come caratteristica 

principale dell’Übermensch del filosofo tedesco la dominanza sopra gli altri 

uomini. 

 

Parole in libertà  

Marinetti nel suo Manifesto Tecnico fella Letteratura Futurista determina gli 

elementi contenutistici e formali della nuova poesia basata sull’intuizione, 

sull’analogia, sull’eliminazione dell’io, sulla creazione del brutto e sulle 

parole in libertà. In alcuni mesi dopo la pubblicazione del Manifesto 

Marinetti è costretto a rispondere alle critiche apparse nella stampa 

internazionale secondo le quali il Manifesto porta l’influenza della filosofia 

bergsoniana. Anche se non così concitatamente, come l’aveva fatto sul conto 

di Nietzsche, si delimita dal fatto che le sue tesi siano dedotte da quelle di 

Bergson. Marinetti si riferisce a Dante ed a E. A. Poe che avevano 

riconosciuto prima di Bergson il diritto dell’immaginazione creativa e 

intuitiva. 

L’influenza della filosofia di Bergson si manifesta piú che altro nella 

pittura futurista. Il Manifesto dei Pittori Futuristi e il Manifesto Tecnico della 

Pittura Futurista firmati da Boccioni, Carrà, Russolo Balla e Severini, parte 

ovviamente dalle idee del filosofo francese: per rinnovare la pittura del 

Novecento utilizzano le espressioni di Bergson: durata, simultaneità, linee 

forze, dinamismo, élan vital e la compenetrazione dei piani. 

 

Milano 

Tra i fattori che hanno avuto un effetto sul futurismo nascente si trova la 

Milano in crescita. La città nei primi anni del Novecento viene ricostruita 

ancora nella forza attrattiva dello stile Liberty e del tradizionale 

neoclassicismo non seguendo la nuova concezione di massa nascente e 

realizzata di materie moderne, come questo succede in Inghilterra e negli 

Stati Uniti. Allo stesso tempo, dovuto a Charles Rennie Mackintosh in 
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Scozia, a Ebenezer Howard in Inghilterra, a Peter Berens in Germania, a Otto 

Wagner in Austria, a Leroy Buffington negli Stati Uniti ed a Eugène Henard e 

Tony Garnier in Francia sono nate delle  soluzioni architettoniche innovative 

tramite cui si è realizzato il distacco definitivo dalle concezioni di spazio 

tradizionali.  

Antonio Sant’Elia presenta nel 1914 i suoi progetti con il titolo Città 

Nuova che ricevono subito una critica positiva. Dalle dimensioni e dalle 

funzioni dei grandi complessi di edifici si può aspettare che si costruirebbero 

alla periferia della città dove c’è lo spazio sufficiente a disposizione per 

accogliere le stazioni ferroviarie, gli aeroporti, i marciapiedi, le reti stradali 

sollevati ed i numerosi edifici a dieci o venti piani. Nei disegni di Sant’Elia 

però non appare neanche una piccola parte della natura e non si vedono 

neanche delle persone. Una città desolata, solo cemento, ferro, vetro 

dappertutto, dove l’uomo non ha piú posto? Anche Sant’Elia, come Boccioni 

è morto nella grande guerra e similmente a Boccioni, anche lui aveva lasciato 

un’opera appena iniziata. È un suo merito di aver capito il nuovo problema 

estetico dell’architettura: la continuità e l’indissolubità dello spazio e del 

movimento e la necessità di percepire la massa architettonica non isolata, 

ma nel suo ambiente. 

 

Divisionismo 

Nei manifesti futuristi possiamo incontrare solo raramente dei riferimenti 

positivi agli artisti o all’arte contemporanei, quindi è un’eccezione tra l’altro – 

il Manifesto dei Musicisti Futuristi e il Manifesto dei Pittori Futuristi. In 

quest’ultimo i firmatari chiedono conti nel loro tono veemente abituale del 

riconoscimento dell’arte da parte delle commissioni ufficiali – di Segantini, 

Previati e Medardo Rosso.   

La compresenza del divisionismo e del simbolismo nella pittura 

italiana alla fine dell’Ottocento ha un’importanza di rilievo, perché per i 

futuristi – nella maggioranza nazionalisti – incarna l’arte nazionale in un 

periodo furibondo del nazionalismo nel primo decennio del Novecento. Dal 

punto di vista tecnico il divisionismo ha come uno degli obiettivi di rendere la 

luce con i colori puri della prisma e tramite i contrasti dei toni. I colori non 

vengono mischiati sulla tavolozza – in questo assomiglia al puntinismo – ma 

invece di fare dei puntini sulla tela, i divisionisti fanno dei piccoli tratteggi 

veloci con i colori puri. La Maternità di Previati è stata la prima opera 

divisionista-simbolista cui studi di luce hanno avuto un grande impatto sulla 

pittura futurista, proprio come la pittura divisionista-realista di Segantini. Le 

sculture di cera di Medardo Rosso hanno avuto un’influenza significativa 

sulla scultura del futurismo. L’artista con l’introduzione della cera ha potuto 

realizzare un effetto che i futuristi avrebbero voluto ottenere sia nella pittura 

che nella scultura, quindi la compenetrazione degli oggetti e dell’ambiente. 

Ha fatto delle esperienze simili nella grafica Romolo Romani creando 
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l’atmosfera delle sue figure le cui continuazioni possiamo rivederle nella 

pittura futurista. 

Il personaggio rilevante dell poesia futurista è stato Marinetti che 

prima della fondazione del movimento ha coltivato la poesia simbolista. 

Questa sua preferenza poteva essere notata anche sulle colonne della sua 

rassegna internazionale, Poesia dove sono apparse le poesie dei piú grandi 

poeti simbolisti francesi. Ha dato luogo alle tendenze innovative e negli anni 

1907 e 1908 anche le novità come il verso libero e i poeti innovatori italiani 

hanno ricevuto possibilità di pubblicazione. Tra questi si trovavano Enrico 

Cavacchioli, Paolo Buzzi, Corrado Govoni, Aldo Palazzeschi, Gian Pietro 

Lucini, Emilio Zanetti e Luciano Folgore. Non tutti tra di loro erano giovani, 

ma tutti nella loro poesia hanno cercato l’irrazionale, lo stravagante, il 

bizzarro, molte volte con il mezzo dell’ironia. Questo tipo di irrazionalità e 

l’ironia rimangono i mezzi caratteristici anche nella poesia futurista. 

 

 

Metodo della ricerca 

 

L’elaborazione del soggetto della tesi ha avuto inizio con lo studio dei 

documenti del futurismo, tra cui i manifesti – che sono state le fonti primarie 

– e le corrispondenze tra i futuristi, i loro diari e le memorie. Esaminare il 

significato della modernità e del modernismo nella tesi è stato un punto 

cardinale, siccome il punto di partenza del futurismo è stato oltre la respinta 

delle tradizioni la creazione di cose moderne, fin allora mai esperimentate. 

Nella costruzione dei capitoli ho cercato solo di accennare alle idee e concetti 

futuristi, invece ho accentuato la diversitá dei preliminari che ribadiscono 

che il futurismo si è nutrito di fonti molteplici. Con le ricerche 

pluricontestuali ho cercato di formare un tessuto in cui le diverse fila, i 

diversi soggetti, temi sono in una stretta interdipendenza. La tesi ha 

esaminato principalmente i punti di legame tra la cultura francese e quella 

italiana. La differenza essenziale tra le condizioni culturali dei due paesi è 

che mentre in Francia si poteva osservare un’ambizione continua al 

rinnovamento, Italia – da giovane stato nazione – con molta delusione dopo 

le lotte risorgimentali, praticamante comincia a venire in sè negli anni 1880 

e lascia entrare l’influsso della letteratura francese. 
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