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Poesia





L’Italia	futurista



Manifesto	del	Futurismo	1909

Avevamo vegliato tutta la notte - i miei
amici ed io - sotto lampade di moschea
dalle cupole di ottone traforato, stellate
come le nostre anime, perché come
queste irradiate dal chiuso fulgòre di un
cuore elettrico. Avevamo lungamente
calpestata su opulenti tappeti orientali
la nostra atavica accidia, discutendo
davanti ai confini estremi della logica
ed annerendo molta carta di frenetiche
scritture.



Manifesto	del	Futurismo	1909

Guardateci! Non siamo ancora spossati! I nostri
cuori non sentono alcuna stanchezza, poiché sono
nutriti di fuoco, di odio e di velocità!...Ve ne
stupite...?.E' logico, poiché voi non vi ricordate
nemmeno di aver vissuto! Ritti sulla cima del
mondo, noi scagliamo una volta ancora, la nostra
sfida alle stelle!
Ci opponete delle obiezioni?... Basta! Basta! Le
conosciamo... Abbiamo capito!... La nostra bella e
mendace intelligenza ci afferma che noi siamo il
riassunto e il prolungamento degli avi nostri. -
Forse!... Sia pure!... Ma che importa? Non vogliamo
intendere!... Guai a chi ci ripeterà queste parole
infami!...



Le	parole	del	Futurismo



Manifesto	del	Futurismo	1909

È dall'Italia, che noi lanciamo pel mondo questo

nostro manifesto di violenza travolgente e

incendiaria, col quale fondiamo oggi il

“Futurismo”, perché vogliamo liberare questo

paese dalla sua fetida cancrena di professori,

d'archeologhi, di ciceroni e d'antiquarii.



Contro	Venezia	passatista	1910

Ripudiamo la Venezia dei forestieri,

mercato di antiquari falsificatori,

calamita dello snobismo e dell'imbecillità

universali, letto sfondato da carovane di

amanti, semicupio ingemmato per

cortigiane cosmopolite, cloaca massima

del passatismo.



La	pittura	futurista.	Manifesto	tecnico
1910

Il gesto per noi, non sarà più un momento
fermato del dinamismo universale: sarà,
decisamente, la sensazione dinamica eternata
come tale.

Noi proclamiamo […] che il dinamismo
universale deve essere reso come sensazione
dinamica.



Dinamismo

La pittura futurista contiene tre nuove concezioni della pittura: 1.
Quella che risolve la questione dei volumi nel quadro,
opponendosi alla liquefazione degli oggetti, conseguenza fatale
della visione impressionista; 2. Quella che ci porta a tradurre gli
oggetti secondo le linee-forze che li caratterizzano, e mediante le
quali si ottiene un dinamismo plastico assolutamente nuovo; 3.
Quella (conseguenza naturale delle altre due) che vuol dare
l'ambiente emotivo del quadro, sintesi dei diversi ritmi astratti di
ogni oggetto, da cui scaturisce una fonte di lirismo pittorico fino
ad oggi ignorata.
(Boccioni Carrà Russolo Balla Severini 1912)













Dipingendo una persona al balcone, vista dall'interno, noi non

limitiamo la scena a ciò che il quadrato della finestra permette di

vedere; ma ci sforziamo di dare il complesso di sensazioni plastiche

provate dal pittore che sta al balcone: brulichio soleggiato della strada,

doppia fila delle case che si prolungano a destra e a sinistra, balconi

fioriti, ecc. Il che significa simultaneità d'ambiente, e quindi

dislocazione e smembramento degli oggetti, sparpagliamento e

fusione: dei dettagli, liberati dalla logica comune e indipendenti gli uni

dagli altri.

(Boccioni,	 Carrà,	Russolo,	Balla,	Severini,	1912)

Simultaneità









Compenetrazione

La pittura s'è rinsanguata, approfondita e allargata mediante il paesaggio e l'ambiente fatti

simultaneamente agire sulla figura umana o su gli oggetti, giungendo alla nostra futurista

compenetrazione dei piani. (Manifesto tecnico della Pittura futurista; 11 Aprile 1910). Così

la scultura troverà nuova sorgente di emozione, quindi di stile, estendendo la sua plastica a

quello che la nostra rozzezza barbara ci ha fatto sino ad oggi considerare come suddiviso,

impalpabile, quindi inesprimibile plasticamente. […] La scultura deve quindi far vivere gli

oggetti rendendo sensibile, sistematico e plastico il loro prolungamento nello spazio, poiché

nessuno può più dubitare che un oggetto finisca dove un altro comincia e non v'è cosa che

circondi il nostro corpo: bottiglia, automobile, casa, albero, strada, che non lo tagli e non lo

sezioni con un arabesco di curve e di rette.

(Boccioni 1912)









Aeropittura













Letteratura



La nostra poesia è poesia essenzialmente e totalmente ribelle alle forme usate. Bisogna

distruggere i binari del verso, far saltare in aria i ponti delle cose già dette, e lanciare le

locomotive della nostra ispirazione, alla ventura, attraverso gli sconfinati campi del

Nuovo e del Futuro! Meglio un disastro splendido, che una corsa monotona,

quotidianamente ripresa!

(Marinetti1909)

La distruzione del periodo tradizionale, l'abolizione dell'aggettivo, dell'avverbio e 

della punteggiatura determineranno necessariamente il fallimento della troppo famosa 

armonia dello stile, cosicché il poeta futurista potrà finalmente utilizzare tutte le 

onomatopee, anche le più cacofoniche, che riproducono gl'innumerevoli rumori della 

materia in movimento. 

(Marinetti 1913) 

Il	testo	poetico



F.T.	Marinetti
Prefazione	futurista	a	

Revolverate
di	G.P.	Lucini

Del Futurismo, G. P. Lucini è il piú strano avversario, ma anche,
involontariamente, il piú strenuo difensore.
Il suo spirito socratico, la sua cultura enorme, il suo isolamento
doloroso dagli esseri e dai frangenti reali ne fanno un uomo che
serba tenace gli amori per molte varie propaggini del Passato. Egli
ha dichiarato di non essere un settatore del Futurismo. E sia. Ma se
non tali i suoi amori, tutti i suoi odî sono i nostri.

«Non cerco misure prestabilite (versi), non seguenze numerate di
misure (strofe), non assegnati e complicati modi di accento, di rime,
di elisioni, di dieresi: ma è verso, strofe, poema logico e naturale,
POESIA insomma ciò che viene espresso con una ingenuità, o con
una raffinatezza, in quel modo nativo e sonoro su cui la gamma
risuoni e la plastica informi»



Ci gridano: « La vostra letteratura non sarà bella! Non avremo più la sinfonia verbale, 

dagli armoniosi dondolii, e dalle cadenze tranquillizzanti!» Ciò è bene inteso! E che 

fortuna! Noi utilizziamo, invece, tutti i suoni brutali, tutti i gridi espressivi della vita 

violenta che ci circonda. Facciamo coraggiosamente il «brutto» in letteratura, e 

uccidiamo dovunque la solennità. Via! non prendete di quest'arie da grandi sacerdoti, 

nell'ascoltarmi! Bisogna sputare ogni giorno sull'Altare dell'Arte! Noi entriamo nei 

dominii sconfinati della libera intuizione. Dopo il verso libero, ecco finalmente le 

parole in libertà!  

(Marinetti, 1913) 

Parole	in	libertà



F.T.	Marinetti



F.	T.	Marinetti



F.T.	Marinetti









F.T.	Marinetti



Avanguardie: 20 metri battaglioni-formiche

cavallerie-ragni strade-guadi generale-isolotto

staffette-cavallette sabbie-rivoluzione obici-tribuni

nuvole-graticole fucili-martiri shrapnels-aureole

moltiplicazione addizione divisione obici-sottrazione

granata-cancellatura grondare colare frana blocchi

valanga

Sostantivo	doppio



F.T.	Marinetti	

Zang	Tumb	Tumb	
 

ogni  5  secondi   cannoni  da    assedio  sventrare  

spazio  con  un  accordo  tam-tuuumb 

ammutinamento  di   500    echi   per   azzannarlo 

sminuzzarlo   sparpagliarlo   all´infinito 

                 nel  centro  di  quei  tam-tuuumb 

spiaccicati  (ampiezza  50  chilometri  quadrati) 

balzare    scoppi    tagli      pugni      batterie    tiro 

rapido    Violenza     ferocia     regolarità    questo 

basso   grave    scandere    gli    strani   folli  agita- 

tissimi     acuti    della     battaglia     furia    affanno 

                    orecchie                  occhi 

                 narici                           aperti       attenti 

forza   che    gioia    vedere    udire   fiutare   tutto 

tutto    taratatatata    delle   mitragliatrici   strillare 

a   perdifiato   sotto   morsi    shiafffffi    traak- 

traak          frustate        pic-pac-pum-tumb      bizz- 

zzarrie      salti      altezza       200     m.     della        fucileria   

Giù   giù   in    fondo   all‘orchestra    stagni 

              diguazzare                              buoi       buffali 

pungoli    carri     pluff    plaff                           impen- 



pungoli    carri     pluff    plaff                           impen- 

narsi   di   cavalli  flic   flac              zing  zing sciaaack 

ilari     nitriti     iiiiiii…          scalpiccii     tintinnii          3 

battaglioni   bulgari   in   marcia   croooc-craaac 

[ LENTO   DUE   TEMPI ]        Sciumi         Maritza 

o    Karvavena    croooc-craaac   grida    degli 

ufficiali    sbataccccchiare  come   piatttti  d‘otttttone 

pan   di   qua    paack   di    là    cing   buuum 

cing    ciak     [ PRESTO ]        ciaciaciaciaciaak 

su    giù    là     là    intorno    in    alto   attenzione  

sulla    testa     ciaack    bello                Vampe 

                      vampe 

  

vampe                                   vampe 

  

        vampe                                         vampe 

  

                        vampe        ribalta   dei   forti   die-    

        

                                   vampe   



                               vampe 

tro  quel   fumo   Sciukri    Pascià    comunica   te- 

lefonicamente   con   27   forti   in   turco   in    te- 

desco     allò          Ibrahim    Rudolf    allô    allô 

attori    ruoli                               echi       suggeritori 

                                                    scenari      di    fumo     foreste 

applausi    odore    di    fieno    fango   sterco   non 

sento   più   i   miei   piedi   gelati   odore   di   sal- 

nitro   odore   di   marcio                         Timmmpani 

flauti    clarini    dovunque    basso    alto    uccelli 

cinguettare   beatitudine    ombrie    cip-cip-cip    brezza 

verde   mandre    don-dan-don-din-bèèè      tam-tumb- 

tumb   tumb-tumb-tumb-tumb-tumb- 

tumb        Orchestra                        pazzi   ba- 

stonare   professori    d‘orchestra   questi   bastona- 

tissimi   suooooonare  suooooonare   Graaaaandi 

fragori  non  cancellare   precisare    ritttttagliandoli 

rumori     più     piccoli    minutisssssssimi   rottami 

di   echi   nel   teatro   ampiezza   300    chilome- 

tri   quadrati                                         Fiumi      Maritza 

Tungia      sdraiati                              Monti    Rò- 

dopi  ritti                               alture    palchi     log- 



gione  2000       shrapnels        sbracciarsi     esplodere   

fazzoletti    bianchissimi    pieni    d‘oro    Tum- 

tumb                     2000     granate  pro- 

tese       strappare       con      schianti        capigliature 

tenebre            zang-tumb-zang-tuuum 

tuuumb    orchestra    dei   rumori    di   guerra 

gonfiarsi    sotto   una   nota    di     silenzio 

               tenuta      nell‘alto     cielo                   pal- 

lone   sferico   dorato   sorvegliare     tiri     parco 

aerostatico     Kadi-Keuy 



Rivoluzione tipografica
Io inizio una rivoluzione tipografica diretta contro la bestiale e
nauseante concezione del libro di versi passatista e dannunziana, la
carta a mano seicentesca, fregiata di galee, minerve e apolli, di iniziali
rosse a ghirigori, ortaggi, mitologici nastri da messale, epigrafi e numeri
romani. Il libro deve essere l'espressione futurista del nostro pensiero
futurista. Non solo. La mia rivoluzione è diretta contro la così detta
armonia tipografica della pagina, che è contraria al flusso e riflusso, ai
sobbalzi e agli scoppi dello stile che scorre nella pagina stessa. Noi
useremo perciò in una medesima pagina, tre o quattro colori diversi
d'inchiostro, e anche 20 caratteri tipografici diversi, se occorra. Per
esempio: corsivo per una serie di sensazioni simili o veloci, grassetto
tondo per le onomatopee violente, ecc.

F.T. Marinetti, L’immaginazione senza fili e le parole in libertà (1913)

La	rivoluzione	tipografica



F.T.	Marinetti



F.T.	Marinetti



Francesco	Cangiullo



Francesco	Cangiullo



Paolo	Buzzi



Corrado	Govoni



Guillaume	Apollinaire



Emilio	Villa



Luciano	Caruso



Décio Pignatari



Emilio	Isgrò



Emilio	Isgrò



Ketty	La	Rocca



Eugenio	Miccini



Lamberto	Pignotti


