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Il giudizio negativo di Roman Jakobson sul Futurismo italiano ha influenzato la critica letteraria per 
vari decenni. Il contributo di Matteo D’Ambrosio intende ripercorrere le tappe principali del 
pensiero del linguista moscovita in merito alla prima avanguardia italiana. Un’attenzione particolare 
è dedicata dallo studioso italiano ai due testi fondamentali sull’argomento, ossia l’articolo sul 
futurismo del 1919 e soprattutto il saggio su Chlebnikov e la nuova poesia russa del 1921. Il primo 
è interamente riportato a fine libro (allegato 1). Del secondo (allegato 2), invece, data la maggior 
mole, sono allegati solo i lunghi brani che interessano il Futurismo italiano, basati sulla parziale 
traduzione di Cesare G. De Michelis (pubblicata nel 1973) e in larga parte assenti nelle edizioni 
Seuil e Einaudi.  
Dopo un primo, brevissimo, capitolo che indica come l’opinione negativa di Jakobson possa essere 
affiancata alla riflessione di Benedetto Croce (famosi i due articoli del 1918 e del 1924), 
D’Ambrosio illustra il primo incontro tra il giovane linguista e Marinetti avvenuto a Mosca nel 
1914. Jakobson che, ancora liceale, aveva già una buona conoscenza del Futurismo italiano grazie 
al suo professore di francese, fece da interprete tra i futuristi russi e il poeta italiano. Ruolo non 
semplice data l’ostilità con la quale Marinetti fu accolto in Russia  (soggiornò sia a Mosca sia a San 
Pietroburgo) come testimoniano, ad esempio, le vignette di Nerovich (1914) che lo raffigurano 
imbrattato dal lancio di uova marce e impettito tra i cuori delle dame conquistate. Questa e molte 
altre immagini (caricature, manifesti, copertine, ritratti, opere pittoriche, volantini) arricchiscono il 
secondo capitolo che, per tale motivo, rappresenta un unicum all’interno del volume: ospita ben 18 
delle 20 illustrazioni totali. 
L’articolo sul Futurismo apparve il 2 agosto 1919 sul n. 7 della rivista moscovita «Iskusstvo» 
(«L’Arte») ed è il prodotto, in una certa misura, dell’interesse di Jakobson per il relativismo 
filosofico e per il superamento dei limiti dei singoli settori disciplinari (fenomeni sociali, teorie 
scientifiche e creazioni artistiche). Il suo settore d’indagine si sposta dalla poesia alla pittura ed il 
Futurismo italiano, confrontato con il Cubismo, viene profondamente ridimensionato: «le opere 
pittoriche futuriste vengono considerate innanzitutto come esternazioni di posizioni ideologiche, 
trasformate in “parole d’ordine” e “dimostrazioni”» (p. 49). Se il Cubismo sovverte la materia e la 
forma pittorica, il Futurismo rimane legato al contenuto e agli argomenti. Inoltre, nella seconda 
parte dell’articolo, si approfondisce il discorso sui rapporti tra le avanguardie e le innovazioni in 
atto in altri settori quali i fenomeni sociali e le teorie scientifiche (nel 1916 fu pubblicata la teoria 
della relatività di Einstein). Jakobson richiama il concetto di tempo e come questo influisca sulla 
nostra percezione dello spazio e degli oggetti attorno a noi (il dinamismo plastico in Boccioni e 
Balla). Tali posizioni furono sviluppate a partire dal pensiero di un altro giovane studioso russo, 
Viktor Šklovskij, autore del saggio L’arte come procedimento (1917), considerato come un 
Manifesto del Formalismo, al quale è dedicato il quarto capitolo di questo volume (Futurismo e 
Formalismo). Particolarmente importante è il concetto di «zaum»: «la “zaum”, uno dei più radicali 
sviluppi del Futurismo russo, prepara, insieme con ricerche condotte dai futuristi italiani e dai 
dadaisti, gli sviluppi della poesia fonetica e sonora, una tendenza post-verbale che nel secondo 
Novecento ha individuato inediti modelli e dispositivi testuali, usufruendo di mezzi, linguaggio e 
codici che le avanguardie storiche non possedevano. Per quanto riguarda il Futurismo italiano, il 
corrispettivo di “zaum” è stato individuato nell’”onomalingua” di Fortunato Depero, che il relativo 
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Manifesto presenta all’insegna dell’onomatopea, del rumorismo e del paroliberismo, come sintesi 
dei linguaggi della natura e dell’artificiale» (p. 70). 
Forse, ancor più dell’articolo del 1919, è importante il lungo saggio dal titolo Nuova poesia russa 
(di cui non esiste una traduzione completa in italiano e che è stato possibile leggere in 
un’importante lingua europea – il francese – solo dal 1973). Il fulcro del discorso è la 
contrapposizione tra Futurismo russo e Futurismo italiano, dove ritorna, per certi versi, quello che 
era stato detto nel discorso sulla pittura: se il primo agisce sulle forme il secondo rimane legato al 
contenuto e agli eventi contingenti. Se per gli uni la forma condiziona e determina il contenuto per 
gli altri è la forma che si deve adattare al contenuto (questa tesi è stata ridimensionata, ad esempio, 
da Luciano De Maria). Ulteriore distinzione riguarda la percezione e la considerazione teorica 
dell’aspetto acustico del segno verbale: i futuristi russi ricercano una libertà linguistica e creativa, 
una dimensione translinguistica e transrazionale, mentre i futuristi italiani «hanno innanzitutto 
operato una scelta contenutistica discriminante, quella relativa ai contenuti della modernità, per 
andare alla ricerca di un nuovo adeguato linguaggio, individuato ricorrendo alla stessa logica. Un 
programma estetico di inequivocabile matrice realistica, secondo Jakobson, e pertanto 
pregiudizialmente limitato già in sede di definizione degli statuti espressivi adottati» (p. 88). 
D’Ambrosio riporta anche alcune valutazioni, soprattutto obiezioni, dell’analisi jakobsoniana, come 
quelle di Michele Colucci, Ignazio Ambrogio, Marzio Marzaduri e Boris Schnaiderman. 
Gli ultimi due capitoli sono dedicati a uno scritto del 1920 e a uno del 1921 nei quali Jakobson torna a 
occuparsi del Futurismo italiano. Il primo, di sole due pagine, è su un saggio dedicato 
all’Espressionismo tedesco e scritto durante il suo soggiorno a Reval – oggi Tallinn –, l’ultima parte 
del quale concerne il Futurismo italiano. Il secondo, molto breve anch’esso, riguarda un articolo sul 
Dadaismo – il primo in lingua russa – nel quale la nuova avanguardia viene messa in parallelo con il 
Futurismo italiano. 
Infine, al di là dell’opinione negativa e riduttiva del linguista russo rispetto al Futurismo italiano, 
D’Ambrosio sottolinea come «ai futuristi italiani mancarono dei compagni di strada come Šklovskij e 
Jakobson» (p. 114), i cui interventi sul Futurismo hanno stimolato la ricerca anche a livello 
internazionale. 


