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anticipazione del futuro 
Ilaria Crotti, In giacca gialla: risvolti del movimento futurista a Mantova 
Giovanna Ioli, In principio furono poeti, fughe e lusinghe 
Simona Costa, Nuovi Oresti e nuove Erinni in un’Africa mitica 
Marco Dondero, Riverberi futuristi nella narrativa di Vitaliano Brancati (da L’amico del vincitore 
a Gli anni perduti) 
 
 
Lungo il corso dell’anno 2009 si sono succedute numerose le iniziative, sia nell’ambito degli studi 
accademici sia degli eventi espositivi, per la ricorrenza del centenario dalla nascita del Futurismo e 
dalla pubblicazione del Manifesto di fondazione da parte di Filippo Tommaso Marinetti, il primo, e 
fondamentale, di una copiosa messe di manifesti. Per quanto riguarda le mostre, basti appena 
ricordare Futurismo. Avanguardia-Avanguardie, a cura di Didier Ottinger, allestita al Centre 
Pompidou di Parigi, alle Scuderie del Quirinale a Roma, alla Tate Modern di Londra; e Futurismo 
1909-2009. Veocità+Arte+Azione, a cura di Giovanni Lista e Ada Masoero, tenutasi nelle sale del 
Palazzo Reale, a Milano – città nella quale il Futurismo ebbe origine, per irradiarsi repentinamente 
in Europa, e non solo, attraverso un’inesausta opera di autopromozione – tesa a documentare 
l’insieme delle modalità espressive futuriste, modalità che abbracciano la pittura, la scultura, 
l’architettura, la letteratura, ma anche la musica, il teatro, la fotografia, il cinema, l’arredamento e 
l’abbigliamento, la gastronomia, alla ricerca della totale simbiosi di arte e vita.  
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La ricchezza di linguaggi e di poetiche propria del Futurismo trova riscontro nel volume Shades of 
Futurism. Futurismo in ombra, pubblicato nel 2011 con la curatela di Pietro Frassica, professore di 
Letteratura Italiana alla Princeton University, che raccoglie gli Atti (in parte in lingua italiana, in 
parte in lingua inglese) del convegno internazionale celebratosi in quella Università, naturalmente 
nel 2009, di particolare rilievo nel panorama internazionale sul fronte delle iniziative d’ambito 
accademico. In realtà, al convegno si sono accompagnate anche una esposizione di manifesti 
futuristi e un’altra di edizioni d’epoca, insieme ad una mostra d’arte contemporanea: nell’Upper 
Hyphen di Chancellor Green, Antonello Dessì ha imbandito banchetti con «scatole odorifere, 
tartine tattili, occhiali di aeropoeta con cremata di ischemia ilozoista (in urna), sorbetti mistici e 
caffèmetafisico». 
Frassica ha peraltro curato la ristampa anastatica de La cucina Futurista, scritto programmatico 
datato 1932 (ma un Manifesto della cucina futurista a firma del cuoco francese Jules Maincave 
risale già al 1913), in cui alla «tradizione codificata dall’Artusi, che aveva risposto alle esigenze 
della borghesia italiana con piatti tradizionali, semplici e facili da digerire, Marinetti e Fillìa 
(pseudonimo di Luigi Colombo) – in sintonia con l’ideologia globale di Futurismo – 
contrappongono un progetto artistico stravolgente. Offrono il paradigma di un movimento 
trasversale, il cui fine dichiarato è di risvegliare i sensi per godere di una “voluttà del palato”, in 
grado di far provare gli stessi piaceri sia agli uomini, sia alle donne» (P. Frassica, Introduzione, in 
F.T. Marinetti, Fillìa, La cucina futurista, Milano, Viennepierre edizioni, 2007). 
Nelle pagine del volume Shades of Futurism. Futurismo in ombra, come suggerito dal titolo, si 
ricostruiscono storie futuriste finora sconosciute e si tracciano, quale contesto per quelle storie, 
geografie ancora trascurate, che raccontano della diffusione del Futurismo non soltanto in 
Inghilterra e in Francia, in Germania o in Russia (alle relazioni tra Futurismo italiano, 
Espressionismo tedesco e Cubo-futurismo russo è stata specificamente dedicata la mostra del museo 
Mart di Rovereto Futurismo 100. Illuminazioni. Avanguardie a confronto. Italia – Germania – 
Russia, a cura di Ester Coen). Riverberi di Futurismo possono incontrarsi, infatti, in Spagna, dove 
già nell’aprile del 1909 Javier Gómez de la Serna traduce Fundación y Manifiesto del Futurismo 
per la rivista «Prometeo» che dirige e sulla quale l’anno successivo compare il Proclama futurista á 
los españoles dello stesso Marinetti; come in Portogallo, a Lisbona, dove nel 1916 vede la luce il 
Manifesto Anti-Dantas e por extenso por José de Almada-Negreiros poeta d’Orpheu futurista e 
tudo, a Oporto, Faro, Coimbra, Figueira da Foz, Ílhavo e nei territori d’influenza portoghese, fino 
alle Azzorre e all’India. Anche in Belgio ci sono personalità che gravitano nell’orbita del Futurismo 
e ascendenze cubo-futuriste si rivelano nella produzione costruttivista giovanile di René Magritte 
fino al 1925, anche se ceci n’est pas un futuriste. L’eco roboante del Futurismo risuona in Irlanda, 
nella penisola balcanica e persino in Grecia, sebbene oltremodo esplicite siano le invettive 
marinettiane lanciate contro gli emblemi del classicismo passatista e «un automobile ruggente, che 
sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di Samotracia». Esistono, poi, i problemi di 
primogenitura, perché già il 18 giugno 1904 Gabriel Alomar intitola una sua conferenza 
all’Università di Barcellona, pubblicata in catalano nel 1905, El Futurisme. In merito al Manifesto 
di Fondazione del 1909, Beatrice Buscaroli, curatrice del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia 
nel 2009, rivendica il fatto che sia stato pubblicato per la prima volta il 5 febbraio sul quotidiano 
bolognese «Gazzetta dell’Emilia», in anticipo dunque, sulla versione in lingua francese uscita su 
«Le Figaro» il 20 dello stesso mese. 
Introducendo il composito affresco degli interventi – altri danno conto di alcuni tra gli elementi 
dell’estetica totale e sinestetica che impronta il programma di Ricostruzione futurista dell’universo 
(1915) o di aspetti specificamente linguistici e letterari che s’inscrivono nel solco delle teorizzazioni 
del Manifesto tecnico della letteratura futurista (1912) e dei principi Distruzione della sintassi / 
Immaginazione senza fili / Parole in libertà (1913) – ciascuno dei quali meriterebbe un’analisi che 
esula dai limiti di questa recensione, Frassica fa riferimento alla intricata vicenda critica del 
Futurismo, a lungo condizionata dagli avvenimenti politici italiani della prima metà del Novecento 
e dalle connivenze tra le istanze dell’avanguardia e le finalità propagandistiche del regime fascista. 
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Ragion per cui, soltanto in anni relativamente recenti si è potuta ammettere la portata realmente 
rivoluzionaria del Futurismo, che si estende alla seconda metà del XX secolo. In particolare, 
Frassica riconosce un legame che connette la concezione positiva e positivistica del macchinismo 
futurista, con la conseguente fiducia nel progresso, alla rivista «Civiltà delle Macchine», house 
organ di Finmeccanica, fondata a Roma nel 1953 da un’idea del manager Giuseppe Eugenio 
Luraghi e del poeta-ingegnere Leonardo Sinisgalli (da questi diretta dal 1953 al 1958), affinché 
«rispecchiasse un contesto culturale tutto proiettato verso l’ottimismo di nuove potenzialità legate 
alle innovazioni tecnologiche, ma che allo stesso tempo potesse offrire all’incombente sviluppo un 
impegno di adeguamento alla storia degli esseri umani». 
L’affascinante tentativo, a partire dal Futurismo, di conciliare le categorie ossimoriche della scienza 
e dell’arte si ritrova al centro del saggio di Giovanna Caltagirone, docente di Letteratura Italiana 
Contemporanea all’Università di Cagliari, che apre a ulteriori molteplici suggestioni e settori 
d’indagine, restituendo, inoltre, alla storia della letteratura futurista il Poema del tecnicismo del 
Basso Sulcis Parole in libertà futuriste, dato alle stampe nel 1941 presso le Edizioni futuriste di 
«Poesia» dal ragioniere Eugenio Caracciolo. «Neppure i futuristi», afferma Caltagirone, «realizzano 
un’arte tecnologica ma, mediante il processo analogico, spostano il discorso tecnologico sull’arte 
trasformando la macchina in uccello alato: come in un processo circolare l’arte chiude di nuovo il 
cerchio, dopo che la scienza e la tecnica hanno trasformato i sogni letterari in realtà, l’ippogrifo in 
aereo». 


