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L’articolo di Jessica Strom si ripropone di analizzare la presenza dell’elemento divino all’interno 
dell’arte futurista. In una prima parte la studiosa si concentra sull’espressione della religiosità in 
ambito letterario riflettendo su alcuni aspetti de Il codice di Perelá di Aldo Palazzeschi. In una 
seconda parte la riflessione si sposta sul terreno delle arti figurative, assumendo come oggetto di 
studio l’opera pittorica di Fillia. 
Il romanzo di Palazzeschi sarebbe un caso interessante di manipolazione dell’iconografia religiosa 
tradizionale che ha come risultato l’intersezione di simbologie appartenenti a culture diverse. Strom 
rileva come l’atteggiamento del futurismo nei confronti della chiesa sia stato caratterizzato, almeno 
dopo l’acutezza della prima fase, da una certa ambiguità. È sorprendente infatti che, sebbene il 
futurismo si sia dedicato alla demolizione sistematica di qualsiasi dottrina, istituzione o credo 
appartenente al passato, nel caso del cattolicesimo l’attacco sia stato diretto soprattutto contro 
l’istituzione ecclesiastica risparmiando gran parte del repertorio di simboli a essa associati. Tuttavia, 
come sottolinea Strom, quella portata avanti dal futurismo non fu una semplice riproposizione di 
un’iconografia preesistente. Esso si impossessò dei simboli della tradizione cristiana e, 
affiancandoli a elementi ripresi da altre religioni, ne alterò il significato, marcando così una rottura 
radicale con il passato. 
In Il codice di Perelá Palazzeschi porta avanti un’operazione di stravolgimento e riformulazione 
della storia di Cristo, dalla nascita alla resurrezione, nella quale personaggi dell’Antico Testamento 
vengono affiancati a elementi ripresi dalla mitologia classica. 
Uno dei concetti che subiscono un’alterazione significativa è quello di martirio. Palazzeschi ci 
propone una figura di martire, Alloro, che si allontana radicalmente da quella del martire 
tradizionale. Come afferma Strom « whereas a traditional martyr is a directly result of extreme 
public disapproval, at which point his life ends, Alloro only becomes a problematic figure after his 
death» (p. 52), ed è per questo motivo che la gente non capisce i motivi della sua morte che acquista 
un senso solo in un secondo momento, quando diviene la causa della punizione di Perelá. 
Un altro concetto che subisce un’alterazione profonda è quello di «purezza». La nascita di Perelà, 
come quella di Cristo, presenta un carattere divino, è immacolata, pura e pertanto inspiegabile. Ed è 
proprio questa inspiegabilità della modalità in cui essi sono concepiti in termini razionali che 
diviene una prova fondamentale della loro divinità.  
Potremmo dire che in entrambi i casi la purezza è una qualità ereditaria che passa dalla madre al 
figlio. Tuttavia, mentre nel caso di Maria la purezza è un attributo intrinseco, nel caso delle madri di 
Perelà essa è il risultato di un lungo processo di espiazione che si realizza attraverso il superamento 
di varie prove, una delle quali, la conservazione del fuoco sacro, ricorda molto i processi di 
purificazione portati avanti dai sacerdoti del Tempio descritti nel Levitico. È in questo senso che il 
concetto di purezza proposto da Palazzeschi deriverebbe in gran parte da una tradizione pre-
cristiana su cui si impianterebbero numerosi elementi recuperati dalla mitologia classica. Un 
esempio sarebbero i Fati che costituirebbero l’altro grande modello utilizzato da Palazzeschi nel 
delineare le madri di Perelà.  
Alla fine del romanzo vengono ripresi altri due temi biblici fondamentali: la crocifissione e la 
resurrezione di Cristo. È qui che Palazzeschi marca con maggiore forza la sua distanza dal dogma 
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cristiano proponendo un personaggio che rifiuta il martirio e che si trasforma in fumo per scappare 
dalla prigione nella quale è stato rinchiuso.  
Uno dei limiti che i futuristi individuavano nell’arte precedente era la sua incapacità di spiegare il 
mistero divino. Secondo Fillia questo limite poteva essere superato applicando all’arte il concetto 
della simultaneità, che nel caso della pittura consisteva nel rappresentare contemporaneamente sulla 
stessa tela elementi diversi della tradizione cristiana.  
Anche nelle opere centrate su singoli episodi biblici, la compresenza di motivi differenti è costante. 
Ne sono un esempio tele come La religione Imperiale, L’annunciazione, L’adorazione e 
L’Itinerario della Passione, tutte dipinte tra il 1931 e il 1932. 
Un caso interessante è costituito da Natività-Morte-Eternità. Qui Fillia spinge all’estremo la tecnica 
della simultaneità realizzando una tela nella quale i tre momenti principali della vita di Cristo sono 
rappresentati in contemporanea.  
Secondo Strom la forte presenza dell’elemento religioso all’interno dell’arte futurista si 
spiegherebbe tenendo conto dell’enorme spazio occupato dal Cattolicesimo nella cultura italiana. 
Probabilmente fu per questo motivo, conclude Strom, che il Futurismo, che in altri campi si segnalò 
per la sua intransigenza, in ambito religioso, non portò a un rifiuto netto della tradizione ma a un 
rimodellamento.   
 


