
IL FUTURISMO 

Tra le avanguardie storiche, così chiamate perché si distinguono da quelle successive 
alla Seconda guerra mondiale, abbiamo visto l’Espressionismo, il Dadaismo, il 
Surrealismo, il Crepuscolarismo e  il Futurismo. 
Per quanto riguarda il Futurismo, possiamo affermare che è un movimento vero e 
proprio. Nasce nel 1909 ad opera di Filippo Tommaso Marinetti, e si costituisce in un 
movimento organizzato intorno  a diversi manifesti teorici che riguardano l’arte, la 
pittura e altre forme espressive. È un fenomeno italiano. Marinetti nasce ad Alessandria 
d’Egitto, nel 1876; poi va a Parigi, partecipa alla Prima guerra mondiale, segue il 
fascismo fino al suo epilogo. Muore nel 1944 fucilato dai partigiani. La differenza del 
Futurismo rispetto alle altre avanguardie, è quella che, pur presentandosi antiborghese, 
è invece un fenomeno borghese.  
Esalta la tecnica, la velocità, la macchina, la modernizzazione dell’uomo,tutte 
caratteristiche dell’età imperialista. Il Manifesto del Futurismo del 1909, presenta le 
linee teoriche del Futurismo; invece i successivi manifesti esplicitano altre varianti, 
quali la poesia, l’architettura, la pittura. Il primo invece è generico, e si propone di 
abolire tutto ciò che ha a che fare con le biblioteche, le accademie, le università, da 
sostituire con l’epoca contemporanea data dalla macchina, la guerra, la velocità. 
Bersaglio del futurismo è l’Accademia, con tutta la sua tradizione classicista. Un aspetto 
fondamentale, inoltre, è che è antifemminista, contro la donna vista come elemento 
debole; legato invece alla virilità maschile, alla forza,alla potenza. Possiamo 
individuare, nel Futurismo, tre fasi: 

1. 1909-12, fase iniziale, in cui il Futurismo inizia il suo percorso, anche se prevale 
ancora il simbolismo. Si propone il “verso libero”, come rottura verso la poesia 
del passato. Tra gli autori più importanti si ricordano Palazzeschi, Govoni, che 
sottoscrivono un manifesto dal titolo “Uccidiamo il chiaro di luna”, che è contro il 
Decadentismo. Diventerà un movimento legato a tutte le arti: pittura, scultura, 
architettura, teatro d’avanguardia, dove viene coinvolto il pubblico. Le serate 
futuriste finivano spesso con scazzottate, risse, etc…  

2. 1912-15, seconda fase, ha come caratteristiche i Manifesti, inerenti le arti  e le 
tecniche espressive. Si ricorda il “Manifesto tecnico della letteratura futurista”, 
che proponeva la distruzione della sintassi, della punteggiatura. Sono opere 
incomprensibili, perché non esistono gli avverbi, gli aggettivi, la punteggiatura. 
Vorrebbero introdurre anche il profumo, il suono. Stravolgono l’impaginazione 
grafica, con l’introduzione di caratteri grandi. 

3. 1915-20, terza fase, che coincide con la politicizzazione del movimento verso il 
fascismo. I futuristi si erano inizialmente organizzati in un partito politico verso 
posizioni anarchiche, anticlericali, che diventeranno dopo un partito sempre di 
più legato all’ordine costituito dell’estrema destra. Il Futurismo aderisce al 
fascismo e sostiene anche le tendenze più violente del fascismo. È un movimento 
ambiguo. Nella Russia il Futurismo invece diventerà sostenitore della Rivoluzione 
di ottobre. 



“Il Manifesto del Futurismo” ( 1909) Vedi libro pag. 434-35 

“…Noi vogliamo cantare il pericolo, esaltare il movimento aggressivo, il salto 
mortale, il pugno…, qui si capisce il carattere violento del movimento, la sua 
parola chiave è la velocità.  

“…un’automobile in corsa è più bella della Vittoria-nike di Samotracia…”, 
neologismi legati al genere maschile. L’automobile che cammina, e rappresenta la 
forza e la potenza. Riferimento a Nietzsche”, l’uomo che recupera gli istinti 
primordiali, la forza.  

“…noi viviamo nell’assoluto..., noi vogliamo glorificare la guerra sola igiene nel 
mondo…”, esaltano la guerra, come anche Thomas Mann, pur non avendo visto 
ancora tante cose, quali gli orrori di Auschwitz.  

Per libertario - termine che compare nel Manifesto - i Futuristi intendono, colui 
che attua una protesta in maniera individuale. La folla viene vista positivamente 
in quanto magma, come una violenza bella che passa e travolge.  

“...Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla 
sommossa: canteremo le maree multicolori o polifoniche delle rivoluzioni nelle 
capitali moderne; canteremo il vibrante fervore notturno degli arsenali e dei 
cantieri incendiati da violente lune elettriche; le stazioni ingorde, divoratrici di 
serpi che fumano; le officine appese alle nuvole pei contorti fili dei loro fumi; i 
ponti simili a ginnasti giganti che scavalcano i fiumi, balenanti al sole con un 
luccichio di coltelli; i piroscafi avventurosi che fiutano l'orizzonte, le locomotive 
dall'ampio petto, che scalpitano sulle rotaie, come enormi cavalli d'acciaio 
imbrigliati di tubi, e il volo scivolante degli aeroplani, la cui elica garrisce al 
vento come una bandiera e sembra applaudire come una folla entusiasta…”. 
Marinetti  è contro i musei, i beni culturali, poi in realtà lui diventerà 
“Accademico d’Italia”, aderendo al fascismo. 


