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Presentazione

Barbara Gori

Nel 1909, nel suo Manifesto, Filippo Tommaso Marinetti an-
nunciava, con una specie di grido di battaglia, l’apertura verso
una nuova estetica e verso una nuova forma di comprendere
e interpretare il mondo che esaltasse l’amore per il pericolo,
l’abitudine all’energia e alla temerità, il coraggio, l’audacia, la
ribellione, il movimento aggressivo, l’insonnia febbrile, il passo
di corsa, il salto mortale, lo schiaVo ed il pugno e la magnificen-
za del mondo attraverso una nuova bellezza: la bellezza della
velocità. « Un’automobile da corsa col suo cofano adorno di
grossi tubi simili a serpenti dall’alito esplosivo, un’automobile
ruggente, che sembra correre sulla mitraglia », diceva Marinetti,
« è più bella della Vittoria di Samotracia ».

Questo grido di battaglia, cui Marinetti dette subito il nome
di Futurismo, in Italia è stato per molto tempo delegato principal-
mente al suo fondatore e relegato alle contraddittorie frontiere
del fascismo e, conseguentemente, a lungo considerato e stu-
diato, non senza qualche imbarazzo, proprio alla luce di queste
sue implicazioni ideologiche e politiche. Ma ciò nonostante, il
Futurismo è riuscito a diffondersi rapidamente per il mondo, pro-
vocando ovunque accesi dibattiti e influenzando profondamente
movimenti affini in altri paesi d’Europa, dal Portogallo alla Russia
passando per la Francia, ma anche oltre oceano, come negli Stati
Uniti e nell’America del Sud, in particolare in Brasile, esplorando
ogni forma di espressione, dalla pittura alla scultura e alla lette-
ratura, dalla musica all’architettura e alla danza, dalla fotografia
al cinema interessando persino la gastronomia, configurandosi,
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16 Presentazione

così, come il primo movimento letterario, artistico, intellettuale
e culturale italiano di diffusione mondiale dopo il secolo XVII.

La varietà tematica e la diversa provenienza degli autori dei
contributi presenti in questo volume ne sono la dimostrazione; la
dimostrazione di quell’intenzione totalizzante che caratterizzò
il movimento futurista in quanto fenomeno culturale interna-
zionale ed espressione di una cultura globale capace di proporre
soluzioni ai più diversi interrogativi, rispondendo pienamente a
quello che era l’obiettivo del Congresso Internazionale “Futuris-
mo Futurismos”: partire dalla celebrazione dei 100 anni della
rivista portoghese « Portugal Futurista » per riflettere sul ruolo
e sulle conseguenze che la rivista ebbe sulle comunità e sulle
letterature di lingua portoghese dei secoli XX e XXI, in particolare
in Brasile, nonché sui contributi degli scrittori, dei poeti e degli
artisti che parteciparono alla rivista — tra cui José de Almada
Negreiros, Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, Guilherme de
Santa–Rita, Mário de Sá–Carneiro, Amadeo de Souza–Cardoso,
Raul Leal, Apollinaire, Filippo Marinetti — proponendo però, al
contempo, anche momenti di studio e di confronto sull’influenza
e l’impatto che il Futurismo teorizzato da Marinetti ebbe in altri
spazi europei e non soltanto in ambito letterario, ma, più in gene-
rale, nei diversi campi artistici ed estetici e nelle diverse fisionomie
e articolazioni permesse dalla molteplicità dei linguaggi espressivi
trasmessi dalle arti del tempo e dalle differenti sperimentazioni
creative e applicative.

Un ringraziamento sincero va a tutti colori che, con la loro
presenza durante i giorni del Congresso e poi in questo volume,
hanno contribuito a quell’indispensabile scambio di opinioni,
idee e interessi diversi che è alla base della continua crescita
culturale, accademica, ma anche umana di ognuno di noi. Un
ringraziamento, infine, al mio Dipartimento, il Dipartimento
di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL), e all’Università degli
Studi di Padova che hanno sin da subito creduto nel progetto,
rendendone possibile la realizzazione.
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Il tema dell’“abisso” nel paradigma
di Giuseppe Vannicola e del Futurismo

Diego Poli⇤

Con l’avvento del Modernismo, l’arte, diventata lo strumento
di rivelazione dello spettacolo della vita, si mostra ansiosa di
collocarsi nella metafisica dell’universale, aprendosi alla reinter-
pretazione dei linguaggi della natura. In Italia, Giovanni Papini
rappresenta in maniera lucida il paradigma del nuovo corso;
infatti, pur partecipe degli entusiasmi per il nuovo, e pur co-
gliendo la profondità di senso da cui è prodotta la crisi della
storia e della cultura del Novecento, non riesce a nascondere il
timore per l’incognito.

Al contrario di Papini, Giuseppe Vannicola appare più ar-
dimentoso nell’immergersi nell’abisso inesplorato del profon-
do dell’inconscio, verso la dimensione in cui il pensiero cessa
di essere il mezzo di conoscenza, e il soggetto esce dai limi-
ti dello spazio e del tempo per farsi pervadere dall’occulto
inframmischiato al mistico1.

Il poeta, svincolato dai legacci, entra nello stadio evolutivo
da Rimbaud definito di « dérèglement de tous les sens » (Secon-
de lettre du Voyant, a Paul Demeny, 15 maggio 1871). Mediante
questa sospensione delle facoltà intellettive e percettive, egli
si fa veggente, esplora l’ignoto, e nel disordine caotico pro-

⇤ Università degli Studi di Macerata.
1. Sugli aspetti generali della figura del Vannicola, rimando a D. Poli, “Arte,

lingua e mistica nell’abisso di senso di Giuseppe Vannicola”, in A. Lombardinilo, L.
Melosi, “Bisogna vivere più di una vita” — Giuseppe Vannicola cento anni dopo, eum,
Macerata 2017, pp. 105–133.
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384 Diego Poli

dotto dalla facoltà immaginativa sregolatasi deve trovare un
linguaggio atto a riorientarlo2. Siamo nell’esaltazione della ca-
pacità fantastica: non aveva, per altro, uno fra i primi manifesti
dell’Ottocento, quello di Marx e Engels del 1848, preannuncia-
to nella prefazione che « Ein Gespenst geht um in Europa —
das Gespenst des Kommunismus »? Con uno spettro, dunque,
devono misurarsi tutti gli interpreti del Modernismo.

Vannicola è convinto di questo percorso, così come è aVa-
scinato dal monito di Nietzsche per cui « se tu scruterai a lungo
in un abisso, anche l’abisso scruterà dentro di te »3. L’abisso
è la strada impegnativa imboccata da coloro che sono sulle
tracce della verità oggettiva sistematizzabile in una prospettiva
filosofica. Come dimostreranno i teoremi dell’incompletez-
za sintattica (di Kurt Gödel) e semantica (di Alfred Tarski), la
scienza non arriverà mai a cogliere la verità nell’interezza.

Rispetto alla oscurità di questa ermeneutica ipercriticista, per
la prospettiva più vulgata, solita a decontestualizzare, il punto del-
l’argomento è, piuttosto, individuato nell’affermazione di quella
soggettività occulta che, attraverso la discesa nel sottosuolo e il
ritorno, riesca a recuperare l’oltranza. Da tale interpretazione
orfica, il Modernismo ha derivato uno schema di procedure cui
attenersi e ha fornito ai suoi linguaggi un repertorio di simboli.

Vannicola ha consapevolezza circa l’acquisizione dell’appro-
priatezza espressiva. Nel primo numero di « Prose », 1906–07, esce
Mistica della musica con cui egli intende collegare l’origine della
musica al Lógos dell’atto creativo: « l’Idea è Suono. Il Logos, il
Verbo, la Grande Parola, la Grande Idea, “il Dio”, sono una iden-
tica cosa: il Suono Primordiale. “Iddio disse”, significa l’Ideazione
divina, la Creazione dell’Universo per mezzo del suono »4.

2. D. Poli, “Il Futurismo, ovvero, il dinamismo nei linguaggi”, in D. Poli, L.
Melosi, I linguaggi del Futurismo, eum, Macerata 2013, pp. 15–68.

3. Quarto capitolo di Al di là del bene e del male, dal titolo “Sentenze e intermez-
zi”, del 1886 (F. Nietzsche, Al di là del bene e del male, a cura di F. Masini, Adelphi,
Milano 1968, p. 79 nr. 146).

4. G. Vannicola, “Mistica della musica”, in « Prose », I (1906–07), p. 42 § 1. — Una
puntuale descrizione del valore assunto dalla musica nel pensiero di Vannicola si ha in
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Composto di melodia è il linguaggio dell’universo che « trova
nei cieli inesauribili la propria radice aritmetica »5. Alla “gram-
matica musicale” dell’arte dei suoni viene sostituito un assioma
trascendentale per cui la cosmologia è coesione armonica di
corpi sospesi nel moto vorticoso della loro regolare vibrazione
che si manifesta come suono, luminosità e bellezza procedenti
dal vuoto.

Il dominio del luogo della coscienza quasi prevede l’attualiz-
zazione di quel proposito che Marinetti — insieme al gruppo
fiorentino composto da Corra, Settimelli, Ginna, Balla, Chiti —
avrebbe annunciato nel Manifesto del 1916 su La cinematogra-
fia futurista: « l’universo sarà il nostro vocabolario ». Vannicola
però era deceduto da un anno.

Papini ebbe a considerare l’universo lo spartito d’un « salterio
di misticismo musicale » creato e tenuto coeso dalle forze eserci-
tate dalla fonte sonora del Lógos6.

Vannicola, al pitagorismo e all’insegnamento giovanneo,
aggiunge le suggestioni tratte da un esasperante wagnerismo,
da Édouard Schuré, dal Nietzsche de La nascita della tragedia.
A Nietzsche Vannicola si era avvicinato in anticipo rispetto ai
sodali del « Leonardo », giacché su « L’alba », del 10 aprile 1901,
nell’articolo La poesia nella vita, vi è riportato l’aforisma 125 « dio
è morto » compreso nella Gaia scienza, in quel testo al quale il
suo autore ha inteso aYdare il pensiero sull’eterno ritorno7.

Si realizzano i paradossi della lingua comune contrapposta
alla « Grande Parola », quale controparte melodica dell’atto
creativo, e del parlare, privo di senso, a confronto del “silenzio”,

F. Gerra, Musica, letteratura e mistica nel dramma di vita di Giuseppe Vannicola (1876–1915),
Bardi, Roma 1978.

5. G. Vannicola, “Introduzione alla musica”, in Vannicola. Ultimo bohémien
d’Italia, a cura di E. Cerio, Le pagine dell’Isola, Capri 1923, pp. 33–36, qui 33 [la
composizione è del 1915].

6. È una recensione di G.[ian] F.[alco], pseudonimo di Papini, nel « Leonardo »,
III, aprile 1905, pp. 33–36.

7. J. Salaquarda, “A última fase de surgimento de A gaia ciência”, in « Cadernos
Nietzsche », VI (1999), pp. 75–93.
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pregno di significato, di Beethoven. Lo scopo realizzato in De
profundis clamavi ad te, del 1905, è d’avvertire che:

La Musica è il grido terribile e supplicante che si leva dai luoghi
profondi, dal più profondo dell’abisso, là dove non esiste né forma
né colore [. . . ] Essa è la parola che dice Amen alla parola che dice Fiat.
Fiat, Amen. Ecco il centro.8

In questo scritto, attorno al concetto di “infinito”, proprio a
dimostrazione della perfettibilità della lingua, Vannicola crea
infinibile — « la Scala si moltiplica per sé stessa all’infinibile »9

— e con esso l’avverbio infinibilmente: « noi vedremmo che
la Scala discende ancora, infinibilmente [. . . ] ascende ancora,
infinibilmente. La Scala si moltiplica per sé stessa all’infinibile.
Per conoscere il nome di questo infinibile [. . . ] »10.

Il metafisico e l’onirico hanno in Vannicola indubbiamente
la meglio sui principi dell’insieme di dinamismo, di compene-
trazione e di simultaneità. Anche nello scritto Le varie morali,
uscito su « Lacerba », I/4, 15 febbraio 1913, che avrebbe dovuto
indicare il momento di reale adesione al Futurismo, Vannicola
mostra di anteporre alla esaltazione di Potenza dell’uomo rige-
nerato nell’oltranza dell’uomo–macchina l’orchestrazione del
monologo interiore che riconduce le riflessioni del soggetto
alle forme aurorali del linguaggio, alla sua origine musicale
modulata in successione di emozioni espresse da frasi brevi
prive di legami logico–sintattici.

La procedura narrativo–retorica esige la prima persona in
cui il lettore viene al tempo stesso a identificarsi e a distanziarsi
anche per mezzo di procedimenti metadiegetici (in cui il narra-
tore anticipa gli argomenti), ellissi, artifici teatrali e drammatici,
relazione fra azione e disordine interno.

8. G. Vannicola, De profundis clamavi ad te, Édition de la Revue du Nord,
Firenze 1905, p. 7.

9. Ivi.
10. Ivi.
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Questo breve apologo (di due colonne e mezzo) espone il
succedersi di due rapide scene nelle quali l’invasamento e la
condizione onirica di cui Vannicola è protagonista sono seguiti
dalle lezioni di morale ottenute dai sei passanti ai quali prova
a chiedere soccorso quando, uscito dal sogno, egli si ritrova
riverso al margine della strada.

Il primo dei passanti si limita a stabilire una correlazione fra
la causa, l’ubriacatura procuratasi in un’osteria, e l’effetto, la ca-
duta mentre filava « più veloce d’un volo »; il secondo e il terzo
altercano perché, alle espressioni consolatorie dell’uno, l’altro con-
trappone l’analisi fenomenologica e processuale dell’accaduto; il
quarto, anche facendo riferimento alle palesi nozioni futuriste dei
« fenomeni [. . . ] simultanei », riflette sulla conseguenza inerziale
del lamento e sull’esito concreto dell’autoconvincimento; il quinto
s’atteggia a osservatore di gustosi e insoliti particolari degni di
essere raffigurati; l’ultimo si dilunga in un messaggio di solidarietà
che si concretizza tuttavia nella sola enunciazione verbale.

Soltanto a quel punto Vannicola si raccolse su se stesso per
divenire « tragico »11, e comprendere di poter contare esclusiva-
mente sulle proprie forze.

Il finale riflette la volontà di potenza consustanziata nella
centralità dell’uomo che si riscatta nell’aZato prometeico già
manifestatosi nell’amplificazione del vitalismo dell’impeto del
movimento, per mezzo del quale si rivela la natura contratta
d’umanità e di meccanicità, giacché, per riprendere Rimbaud
dell’Adieu, del 1873, « il faut être absolument moderne »12 se si
vuole rompere con il “cerchio infernale” e raggiungere la vita.

Questa cursoria, comunque mancata, adesione di Vannicola
alla civiltà della tecnologia del Futurismo è bilanciata dall’altro
suo volto, fisso sullo parapsicologico, quasi che i due momenti
attendano alla reciproca esorcizzazione.

11. G. Vannicola, Le varie morali – Un apologo per i giovani, in « Lacerba », I/4,
15 febbraio 1913, pp. 29–30 [ediz. anastat., Vallecchi, Firenze 2000, vol. I]; i brani qui
riportati sono contenuti in ambedue le pagine.

12. A. Rimbaud, “Adieu” in Une saison en enfer, Id., Œuvres complète, a cura di A.
Guyauz, Gallimard, Paris 2009, pp. 279–280, qui p. 280.
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Nella narrazione notturna sono racchiuse le sensazioni di
pulsione sensuale, d’ebbrezza, di smodato piacere all’azione,
d’una incontrollabile allegria, d’una leggerezza prossima all’e-
stasi. L’agitazione che ne deriva induce a un frenetico desiderio
di correre fino a sollevarsi nella levitazione nell’istante in cui
Vannicola si sente catturato dall’euforia del volo (« mi sentivo
al disopra della terra, solo con la mia ebrietà »13), raggiungendo
una tale velocità da sbandare durante un’impennata e precipi-
tare « nel fosso che costeggiava la strada »14. L’estraniamento
è totale; dapprima egli perde i sensi, poi, rinvenuto, il delirio
di cui è preda porta a transitare nella fase del sogno a occhi
aperti15.

« La notte mi penetrava l’anima, lenta, pacificatrice »16 e « sul
mio capo splendevano milioni di stelle »17, mentre tutto intorno
i « lievi rumori [. . . ] si confondevano e formavano come una
voce »18.

Questa è la visione semicosciente annotata da Vannicola;
ancora una volta risuona Rimbaud: « j’écrivais des silences, des
nuits, je notais l’inexprimable. Je fixais des vertiges »19. Tutta-
via essa corrisponde soprattutto al pensiero mistico rivolto ai
« cieli inesauribili » esplorati dall’occhio e dalla mente già in
De profundis e in Introduzione alla musica (uscito postumo, del
1923). Come ebbe ad annotare Papini nella recensione di Sonata
patetica, del 1904, Vannicola possiede la capacità di « innalzarsi
nei cieli metafisici con uno smarrimento religioso e di curvarsi
sulla terra »20.

13. G. Vannicola, Le varie morali, cit., p. 29.
14. Ivi.
15. D. Poli, Arte, lingua e mistica nell’abisso di senso di Giuseppe Vannicola, cit., pp.

105–133.
16. G. Vannicola, Le varie morali, cit., p. 29.
17. Ivi.
18. Ivi.
19. A. Rimbaud, « Alchimie du verbe » in “Délires II”, in Id., Œuvres complète, a

cura di A. Guyauz, Gallimard, Paris 2009, pp. 263–269, qui 263.
20. Cfr. « Leonardo », II, giugno 1904.
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Il tema dell’abisso che in Vannicola torna nella caduta nel
fossato da cui si solleverà dopo aver compreso la sua potenza,
realizza la convergenza con la linea di pensiero modernista.

Nel 1912 Fernando Pessoa pubblica, nella successione di nu-
meri fra aprile e dicembre de « A Águia » (seconda serie), tre
lavori di vasto spessore teorico che possono rientrare nel qua-
dro estetico bakhtiniano riguardante le relazioni fra la alterità, il
dialogismo e la pluridiscorsività21. Nel frattempo ha escogitato
il complesso conoscitivo espresso dall’eteronimia in grado di
conferire un senso alle procedure di estraniamento psichico e
linguistico22 per il mezzo della eteroglossia, essendosi queste
iniziate, nel 1894, con la figura dell’autore francese Chevalier
de Pas, per proseguire con gli inglesi Charles Robert Anon e
Charles James e Alexander Search, del 190423.

Il Pessoa teorico perviene alle paludi metafisiche, sottese dal
Paulismo (formato da paúis “paludi”), con una evidente ripresa
in paúis di paludes di Gide. Inoltre, con i cinque frammenti di
Além–Deus, del 1913, Pessoa contempla l’oltranza in una entità
indefinita di Assoluto in equilibrio fra l’Essere e il Nulla, come
vuoto di un Abisso posto alla fine del tutto24, come mancanza
del fondo, alterazione e smarrimento, obliquità, rispecchiamento,
baratro e, quindi, crepuscolo, vastità e paradosso.

Il confine estremo di questo percorso si palesa allorquando
Pessoa, il 21 novembre del 1914, avverte di aver ricevuto l’illu-
minazione: « um raio hoje deslumbrou–me de lucidez. Nasci »
/“Un lampo oggi mi ha abbagliato di lucidità. Sono nato”25.

21. D. Vila Maior, Fernando Pessoa: heteronímia e dialogismo, Almedina, Coimbra
1994, pp. 103–247.

22. La relazione fra intelletto e coscienza come spazio di alterazione dello spazio
psichico nella scrittura è analizzata in S. Lattari, Il sottile equilibrio tra genialità e follia,
Argot, Lucca 2017.

23. Già nelle lettere dirette ad se ipsum nel 1899 figura la firma di Alexander Search.
24. Per l’illustrazione di questo aspetto cfr. F. Pessoa, Pagine esoteriche, a cura di S.

Peloso, Adelphi, Milano 1997; M. Antunes, Do Espírito e do Tempo, Ática, Lisboa 1960, p.
171.

25. F. Pessoa, Una sola moltitudine, a cura di Antonio Tabucchi, vol. I, Adelphi,
Milano 1979, p. 79.
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Ancora più avanti nel tempo, nel 1934, Pessoa torna ad av-
vertire il senso dell’abismo nel mare congelato, nella bellezza
della geometria, dietro la subitanea lacerazione: « Deus ao mar
o perigo e o abismo deu./Mas nele é que espelhou o céu »26. E
ancora, uscita postuma nel 1944: « Este abismo de a existência
de tudo ser um abismo /ser um abismo por simplesmente ser,
/por poder ser, /por haver ser! »27.

Anche se per una aVermazione piena di « Orpheu » si dovrà
attendere soprattutto la rivisitazione avvenuta per il tramite
di « Presença », Barbara Gori è di recente tornata a riflettere
sull’impatto prodotto sullo scenario portoghese dal dirompente
circolo artistico di Sá–Carneiro, Almada Negreiros, Álvaro de
Campos/Pessoa, radunatosi attorno alle idee orfiste e a quelle
futuriste. Nell’“Ultimatum” inserito in « Portugal Futurista »,
Álvaro de Campos esprimerà, nel 1917, con estrema lucidità
la sintesi della sua prospettiva: « A Europa quer a Inteligência
Nova que seja a Forma da sua Mateira caótica! ». Va ricordato
che Álvaro de Campos è un ingegnere navale.

Vanno in tale direzione alcune riflessioni che Luis de Mon-
talvôr inserisce nella introduzione al primo fascicolo, quale
“piano dell’opera” che si esaurirà fra marzo e giugno del 1915,
senza riuscire a stampare il terzo numero nonostante che fosse
allestito. Al Bello (come Assoluto), gli iniziati, aristocratici del
pensiero, pervengono se si fanno comprendere dall’esilio eso-
terico, al cui dominio appartengono l’assunzione di qualsiasi
sostanza psicotropa, alcolica e stupefacente, così come il com-
portamento trasgressivo, nonconformista e antiborghese fino
alla perversione.

Il compimento di questa dichiarazione si ha in particolare
con i lavori inseriti nel secondo numero di « Orpheu », che è
impiantato sulla fuga di volta in volta « vertígica », « intersec-

26. F. Pessoa, “Mar português” vv. 11–12, in Id., Mensagem, II, X.
27. F. Pessoa, “Ah, perante esta única realidade, que é o mistério” vv. 5–8, in Id.,

Poesias de Álvaro de Campos.
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cionista » e « futurista »28. Fra questi, rientra la “novela vertígi-
ca” Atelier di Raul Leal che avrebbe dovuto successivamente
svilupparsi in un libro intitolato Devaneios e alucinações29.

Raul Leal, che entrerà in corrispondenza con Marinetti nel
192130, si considerava un “ultra–futurista” destinato a realizzare
la fusione di tutte le arti attraverso la transustanziazione nella
realtà del “vertiginoso” e dell’irrazionale. Nell’“Abisso–Vuoto–
Infinito” verso cui guarda la “Chiesa del Paracleto” di cui Leal
si definisce il profeta (Henoch) verranno a confluire, per essere
superate, le opposizioni vita–morte e bene–male.

Lo svizzero Gilbert Clavel, noto anche per il sodalizio con
Depero, è uno scrittore–artista che, nel rifarsi all’antico Egitto,
ripone l’esoterismo nella suprema intelligenza d’una “memo-
ria universale” in cui si realizza la storia, del singolo come
dell’umanità.

Passato a risiedere dalla villa “La saida” di Anacapri alla
torre pentagonale di Fornillo a Positano, Clavel vi si rinchiude,
a imitazione di Hölderlin–Scardanelli, per indagare in questo
edificio che punta verso l’alto le tonalità celate e intense del
suo animo che ha cominciato a scandagliare nel romanzo Un
istituto per suicidi31.

La struttura della costruzione si mostra, tuttavia, fatiscente
e si accorda con la condizione psichica e anche fisica di grave cri-
ticità del proprietario. Accanto a lui si verifica un crollo con una
rovina di massi che sembrava volergli schiacciare l’anima; men-
tre è ricoverato a Napoli, Clavel ha piena consapevolezza che il
restauro dovrà attendere, giacché soltanto a lui è nota la formula

28. B. Gori, Una letteratura da manicomio. « Orpheu » nei giornali e nelle riviste
portoghesi del 1915, Urogallo, Perugia 2015, pp. 19–43.

29. P. Martins, “Futurisme, peinture et occultisme chez Raul Leal”, in M.G.
Besse, Le Futurisme et les Avant–gardes au Portugal et au Brésil, Éditions Convivium
Lusophone, Argenteuil 2011, pp. 53–65.

30. Parreira da Silva, “Raul Leal, o filosofo “futurista” de « Orpheu »“, in
« Estranhar Pessoa », II, (2015), pp. 110–119.

31. G. Clavel, Un istituto per suicidi (con illustrazioni di Depero e traduzione di
Italo Tavolato), Bernard Lux, Roma [1917] — [riediz. Biblioteca d’Orfeo, Roma 2013].
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segreta, figurativa e musicale che permetterà alla costruzione
ctonia, quella che si spinge nelle viscere della montagna, di
divenire sfondo e contrappunto della torre pentagonale.

Sono, questi, brani di lettere che rivelano la progressiva so-
luzione dell’incanto del luogo, un panorama da Sergej Pavlovič
Djagilev definito un “villaggio verticale”, verso la manifesta-
zione di un sottosuolo che, pur unendo la torre alla costa sot-
tostante tramite un reticolo sotterraneo composto anche di
camminamenti segreti, era però soggetto a frane, scoprendo la
condizione abissale di ogni superficie.

Nel torno di tempo fra primo e secondo decennio del No-
vecento, Dino Campana si accosta alla corrente di pensiero
esoterico della matrice teo–antroposofica di Rudolf Steiner
diVusa da Schuré32 e aVrontata come fenomenologia del pa-
ranormale dallo psichiatra Enrico Morselli negli studi, allora
pioneristici, sulla medietà e sulla mente33.

Tuttavia è in Marinetti che il tema assume una valenza tota-
lizzante a partire dalla “Fondazione e manifesto del futurismo”
(20 febbraio 1909):

Usciamo dalla saggezza come da un terribile guscio, e gettiamoci,
come frutti pimentati d’orgoglio, entro la bocca immensa e tôrta del
vento!. . . Diamoci in pasto all’Ignoto, non già per disperazione, ma
soltanto per colmare i profondi pozzi dell’Assurdo!34

E quindi, dopo aver “cantato” l’amore del pericolo, l’audacia,
il movimento aggressivo, la bellezza della velocità, l’« uomo
che tiene il volante », « gli elementi primordiali », la poesia

32. É. SchurÈ, Les grands initiés. Esquisse de l’histoire secrète des religions, Perrin et
Cie, Paris 1889.

33. S. Cigliana, Futurismo esoterico. Contributo per una storia dell’irrazionalismo
italiano tra Otto e Novecento, Liguori, Napoli 20022; Ead., “Spiritismo e parapsicologia
nell’età positivista”, in Storia d’Italia, Vol. XXV, Esoterismo, a cura di G.M. Cazzaniga,
Einaudi, Torino 2010, pp. 521–546.

34. F.T. Marinetti, “Fondazione e manifesto del futurismo”, in Teoria e invenzione
futurista, a cura di L. De Maria, A. Mondadori, Milano, pp. 7–13, qui 8.
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come lotta, siccome il « Tempo e lo Spazio morirono ieri. »35 si
conclude che « Noi viviamo già nell’assoluto, poiché abbiamo
già creata l’eterna velocità onnipresente »36 (punti 1–8).

Nel Manifesto parigino, dunque, dopo aver « vegliato tutta
la notte » con gli amici37, Marinetti prende la decisione di su-
perare « la mitologia e l’ideale mistico » e di partire con “un
automobile”. Sta avvenendo un rito liminale di passaggio. Ma-
rinetti di stende sulla macchina « come un cadavere nella bara »
per ritrovarsi quasi d’incanto a prendere il comando del bolide
(« risuscitai sotto il volante »)38 scatenandosi per le vie della città.

Fu allora che, all’improvviso, gli vennero incontro due cicli-
sti. Essi sono i rappresentanti della conservazione passatista che
tramite l’argomentare con discorsi ben strutturati tendono a con-
traddire l’anelito al nuovo: « mi diedero torto, titubando davanti
a me come due ragionamenti, entrambi persuasivi e nondime-
no contraddittorii. Il loro stupido dilemma discuteva sul mio
terreno. . . Che noia! ». Marinetti, resosi subito conto della impos-
sibilità di dialogo, osa l’impossibile: « Auff!. . . Tagliai corto e, pel
disgusto, mi scaraventai colle ruote all’aria in un fossato. . . »39.

Anziché il liquido amniotico avvolgente il feto nella (prima)
nascita, ora ciò che circonda l’uomo–autista è il fango della stra-
da di cui il neo–rigenerato intende nutrirsi; e in luogo dell’utero
c’è un canale di spurgo di un’oYcina:

Oh! materno fossato, quasi pieno di un’acqua fangosa! Bel fossato
d’oYcina! Io gustai avidamente la tua melma fortificante, che mi
ricordò la santa mammella nera della mia nutrice sudanese. . . 40

La rigenerazione è avvenuta, e Marinetti, « col volto coperto
della buona melma delle oYcine », nonostante sia contuso e

35. Ibid., p. 10.
36. Ivi.
37. Ibid., p. 7.
38. Ibid., p. 8.
39. Ibid., p. 9.
40. D. Poli, “Arte, lingua e mistica nell’abisso di senso di Giuseppe Vannicola”,

cit., pp. 24–25.
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bendato, impavido, insieme agli amici, « noi [. . . ] dettammo
le nostre prime volontà a tutti gli uomini vivi della terra »41,
enuncia gli undici punti del Manifesto.

Questo « prodigio » è ripreso ne La grande Milano tradizionale
e futurista, un memoriale, composto a Venezia fra il 1943–44 e
uscito postumo nel 1969, in cui il medesimo tema, riattualizzato
e ampliato, appare essere il fattore scatenante della “rinascita”
nel Futurismo. Nella rielaborazione narrativa dell’incidente,
l’episodio è il seguente42:

Non sono versi liberi ma parole in libertà i ruggiti del tubo di scappa-
mento della mia centocavalli che senza sapere guidare guido in vie
deserte o spaventate fin in Piazza d’Armi [. . . ] Rasentare un canale di
fangosa acqua d’oYcina e scorgere a 100 metri due incauti ciclisti già
promessi alla furente ingordigia delle mie ruote ed eccomi pietoso
al punto di rosicchiare colle mie ruote di destra l’orlo del fosso [. . . ]
Istintivamente per questo scarto il mio ventre dal volante quando
sento planetariamente capovolgersi lenta meno lenta prestissimo la
mia centocavalli su me

Tattilismo olfattivo di mota bava mentastri petrolio untume
forfora sudori olio benzina sterpi fieno moscaio formicaio scorie
limature carbone con il corpo inerte di 80 chili del meccanico a
caldo liquido premente sempre più quintale [. . . ] Pesantissimo cielo
che mi schiaccia coi suoi blocchi di cobalto

No no no no non dilaniarmi la schiena
Faticosamente a rantoli mentre operai accorrono

— Prest prest ciapa i cord che se dev tirà su i reud prima che el
motor ciapa feug Giovan porta el cric e i cord

— Sunt mort sotta prest tira su

Mi estraggono straccio fangoso elettrizzato da una gioia acu-
tissima che collauda con spasimosi rigurgiti di orgoglio volitivo il
Futurismo.

Marinetti risorge dal canale in cui lo ha scaraventato la sua
Isotta Fraschini.

41. Ibid., p. 9.
42. F.T. Marinetti, La grande Milano tradizionale e futurista, a cura di L. De Maria,

A. Mondadori, Milano 1969, p. 88.
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Ritorna la descrizione del processo rigenerativo grazie al
liquame riversatosi dal motore; ma qui Marinetti è prossimo,
almeno apparentemente, a essere schiacciato e essere privato
della vita.

Sta avendo atto la riproposta della condizione della verginità
primigenia che è espresso dalle parole attribuite a Enrico Ca-
vacchioli: « Io sento ringiovanire il mio corpo ventenne!. . . Io
ritorno, d’un passo sempre più infantile, verso la mia culla. . .
Presto, rientrerò nel ventre di mia madre! »43.

Il veicolo ribaltato, da cui Marinetti viene scaraventato fuori
per rotolare in un fosso, diventa nel brano di Vannicola lui
stesso, i cui « passi immensi » lo « proiettavano più veloce d’un
volo », fino a precipitare nell’abisso.

E alla fine la visione svanisce: « ma la notte se n’andava come
un vapore », lasciandoci con un’immagine che dà ragione al
commiato a Vannicola scritto da Marinetti: « in realtà non fu
vinto: vinse. Amò tutto, e anche l’impossibile » e, appunto,
« superò, ridendo liricamente, la vita »44.

43. F.T. Marinetti, “Uccidiamo il Chiaro di Luna!”, Manifesto, aprile 1909, in
Teoria e invenzione futurista, cit., pp. 13–24, qui 16–17.

44. F.T. Marinetti, “In memoriam”, in Vannicola. Ultimo bohémien d’Italia, cit., p. 20.



LABRA

COLLANA LUSOAFROBRASILIANA

1. Luiza Lobo
Sexameron. Novelle sui matrimoni
Traduzione e postfazione di Maria Aparecida Fontes
isbn 978-88-548-9522-5, formato 14 ⇥ 21 cm, 148 pagine, 12 euro

2. Teresa Gil Mendes,
Maria da Graça Gomes de Pina, (organização)
Bocage e as Luzes do século XVIII
isbn 978-88-255-0820-8, formato 14 ⇥ 21 cm, 120 pagine, 12 euro

3. Roberto Mulinacci
Tradurre il Brasile
isbn 978-88-255-1355-4, formato 14 ⇥ 21 cm, 228 pagine, 15 euro

4. Roberto Mulinacci
Introduzione alla fonetica e fonologia del portoghese
isbn 978-88-255-1354-7, formato 14 ⇥ 21 cm, 132 pagine, 12 euro

5. Maria Aparecida Fontes
Lei
isbn 978-88-255-1342-4, formato 14 ⇥ 21 cm, 152 pagine, 12 euro

6. Maria da Graça Gomes de Pina
Una maga dalle parole alate. Studio su Natália Correia
isbn 978-88-255-1334-9, formato 14 ⇥ 21 cm, 116 pagine, 12 euro

7. Dionísio Vila Maior
Sob o signo de Calíope. Sentidos modernistas
isbn 978-88-255-1477-3, formato 14 ⇥ 21 cm, 252 pagine, 20 euro

8. Barbara Gori
Futurismo Futurismos
isbn 978-88-255-2085-9, formato 14 ⇥ 21 cm, 536 pagine, 30 euro



Compilato il 29 gennaio 2019, ore 19:31
con il sistema tipografico LATEX 2✏

Finito di stampare nel mese di gennaio del 2019
dalla tipografia «System Graphic S.r.l.»

00134 Roma – via di Torre Sant’Anastasia, 61
per conto della «Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale» di Canterano

(RM)


	PresentazioneBarbara Gori
ewline AE @cftauthorfont 
	A idade do Jazz–band, di António Ferro “vindimador da Arte nova”Orietta Abbati
ewline AE @cftauthorfont 
	Literatura e política: o Futurismo e o Modernismo BrasileiroBenjamin Abdala Junior
ewline AE @cftauthorfont 
	A influência do Futurismo e das Vanguardas Europeias nos processos de criação literária. Diálogos epistolares entre Mário de Andrade, Henriqueta Lisboa eCarlos Drummond de AndradeMarcia de Mesquita Araújo
ewline AE @cftauthorfont 
	Ultimatum a Confronto: Futurismi in BilicoGuia M. Boni
ewline AE @cftauthorfont 
	Futurismo continuoNicoletta Boschiero
ewline AE @cftauthorfont 
	O Futurismo de Marinetti e sua repercussão no Modernismo brasileiro e na obra de Oswald de AndradeCid Ottoni Bylaardt, José Carlos Siqueira
ewline AE @cftauthorfont 
	Il periodo “eroico” del Futurismo italiano (1909–1918): tra interventismo ideologico e socio–politico (Manifesti) ed effimeri raggruppamenti sperimentali nelle arti plastichePiero Ceccucci
ewline AE @cftauthorfont 
	Fotografia e FuturismoAndrea Chemelli
ewline AE @cftauthorfont 
	Ancora sul futurismo russo e il futurismo italiano. Studi dall’altra spondaClaudia Criveller
ewline AE @cftauthorfont 
	«Pois você não percebe que é futurismo?». La preta Fernanda al Teatro RepúblicaGiorgio de Marchis
ewline AE @cftauthorfont 
	A presença do Modernismo e do Futurismo na Biblioteca de Fernando Pessoa: uma questão de leituraMaria do Céu Estibeira
ewline AE @cftauthorfont 
	Il Futurismo e le avanguardie storiche del XX° secolo. Ricordare BoccioniRoberto Floreani
ewline AE @cftauthorfont 
	Da sintaxe mecânica e tecnológica futurista ao devir maquínico e pós–humanoMaria Aparecida Fontes
ewline AE @cftauthorfont 
	Aktivizmus, il movimento “futurista” unghereseCinzia Franchi
ewline AE @cftauthorfont 
	Scultura futurista vs pittura antifuturista?Maria da Graça Gomes de Pina
ewline AE @cftauthorfont 
	«Um tipo fantástico, não deixando no entanto de ser interessante». Mário de Sá–Carneiro ci presenta Santa–Rita PintorBarbara Gori
ewline AE @cftauthorfont 
	O pensamento do Futurismo portuguêsNuno Júdice
ewline AE @cftauthorfont 
	Ultimatum, ainda, com enxertosSaulo Lemos
ewline AE @cftauthorfont 
	Gilberto Freyre e as ressonâncias intelectuais, estéticas e sociais do futurismo no BrasilRogério Lima
ewline AE @cftauthorfont 
	O Futurismo antifuturista do «Orpheu»António Apolinário Lourenço
ewline AE @cftauthorfont 
	Per un censimento delle fonti del Futurismo fiorentinoGloria Manghetti
ewline AE @cftauthorfont 
	«Criar as Imagens com a Pele»: Processos de Leitura Háptica nas Vanguardas do Século XXDiogo Marques
ewline AE @cftauthorfont 
	La lussuria futurista: proposta femminile, ricezione androcentrica e sintesi teometafisicaEnrico Martines
ewline AE @cftauthorfont 
	O Futurismo como Ruína do ModernismoFernando Cabral Martins
ewline AE @cftauthorfont 
	Almada Negreiros e o FuturismoMaria do Carmo Mendes
ewline AE @cftauthorfont 
	Il tema dell’“abisso” nel paradigma di Giuseppe Vannicola e del FuturismoDiego Poli
ewline AE @cftauthorfont 
	O Futurismo em PortugalIsabel Ponce de Leão
ewline AE @cftauthorfont 
	Ricostruzione quotidiana dell’universo quotidiano. Dalle parole in libertà agli ingredienti in libertà condizionataEnrico Pulsoni
ewline AE @cftauthorfont 
	Oswald de Andrade, a «Revista de antropofagia», O homem do povo e Luís Carlos Prestes (Carlos Prestes ou seja os muitos Oswald)Giovanni Ricciardi
ewline AE @cftauthorfont 
	Futurismo & MemóriaAnnabela Rita
ewline AE @cftauthorfont 
	Il mondo onomatopeico di Álvaro de Campos e strategie traduttiveMariagrazia Russo
ewline AE @cftauthorfont 
	Musica delle macchine e angoscia delle macchine. Aspetti pionieristici del futurismo musicale. Oscuramento e riscopertaStefano Sasso
ewline AE @cftauthorfont 
	Il Futurismo solipsista portogheseUgo Serani
ewline AE @cftauthorfont 
	Boccioni critico d’arteAntonello Tolve
ewline AE @cftauthorfont 
	«Futuristas», «Anarquistas» e «Onanistas»: Raul Leal apresenta os portugueses a F.T. Marinetti e ao Futuris- mo internacionalRicardo Vasconcelos
ewline AE @cftauthorfont 
	Órficos e Surrealistas. O “puramente Si–próprio” do Homem PortuguêsDionísio Vila Maior
ewline AE @cftauthorfont 

