
STUDI
ITALIANI

2014
XXVI, 1

Edizioni Cadmo



Schegge futuriste. Studi e ricerche, a cura di 
Mauro Cozzi e Angela Sanna, Firenze, 
Olschki, 2012, pp. 195.

L’occasione per l’allestimento del volu-
me, costituito da tredici saggi e corredato da 
numerose tavole a colori, è nata dalla cele-
brazione del centenario della fondazione del 
Futurismo, ma ha dato luogo a una raccol-
ta di studi che oltrepassa i limiti temporali 
del movimento, giungendo almeno fino agli 
anni Sessanta, e ne esplora aspetti meno noti, 
abbracciando tutti i settori creativi, dalla lette-
ratura alla pittura e all’architettura, dalla cri-
tica d’arte alla fotografia e alla cinematografia, 
dalla progettazione di giardini all’ingegneria. 
I personaggi presi in esame sono numerosi e le 
indagini lasciano spazio anche a nomi meno 
noti o meno strettamente legati alla storia 
del Futurismo: a fianco di Filippo Tommaso 
Marinetti, Giacomo Balla, Umberto Boccioni, 
Fortunato Depero, Ardengo Soffici, entrano 
in campo le figure di Roberto Longhi, Emi-
lio Notte, Enrico Baj, Thayath, Virgilio Mar-
chi, Pier Luigi Nervi, nella volontà di offrire 
al lettore una panoramica ampia e trasversale 
che guardi al Futurismo da molteplici punti 
di vista e ne esamini non solo le caratteristi-
che precipue e i massimi esponenti, ma anche 
i rapporti, le tangenze, assonanze e influenze 
esercitate su un più vasto ambiente culturale 
d’avanguardia di respiro europeo.

Assieme allo scritto di Mirella Branca, 
che presenta una serie di inediti bozzetti per 
arti applicate di Balla donati dalla famiglia 
al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi e 

qui riprodotti, indicativi dell’interesse dell’ar-
tista torinese per l’arredo e il design, peraltro 
strettamente condiviso con l’amico Depero, si 
segnala l’intervento di Giovanna Uzzani sul 
giovane Longhi interprete del Futurismo. In 
Genesi di una critica d’avanguardia. Longhi 
prosatore plastico e futurista. Elzeviri si propo-
ne una significativa e convincente analisi degli 
scritti sull’arte futurista che Longhi dà alle 
stampe su «La Voce» dal 1913, primo fra tutti 
quel Pittori futuristi composto come recensio-
ne alla mostra romana organizzata in parallelo 
alla tumultuosa serata futurista del 21 febbra-
io al Teatro Costanzi, con esposizione di opere 
di Balla, Boccioni, Carrà, Russolo, Severini e 
Soffici. Ed è proprio in Soffici che si individua 
il principale riferimento per lo studioso, atten-
to lettore dei suoi contributi sull’impressioni-
smo, Braque e Picasso, e quanto mai in sinto-
nia con il suo linguaggio critico, tanto da far 
proprio «quell’espressionismo vociano, nell’u-
so della tecnica del frammento, così come 
nel ricorso alla brevitas per veicolare in modo 
fulmineo emozioni, grazie a forme sinesteti-
che orchestrate con tecnica polifonica e poli-
morfica. È la scrittura futurista della simulta-
neità. Ossia simultaneità tra impressione ed 
espressione, resa con prosa lussureggiante, fra 
neologismi e arcaismi, onomatopee e analo-
gie visive». L’ipotesi che si delinea permette 
dunque di «leggere il giovane Longhi, nella 
sua maniera vociano-lacerbiana, non soltanto 
come prezioso fiancheggiatore del movimento, 
ma anche come primo efficace interprete di 
una vera e propria critica futurista, partorita 
a Firenze, nelle colonne della “Voce”» (p. 41).
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Di particolare interesse per l’analisi dei 
rapporti fra il cosiddetto Futurismo milanese 
e quello fiorentino è il saggio di Giulia Balle-
rini nel quale si presentano lettere cartoline e 
telegrammi inediti della corrispondenza fra 
Soffici e Marinetti, aggiungendo così nuovi 
preziosi tasselli per l’indagine della crucia-
le stagione dell’avanguardia storica. I tredici 
documenti pubblicati, conservati nel Fondo 
Soffici dell’Archivio di Stato di Firenze e pres-
so la Beinecke Rare Book and Manuscript 
Library dell’Università di Yale, dove è con-
fluita gran parte del Fondo Marinetti, datati 
1913-1914, permettono difatti di puntualizza-
re date ed eventi, che gravitano principalmen-
te attorno alla vicenda editoriale di «Lacer-
ba», ma si soffermano anche sugli spostamenti 
degli intellettuali italiani all’estero e, in parti-
colare, sui rapporti dei due interlocutori con 
gli esponenti dell’avanguardia parigina. L’ulti-
ma lettera recuperata, scritta da Soffici nell’a-
gosto 1914 offre invece uno spaccato del clima 
interventista prebellico, laddove la sintonia fra 
i corrispondenti pare essere fomentata dalla 
comune volontà di schierarsi apertamente 
a favore della guerra, modificando la veste, 
non solo editoriale, della rivista: «Carissimo 
amico. Sono felice di vedere che senza bisogno 
di comunicare materialmente i nostri spiriti 
s’incontrano e vibrano all’unisono più perfet-
ti. Sappi dunque che tutti i progetti contenu-
ti nella tua lettera sono atti compiuti. Lacer-
ba diventa per mia volontà e per quella degli 
amici di Firenze, politica. Il prossimo numero 
sarà misto per l’impossibilità di far tutto d’un 
genere ma conterrà un grande articolo di Papi-
ni sulla guerra e nel senso che desideri giacché 
tutti siamo d’accordo su questo punto: distru-
zione dell’Austria e della Germania – occupa-
zione di Trento Trieste Istria Dalmazia Vallo-
na» (pp. 29-30).

Senz’altro significativi e originali, infine, 
gli studi sul Futurismo architettonico, testi-
moniato forse più da disegni e progetti che 
da effettive realizzazioni di cantiere – basti 
pensare alla nuova e utopica città futurista di 
Sant’Elia – come nel caso dei disegni urbani 
di Virgilio Marchi, qui richiamato per la sua 
ristrutturazione dell’ottocentesco teatro di 

Castelfiorentino, o delle costruzioni d’acciaio 
di Cesare Augusto Poggi, ma concretamente 
rappresentato dalle realizzazioni di Angiolo 
Mazzoni e Ubaldo Cassi.
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