
Apologia della guerra

Marinetti non era vox clamantis in deserto quando
lanciò nel febbraio del 1909 il manifesto della pri-
ma e più profonda avanguardia del ventesimo se-
colo, inneggiando a un sovvertimento taumaturgi-
co come palingenesi di una civiltà morente (quella
europea incentrata sugli idoli del progresso, del-
l’industria, della tecnologia, delle scienze) e co-
niando il celebre assioma della «guerra – sola igie-
ne del mondo», poi intercettato in piena campagna
interventista dall’opportunismo politico di Musso-
lini.1 Era in realtà, sia in Italia che in Europa, in
compagnia di un’inquieta e giovane generazione
di intellettuali, cospicua e di diversa natura.2 In am-
bito nazionale l’eterogeneo fronte antigiolittiano,
costituito da un’intellettualità di estrazione diso-
mogenea, aveva variamente elaborato ideologie
sulla rinascenza della patria attraverso la rivolta, la
sovversione o la sollevazione rivoluzionaria,3 che
in quel preciso momento, al passaggio tra primo e
secondo decennio, stavano sempre più nettamente
assumendo i connotati militaristi di un conflitto
bellico generalizzato.4

Il programma della rivolta vitalistica di Marinetti,
appunto in un’ottica di progresso epocale e di dia-
lettica hegeliana, e non senza qualche ambiguità,
inglobava anche l’apologia della guerra facendone
una vera e propria estetica, attingendo alla filosofia
mistico-romantica di Nietzsche, al pensiero di Ber-
gson, all’ideologia dell’arte rivoluzionaria di Wa-
gner e soprattutto alla contemporanea teorizzazio-
ne della violenza e del “mito sociale” dell’azione

permanente di G. Sorel.5 Le idee marinettiane era-
no nate come risposta positiva alle angosce da crisi
di civiltà e da imminente catastrofe globalizzata
che pervadevano l’Europa e di cui si aveva mani-
festazione da ogni parte: dai dipinti apocalittici del
tedesco Ludwig Meidner alle visioni altrettanto
apocalittiche ricordate da C. G. Jung nel Libro ros-

so.6 Le ansie, le paure, le incertezze di un’era al tra-
monto, nel cui eclissarsi prende vita l’avanguardia
di Marinetti con l’intento di disinnescarle, sono ef-
ficacemente riassunte nella «misteriosa malattia
del giorno» di cui scrive Musil nel cantiere de
L’uomo senza qualità riferendosi a quegli anni e
alla Vienna della «gaia apocalisse»: «i tempi – an-
notava lo scrittore – erano cambiati, come una
giornata che comincia sfolgorante d’azzurro e poi
va pian piano velandosi».7

Le idee di rivoluzione e di guerra sviluppate da
Marinetti, nate dunque come reazione alla cultura
decadente europea e alla esanime civiltà borghese,
sentite come tappa obbligata per la renovatio

dell’ordine sociale, si erano poi articolate in un
contesto più ampio di «ideologia palingenetica»8

propugnata dal Futurismo, in cui per la prima volta
nella storia della letteratura e delle arti si istaurava
un’avanguardistica identità tra arte e vita sotto i cui
dettami l’agire, sempre estremistico, sempre estre-
mistico, artisticamente configurato, si poneva co-
me azione rivoluzionaria di rinnovamento
globale.9 Il culto futurista del progresso, tutto affi-
dato a una sfera ideale che onestamente ha poco di
attuabile in una visione concreta, che pure manca,
di una società futura, coincide semplicemente con
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l’idolatria di tutto ciò che è ignoto in quanto non
ancora accaduto, ma che essendo possibile, e so-
prattutto auspicabile, va perseguito a ogni costo e
con ogni mezzo.10

Su un piano di maggiore concretezza storica, so-
ciale, e di ambito nazionale, la guerra ora e la rivo-
luzione prima dovevano apparire ai futuristi, e non
soltanto ai futuristi, come gli strumenti attraverso i
quali una delle «due Italie» tratteggiate da Prezzo-
lini su “Il Regno” nel 1904 tra smanie di progresso
e antipolitica – quella «dell’officina», quella «che
crea» e che «cammina», quella «delle esposizioni
d’arte moderna», «riconosciuta e studiata per la ri-
nascita delle lettere», «temuta per l’avvenire indu-
striale»11 – sarebbe finalmente risorta a gloriosi de-
stini; avviando un «secondo rinascimento degli
spiriti» secondo un’affermazione di Papini.12

Sfumata sull’orizzonte dei primi anni del secondo
decennio la possibilità di una qualsiasi forma di ri-
voluzione taumaturgica quale momento culminan-
te dell’estetica del dinamismo libertario e genera-
trice di una nuova età dell’oro, la più concreta teo-
ria della «conflagrazione generale» – la definizio-
ne è di Marinetti – apparì sempre più all’ideologo
del movimento, e ai suoi accoliti, come il solo e
possibile strumento di radicale rinnovamento –
non solo di natura sociale, o in termini di lotta di
classe come sarà per i rivoluzionari marxisti – della
storia, della civiltà, dei popoli della vecchia Euro-
pa. La guerra, dunque, come concretizzazione po-
litica dell’anelito al rinnovamento. In questa pro-
spettiva risulta chiarificatrice un’affermazione di
Prezzolini vergata su “La Voce” il 26 agosto del
1914, in pieno attivismo interventista: «Ci darà la
guerra quello che molti delle nostre generazioni
hanno atteso da una rivoluzione».13 Mentre Carrà,
rivolgendosi a Papini e Soffici il 27 di agosto, com-
plimentandosi per la campagna interventista mes-
sa in piedi da “Lacerba”, mescolando ancora i toni
da sollevazione rivoluzionaria agli entusiasmi per
la guerra (il confine tra l’una e l’altra risultava ai
futuristi ancora molto sottile), scriveva: «Il popolo
è pronto a marciare con noi. Speriamo che governo

e dinastia non tradiscano ancora una volta l’avve-

nire d’Italia».14 Marinetti stesso, tra gli undici pun-
ti programmatici del Manifesto del 1909 aveva le-
gato l’inno alla guerra (punto 9) all’esaltazione

delle «grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o
dalla sommossa: canteremo le maree multicolori o
polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali moder-
ne» (punto 11).

Attivismo interventista

Concretamente, l’attivismo rivoluzionario di Ma-
rinetti e dei futuristi, insieme al tarlo irredentista,
all’odio per il dominatore austriaco (il vecchio ne-
mico del Risorgimento), si manifestò da subito
nella poetica del movimento. La prima di quelle
chiassose “serate futuriste” di propaganda che
scandirono gli inizi della nuova compagine – an-
che qui in uno spirito di avanguardia totalmente
nuovo cui poi attinsero a piene mani dadaisti e sur-
realisti, ma anche tutti i fenomeni di sconfinamen-
to e contaminazione del secondo novecento – si
tenne provocatoriamente il 12 gennaio 1910 al Po-
liteama Rossetti dell’irredenta Trieste. Nel 1911,
quando per l’Italia il conflitto teorizzato divenne
un fatto concreto con la guerra italo-turca, Mari-
netti partì per la Libia come reporter di guerra de
“L’Intransigeant”. I reportages poetici in forma di
elzeviri, scritti in francese e pubblicati sul giornale
parigino tra il 25 e il 31 dicembre del 1911, com-
parvero tradotti in italiano nel 1912 nella raccolta
La battaglia di Tripoli edita per le Edizioni Futuri-
ste di “Poesia”. L’anno seguente, durante la prima
guerra balcanica del 1912, Marinetti si recò sul
fronte di Adrianopoli come reporter del quotidiano
“Gil Blas”. I resoconti che scrisse sono alla base
del celebre componimento parolibero dal titolo
onomatopeico, a simulare il fragore di un obice,
Zang-Tumb-Tumb (FIG. 1). Un’esplosione di paro-
le in libertà, in assoluto il primo vero libro d’arti-
sta, pubblicato nella primavera 1914 anch’esso per
le Edizioni Futuriste di “Poesia”, cui s’ispirò Rosai
nell’omonimo dipinto parolibero (Zang-tumb-

tumb + bottiglia + bicchiere) – uno dei suoi primi
e più importanti di impianto futurista – compiuto
agli inizi del 1914 seguendo le suggestioni mari-
nettiane.15

Il carattere bellicistico del movimento, questa vol-
ta insolitamente imbrigliato da un più pragmatico e
meno mistico abbozzo di proposta concreta di
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azione politica che puntava in primo luogo a pro-
clamare l’orgoglio nazionale e il “panitalianismo”,
condiviso da Boccioni, Carrà e Russolo, anch’essi
firmatari, fu ribadito con forza nel Programma po-

litico futurista pubblicato sul numero 20 del 15 ot-
tobre del 1913 di “Lacerba”. La rivista, dal genna-
io di quell’anno – momento della sua fondazione –
al gennaio del 1915, quando si consumò definiti-
vamente la rottura con il Futurismo, organo di pro-
paganda del movimento, sostenitore dell’inno alla
guerra e della campagna interventista intrapresa
dai futuristi, ed eccezionale strumento di dialogo
tra il movimento di Marinetti e la Parigi di Apolli-
nare e dei cubisti grazie al prestigio e alle cono-
scenze dei fondatori Papini e Soffici.16

Allo scoppio della guerra, il 28 luglio del 1914, la
costante condotta rivoluzionaria e bellicistica del
movimento, sempre estremistica in ogni azione e
in ogni affermazione, sempre al di là di ogni posi-
zione politica e di ogni schieramento parlamentare
perché incentrata sull’essenza stessa del concetto

di avanguardia, trovò finalmente il pane per i suoi
denti.17 I futuristi furono tra i primissimi, e senz’al-
tro tra i più agguerriti, ad alimentare e ingrossare,
tra l’autunno e il maggio del 1915, quel fronte in-
terventista che nel paese cresceva, maggioritario
non tra la popolazione ma senz’altro tra l’intellet-
tualità italiana, estremamente eterogeneo e per
molti aspetti contraddittorio, ma indubbiamente
potente, visti i risultati, sul versante della propa-
ganda e del valore delle menti e delle penne ingag-
giate.
Era fremente e assetato di azione politica Papini,
insieme all’amico Soffici, quando il 25 agosto
scrisse a Carrà lamentando l’inazione di Marinetti:
«Io e Soffici riteniamo che il momento è decisivo
per tutta la nostra civiltà e che bisogna lasciar l’arte
per un po’ di tempo. Bisogna montare un po’ questi
vigliacchi italiani. Ci s’aspettava che i futuristi, i
quali hanno colto tutte le occasioni per affermarsi,
avrebbero fatto qualche manifestazione in questi
momenti. Perché tanto silenzio? Cosa fa Marinet-
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FIG. 1. F. T. Marinetti, Zang Tumb Tumb, Edizioni Futuriste di
“Poesia”, Milano 1914

FIG. 2. G. Balla, Il vestito antineutrale. Manifesto futurista,
Milano, 11 settembre 1914



ti? Almeno un manifesto anti-tedesco, perdio! Noi
facciamo la nostra parte in Lacerba e si sarebbe di-
sposti a far di più se appoggiati».18

Ma le azioni del movimento non tardarono ad arri-
vare. L’11 settembre Balla, la cui importanza al-
l’interno del gruppo stava vertiginosamente cre-
scendo, aggiungeva l’aggettivo “antineutrale” alla
versione italiana del Vêtement masculin futuriste

(FIG. 2); il manifesto che apriva concretamente
all’imporsi del concetto futurista di “arte totale” un
anno prima della pubblicazione di Ricostruzione

futurista dell’universo. Pochi giorni più tardi, il 20
settembre, dopo le manifestazioni interventiste an-
tiaustriache del 15 e 16 al teatro Dal Verme di Mi-
lano e a piazza Duomo, con gli arresti a San Vittore
che ne conseguirono, Marinetti, Boccioni, Carrà,
Russolo e Piatti siglarono la tavola parolibera Sin-

tesi futurista della guerra (FIG. 3). Vi compare un
cuneo al cui interno sono elencate le otto nazioni,
con le loro relative virtù, ostili ad Austria e Germa-
nia. La parola “futurismo” è una punta di diamante
posta all’apice del cuneo interventista. Il 29 no-
vembre Marinetti divulga il proclama In quest’an-

no futurista, indirizzato agli studenti italiani, in cui

annuncia trionfalisticamente che «La guerra attua-
le è il più bel poema futurista apparso finora: il fu-
turismo segnò appunto l’irrompere della guerra
nell’arte […]. Il futurismo fu la militarizzazione
degli artisti novatori. Oggi, noi assistiamo ad
un’immensa esposizione futurista di quadri dina-
mici e aggressivi, nella quale vogliamo presto en-
trare ed esporci». Dal 9 di dicembre fino all’aprile
seguente si succedono manifestazioni interventiste
futuriste a Milano e a Roma, dove Marinetti, il 19
febbraio e il 12 aprile, è arrestato per ben due volte:
la prima insieme a Cangiullo, Jannelli, Auro d’Al-
ba e Balla; la seconda assieme a Mussolini, Corra
e Settimelli.

I traslati figurativi

Sul versante più propriamente figurativo, l’aggan-
cio delle ricerche futuriste alle tematiche di guerra
diede vita nel 1914-1915 (ma soprattutto nel 1915)
a uno straordinario coinvolgimento estetico, in cui
si dispiegò ai più alti livelli la portata rivoluziona-
ria delle due istanze cardine dell’arte futurista:
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FIG. 3. F. T. Marinetti, U. Boccioni, C. Carra, L. Russolo, U. Piatti, Sintesi futurista della guerra, Milano, 
20 settembre 1914.



quella del dinamismo e, ancor
più, quella della simultaneità am-
bientale, temporale, emotiva,
psicologica e sensoriale.19 Am-
bedue, assieme al tema altrettan-
to centrale della “quarta dimen-
sione”, erano volte a scardinare
quello che il raffinato occhio cri-
tico di Soffici definiva, in La pit-

tura futurista pubblicato su “La-
cerba” il 15 novembre del 1913,
«il pregiudizio della verosimi-
glianza» secondo cui bisognava
«rendere nella loro naturale ap-
parenza le forme della realtà». In
altre parole – è sempre Soffici a
scrivere in La pittura futurista,
dall’interno di “Lacerba” futuri-
sta, in un momento alto e com-
plesso di confronto e di elabora-
zione dell’estetica del movimen-
to e alla vigila del coinvolgimen-
to antineutrale – il pittore futuri-
sta «vede nella realtà un tessuto
vivente di forme, di colori e di li-
nee. […] In quanto a quello che
vuol far vedere o, per meglio di-
re, sentire a chi guarda la sua
opera, non è altro che il rapporto
emotivo, di tali elementi coordi-
nati in una composizione artisti-
ca, che è quanto dire in un’unità
plastica vitale e per sé stante».
Degli esiti artistici antineutrali di
questo “sentire” universale e si-
multaneo le Dimostrazioni patriottiche (o Manife-

stazioni interventiste) di Balla risalenti al 1915 so-
no il risultato più alto (FIGG. 4-5),20 insieme ai qua-
dri di Severini dedicati ai congegni bellici compiu-
ti tra dicembre 1914 e 1915 (FIGG. 6-7). Ispirati alle
manifestazioni che si succedettero a Roma tra lo
scoppio della guerra (28 luglio 1914) e l’ingresso
dell’Italia nel conflitto (24 maggio 1915), i dipinti
interventisti di Balla si collocano, dopo i cicli delle
compenetrazioni iridescenti e delle velocità astrat-
te di poco antecedenti dedicati allo studio della lu-
ce e delle linee dinamiche, tra le prime formulazio-

ni europee di una visione pittorica non figurativa e
inaugurano un corso radicalmente nuovo per le in-
dagini futuriste, affidato non più all’analisi scom-
positiva ma alla sintesi astrattiva. Qui Balla supera
l’accezione plastica del dinamismo di Boccioni
per svolgerlo appunto in termini di ritmo e di astra-
zione, senza più alcun raffronto con il mondo natu-
rale. Gli equivalenti analogici non figurativi sono
dati dai volumi sintetici generati dall’ondeggiare
delle bandiere italiane o – in chiave di simultaneità
e di sincretismo plurisensoriale – dagli stati d’ani-
mo, «dall’espressionismo architettonico delle
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FIG. 4. G. Balla, Dimostrazione interventista, 1915. Madrid, Museo Thyssen-Borne-
misza

FIG. 5. G. Balla, Insidie di guerra, 1915. Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna



masse» manifestanti e dai «volumi di voci», come
scriverà Bragaglia nel 1919.21 Fu dopo aver osser-
vato queste opere che lo stesso Boccioni, agli inizi
del 1916, nell’abbozzo di un articolo monografico
scritto per “Gli avvenimenti” ma rimasto inedito,
ammise che Balla «In pochi mesi subisce una evo-
luzione rapidissima e arriva alle ultime opere ispi-
rate alle violente dimostrazioni antineutrali. Siamo

giunti ad un punto in cui è diffici-
le che altro si trovi oggi in Euro-
pa. Non appare più un solo valo-
re plastico oggettivo. Tutto è tra-
sfigurato dall’idea dinamica, in-
terpretato eccitando la sua astrat-
ta sensibilità. Tutto ciò che può
essere episodico e contingente è
abolito».22

I dipinti interventisti di Balla fu-
rono presentati a Roma alla sala
d’arte Angelelli di corso Umber-
to il 15 dicembre del 1915 alla
personale Fu Balla e Futurista.
Fu lo stesso Balla, nel pieghevo-
le che accompagnava la mostra,
a definire il «nuovo stile futuri-
sta» di questi suoi dipinti parlan-
do di «forme sintetiche astratte
soggettive dinamiche». I volumi
sinuosi di cui i dipinti si compon-
gono (non più linee andamentali
o forme geometriche bidimen-
sionali come nei precedenti cicli
delle velocità astratte o delle
compenetrazioni iridescenti),
che restituiscono per via di sinte-
si e di equivalenti astratti analo-
gici gli stati d’animo, gli elemen-
ti dinamici del volteggiare delle
bandiere o dell’incedere delle
masse, gli equivalenti rumoristi-
ci, sono ulteriormente amplifica-
ti dall’uso sperimentale di colori
compatti e smaltati di natura in-
dustriale, che Balla adotta abban-
donando completamente la tec-
nica del divisionismo per molti
anni utilizzata. Oltre ai colori

della bandiera italiana, e ad altre sintesi astratte
cromatiche che esemplificano di volta in volta le
positive forze interventiste o, viceversa, quelle ne-
gative dei neutralisti e dei disfattisti, che sempre ri-
corrono nei dipinti, si possono ogni volta rintrac-
ciare nelle singole opere degli ulteriori elementi di
patriottismo, quali ad esempio il nodo sabaudo.
Diverso fu il percorso di Severini. Fu il demiurgo
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FIG. 7. G. Severini, Train de la Croix Rouge traversant un village, 1915. New York,
Solomon R. Guggenheim Museum

FIG. 6. G. Severini, Lanciers italiens au galop (Lanciers à cheval), 1915. Torino,
 Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli



Marinetti a indirizzarlo su uno statuto di più con-
creta figurazione nell’incitarlo alla rappresentazio-
ne senza analogie astratte di ogni sorta di conge-
gno meccanico bellico in una lettera che raggiunse
il pittore il 20 novembre del 1914 in una Parigi già
persa negli orrori della guerra.23 Il risultato fu una
serie impressionante di dipinti compiuti tra dicem-
bre 1914 e 1915 (ma è senz’altro del 1915 la Sinte-

si plastica dell’idea “Guerra” di Monaco di Ba-
viera nonostante la data 1914 che vi campeggia in
basso a destra) ed esposti in una personale alla Gal-
leria Boutet de Monvel di Parigi nel gennaio del
1916 dal titolo I Exposition futuriste d’arte plasti-

que de la guerre et d’autres oeuvres anterieurs.
Nell’esecuzione di questi dipinti Severini, sugge-
stionato anche dal suocero Paul Fort, impegnato
intensamente nella propaganda di guerra,24 si era
sempre più affidato – nel perseguire quello che egli
stesso definiva «realismo ideista» – a moduli di
scomposizione geometrica di marca cubista per
fissare sulla tela, proiettandoli in primo piano, quei
brandelli di realtà attinenti alle diverse sfere senso-
riali, parole e numeri compresi, che, filtrati dalla
mente, avevano contribuito a definire con sempre
maggiore evidenza, e più netti e vividi impianti
cromatici, la sua «sintesi plastica dell’idea: guer-
ra». Si trattava, dunque, di un complesso procedi-
mento mentale in cui il dato reale immesso nel di-
pinto – filtrato dall’esperienza sensoriale, scompo-
sto dalla psiche e ricomposto sulla tela in un insie-
me che qualcosa deve anche a Delaunay – doveva
contribuire al formarsi non di una rappresentazio-
ne di un fatto contingente legato alle vicende belli-
che ma dell’idea stessa della guerra.
Due brani di Severini delineano con efficacia que-
sto percorso creativo. Il primo, relativo al soggior-
no a Igny nell’estate del 1915 con la moglie Jean-
ne, chiarisce il processo di slittamento del brano di
realtà da elemento concreto a sintetico elemento
“ideista”: «Accanto alla nostra casupola passava-
no giorno e notte treni carichi di materiale bellico,
o di soldati, o di feriti; perciò feci diversi quadri,
cosiddetti di guerra; ma, sebbene in origine fossero
stati ispirati da quelle cose reali che mi passavano
di fronte agli occhi, divennero poi sempre più sin-
tetici e simbolici, fino ad essere, nei quadri che feci
successivamente nel prossimo inverno, dei veri

“simboli di guerra”».25 Mentre il secondo, pronun-
ciato nel corso della conferenza Les Arts Plasti-

ques d’avant-guarde et la Science moderne che
Severini tenne in apertura della personale del gen-
naio 1916, indica con nitidezza lo scopo ultimo
della ricerca del pittore sulle tematiche di guerra:
«Par example, j’ai tâché d’exprimer l’idée: Guerre

par un ensamble plastique composé de ces réalités:
Canon, Usine, Drapeau, Odre de mobilitasion, Aé-
réoplane, Ancre. Selon notre conception de réali-

sme idéiste, aucune description plus ou moins na-
turaliste de champs de bataille ou de carnage ne
pourra nous donner la synthèse de l’idée: guerre,
miux que ce objets, qui en sont le symbole
vivant».26

La questione cruciale da sciogliere, effettivamen-
te, non stava soltanto nel cosa rappresentare ma an-
che nel come rappresentarlo. Nella citata lettera
del 20 novembre 1914, a Severini appena rientrato
a Parigi, Marinetti aveva scritto – presagendo per i
temi della «grandissima guerra» «una semplifica-
zione brutale di linee chiarissime» e quadri o
«schizzi meno astratti, un po’ troppo realistici», ma
auspicando anche un «nuovo dinamismo plastico
guerresco» – di «vivere pittoricamente la guerra,
studiandola in tutte le sue meravigliose forme
meccaniche (treni militari, fortificazioni, feriti,
ambulanze, ospedali, cortei ecc.). Così il Futuri-
smo dinamico e aggressivo […] darà anche le vere
espressioni pittoriche, poetiche, scultoree e rumo-
riste».27 Come al solito Marinetti non sbagliava,
perché in effetti la Grande Guerra, oltre a essere lo
scenario dei paesaggi sonori e sincretici esaltati
dall’invenzione marinettiana dei componimenti
paroliberi (che molto deve a Picasso), fu il maca-
bro teatro dell’industrializzazione, della tecnica e
soprattutto delle nuove macchine belliche, vere
protagoniste degli scenari di guerra: aerei, treni
blindati, fotoelettriche, cannoni di nuova genera-
zione, obici, mortali vampe multicolori, mostruose
maschere antigas…
Anche Carrà, del quale su “Lacerba” del 1 agosto
1914 era stato pubblicato il dipinto parolibero
 Festa patriottica (titolo poi mutato nel secondo
dopoguerra in Manifestazione interventista)28

(FIG. 8), fu intensamente affascinato dalle temati-
che di guerra, anche se, diversamente dai compa-
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gni, non si arruolò nel Battaglione Ciclisti, aspet-
tando la chiamata nel fatidico 1917. Le 12 tavole
raffiguranti disegni e collage “guerreschi” com-
piuti tra novembre/dicembre del 1914 e febbraio
1915, che arricchiscono in apertura come reperto-
rio iconografico il libro Guerrapittura uscito nel
marzo del 1915 per le Edizioni Futuriste di “Poe-
sia”29 (FIG. 9), sono il frutto pittorico degli entusia-
smi antineutrali di Carrà, declinati nella sua eretica
accezione plastica e costruttiva del futurismo, pri-
va dell’istanza dinamica, solidamente imbrigliata
in un morbido chiaroscuro, prossima al cubismo (o
meglio all’interpretazione che il futurismo aveva
dato della scomposizione cubista) e già pronta a
imboccare altre vie come di lì a poco sarebbe acca-

duto. E soprattutto sono una del-
le più alte espressioni figurative
della rivoluzione marinettiana
del l’“immaginazione senza fili”
e delle “parole in libertà”, incen-
trata sulla contaminazione dei
generi espressivi e sulla sovrap-
posizione delle sfere sensoriali,
applicata alle istanze interventi-
ste e alla loro rappresentazione.
Tavole parolibere sulla guerra
furono realizzate tra il 1916 e il
1917 anche da Depero e dai fra-
telli Cangiullo oltreché da figure
di secondo piano come P.  Gigli,
E. Settimelli, L. Labozzetta, E.
Piubellini, Acciaio, Vann’Antò
(G. Di Giacomo).
Sironi, avvicinatosi definitiva-
mente al movimento futurista
nella seconda metà del 1913, ac-
colto nel gruppo dirigente nel
1915, inquadrato nel 16° Reggi-
mento Fanteria nell’agosto del
1916, fu fortemente attratto dalle
implicazioni artistiche dei sog-
getti bellici, tanto nei dipinti che
nell’illustrazione di guerra.30 Le
sei illustrazioni sintetiche e co-
struttiviste, animate da manichi-
ni meccanizzati articolati con
semplici figure geometriche, rea-

lizzate nel gennaio 1915 per l’articolo i Gesti della

guerra di Forlisi sul secondo numero del mensile
“Noi e il Mondo” del 1° di febbraio, assieme alle
copertine e alle illustrazioni del 1915 e del 1916
per il settimanale interventista “Gli Avvenimenti”,
sono tra le espressioni più significative del partico-
lare futurismo sironiano. In questo momento le in-
dagini del pittore da un lato risultano vincolate a
una ricerca di sintesi volumetrica che lo accomuna
almeno negli intenti estetici a Severini, Carrà e
Boccioni, mentre dall’altro sviluppano il cubo-fu-
turismo russo di Malevič, Goncharova e
Larionov.31 E poi, via via nel corso del 1916 saran-
no in grado, quelle indagini, di sperimentare un se-
gno sempre più deciso e mosso che tenderà a for-
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FIG. 8. C. Carrà, Festa patriottica (Manifestazione interventista), giugno 1914.
 Venezia, Peggy Guggenheim Collection (deposito temporaneo dalla Coll. Gianni
Mattioli)



zature espressioniste e deformazioni di grande ef-
ficacia e talvolta visionarietà. 
Questa strada viene ulteriormente sperimentata,
accentuandone i caratteri monumentali e pittorici,
dando seguito a più articolata costruzione formale
per volumi e masse, nelle più indipendenti (rispet-
to al futurismo) copertine e illustrazioni compiute
per tre dei quattro numeri totali, usciti tra settem-
bre e novembre 1918, de “Il Montello. Quindici-
nale dei soldati del medio Piave”, realizzato da Si-
roni, Enrico Borioli e Massimo Bontempelli, di-
retto da Beltrami, pubblicato a Milano dallo Stu-
dio Editoriale Lombardo, cui collabora anche
Francesco Cangiullo. In alcune di queste illustra-
zioni – come La fine di un pirata del secolo XX in
copertina al numero 2 del 1° ottobre – la potente
vena espressionistica di Sironi equivale a quella
con cui Dix tratteggia gli orrori della guerra nei
suoi disegni di quegli stessi anni.32 Mentre la co-
pertina del primo numero (20 settembre 1918),
Bombe tricolori su tutte le barbarie (FIG. 10), ci-
tata da Bontempelli (che nel suo studio ne conser-
vava la tavola originale) nella novella La donna

dai capelli tinti con l’henné del 1919,33 rivisita il
macchinismo futurista in moduli che preannun-
ciano le successive ricerche formali verso la «sin-
tetica costruzione plastica» di cui Sironi parlerà
nel gennaio del 1920 nel manifesto Contro tutti i

ritorni in pittura, firmato assieme a Funi, Dudre-
ville e Russolo nella Milano della Sarfatti e di
Bontempelli.34

Il valore e la novità della grafica di guerra di Sironi
– che guarda anche, nel suo inziale configurarsi, al-
le illustrazioni satiriche di gusto secessionista di
Angoletta e poi alle illustrazioni di Bonzagni e Sto
– erano stati sanciti dall’autorevole penna di Boc-
cioni sul numero 7 de “Gli Avvenimenti” del 6-13
febbraio 1916: «Per quanto apparsi su “Gli Avve-
nimenti”, non posso tralasciare di additare all’am-
mirazione del pubblico i disegni sulla guerra del
pittore Sironi. Siamo di fronte a una manifestazio-
ne artistica illustrativa eccezionalmente originale e
potente. Ai piagnucolosi glorificatori di tutto ciò
che viene dall’estero, tengo a dichiarare che le illu-
strazioni del pittore italiano Sironi superano per
potenza plastica, per interesse drammatico e per
spirito ironico, le più celebri e le più ‘copiate’ illu-

strazioni di qualsiasi giornale o rivista europea o
americana».35

Un precoce apprezzamento delle illustrazioni siro-
niane de “Gli Avvenimenti”, di finezza critica e
presago di future convergenze, era giunto anche da
Margherita Sarfatti nel 1916 in occasione della
mostra milanese degli alleati dedicata al bianco e
nero. La Sarfatti aveva parlato di «un’arte di sintesi
e di semplificazione estrema», di «una stilizzazio-
ne dal vero a grandi e robuste masse squadrate
d’ombra e di luce, di bianco e nero, che raggiunge
talvolta effetti potentissimi».36

Oltre alle illustrazioni Sironi creò anche alcuni di-
pinti di guerra, con una particolare attenzione ai
congegni meccanici (FIGG. 11-12). Alla “Grande
Esposizione Nazionale Futurista” tenutasi a palaz-
zo Cova a Milano nel marzo del 1919, ben nove
delle quindici opere esposte da Sironi erano di sog-
getto bellico. Se si osserva Scena di guerra con

cannone del 1917-191837 (da identificarsi proba-
bilmente con Cassone d’artiglieria o Scena di

guerra esposti entrambi a Milano nel 1919, citati ai
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FIG. 9. C. Carrà, Guerrapittura, Edizioni Futuriste di “Poesia”,
Milano 1915
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FIG. 11. M. Sironi, Aereo, 1915. Prato - Milano, Farsettiarte

FIG. 12. M. Sironi, Scena di guerra, 1917-1918. Milano, Coll. priv.

FIG. 10. M. Sironi, Bombe tricolori su tutte le barbarie!,
1918. Coll. priv. (bozzetto della tavola per la copertina de “Il
 Montello”, 1, 20 settembre 1918)



numeri 277 e 279 del catalogo),38 si coglie ancora
una prassi di costruzione formale che si rintraccia
in alcune illustrazioni degli inizi del 1916 per “Gli
Avvenimenti”. Anche se qui, diversamente dalle
illustrazioni per la rivista ancora realizzate con un
tratto dagli andamenti sinuosi, il tema del conge-
gno bellico è rielaborato sotto la specie di un aneli-
to alla forma – conchiusa, fatta di volumi compatti
e masse uniformi di materia cromatica – che in
quello stesso momento, come è noto, stava perva-
dendo lo scenario artistico italiano.
Anche Depero, appena entrato nel circuito futuri-
sta a Roma sotto l’egida di Balla, tra l’agosto del
1915, al ritorno dal fronte dove si era recato volon-
tario, e la primavera del 1916, realizzò relativa-
mente alle tematiche belliche una serie di disegni
di figurine di militari a china (dai toni bruni, dalle
forme estremamente geometrizzate e dal carattere
sintetico), dipinti rumoristici (che restituiscono in
chiave di sincretismo i fragori delle granate e degli
obici) e alcuni acquerelli paroliberi dal carattere
onomatopeico39 (FIG. 13). Depero, come attestano
le lettere alla moglie, era stato attratto dagli aspetti
rumoristici e pirotecnici della guerra, dagli slitta-
menti sensoriali, dalle sovrapposizioni percettive.
Come dicono anche i titoli di alcuni di questi dipin-
ti dispersi (Rom-Kraaski, Esplosioni giallo-nero e

tricolore), ciò che lo interessava, “marinettiana-
mente”, era la restituzione visiva di ciò che le sue
orecchie avevano ascoltato.
Paradossalmente a essere meno attratti dalle impli-
cazioni estetiche ed espressive che l’entusiasmo
per l’intervento poteva suscitare furono, tra i futu-
risti, proprio i due artisti che offrirono con la loro
vita – l’uno indirettamente, l’altro direttamente – il
tributo più grande alla guerra.
Boccioni pochissimo altro creò di relativo alla
guerra o all’apologia dell’intervento oltre alla Ca-

rica dei lancieri realizzata nel gennaio del 1915
(FIG. 14). Egli era più angustiato dalle reali priva-
zioni che la trincea gli stava drammaticamente
svelando dalle vette dell’Altissimo nell’ottobre del
1915, durante la battaglia per la presa di Dosso Ca-
sina, che non attratto dalle potenzialità estetiche
delle tematiche belliche.
Al di là dei fervori futuristi, la verità vera, quella
della trincea, della paura e dei primi drammatici di-

singanni, Boccioni la consegnò a una pagina del
suo privato diario di guerra scritta la notte del 22
ottobre, prostrato dal freddo e dagli stenti, immer-
so nel fango. «La notte – annota Boccioni in preda
alle mille angosce che ci attanagliano con le tene-
bre – è la più terribile di quanto ho mai passato.
Non siamo allenati alla montagna siamo spossati.
Non abbiamo bevuto acqua tutto il giorno. Siamo
esauriti moriamo di fatica. Tutti sono prostrati per
quanto tutti sappiamo che in queste condizioni
possiamo essere attaccati da un minuto all’altro e
che l’indomani ci sarà attacco […]. Si sente nel-
l’aria l’agitazione dell’attesa di gente che va per la
prima volta al fuoco. Di notte in un ambiente spa-
ventoso, senza mangiare, senza mantelline, senza
coperte».40 È una visione spettrale quella descritta
da Boccioni. La stessa che emerge dai racconti di
E. Jünger e di H. Barbusse, dalle lettere di Koko-
schka, dai taccuini di Dix.41 La stessa che viene raf-
figurata dai pittori di tutta Europa nella grande mo-
le di dipinti che illustrano lo spazio infernale del
fronte, con il leitmotiv del filo spinato (emblema
dello spazio inumano della trincea, della lacerante
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FIG. 13. F. Depero, Paesaggio di rumori di guerra, 1915.  Trento
e Rovereto, Museo di Arte Moderna e Contemporanea (MART)



guerra di posizione), il dominio di sconosciuti con-
gegni meccanici (i veri protagonisti del conflitto),
le fotoelettriche di nuova generazione (che trasfor-
mano la notte in giorno con fendenti cunei di luce),
le fragorose esplosioni, le letali vampe multicolori
dei gas e le relative maschere di protezione che se-
rializzano gli uomini in una massa indistinta di
combattenti robotizzati, mostruosi e inumani (co-
me gli uruk neri e gli orchi deformi creati da Tol-
kien nell’immediato dopoguerra, dopo essere stato
al fronte).42 Scrive Jünger in Nelle tempeste d’ac-

ciaio del 1920 (In Stahlgewittern), quasi a chiosare
i seriali soldati monumentalizzati dell’austriaco A.
Egger-Lienz: «Quando, nel buio, m’imbattevo in
qualche sbandato che cercava di ricongiungersi al-
la propria unita, avevo l’agghiacciante sensazione
di non trovarmi di fronte a uomini, ma ad esseri in-
fernali. Si vagava su immensi campi di rovine, co-
me oltre i limiti del mondo conosciuto».43

Sant’Elia invece, morto in
battaglia sul Carso il 10 otto-
bre del 1916, dopo aver firma-
to nel gennaio dello stesso an-
no il Manifesto dell’orgoglio

italiano insieme a Marinetti,
Boccioni, Russolo, Sironi e
Piatti, fu addirittura completa-
mente estraneo alle tematiche
belliche. Anzi la dura realtà
della trincea durante la batta-
glia per la presa di Dosso Ca-
sina insieme ai compagni del
Battaglione Lombardo Volon-
tari Ciclisti Automobilisti – in
cui si arruolarono nel maggio
1915, oltre a Sant’Elia, anche
Marinetti, Boccioni, Sironi,

Russolo, Erba, Funi, Bucci, Piatti e Buggelli per
restarvi fino al 1° di dicembre, quando il corpo fu
sciolto44 – risvegliò in lui, come ci racconta Ansel-
mo Bucci, l’amore per l’architettura civile, per
l’architettura di pace: il suo antidoto alla distruzio-
ne della guerra era l’entusiasmo per quella rico-
struzione che però non avrebbe mai visto.
Dopo una faticosissima ascesa verso l’Altissimo,
in una sera di ottobre del 1915, Sant’Elia «si mise
accanto» a Bucci «e sottovoce si confidò»: «Finita
la guerra, voglio disegnare! Voglio disegnare e ve-
drai…! A gradinate farò le case; a gradinate, a giar-
dini sospesi, palazzi vie città. Ho già fatto qualco-
sa: ma è meno che niente! E stazioni per aereopla-
ni, stazioni per ferrovie, stazioni in aria e sotterra,
vedrai… e farò stadi, hangars, officine, bagni, cen-
trali elettriche, vedrai…».45

Ottobre 2015

150

FIG. 14. U. Boccioni, Carica dei lancieri, gennaio 1915. Milano, Museo del Novecento,
Fondo Jucker
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COMPENDIO

In prossimità del centenario che ricorda il termine della Grande Guerra, l’articolo ripercorre le vicende artistiche, le cir-
costanze storiche e i convincimenti teorici che legarono il movimento futurista agli eventi e ai temi di quell’accadimento
epocale. Prima l’apologia della guerra e l’attivismo interventista e poi il deflagrare del conflitto anche in Italia nel mag-
gio del 1915 diedero vita all’interno del Futurismo a uno straordinario coinvolgimento estetico, in cui ai più alti livelli
si dispiegò tutta la portata rivoluzionaria dei concetti cardine dell’arte futurista. Fiancheggiati dalla forza intellettuale di
Marinetti, i futuristi Balla, Severini, Carrà, Sironi, Depero, Boccioni furono profondamente affascinati dalle visioni e
dagli scenari nuovi, sconcertanti ma anche ricchi di appeal creativo portati alla ribalta dalla guerra. L’articolo analizza
gli esiti artistici di questo incontro-scontro, soffermandosi con maggiore attenzione su Balla e Severini. Le Dimostra-

zioni interventiste del primo e i dipinti di congegni bellici del secondo, realizzati tra 1914 e 1915, hanno infatti rappre-
sentato gli esiti più alti di questa equazione tra arte e guerra all’interno del Futurismo. 


