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“Voi mi somigliate, Saraceni d’Italia | dal naso possente e ricur-
vo sulla preda afferrata | con forti denti futuristi!” [fig. 1], scrisse 
Marinetti nel poema-romanzo in versi L’Aeroplano del Papa1, mentre 
immaginava di sorvolare l’Italia con il suo aereo, con l’intento di 
giungere in Sicilia per “incontrare” l’Etna e vedere Palermo dall’al-
to [fig. 2]. L’Etna e il Vesuvio divennero simbolo della potenza 
esplosiva dell’atto creativo e purificatore2. Palermo e Napoli, capi-
tali culturali del primo Novecento e punto di riferimento di artisti e 
intellettuali europei, furono apprezzate da Marinetti per la presenza 
di personalità attive nelle Università e nei circoli culturali. L’esplo-
razione critica delle connessioni tra Futurismo e Meridione da oltre 
un trentennio ha dimostrato come il messaggio dirompente della 
più vasta Avanguardia italiana abbia trovato accoglienza in circuiti e 
protagonisti anche in un Sud che poteva sembrare più ancorato alla 
tradizione culturale ottocentesca. E ciò avvenne fin dalle origini, 
allorché nel 1908 Marinetti inviò al poeta palermitano Federico De 
Maria3 una lettera, in cui manifestava anticipatamente l’intenzione 
di dare vita a un nuovo movimento artistico. Nel circuito culturale 
palermitano si era inserito il poeta calabrese Vincenzo Gerace4. Dal 
1901 guidava un gruppo di giovani intellettuali, attivi sulla rivista 
“La Fronda”, fondata nel 1905 da De Maria, “il primo siciliano a 
farsi portavoce del verbo dell’avvenirismo prima e del futurismo 
dopo”5, il quale avvertiva una pressante esigenza di svecchiare la 
tradizione locale: “Possibile che i poeti d’Italia e di tutta la latinità 
ora non siano buoni che a frugare rimestando tra le morte ceneri 
della tradizione? Siano allora buttate a mare queste tradizioni e 
queste glorie del passato, quando non servono che ad incepparci 
invece di esserci fari in un libero cammino”6. La stessa esigenza di 
rinnovamento culturale fu precocemente espressa dallo scrittore 
maiorchino Gabriel Alomar (1873-1941), che il 18 giugno 1904 
tenne una conferenza all’associazione di cultura catalana “Ateneu 
Barcelonès” dal titolo El Futurisme, poi recensita nel 1908 da Marcel 
Robin sulla rivista parigina Mercure de France. Marinetti, che la cono-
sceva7, avrebbe voluto pubblicare il Manifesto tra la fine del 1908 e 
l’inizio del 1909, ma rimandò la stampa a causa del terremoto del 
28 dicembre 1908, che distrusse Reggio Calabria e Messina [fig. 3]8. 
Dopo la pubblicazione del Manifesto del Futurismo il 20 febbraio 
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1909 su Le Figaro, Alomar nel mese di marzo 
accusò Marinetti di plagio.  

 
 
Napoli, Croce e Marinetti 
 
 
Prima di dare alla stampa il Manifesto del 

Futurismo, Marinetti lo sottopose all’autore-
vole attenzione di Benedetto Croce, scrivendo: 
“Vi sarò riconoscentissimo se vorrete inviarmi 
il vostro giudizio sul nostro Manifesto del 
Futurismo e la vostra adesione totale o parzia-
le”. Croce non rispose9. Marinetti decise di 
pubblicarlo comunque sul numero 6 della rivi-
sta napoletana La tavola rotonda il 14 febbraio 
1909, con circa una settimana di anticipo10 
rispetto all’edizione parigina su Le Figaro. 

“Nous sommes sur le promontoire ex-
treme des siècles! … A quoi bon regarder der-
rière nous, du moment qu’il nous faut défonc-

er les vantaux mystérieux de l’impossible? Le 
Temps et l’Espace sont mort hier. Nous vi-
vons déjà dans l’absolu, puisque nous avons 
déjà créé l’éternelle vitesse omniprésent”11. 
Con queste parole comunicava all’Europa la 
nascita del Futurismo, prima Avanguardia del 
Novecento europeo e primo vasto fenomeno 
di estetica di massa. Nel Manifesto del partito 
politico futurista del 1918 si leggeva: “Il mo-
vimento futurista, avanguardia della sensibilità 
artistica italiana, è necessariamente sempre in 
anticipo sulla lenta sensibilità del popolo. 
Rimane perciò una avanguardia spesso incom-
presa e spesso osteggiata dalla maggioranza 
che non può intendere le sue scoperte stupefa-
centi, la brutalità delle sue espressioni polemi-
che e gli slanci temerari delle sue intuizioni. Il 
partito politico futurista invece intuisce i bi-
sogni presenti e interpreta esattamente la co-
scienza di tutta la razza nel suo igienico slancio 
rivoluzionario. Potranno aderire al partito 

Figura 2. Giulio D’Anna, Volo sulle Eolie, 1929, firmato, tempera su cartoncino cm 52x68, collezione privata  
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politico futurista tutti gli italiani, uomini e 
donne d’ogni classe sociale e d’ogni età, anche 
se negate a qualsiasi concetto artistico e letter-
ario”12.   

Nella ricorrenza del primo anniversario, il 
20 aprile 1910 fu organizzata una serata futuri-
sta al Teatro Mercadante di Napoli13. Il giorno 
prima Boccioni andò a far visita al vecchio 
Vincenzo Gemito14 per invitarlo, nell’intento 
di coinvolgere quella generazione di artisti 
accademici nel nuovo linguaggio futurista. Tra 
i protagonisti della serata vi era il poeta cala-
brese Giuseppe Carrieri15, il cui nome compar-
ve nel Manifesto del futurismo, ripubblicato da 
Marinetti in occasione di due serate futuriste 
alla Fenice di Venezia, e nel 1911 nel Manife-
sto Uccidiamo il chiaro di luna.  

Matilde Serao scrisse sul quotidiano Il Gior-
no, da lei diretto, che condivideva la decisione 

del questore di Napoli, poi revocata, di vietare 
la manifestazione. Marinetti raccontò la serata 
in Guerra sola igiene del mondo: “Una sera, mentre 
la battaglia era più violenta che mai, ed essen-
do organizzata una resistenza di Passatisti, per 
più di un’ora ci vennero lanciati addosso dei 
proiettili di ogni specie. Come di solito, noi 
rimanemmo impassibili, ritti e sorridenti. Era-
vamo alla ribalta del Teatro Mercadante di 
Napoli. Sul palcoscenico, dietro di noi, 160 
carabinieri assistevano alla battaglia, immobili, 
poiché il Questore aveva ordinato loro di la-
sciarci massacrare a tutt’agio del pubblico con-
servatore e clericale. Ad un tratto, fra le para-
bole delle patate e delle frutta fradice, io riuscii 
a prendere a volo un arancio, lanciato contro 
di me. Lo sbucciai con la massima calma e 
cominciai a mangiarlo, a spicchi, lentamente. 
Allora avvenne un miracolo. Uno strano entu-

Figura 3. Giulio D’Anna, Terremoto, 1928. 
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siasmo si propagò tra quei cari napoletani, e 
come a poco a poco i miei più feroci nemici si 
abbandonarono all’applauso, le sorti della sera-
ta volsero in nostro favore”16. Sembra che in 
platea ci fosse anche Benedetto Croce, il quale 
ospitò nel suo studio Marinetti, Boccioni, Rus-
solo, Mazza, Altomare, Palazzeschi, Carrieri e 
Carrà. In quell’occasione, Croce confrontò 
Salvatore Di Giacomo agli artisti greci, mentre 
Carrà fece notare al filosofo che “si può scri-
vere dei libri di estetica e poi avere alle pareti 
della propria casa dei brutti quadri; alla qual 
cosa Croce, pur sorridendo, rispose che i di-
pinti erano una eredità di suo padre”17. 

La feroce polemica di Croce contro il Fu-
turismo si sostanziò in questo caustico giudi-
zio del 1918: “Che cosa è ciò che ormai si suol 
comprendere nell’unica parola «futurismo»? 
Non è già una forma di poesia e d’arte che si 
possa discutere, o che incontri difficoltà d’in-
telligenza per la sua novità e pel suo ardimen-
to, o che sia mista di bello e di brutto; ma, 
addirittura e semplicemente, cosa che non è né 
poesia né arte […]. Per tal ragione, io non mi 
affanno a criticare le pagine futuristiche, sulle 
quali mi accade di gettar l’occhio: il mio studio 
è di poesia, e quella roba è un’«altra cosa»: 
magari, un documento importantissimo, seb-
bene penoso, delle condizioni spirituali dei 
nostri tempi”18. 

Croce pubblicò su La Stampa del 15 mag-
gio 1924 uno scritto dal titolo “Il Futurismo e 
il Fascismo  giudicati da Benedetto Croce”, in 
cui ribadì la sua costante e fredda opposizione 
al Futurismo e dichiarò senza mezzi termini 
che “l’origine ideale del «fascismo» si trova nel 
«futurismo»: in quella risolutezza a scendere in 
piazza, a imporre il proprio sentire, a turare la 
bocca ai dissidenti, a non temere tumulti e 
parapiglia, in quella sete del nuovo, in quell’ar-
dore a rompere ogni tradizione, in quella esal-
tazione della giovinezza, che fu propria del 
futurismo e che parlò poi ai cuori dei reduci 
delle trincee, sdegnati dalle schermaglie dei 
vecchi partiti e dalla mancanza di energia di 
cui davano prova verso le violenze e le insidie 
antinazionali e antistatali”. Egli riportava 
nell’articolo le parole di Marinetti: “Il Fasci-
smo, nato dall’interventismo e dal Futurismo, 

si nutrì di principi futuristi”19.  
Croce, come molti intellettuali formatisi 

nell’ambito accademico napoletano nei primi 
decenni del Novecento, affermava che fosse 
impossibile che “col futurismo, movimento 
collettivo e volitivo e gridatorio e piazzaiolo, si 
potesse generare poesia, che è cosa che nasce 
in rari spiriti solitari e contemplativi, nel silen-
zio e all’ombra”. In una lettera inviata il 12 
luglio 1928 a Marinetti, per ringraziarlo 
dell’aiuto offerto a dei giovani amici persegui-
tati, chiariva: “Ella sa che sono a mio modo 
coerente, e mi ha trovato sempre tra i non-
futuristi: è vero che non sono neppure passati-
sta, ma piuttosto eternista”20. Marinetti indivi-
duava in Croce e nella tradizione classica un 
nemico da combattere per cancellare lo spirito 
passatista che animava la cultura artistica italia-
na. Ma lo stesso Marinetti ambiva a entrare a 
pieno titolo nel circuito culturale ufficiale 
dell’Italia fascista. Nel 1927 presso l’Università 
di Roma furono organizzati i “Corsi di cultura 
fascista” e nessun esponente del Futurismo fu 
invitato a partecipare. Fu tramite la richiesta 
avanzata al Rettore da un gruppo di studenti 
futuristi, capeggiato dal reggino Enzo Bene-
detto21, che Marinetti riuscì a tenere una con-
ferenza in quei corsi, assistito da Ivo Pannaggi, 
che proiettò diapositive. 

 
 
La visione critica del Futurismo in ambito  
internazionale e nazionale 
 
 
Quando nel 1929 Mussolini nominò Mari-

netti “Accademico Reale d’Italia”, non tardò la 
risposta ironica di Maurice Bedel sulla stampa 
francese, alla quale il padre del Futurismo re-
plicò con una lettera, che suonava come una 
difesa della politica culturale del suo amico 
Mussolini: “Esiste oggi da noi una letteratura 
cento volte più energica ed ispirata di quella 
dell’anteguerra, e siamo definitivamente usciti 
dallo stato di servitù del passato, la quale ispi-
rò, venti anni fa, il mio primo manifesto futu-
rista del Figaro”22. E aggiunse che Benedetto 
Croce, antifascista illustre, anch’egli nominato 
dal Duce Accademico d’Italia, poteva pubbli-
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care i suoi libri e parlare liberamente al Senato. 
Aldo Fortuna nel 1914 nel suo scritto Con-

tro il cosiddetto Futurismo distrusse la poetica 
rivoluzionaria dei Futuristi con le seguenti 
parole: “Quando un bambino ha pochi mezzi 
per esprimere i suoi pensieri, ed è costretto a 
servirsi di quei pochi che ha, il babbo, con 
molta pazienza, fa il possibile per supplire alla 
deficienza del bambino e s’ingegna, per quanto 
può, di scoprire qual significato abbia voluto 
dare ad una delle parole espresse. Lo stesso 
bisogna far noi coi futuristi”23. 

Nella prefazione al catalogo delle Mostre 
del 1912 a Parigi, Londra, Berlino, Bruxelles, 
Monaco, Amburgo, Vienna, Amsterdam, L’A-
ja e Budapest ad opera di Boccioni, Carrà, 
Russolo, Balla, Severini, si legge: “Oggi noi 
possiamo affermare senza alcuna boria, che 
questa Esposizione di pittura futurista è la più 
importante manifestazione dell’arte italiana, da 
Michelangelo a oggi. Noi siamo infatti, dopo 
secoli di letargo, i soli giovani italiani che vera-
mente si preoccupano di rinnovare la pittura e 
la scultura del nostro grande paese, obbrobrio-
samente disonorato dalla più vile apatia intel-
lettuale e dal commercialismo più spudorato”. 
E circa il pubblico scrissero: “Come volete che 
noi accordiamo una assoluta libertà di com-
prensione ad un pubblico che continua a vede-
re come gli fu insegnato, con occhi falsati 
dall’abitudine?”. Dopo il successo della mostra 
del 5 febbraio 1912 a Parigi, con 40.000 visita-
tori e 17.000 copie del catalogo vendute, Boc-
cioni scrisse in una lettera a Vico Baer: “Il 
pubblico è imbecille in tutti i paesi e come non 
capisce in Italia non capisce qui a Londra, non 
capisce in Francia. Solo che in Francia essen-
dovi più cultura moderna l’ambizione d’essere 
un innovatore è più compresa al di fuori del 
successo immediato. In Italia invece sono un 
talento che si guasta e basta! […] E veramente 
tutti, che qui all’estero conoscono l’Italia e lo 
stato infantile, ignobile e volgare del suo ideale 
estetico, non arrivano a comprendere con 
quale sforzo noi si sia potuti uscire dall’Italico 
pantano, per mettere d’un colpo l’arte italiana 
a fianco di quella francese”. 

Mentre in Italia i Futuristi erano guardati 
con sospetto dalla cultura ufficiale, in America 

il 25 febbraio 1912 venne pubblicato su The 
Sun un entusiastico articolo dal titolo The Futu-
rists, latest comers in the world of art, a firma di 
André Tridon24, organizzatore della Società 
futurista americana, e nel 1913 sul San Francisco 
Call e sul New York Tribune apparvero degli 
articoli sulla scultura di Boccioni. Nello stesso 
anno Boccioni e Severini a Parigi vennero 
invitati all’Armory Show di New York, dove 
per la prima volta furono presentate al pubbli-
co americano oltre mille opere di artisti euro-
pei, ma Marinetti si oppose. 

Nel 1913, a soli 23 anni, Roberto Longhi, 
amico di Boccioni, fu il primo in Italia a co-
gliere fino in fondo la vera portata rivoluzio-
naria della ricerca futurista e individuò “la 
soluzione più intellettuale e profonda” nell’o-
pera di Boccioni, che egli definì un disegnato-
re: “la compenetrazione dei piani che nel cubi-
smo non è spesso che un arbitrario prolunga-
mento lineare, in lui è vera e propria compene-
trazione materiata di piani colorati, vibranti, 
pulviscolari, atomici. Egli possiede un senso 
enormemente dinamico della materia”, che 
mette in moto grazie anche al sapiente uso 
della luce25. Per Longhi “in questo istante sor-
ge e si pone la scultura di Boccioni, in mezzo 
al deserto della scultura moderna”26. L’artista 
fu grato all’amico Longhi, che ringraziò in una 
lettera datata 25 aprile 1913: “È così difficile 
sentire una lode che vada realmente a toccare 
la nostra convinzione d’essere capiti […]. Gra-
zie infinite anche perché il dinamismo è stata 
sempre la mia preoccupazione”27. La grande 
intuizione di Longhi fu leggere i contenuti e le 
forme del linguaggio futurista come “la trivella 
che perforava il giacimento petrolifero della 
nostra storia artistica, creando una 
‘corrispondenza’ fra le epoche”28. Il critico 
dichiarò nella conclusione del suo scritto su La 
scultura futurista di Boccioni: “Per tutti coloro che 
non sanno, dirò ch’io avevo voluto da tempo 
parlare d’arte moderna italiana, ma m’ero do-
vuto buttare all’antica considerato che arte 
moderna in Italia non c’era. Ingolfatomi nel 
passato con spirito odierno, mi accorsi di que-
sto fatto stupefacente, che la critica coincideva 
con la storia”29. Egli costruiva la lettura dell’o-
pera d’arte come una “ricerca poligenetica”: 
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l’arte contemporanea è intrepretata da Longhi 
con lo stesso rigore con cui ci si approccia 
all’arte moderna e antica. Obiettivo perseguito 
nella sua lunga attività didattica e nell’azione 
critica anche da Enrico Crispolti, che si impe-
gnava a “far nascere e crescere una consape-
volezza metodologica propriamente relativa 
alla considerazione storico-critica dell’arte 
contemporanea in pari dignità rispetto a quella 
relativa alla considerazione dell’arte del passa-
to”30.  

Nel 1915 Umberto Boccioni, Gino Severi-
ni, Luigi Russolo e il calabrese Antonio Mara-
sco [fig. 4]31 parteciparono alla mostra per la 
celebrazione del Canale di Panama, la Panama-
Pacific Exposition di S. Francisco [fig. 5]32. La 
progettazione del padiglione italiano fu affida-
ta al giovane architetto Marcello Piacentini, la 
cui candidatura fu sostenuta dal Regio Com-

missario e Ministro plenipoten-
ziario del Governo Italiano Er-
nesto Nathan33. Piacentini con la 
sua opera ottenne il Grand Prix 
di architettura e sancì il suo ruolo 
di grande progettista in scala 
architettonica e urbanistica. “Io 
non ho inteso di fare per San 
Francisco il solito padiglione stile 
‘esposizione’.  Volli che la visio-
ne italica della grande festa della 
concorrenza mondiale fosse 
qualcosa di più complesso e ca-
ratteristico. Non dunque un solo 
corpo di fabbrica, ma più corpi, 
armonicamente riuniti, e tali da 
offrire l’aspetto di un angolo, di 
un cantuccio d’Italia. Non l’o-
stentazione di un grande fronte 
per illudere la gente comune, ma 
l’intimità di un’atmosfera raccol-
ta, come potrebbe essere una 
piazza, ai lati della quale fossero 
erette le varie costruzioni, ispira-
te agli stili più belli che l’Italia 
abbia espresso. Per modo che i 
visitatori non debbano, girando 
l’Esposizione, ‘passare davanti’ 
all’Italia, come si passerebbe 
davanti ad una vetrina: ma abbia-

no ad ‘entrare’ nell’Italia, penetrarla, ed una 
volta dentro, come isolati dal guazzabuglio di 
stili e di maniere inevitabili di ogni grande 
Esposizione, possano religiosamente assapora-
re tutto il fascino di meravigliosa bellezza di 
che l’arte italica ha illuminato il mon-
do”. All’Esposizione Boccioni presentò Dina-
mismo di un foot-baller (dal 1967 al Museum of 
Modern Art di New York, Collezione Sidney e 
Harriet Janis), e Dinamismo di un ciclista (Peggy 
Guggenheim Collection, Venezia, Collezione 
Mattioli) entrambi del 1913, e la scultura Svi-
luppo di una bottiglia nello spazio. Al rientro in 
Italia, un pungente Boccioni polemizzava con 
la stampa italiana che, impegnata a decantare il 
favoloso successo dell’arte “ufficiale-
commerciale-accademico-italiana”, aveva del 
tutto trascurato la partecipazione dei Futuristi: 
“I giornalisti ignorano che il Governo degli 

Figura 4. Antonio Marasco, Umberto Boccioni, 1914, carboncino su 
carta, cm 42x33, Roma, collezione privata. 



Studi 

 Papireto, I (2022) - 61 

Stati Uniti d’America ha autorizzato la costru-
zione di un padiglione extra-ufficiale annesso 
all’Esposizione di San Francisco, e nel quale 
dovevano essere raccolte tutte le manifestazio-
ni di arte d’avanguardia europea. Per riuscire 
degnamente nell’intento ha mandato in Euro-
pa un Commissario, che ha visitato i maggiori 
centri artistici europei e cioè Parigi, Berlino, 
Londra, Vienna, Mosca, Monaco, e, se non 
dispiace agli avversari, Milano. Milano è la 
seconda città visitata per invitare i futuristi, 
dopo Parigi, dove erano stati invitati i cubisti e 
altri. Una nave espressamente noleggiata ha 
imbarcato a Londra tutte le opere. Dunque 
l’Italia in questa manifestazione d’arte d’avan-
guardia, è stata rappresentata dai futuristi”34.  

L’estetica futurista dell’antigrazioso, che 
esaltava l’assenza di grazia e di canoni classici, 
imitati per secoli dagli artisti accademici, non 
trovava riscontro nell’opinione pubblica italia-
na. A Margherita Sarfatti35 Boccioni dedicò il 

dipinto Antigrazioso nel 1912, completato nel 
febbraio del 191336, che voleva costituire 
“l’emblema di una nuova identità femminile 
futurista, energica e intelligente, invece che 
sdolcinata e aggraziata” [fig. 6]. Nell’aprile del 
1913 Boccioni realizzò la scultura in gesso 
patinato con analogo titolo, dedicata alla ma-
dre, ora alla Galleria Nazionale d’Arte Moder-
na di Roma, già di Benedetta Marinetti e com-
prata grazie all’intervento di Lionello Venturi 
nel 1952. L’opera fu esposta in Italia per la 
prima volta nel dicembre 1913 nella mostra 
presso la Galleria romana del calabrese Giu-
seppe Sprovieri. Laura Mattioli Rossi scrisse: 
“L’aggettivo ‘antigrazioso’, declinato al ma-
schile malgrado il soggetto femminile, non è 
riferito alla donna, ma al genere di ritratto: 
l’artista vuole sottolineare che si tratta di un 
ritratto di tipo antigrazioso, non di una donna 
poco graziosa, fatto evidente in particolare nel 
caso di un personaggio di grande fascino come 

Figura 5. Allestimento della Sala dei Futuristi alla Panama-Pacific Exposition di S. Francisco nel 1915. 
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Margherita. Tuttavia l’aver attribuito per la 
prima volta proprio a lei, l’aggettivo 
‘antigrazioso’ qualifica ulteriormente il perso-
naggio come emblema di una nuova identità 
femminile futurista, energica e intelligente 
invece che sdolcinata e aggraziata. Margherita 
colse certamente tutti i significati impliciti del 
dipinto, anche se tenne nascosta il più possibi-
le l’identità del personaggio ritratto. In una 
lettera del 1950 a Gianni Mattioli, che le chie-
deva con insistenza di acquistare il dipinto, 

scrive: «Per me ogni tela, e soprattutto l’Anti-
grazioso, è legata ad una quantità di ricordi 
preziosi… anche alla balda figura di Boccioni, 
con tutto il suo complesso di gravi difetti, 
snob, arrivista, vanitoso, ecc. ecc., ma ciò mal-
grado o forse anche per il suo egotismo ed 
egoismo… malgrado ciò, dico, charmeur»”37. 

Nel corso degli anni Dieci Margherita Sar-
fatti aveva avuto stretti contatti con i Futuristi, 
pur manifestando una diffidenza per gli esiti 
più estremi delle Avanguardie: in un articolo 

Figura 6. Umberto Boccioni, Antigrazioso, 1912, olio su tela, cm 80 x 80, Collezione Fondazione Francesco 
Federico Cerruti per l’Arte, deposito a lungo termine, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, 
Rivoli Torino. L’opera apparteneva a Margherita Sarfatti. Foto cortesia Museo Rivoli 



Studi 

 Papireto, I (2022) - 63 

del 1913 aveva parlato, a proposito del cubi-
smo, di un’arte destinata a rimanere senza 
pubblico in quanto “senza freni e senza misura 
nel desiderio incomposto del nuovo”38. Nel 
marzo 1910 su Il Tempo apparve una recensio-
ne del Manifesto dei pittori futuristi, probabilmen-
te suggerita da Sarfatti: “Inchiodiamo qui, 
all’ammirazione – si intende – universale, po-
chi ma sentiti nomi: Umberto Boccioni, Carlo 
Carrà, Luigi Russolo, Aroldo Bonzagni, Ro-
molo Romani. Chi sono? Non è lecito ignorar-

lo. Almeno, non lo sarà più domani, quando 
l’esigua pattuglia sarà diventata un esercito…
Incoraggiamo gli innovatori, con questo primo 
modesto soffietto. E non diamo loro dei matti. 
Lo sanno già. È una vecchia taccia che non li 
tange più”39. Margherita Sarfatti sostenne i 
Futuristi affinché potessero esporre alle Bien-
nali, ma non vi riuscì. Tuttavia per suo tramite 
con Nino Barbantini, Boccioni poté allestire la 
sua prima mostra personale a Venezia a Ca’ 
Pesaro nel 1910. Filippo Tommaso Marinetti, 

Figura 7. Umberto Boccioni, Sotto la pergola a Napoli, 1914, olio e collage su tela, cm 83x83, Milano, Museo 
del Novecento. 
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Carlo Carrà e Luigi Russolo, in concomitanza 
con la mostra, lanciarono dalla Torre dell’Oro-
logio il Manifesto Contro Venezia passatista e si 
presentarono tutti alla serata futurista alla Fe-
nice dell’1 agosto, amplificando al massimo la 
portata dell’evento espositivo di Ca’ Pesa-
ro. Tra gli artisti era presente il poeta calabrese 
Giuseppe Carrieri. 

“Alla metà degli anni Venti Marinetti, 
Ojetti e Margherita erano i leader delle tre 
principali correnti artistiche del tempo, in 
competizione fra loro per affermarsi e conqui-
starsi il riconoscimento del Partito fascista. 
Quando il Novecento di Margherita cominciò 
ad assumere un’aura ufficiale, la seconda gene-
razione di futuristi marinettiani si pone come 
una sorta di “opposizione di sinistra”, mentre 
Ojetti divenne il portatore dei classicisti acca-
demici, ossia dell’“opposizione di destra”40. 

 
 
Il Sud futurista: atmosfere, soggetti, protagonisti 
 
 
Un solare omaggio all’atmosfera della Na-

poli capitale culturale, che stimolava e al con-
tempo arginava la violenta innovazione esteti-
ca dei Futuristi, è costituito dal dipinto di Boc-
cioni Sotto la pergola a Napoli (1914)41, pensato 
anche per indurre allo svecchiamento l’am-
biente culturale meridionale [fig. 7]. La lotta 
per la difesa dei valori eterni di bellezza, da 
raggiungere attraverso il rispetto della tradizio-
ne e l’imitazione degli antichi, permea a lungo 
parte della cultura italiana della prima metà del 
Novecento. Tra le rare voci di consenso alla 
nuova estetica, si ricorda quella di Cino Spada, 
che esaltò i poeti futuristi sul giornale satirico 
Monsignor Perrelli42. L’ostilità degli ambienti 
accademici non impedì, tuttavia, lo sviluppo di 
un futurismo napoletano, sollecitato dalla mo-
stra inaugurata il 14 maggio 1914 presso la 
galleria del calabrese Giuseppe Sprovieri43 a 
Palazzo Spinelli in Via dei Mille, con opere di 
Boccioni, Carrà, Russolo, Balla e Severini.  

Un personaggio napoletano di rilevante 
interesse fu il giovanissimo Francesco Cangiul-
lo, presente alla serata al Teatro Mercadante, il 
quale il 15 gennaio 1916 organizzò una confe-

renza di Boccioni presso il Real Istituto di 
Belle Arti (poi Accademia di Belle Arti), da cui 
nacque l’idea della pubblicazione del Manifesto 
futurista ai pittori meridionali, edito il 5 febbraio 
1916 sulla rivista napoletana Vela Latina, “un 
giornale mezzo passatista e mezzo futurista”44, 
con una dedica “agli amici pittori e scultori 
napoletani Bacio-Terracina, Signora Orlandi-
Cannone, Curcio, De Gregorio, De Luca, Gat-
to, Ricchizzi, Uccella, Viti, che m’invitarono a 
parlare nell’Istituto di Belle Arti di Napoli”. 
Tra gli avanguardisti cui fu dedicato il manife-
sto si annovera il reggino Saverio Gatto45, che 
a quell’epoca era circa trentenne ed era ap-
prezzato da Adolf Wildt e Benedetto Croce. 
Boccioni giunse accompagnato da Marinetti e 
dal messinese Guglielmo Jannelli46, intellettua-
le di Castroreale Bagni, (oggi Terme Vigliatore 
in provincia di Messina), amico di Depero e 
Balla. 

Il Manifesto futurista ai pittori meridionali di 
Umberto Boccioni costituiva un atto d’accusa 
contro le autorità accademiche, responsabili 
del gusto oleografico e provinciale che soffo-
cava gli ambienti artistici meridionali. In una 
lettera a Gino Severini, inviata nel luglio 1910, 
Boccioni scriveva: “Sono stato a Napoli e ho 
visto Vallone, rammollito, innamorato fuma-
tore e lazzarone. Ma simpatico e sempre lui. 
Vive facendo tali porcherie in pittura da far 
drizzare i capelli. Longo sempre con Jerace... 
che gli insegna la tecnica!!!”. Il napoletano 
Antonio Vallone dipingeva per il mercato scu-
gnizzi con la sigaretta in bocca e popolane 
prosperose e sensuali. Il calabrese Fortunato 
Longo, che a Roma condivise l’appartamento 
con Boccioni, seguiva gli insegnamenti di un 
altro calabrese, Francesco Jerace, erede dell’an-
tica cultura accademica. 

Boccioni era animato da una lucida analisi 
critica del contesto storico negli anni tra il 
1860 e 1890, caratterizzato da una 
“preoccupazione sentimentale” che dava vita a 
squallidi quadretti di genere, e dal “dilagare del 
commercialismo e della commissione”. Boc-
cioni incitava gli artisti meridionali a 
“combattere la mania volgare del colore loca-
le” e a lavorare “senza pensare a vendere e a 
piacere”. E aggiungeva: “Dovete lavorare con-
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tro il pubblico ed essere orgogliosi della sua 
derisione e del suo disprezzo. Fate le vostre 
esposizioni senza deputati, senza ministri, sen-
za municipi. Pensate che oggi, come sempre, 
per un giovane è un disonore l’avere sotto la 
propria opera il cartellino venduto. Peggio 
ancora se l’acquisto è fatto dal Municipio o 
dallo Stato”.  

Altro tema indicato da Boccioni fu la valo-
rizzazione dei soggetti locali in modo innovati-
vo. “Sul vostro mare, nel porto, sulle piazze, 
nelle strade, nei vicoli, nei mercati voi avete 
delle originalità plastiche enormi mostruose 
che realizzano, prese anche così come sono, 
tutto un programma estetico ANTIGRAZIO-
SO. […] Io, pittore futurista, vi dico che per 
me considererei maggiore onore il dare un 
vero fremito nuovo ad uno di quei guappi o ad 
una di quelle prostitute che ho avuto il piacere 
di conoscere, una notte, nel caffè di Don Cic-
cio, che non il vedere comprato un mio qua-
dro dal Ministro degli Interni”. 

Nei primi decenni del Novecento si iniziò 
a delineare un moderno “sistema dell’ar-
te”, che voleva contribuire all’educazione del 
pubblico e che vide coinvolti critici, galleristi, 
artisti e mercanti. Il già citato critico e galleri-
sta calabrese Giuseppe Sprovieri, insieme a 
Marinetti, fece del Futurismo un’avanguardia 
internazionale. Presso la sua Galleria romana 
in via del Tritone 125 (prima galleria dedicata 
interamente all’arte futurista con la direzione 
artistica di Luciano Folgore), il 6 dicembre 
1913 venne inaugurata una mostra di Boccioni 
[fig. 8]. La Galleria Sprovieri s’impose come 
luogo di ritrovo per mostre, spettacoli e letture 
di poesie d’avanguardia. Il 4 settembre 1913 
Boccioni scrisse al gallerista: “Mi raccomando, 
te lo scrivo a nome degli amici futuristi, esclu-
di qualsiasi contatto con la fotodinamica del 
Bragaglia […] per l’iniziazione elementare 
quello che Balla HA FATTO, quello che farà 
sarà certamente superiore”47. A Roma tra apri-
le e maggio 1914 Sprovieri organizzò una 
Esposizione Libera Futurista Internazionale, in cui 
il linguaggio boccioniano appariva superato e 
si assisteva ad un mutamento d’indirizzo, in 
direzione voluta da Marinetti, che promuoveva 
sempre nuove adesioni di giovani artisti al 

movimento in tutta Italia, creando un vasto 
proselitismo anche in Europa. In quella mo-
stra esordirono Depero e Prampolini. Il primo 
giunse a Roma da Rovereto nel dicembre del 
1913 e conobbe i Futuristi proprio alla Galle-
ria Sprovieri. 

La professione del gallerista si affermò 
anche grazie al reggino Lino Pesaro48, che nel 
1909 aprì a Milano la Galleria d’Arte che por-
tava il suo nome e che fu attiva fino al 1938, 
anno della sua tragica morte. Il gallerista, insie-
me al critico e all’artista, divenne il protagoni-
sta del sistema dell’arte contemporanea. “I 
maggiori artisti di tutta Italia han fatto le loro 
più belle e fortunate mostre personali nella 
Galleria Pesaro, con introiti insperati e dovuti 
non solo all’arte loro, ma anche all’intelligente 
e paziente ed abile attività del Pesaro”, scrisse 
Ugo Ojetti nel 1920. Lino Pesaro nel 1922 
invitò nella sua Galleria Anselmo Bucci, Leo-
nardo Dudreville, Achille Funi, Gian Emilio 
Malerba, Piero Marussig, Ubaldo Oppi e Ma-
rio Sironi, insieme a Margherita Sarfatti. Il 
gruppo si chiamava Novecento. Dopo una mo-

Figura 8. Presentazione della mostra di Umberto 
Boccioni nel dicembre 1913 alla Galleria Futurista 
di Giuseppe Sprovieri a Roma. 
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stra ufficiale nel ‘23 alla presenza di Mussolini, 
il gruppo si sciolse. Nel 1927 la Galleria Pesa-
ro diventò l’editrice della rivista anglosassone 
The Studio. Nell’ottobre 1929 Pesaro organizzò 
la mostra Trentatrè artisti futuristi, dove espose 
anche il calabrese Antonio Marasco [fig. 9]. 
Nel catalogo Marinetti scrisse: “In politica il 
Futurismo, precursore del fascismo, lotta da 
20 anni per imporre in modo sempre più defi-
nitivo, la sua morale religione d’una Italia 
Creatrice adorata al di sopra della stessa liber-
tà. Coraggio virile aggressivo, amore del peri-
colo, novità e originalità sorprendente, colora-
tissimo dinamismo pensante e muscolare. […] 
Constatiamo con gioia che Margherita Sarfatti, 
teorico del novecentismo, si esprime nelle sue 
dotte conferenze coi principi stessi del Futuri-
smo: originalità, rinnovarsi, finiamola con la 
tradizione”49. 

 
 
“Tre venti animano intanto sullo Stretto di  
Messina”. 
 
 
Il Sud occupò un posto importante nell’e-

laborazione della poetica futurista. Zang Tumb 
Tumb è la più importante opera letteraria futu-
rista, emblema delle teorie sulle parole in liber-
tà espresse nel Manifesto Tecnico del 1912, ispi-

rata all’assedio di Adrianopoli e composto da 
elementi grafici e caratteri tipografici, con un 
trionfo di onomatopee e frasi caratterizzate 
dall’abolizione dei nessi sintattici. Marinetti vi 
descrisse l’attraversamento dello Stretto di 
Messina sotto la luce della luna: “punzecchiato 
dal sale marino aromatizzato dagli aranci cer-
care mare mare mare […] Villa San Giovanni 
cattura + pesca + ingoiamento del treno-
pescecane immagliarlo spingerlo nel ferry-boat 
balena partenza della stazione galleggiante”. 
Ne L’Alcova D’Acciaio del 1921 Marinetti ricor-
da il vento della Sicilia: “Tre venti animano 
intanto sullo stretto di Messina, venti tra Mes-
sina e Siracusa”, con una probabile allusione a 
Jannelli, Nicastro e Di Giacomo. Ancora nel 
1913 Marinetti scriveva su L’Avveni-
re: “Messina simboleggia perfettamente il futu-
rismo cioè la volontà indomabile dell’uomo 
che affronta e sfida tutte le forze coalizzate 
della natura senza rimpianti senza dubbi, senza 
nostalgie”50. Nell’estate di quell’anno Marinet-
ti, accompagnato da Cangiullo, portò al Sud la 
sua sintesi teatrale Elettricità, nei teatri di Paler-
mo, Messina e Catania, e anche al teatro co-
munale di Catanzaro. Sull’esperienza in questa 
città Cangiullo scrisse un divertente racconto, 
in cui narrava che vi giunsero alle 2 di notte 
per un ritardo ferroviario e furono costretti a 
percorrere a piedi, al buio e con i bagagli la 

Figura 9. Inaugurazione della Mostra di Trentatrè artisti Futuristi, Milano, Galleria Lino Pesaro, 1929. 
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ripida salita della funicolare per raggiungere il 
centro città51. Il giorno successivo allo spetta-
colo, si svolse una serata futurista al Circolo di 
Cultura della città. Marinetti tornò a Catanzaro 
il 22 maggio 1927 per commemorare Boccioni 
e presentare il suo libro L’alcova di acciaio su 
invito del circolo di cultura “Francesco Squil-
lace”. A Palermo il pubblico reagì fischiando, 
mentre Messina accolse vivacemente la novità. 
La serata futurista fu organizzata da Guglielmo 
Jannelli con Luciano Nicastro, Ruggero Vasa-
ri52 e Giovanni Antonio Di Giacomo detto 
Vann’Antò, che dal 1915 si riunirono intorno 
alla rivista La Balza53, fondata da Vann’Antò, 
docente di “Tradizioni popolari” all’Università 
di Messina. La rivista si tramutò per qualche 
tempo, dopo l’abbandono de “Lacerba” di 
Giovanni Papini e Ardengo Soffici, nell’orga-
no ufficiale di pubblicazione dei fogli futuristi. 
L’avventura de La Balza ebbe vita breve, infat-
ti la pubblicazione si limitò a soli tre numeri, 
usciti dall’aprile al maggio del 1915, quando fu 
disposta la soppressione di tutti i periodici, e 
tra questi anche quella della rivista stampata a 
Ragusa, che, tuttavia, offrì una rilevante voce 
di supporto ai contributi del movimento avan-
guardista nell’isola. Il suo fondatore Vann’An-
tò entrò in contatto con Salvatore Quasimodo, 
Giorgio La Pira, Salvatore Pugliatti e con intel-
lettuali che frequentarono la città, dove fu 
scritto un manifesto dell’Ermetismo, la poe-
sia “Vento a Tindari” di Quasimodo. 

Sul versante calabrese, la cultura artistica si 
rivolgeva al passato in un’esaltazione naziona-
listica, che si traduceva in un ritorno alla tradi-
zione pittorica rinascimentale54. In Calabria 
l’ambiente culturale era animato dal catanzare-
se Alfonso Frangipane55, che sulla rivista Bru-
tium, da lui fondata nel 1922, il 24 aprile 1923 
rispose al pittore crotonese Gaele Covelli56, 
che gli chiedeva notizie su un suo dipinto, 
esposto alla Biennale di Venezia, scrivendo: 
“Desidereremmo che altre opere di artisti no-
stri venissero ad adornare le nostre città. Ma la 
questione è un’altra: possibile che ai nostri 
artisti debba essere preclusa la soglia della gal-
leria Nazionale? Mentre tanti mediocri vengo-
no imposti dalle cricche (e quasi vi entrano, 
come a Venezia, … Marinetti ed i suoi eroi dei 

torsi di cavolo e dei limoni fradici!...) gli artisti 
nostri valorosi ed onesti non devono trovare 
un difensore?”57. Non ci si può stupire delle 
affermazioni di Frangipane, se si ricorda che 
quando nel 1948 Palma Bucarelli, con i finan-
ziamenti straordinari del Piano Marshall, vole-
va acquistare La città che sale di Boccioni, il 
Ministero bloccò la trattativa, perché “non ci 
sono soldi da buttare in stupidaggini” e il di-
pinto fu poi acquistato dal MOMA di New 
York. Sembra che sia stato Giulio Carlo Argan 
a preferire l’acquisto del Ritratto della Signora 
Busoni58. E quando la sorella di Umberto Boc-
cioni offrì i capolavori del fratello alla Galleria 
di Arte Moderna di Roma si sentì rispondere 
che non erano desiderati, in quanto “arte fasci-
sta”. Nel testo del catalogo della mostra roma-
na del 1953, voluta da Goffredo Bellonci, Ar-
gan scrisse: “Di Umberto Boccioni, morto a 
poco più di trent’anni, non conosciamo che le 
esperienze generose e le tappe bruciate di una 
formazione impaziente, ma in nessun modo 
inquieta. È difficile dire se egli avesse tutte le 
qualità di un grande maestro; ma ogni atto 
della sua breve carriera d’artista appare dettato 
da una scelta motivata e sicura, reca l’impronta 
di un temperamento deciso ad affrontare tutte 
le esperienze e a trarre da esse tutte le conse-
guenze”59. 

Anche la critica di Gillo Dorfles del 1948 
non fu positiva circa la poetica boccioniana: 
“Boccioni non riuscì mai a raggiungere la pu-
rezza del colore libero da impasti e da sugge-
stioni tonali, non seppe mai assaporare la gioia 
d’una composizione libera dall’intralcio dell’a-
derenza alla realtà e, tutto sommato, la pretesa 
simultaneità e il tanto invocato dinamismo 
non sono che degli arbitrari tentativi. Il mito 
del dinamismo ha indotto nell’arte di Boccioni 
quel tanto di spurio e di caduco che oggi più 
evidente ci appare, divenuto manierismo e 
moda, e staccato da una vera necessità costrut-
tiva. Alla stessa stregua che appare spesso di 
cattivo gusto [...] l’impiego che l’artista fa di 
determinati accostamenti di toni di per sé dis-
sidenti né giustificati da una necessità di disso-
nanza”60.  

Nell’aprile 1930 Alfonso Frangipane pub-
blicò in prima pagina su Brutium un lungo te-
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sto critico del poeta cittanovese Vincenzo 
Gerace dal titolo Imitazione e tradizione. Facen-
do riferimento al suo libro del 1927 La tradizio-
ne e la moderna barbarie, Gerace definì “dege-
nerazioni dell’arte” le opere degli artisti che da 
un “venticinquennio, come una peste di carat-
tere epidemico” si discostano dal classicismo 
“e nulla conoscono della nostra tradizione 
letteraria, e solo si attengono all’ultima moda 
della più scema decadenza francese, ignari al 
tutto, non che delle superiori forme della no-
stra arte poetica, persino della nostra lingua e 
della nostra metrica e della nostra grammati-
ca”. E rivolgendosi ai giovani artisti: “Voi, cari, 
essendo giovanissimi, non siete e non potete 
essere in arte dei creatori, per la ragione sem-
plicissima che la creazione artistica non si ap-
partiene alla mente giovanile immatura, sibbe-
ne alla mente matura. La prima gioventù di sua 
natura è, e non può non essere, se non mime-
tica e imitativa. E infatti, tutta questa nostra 
poesia versiliberista in prosa non è se non una 
pedissequa imitazione degli ultimi e più stupidi 
poeti di Francia, ai quali soli si riduce la vostra 

stupenda cultura… Imitazione per imitazione! 
Perché non vi decidete una buona volta ad 
imitare almeno i grandi della nostra tradizione, 
gli antichi, i classici?”. Gerace, infine, incitava i 
giovani artisti ad acquisire una preparazione 
tecnica, affinché ci fosse continuità nello spirito 
delle forme. Se nella provincia reggina si difende-
va a oltranza la tradizione, a Napoli a partire 
dal 1929 il Futurismo entrò nelle istituzioni: il 
pugliese Emilio Notte61, grazie all’insegnamen-
to all’Accademia di Belle Arti, ne divenne il 
diffusore ufficiale, sollecitato dai soggiorni di 
Marinetti tra Capri e Napoli. 

 
 
Un futurista nato casualmente a Reggio  
Calabria: Umberto Boccioni 

 
 
Il 26 gennaio 1926 sulla rivista Brutium 

diretta da Frangipane nella sezione Notizie si 
ricordava la nascita di Boccioni a Reggio Cala-
bria: “Il noto pittore futurista – secondo un 
articolo dell’Impero del 31 marzo ’25, richiama-

Figura 10. Fortunato Depero con Gugliemo Jannelli e famiglia esibiscono le tarsie in panno a Castroreale 
Bagni, 1926, Rovereto, Mart, Fondo Depero. 
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to da Enzo Benedetto sul Corriere di Calabria 
del 31 dicembre u. s. – è nato a Reggio Cala-
bria il 19 ottobre 1882. Ma 20 giorni dopo suo 
padre era trasferito a Genova, donde passava a 
Padova e poi a Catania, quando il futuro … 
futurista aveva 14 anni e scriveva nei giornali 
locali. Ma solo a Roma e quindi a Parigi, Boc-
cioni iniziava la sua vita di battaglia artistica, 
che ha avuto tanta eco fragorosa, e faceva di 
lui, dopo Marinetti, uno dei più audaci futuristi 
italiani”62.  

L’anno 1926 fu cruciale per i Futuristi: 
entrarono ad esporre per la prima volta alla 
Biennale di Venezia63, sebbene Marinetti in 
precedenza l’avesse definita “come un immon-
do bazar di roba sudicia”. Nello stesso anno 
ad essi fu dedicata la XXXI sala nella IV Bien-
nale Calabrese a Reggio Calabria, organizzata 
da Alfonso Frangipane, curata da Enzo Bene-
detto con l’appoggio di Mino Somenzi64. A 
Fortunato Depero [fig. 10] fu dedicata un’inte-
ra sala con 10 mosaici di stoffa disposti tutti su 
un’unica parete65. Frangipane definì Depero 
“decoratore magico”66 e la Società Mattia Pre-
ti, da lui presieduta, lo insignì di una medaglia 
d’argento. Gli altri artisti in mostra furono 
Benedetta (Cappa in Marinetti), Rougena Zat-
kova, Pia Zanolli Misefari67, Gerardo Dottori, 
i palermitani Pippo Rizzo68 e Giovanni Varva-
ro, Lucanovich, Tato (Gugliemo Sansoni), 
Angelo Maino, Fillia, Caligaris Curtoni, Pozzo, 
Zucco e lo stesso Benedetto, che espose tre 
dipinti, tra cui Mussolini sintesi plastica del 1924 
[fig. 11]. “Non manca nella Biennale la sezione 
dei Futuristi, di cui si interessa personalmente 
anche il maestro del Futurismo: Marinetti. Egli 
verrà a Reggio, per inaugurare la sala, che rap-
presenta la schiera più avanzata, e che come a 
Venezia sarà piena dei migliori nomi”69. Ma 
emerse l’assenza di opere di Boccioni: in una 
lettera del 10 settembre 1926 inviata da Amelia 
Boccioni a Enzo Benedetto la sorella dell’arti-
sta scrisse: “Comprendo come sarebbe stato 
importante e bello che i lavori del mio amatis-
simo Fratello avessero figurato alla mostra di 
Reggio, ma mi sono trovata nell’assoluta im-
possibilità di farlo”70. Frangipane non volle 
comprare nessuna opera futurista, preferendo 
il giovane pittore calabrese Francesco Raffael-

le71 con Stabat mater (Donna in preghiera) [fig. 
12]. Ma la mostra sollecitò a Reggio Calabria 
un interesse verso la figura di Boccioni, scom-
parso drammaticamente e prematuramente 
dieci anni prima. La critica locale scrisse: 
“Gridi e strepiti di linee e di colori. Senza que-
sta avanguardia, forse la Biennale nostra non 
sarebbe parsa la quarta, e di orizzonti larghi, 
aperta a tutti i venti. Senza dubbio, specie in 
alcune cose inviate gentilmente alla mostra 
calabra da F. T. Marinetti, c’è in questa sala, 
organizzata da E. Benedetto, dell’arte futurista 
sincera (Lucanovich, Tato etc) e c’è anche 
qualcosa di facilmente comprensibile (Dotto-
ri): e c’è soprattutto un decoratore magico, e 
pur tanto sapiente nella disposizione cromatica 
e nella utilizzazione dei ritmi, come Depero, 
che a ragione Marinetti chiama «il grande De-
pero». Senza dubbio egli si eleva di molto sui 
tardi seguaci di Boccioni e di altri iniziatori”72. 
Fortunato Depero fu presente all’inaugurazio-

Figura 11. Enzo Benedetto, Sintesi dinamica di Musso-
lini, 1924, olio su tela su cartone, cm 50,8x36,7. 
Roma, collezione privata. 
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ne della mostra il 16 settembre 1926, accom-
pagnato dall’amico Guglielmo Jannelli, per il 
quale decorò il Villino Mamertino di Castro-
reale Bagni (ora Terme Vigliatore, in provincia 
di Messina), insieme a Balla73. Jannelli parteci-
pò al primo congresso nazionale futurista che 
si svolse a Milano nel 1924. Fu delegato quale 
rappresentante del Gruppo Futurista Reggino 
alle onoranze Nazionali di Umberto Boccioni 
del 1933. 

Marinetti il 26 ottobre 1926 inviò un tele-
gramma di congratulazioni per la mostra futu-
rista alla Biennale calabrese di Reggio Calabria 
a Benedetto, che si era recato a Roma per in-
contrarlo e ritirare personalmente i dipinti di 
Dottori presso Bragaglia, le opere di Tato 
presso “La Serenissima” a Via Due Macelli; 
altre opere di vari autori provenivano dallo 
studio di Marinetti a Piazza Adriana. I dipinti 
dei futuristi torinesi vennero portati per ferro-

via dal giornalista calabrese Rotiroti. La Bien-
nale calabrese fu per Benedetto anche un’oc-
casione per iniziare una collaborazione con la 
terza pagina della rivista L’Impero (1923-1933), 
diretta da Mario Carli ed Emilio Settimesi, 
dove vennero riprodotte alcune sue opere 
andate disperse.   

In occasione delle Onoranze Nazionali a 
Umberto Boccioni, Marinetti il 14 giugno 
1933 durante la mostra commemorativa a 
Milano presso il Castello Sforzesco presentò la 
fusione di Forme uniche della continuità nello spa-
zio, di sua proprietà. In seguito al successo 
della mostra, Boccioni decise di cedere l’opera 
al Comune di Milano e il 23 novembre scrisse 
una lettera al Podestà, in cui precisava: 
“rimanendo inteso che di detta scultura esiste-
ranno solo 4 esemplari destinati a Milano, a 
Roma, alla città natale di Boccioni, Reggio 
Calabria e a me” 74. 

Figura 12. Francesco Raffaele, Donna in preghiera, 1926, olio su tela, cm 65x48, Reggio Calabria, Pinacoteca 
Civica. 
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Il 2 aprile 1933 Marinetti giunse a Reggio 
Calabria per tenere una conferenza al Teatro 
Politeama Siracusa dal titolo Umberto Boccioni e 
lo Stretto di Messina, animato da retorica e ragio-
ni propagandistiche, finalizzate al proselitismo 
nelle regioni periferiche, lontane dagli epicentri 
culturali, ma animate da una volontà di rinno-
vamento75. Fu accompagnato dai reggini Enzo 
Benedetto e Geppo Tedeschi, dal messinese 
Giulio D’Anna76 e dalla catanese Adele Glo-
ria77. In quell’occasione Marinetti comunicò 
che due studenti di Ingegneria, Principio Fede-
rico Altomonte e Saverio Liconti, avevano 
fondato il Gruppo futurista Umberto Boccioni a 
Reggio Calabria, attivo per soli due anni, cui 
aderirono il poeta reggino Nino Pezzarossa, gli 
studenti universitari Alberto Strati e Antonino 
Tripodi, il poeta Mario Del Bello, il musicista 
Lino Liviabella, l’attore Gastone Venzi e Luigi 
Aliquò Lenzi, direttore della Biblioteca Civica 
di Reggio Calabria e autore di uno scritto su 
Boccioni nel 1932, testo di una conferenza 
rievocativa, pronunciata nel gran salone del 
Municipio.  

Di Saverio Liconti78 viene presentato in 
questa sede un autoritratto caricaturale a car-
boncino e gessetti colorati, firmato SAN e 
datato 1930, conservato dalla figlia Serena [fig. 
13]. Egli nel 1955 si recò a Verona presso la 
sorella maggiore di Boccioni, Raffella Amelia 
Callegari79, per acquistare qualche opera 
dell’artista da lui tanto ammirato negli anni 
giovanili. Riuscì ad aggiudicarsi una piccola 
incisione, Uomo disteso su un prato [fig. 14], fir-
mato a matita in basso a destra. Di questo 
soggetto si conservano diverse tirature, tra cui 
quella datata 1907 dalla Collezione Ruberl di 
Milano80. Luigi Bartolini avanzò l’ipotesi che si 
trattasse di Mario Sironi, avallata da Ettore 
Sironi, fratello dell’artista. L’attività incisoria 
per Boccioni non fu del tutto secondaria, sep-
pure si svolse in un arco di tempo limitato, tra 
il 1907 e il 191081. Nel 1906/1907 frequentò la 
Scuola libera del nudo presso l’Accademia di 
Belle Arti di Venezia82, dove ebbe modo di 
vedere alcuni disegni di antichi maestri, come 
annotò nel suo diario il 7 luglio 1907: 
“Osservando i disegni dell’Accademia ho po-
tuto convincermi come in ogni opera d’antico 

non mancassero mai gli elementi che formano 
il mondo!” Il passaggio dallo studio alla pratica 
avvenne tramite un incontro casuale presso un 
bacaro veneziano, dove conobbe l’incisore 
Alessandro Zezzof: “28 aprile 1907. Ricetta 
per acqueforti fornitami dal sig. Zezzof di 
Venezia”83.  

Il paesaggio alle spalle dell’uomo disteso 
sul prato ricorda le incisioni nordiche tanto 

Figura 13. Saverio Liconti, Autoritratto caricaturale, 
firmato SAM 1930, carboncino e gessetti, Villa San 
Giovanni, Collezione Liconti; Figura 14. Umberto 
Boccioni, Uomo sdraiato su un prato, acquaforte e 
puntasecca, firmato, Villa San Giovanni, Collezione 
Liconti. 
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amate e studiate dal giovane Boccioni, da lui 
raccolte in diversi album di studio84, le cui 
pagine sono conservate nella Biblioteca Civica 
di Verona, cui furono donate nel 1955 da Raf-
faelle Amelia Boccioni alla morte del marito 
Guido Valeriano Callegari. Ciò che maggior-
mente colpisce è la profondità e la malinconia 
dello sguardo dell’uomo/artista, dagli zigomi 
profondamente segnati, che in abiti borghesi, 
il cappello rovesciato lontano da sé, sembra 
vivere in una dimensione sospesa, di godimen-
to della sua solitudine, Beata solitudo sola beatitu-
do, titolo di due disegni che Boccioni realizzò 
tra il 1907 e il 1908. La lunga e vitale esperien-
za artistica del Futurismo si riversò in una 
moltitudine di linguaggi espressivi nel secondo 

Novecento. L’eredità che i protagonisti della 
ricostruzione futurista dell’universo hanno 
tramandato alle generazioni future è indicibile, 
a partire da quella ricerca della verità di sostan-
za umana, che può condurre a prendere le 
distanze dall’idolatrata tecnologia. 

La ricerca sui luoghi, gli artisti e gli intel-
lettuali meridionali che hanno aderito con esiti 
diversi all’avanguardia artistica più importante 
del Novecento italiano presenta ancora un 
campo di indagine fecondo, per mettere in 
luce non solo i nomi dei personaggi di minore 
calibro, ma a volte anche per portare alla luce 
opere inedite di grandi protagonisti, spesso in 
collezioni private.  
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dell’avanguardia letteraria, Patti 1991.  
3 Federico De Maria (Palermo, 21 luglio 1885 – Paler-
mo, 1 aprile 1954) fu tra i primi poeti ad usare il verso 
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