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Per lunga esperienza io so che I' ultima cosa che 
si legga in un volume di versi è la Prefazione. 

Perciò in queste CANNONATE ò posto la Pre
fazione di Aldo d'Altavilla in fondo al volume. 

F. T. 

7 7. 





A Sua Altezza Reale 

LA BEFFA 
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PASSIONE 

a F. T. MARINETTI 

irrefrenabile maestro nostro. 
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Chiuso nella mia stanza 
vegliavo. 

Curvo sul tavolino 
riempivo moltissime carte 
di cifre grandi 
e piccine. 

Disegni complicatissimi tappezzavano· le strette pareti 
della stanza 
e occupavano la mia mente 
metodicamente disposti. 

Ero stretto col calcolo 
in uno spasmodico amplesso. 

Rigido 
mi correva il pensiero 
per le guide logaritmiche della matematica sublime. 
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Edificando la dimostrazione 
ero travolto 
nel gorgo dell'equazione; 
dalla tesi 
.cascavo lentissimamente -
trattenuto dal paracadute del ragionamento -
nella limpida soluzione. 

Le cellule del mio cervello ' 
non avevan nessuna 
vibrazione 
di confortante astrazione. 
Pensieri di macchine enormi 
mi costringevano 
al calcolo paradossale, 
al disegno embrionale, 

Ma 
improvvisamente 
udivo nella oscurità echeggiare 
le chiare note della sua metallica voce, 
voce soavissima, 
nitida. 
In un solo secondo di~egni e calcoli dimenticavo! 
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Tutto il mio giovine sangue 
si sconvolgeva 
nel desiderio lussurioso di LEI. 

ELLA rientrava nel · vecchio palazzo 
muffito. 
Tra i battenti spalancati, 
i servi inchinati 
la vedevano passare 
di giovinezza splendente; 
e non capivano niente 
della sua impareggiabile bellezza. 
Riconoscevano solo la sùa· potenza, 
paurosamente sapevano 
che essa li poteva schiacciare. 

ELLA rientrava! 
La sentivo leggera passare, 
magnificamente armonica 
ne1le forme 
e nelle mosse 
e nella elegante silenziosità del suo camminare. 
Sentivo il suo respiro sano 
seguire con ritmo divino 
tutti i movimenti del saldo torace. 
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ELLA rientrava I 
Il suo signore, 
vecchio e ricco, 
disfatto, 
borghesemente cretino, 
nelle ore più belle, 
nelle ore della notte più belle di tutte le ore, 
in cui i forti 
si sentono ancora più forti , . 
perchè i rachitici dormono 
e dormono gli impotenti, 
egli, 
il vecchio più cadaverico di una mummia, 
profumato come una sgualdrina, 
abbandonava· ]a cara, perfetta creatura, 
capace di tutte le lussurie vertiginose, 
dopo averla goduta tutto il giorno 
senilmente. 

lo con il desiderio 
attraverso tutti gli spazi, 
tutti i muri, 
tutti gli ostacoli, 
diventato più gigante 
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dei miei pensieri di macchine enormi, 
mi gettavo su LEI, 
1a travo1gevo 
adorando, 
palpeggiando estasiato 
ogni sua parte 
più de1icata, più sa1da, più squisita. 

Oh sogno mio vano! 
Oh poterti abbracciare ! 
Oh poterti èonquistare 
magari a colpi d'accetta; 
mace11ando uomini stolti 
spargendo sangue fumante I 
Oh poterti possedere 
dopo una 1otta eroica 1 
e poi venga pure la fine di questa vita anemica. 

Oh la voluttà della morte con TE 
precipitando in un burrone 
scosceso, irto 
di punte di pietra. 
Sfracellarsi 
stringendo al petto e baciando 
con deliziosa ebrietà 
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la tua spina dorsale 
che trasmette 
da me 
diventato cervello di TE 
ogni più preciso comando. 

Oh la morte 
la morie con TE 
su TE! 
Protendendo in avanti 
il viso anelante 
di spasimi di vertigine; 
curvando la mia schiena gagliarda 
sorretta da va1ide reni 
non contaminate dalla spinite, 
e tenendo ben fermo, 
con tutta la forza dei miei solidi polsi, 
nei pugni 
il tuo piccolo rotondo volante .... . 
Oh possente automobile rossa 
di sessanta cavalli! 
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UN CALCIO 
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ai mu&coli poderoai 

d; 

ARNALDO MAZZA. 
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Non so se a torto o a ragione 
mi sono tanto arrabbiato, 
ma mi sono sentito salire vampate di sangue al1a testa : 
ò visto ·tutto azzurro. 
Mi s i confusero 1e immagini. 
Dovetti subito sfogarmi per non morir soffocato 
dal mio cieco furore : 
e sferzai a 'I contradittore 
con un movimento superbo 
per grazia ginnica violenta 
un poderoso calcio, 
di stile magnifico, 
in mezzo al suo buzzone 
rotondetto 
coperto di un panciotto scarlatto. 

21 21 



Subito ritornai calmo 
ed adorai quel salubre calcio 
dato egregiamente 
da un abile, scultoreo piede muscoloso 
anatomicamente perfetto, 
calzato da un solido stivale 
americano 
a doppia suola. 
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LA CORSA 
IL CANTO DEL VITTORIOSO 

Al forte poeta adriaco 

ARTURO BELLOTTI. 
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Buttai il mantello: 
apparii nudo in mezzo alla folla elegante. 
Sentii posarsi su di me sguaTdi lascivi di femmine 
ed anche di uomini. 
- Le signore mi vorrebbero, 
le vergini mi sogneranno, 
i rachitici mi invidiano, 
qualche depravato chiude g1i occhi e mi possiede -
pensai. 

Mi raccolsi tutto! 
Chiamai a11' appello i miei muscoli: 
risposero tutti 
fedelmente. 

Attesi febbrile il comando. 
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- Prontii! -
Aspirai l'universo. 
:_ Paun! -

Il colpo di pistola. Il segnale 
della partenza. 
Scattai 
e mi lanciai in avanti 
ruggendo nel cervello - Villoria! 

Non_ vidi più nu1la. 
Sentii il fremito della folla imp'azienle, 
compresi 
che avanzavo più rapido 
degli altri competitori. 
Le mie gambe provavano 
il delirio degli amplessi ciclopici. 
Sentivo correndo la forza 
di fiaccar dieci femmine solide ! 

1 muscoli della faccia 
mi si contrassero 
in una smorfia infernale, 
così 
mi si irrigidirono. 
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Urtai con il valido petto 
1a corda d' arrivo: 

la spezzai! 

Respirai.. ... 

Dolorosamente aspirai 

aria, pol~ere~ applausi. 

lo, italiano, 
avevo trionfato 
su sessantanove concorrenti strS:nieri 
nella corsa dei cento metri . 

- · Le signore mi vorrebbero, 
le vergini mi sogneranno, 

qualche depravato chiude gli occhi e mi possiede. ----: 
pensaL 

Ma io non · voglio nessuno 
ò avuto il piacere supremo 
ò posseduta la Vittoria 
in un ciclopico · amplesso. 
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AL MIO AVOLO 

A MARIO NORDIO 

giornalis ta e· giovine 

sp iritoaisaimo. 
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Oh avolo mio sepolto nei boschi I 
(Chi sa in quali boschi, 
chi sa in quali terre 
lontane profonde!) 
Oh avolo mio ti ho sempre davanti agli occhi 
grande, forte, potente, 
su tutti i viventi tu il più intelligente, 
il solo che sappia brandire il bastone e la pietra 
per dare ai suoi denti 
magnifici, aguzzi, lucenti, 
la -gioia continua 
di carne fresca e sanguinante. 

Oh come ti vedo sanissimo 
vivere in fiera armonia 
con le cose grandi, 
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con ]e piante enormi 
ne1le foreste impenetrabili, 
temuto e rispettato 
tu, forte, 
dagli altri più forti di le 
ma infinitamente meJJ.O astuti. 

Ti vedo avolo correre 
elegantement~ poderoso 
per una sconfinata prateria 
facendo il mulinello 
con un baston'e nodoso 
grande come un piccolo abete. 

Oh avolo mio, scimmia forte, 
scimmia forte e nerboruta 
tu non rassomigliavi no 
a quelle stupide bestie 
rachitiche e immonde 
che ballano su gli organelli. 
Chi non divenne uomo, 
scimmia deg~nerò. 

Ma tu eri bello avolo mio! 
bello di forza ! 
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bello di muscoli ferrei ! 
bello di nervi possenti! 

bello di agilità! 
bello di indomito coraggio ! 
bello di pazza audacia! 

Avolo mio 
urrà! urrà! 

lo sogno talvolta avolo mio 
e mi pare 

che tu, risorto ad un tratto, 
mi spii. 

Mi guardi aguzzando un po' gli occhi. 
Ài il viso da stupido 
ma sei di un aspetto simpa.tico 
e negli occhi tuoi 
passano lampi intelligenti, 

e fai 
sul tuo mobile viso passar le tue impressioni. 

Ti vedo sorridere; avolo, 
ché sei contento. 

Il nipote tuo à fatto assai strada 
à adoperato il suo genio 
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per félrsi una vita bellissima 
di meravigliosa meccanica. 
À conquistato e conquista 
tutti i misteri che si nascondono 
nella vecchia e decrepita Natura. 
Egli si è · fatto Dio, 
Dio dell'Artificiale. 
Ti vedo sorridere, avolo! 

Ti vedo compiangermi, avolo, 
ché non sei soddisfatto. 
li nipote tuo grande 
che può tutto quello che vuole, 
tu lo vedi troppo piccolo, 
troppo bianco, 
troppo senza peli ! 
-- Oh come - sogghigni - fate ad amare 
le vostre donne 
che non sono pelose ? --
Ti vedo compiagermi, avolo. 

Sì, è vero! 
Sì, è vero! 
Sì, è vero, è verissimo! 
Noi siamo, quanti siamo 
tutti infelici. 
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Noi non conosciamo che le donne 
che sanno, come le nostre 
macchine 
amare artificialmente: 
è la malattia dell ' epoca. 
Ma noi costruttori 
d-i meraviglie meccaniche,· 
edili, 
calcolatori di cammini di astri 
esattissimi ; 
inventori di cose fantastiche 

- grandi e complicate 
davanti alle quali la Natura 
si avvilisce 
sconfinatamente, 
a noi è negato l'amor de1le femmine ! 

Oh come deve essere superbamente bello 
in un meriggio pieno di sole 
conquistare e possedere 
una femmina selvaggia 
forte come noi, 

più di" noi I 
feroce come noi, 
più di noi! 
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Oh la tua vita selvaggia e libera 
e forte 
e eroica 
io ti invidio, avo1o t 
Avolo mio, scimmia forte 
a te e per te 
un triplice fragoroso 
emetto urrà! 

Urrà! urrà! ·urrà! 

Uringutang colossale, 
mas chio tra i maschi, 
Avolo Mio! 

36 



37 

IL CANTO DELLE SFRUTTA TE 

A GIAN PIETRO LUCINI 

di mira sicura 

revo]veratore. 
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Noi non abbiamo conosciuta nostra madre. 
Forse non l'abbiamo mai avuta. 
Non ·abbiamo avuto neanche nutrice noi t 
Non ci ricordiamo di aver conosciute mai donne 
né buone né ma1vage. 
Siamo vissute tra maschi; 
i maschi ci crearono 
e ci al1evarono. 
Abbiamo avuto, si, padri amorosi 
che per noi sacrificarono 
la loro vita : 
Ja logorarono, 
ma vivevano coi nostri doJori. 
Eravamo la loro fonte di guadagno. 
Per farci perfette 
ci picchiavano continuamente. 
Educandoci 
ad un regime assai duro 
ci fecero 
i muscoli di acciaio purissimo. 
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Per questo, 
pur essendo assai snelle, 
quasi consunte, 
siamo tanto robuste 
e conserviamo intatta 
tutta la leggiadria 
del corpo e dei movimenti. 
Sopportammo e sopportiamo qualsiasi fatica . 

Ci diedero in potere di uomini neri 
e nerboruti 
che ci adoperano di giorno, -
e di notte 
o ci abbandonano nel1e strade 
o ci danno in potere 
di altri uomini ner~. 
Tranquille 
noi fatichiamo notte e giorno 
senza mai 1agnarci. 
Siamo le schiave, 
le schiave degli uomini, 
facciamo solo la loro volontà : 

Siamo le grue del Porto Franco. 
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TIGRE 
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A FLAMINIO CAVEDALI 
passatista vernacolo. 
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Avete mai pensato 
che si possa amare una tigre? 
lo si ci ho pensato sovente, 
anzi fu sempre il mio sogno I 
Invece di amare una donna 
chiusa dentro una bottega -
di stoffe 
dei più svariàti colori, 
tutta profumata 
insipidamente, 
lavata in acque sporche 
di combin~zioni chimiche 
per tener fresca la pelle, 
liscia come quèlla di un serpe, 
aver per amante una tigre 
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forte, feroce, selvaggia, 
pelosissima, 
di un pelo bianco bianco 
e vellutato sul ventre, 
più duro 
ma morbido ancora assai 
e in un modo bizzarro colorato 
con bizzarri, bizzarri disegni 
sul dorso. 

Oh gioia dell'amplesso 
con una tigre feroce! 
Poterla dal piacere disfare, 
sentirla ruggendo morire 
di spasimi di voluttà. 
Mettere tutta la lesta 
dentro alla ampia sua bocca; 
baciare la gola profonda 
bruciandosi i labbri. 
Baciare, baçiare quella gola 
di fuoco 
pazzamente, pazzamente 
e pensare : 
- Se adesso le piglia la voglia 

' 
I 
J 
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di chiudere le mascelle 
i suoi magnifici denti 
che hanno le radici 
nel sangue, 
penetreranno nel mio collo 
ed essa mi mangia la testa 
come una polpetta, 
come una buona piccola polpetta dolce ? -

Con questi brividi 
con questi pensieri terribili 
io sogno di possedere 
una vergine tigre del Bengala. 
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NOTTAMBULISMO 

Ai miei amici notturni. 

ATTILIO T. 
ALDO G. 
MARIO d'O. 

MARCELLO D. 

47 





49 

Quando si accendono i lumi 
per la città che affannosa 
lavora, lavora, lavora, 
i forti si guardano attorno 
stiracchiando le membra 
e pensano 
che ancora una notte di vita incomincia. 

I tavoli dei Restaurants, 
i tavoli dei Caffè, 
le panche e le gallerie 
di tutti i teatri sòn piene · 
di insipidi borghesucci. 

S' av~nza la mezzanotte. 
Gli orologi inutilmente 
e stupidamente 
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ne danno l'annuncio agli anemici 
noiosamente. 
Si vuotano i Restaurante 
si vuotano i Caffè. 
I borghesi abbandonano 
i loro soliti poeti 
ai soliti tavolini 
della solita forma 
rotonda 
ovale · 
quadrala. 
I teatri ànno chiuso 
le prezzolate· porte 
perchè la rappresentazione è finita. 

Insieme alle beatie domestiche 
dormono i borghesi 
e dormono gli operai. 
Si · fanno succhiare il éangue 
dalle cimici, e ai topi 
e agli scarafaggi 
il formaggio in dispensa 
Jaaciano divorare. 
Ma nei serragli 
e nelle foreste, le belve 
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saltano, urlano e fanno a l'amore 
contente e spensierate, 
come gli scolaretti 
nell'ora della ricreazione. 

E allora si destano i forti, 
si destano i teppisti, 
e tutto cammina assai bene, 
e nessuno più 
degli orologi ai cura. 

È la vita! 
È la vitaaa!I 
È la vitaaaaa ! Il 

Per la strada silenziosa 
con tutte le botteghe chiuse 
si incontrano e si salutano 
cordialmente 
con gridi e con gesti 
due gruppi di gente. 
È un gruppo di giovani allegri 
con alcune ragazze 
allegre e leggere 
(perchè leggere?) 
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che ànno per selciato 
le stupide convenienze. 
Vanno per la città addormentata 
e portano in giro 
il profumo di splendidi 
muscoli guizzanti . 
.È, un gruppo di malviventi 
(perchè malviventi?) 
che vanno a sfori.dare le porte 
di un commerciante onesto, 
( oh perçhè onesto?) 
per riempirsi le tasdie; 
e se ne infischiano 
di polizia e poliziotti. 

Passa una cocotte, 
cocotte di poco prezzo, 
e passa un giovanotto, 
giovinotto di pochi denari, 
si incontrano e si salutano 
perchè si sono incontr.ati ed è notte, 
e senza mercanteggiare 
vanno assieme al caffè 
con , allegra fraternità. 
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Con gridi di bestie libere 
tre giovanotti pieni di alcool 
e ricchi di Sangue 
strappano ferri e maniglie 
chiavistel1i e turano 
buchi di serrature, 
rovinano i becchi del gas. 

Ogni duecento passi 
un poliziotto sta immobile 
armato come una _dreadnought. 
Ma tutti i forti della notte 
uomini e donne 

ragazze e ragazzi 
allegri e forti 
ridono di quell'insetto 
miseramente pagato. 
I nottambuli Sono liberi, 
Il nottambulismo non è un governo. 
Non ànno i nottambuli principi 
che 1i governano 
nè minis tri, nè parlamenti. 
Essi hanno soltanto la vita 
sono vivi ed àn molto sangue 
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giovine e puro 
nel corpo. 

E quando la città si sveglia 
allo spuntar del giorno 
al canto ignorante dei galli, 
i borghesi lavoratori 
e gli operosi operai 
(leggete assieme: gli anemici) 
ai mettono a lavorare 
a. lavorare affannosamente, 
i forti nottambuli vanno a dormire : 
Buon giorno I 
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L'AMANTE È PARTITA, È LONTANA 
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A PAOLO BUZZI 

lanciatore ardito 

del verso alato. 
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Poeta col giovine sangue 
pieno di globuli rossi 
per le vene e le arterie lanciato 
violentemente 
da un cuore solido 
di funzionamento perfetto, 
una indomabile amatrice 
ò avuta 
e I' ò perduta 
perchè non ò saputo amarla abbastanza. 

Eppure 
io l' ò amata assai; 
ma di un amore strano 
che sapeva di delitto e di verginità. 
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L' ò amata come si ama la cima 
della roccia 
che si è conquistata 
insanguinandosi le mani e i piedi 
e lasciando brandelli di carne dapperlutto. 

Perchè l' ò amata? Non so; 
l' ò amata come un bambino 
ama le sue bambole e piange 
rompendole, e piange 
tagliandosi le delicate manine 
con i cocci di porcellana 
della bambola infranta. 
E piange e continua a tagliarsi 
finchè qualcuno più grande di lui 
(chi sa se più saggio?) 
non lo picchia ben bene 
·facendolo piangere, 
facendolo pianger più forte 
più forte, più forte. 

Gli fasciano le piccole ferite, 
non sanguinano così più. 
Gli danno una bambola nuova 
e il poverino gioca, 

58 



59 

gioca e si diverte 
ma con la paura nell'anima 
che anche que11a si spezzi; 
à sempre davanti agli occhi 
i cocci di porcellan_a 
della bambola infranta 
che egli non à più, 

· che egli non avrà più. 

lo l' ò amata assai, 
quasi follemente. 
lo ricordo -tutto di lei 
ricordo il suo corpo, 
ricordo i suoi baci 
che · avevano un gusto ripugnante 
di acciaio mal temperato. 
Ma io non potevo vederla 
- la sua bocca -
senza baciarla 
follemente, follemente 
follemente. 

Che malattia spaventosa l'amore I 
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lo l' ò amata assai, 
ma come un · bambino 
che felice rosicchia 
un buon cioccolatino 
si insudicia il viso e la bocca 
e alla mamma la fatica 
di lavarlo 
tocca. 

Ora è partita 
è lontana. 
Ed· io vivo contento e tr::mquillo. 
Ma se ritornasse? 

Se ritornasse 
io mi lancierei 
a baciarla ancora 

follemente 
con urli di lupo in fregola, 

Ma perchè, quando siamo ancor bimbi 
non ci insegnano anche ad amare 
come amano i cani 
i gatti 
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le lucertole 
i cocodrilli 
le scimmie? 

Essi si che sanno amar veramente I 
Noi amiamo vigliaccamente, 
non è, no t delle anime forti 
amare soltanto una femmina: 
bisogna amarle tulle 
e possederle 
quando non si ha niente altro da fare , 
o non si possiede · un biplano. 
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CONGEDO LE CANNONATE 

Che cosa ~ I' autoMr4clame P - ·la prima 

atima di se atcaai. 

ROBERTY. 
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Oh buon odor di guerra, 
finito ho di cantare per voi, 
fanciul1e care. 
V i siete divertite ? 
Mi avete ben compreso? 
Ma da quello che ò scritto 
non potete sapere 
chi sono e come sono 
e se son veramente. 
Venitemi a trovare 

che sarete contente. 
Sono molto simpatico 
e so amar le bambine bel1e 
e tondine 
assai. 
Venite orsù fanciulle 
venitemi a trovare, 
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tanti biscotti e tanti 
pasticcini deliziosi 
e dolci prelibati, 
e un buon tè cinese 
profumato profumato, 
stranamente profumato 
.io sono sempre pronto 
ad offrirvi bambine. 
E poi, se sapeste 
come so baciar bene. I 

Venitemi a trovare 
venite a casa mia. 
Sapete dove stò? 
lo alò in quella casetta 
con la facciata tutta dipinta 
in color rosso, 
ed ha I' imposte verdi, 
e le tegole gialle; 
ed è così dipinta 
la casinetta mia 
come l' allegoria 
della mia pazza e sani. e perenne 
allegria. 
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E davanti aHa casa 
e' è un piccolo giardino 
con gli alberi e le piante 
tagliali in tutte le forme 
più pazze, più strane, più stupide 
da un abile giardiniere 
che porta la cravatta rossa 
e mi bacia la mano. 

Poi in tutte Je stanze 
della casetta mia, 
ascoltate bambin~, 
ci sono tanti tappeti 
disegnati nelle maniere ·più strambe. 
Sono tappeti orientali, tappeti 
di molto valore 
di fabbriche nazionali. 
E per tutti gli angoli 
oscuri 
appoggiati sui muri 
ci son soffici 
e belli 
e ricamati 

e p~ofum~ti 
cuscini di seta e velluto. 
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E buttate per terra alla rinfusa 
ci sono molte pelliccie 
di leone~ di orso e di pantera 
e di cane e ' di lepre 
e di scimmia, 
pelliccie voluttuosamente morbide 
col pelo profondo dolcissimo 

A tenermi compagnia 
tra tante cose bel1e 
ci sono a casa mia 
quattro meravigliosi cani 
famosi per leccare e baciare 
le mani. 

Oh bambine 
tondine 
venitemi a trovare 
venite a casa mia 

che è dipinta di fuori 
con tanta allegria di vivaci 
colori 
e dentro, sui tappeti e sui cuscini 
sulle pelliccie e mobili 
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fa tante capriole 
e balonzoletti 
e piroette 
l'elegante scimmiottino 
sempre lindo, 
sempre matto, 
sempre bello, 
del mio genio pazzere1lo. 
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PAROLE, PAROLE, PAROLE .... 

di ALDO D' ALTAVILLA 
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Non perchè io abbia qualche cosa da dire, tutt'altro: 

scrivo soltanlo · perchè non mi regge il cuore di veder uscire 
un libro futurista senza uno straccio di prefazione. Gran. brava 
gente! Hanno prese a calci tutte le abitudini, tutti i pregiudizi, 
tutti gli usi letterari morali e sociali e si ostinano a mandar 
fuori dei volumi con certe prefazioni che non finiscono mai. .... 
Eh sì; capisco ..... ; bisogna presentare il volume, i1 poeta, la 
scuola, il programma della scuola, · il caposcuola, ecc. ecc. 
ecc ..... ; bisogna far sapere al pubblico che il poeta che pubblica 
il volume non è solo, ma ha · alle spalle altri poeti che hanno 
pubblicato o pubblicheranno altri volumi, e che è sostenuto da 
un Poetissimo sempre pronto a scambiare un p~' di gloria futura 
con un moltissimo di réclame presente. 

Réclame! 
Se non I' avesse...,.aià pensato que11' accidente di Renato 

Simoni sarebbe bello raffigurarsela come una decima musa, 
1' unica attualmente in attività di servizio, l'unica vigile fra -tante 
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dormienti; vigile su di- un alto piedistallo: ai piedi in una lotta, 
feroce per arrivare fino a lei, i poeti del salto~ del calcio, della 
corsa, del pugno ecc. ecc. ecc., mettono in opera tutta la loro 
abilità.. poetica per guadagnarsi un sorriso della facil e musa; 
chi non sa .... far versi, li compra: chi non può comprarli li strappa 
con la violenza ai più deboli; chi non sa e non può si diverte 
a url are per stordire la folla agitata. Finalmente, la dea si com
muove: dall'alto stende una mano al più prossimo dei poeti , lo 
tira a sè con un bel sorriso, lo bacia in fronte e in bocca (ecc. 
ecc. ecc.), io abbraccia stretto; è il Poetissimo, furbo come un 
Rcciàente, pnr fra le braccia della dia non lascia la mano del 

Poeta che dà la mano al poeta che di la mano al poetino ... e 
così via; e in fila indiana, possibilmente procedendo a zig-zag 
guida la schiera innumerevÒle al sorriso, a l bacio, all'abbraccio 

della Musa ..... 
Ultimo, solo, sdegnoso, Fedora Tizzoni sta a parte e 

guarda. 
Questa prefazione è dedicata alla sua solitudine, al s uo 

sdegno, al suo sg.uardo; eventualmente, anche a qualche altra sua 

aHitùdine, abilità, attività 'e che altro si voglia. 

lo ammiro Fedora Tizzoni! - Ritto s·ulla cima del mondo 
egli scaglia le sue ingiurie alle stelle . tutte le notti in cui non 
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e' è nuvolo. Ha bruciato tre archivi diplomatici e innondato 
numerose immonde gallerie di quadri; delle tele stinte ha fatto 

tanti cartelloni-réclame per una nota impresa di pubblicità; 
della cenere delle carte ha fatto una polvere finissima da get
tare negli occhi al prossimo. Ha, di tappeti orientali, il numero 

necessario per essere buon poeta; ha un' automobile rossa da 
60 HP, eh' egli adora; ha un'amante bellissima eh' egli di

sprezza e trascura; non ha più la sua forte balia slava, ma 
sugge ancora, avidamente, il piacere dalle mammelle della vita. 

A liberare i matti del manicomio non ha ancora pensato; anzi 

non mi meraviglierei se un giorno o l'altro qualcuno ·facesse 
rinchiudere pure lui. Idem per i discepoli di Nouma Hava e di 

Hagenbeck.-

E' un lavoratore ... spasmodico~· a calci e a pugni, s' in
tende; quando le forze gli mancano si fa un'iniezione di morfina 

e va a farsi svergognare dalle s ue care etére; ciò gli rimette 
l' anima in corpo e il vigore nei musco!i; Recentemente dedicò 
alla etéra del suo cuore un esametro esclamativo. Un . esametro! 

li disgraziato, nell ' entusiasmo, avea dimenticato i suoi do veri 

di poeta futu rista; ma non si perdono cosi presto coraggio e 

disinvoltura quando, oltre ad essere poeti si è, per giunta, 
futuristi. li verso che ripetè già la cenciosa aJ!,ima d' Omero 

e la triviale banalità di Virgilio ebbe da fedoro Tizzoni novità 

di forma e snellezza e legiadra. 
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Baciami baciami 
baciami! 
Baciami bacia
mi 

cara. 

Quanta varietà di ritmo ha egli dato ad un esametro solo! 
Divina libertà dei ritmi, salve! ancora e sempre salve! finchè 
riluca l' ir:,.gegno umano 1 Salve ! 

Per una strana contraddizione, Fedoro adora i suoi ante
nati i per la scimmia poi ha una venerazione speciale. 

È sempre allegro: purchè abbia qualche cosa da rom
pere, da fracassare, da distruggere, è allegro. Non conosce 
altro pianto che quello del suo prossimo i non altra gioia che 
la sua. 

Egli sprezza il passato i eg1i .'\dora il futuro; del presente 
non si occupa che per bestemmiarlo. 

È brutto: ha i1 viso di una femmina stracca, il corpo di 
rachitico; mani rosse i piedi enormi ; capelli neri, corti, setolosi i 
bocca tumida i occhi cisposi; veste come un carrettiere endi
manché. 

Se fosse f Alfieri, il Foscolo o Gian Pietro Lucini, Fe
doro Tizzoni si sarebbe fatto 1' autoritratto in un sonetto; ma 
siccome è Lui, sempre Lui nella sua superba modestia, ha vo
luto che glielo facessi io: in fondo, per chi legge, è lo stesso. 
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• • • 
Che il programma artistico dei poeti futuristi fosse .nuovo 

e originale, nessuno era disposto a credere, probabilmente nep
pure quegli stessi che I' avevano formulato. Di bello, aveva una 

sua pugnace spavalderia, uguale in tutti nel!' essenza, diversa 

in ognuno nelle manifestazioni. Se non chè costoro, gettatisi a 

pugni alzati per una strada · che ognuno doveva percorrere 
del suo passo e a suo modo, dopo un breve tratto passato nel 
'disordine più be1lo e più naturale, hanno finito per trovarsi su 
una sola fila, marciando tutti dello stesso passo spavaldo, pro
letti lutti dal loro bandierone futurista. Che abbiano sentito 
aneli' essi il bisogno dell'organizzazione? O, piuttosto, che la 
corsa confusa non sia stato che un equivoco, e i pugni un pre

testo? e il bandierone..... una buona ragione? 
Comunque, è doloroso constatare che i futuristi si sono 

lasciati ridurre ad un minimo comune denominatore. Solo Fedoro 
Tizzoni che fu già i1 più autorevole e, pare impossibile, il piU 
serio rappresentante del futurismo a Trieste, solo lui continua 
a battere la via d'originalità. E, più tosto che irreggimentars_i, 
preferisce tagliare ogni legame che finora 1' ha unito ai suoi 
compagni di fede. Sono questi, irlf<;\tti, gli ultimi versi futuristi 
usciti da11a fantasia di F ed oro. La sua vena futurista, ora, è_ 

seccata. Speriamo cosi non si secchino i lettori l 
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• • * 
P e;·chè Fedoro Tizzoni non è più futurista? 

Ieri egli si aggirava come un ' anima dannata per le sale 

d 'uno di quei magazzini di marmi a nneriti e di bronzi cariati, 

che la mala fed e dei Pochi e la buona fede dei molti si ac
cordano nel chiamare uno dei più beìl i tra i mu sei del mondo. 
Che fo.cev a. fedoro Tizzoni in quel museo? a che intimo bisogno 
cedeva con quel suo aggira rsi irrequieto ? Cercava un martello 

con cui ridurre in frantumi quelle oscene meraviglie? o un' im 

petuosa corrente d'acqua che tras c inasse ogni cosa a lla de

riva ? O ppure .... . 1'\l\a bando alle ipotesi ! Per far delle ipotes i 

bis ogna ben rifletter~ un pochino ! 
Se non che Fedora, s ebb ene fu tu rista , ieri, pensava; era , 

anzi in piena crisi d' idee: dalla notte · del 18 maggio il povero 
Fedoro si trovava in piena cris i di idee! Mettetevi un po' ne' 
s uoi panni: era giovane, giovanissimo, qu ando un gruppo di 
giovani poeti gli promise, se fo sse diventato dei loro, insi eme 
con mi1le belle cose - e, avanti tutto, una strombetkntissima. 
réclame gratui ta - anche questa che a Fedoro parve dolcissima 
cosa: promise che, ritto sulla cima del mondo egli avrebbe po
tu'to scagliare le sue ingiurie alle stelle -- le stelle avreb bero 
risposto male Fedora avrebbe risposto peggio - si sarebbe 
passa.ti a vie di fatto, ecc. ecc. ecc. A dire il vero nel programma 
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della scuola non c'entrava che una parte di tutto ciò, ma il 
resto ce lo mise la fanJasia di Fedora: egli cedette all'invito 
e .... fu futurista. E, da buon futurista egli si trovava la notte 

del 18 maggio, ritto non sulla cima del mondo, ma più mode
stamente sulla cima d'una collina, pronto a gridare alla grande 

nottambula del cielo, alla etéra celeste, alla cometa di Halley, 
le ingiurie più sanguinOse. Ed aspettò..... e la cot11.eta ap

parve ..... E gridò, ingiuriando ..... e rigridò..... e ririririgridò, ma 
1' altra: non rispose, non si avvicinò: la superba sdegnava di 

raccogliere le offese futuriste come- già aveva sdegnato di rac
cogliere gli omaggi di tutta l'umanità meno X volte futurista. 

Dopo un ultimo grido vano Federo trovò nel suo dialetto la piena 
espressione del suo corruccio: .. Si» esclamò «ciapila per la coda!» 

E scese dal colle. 

E da quel momento cominciò a dubitare della potenza 

della poesia. 

A che essere poeti, e per. giunta futuristi, se la poesia 

futurista non è capace di arrestare nel suo passaggio neppure 
una stupida insignificante cometa; se quest' unica originalità 

di poter leticare con le stelle le è tolta, che diventa la poesia 

futurista ? Diventa..... poesia; spesso insipida, spesso mal
sana, spesso stentata, spesso oscena, ma poesia. Forse, 

quando si dice vera poesia s' intende sempre un po' di futu
rismo: cioè un tendere a . forme più perfette che non sieno 
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quelle cui si adagia una data epoca. Ammessa l' uguaglianza 
tra vera poesia e futurismo, l'aggettivo •futurista• accanto al 
sostantivo •poesia» sarebbe , pleona~tico; ma siccome disgrazia
tamente non è altrettanto vero che futurismo e vera poesia 
sono la stessa cosa, si viene a l delizioso non senso che mentre 
A= B, B <> A•. 

Questo pensava dal 18 maggio Fedoro Tizzoni; questo o 
qualcosa di simile andava ripensando in un'oscena sala di mu
seo dove. uomini e donne di pietra mostravano la . loro stupida 
nudità, tanto inumana da non essere più nemmeno impudica. 

Pensando - - O profonda virtll del pensiero! - si addor
mentò. 

Prima del 18 maggio. Fedoro Tizzoni appena avrebbe ar
dito dì dormire, mai avrebbe osato di sognare. Ma poi che il 
19 maggio Enrico Cavacchioli non solo pubblicò una novella 
nel •Secolo• di Milano, ma ricorse persino ali' espediente nuo
vissimo di far sognare il protagonista, anche Fedora nostro 
si ritiene autorizzato a dormine e a sognare. 

Egli, dunque, sognò. 

E la scena che, sveglio, gli era apparsa in freddo cimitero 
di marmi e di bronzi, gli si animò, d'incanto. E di lontano gli 
parve si avvicinasse un leggero trotto di cavalli: apparvero, 
snelli e gentili due centauri di bronzo che dopo poche 'evolu
zioni_ eleganti vennero a posarsi davanti a un grosso omone, 
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ignudo, ferito, morente; e le ferite si chiusero e il morente risorse, 
e sali sul dorso d'uno dei centauri: le gambe gli trascinavano 
a terra, l'eleganza greca del centauro era guasta dalla goffag
gine latina del guerriero. Fedora, nel sogno, rise. E quel riso 
parve rianimasse ancora la scena; le statue: dei, eroi, fanciulli 
divinamente ignudi, sce.sero dai loro piedestalli, si presero per 
mano, cominciarono una danza pazza, tra il sublime e il grot
tesco, intorno al gruppo centrale. Solo, in fondo , schivo e sde
gnoso Apollo si teneva con la destra stretta al fianco la lira, 
si sosteneva con la sinistra mollemente il capo. Quando i} bac
canale giunse al colmo il dio sereno scostò la lira dal fianco, 
levò la sinistra di sul capo, e trasse dalle corde un lungo ac
cordo, tremulo, come una voce di mille voci lontalle, di mille 
pensieri non espressi, di mille bellezze non sentite. 

Immediatamente, la ridda cessò: ognuno aveva sentito ri
percotersi in fondo alt' anima una eco di quella musica, e s' era 
fermato in un atteggiamento di chi aspetti ed ascolti. Solo un 
minuscolo cositlo ch'.era stato dei più pazzi saltatori, seguitava 
a saltare e a gridare con certe mossaccie sgangherate e ridic9le 
che chi non n' era sdegnato, non poteva tenersi dal ridere. Un 
vecchio sofo barbuto afferò il cosino per un piede e lo tenne 
così ritto in aria, esaminandolo curiosamente in ogni sua parte, 
se per caso gli mancassero gli orecchi o. gli occhi che non 
gli riusciva di sentire e di vedere ciò che avveniva intorno a 
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lui, se per caso gli mancasse nella scatoletta cranica il pre· 
zioso contenuto. Ma, all' app~renza almeno, tutto era a posto; 
1' omino aveva orecchi, occhi, cervello, come gli altri e for se 
più degli altri. • Dunqu'e » pensò il sofo •egli fa tutto ciò non 
per altro che per far cosa diversa dagli altri». E, per punirlo, 
seguitando a reggere il cosino su Una gambina, lo porse ad 
Apollo. Il dio sereno lo prese morbidamente e lo posò sulle corde 
della lira; le corde diedero un suono lamentoso; il cosino. an· 
cara protervo, diede loro una strappata quasi volesse infran
gere lo strumento. Ma fu 1' ultima sua bizza: senza un gesto cli 
stizza, il dio sereno fece scorrere le dita sulle corde armoniose ; 
le corde dettero una armonia divina; ma, nella vibrazione, il 
corpuscolo dell' omino era rimasto infranto, annientato; neppure 
la traccia n' era restata; solo una grossa tacca di materia ce
rebrale era schizzata sulla fronte di Fedoro Tizzoni. 

Si svegliò urlando. Con un gesto frenetico si cacciò dalla 
fronte una mosca che vi s'era posata. 

Altro che il parvulus mus partorito dai monti! bastò quella 
mosca perchè Fecloro Tizzoni non fosse più futurista. 

Ed ecco perchè i versi che qui si pubblica no sono insieme 
l'atto di fede e il testamento futurista di Fedoro Tizzoni. 

Roma, Luglio 1910. 

Aldo D'Altavilla. 
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