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LA MOSTRA DEI FUTURISTI A BERLINO

NELLA CRITICA CONTEMPORANEA

di LUCIA MASINA

Anche se la bibliografia italiana riguardante l’avanguardia
futurista è ormai vastissima, molto scarsi, o addirittura inesi-
stenti sono i contributi sulla fortuna del futun'smo in Germania.
Questa lacuna è stata la molla di un’indagine, attraverso le

biblioteche di Monaco e Berlino, per ricostruire non solo gli
spostamenti in senso geografico dei nostri artisti futuristi, ma
ancor più quelli delle loro opere e soprattutto la registrazione
delle ripercussioni che le mostre futuriste ebbero sulla critica e
sull’arte tedesca contemporanea.

Alcune precisazioni. Le opere degli italiani giungono a Ber-
lino da Londra nell’aprile del 1912, terza tappa e ultima, almeno
per quanto riguarda i programmi marinettiani, del discusso ma
sicuramente ‘rumoroso’ tour europeo che aveva avuto inizio nel
febbraio di quell’anno a Parigi. Dopo questa data, per una serie
di circostanze che verranno spiegate più avanti, le esposizioni
nel Nordeuropa, pur continuando numerose, non avvengono
più sotto il controllo di Marinetti, tanto meno degli artisti ita-
liani. Per questa ragione il presente lavoro è limitato all’anno
1912, anche se, come si accennerà, numerose saranno le mostre
nel 1913 e, per quanto riguarda il solo Severini, ne] 1914.

La seconda considerazione è che, mentre vivissima risulta

l’attenzione prestata dall’avanguardia tedesca — e particolar—
mente degli artisti del “Blauer Reiter” — alle opere dei futuristi,
assolutamente non ricambiato è l’interesse da parte degli ita—
liani. Molte possono essere le spiegazioni di questo ‘contatto
mancato’. Innanzi tutto il luogo di residenza di quel gruppo:
esso risiedeva a Monaco, lontano cioè da Berlino, ed ebbe modo
di vedere la mostra solo in un periodo successivo ai giorni della
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permanenza in Germania di Boccioni, Carrà e Marinetti. Molto,

inoltre, deve aver giocato la non conoscenza della lingua tedesca
che ha reso sicuramente impossibile ai nostri artisti la lettura
della maggior parte delle critiche, numerosissime, su riviste e
quotidiani. Terzo e più importante motivo è il fatto che i fu-
turisti impegnati a quel tempo nell’aspra polemica con l’avan-
guardia cubista sulla simultaneità appaiono in varie lettere e
scritti da essa totalmente assorbiti. Sarà solo nel 1914, infatti,
che un pittore futurista, Umberto Boccioni, si esprimerà in

questi termini sull’avanguardia tedesca:

Ossenriamo ora brevemente se altri popoli che, per ragioni storiche, etniche e
sociali dovrebbero trovarsi in una situazione più favorevole dell’Italia, siano
dotati plasticamente di qualità maggiori delle nostre per potere ereditare dalla
Francia la direzione della sensibilità plastica mondiale. I tedeschi sono, con i
russi, i più entusiasti protettori dell’ane d'avanguardia. Le nostre continue e
fortunate vendite : l’entrata dei nostri nomi italiani nelle più severe collezioni
di Germania stanno & provarlo. Gli editori tedeschi sono i più illuminati e
ìnfaticabili volgarizzatori di questa nuova sensibilità, ma gli artisti tedeschi non
sono capaci di trapiantare nella loro razza le innovazioni francesi, dando loro una
continuazione e uno sviluppo tale da creare un nuovo organismo plastico tedesco.
Se anche giungeranno a caratterìzursi più profondamente che non oggi è difficile
e impossibile che sorga una sensibilità plastica tedmca di carattere universale.

I tedeschi seguono troppo i francesi. Li imitano nei colori che non sono tedeschi,
nella teoria che non è tedesca e che in loro si impoverisce perché in pittura la
materia pittorica tedesca cerca sempre, per sostenersi, un contenuto fuori dalla
plastica: filosofico, sperimentale, dimostrativo. Portano una loro spedale dili-
genza pedissequa, nell'applicazione delle formule, delle timidezze, e un’incurabile
povertà plastica.

Le libertà dateci dalla rivoluzione plastica francese si trasformano in Germania
in un’infantìle frenesia a esagerare espressionisticamente il valore schematico
della forma. Essi rappresentano nella sensibilità plastica moderna l'espressioni-
smo cerebrale‘.

L’ultimo punto che si vuole sottolineare, del resto ormai
unanimamente accettato dalla critica moderna, è la mancata
partecipazione di Giacomo Balla a questo tour europeo. Come
ben si sa, nel catalogo che accompagnò la mostra nelle tre
capitali, compariva anche un’opera di Balla. Ma, a riprova della

‘ U. BOCCIONI, Trascendentalisma fixico e xlali d’animo plastici, in Tutti gli mim“,
Milano 1971, p. 184.  
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sua assenza, si veda una frase di Boccioni contenuta in una

lettera del gennaio 1913 scritta a Severiniî, in cui si legge:

Tra pochi giorni Balla viene a Milano per vedere i nostri lavori e vivere con noi
il che gli farà bene certamente. A Palazzeschi disse: non mi hanno voluto a Paxigi
[e quindi Londra e Berlino, n.d.r.] e hanno avuto ragione: sono molto più
avanzati di me ma lavorerò e progredirò anche io!

Pur non esponendo con il resto del gruppe, tuttavia, anche
Balla si trovò nel 1912 in Germania e in particolare a Düssel-
dorf, ospite della famiglia Löwenstein. E per i suoi rapporti con
l’arte tedesca si suppone che non tanto significativo dovette
essere il ruolo della signora Löwenstein — sua exvalljeva & Roma
che lo aveva invitato a decorare parte della sua casa in Germania
— quanto quello del marito che era tra i fondatori del “Son—
derbund”, mostra che, abitualmente ospitata dalla città di Düs-

seldorf, si tenne però in quell’anno (IV edizione, dal 25 maggio
al 30 settembre) a Colonia’. Purtroppo Balla non parla mai,
nelle sue lettere alla famiglia, delle impressioni ricevute dalla
visita a questa importante manifestazione, sicché ancora poco
sappiamo dei suoi rapporti con l’ambiente intellettuale tedesco.

1. Gli avvenimenti

Nel 1909, pochi mesi dopo la pubblicazione su « Le Figaro »
del Manifesto del Futurixma a firma di Filippo Tommaso Ma—
rinetti, cominciarono a uscire su alcuni quotidiani tedeschi timidi
articoli in cui compariva per la prima volta in Germania il ter—
mine “futurisgno”. L’interessamento internazionale al nascente

’ Lettera dell’ll gennaio 1913 in Umberto Boccioni e altri, in «Critica d'Arte »,
n. III, XXV (maggìo-giugno 1970), p. IS.

’ RW. HECKMANNS, Giacomo Balla in Düsseldorf, in catalogo della mostra Fu—
tun’xmm 1909-1917, Düsseldorf 1974, pp. non numerate.

‘ Ne parlarono la « Kölnische Zeitung», la «Frankfurter Zeitung» e la «Vos-
sische Zeitung ». Estratti di questi commenti e molti altri scritti relativi alla stampa
internazionale furono pubblicati da Marinetti sulle pagine di «Poesia» nel numero
di aprile-luglio 1909. Nello stesso numero: pp. 32-33 «Kölnische Zeitung» (9 principi
del Manifexto tradotti in tedesco), p. 33 «Frankfimer Zeitung » (riassunto generale del
Manifesto), pp. 33-34 «Vossische Zeitung» (11 principi del Manifesto).
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movimento si doveva all’iniziativa di Marinetti, che aveva inviato

in quell’anno a un gran numero di intellettuali e artisti di varî
paesi una lettera con il testo del Manifexto, auspicando paren' e

giudizi critici. Vi era poi stata una seconda fase ‘promozionale’,
caratterizzata dall’invio ai maggiori quotidiani europei e non del
Manifexto nella sua redazione francese e in una traduzione nella

lingua del destinatario. Alcune delle risposte (Marinetti parla
addirittura di 9500 lettere!) furono poi pubblicate tra l’aprile e
il luglio del 1909 sulla rivista «Poesia » ’. Pet un effettivo chia-
rimento del significato di questo nuovo “ismo”, tuttavia, dovet—
tero passare ancora due anni: fu infatti solo sul numero 103
(marzo 1912) della rivista «Der Sturm » che comparve, ripro-
dotto nella sua integrità, il Manifesto tecnico della pittura futurista
fumato I'll aprile 1910 da Boccioni, Carrà, Russolo, Balla e

Severini, a cui fece seguito, nel numero successivo, il Mamfesto
del Futurismo. La pubblicazione di questi scritti su « Der Sturm »
non rispondeva a una generica curiosità intellettuale o & eclet-
ticità di informazione ma preannunziava, e coscientemente pre—
parava, un ben più vasto e significativo avvenimento: l’arrivo in
Germania della nuova avanguardia artistica italiana.

Come questo accadesse è ancora in parte da chiarire, non
essendo mai stati ritrovati i primissimi documenti relativi alla
presa di contatto tra Marinetti, guida spirituale e coordinatore
del movimento italiano, e quello che ne fu in Germania il mas-
simo divulgatore e ptopagandista: Herwarth Walden.

Personaggio estremamente complesso, Herwaflh Walden
(pseudonimo di Georg Lewin), dopo una breve carriera di com-
positore e pianista, dal 1904 si era dedicato esclusivamente alla
letteratura fondando nella sua città natale il circolo “Verein für
Kunst”, luogo di incontro di poeti e intellettuali. Ed è proprio
il suo essere divenuto collaboratore prima, e direttore poi, delle
riviste di breve vita «Das Theater», << Der Komet », «Morgen »

e « Der Neue Weg» che permette di ipotizzare in Walden uno

SCfr. l’ottimo studio di].P1ERRE - A.DE VlLLERS, Le premier mani/exte du
futun'sme, Ottawa 1986, p. 35.
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di quegli intellettuali stranieri, di cui si è parlato poc’anzi, con-
tattati da Marinetti a proposito del Manzfexto del Futurismo.
Inoltre nel marzo del 1910 Walden aveva dato vita a una nuova
pubblicazione, fondando a Berlino la rivista « Der Stunn » e una
casa editrice dallo stesso nome“.

L’impostazione data alla rivista settimanale dal suo diret—
tore fu chiara sin dal primo numero: «Der Sturm» doveva
essere un foglio d’arte, di critica letteraria e di poesia, senza

preclusione per tutto ciò che di nuovo e giovane stesse acca-
dendo in Germania, cosa che lo portò ben presto a divenire un
«foto delle nuove avanguardie » 7. L’anno seguente alla rivista
venne associata una galleria d’arte dallo stesso nome che comin-
ciò la propria attività nel marzo 1912. La prima mostra, ospitata
nella “Gilka Villa” della Tiergartenstraße, presentava opere del
neonato gruppo “Der Blaue Reiter” e di Oskar Kokoschka,
artista che aveva collaborato alla rivista di Walden sin dal primo
numero. E anche Kokoschka, stando ai ricordi registrati nella

“«Henvarth Walden (Georg Lewin) nasce a Berlino il 16 settembre 1878. Nel
1899 comincia la sua carriera come compositore @ pianista. Nel 1910 sposa Else
Lasker»Schiìler poetessa espressionista tedesca. Walden si occupa intensamente di
letteratura : partire dal 1904 e fonda il “Verein für Kunst", circolo dove si leggono
: si fanno poesie. Tra il 1909 e il 1910 collabora a due riviste: «Der Neue Weg»
e «Das Theater ». Gli editori di entrambe lo licenziano a causa delle sue idee radicali.
Nel 1910 fonda la sua rivista «Der Sturm» e una casa editrice con Io stesso nome…
Nel 1912 divorzia dalla prima moglie e sposa la pittrice norvegese Nell Roslund —
dalla quale si separerà nel 1924 —, che lo aiuta a pubblicare « Der Sturm ». Nel 1914
pubblica il libro Einblick in Kumi e rende accessibile a] pubblico la sua collezione
d'arte privata. La libreria “Der Sturm” apre nel 1917 e 10 stesso anno Walden fonda
l’associazione “Sturm-Bùhne”. Nel 1918 pubblica il suo libro intitolato Expressionis-
nm:, die Kurm‘wende. Nel 1919 Die neue Malerei. La centesima esposizione di "Der
Sturm” ha luogo nel 1921. Nel 1927 Walden, presidente dell’associzzione degli amici
tedeschi dell’URSS., fa un viaggio in quel paese. Nel 1933, con l’ascesa al potere
del nazismo, chiude « Der Sturm» ed mu'gra in Unione Sovietica. A Mosca collabora
regolarmente a « Das Wort », rivista di letteratura tedesca. Tra il 1937 e il 1939 utilizza
vari pseudonimi per fixmare i suoi articoli; Doctor Profundus, G. Str., G. ST., Walter
Sturm, Werth. Uno dei suoi scritti, il più importante, Vulgfir—Exprexsianismus, è del
febbraio 1938, mentre il romanzo Neutral, scritto sempre in Unione Sovietica, è
conservato solo sono forma di manoscritto. ]] 31 mann 1941 Walden & arrestato
all'Hotel Métropole di Mosca; il 31 ottobre dello stesso anno muore all’ospedale da
campo di Saratov» (cit. cla K. PASSUTH, Der Sturm centre de l'uvanl»gnrde interna-
tionale, in AA.VV., catalogo della mostra Berlin-Parix 1900-1933, Paris 1978).

7 E. CRISPOLTI, Storia e m'tica del futurixmo, Bari 1986, p. 15.
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sua autobiografia, sembra aver avuto un importante ruolo nei
contatti con esponenti futuristi se poteva affermare:

Walden aveva un dono speciale per scovare nuovi talenti, artisti completamente
sconosciuti anche nei loro paesi d’origine, che divennero collaboratori di «Der
Sturm». Non ho mai conosciuto la maggior parte di loro perché tendevo a
isolarmi. Ma sono orgoglioso di aver richiamato l'attenzione sul giovane Umberto
Boccioni e su Alexander Archipenko, principali esponenti, secondo me, del
cubismo in un momento in cui la scuola di Parigi e la maggior pane dei pittori
tedeschi seguivano la moda decorativa di Matisse, che rappresentava la conce»
zione bidimensionale nell’ane'.

In questi primissimi mesi del 1912 i pittori futuristi Um-
berto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo e Gino Seven'ni, o

meglio le opere di questi pittori, sempre seguite naturalmente
dal loro ‘sponsor' indefesso, Marinetti, avevano cominciato un
tour europeo con una grande mostra che si era inaugurata in
febbraio alla galleria “Bamheim—Jeune” di Parigi e si era poi
trasferita in marzo alla “Sackvìlle Gallery” di Londra. Nel ca-
talogo, oltre all’elenco delle opere’ brevemente commentate da-
gli stessi artisti, erano inclusi il Manifesto del Futurismo e uno

scritto più recente dal titolo Gli espositori al pubblica A questo
periodo risale anche il primo contatto certo e documentato tra
Marinetti e Walden, che in tutta fretta decisero di portare in
aprile la mostra a Berlino”. Boccioni, inviato nella capitale te-

'O. KOKOSCHKA, IA mia vita, a cura di C. Benincasa, Venezia 1982, p. 58
(trad. it. di 0. KOKOSCHKA, Mein Leben, München 1971).

’Le opere esposte a Paxigi. Londra e Berlino sono: UMBERTO Bocelom; Gli
addii, 1911; Quelli che vanno, 1911; Quelli che rextano, 1911; la xtrada enim nella
cam, 1912; lA rixaln, 1911; la città che sale, 1910; Viviani ximullanee, 1911; Idolo
moderna, 1911; Le forze di una strada, 1911; la retata, 1910. —- CARLD CARRÀ: [
funerali dell'anarchico Galli, 1911; Sobbalzi di carrozzella, 1911; Il movimento di chiaro
di [una, 1911; Ciò che mi ba detto il tram, 1911; Ritmtto del poeta Marinetti} 1910;
Ragazza alla finestra, 1911; Nuotatn'a', 1910; Um'ta dal teatro, 1910-1911; Il donna
e l'abxyntbe, 1911; la xtmda dei balconi, 1911; IA stazione di Milano, c. 1912. — LUIGI
RUSSOLO: La riualla, 1911; Ricordi di una notte, 1911; Treno in corsa, 191]; Una-
tre-teste, 1911; I capelli di Tina, 1909-1910; Auìoritratta dell'artixtu, 1911. — GINO
SEVERlNI: ZA danza di Pan-Pan « Monica, 1911; Ricordi di viaggio, 1910-1911; 11 gallo
nem, 1909-1910; Danuhice oxxexrianante, 1911; Duflmm'ce gialla, 1911; la modista,
1911; „ boulevard, 1910; Le voci della mia camera, 1910-1911.

"’«Caro Walden, avrai ricevuto fotografie e titoli delle opere per la tua espo-
sizione » (FT. Marinetti 3 H. Walden, febbraio—mano 1912, in M. DRUDI GAMBILLO
- T. FIOR], Archivi del futurismo, vol. 1, Roma 1958, p. 235).
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desca in rappresentanza del gruppo, il giorno stesso dell’inau—
gurazione scrive all’amico Carrà:

S’è inaugurata questa mattina l‘esposizione con la città tutta bianca di neve. Le
entrate sono state pochissime, paragonate a quello che ho visto a Parigi e a
Londra. La causa di tutto ciò: il tempo pessimo, l’ambiente poco accalomto per
le manifestazioni d’arte e, temo, l’esserne organizzatore un giornalista, quindi
collega e nemico di tutti i giornalisti, quindi dell’unico strumento adatto alla
réclame in casi come i nostri. Vedremo domani se il tempo si n'metterà. [...]
Questa mattina ho trasformato da solo l’aposizione. Abbiamo quattro enormi
sale. le migliori, con luce, ma mal distribuita per mancanza di tende. […] Vicino
a noi c’è una sala di Delaunay (Torre Eiffel e due paesaggi di Parigi), Deraìn
(paesaggio), Vlaminck (idem), Kandinsky (con una composizione musicale). Al
piano supen'ore: Braque, Herbin, Dufy, Kokoschka, ecc.".

Ma in un’altra lettera meno nota, scritta il giorno dopo a
Nino Barbantini, l’umore del pittore sembra già cambiato:

Carissimo amico, sono a Berlino da diversi giomi e sto per finire il mio giro […]
internazionale. Forse Lei già saprà dell’enorme successo che la nostra esposizione
ha ottenuto a Parigi e Londra. A Berlino si ripete lo stesso interessamento e le
stesse discussioni accanite. [...] A Berlino vi è una polemica vivissima perché la
‘Secession’ di questa città ha fatto pubblicare che noi esponevano presso di Lei
con gli impressionisti, post-impressionisti, espressionisti, cubisti, ecc.".

Dopo un primo momento di generale silenzio sull’esposi-
zione, Marinetti, chiamato da Boccioni, giunse a Berlino per
farle pubblicità. Vennero stampati migliaia di volantini che gli
stessi Marinetti, Boccioni, Walden e sua moglie Nell distribui—
rohe indefessamente, lanciandoli da una macchina scoperta o

attaccandoli ai lampioni. La mostra divenne cosi ben presto «un
enorme successo. Essa aveva a volte mille visitatori al giorno. La
stampa poteva insultare quanto voleva — cosa che ha anche
fatto —, ma ognuno voleva vedere questa esposizione. Era di
moda esservi stati»”. Tra gli altri, Walter Mehring ricorda che
« nessuno si sarebbe aspettato che una mostra potesse andare
in modo così tempestoso: non si riteneva possibile che una

“ C. CARRÀ, „ mia vila, Milano 1946, pp. 162-165.
" U. BOCCIONI, Tutti gli xm'tti editi e inediti; Milano 1971, pp. 351-352.
" N. WALDEN — L. SCHREYER, Ein Erinnerungsburb an Herwarlb Walden und die

Künstler aux dem Slumkreix, Baden-Baden 1954, pp. 11-12.
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  disputa su problemi stilistici potesse degenerare in un campo di
battaglia tra un pubblico capitato li quasi per caso e ospiti
d’onore stranieri » ".

  2. Le reazioni della critica

« Ben più affascinante di noi l’Italia ci richiama e ci pre-
cipitiamo a Berlino ». Cosi scriverà Marinetti, anni dopo. E ag-
giunge:

Vi regna maestro di arte nuova e di musica audace Herwarth Walden che ci
accoglie col suo abituale ‘Viva Garibaldi’

Parla male l‘italiano ma l’utilizziamo alla meglio come tramite con tutto il geniale
mondo tedesco dei poeti ed artisti che con due marchi riempie la sala della
galleria irta di colorazioni dinamiche di circa 100 grandi quadri firmati Boccioni
Carrà Russolo Severini Accoglienze appassionate intuire da noi con un cräcendo
di giudizi polemiche dibattiti sulla possibilità di realizzare plasticamente il mo-
vimento e su tutti i giornali la condanna esplicita della pittura tedesca giudicata
arcaica statica funebre e senza via d’uscita
Contano divenente ed entusiasta colla redazione di «Der Sturm» che assume
la protezione e la difesa del rilancio del Futurismo italiano producendo un
numeroso stuolo di paroliberi tedeschi e di pitture dinamiche discussi coi tasti
dalle mani impetuose di un direttore occhialuto musicista a zazzera lunga gial-
lastra che comincia a trascurare Beethoven per farmi apprezzare alcune musiche
futuriste tedesche

Il successo della mostra dei futuristi ingigantisce accorrono da tutte le
parti della Germania artisti e critici d’arte per studiarlo quasi sempre favore»

volmente
Una autentica passione coaugula gli ammiratori intorno ad una delle opere

più significative lz forze di una xtraa'a di Boccioni prima espressione plastica delle
fone misteriose urbanistiche d’oggi la rivolta di Luigi Russolo attira i politici
rivoluzionari ed io che in francese tento di spiegare ogni cosa mi vedo venire
raggiante col suo ‘Viva Garibaldi’ a stretta di mano solenne Walden che canta
—— Mi dichiaro capo del Futurismo tedesco e trionfatore come te Marinetti [...] "  
Anche in Germania dunque l’arrivo dei futuristi, come sempre,
aveva cominciato a produrre scompiglio tanto da non poter più
passare inosservato. E se la mostra era già stata notata da alcuni

" Cit. in ]. RIESZ, Deutxcbe Reaktionen auf den italienischen Futurismux, in «Ar-

cadia», n. 3, 1976, 12.257.

" F.T. MARINETTI, la grande Milano tradizianale e futurista. UM sensibilita‘ ila-
liana nam in Egilto, Milano 1969, pp. 292-294. 
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critici d’arte tedeschi inviati a Parigi, all’apertura dell’esposi-
zione berlinese corrispose una valanga di articoli che ben presto
diedero vita a due schieramenti contrapposti con una netta
prevalenza dei fermi oppositori di questa ennesima novità.

Il dibattito fu avviato da una recensione non firmata ap-
parsa su « Die Kunstwelt »16 in cui il movimento futurista, in
quel momento in mostra a Parigi — anche se non, come er—
roneamente afferma il redattore, al “Salon d’Automne” (dove
erano invece in mostra gli ultimi esiti dell’arte francese) —‚
veniva presentato come un gruppo di folli, sia per quanto ri—
guardava la produzione pittorica che per le corn'spondenti e
analoghe prove letterarie:

Al Salone d’Autunno di Parigi, recentemente inaugurato, sono di nuovo visibili
le più belle esplosioni di colore e forme di quegli illustri ‘maütri’ che pretendono
di lavorare all"arte del futuro’. Grazie al cielo la stampa diviene sempre più
chiara nel suo rifiuto e deride questi signori come essi meritano. Cosi, da Parigi
il corrispondeme del «Voss. Ztg. » [« Vossische Zeitung»] ha scritto: « Non si
può più prendere seriamente il Salone d’Autunno, ma bisogna considerarlo come
una manifestazione a metà intenzionalmente burlesca. Esso è divenuto princi»
palmente un’arena per gli scherzi dei cubisti e dei futuristi, la cui crescita sembra
dimostrare come ogni pazzia trovi un compratore. Se non si trovasse alcun
ammiratore, sarebbe impossibile per così tanti buttarsi nello scimmiottamento di
questa follia. Ai loro inventori si può ancora concedere la buona fede, tra gli
imitatori si tratta almeno per la metà di imbroglioni. I Futuristi, inoltre. non
concedono tregua. Attualmente i loro capi, e soprattutto il Napoleone di tutta
l’ane del futuro — Marinetti —, si sfogano in nuovi “Manifesti” che non hanno
niente da invidiare ai vecchi per confusione e travaglio. In primo luogo il suo
pupillo Boccioni massacra i grandi scultori: i greci, Michelangelo e Rodin e
proclama che la scultura d‘ora innanzi dovrà rappresentare il movimento»".

Naturalmente i giornali satirici non mancarono di sfruttare
l’argomento. Particolarmente divertenti ci sembrano, a questo
proposito, gli scrim' ironici pubblicati in un numero speciale —
n. 22, 1912 — della rivista berlinese «Lustige Blätter», dal ti-

tolo Salon der Mescbuggisten (Mescbugge = matto, pazzo). Ma
fu la famosa rivista « Kunst und Künstler», fino ad allora tra i

"’ Anonimo, Futurixten und Genossen bei der Arbeit, in «Die Kunsrwelt », n.11

(1912), pp. 189-191.
"Ampi stralci dell’articolo sono testi riportati in Appendire, pp. 122-123.
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fogli più aperti alle novità della scena artistica, a sferrare i primi
seri attacchi all’avanguardia futurista. Dopo una recensione da
Parigi"; in cui la nuova pittura italiana veniva paragonata «al
risultato che si raggiungerebbe se si esponesse un obiettivo
fotografico senza controllo davanti al via vai di una strada » 19,
il discorso venne ripreso, e con molta autorità, dall’autorevole

critico Karl Scheffler il quale, nel numero di febbraio 1912

affermò che « artisti che per 4.000 franchi fanno stampare il loro
manifesto su « Le Figaro » e che si fanno rédame nel più volgare
dei modi possono essere visti solo con sfiducia. Non si tratta di
mancanza di talento ma anche di disordine intellettuale»”.

Ma evidentemente la questione doveva stare molto a cuore
alla redazione della stessa rivista, se essa tornò ancora una volta

sul tema del futurismo senza peraltro mutame la lettura:21

Il gruppo dei “Futuristi” [...] interessa solo per un aspetto: quello etnopsicoA
logico. [...] I futuristi sono schietti ‘neoitaliani’ e, a giudicare dalla loro pittura,
sono indicibilmente privi di talento. Essendo però privi di talento e desiderando
nello stesso tempo ‘il massimo’ e ‘i] più nuovo’, è inevitabile la campana in loro
non solo dei kitsch, mm solo del luogo comune, ma anche della menzogna. […]
Ciò che cento anni fa uomini dai nobili sentimenti cercavano nella pittura at-
traverso La leggenda, la storia, l’aneddotica, lo vuole raggiungere oggi una schiera
di giovani privi di nobiltà grazie a una simbologia a buon mercato di colorazione
sociale o naturalista. Di più, su questa manifestazione, non è possibile dire.
Questo nuovissimo movimento non ha pressoché nulla a che vedere con la
pittura moderna. È una nuova, sempre più sorprendente manifestazione di dar—
lataneria della cultura che oggi prende, a mo’ di epidemia, interi pezzi di po-
polazione”.

Né più lusinghiero era stato lo scritto, precedente la mo-
stra, pubblicato da Arthur Segal su « Die Aktion »: ” «Comincia
appena a farsi notare il cubismo che è già qui il futurismo. [...]
La ricerca dell’incredibilmente nuovo prende gli artisti come

“OG„ Paris, in «Kunst und Künstler», n. 7, febbraio 1912. pp. 368-369.
I”Cfr. Appendice, p. 124.
”KSCHEFFLER, Paris, in «Kunst und Künstler», n.7‚ febbraio 1912, p…368.

“ K. SCHEFFLER, Berlin, in «Kunst und Künstler», n. 9, aprile 1912, p. 467.
" Cir. Appendice, pp. 124-125.
” A. SEGAL, Die neue Malerei und die Künstler, in «Die Aktion », n. 15, 10 aprile

1912, pp. 465—466.   
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una malattia. La paura di divenire accademici si è trasformata
in angoscia mortale. Ogni giorno nuovi artisti, ogni giorno nuovi
nomi [...] Espressionismo, Cubisrno, Futurismo». L’articolo

proseguiva dando notizia dell’imminente arrivo dei futuristi a
Berlino e, dopo aver parlato del quadro astratto di Kandinsky
Impression Moskau visibile a Berlino, come ultima conseguenza
dell’arte ‘puramente decorativa’, si aggiungeva: «A questo pun-
to mi sembra che il futurismo significhi già un regresso, un
ritorno al concreto, all’oggettivo».

Tre mesi più tardi, dalle stesse pagine, Walter Semer con
un articolo dal titolo esplicito: Contro il futurixmo“, andava
oltre la prima affermazione di disagio espressa in precedenza dal
collega Segal, sferrando un vero e proprio attacco al movimento
i cui quadri, realizzati ‘ballando’, non potevano essere piena—
mente considerati arte perché «la rinuncia a tema, oggetto,
luogo e tempo a favore di un’animazione che pervade orgia-
sticamente la ‘materia’ oppure la penetra o addirittura sgorga
ardente dal suo intemo, mette quanto meno in pericolo la qua-
lità della visione». E come se questo non bastasse, nello stesso

numero di « Die Aktion », per chiarire meglio la posizione della
rivista —— tra l’altro concorrente di quella di Walden — Karl
Kraus nella rubrica “Giessen” esponeva il suo parere con queste
parole:?5 «lo considero il Manifesto dei futuristi come la ri-
bellione di una grossolana povertà di spirito che si nasconde
sotto il piccolo borghese che sporca l’arte con la ragione. Con-
sidero il Manifesto delle donne futuriste26 come un’azione che
meriterebbe un paio di svegliate bacchettate ».

Tuttavia la considerazione estremamente negativa che su-
scitò il futurismo al suo arrivo in Germania non fu limitata alla
sola ‘reazionaria’ rivista « Die Aktion » 0 alle scettiche pagine di
« Kunst und Künstler » poiché anche su «Pan », ben più elastica

”WSERNER, Gegen den Fnturixmux, in «Die Aktion», n. 27, 3 luglio 1912,
pp. 850-851.

” K. KRAUS, Über den FuturistenRummel, ivi. p. 842.
"’ ]] Manifesto delle donne fiaun'ste a firma di Valentine de Sajm-Point, era stato

pubblicato nell’aprile 1912 sul numero 108 di «Der Sturm».
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verso le nuove correnti letterarie e artistiche, non tardò a ma-

nifestarsi già dal maggio del fatidico 1912 una ben precisa po-
sizione. Mopp (pseudonimo del pittore Max Oppenheimer), che
pure aveva dato nell’articolo Futurz'sten27 un giudizio cautamen-
te positivo sul cubismo, a proposito della corrente futun'sta
dichiarava:

Quella che in Francia era una necessità che si era fatta strada in modo tor-
mentoso, venne rapidamente compromessa dalla ciarlataneria dei futuristi.
(“Fons lristes"). Le loro ridicole "Istruzioni per l'uso dei quadxi”, guarnire con
rifiniture letterarie, dovrebbero dare una base a questa pittura del futuro. Con
autentica spavalderia italiana viene fatta conoscere un‘arte che non è tale. Con
fare spaccone, con tutta la spocchia dcl fanfamne, si dice: “Con noi comincia
una nuova epoca della pittura... Noi forti, vitali futuristi”. Si guardino questi
quadri che sono un mélange del kitsch più sdolcinate e del più rozzo decora-
tivismo, si guardi questo pubblico che fissa a bocca aperta questi quadri eppure
lì compra: sarà chiara allora tutta la loro superficialità e millameria.

Si potrebbero citare molti altri giudizi critici come quelli
apparsi sui periodici «]anus>>u, «Kunstwart»29, «Die Pla-
stik»’°, « Die Grenzboten »31 o ancora una volta le pagine sa-
tiriche pubblicate dai «Lustige Blüten)”, ma non si deve
dimenticare che con eguale foma, anche se in numero più li-
mitato, altri critici e giornalisti levavano voci in difesa del mo-
vimento, che stava suscitando una curiosità talmente forte
all’interno dell’avanguardia artistica tedesca da costringere i suoi
rappresentanti a prendere posizione.

Ovviamente il merito principale della diffusione delle idee
futun'ste fu della rivista «Der Sturm » che, parallelamente alla

” MOPP (Max Oppenheìmer), Futurislen, in «Pau», n.24, 2 maggio 1912,
pp. 711-712.

"HFRIEDRICH, Eine Analyxe de: Fulurixmm‘, in «Janus», n.4, 191271913,
pp. 173-177; Cfr. Appendice, pp. 126—128.

”EAVENARIUS, Futurixten, in «Kunstwart», n.17, giugno 1912, pp.278-281.

"'T. KLEIN. Ein Wort zum Futurismus, pp. 4145 e G. AU'BECK, Der Futun‘xmux
und der Fortxcbritt in der modernen Plastik, pp. 46-48, in «Die Plastik», n. 6. 1914…

" W. WARSTAT (Altona), Die Futurixlen, in «Dic Grenzboten», n, 31, 31 luglio
1912, pp. 210-218.

” m., Die neue Kumi: Futurixtixcbe Kritik einer Gemälde—Aurstellung der “Fum-
”'nen", in «Lustige Blätter», n. 17, 1912, p. 8; cfr. Appendice, pp. 125-126, 129-131
C l’intero numero 22, 29 maggio 1912, del medesimo periodico.  
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pubblicità dedicata in ogni numero alla mostra dei futuristi, che
si sarebbe chiusa a Berlino il 15 maggio per proseguire poi a
Bruxelles, continuava a fornire nuovi elementi per la compren-
sione del movimento italiano”.

E propn'o dalle pagine della n'vista di Walden, infatti, che
oltre agli scritti del suo direttore, naturalmente elogiativi, anche
altri intellettuali fecero sentire la loro voce in favore di un
fenomeno al quale si stava reagendo troppo frettolosamente,
ancor prima, cioè, di averlo realmente conosciuto e di averne
esaminato le realizzazioni pittoriche. Estremamente significativo
a questo proposito apparve subito il saggio di Kurt Hiller“
scritto in polemica con Fritz Stahl, direttore del « Berliner
Tageblatt ». Hiller, dopo aver sottolineato il valore di Severini
e Boccioni, riconoscendoli come due tra i pittori più moderni
e di maggior valore della scena artistica internazionale, prose—
guiva dicendo:

Herr Stahl osa liquidare come ‘mamj’ i futuristi nella cui mostra, secondo una
voce credibile, Max Liebermann si è trattenuto tre ore. La sua missione è quella
di assicurare una buona coscienza &] folle òdio della massa nei confronti degli
eletti e di rendere l’istinto generale sicuro di sc stesso invece di suggerire allo
sporco spectflatore di comprare quadri di questi pittori. Tutto ciò autorizza Stahl
ad un supposto diritto di sghignazzare, di sbavare, di aggredire.

Del futurismo, tuttavia, non si parlava soltanto attraverso
le polemiche, poiché esso era considerato da alcuni un degno
stimolo per pagine di alta critica d’arte, come quelle scritte da
Adolf Döblin con il titolo Die Bilder der Futuristen."s

”Nella rivista «Der Sturm» oltre agli importanti articoli scritti da Walden,
Abwehr 1, ne] n. 108 e Abwehr II, nel n. 109 del maggio 1912, nel corso del 1912
vennero pubblicati: Manifesto tecnico della Pittura Fulurixtn (Il aprile 1910), n. 103;
Manifexta del Futurismo (1909), n. 104; Fulmini: Gli espositori al pubblico, n. 105;
riproduzione del bozzetto originale della seconda versione de Gli addii di Boccioni,
n. 107; Mamfeflo delle Donne Futurixte di Valentine de Saint—Point; riproduzione di
Quelli che vunno di Boccioni, n. 108; riproduzione di Quelli cbe restano di Boccioni,
n. 109; Secondo Manifexlo del Futurismo di Marinetti, prima parte, n. 111; Secanda
Mamfesta del Fulurixmo di Marinetti, seconda parte, n. 112; Manifesto tecnico delh
Ieflemtum fulmina di Marinetti, n, 133.

" K. HLLLER, Fritz Stab], in «Der Sturm », n. 108, aprile 1912.

” A. DòBuN, Die Bilder der Futurirtsn, ìn «Der Sturm », n. 110, maggio 1912,
pp. 4142.
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  Essi chiedono tempo. Ogni loro quadro è una poesia, una novella, un dramma:
non si può leggerlo in due minuti. [...] Un quadro ha bisogno di essere in-
terpretato. Pone un compito. [...] Per un marco non si ricevono sessanta opere
d’me ma sessanta compiti. Una esposizione non è una mescita di birra. Non si
possono comprare quadri futuristi nelle edizioni Ullstein". [...] La prima im-
pressione significa poco e cosi la decima; solo la ventesima porta a volte una
schiarita. Guardate il quadro di Boccioni La rinta. Il pittore danza come un
ubriaco sul cappello di una donna, il cappello torna di continuo, visto dall’alto,
da destra, da sinistra, in obliquo, Il futurismo è un grande passo. Rappresenta
un atto liberatorio. Non è una corrente, è un movimento: o meglio, è il mo—
vimento degli artisti in avanti. Non è tanto questione di singole opere. È un
peccato che la patria dell’interiorità debba lasciarsi infondere la propn'a audacia
dall‘esterno. Dalla terra dei colori e delle belle persone ci giunge l’insegnamento
‘l’anima è tutto’. I nostri pittori fanno esperimenti, studiano le leggi dei colori,
delle linee, delle superfici. Sono sinceri — è da ridere — mentre la casa brucia.
Io non sono amico delle grandi parole e della retorica, ma sottoscrivo a due mani
il futurismo e gli dico il mio più chiaro si.

  Dell’enorme complessità della poetica futurista si accorgerà
anche Max Deri, che nel giugno dello stesso 1912 dedicherà su
« Pan » 37 un lunghissimo articolo agli artisti italiani. Analizzando
le opere Treno in com: e Ricordi di una notte di Russolo, a suo
giudizio — come nella Pan—Pan Tanz a Mom’co di Severini —
si assisteva a una mirabile sintesi, su di una sola tela, di diverse
impressioni; perciò egli cercava di collocare in qualche modo il
futurismo all’interno di un percorso storico-artistico iniziato con
l’impressionismo, movimento che aveva decisamente mutato il
modo della visione artistica:

E in questo risultato, di dipingere un quadro senza più privilegiate, con qualcosa
di fisso, un punto preciso della visione, in questo punto finale messo all‘evo-
luzione dell’arte dell’ultimo mezzo secolo, risiede l’interesse eminentemente psi-
cologico del futurismo. Solo il nome è falso. Assolutamente falso. Come si può
vedere non c’è nulla del ‘futuro’ in questi quadri. E l’ultima conseguenza del
passato. Questi pittori, almeno quelli di quesm gruppe, dovrebbero chiamarsi
‘Perfezionisti’ o meglio ‘Plusquamperfeziorlisti’”.

Il problema maggiore, comunque, non era costituito tanto
dall’apprezzare () meno lo stile futurista quanto dal riuscire a

“Famosa casa editrice che realizzava riproduzioni d’arte ‘!radizionale’.
”M.DERI, Die Fumrislen, in «Pan». n. 29, 6 giugno 1912, pp. 817—821.
" Nel tato «Perfektionisten» e «Plusquamperfektionisten ». In tedesco gioco di

parole con i tempi dei verbi.  
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capire, al di là delle più o meno chiare enunciazioni teoriche del
movimento, il linguaggio attraverso il quale questi pittori vole-
vano comunicare. E se questa ‘lingua’ rimaneva oscura alla gran
parte del pubblico, che non sembrava andare oltre una istintiva
curiosità, grandi difficoltà si presentavano anche a quegli intel-
lettuali che non necessariamente con disposizione d’animo ne-
gativa tentavano di avvicinarsi alle loro opere. « L’anista può dar
libero corso alla sua fantasia » notava Arthur Elfer sulle pagine
di « Pan » ”, « può rappresentare e fissare a modo suo quello che
ha visto e rendere le impressioni che lo hanno particolarmente
animato e rallegrato. Deve però farlo in modo che sia possibile
penetrare nel suo pensiero. Per tale ragione posso asserire che
il Futurismo si conquisterà comprensione se in qualche modo
troverà una maniera più chiara di comunicare. [...] I futuristi
avrebbero la gratitudine non solo mia ma sicuramente di un
grande numero di altri amici dell’arte se volessero concedere a
queste immodeste considerazioni una riga su “Pan” ».

Questa critica era, come sottolinea lo studioso Janos Riesz,
esattamente la stessa che con l’andare del tempo venne fatta alle
prose e alle liriche futuriste. Da parte dei critici letterari, in
quasto uguali ai loro colleghi interessati all’arte, « non veniva
messo in discussione il contenuto delle poesie di Marinetti:
rappresentazione della guerra, esaltazione di potere, omicidio

e crudeltà. Si trattava per entrambi i cn'tici del ‘come’ ciò veni—
va fatto»?

Ma a questo punto, per tentare di capire perché da parte
del pubblico e della critica si fosse arrivati a una così profonda
difficoltà di comprensione del messaggio futurista che, a mio
avviso, non può spiegarsi solo con i problemi che hanno da
sempre accompagnato le nuove proposte culturali, è necessario
tornare agli avvenimenti. Alla prima mostra del futun'smo a
Berlino, nello stesso 1912 ne era seguita una a Colonia, tenuta-

si in ottobre al “Salon Feldmann”, e una terza a Monaco dalla

”A.ELFER, Fumrislen, in «Pan», n. 36, 25 luglio 1912, pp. 101941020.

4°]. Rn-SZ, ap. fit., p. 265.   
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fine di ottobre a tutto il mese di novembre, presso la galleria
“Tannhauser”, già sede, nell’inverno dell’anno precedente, della

prima mostra del “Blauer Reiter”. Dopo vari tentativi della
critica contemporanea per ricostruire la storia di queste espo-

sizioni e delle loro opere, ci sembra che finalmente Johanna
Eltz, studiosa tedesca che per ultima si è occupata dell’argo-
mento “, ne abbia dato un definitivo e soddisfacente chiarimen-

to. In breve: la mostra di opere futuriste tenutasi alla galleria
“Der Stunn” e che aveva già toccato le città di Parigi e Lon-
dra, come recita un trafiletto del « Berliner Börsen-Courier » del

16 maggio 1912, venne acquistata in blocco dal banchiere te-
desco Borchardt che concesse di esporre i “suoi” quadri a Bru-
xelles. Da questa acquisizione rimanevano esclusi: La dità che
sale di Boccioni, già venduta a Londra a Ferruccio Busoni,
Uxa'ta dal teatro di Carrà, acquistata sempre a Londra dal col-

lezionista Rotschild, il Ritratto del poeta Marinetti, i tre Stati

d’animo che Boccioni si era rifiutato di vendere e Razzia, sempre

di Boccioni; rimanevano inoltre ai loro autori Treno in corsa di
Russolo 6 Ricordi di viaggio, Danzatrice gialla e Il boulevard dj
Severini. In totale dunque le opere che passarono in mano al
banchiere furono ventiquattro contro le trentacinque esposte
(cfr. nota n. 9). Questo acquisto viene più volte menzionato
negli scritti dei futuristi e vale la pena di ascoltame alcune
testimonianze perché esso avrà molta importanza per la sorte
del movimento in Germania.

A parte il resoconto come al solito esagerato datone da
Marinetti“, che narra di come Walden gli venisse incontro esul-
tando: «Evviva Garibaldi, caro Marinetti! Si, evviva Garibaldi
perché tutti i cento [sie!] quadri futuristi di Boccioni, Russolo
Severini Carrà che tutti i berlinesi ammirano ed esposti da me
nell’affollatissima Esposizione sono stati acquistati questa sera
dal più ricco mercante berlinese», l’operazione appare un po’

“]. EL’IZ, Der italienische Futun'xmus in Deutschland 1912-1922, Bamberg 1986.
"? F.T. MARINETTI, Sensibililà futurixta della Palxdamplatz di Berlino, in IA grande

Milano..., cit.. 13.232.  
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più complessa e poco gradita a molti dei nostri artisti. Ricorda
infatti Gino Severini?”

A Berlino finimmo per vendere tutte le nostre opere, ma a quali condizioni! [...]
Naturalmente per queste vendite non ci si consultava nemmeno, cosi il mio
quadro Pan-Pan 3 Monica (quadro di 4 m X3) e nel quale avevo lavorato piü
di 2 anni, fu venduto per 2000 marchi; le altre tele andavano dai 300 marchi
ai 150 marchi. Tolte le spese, i viaggi, i telegrammi e diverse altre cose, ci
rimaneva ben poco, tanto più che i pagamenti si facevano a rate e sempre in
ritardo; tanto che la guerra del ’14 sopraggiunse […ha che ci fosse pervenuto
il saldo del nostro avere.

Il banchiere, dunque, non solo si dimostrò inadempiente dal
punto di vista economico, ma anche con tutta probabilità ma-
nifestò un’iniziale opposizione a continuare a esporre le opere
se Marinetti dovette inviare & Walden, il 15 maggio 1912, questo
telegramma: «Telegrafami subito in italiano con precisione se
hai venduti 21 quadri e se compratore rifiuta assolutamente
lasciarli partire » “. Ciò che seguì è degno di attenzione: da que-
sto momento la gestione delle esposizioni sfuggì di mano a Ma-
rinetti, completamente sostituito in questo compito da Walden
e dal suo amico Borchardt. I due si misero a organizzare mostre
in modo assolutamente autonomo, continuando a esporre sol-
tanto i quadri in loro possesso (molte tele ben presto erano
passate nelle mani del gallerista). Inoltre al posto del primo
catalogo che, come si è detto, conteneva oltre all’elenco delle

opere anche due dei manifesti futuristi, Walden ne realizzò un
altro", stampato in inglese, in tedesco e in svedese, recante solo

" G. Swann, Ia vita di un pittore, Milano 1965, p. 128 (risîampa di Tutta la vita
di un pittore, Milano 1946).

“L’originale del telegramma è conservato alla “Staatsbiblimhek” di Berlino.
"Nell’importame ristampa anastatica dei cataloghi delle esposizioni Eutun'ste

1912-1918 curata da Piero Pacini è registrato (p. 23 de.ll’imroduzione) anche qusto
catalogo, senza data. Pacini concorda nel legare la pubblicazione alle manifestam'oni
futurista in Germania e Olanda. Si coglie l’occasione per colmare una lacuna ri-
scontrata nell’opera del Pacini. Mentre infatti non sono state effettivamente trovate
notizie sufficienti per confermare una mostra ad Amburgo nel luglio 1912 (cfrfPacini
p. 24), sappiamo con esatteua (cfr. testo) che la mostra itinerante fece tappa a Colonia
dove si inaugurò i] 10 ottobre 1912 (Pacini non dà notizia di questa esposizione).
Inoltre, il periodo dell’esposizione alla galleria “Tannhauser” di Monaco che Pacini
data a p. 24 «circa ottobre 1912» è: 27 ottobre - 15 novembre.  
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il Manifesto del futurz'xmo di Marinetti, divenuto ormai troppo
generico e soprattutto troppo riduttivo per un movimento che

continuava a muoversi e a emanare nuovi programmi. Il fatto
poi che i quadri esposti fossero solo quelli in possesso dei due
significa che « molti dei quadri del pn'mo futurismo, come ad
esempio gli Stati d'animo di Boccioni, non furono più esposti
in Germania, il cui pubblico li conobbe solo nella mostra di
Berlino>>4‘=. Poiché poi nel catalogo pubblicato da Walden non
c’era alcuno scritto specificatamente riferito alle arti figurative,
questo spiegherebbe perché le teorie artistiche dei futuristi ri-
masero estranee a quei visitatori della mostra che non leggevano
«Der Sturm», e perché fosse automatico il riduttivo paragone
Futurismo = Marinetti.

Quanto questa operazione commerciale fosse divenuta pe-
ricolosa e giustamente sgradita ai nostri protagonisti, è testi-
moniato da varî scritti. Il primo, una lettera di Boccioni a Carrà,
è del giugno-luglio 1912 e dice:

La cosa [una possibile esposizione a New York, n.d.r.] mi sarebbe indifferente
se un mio amico non avesse Scritto a Severini che sa di una prossima mostra
futurista a New York. [...] Questa (immagino) è farm dal dottor Borchardt il
quale, a scopo di speculazione, con i quadri comprati a metà prezzo, ci precede
& svergina tutte le città più importanti del mondo. Il nostro ingresso trionfale
nelle capitali è completamente compromesso”.

Seguono varie lamentele sul comportamento di Walden. Scrive
Boccioni a Severini nell’ottobre dello stesso anno:

Sono arrivati i denari della seconda rata da Berlino. Però Walden s’è trattenuto
marchi 1000 della sua percentuale. È un arbitrio perché doveva attendere che
noi glieli dessimo e non avrebbe certo preso quella somma ma la si sarebbe
suddivisa come d’intesa“.

Eguale rammarico, questa volta espresso direttamente a uno dei
colpevoli di questo ‘scavalcamento’ organizzativo, è la lettera di
Marinetti indirizzata a Walden il 15 novembre 1912:

“’]. EL’IZ, ap. cit., p.43.
” Tum gli mini edili e inediti di Umberlo Boccioni, cit., pp. 357-358.
'" In «Critica d'Arte», cit., p. 14.   
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Siamo molto arrabbiati con te perché non ci hai mai avvertiti delle diverse
esposizioni di pittura futurista che hai organìuato insieme col Dr. Borchardt.
[...] Ho scritto una lunga lettera al Dr. Borchardt in proposito. Ti prego di

leggerla attentamente. [...] Vogliamo essere informati sulle esposizioni che pre-
pari, e vogliamo che queste esposizioni comprendano unicamente quadri vera-
meme futuristi. Scrivimi subito se è vero che stai preparando un‘esposizione a
New York perché in questo caso avrei intenzione di tenere delle conferenze in
quella città“.

3. Le reazioni degli artisti

Se negativa e comunque essenzialmente superficiale fu mol-
te volte la reazione della critica ufficiale alle prime esposizioni
futuriste del 1912, non riuscendo ad andare al di là di una
semplicistica lettura dei manifesti marinettiani, ben diversa, per—

ché dotata di altri occhi e di altro interesse, fu la risposta de-
gli artisti tedeschi. Vale la pena di ricordare, prima di adden-
trarsi nell’esame delle testimonianze di alcuni rappresentanti
dell’avanguardia, che anche alcuni ‘vecchi’ capiscuola dell’im-

perante naturalismo, oltre al già ricordato Max Liebermann,
vennero direttamente a conoscenza di questo nuovo fenomeno
pittorico. Non mancano certo, a questo proposito, i soliti acidi
commenti di Anton von Werner, braccio destro dell’imperatore
Guglielmo II per le questioni artistiche e pittore di corte, che,
oppositore feroce di qualsiasi novità, affermava: « Si potrebbe
chiamare codesta un’arte comica e patologica se a chiamarla arte
non ci sentissimo arrossire dalla vergogna>>’°. Generalmente
però i commenti, almeno quelli che conosciamo, furono positivi.
Anche un altro insigne maestro, Hans Thoma, rimase impres-

sionato dai futuristi, dei quali si affrettò a vedere la mostra non

appena essa arrivò a Karlsruhe, città di sua residenza. Il pit-
tore ne parla esplicitamente in una lettera all’amico Wilhelm
Steinhausen:Sl

”Archivi del Futurixmo, cit., p. 253…

” Cit. in RCARRIERI, Il Futurixmo, Milano 1954, p. 62.

" H. THOMA, Gesammelte Schriften und Briefe, a cum di ].A. Beringer, Leipzig
1929, p. 302.   



 

 

102 Lucia Maxim:

Cosa penseresti se ti dicessi che ho delle simpatie per i Fururisti? Essi avevano
appena aperto una mostra a Karlsruhe” e ne avevo sentito parlare talmente male
che ci andai io pure con l’intenzione di criticarli altrettanto negativamente. Ho
trovato anch’io molte cose insensate, in particolare il loro programma, ma mentre
mi dilungavo a guardare, ho scoperto dei quadri di qualcuno che è certamente
un pittore nato. Ho visto un lavoro la cui bellezza si imponeva allo spettatore.
Non chiedeva di più all‘oggetto, ma mi è parso chiaro che qui riusciva a parlare
la soggettività dei sogni. La rappresentazione del sogno attraverso i colori ed
anche la scomposizione ed il dissolvimento dell’oggetto erano realiuati come in
un sogno. Alcuni di questi quadri futuristi, nati da autentici talenti, mi si ri-
velavano come un grido di liberazione dall’etema pittura naturalista. E cosi anche
questo ‘nonsenso’ programmatico, assumeva un suo significato. Fonse potrebbe
anch’esso liberarsi da una eccssiva rozzma tecnica. Alcuni quadri di uno dei
futuristi si sono spinti fino alla bellezza dell’apparizione.

Si è detto, nel paragrafo precedente, che la mostra dei
futuristi, inauguratasi a Berlino il 12 aprile, era stata la seconda
esposizione che si teneva nella nuova galleria “Der Sturm”. La
prima infatti, con la quale il centro aveva cominciato la sua
attività, era stata una mostra del neonato (fine 1911) gruppo
“Der Blaue Reiter” al quale in questa data aderivano come
esponenti più significativi i pittori Wassily Kandinsky, August
Macke 6 Franz Marc. Pur non avendo notizia di incontri diretti
tra questi artisti e i futuristi, il comune riferirsi a Walden come
diffusore delle proprie idee, il comune servirsi della rivista « Der
Sturm » per la pubblicazione di fogli di grafica e di scritti, portò
necessariamente a un confronto che trapela visibilmente dalle
testimonianze scritte degli artisti tedeschi. E allora il caso di
sottolineare qui la forte discrepanza degli atteggiamenti reci—
proci dei due gruppi. In questo periodo infatti, come s’è detto,
il gruppo futurista era completamente assorbito dal confronto
con il cubismo e viveva cosi intensamente quella polemica da

” G. LISTA, Futurixrrto - Manifexti - Dommenli - Pmchzmi, Lausanne 1973, a p. 36,
nota 20, ricorda: «Nel ‘Karlsruhe Zeitung’ n. 136 del 21 maggio 1913, si legge: ‘La
Badischer Kunstverein ha messo a disposizione dell‘editore di Der Sturm di Berlino
una sala riservata per tre settimane a partire dal 24 maggio, per una sposizione dei
futuristi della quale si parla molto. Attiriamo l’attenzione del pubblico su questa
esposizione che dovrà permettere agli amatori d’arte di farsi un’idea personale suli
l’ultimo e molto discusso avvenimento dentro al dominio della pittura‘. Si ringrazia
Aniello Amendola per la notizia ». P. PACINI, op. cit., p. 26, indica la mostra «maggio
1913» e segnala altri due articoli sulla «Badische Presse» del 20 e 27 maggio 1913.  
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ignorare molti dei movimenti artistici che contemporaneamente
si stavano affermando in Europa. Inoltre, tutti i futun'sti co-
noscevano la lingua francese ma non quella tedesca. Per quanto
riguarda, invece, i rapporti fra i futuristi e gli artisti del “Blauer
Reiter” si può delineare una serie di reazioni che in alcuni
momenti divennero vere e proprie polemiche aperte e che por—
tarono gli artisti del “Blauer Reiter”, e non solo questi, a pren-
dere posizioni molto più radicali di quanto non fosse, proba—
bilmente, nelle loro intenzioni.

Il primo scritto da noi reperito, in cui i tedeschi dimostrano
di essere venuti a conoscenza del futurismo, è una lettera di

Franz Marc a Walden che risale al 10 gennaio 1912, tre mesi
prima, cioè, dell’arrivo in Germania del movimento italiano:
« Schmidt-Rottluff ha parlato evasivamente di Sturm e di Lei,
rifiuto dei futuristi ed altri, ma niente di preciso » ”. Ed è sempre
Marc il primo ad accennare specificatamente a un quadro futu-
rista, in una lettera scritta a Kandinsky due mesi più tardi, pochi
giorni dopo l’apettura della mostra del “Blauer Reiter” a Berlino:
«Ho visto ultimamente, in un opuscolo illustrato, due quadri fu-
turisti, uno un po’ debole, debole formalmente, l’altro (Ballsaal)
splendido per quanto sia possibile giudicare da una riproduzione.
Io sono del tutto xicuro che fra questi ci sono quadri davvero
buoni. Il tono con il quale essi hanno fatto rumore a Parigi è
tipicamente italiano e decisamente secondario>>54.

]] futurismo cominciava dunque a incuriosire gli artisti te-
deschi e non solo quelli che non potevano farne a meno per
vicinanza logistica, ma anche altri che comunque si sentirono in
dovere di visitare la mostra non solo per ‘moda’, ma perché essi
stessi propositori di novità. Erich Heckel, ad esempio, fu uno
dei primi fra i suoi amici a vedere la mostra di Berlino; gli altri
l’avrebbero vista non nella capitale, perché abitavano troppo

” Cit. nel catalogo della mostra Der Sturm und die Europäische Avantgnrde. Berlin
191271932, Berlin 1961, p. 20.

" F. MARC - W. KANDINSKY, Briefioecbsel, a cura di K. Lankheit, MünchenZürich
1983, p. 145.  
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lontano, ma a Colonia 0 Monaco dove, come sappiamo, essa

sarebbe arrivata soltanto con i quadri acquistati da Borchardt,
Heckel, dunque, comunicò immediatamente le sue impressioni

a Marc, che del resto glielo aveva chiesto esplicitamente:

Caro Signor Marc, domenica sono stato dai futuristi nella piccola bella villa.
Certamente le loro idee sono in parte molto giuste, ma la traduzione di esse in
un quadro non gli riesce quasi per niente. Per esempio Boccioni, autentico
giovane italiano: sdolcinate nel colore, ancora più dolce nella forma, tate fem-
minili di levigatezza priva di gusto, nella concezione e nella pittura. N. 8. Ein
modernes Ideal: Effetti di luce su un ritratto femminile, molto male. Poi Carra
[sie!] un secondo Brandenburg. 1] meglio Severini N. 28 Pan Pan Tanz 1. MO-
nico, tentativo di dipingere il rumore, poi le ballerine gialle, tentativo di dis—
solvimento della forma attraverso la luce elettrica. Purtroppo il suo modo di
dipingere è cosi schematico, linee tirate quasi col regolo delimitano le forme
geometriche, tn'angoli e quadrati sono riempiti pedantemente con tmtleggi
neoimpressionisti. I colori anche in lui sono molto stridenti. Russolo assomiglia
a certi belgi, Knopfh [sie!] 0 Odilon Redon. Un Kandinsky, che è ancora qui
probabilmente dall'altra mostra, spicca li accanto distinguendosi meravigliosa-
mente nel colore e nel ritmo”.

La lettera di Heckel dovette interessare molto Franz Marc
se egli ne comunicò subito il contenuto a Kandinsky, ormai
divenuto figura carismatica del gruppo, che gli riconosceva un
primato artistico-spirituale. Scrive Marc:

Hecke] su mio invito mi scrive dettagliatamente sui futuristi. Le allego la pagina
in questione. Ha sicuramente ragione. E cosi anche l’impressione che dà il
catalogo. Io non riesco a superare lo strano dissidio interiore che le loro opere
provocano in me: trovo splendide le loro idee, almeno in massima parte, e le
considero feconde, ma nello stesso tempo non nutro alcun dubbio sulla qualità
assolutamente scadente dei loro quadri. È per me un caso molto curiosos".

E ancora, in una lettera di cinque giorni più tardi, parlando a
Kandinsky del “Blauer Reiter” a un certo punto Marc afferma:

Il frivolo popolo dei futuristi (futilisti) dovrebbe incontrarsi con una mente
tedesca, mi perdoni. sto fantasticando, ma voglio provare a formulare i pensieri
che danzano dietro un nero sipario ”.

” Erich Hecke! um! rein Kreis. Documenta - Fato; - Briefe , Schriften, a cura di
K. Gabler e C. Belser, Stuttgart-Zürich 1983, p. 110.

”F. MARC - W. KANDINSKY, Briefiuecbsel, cit., p. 167.
”Ivi, pp. 169470.
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Questa lettera si incrociò con la n'sposta di Kandinsky a
quella di Franz Marc del 6 maggio. Kandinsky, dopo aver detto
all’amico che la mostra del “Blauer Reiter”, trasferita a Brema,
stava avendo un grosso successo di pubblico, aggiunge:

I Futuristi mmm vengono a Monaco. Grazie per la lettera di Hecke]. Le im-
pressioni corrispondono. Si, la teoria è una cosa e il ‘talento’ un’altra. comple»
tamente diversa. In musica ciò è un fatto abituale: raramente lo stesso artista li
possiede enttambi, come accade invece per Schönberg. Inoltre tutti i ‘Manifesti’
(musica, pittura, politica, ecc.) sono di una confusione probabilmente senza
precedenti, che solo teste italiane possono aver concepito. Veramente i nostri
manifesti ginnasiali erano più organici e costruttivi. Forse allora contava l’alle-
namento“.

Fino a questa data, dunque, grande curiosità e molto scet-
ticismo, anche ridimensionando le parole decisamente negative

di Kandinsky, il quale del resto era solito dare giudizi perentori
su tutto quello che non corrispondeva ai suoi gusti e alle sue
convinzioni artistiche. Il legame con il futurismo italiano doveva
però essere molto più avanzato e profondo, e la penetrazione
della maniera futurista decisamente piü generalizzata, se già in
luglio poté scoppiare il “caso Pechstein”, che obbligò moral-
mente alcuni degli artisti di cui stiamo parlando a una precisa
posizione in difesa del futun'smo.

Tutto cominciò quando sul numero del 201uglio 1912 delle
« Münchner Neueste Nachrichten », con il titolo Pecbstein Pech,
comparve il seguente articolo:"o

Da Berlino ci scn'vono: Berlino ride! C‘è di nuovo l’occasione di provare un’im—
mensa gioia maligna. Si conoscono i futuristi, si sa che la loro arte ad alcuni
sembra la più santa rivelazione e ad altri appare come uno scarabocchio del
piccolo Moritz. Questi ultimi, insieme con i primi, si sono ora concessi uno
scherzo perfettamente riuscito. Alcuni giovani artisti di Bannen, che apparten-
gono ancora alla “vecchia scuola”, hanno deciso per scheno di dipingere “quadri
futuristi”. Hanno mischiato sulla tela i colori più pazzi, tratti senza senso di cento

”‘ Notizia falsa. La mostra dei futuristi si inaugurerà a Monaco presso la galleria
"Tannhauser” alla fine dell'ottobre 1912,

”F, MARC - W. KANDINSKY, Briefioecbxel, cit., p. 171.
“' Anonimo, Pecbxlein Perl; oder Dax Unheil der Fuluriiten, in « Münchner Neue-

ste Nachrichten », Morgenblatt del 20 luglio 1912, n. 365, cit. in F. MARC, Schriften,
a cura di K.Lankheit, Köln 1978, p. 219.
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specie diverse, con il più premeditato nonsense. Hanno poi mandato questi
“quadri” con una lettera, nella quale si prodamavano i più entusiasti futuristi,

al capo dei futuristi, il pittore M. Pechstein, chiedendo il suo giudizio e la sua

raccomandazione presso la famosa rivista «Der Sturm », alla cui redazione egli

avrebbe dovuto consigliare e caldeggiare la riproduzione di quei quadri. E,

notate, il Futuristenffihrer, non accorgendosi dell’imbroglio, ha mandato agli

misti di Barman la seguente risposta: ‘Gentile signore, la ringrazio per avermi

provato che dappertutto le energie si risvegliano. Mi piacciono i suoi lavori (!)
e li darò («1 H. Walden, editore di «Der Sturm », in moda cbe ne adoperi alal»
…' (!). Mi interesserebbe molto avere la possibilità di vedere di tanto in tanto

i quadri. Nell’ottobre di quest’anno metterò insieme una raccolta di disegni per

una esposizione in un museo e le scriverò a Barman per avere per questa

occasione una decina di opere (!).

Con stima, M. Pechstein’.

Il riconosciuto capo del futurismo è n'masto vittima di una rozza mistificazione,
un segno di quanto sia incerta, anche nei futuristi, la sensibilità per i ‘nuovi
valori’ da essi propugnati, se non riescono a riconoscere uno scherzo premeditato
da una reale rivelazione mistica. I lavori degli artisti di Barman, che piacquero

al signor Pechstein, sono ora nella vetrina di una rivista berlinse, e Berlino ride!

Già il giorno dopo Franz Marc, pur non essendo amico
intimo di Pechstein, indignato scriveva a Gabriele Münter, com-

pagna di Kandinsky, per ben due volte. La prima è una car-

tolina:

Ha letto (sul « Vombendblatt» di sabato) la stupida storia di Pechsteìn e dei falsi
futuristi? Anche se Pechstein non si è mostrato particolarmente furbo, questo
scherzo si è protratto troppo a lungo e bisogna porgli un freno. [...] Ho scritto
anche a Pechstein e gli ho chiesto come pensi di mettere fine alla cosa, offren-

dogli, se lo vuole, il nostro aiuto“.

La seconda — una lettera — aggiunge:

Kandinsky non deve agitarsi a causa di questa stupida questione di Pechstein.
Cose del genere finiscono senza conseguenze e con noiose spiegazioni. Lei ha
anche ragione di dire che il mio cuore si sta troppo accalorando perché è chiaro
a tutti che Pechstein ha scritto una lettera idiota. Il fatto è che le scemenze degli
artisti di Bannen non sono dirette solo contro Pechstein, anzi io sospetto sotto
questo burlone uno dei miei conoscenti, al quale solo controvoglia rimango
debitore di una risposta. Il futurismo come idea pittorica è e rimane per me
qualcosa di serio, qualcosa che è un valore che dovrebbe essere raccolto e
approfondito da noi tedeschi; in esso ci sono grandi pro e contro, non deve aver

"‘ F. MARC — W. KANDINSKY, Briefwechsel, cit., p. 185.
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paura che io mi adoperi troppo per il vanitoso Pechstein, lui stesso deve af-
frontare tutte le conseguenze della sua stupida lettera“.

Ma questa solidarietà ideale con il collega pittore dovette
sembrare a Mare insufficiente se egli, pochi giorni più tardi,
ribadì la sua posizione, questa volta rendendola pubblica, in- .
viando allo stesso giornale che aveva sferrato l’attacco a Pech-
stein, un articolo in sua difesa, intitolato Erwiderung. Beitrag zur i
heutigen à'xtbetz'xcben Zerklùftung:

Lo scherzo che gli artisti di Barmen hanno fatto a Max Pechstein può essere
interpretato, da un’altra prospettiva, non solo come ridicolo e maligno. Ingan- Î
nare un artista onesto e limpido con un dono falsificato non è difficile. Già storici ;
dell’arte sono stati ingannati con falsificazioni, nonostante tutti gli strumenti {
storici che hanno a disposizione; e come potrebbe venire in mente a un pittore r
l’idm di una falsificazione quando dei colleghi gli mostrano, per imbrogliarlo,
con facce serie, dei lavori i cui contenuti ideali e le forme esterne sono stati presi
da arditi pittori italiani? Quando il signor van Volberth di Barmen mandò al _,
signor Pechstein i suddetti disegni, i quadri futuristi non erano ancora stati }
esposti in Germania [errore di March n.d.r.] e Pechstein suppose che gli strani ]
disegni fossero realmente autentici prodotti degli artisti di Emmen, che, entu-
siasti aderenti a questo movimento, per prudenza osservavano il silenzio. Inoltre
dovrebbe essere noto a tutti che Pechstein non è un “Futuristenfiihrer”. La sua
arte è molto lontana da] futurismo. Nessuno inoltre trae l’unica importante e
possibile conclusione che se qualcuno come Pechstein ha trovato interessanti e ‘
suggestivi questi disegni falsificati. non è questa una prova sorprendente della 1
forza delle idee futuriste che anche attraverso le falsificazioni sono capaci, per '
il valore delle loro idee, di stimolare e suscitare interesse? È un grande errore !
pensare che le copie e le falsificazioni debbano essere sempre prive di arte e di {
interesse. [...] Noi saremo sempre grati a questi innovatori italiani, che sì sono ;
falli avanti con queste idee pittoriche, cui appartengono coraggio e forza, e che ‘
in qualche modo i tedeschi assimileranno al loro pensiero. La risata che si intona '
di fronte a loro assomiglia molto alle famose risate degli zotici ed è un commento
del tutto gratuito. Pechstein ha dato prova di ben altro atteggiamento ne] mo-
mento in cui non ha deriso questi disegni, ma anzi ha cercato di spianargli la
strada verso la notorietà“.

La difesa di Marc era chiara. Non possiamo quindi essere
d’accordo con quanto afferma il maggiore studioso del pittore
tedesco, Klaus Lankheit, che è forse un po’ riduttivo quando

“lui, pp. 185-186. ‘
“’ F. MARC, Erwidmng, Beitrag zur heutigen äxlbeliscben Zerklùftung, in « Mün— !

chner Neueste Nachrichten», n. 384, 30 luglio 1912, in Schriften, dt., p. 135.
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afferma: «La prima reazione pubblica di Marc al futurismo è
caratteristica; si tratta dell’espressione di una complicità came—
ratesca. Il suo fanatico bisogno di giustizia lo spinse & difen-
dere un uomo che era stato ingiustamente offeso»‘>'. Questa fu
anzi l'occasione per l’intensificarsi del dibattito all'interno del-
l'avanguardia tedesca. Lo stesso Franz Marc, nell’ottobre 1912,

scriverà su « Der Sturm » la recensione alla mostra dei futuri-

sti da lui finalmente vista a Colonia, dove si era inaugurata in

quel mese:

Quello che, per l’allevatore di cani, è, come le labbra scure ed altre caratteri—
stiche, segno di purezza degli animali, per il modemo conoscitore di opere d’arte
è i.l concetto di peinture. Chi non se ne intende può controllare il manuale
dell’allevatore. La "peinture” è per i quadri quello che è l’aroma per il buon vino,
questione di sensibilità. Chi non si mccapezza nemmeno con questo esempio,
guardi l’etichetta che la ditta ha incollato sulla bottiglia. E allora arriva la brutta
figura. Il collezionista di Picasso gira nella mostra dei futuristi e grida: molto
bello, bellissimo, ma manca la peinture, signori miei. Ma uno più intelligente gli
risponde: pittura signore [in italiano nel teste, n.d.r.]. Cosi termina la conver-
sazione… Si potrebbe poi leggergli ad alta voce una poesia giapponese o qualcosa
di altrettanto bello che non si occupa necessariamente solo di gru () di sangue
di pavoni: ‘Quando si apre una finestra, l'intero rumore della strada, i movimenti
e l’oggettività delle cose entrano improwisamente nella stanza’. O: ‘La forza della
strada, la vita, l’ambizione, la paura, che si è osservata nella strada, le impressioni
schiaccianti che il rumore provoca’. E dipingere simili cose è riuscito ai futuristi,
persino in modo eccellente. Carrà, Boccioni e Severini diverranno una pietra
miliare nella storia della pittura moderna. Noi invidieremo nuovamente l’Italia
per i suoi figli e appenderemo le loro opere nelle nostre gallerie“.

Il dibattito è più acceso che mai. L’ll ottobre Kandinsky
riceve una cartolina con «tanti saluti dalla mostra dei futuristi

a Colonia », firmata da Franz e Maria Marc, Elisabeth e August
Macke e Herwarth Waldem“ lo stesso giorno i Marc scrivono
a Gabriele Münter:

Ieri sono stati esposti i futuristi a Colonia. Noi siamo rimasti di stucco per questi
quadri stupendamente buoni. Tranne Russolo, che ancora non capiamo, sono
tutti seri e molto buoni. [...] Ha sentito qualcosa dal Kunstsalon Schmidt?

“K.LANKHEIT, Franz Marc. Sein Leben und seine Kann, Köln 1976, p. 104.

"’ F. MARC, Die Futurixten, in «Der Sturm », n. 132, ottobre 1912, p. 187.

°"F. MARC - W. KANDINSKY, Bfiefiuecbxel, cit., p. 195.
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Kandinsky ha scritto che egli avrebbe esposto i futuristi? Walden però ha detto
che non li darebbe né vorrebbe darli mai a questo gallerista”.

Il 23 ottobre, Marc scrive a Kandinsky:

Le scrivo brevemente alcune cose che la interesseranno, per esempio che ho visto

i Futuristi a Colonia e che sono entusiasta senza riserve della maggior parte dei
quadri (soprattutto Carra [sid] e Boccioni e Severini, nelle loro cose più mature);
speriamo che lei non vada subito in collera. Si ricorda dei ‘bottoni lucidati’, una

domanda che lei porgeva all'arte più serie? I futuristi ce l’hanno; sono splendidi
pittori, naturalmente impressionisti del più rigoroso naturalismo, non sono le
idee del Blauer Reiter e quello che lei vede come l’awenire; ma io penso che
noi due (in ogni caso io, per quanto mi riguarda) abbiamo sbagliato quando

abbiamo pensato che il naturalismo si fosse volatilizzato in Picasso nelle sue
ultime forme possibili. Ho scritto su Sturm un paio di righe con le mie im-
pressioni sui futurisîi; essi stanno con tutti e due i piedi nella realtà; i titoli delle

loro opere sono come poesie giapponesi, nello stesso tempo non c’è traccia di
alcuna pittura ‘letterarìa’, sono aspri & duri, anche la loro famigerata ‘sdolcina-
(ma’ è dura, quasi selvaggia. ‘Quando apro la finestra entra in casa il rumore

della strada’, dipingere qualcosa così senza inciampare! Mi sta dawero molto
bene che questi grandi naturalisti vivano, lo segue per quasto lentamente e in
silenzio le mie idee. I cubisti parigini sono ora per la maggior parte contagiati

dai futurisu', ma male, in modo poco intelligente e scimmiesco. Le buone cose
appunto, cioè quelle vere, non si lasciano contraffare“.

Appare evidente che il vero contatto con l’arte futun'sta
awenne soltanto a partire dall’ottobre del 1912, quando la mo—
stra, vista prima a Colonia e poi da “Tannhauser” a Monaco,

colpi profondamente molti artisti tedeschi, che continuarono a
parlarne con entusiasmo. Il 1° novembre è sempre Marc che,

non pago della propaganda da lui fatta al futurismo dalle pa-
gine dello « Sturm », in una cartolina a Macke esulta: « Futuristi
& Monaco da Tannhauser! Fare grandioso, molto, molto più

bello che a Colonia! » °°. Solo sei giorni più tardi Maria Marc e
suo marito Franz scrivono ai Macke da Monaco che i futu-
risti «sono stati resi famosi da Tannhauser e trovano molta
comprensione. In ogni caso l’interesse è grande e fino ad ora

”[vi, pp… 195—196.
“Im; pp.198-199.
°°A. MACKE - F. MARC, Briefiaecbsel, a cura di W. Macke, Köln 1964, p. 139.
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non si è fatto troppo rumore » 7°. Come sempre, anche per que—
sta esposizione le cose non sono chiare. Le uniche notizie che
abbiamo, ad esempio, sul ruolo del gallerista monacense ap—
paiono contraddittorie. In una recensione anonima apparsa
sulle «Münchner Neueste Nachrichten» del 31 ottobre si leg-
ge infatti:

Nella modema galleria di Tannhauser (MaffeìnstrJ c'è da vedere il fatto sen-
sazionale più giovane e nuovo: 24 quadri degli artisti futuristi: U.Boccioni‚
C. Carrà, L. Russolo e G. Severini. La mostra ha luogo senza la responsabilità del
signor Tannhauser, che ha solo concesso la sua sala al piano superiore, ed è
organizzata dalla rivista «Der Sturm».

Risalgono comunque a questi giorni le opinioni in merito
al futurismo di due giovani che saranno ben presto tra i mag-
giori protagonisti del panorama artistico tedesco: Max Ernst e
Paul Klee. Ernst si era già avvicinato ai lavori dei futuristi a
Colonia e ne era rimasto talmente impressionato da mostrare
influenze di questo stile in alcune opere a cavallo tra il ’12 e
il ’13 che gli varranno, nel 1913, l’appellativo di futurista da
parte del critico Joachim Benn. Lo stesso Ernst, che in quel
periodo si occupava di critica d’arte per la rivista di Bonn
« Volksmund », nel numero del 20 novembre 1912 scriveva: « Se

a Bonn si fosse cosi aperti da organizzare una mostra del Blauer
Reiter o dei futuristi, la critica si dovrebbe applicare ad aiutare
il pubblico a comprendere»?

Quanto a Paul Klee, egli dedicò un certo spazio, nei suoi
Tagebücher, alla registrazione di impressioni legate al futurismo,
rivelandosi un cronista di eccezione per quanto riguarda l’arrivo
dei futuristi a Monaco:

Il giorno dopo ho visto di nuovo il piccolo Walden. intento ad appendere i
futuristi alla galleria Tannhauser. Vive di sigarette, impartisce ordini ed incede
come uno stratega. È un personaggio, ma qualcosa difetta in lui. Di quadri non
se ne intende nemmeno. Se vi trova qualche pregio è per il suo buon fium. Carrà,
Boccioni e Severini sono buoni, molto buoni. Russolo & più caratteristico. Questi

7° Ivi, pp. 139-140.
" Cit. nel catalogo Max Ernst in Köln. Die rbeinixrbe Kunxtszene bis 1922, a cura

di W. Herzogenrath, Köln 1980, pp. 93-94.
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quadri sono invendibili, tanto sono celebn'. ‘Questa gente non sa dipingere
abbastanza‘, continuava a dire Walden".

Anche Klee, il quale all’epoca era un collaboratore della rivista
svizzera «Die Alpen», dedicò una recensione, largamente ri»
prodotta nei suoi Diari, alla mostra monacense:

Si levano alte grida di lamento per la rivoluzione in corso, specialmente per
l'avvento dei futuristi, che pure ci sono stati di stimolo almeno per il loro grande
talento, e si rimane rigidi se risorge il buon tempo antico... ]] grande talento che
ho menzionato finora si chiama Carrà: non occorre inciampare nella nuova soglia.
e vedendolo si può pensare a Tintoretto o a Delacroix, tanto sono affini i toni
cromatici e perfino il temperamento della fattura. È vero che in Boccioni e
Severini l‘analogia con i vecchi maestri è meno sensibile. Si legge per esempio
nel manifesto: ‘Quando si apre una finestra entra in camera tutto il rumore della
strada, il movimento e l’oggettività delle cose di fuori’ oppure ‘la potenza della
strada, la vita, l'ambizione, ]; paura che si possono osservare nelle città, il senso
di oppressione che il baccano provoca’. Infatti si trovano cose del genere in
forma convincente. (Benedetto Laocoonte)”.

È significativa, e forse anche prova di intervento postumo
nei diari, l’epurazione, nella trascrizione, dell’unica frase deci-

samente negativa che compare invece nella versione originale
della recensione:

Russolo non lo avrei mai nominato se su questo campo di battaglia si potesse
fare a meno di una copertura: egli dipinge ridicolmente male!“.

Infine, sempre nei diari di Klee, si legge:

E il campo si è arricchito di una nuova opera. Anche l’ebbrezza dei giovani
entusiasti non dovrebbe venire fraintesa; si palesano nei loro manifesti in modo
da destare spavento, ma d’altra parte anche imponendosi magnificamente. La
galleria moderna, ossia Tannhauser, ha sgombrato il locale più bello per i fu-
turisti senza assumere responsabilità! Era divertente vedere come i soliti rispet-
tabili “modemismi” se ne andassero cedendo il posto. Il vero organizzatore è il
valoroso Walden dello Sturm di Berlino”.

" P. KLEE, Tagebücher 1898-1918 (citiamo dalla traduzione italiana Diari 1898-
1918, Milano 1960, n. 914, 13.281).

"hu; Pp.281-282.
“ P. KLEE, München, in «Die Alpen », n. 2, ottobre 1912, pp. 123-124, riprodotta

in P. KLEE, Stbnfien. Rezenxionen und Au/xà'lze, Köln 1976, pp. 111-112.

” Dim 1898-1918, dr., pp. 281-282.

   



  

  

Lucia Masirm

Siamo così giunti al 1913.

Con la partenza della mostra per Budapest, il 15 novembre
1912 si chiude questo densissimo dibattito. Ma è forse impor—
tante fare almeno un accenno alla ‘fortuna’ futurista fino allo
scoppio della pn'ma guerra mondiale. Si è già detto che con la
gestione Walden-Borchardt i rapporti Futurismo—Germania si
allentarono molto, con le sole eccezioni di Marinetti, che con-

tinuò a tenere saltuariamente conferenze in quel paese, e Balla
che trascorse nel 1914 un altro periodo di lavoro presso la
famiglia Löwenstein.

Per quanto riguarda il futurismo come gruppo, un certo
entusiasmo sembrò rinascere quando Walden ebbe l’idea di
organizzare, nel 1913, un ‘anti-Sonderbund' a Berlino, ospi-

tando nella sua galleria tutti gli artisti che — come Delaunay
e i futuristi — erano stati secondo lui ingiustamente rifiutati
da questa manifestazione, tanto che la mostra di Walden, svol—

tasi dal 20 settembre alla fine di novembre 1913 con il nome
di “Erster Deutscher Herbstsalon”, era invece chiamata dagli
addetti ai lavori “Refiisisten des Sonderbund”7". Resa possi—
bile grazie ai finanziamenti dj Bernard Koehler, grande esti-
matore e collezionista di August Macke, questa chance espo-
sitiva dovette entusiasmare per lo meno gli artisti che face—
vano capo al “Cavaliere Azzurro” mentre non sembrava aver
grande significato per i nostri italiani, come testimonia una
frase contenuta in una lettera di Carrà a Sofflci, in quella
occasione anch’egli tra gli espositori: « Riguardo all'invio di un
tuo quadro da Firenze non abbiamo creduto molto importante
l’Esposizione di Walden e avendo ognuno tre quadri crede-
vamo questo numero più che sufficiente » 77. Un’altra ragione
per ‘sforare’ nel 1913 è che proprio in quell’anno Kandinsky

"’ Per le vicende legate allo “Herbstsalon” di Walden «: al “Sonderbund” di
Colonia del 1912 cfr. L, MASINA, Der Sturm, in AA.W., Le Avanguardia xloricbe,
Roma 1993, pp. 65—74 6 AM. CBTELLI GUIDI, Colonia 1912: la mmm: del Sander
bum], in «Ricerche di Storia dell’arte», n. 47 (1992), pp. 19-33.

” Carlo Carrà ad Ardengo Soffici. lettera del 1° settembre 1913, cit. in C. CAR—

RÄ » A. Soma, Lettere 1913-1919, Milano 1983, p.34.
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si pronunciö definitivamente, e in modo come sempre negati»
vo, sul movimento futurista. Il 12 novembre 1913 egli scrive a
Walden:

E i futuristi giocano con le idee più importanti che essi prendono qua e là. Ma
tutto è cosi poco approfondito e portato a compimento. Simili cose mi fanno
male… Io so che questo appartiene alla nostra vita quotidiana che è infinitamente
sfaccettata ed inauditamente variegata. Ma nonostante ciò ho il diritto di non
sostenere direttamente gli elementi che mi sono antipatici".

E solo tre giorni più tardi, e in tono perentorio:

Ho ricercato adesso, ancora una volta, nel catalogo futurista, coscienziosamente,
l’aspetto grafico dei quadri. Per la terza o quarta volta e ancora molto, molto
obiettivamente e… No! Le cose non sono disegnate. Per quanto riguarda la
composizione solo la “Carrozze": sobbalzante” è buona, gli altri quadri sono
accademici nella composizione, come quelli che vediamo nei musei che «devono
essere allagati». (Già questa idea dimostra come i futuristi capiscano poco i
musei), con la differenza che ssi rimangono fissati al periodo schematico cosa
che non può awenire per nessun maestro cioè anche se compone schematica-
mente. In musica ogni scolaro può comporre una corale perché egli ne conosce
il processo. È musica? Io ho osservato per tutta 1a mia vita che gli uomini che
possono qualcosa (indipendentemente dal campo di azione) non discutono mai
in modo distruttivo su capacita‘ sconosciute e tanto meno pubblicamente e ancor
meno con uno stile da ginnasiali. Dunque: il disegno stesso è nel catalogo
futurista superficiale ;enza ecceziane, 10 so realmente cosa è una linea e quando
essa & tirata da una mano calda o fredda È vero che un buon disegno (spe-
cialmente le linee) è molto raro. Quando però non si possiede alcun dono
particolare (mano fatata) ed in più non ci si dà alcuna pena, cosi viene inevi-
tabilmente realizzato un disegno morto. ]] colore, che è di per se sempre bello,
può occultare questo aspetto brutto, la riproduzione invece lo mette a nudo. Non
posso farci nulla se ho occhio per questo specifico aspetto: il disegno è stato per
me una questione panicolannente difficile nell‘arte, — mi sono dannato anni
dietro ad esso anche quando ho lavorato lentamente — cosi il mio occhio si è
esercitato. La sventatezza er um precipitosa fretta sonb caratteristiche oggi di
molti artisti estremisti, per questo motivo i futuristi, come ho già detto, hanno
sciupato anche il buono delle loro idee. le parlo cosi dettagliatamente di questo
in modo che essi non pensino che io, da parte mia, nei miei giudizi soffra della
loro stessa fretta e leggerezza. Alcuni artisti possono solo rallegrarsi del fatto che
la nostra critica d’arte sia impotente”.

“ W. Kandinsky a H. Walden, 12 novembre 1913 (cfr. archivio dello «Sturm»
presso la "Preussische Staatsbibliothek", Bedino).

”W. Kandinsky 3 H. Walden, 15 novembre 1913 (cfr. archivio delle «Sturm»
pmso la “Preussische Staatsbibliothek”, Bedina).
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Se con questa lettera Kandinsky considerava per il mo-
mento chiuso il discorso, altrettanto facevano quegli artisti che,
come Boccioni e Carrà, si erano visti letteralmente ‘rubare’ tutti

i loro lavori in Germania e che continuavano a lamentarsi tra
loro per i mancati pagamenti da parte di Borchardt, chiamato
ormai « quel boia tedesco » 5°. Per concludere, si accennerà solo

al caso di Severini, unico tra i partecipanti alla mostra dell’aprile
1912 a tenere in qualche modo rapporti personali con Walden.
Forse per la sua ‘cronica’ mancanza di soldi, Severini accettò di

esporre ancora in Germania. Scrive infatti a Walden il 5 maggio
1913:“ «Va bene faremo l’esposizione! Intanto io faccio qual-
che lavoro per rimpiazzare quelli venduti ed avere sempre 30
lavori per Berlino ». Ma alla fine dell’anno, sconsolato, si rivol-

geva a Carrà con queste parole:

Ti prego di domandare a Marinetti da parte mia se Walden gli ha dato qualche
notizia dei miei 29 lavori esposti ad Amburgo. Io credo che questa esposizione
di Amburgo sia una fronola di Walden ". In ogni caso non ho mai visto un soldo
da che Walden ha i miei quadri e sono ormai quasi sei mesi".

Severini, in realtà, alla fine espose a Berlino dal giugno
all’agosto 1913 e nuovamente a Halle e Hannover nel febbraio
e aprile 1914, mentre la vicenda della prima mostra futurista in
Germania si chiudeva, come ricorda Carlo Carrà, «dopo la

guerra, quando nel 1919 Walden mi mandò, a saldo del mio
credito, un pacco di colori ad olio che non potei usare, data la

pessima qualità…“.

l"U. Boccioni a G. Severini, 11 gennaio 1913, in «Critica d’Arte», cit., p. 15.

" G. Severini 3 H. Walden, 5 maggio 1913, in Archivi del Futurixmo, cit., p. 66.
“ In effetti non è mai stata trovata la documentazione relativa a una mostra ad

Amburgo.
” G. Severini a C. Carrà, 4 novembre 1913, in Archivi del Futun'xmu, cit., pp… 23-24.

"C. CARRÀ, La mia vita, Milano 1943 (rist. 1981, p. 94L
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APPENDICE

Anonimo

Fututisten und Genossen bei der Arbeit

in

«Die Kunstwelt»

a. Il (1912), n. 3, pp.189-191

Al Salone d‘Autunno di Parigi, recentemente inaugurato, sono di nuovo visibili
le più belle esplosioni di colore e fanne di quegli illustri “maestri" che pre-
tendono di lavorare all’“arte del futuro”. Grazie al cielo, la stampa diviene
sempre più esplicita nel suo rifiuto e deride questi signori come essi meritano.
Cosi. da Parigi il corrispondente della «Voss. Ztg» ha scritto: “Non si può più
prendere seriamente il Salone d’Autunno, ma bisogna considerarlo come una
manifestazione a metà mtmzionalmente burlesca. Esso è divenuto soprattutto
un’arena per gli scherzi dei cubisti e dei futuristi, la cui crescita sembra dimo—
strare come ogni pazzia trovi un compratore. Se non si trovasse alcun ammi—
ratore, sarebbe impossibile per così tanti buttarsi nello scimmiottamento di
questa follia. Ai loro inventori si può ancora concedere la buona fede, tra gli
imitatori si tratta, almeno per la metà, di imbroglioni”.

I Futuristi, inoltre, non concedono tregua. Attualmente i loro capi, e soprattutto
il Napoleone di tutta l’arte del futuro Marinetti — si sfogano in nuovi
“manifati” che non hanno niente da invidiare ai vecchi per confusione e tra-
vaglio. In primo luogo, il suo pupillo Boccioni massacra i grandi scultori: i gred,
Michelangelo e Rodin e proclama che la scultura d'ora innanzi dovrà rappre-
sentare il movimento. Questo delizioso futurista si esprime nel seguente modo:
“Oggetti che sono associati a una figura non saranno, come sino ad ora, rag-
gruppati attorno ad una statua come dettagli decorativi estranei. ma saranno
inseriti, secondo una nuova dottrina dell’armonia, nelle linee muscolari del cor-
po. Si potrà vedere, per esempio. la ruota di un motore sporgere dal braccio di
un meccanico; la linea di un tavolo sulla testa di un uomo che legge, mentre le
pagine del suo libro, aperte a ventaglio, gli squarceranno la pancia. La scultura
futurista non capisce perché mai il braccio di una figura non debba essere
coperto, mentre le restanti pani sono nude. Le diverse linee di un vaso di fiori
devono susseguirsi con elasticità, mescolandosi alle linee di un cappello o di un
collo… Vetro, celluloide, pezzi di metallo, fili di ferro, luce elettrica devono essere
adoperati internamente e in superficie per suggerire le inclinazioni, i toni e i
mezzi-toni di una nuova realtà. Anche il colore dev'essere utilizzato liberamente
e audacemente per trasmettere sentimento alla forma esterna e accentuare il
significato astratto dei valori plastici".

ln un supplemento a] manifesto della “Letteratura futurista” il signor Marinetti.
riferendosi con grande umiltà a un brano del “Paradiso” di Dante e ad Edgar
Poe. ci garantisce quanto segue: "Già molto tempo prima di Bergson (il più
famoso filosofo francese del momento), quei due geni creativi concordavano con
il mio genio, in quanto esprimevano il loro dispreuo e il loro odio per l’in-
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telligenza rampante, debole e solitaria : decretava…) ogni onore ad una edu«
cazione intuitiva e divinatoria”. Poi il profeta del futurismo dichiarava guerra
alla sintassi, alla maiuscola, all’awerbio, al verbo e all’interpunzione e assicu-
rava infine che egli si sarebbe rifugiato “nell’essenzialità astratta dei segni mav
tematici”. Poiché il movimento del signor Marinetti comincia a divenire, un po‘
alla volta, un pericolo pubblico, si dovrebbe rapidamente dare la possibilità a
lui e soprattutto ai suoi compagni di n'timlsi in un ospizio quanto più concreto
possibile [...].

O.G.
Pais

in

«Kunst und Künstler»

n. 7, 1912, „365-369

Il più importante avvenimento degli ultimi mesi è stata la mostra dei futuristi
alla quale era destinato un esplicito successo sino ad era mai registrato. Per
tre settimane più di mille persone hanno visitato quotidianamente 13 Galerie
Bemheim-Jeune. Quando, un pomeriggio, F.T. Marinetti, il fondatore e coman-
dante dell’esercito dei futuristi, ha tenuto una conferenza nelle anguste sale della
galleria, una quantità di gente si affollava sin su] selciato della strada. Siccome
la Ecole des Beaux-Ans aveva inviato a questa conferenza un gruppo di allievi
chiassosi, ssa terminò con una zuffa. L’arte non è mai stata contrastata cosi
animatamente ma altrettanto mai lo è stata con tanta veemenza. Il futurismo, il
quale, come fenomeno dell'epoca, dovrebbe essere piuttosto chiamato “Epati-
smus", si contraddistingue per volontà di distruzione e temerari tentativi di
sbalordire. Tre o quattro anni fa il poeta e scrittore italolrancese F.T. Marinetti
pubblicò sul moderato e raffinato “Figaro” un articolo, "Le Futurisme”, nel
quale egli auspicava, con parole vivaci, la distruzione di tutti i monumenti, chiese,
musei e biblioteche, invocando sangue, rapina, guerra e dissolutezza (pour épater
15 gens). "Le Figaro", che si era fatto pagare 4000 franchi per pubblicare questo
articolo di fondo non si preoccupò del fatto che in questo modo, per via di tale
epistola, avrebbe procurato incubi e svenimenti ad alcuni gentili e vecchi mar-
chesi, ed avrebbe aperto ]a via del successo ad un artista sbalorditivo.

Marinetti smosse di tutto, giornali, tipografi ed editori in Italia e in Francia;
regalò in gran quantità i suoi romanzi futuristi e le sue raccolte di poesie; fece
comporre il letterati volonterosi scritti su se stesso, distribuendoli :: destra e a
manca, fece rappresentare un dramma futurista pagando 40 mila franchi in
contanti; incitò la gioventù artistica italiana a dipingere quadri futuristi e venne
appositamente dal fronte tripolitano per inaugurare, i] 5 febbraio, alla galleria
Bernheim la prima mostra futurista. Enfin il est am'vé: il a épaté tout Paris. Se
questi quadri consistessero in piccoli pezzi di lamiera dipinta, che potessero
essere mantenuti in costante rotazione attraverso ingegnosi meccanismi, allora
forse si potrebbe costruire una macchina per eseguire davanti a un pubblico
divertito e ridente l’intersecarsi dei campi visivi nel corso di un movimento. Ma
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tradurre questo fenomeno in pittura significa una dissoluzione dell’arte che tut-
tavia controlla la somma di momentanea e successive impressioni visive attraverso
il tatto e l’esperienza e che la oggettivizza attraverso l’intelletto. La pittura
futurista è pamgonabile al risultato che si raggiungerebbe se si esponesse un
obiettivo fotografico senza controllo davanti al via vai di una strada. Mentre
questi italiani disinnestano completamente l’intelletto, i cubisti parigini vogliono
dipingere rappresentazioni immaginarie: la torre Eiffel di per sé. Non come la
vede un uomo con due occhi ma come ]a vedrebbe con mille occhi da diversi
lati [...].

KARL Sa-uamm

Beth}:

in

«Kunst und Künstler»

n. 9, 1912, p. 467

Il gruppo dei “Futuristi”, che consiste di medici poeu', cinque pittori e un
musicista, e che ha esposto i quadri dei suoi membri che dipingono in una
manifestazione di “Sturm”, interessa solo per un aspetto: quello etno-psicologico.
L’Italia è un paese rimasto indietro nello sviluppo moderno e che ora ha l’am-
bizione di riguadagnare il terreno perduto con passi veloci. È pressappoco nella
stessa situazione della Russia, dei paesi slavi o dell’Ungheria. Almeno per quanto
riguarda l’arte. Questi giovani rivoluzionari italiani, perciò, si sforzano in modo
così radicale non solo di conquistare l‘impressionismo ma anche, nello stesso
momento, di uscirne e di andarne lontano. Che diamine, si dovrebbe capire che
adesso ci sono anche loro! Nella giovane arte russa awiene la stessa cosa:
l’anarchìsmo è sempre la forma culturale di chi è molto ambizioso e manca
intemamente di {ona creativa. È significativo che tutti questi popoli di secon-
d’ordìne, che spingono verso l’alto, siano totalmente privi di talento e di tra»
dizioni vitali. I futuristi sono in questo autentici “neoitaliani”, essi, a giudicare
dalla loro pittura. sono ìndicibilmente pn'vi di talento. Essendo però privi di
talento e desideme nello stesso tempo “il massimo” e il “più nuovo”, è
inevitabile la comparsa in loro non solo del kitsch, non solo del lungo comune,
ma anche della menzogna. Prescindendo da tutto il gonfio nonsense dell’ema-
mentazionc ideale dei loro Manifesti (al di sotto della quale c’è il nulla), rimane
come nocciolo l’idea che si potrebbe, anzi si dovrebbe, dipingere il movimento,
vale a dire contemporaneamente più stati temporali o, meglio ancora, il tempo
mut court. Non in senso traslato, come ha fatto Rembrandt, no, il tempo in se
stesso come esperienza ottica. Altrettanto bene si potrebbe credere che dipin-
gano i rumori. Attenzione: dove manca il talento, compare ogni volta un’arte
ideale, arte materiale e narrativa, un romanticismo che rimane attaccato agli
oggetti. Ciò che cento anni fa uomini dai nobili sentimenti cercavano nella
pittura attravexso la leggenda, la storia, l‘aneddotica, lo vuole raggiungere oggi
una schiera di giovani privi di nobiltà, grazie a una simbologia a buon mercato,
di colorazione sociale o naturalista. Di piü, su questa manifestazione, non è
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possibile dire. Questo nuovissimo movimento non ha pressoché nulla a che
vedere con la pittura moderna. È una nuova, sempre più sorprendente mani-
fstazìone di ciarlataneria della cultura, che oggi coglie, a mò di epidemia, interi
pezzi di popolazione. Ciò che da lontano nella pittura della costruzioni simbo»
liche, come la chiamano i futuristi, tocca l'arte, è già stato sviluppato da tempo
con personale fam formale e logica neutra da autisti come Strathmann, Klimt,
Thom-Prikker, Toorop, Khnoppf, Stuck, van de Velde, Endell e altri. Se ci si
deve stupire di fronte ai quadri dei futuristi, è solo a causa della volontà priva
di talento che essi esprimono in quel modo.

m.
Die neue Kunst: Futuristisàe Kritik einer Gemilde-Ausstellung

det “Futulistcn”

in

« Lustige Blätter »

a. XXVII (1912), n. 17, p. 8

Susanna al bagno. Il pittore ha risolto felicemente il problema illustrando la
rifrazione ottica dell‘acqua della vasca. Un naso di Susanna è già nell’acqua
mentre l’altro ondeggia ancora in libertà. La gamba destra cela pudicamente il
seno, la sinistra sventola nell'aria, a mo' di telo da bagno. I due grifoni che la
osservano sono relegati su di un pezzo di sapone che, schizzato alla maniera
cubista, esprime tutte le perverse qualità di un dado. È inutile rilevare che,
attraverso questa disposizione, il pittore riesce a conferire un aspetto del tutto
nuovo a un soggetto dipinto sino alla nausea.

La tentazione di sant‘Antonio. L’aureola del più volte tentato è esagonale. Sullo
stretto bordo dell’angono siede una Venere seducente che muove le orecchie:
non le sue, quelle che ornano i] breviario di Antonio. La collera del santo nei
confronti della tentatrice oltrepassa la cornice del quadro sino a raggiungere un
secondo dipinto, situato nella sala adiacente e visibile con il pagamento di un
altro biglietto.

Una inaugurazione del parlamento. Con piglio energico l’artista si è tuffato nelle
attualità dell’ultima ora: il discorso della corona si è concluso, i deputati lo
commentano fra di loro. In primo piano Posadosky, rasato di fresco, si intrattiene
con Jaurès che rifiuta la presidenza a favore di Bissolati. Accanto si scorge
l’imponente figura di Clemenceau al quale Frank (Mannheim) consiglia di ac-
cettare l’imposta di successione. Un gruppo di cadetti e ottobristi guidati da
Enberger si affolla intomo alla vecchia Opera di Berlino per attribuire a questa
vecchia baracca la pensione di invalidità dal suo sessantacinquesimo anno in poi.
Sullo sfondo viene autorizzato per legge il cannoneggiamento dei Dardanellì. H
quadro è tagliato da una sottilissima diagonale che assomiglia al signor von
Bethmann. Il tutto è concepito come una pittura sul soffitto, situata a mille-
cinquecento metri sul livello del Baltico.

La Nemesi terrestre. L’autista ha pensato ad una apoteosi della giustizia, un’idea
che si cela sotto la lucida veste di una natura morta futurista. Sulle prime lo
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spettatore non scorge null’altro che un divano sotto la cui fodera di canneté si
può immaginare, a mo’ di ripieno, la salma di un assassinato. Ci si può anche
immaginare che su quel divano abbia giocato con carte truccate il signor alias
Korff = König. Le tre gambe del divano (la quarta è in riparazione) simboleg-
giano la querela, la difesa e le attenuanti. I] quadro parlerebbe da solo se il
pittore di grande talento non avesse trascurato un particolare: il suo divano,
infatti, ha la forma camtten'stica di una pianola appena lucidata, un capriccio
dell’artista che tuttavia oscura lievemente la simbologia di questa toccante ope—
ra d'me.

HANS FRIEDRICH

Eine Analyse des Futun‘smus

ìn

«Janus»

n.4, 1912-1913, pp. 173-177

La mostra dei Futuristi organimta da “Sturm” ha preso ora anche la via di
Monaco e la Moderne Galerie di Heinrich Tannhauser le ha offene ospitalità.
Il catalogo contiene il già molto discusso e deriso Manifesto del Futurismo che
è stato redatto dal capo del movimento futurista. F.T. Marinetti. Questo Ma-
nifesto non lascia davvero a desiderare quanto ad ampollosità e sonora retorica.
Quando però si guardi dietro alle frasi ridondanti, non si scoprirà alcuna novità.
Spiriti ribelli sognano di fare la rivoluzione. Essi vogliono mettere a fuoco le
biblioteche ed allagare i musei. Vivono velocemente: i più vecchi di loro hanno,
per loro stessa ammissione trent’anni [...]. Per servirsi delle loro parole, si
elevano sulla cima del mondo : scagliano la loro sfida alle stelle.

Da noi sono di solito i ginnasiali di qualche associazione a produrre manifesti
di quel tipo, nutrito di ideali giovanili e magari anche riscaldato dall‘alcool. Di
questi italiani —- e sono veri italiani — i più grandi sono però, come già men—
zionato, ormai trentenni! La ragione può risiedere nel fatto che lo ston'cismo
contro il quale essi si scagliano come il tom contro il drappo rosso, ha nella loro
pam'a un potere maggiore che nella nostra. «Noi pubblichiamo in Italia questo
manifesto infuocato e grandioso (!) perché vogliamo liberare l’Italia del suo
cancro di profßsori, archeologi, ciceroni e antiquari».

Lasciamo però la teoria e dedichiamoci alla pratica, ai quadri. Fino ad oggi la
critica ha considerato questi quattro italiani — si chiamano Umberto Boccioni,
Carlo D. Carra (rid), Luigi Russolo e Gino Severini — come qualcosa di ec—
cezionale oppure, più frequentemente, lì ha messi in ridicolo, meno per profonda
cognizione che per posizione tradizionale. Questo atteggiamento è comodo ma
non apporta alcuna chiarezza. Per questo si deve ancora approfondire, senza
qualsivoglia punto di vista individuale, ma solo attravexso un punto di vista
culturale e di evoluzione storica, come quest’arte (che in realtà non è tale), sia
stata possibile proprio nella nostra epoca e quali sono le radici psicologiche che
ne sono il fondamento.  
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Va dunque sottolineato innanzi tutto che il futurismo non è nulla di eccezionale,
come altrettanto poco lo sono altri pittori della cosiddetta “nuova” arte… Vediamo
in alto sul manifesto che il futurismo si rivolge con molta asprena contro lo
storicismo. Questa è la reazione più superficiale. La più profonda, e p im-
portante, è determinata da ragioni più vicine. Il futurismo è in ultima analisi non
più di una protesta contro l’impressionismo. Come tutte le correnti che — per
il momento con un seguito minore — cercano di portare ad espressione nell’arte,
con maggior forza. la sfera psichica, esso ha in questo la sua ragione, che
l’impressionismo assoluto è una forma artistica vecchia. L’impressionìsmo ha
fatto il suo tempo così velocemente perché è rimasto attaccato alla superficie e
non c’era per esso alcuna possibilità di sviluppo interno ma solo di tecnica. Era
giustificato fintanto che si trattava dell’incremento e del perfezionamento del
mezzo espressivo esteriore, della scoperta di un nuovo valore del colore, della
rappresentazione di nuovi aspetti del movimento. Perciò non è strano che, ap-
pena finito di fare il proprio dovere, sia sopraggiunta la reazione.

Soltanto che, purtroppo, i rappresentanti di questa reazione, futuristi, espres-
sionisti o come essi preferiscano chiamarsi, hanno fatto l’errore, elementare ma
ricorrente nella storia, dj sagerare. Sono caduti nel grottesco, hanno interrotto
tutti i rapporti e con questo teso illusorio sin dal principio il loro tentativo. Poi
& sopraggiunte l'ampolloso manifesto di Marinetti e la conseguenza fu che essi
finirono per essere sospettati dj bluff, nonostante che un osservatore obiettivo
non possa negare ai loro quadri sincerità e metodo.

Ma è un peccato che questo metodo sia sbagliato. Sbagliato perché scade nella
metafisica e la metafisica mai e poi mai può essere rappresentata con un mezzo
tanto sensibile quanto il colore. Si pensi solo ad un quadro come "La voce della
mia suma” di Severini, che vuole portare ad espressione il ritmo che gli oggetti
e l’ambiente della propria stanza esercitano sul pittore. Oppure “I] bagno” di
Carrà, una riproduzione del refrigerio “sensibile" che procura un bagno nel
Mediterraneo.

Gli elementi metafisici si mostrano panicolarmente forti nei ritratti. Qui si ri-
nuncia completamente alla forma dell’esteriorità. Al suo poste si tenta di rap;
presentare i fluidi dell’anima con raggi di colore molto reali. Del tutto
conseguentemente, per questa ragione, i futuristi giungono a quello che nel loro
manifesto, del resto, non è contenuto in una sola frase: che il ritratto è buono
quando non è somigliante. È un radicale, e per questo grottesco, attivo rifiuto
dell'esteriorità a favore dell’interiorità.

Questo in sé ottiene il risultato che ciò, come è già stato sottolineato una volta,
deve essere ottenuto attraverso il mezzo dell’arte figurativa.

Questa corrente si è però diramata adöso in un’altra direzione che è stata
immediatamente guardata con stupore e derisa dalla grande massa del pubblico
e della critica, poiché essa, molto più che la precedente, corte completamente
all'impauata. Dal disprezzo per l’aspetto apparente si è sviluppata spontanea-
mente l’attitudine a fermare in un quadro divelsi momenti del tempo. Carat-
teristica di questo è la “Irrequieta danzatrice” di Severini. Cito il commento del
catalogo: «Impressioni generali, passate e presenti, vicine e lontane, piccole e
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grandi, di una ballerina, cosi come sono apparse al pittore, che le ha studiate
in diversi periodi della sua vita ». O la “Carrozzellz sobbalzante” di Carrà: «La
doppia impressione che una vecchia carrozzella provoca ai passeggeri e ai pas-
santi, con un improvviso sobbalzare»; o, tra gli altri quadri dello stesso pittore,
“Cosa mi ha detto il tram”. A causa di questo tipo di rappresentazione di diversi
momenti temporali, elevato a principio, o di diverse scene di donna in molteplici
movimenti, il futurismo entra in collisione con i principî spazio-temporali di tutta
l’arte figurativa, sopra alla quale la natura umana non si può porre senza cessare,
in conseguenza di ciò, di fare arte. Poiché questo è ciò che fanno i futuristi, i
loro quadri non sono arte.

A tutto questo si aggiunge inoltre, come ancor più grave carenza personale, che
a tutti loro manca la forza della sintesi. Essi non vedono mai una successione
di colore e movimento ma soltanto frammenti Per questa ragione analizzano sino
all’eccesso. In base al Manifßto si dovrebbe supporre che i futuristi, a questo
punto, sarebbero predestinati a rappresentare un complesso passaggio della no-
stra epoca e, spontaneamente, per ]a loro psiche che si atteggia a rivoluzionaria,
a rapprsentare il turbinio caotico del movimento e della luce. Essi tentano anche
questo. Ma 0 la metafisica gli cancella qualcosa durante il conto, per esempio
in “Rivoluzione” di Russolo, che vuole esprimere con l’aiuto di forti rifrazioni
della luce, la battaglia “dell’entusiasta e rosso lirico contro il potere della mol.
lezza e del rigido zncorarsi alla tradizione”, 0 la penuria di ogni attitudine
sintetica gli nega una sintesi del caos e gli concede soltanto la rappresentazione
di momenti analitici, come per esempio nel “Funerale dell’ anarchico Galli” di
Carrà o nella “Pan-Pan—Tanz a Manico” di Severini.

Tiriamo, alla fine, una conclusione! Un movimento dall’esterno all‘interno sta
attraversando il nostro tempo. Si sta facendo avanti un periodo di rafforzata
spiritualità nell’ane. Ma quelli che si annunciarlo come profeti sono cattivi re-
cipienti delle nuove idee. Nella loro spinta verso la spiritualità hanno perduto
ogni rapporto con la realtà. I posteri realmente in grado di portare avanti l’arte
dovranno prima di tutto ristabilire questo rapporto interrotto. E questo ci mostra
nello stesso tempo la direzione che vorrà prendere in futuro l’autentica nuova
arte, della quale, per om, si scoprono soltanto tracce. I futuristi si sono spostati
dieci anni in avanti rispetto al lavoro. Non è una buona cosa per fare profezie.
Come tuttavia sembrano state le cose oggi, essi saranno già superati in meno di
un lustro. Non perchè loro non siano costruttivi, ma perché sono così poco autisti
figurativi da non avere la capacità di rappresentare quello che sentono. Forse
saranno definiti malati () decadenti. Ma ciò esula dalle nostre argomentazioni,
poiché esse hanno il solo scopo di penetrare nelle radici psicologiche e genetiche
del fenomeno futurismo, sinn ad ora non ancora messe a nudo.
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AL.

L: seen: ch‘ Sturm dipinta

o: Erffa ad olio

in

«Lustige Blätter»

n.22, 29 maggio 1912

L’ALLIEVO. Avrei un desiderio: potrebbe darmi lezione?

IL MAESTRO. Dipende dal fauo che Lei possieda una maturità spirituale. Mi
spieghi il suo credo.

L’ALLIEVO. Io mi rifaccio in tutto e per tutto al manifesto del Futurismo. Credo
che Raffaello fosse un idiota, Michelangelo anche, e Hulbein un imbecille. Ri-
guardo & Dürer e Rembrandt, ancora non so a quale dei due debbo dare la palma
della credneria.
IL MAESTRO. Per il momento basta così. La inizierò ai segreti della vera pittura.
Possiamo cominciare subito: venga giù nella stalla.

L’ALLn-zvo. Perché nella stalla?
IL MAESTRO. 11 mio atelier è li. (Scendono). Osservi questa creatura: è un asino,
ma La prego di non confonderlo con gli asini del Rinascimento classico. Egli è
girato di schiena verso il cavalletto e passa qua e là sulla tela la coda intrisa di
colore.

L’ALLIEVO. E noi che cosa dobbiamo fare?

IL MAESTRO. Proprio niente. L‘asino fa tutto da solo. L‘artista del futuro ha il
solo compito di fornire al quadro un significato intellettuale. Allora, cosa coglie
in quest’opera d’arte?

L’ALLmvo. Per om soltanto degli scarabocchi fatti dalla coda dell’asino.
IL MAESTRO. Deve abituarsi agli sguardi a raggi X degli intellettuali. Si accor-
gerebbe cosi che l'asino ha dipinto una casa“.

L’ALLLEVO. Si, si, comincio a riconoscerla, potrebbe essere una casa.
IL MAESTRO. Per essere più esatti, è la Camera dei deputati prussiani.

L’ALuEvo. E perché?

IL MAESTRO. Perché questo puntino rosso è senza dubbio il deputato Borchardt
che viene buttato dal luogotenente Kolb fuori dalla sala delle riunioni.
L’ALLIEVO. Non lo trovo molto somigliante. Per venirLe incontro direi che
questo puntino rosso è il regolamento relativo ai commessi.

IL …no. Lei è già sulla strada della chiaroveggenza. In effetti in quella
macchia c’è anche il regolamento. Ma guardando ancor più in profondità si può
riconoscere il presidente von Erffa.

L’ALuEvo. Ma non ha detto che era Borchardt?

“ Da La pittura [marina: Mani/esla temico (1910): «Perché si deve cominuare
a creare senza tener conto della nostra potenza visiva che può dare risultati analoghi
a quelli dei raggi X? ».
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IL MAESTRO. Questo è per la pittura futurista indifferente. Comunque sia, qual-
cosa c’è: può essere Erffa o Borchaxdt ma anche Leinen.

L’ALLIEVO. Le devo confessare, maestro, che mi stanno venendo serî dubbi. In
fondo, tra la realtà e il quadro dev’esserci un rapporto. Ma questo non è un
quadro, è solo la caricatura di un quadro!
IL MAESTRO. E allora? Forse che il parlamento prussiano non è realmente la
carimtura di un parlamento? Su, non si perda d’animo, ragazzo! Lei riuscirà a
penetrare nelle congruenze delle idee. Per oggi basta. A domani la seconda
lezione!

     

  
  
  
      

 

    
    
   

    

            

    

   

 

   

    

Sentenze Futuristc - Da Delirante Asinelli

(Sopnvvulutazione autorizzata)

in

«Lustige Blätter»

n.22, 29 maggio 1912

— L’uomo ha tre sensi. Il quarto nonsense è l’occhio e il quinto nonsenso è il
gusto.

— Nessuno dipinge in modo così folle da non trovare qualcuno di più folle che
lo lodi.
— Con i classici perfino gli dei combattono invano.

— Per la pittura ad olio si adoperano olio di lino, olio di noce a olio di
papavero. La cosa migliore è però l’olio lubrificante.

—— La vita è corta, il futuro è noioso.

— Noi siamo stati molto calunnjati. Fortunatamente le bugie hanno le gambe
corte e le donne le hanno verdi“.

— Noi viviamo nel cubismo e quando troviamo modelle appropriate viviamo nel
concubismo.

— Nella battaglia contro la tradizione bisogna tener saldo tutto, tranne che il
cervello.

— Raffaello, come è noto, nacque senza mani. Ma aveva due occhi e cosi
purtroppo è diventato Raffaello.

— Se uno impazzisce la pazzia lo prende innanzitutto in testa. Quando il pittore
diventa matto lo diventa in due insieme ai suoi critici.

— Mahler ha scritto la “Sinfonia dei mille". Fosse stato un vero pittore avrebbe
composto la Sinfonia delle mille macchie di colore.

“’ Da la pittura futurista: Manifextn tecnico (1910): « Allora, tutti si accorgeranno
che sotto la nostra epidermide non serpeggia il bruno, ma che vi splende :] giallo,
che il rosso vi fiammeggia e che il verde, l’azzurro e il violetto vi danzano, voluttuosi
e carezzevoli! / Come si può ancora veder roseo un volto umano, mentre la nostra
vita si è innegabilmente sdoppiata nel nortambulismo? Il volto umano è giallo, è rosso,
è azzurro, è violetto»…  
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— Arte e natura sono di tre specie. L’arte ha con la natura una relazione
triangolare.

_— Chi non vuole diventare futurista rimane all’irnperfetto.

— Quando gli spettatori vedono come noi rigettiamo il passato, rigettano an‘
che loro.

— ]] contorno di per se stesso non è niente come il colore di per se stesso non
è niente. La vera opera d’arte nasce dal loro intruglio.

— L’unico quadro del Rinascimento che non offende il nostro gusto è la Gio-
conda",

— Nelle nostre accademiche la commissione per le esposizioni dovrebbe meno
quadri e più pittori.

— Il pubblico affluisce volentieri dove c’è qualcosa che manca, soprattutto una
rotella.

— L’arte deriva dalle possibilità. Voi vedete ciò che possiamo. Noi futuristi
possiamo tutto. L’unica cosa che non possiamo è vendere.

” Da Fondazione e Mamfexlo del Futurismo (1909): «Che una volta all’anno sia
deposto un omaggio floreale davanti alla Gioconda, ve lo concedo».




