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Selena Daly

Arrigo Boito e Filippo Tommaso Marinetti tra il Reale e l’Ideale

L’esistenza di un legame tra i movimenti della Scapigliatura e del Futurismo non è una 
nuova ipotesi. Negli ultimi decenni numerosi studiosi hanno descritto i punti in comune 
tra i due movimenti, e hanno suggerito che l’eredità della Scapigliatura si estenda verso 
la letteratura futurista, o, più in generale, verso la letteratura del primo Novecento. Per 
esempio, Dante Isella scrive della «aspirazione antiprovinciale [della Scapigliatura] che 
si protrarrà sino al Novecento quando i suoi tardi epigoni si mescoleranno alle file del 
Futurismo»1. Similmente, Vittorio Spinazzola afferma che:

Tutti i movimenti letterari del primo Novecento attinsero ai molteplici e dispersi tentativi 
della Scapigliatura [...] si può concludere che la tormentata e tumultuosa esperienza degli Scapigliati 
conserva una riconoscibile validità come necessario preludio alle più complesse e rischiose avventure 
della prosa novecentesca2.

Anche studi più recenti hanno continuato a sostenere questa argomentazione. Nel 
catalogo di una recente mostra sulla Scapigliatura, quattro dei cinque articoli introduttivi 
sul movimento ottocentesco fanno riferimento al Futurismo3. Nel primo articolo, Farinelli 
scrive che la Scapigliatura «fa da premessa alle cosiddette avanguardie storiche del primo 
Novecento, non escluso il Futurismo»4. Paolo Repetto costruisce poi un legame tra i movi-
menti nella loro celebrazione della modernità, mentre Anna Finocchi identifica una conti-
nuità tra scapigliati prima e futuristi poi nel trattamento della città e del mondo urbano5. 
Nel quarto articolo, anche Annie-Paule Quinsac ha paragonato i movimenti dicendo che:

come il Futurismo, la Scapigliatura intende rompere con il passato; come il Futurismo è espe-
rienza a tutto tondo, fermento intellettuale e insieme congerie storica e socio-politica, rinnovamento 
ideologico, culturale e di costume; come il Futurismo, ma prima6.

1 Dante Isella, Approccio alla Scapigliatura, in I Lombardi in rivolta: da Carlo Maria Maggi a
Carlo Emilio Gadda, Torino, Einaudi, 1984, p. 237.
2 Vittorio Spinazzola, Introduzione: gli scapigliati tra Manzoni e Verga, in AA.VV., Racconti della Sca-

pigliatura Milanese. Roberto Sacchetti, La vita letteraria a Milano nel 1880, a c. di Vittorio Spinazzola, 
Novara, Istituto Geografico De Agostini, 1959, p. 25.

3 AA.VV., Scapigliatura, Catalogo della mostra tenutasi a Milano (Palazzo Reale, 16 giugno – 22 novembre 
2009) a c. di Annie-Paule Quinsac, Venezia, Marsilio, 2009.

4 Giuseppe Farinelli, La Scapigliatura: movimento, letteratura e giornalismo, in AA.VV., Scapigliatura, 
cit., p. 9.

5 Si vedano in merito: Paolo Repetto, La Scapigliatura musicale, in AA.VV., Scapigliatura, cit., p. 19 e 
Anna Finocchi, Il rapporto con la “città che sale”, in AA.VV., Scapigliatura, cit., p. 25. 

6 Annie-Paule Quinsac, Dal “pandemonio per cambiare l’arte” all’accademismo, in AA.VV., Scapigliatura, cit., p. 27.
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stabilire non solo che Marinetti conosceva bene l’opera di Boito ma anche che si sentiva 
debitore nei confronti dello scapigliato.

Alcuni studiosi hanno accennato all’influenza di Boito su Marinetti, ma l’analisi è 
stata sempre limitata a pochi paragrafi o a frasi di uno studio. Ad esempio Scarsi nota che 
«fra le avanguardie del ’900, il futurismo, in particolare, porterà a maturazione i risultati 
dello sperimentalismo stilistico-metrico del Libro dei versi e di Re Orso, poemetto, che 
nell’“iter” artistico di Boito, si colloca già a metà strada fra poesia e musica»12. Anche Ma-
rio Verdone fa riferimento ad una connessione tra la celebrazione marinettiana del brutto 
nel Manifesto tecnico della letteratura futurista (in cui si legge «Facciamo coraggiosamente 
il “brutto” in letteratura»13) e la dichiarazione di Boito in A Giovanni Camerana «E non 
trovando il Bello/ Ci abbranchiamo all’Orrendo»14.

Fabio Finotti dedica tre paragrafi all’analisi dell’influenza di Boito su Marinetti, fa-
cendo riferimento a Re Orso di Boito e di Le Roi Bombance di Marinetti15.

Ciò che è importante sottolineare a questo punto è che quasi tutti gli studiosi che 
stabiliscono un legame tra Boito e Marinetti, o tra la Scapigliatura e il Futurismo, sono 
specialisti del movimento ottocentesco e non del movimento d’avanguardia. Mentre gli 
studiosi della Scapigliatura vogliono enfatizzare l’eredità del movimento nel ventesimo 
secolo, gli studiosi di Marinetti, invece, sono meno interessati ad esplorare la questione 
delle influenze, ma tesi a scoprire nuove radici dell’ideologia futurista e pre-futurista.

I lavori incentrati sulle influenze su Marinetti, infatti, sono piuttosto rari. Su que-
sto tema Il primo Marinetti di Gaetano Mariani rimane un testo fondamentale; anche 
Brunella Eruli ha contribuito a questo campo di ricerca tra gli anni ‘70 e ‘90. Il piccolo 
volume di Günter Berghaus del 1995, che analizzava i primi lavori di Marinetti, ha avuto 
un’importanza particolare nell’identificare l’influenza di Friedrich Nietzsche e di Henri 
Bergson sulla produzione pre-futurista di Marinetti16. Quello che tutti gli studi sul periodo 
pre-futurista di Marinetti hanno in comune è la tendenza a mettere in rilievo, o ancora più 
spesso a concentrarsi esclusivamente, sulle influenze francesi su Marinetti durante questo 
decennio pre-futurista. Marinetti infatti scrisse le sue opere letterarie soltanto in francese 
durante il periodo 1898-1909, riconoscendo apertamente il suo debito verso i simbolisti 
francesi. Il suo utilizzo del francese ha reso meno evidenti ai critici le influenze da fonti in 
altre lingue. Gli scrittori italiani più citati a questo riguardo sono Gabriele D’Annunzio e 
Giovanni Pascoli, ed è difficile trovare studi che vadano oltre gli anni ‘90 dell’Ottocento 
e che cerchino altri scrittori italiani che possano aver influenzato Marinetti17. Anche se il 

luglio 1898, p. 195), Les vieux marins (a Gustave Kahn; 20 settembre 1898, p. 229), Les lèvres en feu (a Francis 
Jammes; marzo 1899, p. 95), Prière au soir (a Gustave Kahn; giugno 1899, p. 143).

12 Giovanna Scarsi, Scapigliatura e Novecento: poesia, pittura, musica, Roma, Edizioni Studium, 1979, 
p. 39.

13 M, Manifesto tecnico della letteratura futurista, in Teoria e invenzione futurista, a c. di Luciano De Maria, 
Milano, Mondadori, 20056, p. 53.

14 Arrigo Boito [= B], Il libro dei versi; Re Orso, p. 35.

15 Fabio Finotti, Il démone dello stile, in Arrigo Boito, a c. di Giovanni Morelli, Firenze, Olschki, 1994. 
L’autore del presente articolo sta preparando un’analisi dettagliata dell’influenza di Re Orso di Boito su Le Roi 
Bombance di Marinetti. 

16 Günter Berghaus, The Genesis of Futurism: Marinetti’s Early Career and Writings 1899-1909, Leeds, 
The Society for Italian Studies, 1995.

17 Sul rapporto tra Marinetti e D’Annunzio, si vedano Marilena Giammarco, Les eaux jaunâtres de la 
Pescara. Marinetti e il paesaggio prefuturista, “Bérénice”, 16, 2009, 49-61, Gabriel-Aldo Bertozzi, D’Annunzio 
e Marinetti. “Les Dieux s’en vont, D’Annunzio reste”, in AA.VV., Gabriele d’Annunzio: du geste au texte. Atti del 
Colloque International, Université de Caen Basse-Normandie (10-12 janvier 2002), a c. di Silvia Fabrizio-Costa, 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002, pp. 133-142 e Pierpaolo Antonello, On an Airfield in Montichiari, 

Nonostante questi frequenti riferimenti ai legami tra i due movimenti, non esiste un 
lavoro dettagliato sul rapporto tra la Scapigliatura e il Futurismo in ambito letterario. Il 
presente articolo si occuperà di colmare questa lacuna tramite l’esplorazione del rapporto 
tra i protagonisti dei movimenti: Arrigo Boito e Filippo Tommaso Marinetti. L’analisi sarà 
incentrata sul periodo pre-futurista di Marinetti, quello in cui si delinearono l’ideologia e 
i metodi della sua avanguardia. Lo scopo di questo articolo è dunque quello di analizzare 
la natura del contatto e del rapporto tra i due scrittori tra il 1898 e il 1909, rivelando 
fonti primarie inedite. Particolare enfasi verrà data all’aspetto fondamentale che a mio 
avviso collega i due autori: la loro preoccupazione per il conflitto tra il Reale e l’Ideale, il 
dualismo normalmente associato a Boito ma che è anche un elemento sottovalutato della 
poetica del Marinetti pre-futurista.

1. Boito e Marinetti: una traduzione, una dedica e il contatto diretto

Nel 1899 il giovane Marinetti fu coinvolto nella pubblicazione dell’Anthologie des poètes 
italiens contemporains, che raccoglieva poesie di 45 poeti italiani e che fu pubblicata per le 
edizioni dell’Anthologie-Revue de France et d’Italie7. L’antologia includeva sia opere di poeti 
poco conosciuti sia affermati, tra cui Gabriele D’Annunzio, Arturo Graf, Enrico Annibale 
Butti e Gian Pietro Lucini. La poesia Le foglie (1864) di Arrigo Boito era presente nell’edi-
zione tradotta in francese da Marinetti stesso8, fatto che suggerisce che Marinetti conosceva 
bene l’opera dello scapigliato. Marinetti fu un collaboratore infaticabile dell’Anthologie-
Revue de France et d’Italie dal sesto numero della rivista, pubblicato nel marzo 1898, fino 
all’ultimo numero del gennaio 1900. Nell’aprile del 1898 Marinetti era diventato uno 
dei sécretaires généraux e, per due anni, contribuì con poesie, articoli e recensioni, e svolse 
«un ruolo primario»9 nella redazione della rivista. Nell’ultimo numero, pubblicato il 15 
gennaio 1900, apparve una nuova poesia di Marinetti, intitolata Le Désespoir du Faune. Il 
titolo e l’argomento alludono chiaramente a L’après-midi d’un faune di Stéphane Mallarmé. 
Che Marinetti fosse un grande ammiratore di Mallarmé è ben noto. Invece, ciò che è più 
rilevante per questo articolo, è la dedica: «au maître Arrigo Boito»10. Sebbene tutte le poesie 
scritte da Marinetti per la rivista includessero un dedicatario, soltanto due su un totale 
di nove furono dedicate a un “maestro” 11. Questa dedica a Boito è significativa per poter 

7 Per maggiori informazioni su questa rivista si consultino: Shirley W. Vinall, Symbolism and Latinity: 
“Anthologie-Revue de France et d’Italie” and its diffusion of French literature in Italy, “The Italianist”, 2006, 
pp. 32-91 e Shirley W. Vinall, In footsteps of d’Annunzio: “Anthologie-Revue de France et d’Italie” and the 
promotion of Italian culture in France, “The Italianist”, 2006, 274-310. Si veda anche Luca Somigli, The 
mirror of modernity: Marinetti’s early criticism between Decadence and “Renaissance Latine”: a “French” poet 
in Italy: Marinetti and the “Anthologie-Revue de France et d’Italie”, “The Romanic Review”, 2006, pp. 331-
52. Sul tema della rinascenza latina si veda Angela Ida Villa, Neoidealismo e rinascenza latina tra Otto e
Novecento. La cerchia di Sergio Corazzini: poeti dimenticati e riviste del crepuscolarismo romano (1903-1907), 
Milano, LED, 1999. 

8 Marinetti tradusse anche Insonnio di Enrico Annibale Butti, Dopo il concerto di Francesco Chiesa, Il 
vascello fantasma di Arturo Graf, Visione romantica di Pietro Guastavino, Eliana di Gian Pietro Lucini, Ride la 
luna sterile di Domenico Oliva, La bella morte di Silvio Pagani, La montagna fatale di Mario Rapisardi, Amoris 
umbra di Domenico Tumiati e La vendemmia di Ceccardo Roccatagliata Ceccardi. Sulle traduzioni di Marinetti 
si veda Gaetano Mariani, Il primo Marinetti, Firenze, Le Monnier, 1970, pp. 41-6.

9 Mariani, Il primo Marinetti, cit., p. 41.
10 Filippo Tommaso Marinetti [= M], Le Désespoir du Faune, “Anthologie-Revue de France et d’Italie”, 

15 gennaio 1900, p. 27.
11 Marinetti identificò G. Rodenbach come “maître” nel numero del 20 aprile 1898, dedicandogli La Fi-

landière (p. 129). Le altre poesie di Marinetti “con dedica” furono, nell’“Anthologie-Revue de France et d’Italie”, 
L’Échanson (a E.A. Butti; 20 marzo 1898, p. 103), Le Soir et la Ville (a Italo Rossi; 20 maggio 1898, p. 154), La 
Mediante d’au-delà (a Richard Cressio; 20 giugno 1898, p. 175), La Curée des Vautours (a Mademoiselle...; 20 
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vano i futuristi, all’altro i «cosidetti “parrucconi’’»21. Di questo secondo gruppo Cucchetti 
identifica soltanto Renato Simoni, Marco Praga e Arrigo Boito. Di quest’ultimo descrive 
«la faccia ossuta, severa, pensosa, gli occhi mobilissimi dietro le spesse lenti degli occhiali 
a pence-néz»22. La faccia di Simoni è «goldonianamente bonaria, grassoccia e rosata»23 
mentre i baffi di Praga sono alla D’Artagnan. Sebbene Cucchetti ammetta che non tutti 
i membri di questo gruppo fossero «di età ultrasinodale»24, l’epiteto usato («parrucconi») 
e le descrizioni delle tre figure mostrano chiaramente che li considerava antiquati tradi-
zionalisti. Per contrasto il tavolo futurista è caratterizzato da vitalità, giovinezza, rumore 
e azione. Il gruppo è «oltremodo chiassoso, rumoroso, in preda sempre a vivaci parlari, a 
polemici scambi di opinioni, ad alti contradditori»25. Menziona i nomi di Carlo Carrà, 
Umberto Boccioni, Luigi Russolo, Aldo Palazzeschi e Paolo Buzzi, tra gli altri, quindi è 
chiaro che descrive una scena tipica degli anni successivi al 1909 e probabilmente entro il 
1915, quando i futuristi entrarono in guerra.

Anche Marinetti menzionò questo gruppo scapigliato che si riuniva attorno ai tavoli 
del Savini. Inizia infatti la sua autobiografia, La grande Milano tradizionale e futurista, ri-
evocando il ristorante in cui «le tavolate sono polemiche»26. Più avanti Marinetti descrive 
un’altra serata: mentre stava con lo scrittore Isidore De Lara, a un altro tavolo «vicino 
medita la fredda faccia teutonica del maestro Arrigo Boito sopra sottomarine masse di 
ritardi nel varo del suo Nerone»27. Il commento sul fatto che la Messalina di De Lara stava 
per essere messa in scena alla Scala permette di stabilire che l’incontro potrebbe aver avuto 
luogo prima del 7 aprile 1901, unico giorno in cui l’opera fu messa in scena a Milano. 
Quindi, dall’informazione dell’autobiografia marinettiana e dal saggio inedito di Cucchetti, 
è possibile asserire che Boito e Marinetti frequentarono lo stesso ristorante per più di un 
decennio, dal 1901 al 1915. In quel periodo, dal momento che Marinetti era un grande 
ammiratore di Boito, è ragionevole supporre che i due avessero contatti diretti presso lo 
storico ristorante milanese.

2. Il conflitto tra il Reale e l’Ideale per Boito e Marinetti

Tra le opere sopra citate che accennano a un legame tra Boito e Marinetti, nessuna si 
concentra sul conflitto tra il Reale e l’Ideale che, a mio avviso, deve essere considerato il 
punto nodale dell’influenza dello scapigliato sul futurista. Un’atmosfera dualistica permea 
due delle opere più significative del Marinetti di questo periodo: La conquête des étoiles 
(1902) e Destruction (1904). Recentemente Tatiana Cescutti ha esaminato l’influenza di 
Baudelaire su questi due poemi28. Sebbene si noti nella tensione che Marinetti sente tra 
il Reale e l’Ideale l’influenza dello Spleen e l’Ideale di Baudelaire, è mia convinzione che la 
figura di Arrigo Boito debba essere considerata un intermediario tra il poeta francese e il 
poeta pre-futurista. Una discussione del dualismo marinettiano è incompiuta se l’influenza 
di Boito non viene presa in considerazione.

Boito e Marinetti esplorano nelle loro opere un’interazione simile tra gli elementi 
del Reale e dell’Ideale. Sia Boito ne Il libro dei versi che Marinetti ne La conquête des étoiles 

21 FTM Papers, BRB, Scatola 47, Faldella 1842. 
22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Ibidem.
26 Ibidem, p. 17.
27 Ibidem, p. 8.
28 Tatiana Cescutti, Les origines mythiques du futurisme: F.T. Marinetti poète simboliste français (1902-

1908), Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2009.
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debito che Marinetti sentiva verso la Scapigliatura è meno ovvio di quello verso il Simboli-
smo francese, è comunque presente. Arrigo Boito è l’unico scapigliato per il quale esistano 
prove di un’influenza esercitata sul Marinetti pre-futurista.

Che Marinetti conoscesse le opere letterarie di Boito non è un fatto sorprendente; la 
traduzione di Le foglie e la dedica di Le Désespoir du Faune sono fatti già noti. Ciò che non 
è stato mai accertato finora, però, è la prova di un contatto diretto tra i due autori. Alcuni 
documenti inediti, che ho reperito tramite lavoro di archivio, attestano per la prima volta 
che un contatto diretto tra di loro è avvenuto. Facendo ricerca tra le carte personali di 
Marinetti conservate alla Biblioteca Beinecke all’Università di Yale, ho scoperto due biglietti 
indirizzati a Marinetti e scritti personalmente da Arrigo Boito. Non c’è mai stato alcun 
riferimento a questi documenti nella letteratura su entrambi gli scrittori. Il primo biglietto, 
datato 5 dicembre 1905, dice: «Ringrazio vivamente il fervido poeta della Conquête des 
étoiles che mi offre a piene mani i suoi doni»18. Il secondo è stato scritto due anni dopo, 
nel dicembre 1907. Boito scrive: «a F.T. Marinetti per rispondere con un cordiale segno 
di ringraziamento, augurando ogni bene»19.

Non è stato possibile trovare le lettere originali di Marinetti a cui Boito stava rispon-
dendo. Dal breve contenuto di questi due biglietti non è chiaro cosa Marinetti avesse 
mandato a Boito, ma è noto che Marinetti era solito mandare le sue opere pubblicate a 
un grande numero di amici e conoscenti. Nel primo biglietto è possibile che Boito facesse 
riferimento a Le Roi Bombance, un’opera teatrale pubblicata nel corso dello stesso anno, 
oppure a un numero della rivista “Poesia”. Tra il 1905 e il 1907 Marinetti non aveva pub-
blicato nessuna nuova opera, ed è quindi probabile che nel secondo biglietto Boito stesse 
riferendosi a un’edizione della rivista letteraria, che costituiva l’occupazione principale di 
Marinetti in quel periodo. L’importanza di questi biglietti non sta tanto nel contenuto 
dei messaggi, ma quanto nell’attestazione di un contatto tra Boito e Marinetti nel periodo 
pre-futurista.

Ma i due autori non erano soltanto in contatto negli anni pre-futuristi di Mari-
netti: un altro documento che ho trovato a Yale attesta il contatto tra i due autori anche 
dopo la nascita del movimento d’avanguardia. Questo documento è un saggio inedito, 
scritto dall’amico di Marinetti Gino Cucchetti, nel maggio 1961. In una parte di questo 
saggio, Cucchetti ricorda le serate passate con Marinetti nello storico Ristorante Savini 
nella Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Il Ristorante Savini aveva aperto nel 1884 e 
diventò rapidamente un luogo d’incontro per scrittori e intellettuali della città lombarda. 
Cucchetti evoca l’atmosfera e l’ambiente del posto descrivendo il «quadro abbagliante di 
luci, di belle dame ingemmate e imbellettate, [...] di gentiluomini in sparato bianco, di 
copiose imbandigioni, di camerieri affacendati, tra il frastuono polifonico delle voci, il 
tintinnio delle stoviglie, dello scoppio dei tappi sciampagneschi»20. Ma lontano da questo 
chiasso, in fondo alla sala, c’erano due tavoli «ben distinti l’uno dall’altro»; ad uno si sede-

Near Brescia. Staging Rivalry Through Technology: Marinetti and d’Annunzio, “Stanford Humanities Review”, I, 
1999, 88-100. Su Marinetti e Pascoli si vedano: François Livi, Carducci et Pascoli dans “Vers et Prose” de Paul 
Fort. F.T. Marinetti traducteur et médiateur’, “Transalpina”, 10, 2007, 113-33, Massimo Castoldi, “Più in là 
con la libertà non andrei”. Nota su Pascoli e Marinetti, in “Rivista di letteratura italiana”, II (2006), 201-205 e 
François Livi, Pascoli e la rivista “Poesia” (1905-1909). Con dieci lettere inedite di F.T. Marinetti e S. Benelli a G. 
Pascoli, “Lettere Italiane”, 37, 1985, 357-81.

18 Si fornisce a testo la trascrizione dell’originale autografo conservato presso la Beinecke Rare Book and 
Manuscript Library dell’Università di Yale. Segnatura: Filippo Tommaso Marinetti Papers (da qui FTM Papers), 
General Collection, Beinecke Rare Book and Manuscript Library (da qui BRB), Yale University, Scatola 8, 
Cartella 186.

19 FTM Papers, BRB, Scatola 8, Cartella 186. 
20 Ibidem.
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Le stelle mentono nel suggerire che l’Ideale sia una meta raggiungibile, e quindi 
Marinetti le considera responsabili. La soluzione di Marinetti alla delusione dell’Ideale 
consiste nel lanciare un attacco contro le stelle. Comincia una battaglia allegorica sfrut-
tando il potere del mare contro le stelle infide, tramite la quale Marinetti cerca di colmare 
la distanza tra sé l’Ideale38. Mentre Boito non rinuncia mai alla speranza che un giorno 
raggiungerà l’Ideale, Marinetti cerca sollievo nella distruzione di esso.

Marinetti esprime rammarico per dover rinunciare all’Ideale, ma continua comun-
que l’attacco. Dopo la battaglia contro le stelle, Marinetti incontra la morte dell’Ideale, 
personificata dalla morte di una stella. Descrive la stella in termini sensuali e nostalgici, e 
rimpiange il fatto che la sua tanto amata immagine debba finire in quel modo.

Je vis [...] tout luisant d’huile noire,
le corps décoloré et meurtri d’une Étoile. 
Étoilemourante, hélas! à demi-nue et toute flexueuse 
Avec sa chair moite et verdissante!
Son visage d’améthyste voilé de larmes lentes, 
resplendissait parmi des chevelures d’algues39.

Marinetti bacia la stella un’ultima volta e rinuncia ai diletti inebrianti dell’Ideale. 
Scrive: «Longtemps, je savourai ce funèbre baiser»40

È comunque in Destruction che Marinetti dà l’ultimo addio al sogno dell’Ideale. In 
Les cafés de nuit, c’è una conversazione tra Moi e Monâme, in cui l’Io consiglia l’Anima 
contro il desiderio di cercare l’Ideale e l’Assoluto:

La beauté de l’Art et d’idiote Réalité sont également frappés d’impuissance et de stupidité 
devant l’immuable misère de nos destinées et l’absolu irréalisable!... Il n’est rien de plus ingénuque 
de vouloir atteindre et fixer... l’Absolu, en amour comme en littérature, par la luxure, par le verbe, 
ou par le silence [...] L’Art est insaisissable et lointain comme une Étoile; et c’est bien triste 
d’adorer une Étoile!41

Come già osservato, Boito non riesce mai a risolvere il dualismo che lo tormenta. 
Benché un certo grado di integrazione di elementi contrastanti sia realizzato in Dualismo 
tramite la figura del poeta stesso, Boito non è soddisfatto. Staziona nello spazio ambiguo 
tra i poli estremi del Reale e dell’Ideale, ma continua a cercare l’Ideale. Dall’altra parte, 
Marinetti cerca di superare la dicotomia tra i due elementi opposti. In Destruction, vuole 
distruggere l’Ideale «tout comme il s’insurge contre une réalité elle-même impuissante à 
satisfaire son besoin d’Idéal»42. La prima sezione di Destruction porta il titolo Invocation 
à la mer toute-pouissance pour qu’elle me délivre de l’Idéal’43, mentre l’epilogo è intitolato 
Invocation à la mer vengeresse pour qu’elle nous délivre de l’infame réalité44. L’io poetico «è 
intrappolato tra il suo desiderio implacabile per l’Assoluto (amore, conoscenza, potere, 
felicità) e il suo disgusto (e terrore) verso la realtà miserabile»45. Nell’epilogo di Destruction, 
Marinetti inveisce contro la terra, criticando le «symétries, ses courbes géométriques»46 ed 
esprimendo «dégoût de vivre sur son dos»47. A differenza di Boito, durante questo periodo 

38 Blum, The Other Modernism, cit., p. 8. 
39 M, La conquête des étoiles, cit., pp. 188-9.
40 Ibidem, p. 189. 
41 M, Destruction. Poèmes lyriques, Paris, Léon Vanier, 1904, p. 156.
v Cescutti, Les origines mythiques du futurisme, cit., p. 158.
43 M, Destruction, cit., p. 9.
44 Ibidem, p. 213. 
45 Traduzione dell’autrice da Blum, The Other Modernism, cit., p. 9.
46 M, Destruction, cit., p. 215.
47 Ibidem.

presentano l’Io poetico in cerca dell’Assoluto, che finisce per essere una meta irraggiungi-
bile. In Dualismo, il sogno dell’Ideale dà speranza a Boito:

Talor, se sono il dèmone
Redento che s’india,
Sento dall’alma effondersi
Una speranza pia
E sul mio buio viso
Del gaio paradiso
Mi fulgureggia il sol.

L’illusïon [...]
Viene ancora a sorridermi
Nei dì più mesti e soli
E mi sospinge l’anima
Ai canti, ai carmi, ai voli29.

Boito guarda verso l’“Orrendo” per consolazione quando l’Ideale è inafferrabile; ele-
menti grotteschi trionfano nella Lezione d’anatomia, A una mummia e Un torso. Viagrande 
osserva che «nel periodo scapigliato, sembra che l’Ideale si eclissi totalmente sopraffatto 
da un Reale che, nella sua valenza estetica, si esprime nell’orrendo»30. Tuttavia, neanche 
l’Ideale sognato è perfetto, opinione che Boito esprime in A Emilio Praga:

‘Sono stanco, languente, ho già percorso
 Assai la vita rea,
Ho già sentito assai quel doppio morso

Del Vero e dell’Idea31.

L’Ideale «rappresenta bensì una potenza antinomica rispetto al reale ma non è detto 
che costituisca il Bene. Esiste il doppio morso del Vero e dell’Idea: anche l’ideale può es-
sere pericoloso»32. Il sogno dell’Ideale appare anche nel Mefistofele. Tutte le azioni di Faust 
tendono verso una fantasia di onnipotenza. Il modo in cui Boito sviluppa il momento 
della morte di Faust rivela un aspetto importante del suo modo di affrontare la ricerca 
dell’Ideale. Prima di morire Faust grida: «Vien Ideal! Vien Morte!»33.

Qui la morte e la realizzazione dell’Ideale vengono identificati ma, nonostante que-
sta affermazione, per Boito «il dualismo è irrisolto»34 e la ricerca dell’Ideale non finirà mai.

Ne La conquête des étoiles, Marinetti, come Boito, è un idealista frustrato35. Nel poema, 
le stelle rappresentano questo Ideale sfuggente, che si rivela una pura illusione. Nella secon-
da sezione del poema, Les réservoirs de la mort, il poeta considera «l’essence tragique»36 di una 
montagna composta da mucchi di cadaveri, corpi di altri idealisti frustrati, morti suicidi:

d’avoirattisédansleur sang le feu de l’Idéal,
la grande flamme enveloppante de l’Absolu!
Ilssontmortsd’avoir cru aux promesses des Étoiles37.

29 B, Dualismo, in Opere letterarie, a c. di Angela Ida Villa, Milano, Otto/Novecento Edizioni, 20033, pp. 6-7.
30 Riccardo Viagrande, Arrigo Boito. “Un caduto cherubo”, poeta e musicista, Palermo, L’Epos, 2008, p. 84.
31 B, Il libro dei versi; Re Orso, cit.,, p. 32.
32 Rodolfo Quadrelli, Poesia e verità nel primo Boito, in B, Poesie e racconti, a c. di Rodolfo Quadrelli, 

Milano, Mondadori, 1981, p. 16. 
33 B, Mefistofele, in Opere, a c. di Mario Lavagetto, Milano, Garzanti, 1979, p. 205. 
34 Quadrelli, Poesia e verità nel primo Boito, cit., p. 13.
35 Cinzia Sartini Blum, The Other Modernism: F.T. Marinetti’s Futurist Fiction of Power, Berkeley - Los 

Angeles - London, University of California Press, 1996, p. 7.
36 M, La conquête des étoiles. Poème épique, Paris, E. Sansot, 1902, p. 22.
37 Ibidem, pp. 23-4.
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Sono un caduto chèrubo
Dannato a errar sul mondo,
O un demone che sale,
Affaticando l’ale,
Verso un lontano ciel.56

Il libro dei versi è stato strutturato in un modo molto curato e la scelta di Dualismo 
come prima poesia non è certo accidentale. Di conseguenza, il concetto di gravità assume 
un ruolo di primaria importanza, data la sua posizione prominente in Dualismo. I con-
cetti di peso e gravità ritornano anche in A Emilio Praga, in cui dominano immagini di 
caduta e discesa: «Io numerando vò le mie cadute»; «Precipitiam nel sonno e nel dolore»; 
«I miei pensier vanno verso la morte/ Come l’acqua al pendio»57. Boito mette in relazione 
esplicitamente la gravità con il Reale e l’Ideale quando scrive:

Or sul suolo piombiam verso il fatale
 Peso che a’ pesi è somma,
Or balziamo nel ciel dell’Ideale,

Vuote palle di gomma58.

Questi versi rivelano l’accettazione di Boito del fatto che l’Ideale non provvederà la 
salvezza che sperava e, inoltre, che il Reale e l’Ideale sono «ugualmente inquietanti mentre 
vivere nell’antitesi pareva ineluttabile»59.

In quest’ottica, si deve volgere l’attenzione alla traduzione di Marinetti di Le foglie 
di Boito nel 1899. Mariani afferma che «il Marinetti, a parte certi inevitabili compro-
messi diplomatici, traduce prevalentemente liriche di poeti estremamente significativi nel 
contesto simbolistico italiano»60. Un’osservazione simile viene fatta da Villa, quando dice 
che la decisione di Marinetti di tradurre questa poesia è comprensibile «se si considera il 
senso di mistero che aleggia nella prima parte e che poteva ben accordarsi con le istanze 
del neoidealismo mistico di fine secolo»61.Villa ipotizza che Marinetti potesse aver identi-
ficato un’atmosfera in Le foglie che ricorda le sue composizioni simboliste di quel periodo. 
L’importanza de Le foglie nel contesto della concezione boitiana del dualismo suggerisce 
una motivazione per la decisione di Marinetti di tradurre la poesia.

Marinetti, che soltanto pochi anni dopo avrebbe esplorato il concetto del dualismo e 
il conflitto tra il Reale e l’Ideale nella Conquête des étoiles e Destruction, trovò chiaramente 
degli echi delle sue idee nelle parole di Le foglie. Senza contestare le conclusioni di Mariani e 
di Villa, credo che esista un altro elemento, riguardo alla decisione di Marinetti di tradurre 
questa poesia, che entrambi non hanno preso in considerazione. Nell’aprile del 1899, in 
un saggio intitolato Le mouvement poétique en Italie, Marinetti scrive che l’Anthologie-
Revue de France et d’Italie ha «récemment publié une Anthologie poétique où les poètes 
Italiens sont représentés par une pièce du vers caractéristiques traduits en même temps en 
francais»62. Marinetti afferma chiaramente che i poeti sono rappresentati da una poesia 
“caratteristica”, legando così i poeti ai loro contesti letterari (la Scapigliatura nel caso di 
Boito) invece di cercare di metterli in relazione alle correnti letterarie di fine secolo, come 
propogono Mariani e Villa.

56 B, Dualismo, in Opere Letterarie, cit., p. 5.
57 B, A Emilio Praga, in Opere Letterarie, cit., pp. 32-3.
58 Ibidem. 
59 Nardi, Vita di Arrigo Boito, cit., p. 153.
60 Mariani, Il primo Marinetti, cit., p. 42.
61 Villa, Introduzioni e note, cit., p. 420.
62 Marinetti, Le movement poétique en Italie, [xxxxMANCANO ESTREMI EDITORIALIxxxx] p. 65.

pre-futurista, Marinetti non trova nessuna consolazione nell’esplorazione del Reale. Anzi, 
è sia disgustato che terrorizzato da questo. A proposito di Marinetti, Baldissone osserva 
che «se l’Ideale non si potrà mai raggiungere, tanto vale inneggiare alla Morte»48, ed è 
questa convinzione che forma la base di Destruction. Marinetti si indirizza verso l’oblio 
consigliando la distruzione totale.

Détruisons! Détruisons! Détruisons!...
Puisqu’il n’est de splendeur qu’en ce verbe farouche 
et tranchant ainsi qu’un couperet de guillotine, 
détruisons! Détruisons! Détruisons!...49

Per Marinetti, la morte fornisce una via di fuga dall’opposizione dualistica del Reale e 
dell’Ideale, mentre Boito considera la morte come la manifestazione definitiva dell’Ideale.

Nonostante alcune differenze nel trattamento di questo argomento, l’influenza del 
concetto dualistico boitiano sull’ideologia pre-futurista di Marinetti è innegabile. Alla luce 
di questa discussione sul Reale e dell’Ideale, volgerò l’attenzione verso la traduzione di 
Marinetti delle Foglie di Boito del 1899 e verso la dedica a Boito della poesia Le Désespoir 
du Faune di Marinetti nel 1900.

Le foglie è stata scritta nel 1864 e pubblicata come parte del Libro dei versi nel 1877. 
L’inizio della poesia è permeato da un’atmosfera spirituale e mistica: il poeta vaga nei campi 
al crepuscolo, e sente prima una musica da una chiesa distante e poi una voce spettrale 
che dice: «[...] “Tutto ciò che pesa,/ Uomo, ha peccato”»50. Nell’ultima strofa, Boito si 
chiede qual è il peccato che fa cadere le foglie dai rami, e la voce risponde: «“Esse tremâr 
di voluttà quel giorno”, / [...] “che covrir la nuda/Bellezza d’Eva”»51.

Come osservato da Angela Ida Villa, «per un lettore di metà dell’Ottocento, convinto 
della fondamentale moralità dell’arte, questo finale doveva avere il senso di una irriverente 
presa in giro»52.

Le foglie non è una delle poesie più citate e discusse del Libro dei versi, ma contri-
buisce a chiarire il dualismo boitiano e il conflitto tra il Reale e l’Ideale, e tra il Bene e 
il Male. Come nota Nardi, per Boito «[la] materia [corrisponde] col principio del Male 
[...] e Idea era trascendenza, elemento etereo, antitetico a tutto ciò che pesa»53. Questa 
identificazione della materia, che per Boito significava ciò che pesa, con il Male stabilisce 
«la forza di gravità [come] simbolo della nostra condizione umana»54. La gravità è parte 
di tutto e, così, il Male e il Reale sono aspetti inevitabili della vita umana. Boito esprime 
sentimenti analoghi quando afferma che «la materia è ribrezzo allo spirito, lo spirito è 
spavento alla materia»55, suggerendo che l’uomo è incapace di afferrare l’Ideale perché gli 
elementi “materia” e “spirito” sono antitetici.

Immagini dell’ascesa e della discesa sono importanti per una considerazione del Reale 
e dell’Ideale nel Libro dei versi. La prima strofa di Dualismo, prima poesia della raccolta, 
rappresenta la forza gravitazionale che attira un angelo verso la terra:

48 Giusi Baldissone, Filippo Tommaso Marinetti, Milano, Mursia, 20092, p. 47. 
49 M, Destruction, cit., p. 217.
50 B, Le foglie, in Opere Letterarie, cit., p. 23.
51 Ibidem.
52 Angela Ida Villa, Introduzioni e note, in B, Opere Letterarie, cit., p. 420.
53 Piero Nardi, Vita di Arrigo Boito, Milano, Mondadori, 1942, p. 145.
54 Costantino Maeder, Il real fu dolore e l’ideal sogno: Arrigo Boito e i limiti dell’arte, Firenze, Franco 

Cesati, 2002, p. 31.
55 B, Cronache dei teatri, “Figaro”, 25 febbraio 1864, in Tutti gli scritti, a c. di Piero Nardi, Milano, 

Mondadori, 1942, p. 1130.
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étoiles e Destruction. L’influenza di Boito su Marinetti può essere avvertita in moltissime 
altre opere di Marinetti del periodo pre-futurista, per esempio La momie sanglante (1904), 
Le roi Bombance (1905), Poupées Électriques (finita nel 1907 ma pubblicata soltanto nel 
1909). Le opere dello scapigliato hanno influenzato la visione marinettiana dell’artista e 
del suo rapporto con il pubblico, della luna, e della metafora dell’essere umano come bu-
rattino. Tutti questi elementi, tuttavia, hanno alla base uno scontro dualistico tra il Reale e 
l’Ideale, che continua ad essere centrale anche dopo la fondazione del Futurismo nel 1909.

Daly, Arrigo Boito e Filippo Tommaso Marinetti

Nel 1900, Marinetti dedica la sua poesia Le Désespoir du Faune a Boito; anche se è 
stata analizzata da studiosi della prima carriera di Marinetti63, i motivi della dedica non 
sono mai stati discussi. Il fauno del titolo è rappresentato all’inizio della poesia mentre 
piange «éperdument d’amour»64 perché è stato rifiutato dalle ninfe del bosco che hanno 
«dédaigné mes lèvres»65. La causa del rifiuto, cioè il suo sgradevole aspetto fisico, quasi 
grottesco, viene descritta vividamente:

Horreur! il vit sa barbe rousse comme un sarment brûlé, 
Et ses lèvres fendues comme une écorce rouge,
Horreur! Ses pieds de bouc et ses cuisses values, 
Ses oreilles rugueuses comme deux gousses noires;
Il vit sa croupe torse comme un figuier sauvage. 
Ses prunelles verdâtres bavaient, 
Ainsi que deux crapauds dans le trou des orbites66.

Il fauno poi fugge dal lago, il «miroir tragique»67che ha rivelato il suo riflesso grottesco. 
Supplica la foresta di coprire il suo corpo ripugnante. Si avvicina poi ad un altro lago e 
contempla con timore «la fraîcheur transparente du lac créspusculaire»68 quando improv-
visamente crede che ci sia una Naiade sott’acqua. La chioma e gli occhi che vede sono in 
realtà il riflesso di un salice e di due stelle. Chiama la ninfa e ne desidera i «seins roses et 
leurs bountons de sang,/ Tes hanche fines, tes cuisses brûlantes et humides!»69. 
Cercando di abbracciare questo ri flesso illusorio, il fauno cade nel lago e affoga.

Ci sono due aspetti della poesia che hanno condotto Marinetti a dedicarla a Boito. 
Il primo è l’enfasi sull’aspetto grottesco del fauno, che evoca l’utilizzo boitiano di imma-
gini della bruttezza per spiazzare il lettore. Il secondo aspetto, ancora più significativo, è 
legato alla precedente discussione del Reale e dell’Ideale. Nella sua analisi dettagliata della 
poesia, Brunella Eruli interpreta la fine come una rappresentazione «[dell’]inganno ma-
lefico esercitato dalla bellezza e dalla impossibilità di raggiungere l’ideale se non a rischio 
della vita»70.Come menzionato precedentemente, Marinetti considera la morte come un 
modo di raggiungere l’Ideale, un punto di vista condiviso con Boito. Ma, a questo punto, 
Marinetti non è pronto a lanciare un attacco distruttivo all’Ideale e a dire addio al suo 
sogno, come invece farà in La conquête des étoiles e Destruction. Eruli, però, non fonda la 
meditazione sull’Ideale e sul Reale sul dedicatario della poesia. Le Désespoir du Faune è 
imperniata sull’impossibilità di raggiungere l’Ideale e l’attrazione del Reale, il che spiega la 
decisione di Marinetti di dedicarla a Boito, che aveva lottato con la stessa tensione durante 
la sua carriera letteraria.

Questo articolo ha rivelato per la prima volta documenti inediti che affermano l’e-
sistenza di un contatto diretto tra Boito e Marinetti. Sono stati discussi anche i richiami 
diretti che Marinetti fa a Boito, nella forma della traduzione del 1899 e della dedica del 
1900. Il conflitto tra il Reale e l’Ideale è stato identificato come l’aspetto fondamentale che 
collega le ideologie poetiche dei due autori. In questo articolo, soltanto alcune opere di 
Marinetti sono state prese in considerazione, Le Désespoir du Faune, cioè, La conquête des 

63 Si vedano in merito Brunella Eruli, Preistoria francese del futurismo, [xxxxMANCANO GLI ESTREMI 
EDITORIALIxxxx], pp. 23-6 e Mariani, Il primo Marinetti, pp. 13-4. 

64 M, Le Désespoir du Faune, cit., p. 27.
65 Ibidem.
66 Ibidem.
67 Ibidem.
68 Ibidem.
69 Ibidem, p. 29.
70 Eruli, Preistoria francese del Futurismo, cit., p. 264.


