
Lo stornello 
 

 

— Sospira e piange, e bagna le lenzuola 

la bella figlia, quando rifà il letto, — 

tale alcuno comincia un suo rispetto: 

trema nell’aurea notte ogni parola; 

 

e sfiora i bossi, quasi arguta spola, 

l’aura con un bruire esile e schietto: 

— e si rimira il suo candido petto, 

e le rincresce avere a dormir sola. — 

 

Solo, là dalla siepe, è il casolare; 

nel casolare sta la bianca figlia; 

la bianca figlia il puro ciel rimira. 

 

Lo vuole, a stella a stella, essa contare; 

ma il ciel cammina, e la brezza bisbiglia, 

e quegli canta, e il cuor piange e sospira. 

  



 

La vedovella quando rifà ’l letto, 

di lacrime ne bagna le lenzuola:  

e rimirando il suo candido petto,  

piange e si duole in ritrovarsi sola: 

e mentre pensa al suo perduto amore, 

la piaga più le s’apre drento al core 

 

  



 

Saffo – fr. 168b Voigt 

 

 

 

Tramontata è la luna 

E le Pleiadi, è a mezza 

Notte, è passata l'ora: 

giaccio sola nel letto. 
 

 

 

 

(trad. Cesare Pavese) 

 

  



Lavandare 

 

 

Nel campo mezzo grigio e mezzo nero 

resta un aratro senza buoi, che pare 

dimenticato, tra il vapor leggero. 

 

E cadenzato dalla gora viene 

lo sciabordare delle lavandare 

con tonfi spessi e lunghe cantilene: 

 

Il vento soffia e nevica la frasca, 

e tu non torni ancora al tuo paese! 

quando partisti, come son rimasta! 

come l’aratro in mezzo alla maggese. 

  



«Retorna, Amore miè, se ci hai speranza,  

per te la vita mia fa penetenza!  

Tira lu viente, e nevega li frunna, 

e qua ha da rvenì fideli amante» 

 

* 

  

«Quando ch’io mi partii dal mio paese,  

povera bella mia, come rimase!  

Come l’aratro in mezzo alla maggese» 

  



Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

11 Maggio 1912. 

 

In aeroplano, seduto sul cilindro della benzina, scaldato il ventre dalla testa 

dell’aviatore, io sentii l’inanità ridicola della vecchia sintassi ereditata da Omero. 

Bisogno furioso di liberare le parole, traendole fuori dalla prigione del periodo latino! 

Questo ha naturalmente, come ogni imbecille, una testa previdente un ventre, due 

gambe e due piedi piatti, ma non avrà mai due ali. Appena il necessario per camminare, 

per correre un momento e fermarsi quasi subito sbuffando! 

 

Ecco che cosa mi disse l’elica turbinante, mentre filavo a duecento metri sopra i 

possenti fumaiuoli di Milano. E l’elica soggiunse: 

 

1. — BISOGNA DISTRUGGERE LA SINTASSI DISPONENDO I SOSTANTIVI A 

CASO, COME NASCONO. 

[…] 

 

5. — OGNI SOSTANTIVO DEVE AVERE IL SUO DOPPIO, cioè il sostantivo deve 

essere seguito, senza congiunzione, dal sostantivo a cui è legato per analogia. 

Esempio: uomo-torpediniera, donna-golfo, folla-risacca, piazza-imbuto, porta-

rubinetto. 

 

Siccome la velocità aerea ha moltiplicato la nostra conoscenza del mondo, la 

percezione per analogia diventa sempre più naturale per l’uomo. Bisogna dunque 

sopprimere il come, il quale, il così, il simile a. Meglio ancora, bisogna fondere 

direttamente l’oggetto coll’immagine che esso evoca, dando l’immagine in iscorcio 

mediante una sola parola essenziale. 

 

7. — Gli scrittori si sono abbandonati finora all’analogia immediata. Hanno 
paragonato per esempio l’animale all’uomo o ad un altro animale, il che equivale 
ancora, press’a poco, a una specie di fotografia. (Hanno paragonato per esempio un 
fox-terrier a un piccolissimo puro-sangue. Altri, più avanzati, potrebbero paragonare 
quello stesso fox-terrier trepidante, a una piccola macchina Morse. Io lo paragono 
invece, a un’acqua ribollente. V’è in ciò una GRADAZIONE DI ANALOGIE SEMPRE PIÙ 
VASTE, vi sono dei rapporti sempre più profondi e solidi, quantunque lontanissimi. 
 
L’analogia non è altro che l’amore profondo che collega le cose distanti, 
apparentemente diverse ed ostili. Solo per mezzo di analogie vastissime uno stile 
orchestrale, ad un tempo policrono, polifonico, e polimorfo, può abbracciare la vita 
della materia. Quando nella mia Battaglia di Tripoli, ho paragonato una trincea irta di 
baionette a un’orchestra, una mitragliatrice ad una donna fatale, ho introdotto 
intuitivamente una gran parte dell’universo in un breve episodio di battaglia africana. 
 



Le immagini non sono fiori da scegliere e da cogliere con parsimonia, come 
diceva Voltaire. Esse costituiscono il sangue stesso della poesia. La poesia deve essere 
un seguito ininterrotto d’immagini nuove senza di che non è altro che anemia e 
clorosi. Quanto più le immagini contengono rapporti vasti, tanto più a lungo esse 
conservano la loro forza di stupefazione. 
 
Bisogna — dicono — risparmiare la meraviglia del lettore. Eh! via! Curiamoci, 
piuttosto, della fatale corrosione del tempo, che distrugge non solo il valore 
espressivo di un capolavoro, ma anche la sua forza di stupefazione. Le nostre vecchie 
orecchie troppe volte entusiaste non hanno forse già distrutto Beethoven e Wagner? 
Bisogna dunque abolire nella lingua tutto ciò che essa contiene in fatto d’immagini 
stereotipate, di metafore scolorite, e cioè quasi tutto. 
 
8. — NON VI SONO CATEGORIE D’IMMAGINI, nobili o grossolane o volgari, eccentriche 
o naturali. L’intuizione che le percepisce non ha né preferenze né partiti-presi. Lo stile 
analogico è dunque padrone assoluto di tutta la materia e della sua intensa vita. 
 
9. — Per dare i movimenti successivi d’un oggetto bisogna dare la catena delle 
analogie che esso evoca, ognuna condensata, raccolta in una parola essenziale. 
 
[…] 
 
V’è in ciò una GRADAZIONE DI ANALOGIE SEMPRE PIÙ VASTE, vi sono dei rapporti 
sempre più profondi e solidi, quantunque lontanissimi. 
 
[…] 
 
Lo stile analogico è dunque padrone assoluto di tutta la materia e della sua intensa 
vita. 
 
[…] 
11- Sorprendere attraverso gli oggetti in libertà e i motori capricciosi la respirazione, 
la sensibilità e gli istinti dei metalli, delle pietre, del legno, ecc. Sostituire la psicologia 
dell’uomo, ormai esaurita, con L’OSSESSIONE LIRICA DELLA MATERIA. 
 
Le intuizioni profonde della vita congiunte l’una all’altra, parola per parola, secondo 
il loro nascere illogico, ci daranno le linee generali di una PSICOLOGIA INTUITIVA 
DELLA MATERIA. Essa si rivelò al mio spirito dall’alto di un aereoplano. Guardando gli 
oggetti, da un nuovo punto di vista, non più di faccia o per di dietro, ma a picco, cioè 
di scorcio, io ho potuto spezzare le vecchie pastoie logiche e i fili a piombo della 
comprensione antica. 



 
È la solidità di una lastra d’acciaio, che c’interessa per se stessa, cioè l’alleanza 
incomprensibile e inumana delle sue molecole o dei suoi elettroni, che si oppongono, 
per esempio, alla penetrazione di un obice. Il calore di un pezzo di ferro o di legno è 
ormai più appassionante, per noi, del sorriso o delle lagrime di una donna. 
 
Noi vogliamo dare, in letteratura, la vita del motore, nuovo animale istintivo del 
quale conosceremo l’istinto generale allorchè avremo conosciuto gl’istinti delle 
diverse forze che lo compongono.» 
 
Nulla è più interessante, per un poeta futurista, che l’agitarsi della tastiera di un 
pianoforte meccanico. Il cinematografo ci offre la danza di un oggetto che si divide 
e si ricompone senza intervento umano. […]  Sono altrettanti movimenti della 
materia, fuor dalle leggi dell’intelligenza e quindi di una essenza più significativa. 
 
 
 
 

 

 

  



BATTAGLIA 

PESO + ODORE 

 

Mezzogiorno ³¼ flauti gemiti solleone tumbtumb allarme 

Gargaresch schiantarsi crepitazione marcia Tintinnìo zaini fucili 

zoccoli chiodi cannoni criniere ruote cassoni ebrei frittelle pani 

all’olio cantilene bottegucce zaffate lustreggìo cispa puzzo 

cannella                 muffa flusso e riflusso pepe rissa sudiciume 

turbine aranci-in-fiore filigrana miseria dadi scacchi carte 

gelsomino + nocemoscata + rosa arabesco mosaico carogna 

pungiglioni acciabattìo                 mitragliatrici = ghiaia + risacca + 

rane Tintinnìo zaini fucili cannoni ferraglia atmosfera = piombo + 

lava + 300 fetori + 50 profumi selciato materasso detriti sterco-di-

cavallo carogne flic-flac ammassarsi cammelli asini tumb-

tuuum cloaca Souk-degli-argentieri dedalo seta azzurro galabieh 

porpora aranci moucharabieh archi scavalcare biforcazione 

piazzetta pullulìo                 concerìa lustrascarpe gandouras 

burnous formicolìo colare trasudare policronìa avviluppamento 

escresceuze fessure tane calcinacci demalizione acido-fenico calce 

pidocchiume     Tintinnìo zaini tatatatata zoccoli chiodi cannoni 

cassoni frustate panno-da-uniforme lezzo-d'agnelli via-senza-uscita 

a-sinistra imbuto a-destra quadrivio chiaroscuro bagno-turco 

fritture muschio giunchiglie fiore-d'arancio nausea essenza-di-rosa 

insidia ammoniaca artigli escrementi morsi carne + 1000 mosche 

frutti secchi carrube ceci pistacchi mandorle regimi-banani 

datteri tumbtumb 

   […]          

 
 

  



Luciano Anceschi, 1963: 

  

Il tipo di letteratura che chiamiamo tradizionale accetta l’esistenza della lingua colta 
corrente nelle sue strutture semantiche e sintattiche e ne accetta l’esistenza come 
una garanzia.  
 
Al contrario, il tipo di letteratura che chiamiamo d’avanguardia non accetta l’esistenza 
della lingua colta corrente come una garanzia e non considera le sue strutture come 
razionali, ma semplicemente come storiche. 
[…] 
 
Per noi il problema di fondo nasce dal non poter prendere per “natura” la lingua 
d’uso: sappiamo tutti troppo bene come questa lingua sia un prodotto storico e come 
contenga tutte le deformazioni del classismo, e in più sappiamo che l’uso massificato 
della lingua comune la rende quasi interamente un fenomeno patologico. 
 
Per dirlo in una maniera molto sintetica, penso che la letteratura d’avanguardia sia 
caratterizzata dall’esibire la propria struttura arbitraria e maniaca quale forma 
eteronoma rispetto alla percezione del mondo, alla concezione del mondo: 
mostrando immediatamente i tralicci e sapendo di essere letteratura, essa rimanda 
all’apparenza reale in una maniera diversa dalla letteratura comune, che è sempre un 
tipo di letteratura mimetico, o esplicativo, o semplicemente razionale nel senso 
illuministico o naturalistico della parola.  
 
In un certo senso potremmo definire la nozione in modo allegorico, dicendo che si ha 
letteratura d’avanguardia là dove la delucidazione del linguaggio si presenta come 
enigma e interrogazione oltre la mistificazione dei falsi enigmi, senza prendere sul 
serio fino in fondo né l’apparenza reale né la letteratura in quanto tale. Di qui il suo 
grande margine di rischio, le sue buffonate e anche la sua “sublimità”. 
 
 
 


