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FUTURISMO LUSSURIOSO

“Un’elegante e bella donna, non più giovanissima, ma 
ancora in gamba, capace di mettere in pratica il suo ma-
nifesto con una notte di lussuria, e fare un’ora di scherma 
la mattina”. Così Gino Severini ricordava quella disinibi-
ta amazzone che aveva mosso i sogni della Parigi che, 
archiviato il ponderoso Ottocento, stappava champagne 
alla salute del Novecento – certo perché non presagiva 
quel che avrebbe riservato. L’amazzone era nata a Lione 
nel febbraio 1875. L’avventuroso suo nome di battesimo 
la dice lunga su quanto avventurosa doveva farsi la sua 
vita: Anne-Jeanne-Valentine-Marianne Desglans de Ces-
siat-Vercell.
Fece la gavetta: studiò pittura e nei primi dieci anni del 
secolo scrisse rabbiosamente poesie, romanzi e drammi 
da cui sprigiona l’amore per l’inarrestabile forza della na-
tura e per l’arcana bellezza della morte. Vi si percepiva 
un misto di potenza istintiva e di vitalismo panteistico, 
dietro cui si allungavano le ombre di Nietzsche e Bergson. 
Il suo divenne presto uno dei salotti di punta, che nulla 
invidiava a quelli di Rachilde, la regina del “Mercure de 
France”, di Jane Catulle-Mendès e di Anne de Noailles: 
intellettuali battagliere e autonome.
Una donna così doveva inevitabilmente fregiarsi di uno 
pseudonimo rapido e sonoro, e la scelta cadde su Valen-
tine de Saint-Point: un nome che concentra bene un’e-
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splosiva femminilità, fatta di marziali pose da virago e di 
incontenibili notti eteriche. Il destino, frattanto, lavorava 
per far intersecare la giovane esplosiva con un boss: Fi-
lippo Tommaso Marinetti.
Fondando il futurismo come movimento patriottico e 
anarchico, Marinetti aveva criticato l’importanza senti-
mentale che si attribuisce alla donna, nonché il codazzo 
di ingordigie del cuore, nostalgie dei crepuscoli, tanghi 
zuccherosi e parsifalismi che accompagna ogni amore. 
Nella sua boutade antiromantica, Marinetti diceva basta 
alla morfina del sentimento, ma il suo fu interpretato in 
modo unilaterale come un messaggio di “disprezzo della 
donna”.
Cominciarono a piovere sul futurismo accuse di misogi-
nia, tanto che Marinetti pensò bene di scovare da qual-
che parte una donna che le rintuzzasse strategicamente 
ma che anche lo seguisse sulla via della provocazione. 
Si guardò attorno, ma in Italia non c’erano figure all’al-
tezza del compito di lanciare il vangelo della femminilità 
futurista. Sembrava invece idonea Valentine, focosa col-
laboratrice parigina della rivista futurista “Poesia”. L’oc-
casione di un incontro giunse presto.
Il 1912 fu una data storica per i pittori futuristi, che in-
trapresero una lunga tournée per portare i loro quadri 
nelle capitali europee. Il debutto ebbe luogo a Parigi. 
Boccioni e Marinetti furono ospiti di Valentine per una 
serata letteraria e musicale: si mormora che nascesse un 
flirt con Marinetti, che forse l’amazzone sfiancò in una 
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delle sue performance. Ciononostante Marinetti tenne 
conferenze a raffica e nella ridda di incontri ebbe modo 
di convertire al suo credo Valentine che, il 25 marzo 
1912, lanciò il Manifesto della donna futurista. Vi acco-
munava uomini e donne nell’universale mediocrità (“La 
maggioranza delle donne non è superiore né inferiore 
alla maggioranza degli uomini. Esse sono uguali. Tutte 
e due meritano lo stesso disprezzo”) e reclamava che la 
donna, per troppo tempo sviata dai pregiudizi, tornasse 
all’istinto della fatalità primordiale e della crudeltà.
Ma il manifesto conteneva un passaggio che suonava: 
“La Lussuria è una forza, perché distrugge i deboli, eccita 
i forti a spendere energie, dunque al loro rinnovamen-
to”. La stampa aveva ridicolizzato quelle idee e Valenti-
ne aveva rincarato la dose: nel gennaio 1913, appena 
dieci mesi dopo il primo, lanciò il Manifesto futurista 
della Lussuria, il cui senso è contenuto in questo passag-
gio: “La Lussuria è l’espressione di un essere proiettato 
al di là di sé stesso [...] è la ricerca carnale dell’ignoto. 
[...] Gli esseri, avvicinati da un’attrazione fisica, invece 
di parlare esclusivamente delle fragilità dei loro cuori, 
osino esprimere i loro desideri, le preferenze dei loro 
corpi, e presentire le possibilità di gioia o di delusione 
della loro futura unione carnale”. Ogni ipocrisia era così 
superata dalla rivalutazione del desiderio come istinto 
sorgivo. Non si sa in quanti aderirono al messaggio, ma 
lo fece sicuramente il futurista Italo Tavolato, che prese 
le difese di Valentine e dalle pagine della fiorentina “La-



cerba” lanciò nelle settimane seguenti un manipolo di 
articoli contro la morale sessuale e uno, addirittura, a 
Elogio della prostituzione, tale da costargli un processo 
per oltraggio al pudore.
Personalità insofferente, pochi mesi dopo il manifesto 
sulla lussuria Valentine abbandonò il futurismo e, col 
viso velato, cominciò a contorcere il corpo maturo nel-
la métachorie, danza astratta e geometrica che strabi-
liò nel 1913 il teatro degli Champs-Elysées. Nel 1917 la 
métachorie approdò con un transatlantico a New York 
dove Valentine la mostrò agli americani dal palco del 
Metropolitan Opera House. Nella sua fuga perenne, so-
gnò un Tempio dello Spirito da fondare in Corsica per 
raccogliervi i più fini intelletti del mondo. Se la cosa aves-
se avuto un seguito la potremmo immaginare sacerdo-
tessa che officia il suo rito a uno stuolo di smunti pensa-
tori. Non mancò di darsi, al seguito di René Guénon, alla 
fede nell’esoterismo islamico, e per soddisfarla fu per lei 
d’obbligo andarsene al Cairo, a respirare quell’aria egi-
ziana di cui i parigini – a giudicare dalla quantità di eso-
ticherie che gravava sulla Ville lumière – avevano fame. 
Era il 1924 e cambiò di nuovo nome in Raouhya Nour el 
Dine, togliendo di mezzo per sempre la lussuriosa Va-
lentine. Nel 1953 scomparve nella capitale egiziana, un 
maelstrom, dove anche i cimiteri sono un vortice in cui 
non ci si raccapezza.

Antonio Castronuovo
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Valentine de Saint-Point nacque a Lione il 16 febbraio 1875: 
era pronipote di Alphonse Lamartine. Studiò pittura e pubblicò 
libri di poesia, in cui cantò l’energia della natura (Poèmes de 
la Mer et du Soleil, 1905; Poèmes d’Orgueil, 1908; La Guerre, 
1912; La Soif et les Mirages, 1912). Scrisse molti romanzi sul 
tema dell’amore e della morte (Un Amour, 1906; Un Incest, 
1907; Une Mort, 1911; Une femme et le désir, 1910) e saggi 
(tra cui La femme dans la littérature italienne, 1911). Influen-
zata da Nietzsche e Maurice Barrès, fu poetessa che, sulla trac-
cia della volontà di potenza, elaborò un’orgogliosa teoria della 
superdonna intesa come creatura istintiva e consapevole di sé. 
Aderì al futurismo e ne applicò i principi nel Manifesto della 
donna futurista (marzo 1912) e nel Manifesto futurista della 
lussuria (gennaio 1913), scritti che suscitarono furenti polemi-
che. Abbandonato il futurismo, si legò a Ricciotto Canudo, idea-
tore del cerebrismo, e creò la Métachorie, danza astratta che 
portò personalmente in scena al Teatro degli Champs-Elysées 
di Parigi nel 1913 e al Metropolitan Opera House di New York 
nel 1917. Negli anni Venti sognò di fondare in Corsica il Tem-
pio dello Spirito, centro per gli intellettuali di tutto il mondo. 
Attratta dall’esoterismo, si trasferì in Egitto dove si convertì 
all’islamismo e adottò il nome di Raouhya Nour el Dine. Morì 
al Cairo il 28 marzo 1953.
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11 Gennaio 1913

RISPOSTA ai giornalisti disonesti che mutilano le 
frasi per render ridicola l’Idea;
alle donne che pensano quello che ho osato dire; 
a coloro pei quali la Lussuria non è ancora altro che 
peccato; 
a tutti coloro che nella Lussuria raggiungono solo 
il Vizio, come nell’Orgoglio raggiungono solo la Va-
nità.

La Lussuria, concepita fuor di ogni concetto morale 
e come elemento essenziale del dinamismo della 
vita, è una forza.
Per una razza forte, la lussuria non è, più che non 
lo sia l’orgoglio, un peccato capitale. Come l’orgo-
glio, la lussuria è una virtù incitatrice, un focolare al 
quale si alimentano le energie. 
La Lussuria è l’espressione di un essere proiettato 
al di là di sé stesso; è la gioia dolorosa d’una car-
ne, il dolore gaudioso di uno sbocciare; è l’unione 
carnale, quali si siano i segreti che uniscono gli es-
seri; è la sintesi sensoria e sensuale di un essere 
per la maggior liberazione del proprio spirito; è la 
comunione d’una particella, dell’umanità con tutta 
la sensualità della terra; è il brivido pànico di una 
particella della terra.
LA LUSSURIA È LA RICERCA CARNALE DELL’IGNO-
TO, come la Cerebralità ne è la ricerca spirituale. La 
Lussuria è il gesto di creare, ed è la Creazione. 
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La carne crea come lo spirito crea. La loro creazione 
di fronte all’Universo è uguale. L’una non è superio-
re all’altra, e la creazione spirituale dipende dalla 
creazione carnale.
Noi abbiamo un corpo e uno spirito. Restringere l’u-
no per moltiplicare l’altro è una prova di debolezza 
e un errore. Un essere forte deve realizzare tutte le 
sue possibilità carnali e spirituali. La Lussuria è pei 
conquistatori un tributo che loro è dovuto. Dopo 
una battaglia nella quale sono morti degli uomini, 
È NORMALE CHE I VINCITORI, SELEZIONATI DALLA 
GUERRA, GIUNGANO FINO ALLO STUPRO, NEL PAE-
SE CONQUISTATO, PER RICREARE DELLA VITA.
Dopo le battaglie, i soldati amano le voluttà, in cui si 
snodano, per rinnovarsi, le loro energie incessante-
mente assaltanti. L’eroe moderno, eroe di qualsiasi 
dominio, ha lo stesso desiderio e lo stesso piacere. 
L’artista, questo grande medium universale, ha lo 
stesso bisogno. Anche l’esaltazione degl’illuminati 
di religioni abbastanza nuove perché ciò che con-
tengono d’ignoto sia tentatore, non è altro che una 
sensualità sviata, spiritualmente, verso un’immagi-
ne femminile sacra. 
L’ARTE E LA GUERRA SONO LE GRANDI MANIFESTA-
ZIONI DELLA SENSUALITÀ; LA LUSSURIA È IL LORO 
FIORE. Un popolo esclusivamente spiritualista o un 
popolo esclusivamente lussurioso sarebbero con-
dannati alla stessa decadenza: la sterilità.
LA LUSSURIA INCITA LE ENERGIE E SCATENA LE 
FORZE. Essa spingeva spietatamente gli uomini 
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primitivi alla vittoria, per l’orgoglio di portare alla 
donna i trofei dei vinti. Essa spinge oggidì i grandi 
uomini d’affari che dirigono le banche, la stampa, i 
traffici internazionali, a moltiplicare l’oro creando 
dei centri, utilizzando delle energie, esaltando le 
folle, per adornarne, magnificarne l’oggetto della 
loro lussuria. Questi uomini affaticati ma forti, tro-
vano tempo per la lussuria, motore principale delle 
loro azioni e delle reazioni di queste, ripercosse su 
moltitudini e mondi. 
Anche presso i popoli nuovi, dove la sensualità è 
ancora scatenata o confessata, e che non sono dei 
bruti primitivi né i raffinati delle vecchie civiltà, la 
donna è ugualmente il grande principio galvaniz-
zante al quale tutto è offerto. Il culto riservato che 
l’uomo ha per lei non è che la spinta incosciente 
d’una lussuria ancora sonnecchiante. Presso que-
sti popoli, come presso i popoli nordici, per ragioni 
diverse, la lussuria è quasi esclusivamente procrea-
zione. Ma la lussuria, quali si siano gli aspetti sotto 
i quali si manifesta, detti normali od anormali, è 
sempre la suprema stimolatrice.
La vita brutale, la vita energica, la vita spirituale, 
in certi momenti esige una tregua. E lo sforzo per 
lo sforzo chiama fatalmente lo sforzo pel piacere. 
Senza nuocersi a vicenda, questi sforzi si completa-
no e realizzano pienamente l’essere totale.
La lussuria è per gli eroi, pei creatori spirituali, per 
tutti i dominatori, l’esaltazione magnifica della loro 
forza; è per ogni essere un motivo di superarsi col 
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semplice scopo di selezionarsi, d’esser notato, d’es-
ser scelto, d’essere eletto.
Sola, la morale cristiana succedendo alla morale 
pagana, fu portata fatalmente a considerare la lus-
suria come una debolezza. Di quella gioia sana che 
è l’espansione d’una carne possente, essa ha fatto 
una vergogna da nascondere, un vizio da rinnega-
re. L’ha coperta d’ipocrisia, e questo ne ha fatto un 
peccato. 
CESSIAMO DI SCHERNIRE IL DESIDERIO, questa at-
trazione ad un tempo sottile e brutale di due carni, 
qualunque sia il loro sesso, di due carni che si vo-
gliono, tendendo verso l’unità. Cessiamo di scher-
nire il Desiderio, camuffandola con le vesti compas-
sionevoli delle vecchie e sterili sentimentalità.
Non è la lussuria, che disgrega e dissolve ed anni-
chila; sono piuttosto le ipnotizzanti complicazioni 
della sentimentalità, le gelosie artificiali, le parole 
che inebbriano e ingannano, il patetico delle sepa-
razioni e delle fedeltà eterne, le nostalgie lettera-
rie: tutto l’istrionismo dell’amore. 
DISTRUGGIAMO I SINISTRI STRACCI ROMANTICI, 
margherite sfogliate, duetti sotto la luna, tenerezze 
pesanti, falsi pudori ipocriti. Che gli esseri, avvici-
nati da un’attrazione fisica, invece di parlare esclu-
sivamente delle fragilità dei loro cuori, osino espri-
mere i loro desideri, le preferenze dei loro corpi, 
e presentire le possibilità di gioia, o di delusione 
della loro futura unione carnale.
Il pudore fisico, essenzialmente variabile secondo i 
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tempi e i paesi, non ha che il valore effimero di una 
virtù sociale.
BISOGNA ESSERE COSCIENTI DAVANTI ALLA LUS-
SURIA. Bisogna fare ciò che un essere raffinato e 
intelligente fa di sé stesso e della propria vita; BI-
SOGNA FARE DELLA LUSSURIA UN’OPERA D’ARTE. 
Fingere l’incoscienza, lo smarrimento, per spiegare 
un gesto d’amore, è ipocrisia, debolezza, stoltezza. 
Bisogna volere coscientemente una carne come 
ogni cosa.
Invece di darsi e di prendere (par coup de foudre, 
per delirio o incoscienza) degli esseri forzatamente 
moltiplicati dalle illusioni inevitabili degl’indomani 
imprevisti, bisogna sceglier sapientemente. Biso-
gna – guidati dall’intuizione e dalla volontà – valu-
tare le sensibilità e le sensualità, e non accoppiare 
e non compiere se non quelle che possono comple-
tarsi ed esaltarsi. 
Con la stessa coscienza e la stessa volontà diret-
trice, si devono condurre al parossismo le gioie di 
questo accoppiamento, sviluppare tutte le possibi-
lità e far sbocciare tutti i fiori dai germi delle carni 
unite. Si dove fare della lussuria un’opera d’arte fat-
ta, come ogni opera d’arte, d’istinto e di coscienza. 
BISOGNA SPOGLIARE LA LUSSURIA DI TUTTI I VELI 
SENTIMENTALI CHE LA DEFORMANO. Solo per viltà 
furono gettati su di essa tutti questi veli, poiché il 
sentimentalismo statico è soddisfacente. Nel sen-
timentalismo ci si riposa, dunque ci si diminuisce. 
In un essere sano e giovane, ogni volta che la lus-
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suria è in opposizione con la sentimentalità, la lus-
suria vince. La sentimentalità segue le mode, la 
lussuria è eterna. La lussuria trionfa, perché è l’e-
saltazione gaudiosa che spinge l’essere al di là di 
sé stesso, la gioia del possesso e della dominazio-
ne, la perpetua vittoria da cui rinasce la perpetua 
battaglia, l’ebbrezza di conquista più inebbriante e 
più sicura. E questa conquista sicura è temporanea, 
dunque da cominciare incessantemente. 
La Lussuria è una forza, perché affina lo spirito col 
far fiammeggiare il turbamento della carne. Da una 
carne sana, forte, purificata dall’amplesso, lo spiri-
to balza lucido e chiaro. Solo i deboli e gli ammalati 
vi si impantanano, vi si diminuiscono. E la lussuria 
è una forza, poiché uccide i deboli ed esalta i forti, 
cooperando alla selezione. 
La Lussuria è una forza, infine, perché non conduce 
mai all’insipidezza del definitivo e della sicurezza 
che vengono dispensate dalla pacificante senti-
mentalità. La lussuria è la perpetua battaglia mai 
vinta. Dopo il passeggiero trionfo, nello stesso ef-
fimero trionfo, è l’insoddisfazione rinascente che 
spinge l’essere, in una orgiastica volontà, ad espan-
dersi e a superarsi.
La Lussuria è pel corpo ciò che lo scopo ideale è 
per lo spirito; la Chimera magnifica, sempre affer-
rata mai presa, e che gli esseri giovani e quelli avidi, 
inebbriati di lei, inseguono senza posa.
LA LUSSURIA È UNA FORZA.





16

“La Lussuria è l’espressione di un essere 
proiettato al di là di sé stesso; è la gioia 
dolorosa d’una carne, il dolore gaudio-
so di uno sbocciare; è l’unione carnale; 
è la sintesi sensoria e sensuale di un es-
sere per la maggior liberazione del pro-
prio spirito; è la comunione dell’uma-
nità con tutta la sensualità della terra”.

Valentine de Saint-Point


