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CONTRO LA ROMANTICA MONTAGNOLA

Nel fascicolo del 15 agosto 1913 di “Lacerba”, elo-
giando il Manifeste futuriste contre Montmartre 
pubblicato all’inizio di quel numero, Marinetti scri-
veva: “Noi approviamo integralmente e con entu-
siasmo il vostro Manifesto futurista, batteria d’idee 
a tiro rapido [...]. Montmartre va crollando sotto i 
vostri colpi, con le sue casette i suoi giardinetti, i 
suoi uccellini, le sue Mimi Pinson e i suoi pittorel-
li zazzeruti”. Il manifesto era firmato da Félix Del 
Marle che, nato in provincia nel 1889, aveva stu-
diato pittura e nel 1913 era sbarcato a Parigi, dove 
frequentò Apollinaire, i pittori cubisti e condivise 
l’atelier con Gino Severini, avvicinandosi al futuri-
smo grazie alla sua influenza e a quella di Boccioni.
Il titolo originale dello scritto, pubblicato il prece-
dente 13 luglio sul “Paris-Journal” era Manifeste fu-
turiste à Montmartre: era stato lo stesso Marinetti 
– che aveva letto in anteprima lo scritto – a credere 
alla genuinità futurista di Del Marle e ad accoglier-
lo senza remore nel movimento, facendo appunto 
stampare il manifesto in “Lacerba” e diffondendolo 
poi in numerose altre sedi. Ma nello stesso tem-
po invitò l’autore ad accettare la variazione di quel 
contre: il manifesto lanciato verso Montmartre di-
ventava così un grido lanciato contro Montmartre.
In ogni caso, il leader del futurismo continuava su 
“Lacerba”: “Questo manifesto, pubblicato dal gior-
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nale Comœdia, ha suscitato un vero pandemonio 
nel mondo artistico parigino, provocando lunghi 
articoli feroci dei giornali conservatori, quale il 
Temps, e innumerevoli polemiche fra i pittori e gli 
scultori della Butte famosa. Fra queste polemiche, 
una delle più clamorose fu quella del pittore futuri-
sta Severini che rimproverò al Delmarle di non es-
ser sufficientemente futurista, mentre il Delmarle 
rimproverava a Severini di essere troppo esclusiva-
mente italiano”.
Ora, scrivere Delmarle per Del Marle non era cosa 
grave: l’ambiguità sul cognome del personaggio 
perdura inossidabile. Interessa invece notare che 
questi si ergeva con quel manifesto a buon seguace 
straniero della corrente artistica italiana proietta-
ta verso “l’avvenire”, uno che aveva già pubblicato 
uno scritto su La peinture futuriste; ma un segua-
ce in odore di plagio, visto che il suo Manifesto ha 
elementi di notevole similitudine con Contro Ve-
nezia passatista, redatto da Marinetti nell’aprile 
del 1910. Sta di fatto che Del Marle fu percepito a 
Parigi come buon futurista e Apollinaire non esitò a 
lanciargli un bouquet di rose nel proprio manifesto 
L’antitradizione futurista.
Questioni a parte, suonava parecchio futurista 
questo attacco a Montmartre, collina stracolma 
di svenevole pathos e meritevole di essere fatta 
bersaglio, prima o poi, di qualche attacco che ne 
sminuisse gli eccessivi languori. E chi poteva farlo 
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se non l’asprezza anti-romantica e anti-museale di 
uno spirito futurista? Il testo è infatti violento e dis-
sacratorio, definisce Montmartre un “monticello 
eczematoso” e il Sacro Cuore un “orribile gozzo”: 
un prodotto letterario destinato insomma a susci-
tare polemica. 
Ciò non toglie che il manifesto, ben funzionante 
come documento letterario, non ebbe storica effi-
cacia: Del Marle scomparve nel 1952, anno in cui 
a Montmartre, dopo gli anni dell’occupazione te-
desca, già rifiorivano i fasti sentimentali. Ancora di 
recente qualcuno, a Parigi, ha proposto di distrug-
gere il Sacro Cuore, definendolo una “verruca che 
insulta la memoria della città”, e la proposta ha su-
scitato reazioni entusiastiche da parte di parecchi 
cittadini della capitale. Tuttavia, nulla è accaduto: 
la Butte è oggi addirittura peggiorata, assurgendo 
a recipiente di un romanticismo artefatto e cada-
verico, moltiplicato a favore di un turismo che ogni 
giorno sciattamente sale verso la piazzetta della 
“canaglia di antiquari e vecchi dettaglianti”.
Ci resta questo bel manifesto, a dimostrare che 
ogni feticcio può esser fatto bersaglio di beffe fe-
stose.

Antonio Castronuovo



Il pittore Félix Del Marle nacque nel 1889 ed ebbe formazione 
artistica a Valenciennes e Lille, per poi trasferirsi a Parigi nel 
1912, dove conobbe Apollinaire e Severini, col quale condivise 
l’atelier. Si avvicinò a Marinetti e Boccioni e nel 1913 abbrac-
ciò i precetti futuristi dipingendo opere che ne applicavano i 
principi. Il 10 luglio 1913 pubblicò a Parigi il Manifeste futuri-
ste à Montmartre, ripreso su “Lacerba” il 15 agosto. Nel 1914 
presentò in una galleria parigina il dipinto Le Port, che faceva 
il punto sulle sue sperimentazioni futuriste. Mobilitato nel pri-
mo conflitto mondiale, partecipò nel 1917-1918 attivamente 
al giornale di trincea “Taca Tac Teuf Teuf”, creando tavole sati-
riche per tutti i nove numeri del periodico. Negli anni successi-
vi s’impegnò nella satira di protesta con numerose caricature. 
Aderì nel 1924 allo stile astratto di Kupka e poco dopo al neo-
plasticismo di Mondrian, che ebbe su di lui influenza duratu-
ra. Nel primi anni Trenta tornò alla pittura figurativa, per poi 
orientarsi verso il surrealismo. Nel 1945 tornò all’astrazione e 
fondò il Salon des réalités nouvelles, di cui fu segretario dal 
1947 fino alla morte. Nel 1951 fondò con André Bloc il Groupe 
Espace, col quale progettò le policromie architettoniche degli 
stabilimenti Renault di Flins. Scomparve nel 1952 a Courbevo-
ie. Nel 1989 gli è stata dedicata una grande retrospettiva alla 
Galerie Drouart di Parigi.
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Quando a Parigi abbiamo eretto il ferreo 
piedistallo del Futurismo, abbiamo pensato 
a te, Montmartre, sconcia lebbra romanti-
ca. Adesso che i tuoi ultimi figli, aborti de-
generati, ti mugugnano attorno balbettii 
che invocano aiuto, ci leviamo e urliamo a 
gran voce:

Forza, demolitori !!!
Mano ai picconi !!! 
Bisogna abbattere Montmartre !!!

Nessun granchio, no: è proprio della Butte 
che sto parlando. Dei caffè e delle brasse-
rie notturne m’importa assai poco: non ne 
posso più, invece, delle storie sentimentali, 
delle casette, dei giardinetti, degli uccelli-
ni...
Finiscila dunque Montmartre, monticello 
eczematoso, di ospitare all’ombra del tuo 
orribile gozzo nominato Sacro Cuore tutta 
la canaglia di antiquari e vecchi dettaglianti 
che han chiuso bottega.
E non parliamo delle tue pietose qualità, 
delle antiquate brache alla ussara, dell’in-
sopportabile solfa dei cosiddetti artisti, tar-
lati e passatisti.



10

Sì, lo sappiamo, ti gongoli perché hai rue 
Saint Vincent, rue des Saules, place du Cal-
vaire!! E chi se ne infischia!!! Tutto appar-
tiene a un’altra epoca; è stato un fiore, oggi 
è un letamaio, e noi siamo giovani, vivi e 
forti, e per quelle viuzze malsane e infette, 
dalle case traballanti e semi-chiuse, nutria-
mo soltanto odio e disprezzo.
Finiscila dunque di attirare dall’oscuro fon-
do delle province quelle comparse da ope-
retta, quei pittorucoli zazzeruti a cui prima 
gonfi le midolla e poi le lasci imputridire 
nelle acque sporche delle tue usanze asfis-
sianti. 
Ah! sì, li hai idolatrati questi amanti di una 
sera, questi bohémien arrivisti, e, come 
una ragazza difende il “suo uomo”, tu nei 
hai spinti alcuni nell’abisso dei falliti e altri 
fin sotto il ponte delle Arti.
Hai scordato, Montmartre, che un tempo 
fosti un blocco compatto e ostile a tutto ciò 
che puzzava di passato, a tutto ciò che ap-
pariva come gonfia ed enfatica vescica?
Maurice Donnay, cuore poetico dello “Chat 
Noir”, se n’è andato; Pierrot, sifilizzato da-
gli onori, si offre candidato all’Accademia, 
e Louise, la ballerina del can-can, è tornata 
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fiacca e pentita nel virtuoso nido di fami-
glia.
Oh! sparite una buona volta vecchie case 
tentennanti, putride mura, steccati che ac-
colgono montagne d’escrementi!
Togliete il disturbo vili mercanti d’oggetti 
devoti, dai gesti adescatori di fanciulle, te-
nutari di cabaret pseudo-artistici, orrendi 
bric-à-brac, cimiteri di oggetti d’arte. Fug-
gite nella notte del passato, con i vostri 
stracci colorati ma consunti, i vostri sogni 
nati morti; portate soprattutto via con voi 
le vostre roche grisette alla Mimi Pinson, le 
vostre zoppicanti Musette sessagenarie.
Ma voi vi ostinate a imputridire lì fermi. 
Non avete neanche più la forza di ribellarvi: 
una volta demolito tutto quanto troveremo 
soltanto fetida polvere. 
Chiamateci selvaggi, barbari, che c’impor-
ta! Noi siamo forti, ve lo dico io, e partiamo 
all’assalto del vostro sforacchiato vermina-
io, seguiti dall’intero esercito dei vincitori, 
con impalcature di metallo e dinamite a 
candelotti tra le mani. 
Il vostro Moulin de la Galette sarà fatal-
mente ingoiato da una stazione del metro.
La vostra pulciosa place du Tertre sarà tra-
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versata da autobus e tramway; da tutto il 
letame che oggi difendete si drizzeranno 
apoteosi di grattacieli a squarciare l’azzur-
ro, grandi blocchi di case di chissà quanti 
piani. E allora riderete con noi del culto che 
avete nutrito per questi detriti d’un secolo 
defunto.
Cercherete come noi di sprigionare tutta 
la bellezza degli edifici geometrici, la mo-
dernità di stazioni, apparecchi elettrici e 
aeroplani, il bagliore di tutta la nostra vita 
vorticante di acciaio, di febbre e di velocità.

Ci sono cadaveri che bisogna uccidere.
Bisogna uccidere Montmartre!!!

Gli ultimi mulini stanno per cadere, crolla-
no le vecchie viuzze che sembrano oranti 
beghine.
 
Largo al piccone futurista!!!

Montmartre s’avvierà alla fine. Non sarà 
più il putrido cervello cinto da una mesta 
calotta clericale, non opprimerà più la Pari-
gi che si desta al genio avvenirista.
E la sera, al tramonto del sole, mille lam-
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pade elettriche squarceranno coi loro fasci 
luminosi le grandi arterie fragorose e bruli-
canti. Le maestose facciate dalle policrome 
insegne s’accenderanno violente; si udrà la 
folle trepidazione dei nostri prodigiosi con-
gegni di velocità e, alla finestra della Louise 
scomparsa e scordata, i cartelloni luminosi 
volteggeranno instancabili nel cielo infine 
soggiogato.
 
Bisogna distruggere Montmartre!!!
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“Montmartre s’avvierà alla fine. Non 
sarà più il putrido cervello cinto da una 
mesta calotta clericale, non opprimerà 
più la Parigi che si desta al genio avve-
nirista”.

Félix Del Marle


