    La reazione alla cultura accademica, che caratterizza il pensiero e l'azione dei futuristi come testimoniano i loro Manifesti, ha in letteratura dei precedenti: i simbolisti francesi, il verso libero di Lucini; ne fanno fede le pagine della rivista "Poesia".

    Tale reazione è testimoniata, nella prima fase del Futurismo, dalle opere raccolte nell'antologia curata da Marinetti "I poeti futuristi" (1912), che si apre col Manifesto tecnico della letteratura futurista.
    Il Manifesto accoglie la teoria delle PAROLE IN LIBERTA' come contestazione della lingua e delle poetiche tradizionali e contiene una serie di elementi che ritroviamo anche nella riflessione relativa ad altre forme d'arte, come il concetto di simultaneità e la sintesi di realtà e memoria, cioè un nuovo modo di percepire la realtà; recupera pertanto anche uno strumento retorico, l'analogia, per cogliere la vita della materia ed esprimere le intuizioni senza i condizionamenti della logica. Gli autori compresi nella raccolta, fra cui PALAZZESCHI, GOVONI, BUZZI, CAVICCHIOLI, FOLGORE, D'ALBA; MAZZA, oltre naturalmente a MARINETTI, hanno indubbiamente personalità diverse, tanto che successive operazioni critiche li hanno raggruppati sotto vari denominatori.

    Dall'esperienza delle parole in libertà i futuristi passeranno alle TAVOLE PAROLIBERE, il cui interesse visivo supera quello letterario. E' la tecnica del collage e del montaggio che si fa strada confermando l'aspetto interdisciplinare del Futurismo.

    Nel II° Futurismo (Anni Venti) prosegue il paroliberismo (FARFA, FILLIA, MARCHESI, MARINETTI, SANZIN), ma ci sono anche autori che vogliono superare gli aspetti visivo sperimentali per tornare a nessi logici. Ne fa fede l'antologia "I poeti futuristi "curata da Marinetti(1925).

    Successivamente si svilupperà anche un'aeropoesia (parole che volano attraverso l'etere) favorita dalla Radio. Sul finire degli anni Trenta, poi, sotto la spinta dello sviluppo scientifico- tecnologico e dei processi di trasformazione della materia legati all'industria, ci sarà una poesia dei tecnicismi (Manifesto di Marinetti "Poesia e Arti corporative". 1937)

