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Molto giusto il sottotitolo di questa opera di una dei massimi studiosi del futurismo, autrice di 

numerose opere su questa esperienza artistica. Da qualche anno Claudia Salaris insiste molto 

nella ricerca dell’influenza futurista sui movimenti e sulle forme d’arte dell’ultima metà del 

Novecento, a futurismo ufficiale ormai esaurito. Anzi, è stata proprio lei ad aprire, mi sembra, 

questo campo di indagine, forse ispirata anche da Pablo Echaurren, che all’esperienza futurista si 

richiama esplicitamente. Una ricerca iconografica e stilistica che corre parallela e indipendente 

dai tentativi neofuturisti di accogliere sotto la propria ala molte espressioni artistiche 

contemporanee. Non a caso, l’ultimo capitolo di questo libro è intitolato Ritorno al futurismo e 

prende in esame alcune delle esperienze e delle forme artistiche, dalla moda all’architettura, dalla 

pittura alla scultura, dal teatro al lettering, che sono state influenzate dall’estetica e dai 

programmi futuristi. L’ideologia futurista, nella sua contraddittoria espressione politica, sembra 

ormai tramontata, e speriamo per sempre; ciò che sembrano invece vivi e che percorrono i 

collegamenti carsici esistenti nell’arte sono le suggestioni e le proposte estetiche futuriste, che 

continuano a nutrire sperimentazioni e tentativi dell’arte contemporanea di parlare del mondo e 

al mondo. 

Le ragioni di una tale vitalità, spesso misconosciuta da una critica d’arte internazionale 

troppo attenta agli andamenti del mercato e ai condizionamenti culturali delle varie aree  

geopolitiche, sta forse proprio nelle ragioni di quel sottotitolo del libro della Salaris. È vero: il 

futurismo è stata l’avanguardia delle avanguardie e come tale ha praticamente impostato, 

talvolta in modo esplicito, talaltra per indicazioni sintetiche, un’estetica totale per il Novecento,  
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talmente ampia e pervasiva da potersi considerare non ancora esaurita. Intanto, fu il futurismo a 

praticare per primo l’avanguardia militante, ossia l’organizzazione di un gruppo assai esteso, 

anche dal punto di vista territoriale, legato da un progetto/programma comune, per quanto 

ondivago nel tempo, che si proponeva di intervenire e di incidere contemporaneamente nell’arte 

e della società. E questo attraverso un doppio movimento che desse all’arte la funzione di 

cambiare mentalità, sensibilità e costumi, mentre la realtà sociale e politica doveva irrompere 

nell’orizzonte artistico: era il binomio arte/vita: una estetizzazione della realtà. Fino al punto di 

teorizzare un’Artecrazia. Altre avanguardie seguiranno in seguito la stessa strada, almeno 

parzialmente. 

In secondo luogo, come sappiamo, la tematica futurista cercò di investire tutte le forme 

mediatiche, antiche e nuove, nel senso ampio del termine, precorrendo l’idea di un’arte totale in 

grado di operare una mutazione antropologica della specie umana. Le teorie elaborate furono 

talvolta bislacche, ma non c’è dubbio che il futurismo precorse Marshall McLuhan e l’idea che la 

tecnologia – in particolare, il macchinismo imperante all’epoca – cambiasse in modo radicale le 

modalità di pensare dell’umanità. Anzi, a essere precisi, il futurismo credeva persino in un 

mutamento del fenotipo umano indotto dalla tecnologia. Il futurismo saccheggiava la scienza del 

tempo, soprattutto sotto forma del bergsonismo allora imperante. Non è perciò azzardato 

sostenere, per esempio, che forme culturali successive come il cyberpunk oppure il cyborg 

abbiano i loro precedenti nell’immaginazione dei futuristi. Tuttavia, ciò non vuol dire, come ho 

scritto altrove, che il futurismo storico avesse davvero capito che cos’è la scienza 

Claudia Salaris, nel suo libro, ripercorre tutti i vari aspetti della vicenda futurista con un 

ricco corredo di immagini, alcune note e altre meno. Soprattutto efficaci sono i suoi commenti: 

immagini e testo rendono il lettore in grado di liberarsi di taluni pregiudizi e gli restituiscono una 

ricostruzione filologica rigorosa del movimento. Importante, tra gli altri, il capitolo riguardante il 

Futurismo mondiale, utile per ricostruire filiazioni e influenze e per fare giustizia delle tante 

negazioni di certe avanguardie successive di avere qualcosa a che fare con il futurismo. Queste 

negazioni, scrive l’autrice, riguardano “il complesso d’Edipo che porta sistematicamente le 

avanguardie a spossessare e superare chi le ha precedute [e che] ha colpito lo stesso Marinetti, il 

quale a sua volta aveva rinnegato il legame con la tradizione e i grandi maestri del passato da lui 

amati”. Ma la documentazione iconografica, la cronologia e le stesse confessioni private di molti 

artisti delle avanguardie successive testimoniano di quanto sia vero che il futurismo fu 

l’avanguardia della avanguardie; e che, in fondo, per grandi linee, la storia dell’arte odierna può 

anche essere interpretata come un ampliamento, uno scavo, un aggiornamento e un frammento di 

quelle avanguardie. Questo vale soprattutto per quanto riguarda un dato tipico e davvero 

innovativo dell’arte del Novecento: la continua sperimentazione artistica, divenuta necessaria per 

leggere una storia umana che ha subito un’accelerazione incredibile, da tutti i punti di vista. 

I futuristi avevano colto bene questo dato, con il loro mito della velocità, e con il tentativo 

di saturare di immagini multiple la realtà, fino a piegarla ad una dimensione in cui l’umano 

sarebbe divenuto altro. Mi pare che ci siamo, se dobbiamo giudicare da quel che ci circonda in 

chiave di postumanesimo, di scienza e di tecnologia. 
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