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Ottima iniziativa dei curatori (e dell’editore) per fare il punto su uno dei movimenti artistici (e non solo) del 

Novecento, su cui ha pesato a lungo l’ombra cupa del fascismo, non permettendone un’analisi differenziata 

che riuscisse a fare emergere, accanto alle somiglianze, la diversità e l’originalità.  

I saggi e le interviste raccolti nel libro sono ovviamente diseguali e non ci sono solo differenze di timbro 

o di accentazione, ma proprio di interpretazione; e non poteva essere altrimenti, considerando la multiforme 

esperienza futurista e soprattutto la sua lunga durata. È stata da tempo messa in discussione la quasi 

tradizionale distinzione tra Primo e Secondo futurismo (1909-1944), rivendicandone una continuità di 

ispirazione, sia pure attraverso le mutate condizioni storiche. Va però detto che la separazione tra un prima 

e un dopo rende ancora meglio la drammatica vicenda della Grande guerra, che è stata un fattore che ha 

sconvolto tutta la civiltà occidentale dando al Novecento una sterzata foriera di enormi tragedie e di 

straordinari mutamenti sociali e tecnologici. La Grande guerra è stato un discrimine storico profondo tra un 

‘prima’ e un ‘dopo’, dove nulla e nessuno possono aver attraversato indenni la storia. Insomma, da un lato 

va certamente rivendicata la continuità del Futurismo, ma dall’altro non si può ignorare lo iato della Prima 

guerra mondiale, da cui il Futurismo non può essere esentato, e da un altro lato ancora occorre considerare 

che il Futurismo stesso è segmentabile in diversi periodi, stante anche la sua camaleontica capacità di 

percepire e anticipare le novità estetiche e sociali del suo tempo lungo. 

L’unità del movimento futurista ruota attorno ad un solo perno: Filippo Tommaso Marinetti. Se si deve 

aprire una nuova fase interpretativa del Futurismo, non si può farlo se non cominciando da lui. Come appunto 

si fa con questo libro, iniziando proprio con un’intervista di Saccoccio a Crispolti, che è uno dei massimi 

studiosi del Futurismo; il quale mette subito in chiaro che il futurismo politico è nato ben prima del fascismo 

e che il ‘diciannovismo’ di Marinetti ha tenuto a battesimo Mussolini e non viceversa. Salvo poi interrompere 

i rapporti nel 1920, quando il fascismo virò verso i lidi istituzionali e il compromesso. Qui andrebbe 

approfondita la questione della violenza, della sua cultura, di cui è giustamente accusato il Futurismo (almeno  
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il Primo futurismo), ma che è stato il timbro prevalente di quasi tutti i movimenti, politici e culturali, del 

tempo, sotto il fasullo manto della Belle Époque.  

Molto importante anche il saggio di Simona Cigliana sulle capacità predittive del Futurismo in campi 

diversi. Nonostante il tradizionale sciovinismo francese e la sottovalutazione americana (ora però ricuperata), 

ci sono pochi dubbi che il Futurismo sia stato la matrice e il modello di tutte le Avanguardie del Novecento. 

Anche il saggio di Günter Berghaus, in inglese, appare ben fatto, mettendo al centro della riflessione 

l’intuizione di Marinetti sulla mutazione antropologica indotta dalle nuove tecnologie (all’epoca, soprattutto 

l’elettricità e le macchine) e anticipando il fenomeno di quello che in seguito sarebbe stato definito il 

villaggio globale. Ma non solo: anche il sopravvenire di un’arte evanescente, effimera. Tuttavia, va precisato, 

anche a proposito delle osservazioni di Cigliana, che la versione del darwinismo adottata da Marinetti, 

derivava dalle falsità messe in giro dalla vulgata di Herbert Spencer (1820-1903) e dall’accentuazione 

volontaristica dell’evoluzionismo teorizzata da Alfred Russell Wallace. E se è vero che Marinetti assorbì 

dalla scienza molte delle idee per il suo programma artistico, dire che ne adottò anche il metodo, come 

sostiene Berghaus, mi sembra una forzatura eccessiva. 

I tre filoni interpretativi di Marinetti illustrati da Antonio Saccoccio - vitalismo, oltre l’arte e la 

sensibilità trasformata – danno conto in modo esauriente del nucleo sottostante le teorizzazioni marinettiane 

e l’intero Futurismo. Va detto che dei tre filoni, il ‘vitalismo’ (e qui c’è un’accertata derivazione filosofica 

da Bergson) è quello più caduco, essendo stata fatta da tempo giustizia dello spiritualismo in biologia, almeno 

in quella seria. Quanto a ‘oltre l’arte’, basta guardare il panorama attuale delle esperienze estetiche per 

rendersi conto dello sguardo lungo di Marinetti e di come avesse colto alcune direttrici essenziali della 

modernità. Circa la ‘sensibilità trasformata’, essa – nelle sue varianti della neuroestetica, delle teorie 

percettive e di un ritorno della fenomenologia - è oggi proprio al centro delle ricerche su una nuova estetica, 

essendo quella tradizionale del tutto incapace di cogliere il dato teorico sottostante la diffusa artisticità 

contemporanea. 

Gino Agnese insiste poi, a ragione, sulla derivazione delle interpretazioni di Marshall Mcluhan dal 

Futurismo; mentre Riccardo Campa rivendica, come ha fatto in altri scritti, la non sovrapponibilità tra 

fascismo e Futurismo (quest’ultimo come fascismo di sinistra?).  

Paolo Valesio, Giordano Bruno Guerri, Giorgio di Genova, Pierfranco Bruni, Vitaldo Conte, Massimo 

Prampolini, Patrizio Ceccagnoli, Luigi Tallarico, Giovanni Antonucci, Giancarlo Carpi, Roberto Guerra, 

Francesca Barbi Marinetti completano il quadro di questa ricca messe di testimonianze, rese da diverse 

angolazioni e che, nell’insieme, forniscono al lettore un ritratto esauriente della forza delle intuizioni e della 

genialità di Marinetti. 

Infine, c’è il contributo di Miroslava Hajek, che parla del rapporto tra Marinetti e Bruno Munari. Qui la 

Hajek mette bene in evidenza il capovolgimento compiuto da Munari rispetto al Futurismo, riguardante uno 

dei punti più critici dell’approccio futurista alla modernità, ovvero il rapporto con le macchine. Dove Munari, 

invece di elevare la macchina a feticcio – come in generale facevano i futuristi - cerca di svilupparne una 

poetica. L’osservazione può sembrare astratta, ma è proprio questo il discrimine, del tutto attuale, tra il 

‘subire’ la tecnologia e l’umanizzarla e, quindi, dominarla. La distinzione netta è tra la passività del consumer 

(i milioni di cellulari in circolazione, per esempio) e l’utilizzatore informato; il che richiederebbe una diffusa 

cultura scientifica. Ma qui il discorso si farebbe troppo lungo. 
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