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RICCARDO CAMPA_____________________________________________________
Compagno Marinetti

La sovrapposizione stereotipata di futurismo e fascismo è ormai patri-
monio solo di coloro che poco o nulla sanno del movimento fondato da
F.T. Marinetti. Tra i due movimenti esistono differenze essenziali, che
sono state puntualmente rilevate da Prezzolini, già nel 19231.

In realtà, i futuristi sviluppano da subito una concezione politica
originale, con tratti che non esitiamo a definire “di sinistra”2. Certa-
mente, non sono i tratti dell’odierna sinistra dei diritti civili e del poli-
ticamente corretto, tra l’altro sempre più spesso al servizio dei poteri
forti, quanto quelli socialisteggianti, anarcoidi e rivoluzionari della si-
nistra del primo Novecento.

In virtù della sua amicizia con Benito Mussolini, Marinetti resta pro-
tagonista della scena politico-culturale anche durante il Ventennio. Que-
sto non si può negare. Né si può negare che il fascismo prenda forma
anche appropriandosi di atteggiamenti e slogan futuristi (in primis: «Mar-
ciare non marcire!»). Tuttavia, ammesso che un legame tra le due ideo-
logie esista, va chiarito che la dottrina futurista ricorda semmai il
fascismo diciannovista di San Sepolcro o quello della Repubblica sociale
di Salò, ovvero, il cosiddetto “fascismo rosso”, mentre ricorda pochis-
simo il fascismo-regime. Marinetti, come Mussolini, cerca una terza via
tra capitalismo democratico e comunismo sovietico, ma scevra dei tratti
reazionari, monarchici e clericali propri del fascismo-regime.

Caffeina d’Europa guarda a sinistra. Non senza una certa dose di iro-
nia, dedica il suo Re Baldoria «Ai grandi cuochi della felicità universale:
Filippo Turati, Enrico Ferri e Arturo Labriola»3. E chiude il cerchio de-
finendo il futurismo «l’estrema sinistra della letteratura». Del resto, anche
Georges Sorel auspica una convergenza tra socialisti e futuristi. In una
lettera ad Agostino Lanzillo del 17 novembre 1914, scrive: «“La Voce”
annuncia la pubblicazione prossima di un giornale in cui Mussolini avrà
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con sé Papini, Prezzolini, Salvemini, e perché no Marinetti? Mi auguro
che conosceremo le bellezze del socialismo “futurista”; sarà, in ogni caso,
un socialismo “rumorista”»4. Proprio quell’anno, Pietro Nenni, Sergio
Panunzio e diversi esponenti del movimento futurista accettano di colla-
borare al neo-fondato «Popolo d’Italia».

La conflittualità e l’ambiguità dei rapporti tra futurismo e socialismo
si devono anche al polimorfismo di quest’ultimo. Nei primi anni del No-
vecento, nel movimento socialista sono presenti diverse tendenze ideo-
logiche, una delle quali – quella massimalista – porterà alla scissione di
Livorno del 1921 e alla fondazione del Partito Comunista d’Italia. Da un
lato, Marinetti non ama il tatticismo dei socialisti riformisti, che hanno
rinunciato all’idea stessa di rivoluzione, oltre che all’irredentismo gari-
baldino. Dall’altro, aborre l’anti-patriottismo dei comunisti, che pare vo-
gliano fare dell’Italia una provincia della Russia. I futuristi sognano una
rivoluzione sociale, ma di marca patriottica. Nel movimento futurista,
non mancano simpatie per il bolscevismo5, ma al regime sovietico FTM
preferisce di gran lunga il socialismo anarchico6.

Nonostante la critica al comunismo, Marinetti non intende affatto di-
fendere tesi liberiste in economia e conservatrici in politica. I futuristi
sono risolutamente contro l’accumulo dei capitali e la loro concentra-
zione in poche mani. Per evitare questo scenario, rispolverano un’idea
della Repubblica di Platone, già ripresa anche da Marx ed Engels nel
Manifesto del partito comunista: abolire il matrimonio e la famiglia, per
favorire l’avvento del libero amore e del figlio di Stato. Questa è la strada
maestra per riformare radicalmente la società ed evitare che individui
senza alcun merito partano da posizioni privilegiate. Tra l’altro, se nel
Manifesto del partito futurista italiano del 1918 Marinetti afferma che
si devono tassare pesantemente le eredità, in Democrazia futurista pro-
clama che le successioni devono essere eliminate in toto, in nome di una
meritocrazia integrale: «Ogni uomo deve partire nella vita coi soli privi-
legi della sua forza naturale, perché possa manifestarsi pienamente dando
il suo massimo rendimento con un massimo di sforzi e godendo integral-
mente i frutti personalmente conquistati» (DF 418).

In definitiva, si vuole superare il capitalismo, ma non attraverso un
conflitto frontale tra capitale e lavoro, un livellamento totale degli indi-
vidui, un accentramento di tutti i mezzi di produzione nelle mani dello
Stato, una negazione del libero mercato. 
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Per superare il capitalismo di rendita e le sue incrostazioni feudali,
oltre all’abolizione delle successioni, Marinetti invoca una radicale ri-
forma della proprietà privata. Riparte dal pensiero di Giuseppe Mazzini,
che così riassume: 

La legittima proprietà di ogni bene non può spettare che alla collettività. Il la-
voro deve con la libera associazione diventare padrone del suolo e dei capitali
d’Italia. Il lavoratore non deve passare dal salario del privato a quello dello
Stato (collettivismo), ma dello Stato deve servirsi per elaborare il nuovo ordi-
namento economico che lo libererà dallo sfruttamento. Dobbiamo spingere lo
Stato a riconoscere il carattere e la funzione sociale della Proprietà e quindi a
intervenire per una sempre più giusta distribuzione di essa. Dobbiamo tendere
alla nazionalizzazione delle terre, delle acque e del sottosuolo (DF 425).

La chiave di tutto è eliminare il parassitismo, sia a livello delle classi
possidenti, sia di quelle lavoratrici. Marinetti non si illude che si possa
ottenere questo risultato senza lotte. Anzi, chiarisce che quello che gli dà
noia delle manifestazioni socialiste non è l’ideologia, ma… l’esito:

Quante volte, nei dieci anni di vita milanese che io ho condotto studiando quo-
tidianamente il flusso e riflusso del socialismo italiano, leggendo attentamente
ogni comizio come il più interessante e doloroso dei libri, quante volte ho ar-
rossito, come italiano… ve lo ripeto: come italiano, al vedere delle ingenti
masse operaie, agitate dalle più legittime rivendicazioni e da un magnifico de-
siderio di maggior libertà, delle ingenti masse di popolo, dico, prese fulmi-
neamente dal più insensato spavento collettivo, al risuonare delle quattro note
insolenti dello squillo poliziesco! (DF 458)

Il poeta auspica tutt’altro esito: «una rossa visione» gli «si affaccia
alla mente: una visione che conforta» il suo «sangue futurista» (DF 459).
Immagina di vedere finalmente gli operai che, allo squillo di tromba della
polizia, gridano «Avanti!» e si lanciano contro i gendarmi.

Marinetti completa e rimodula la prospettiva politica futurista nel sag-
gio Al di là del Comunismo (1920). Qui, il poeta afferma di essere andato
oltre tutte le ideologie e in particolare quella marxista, ma, pur rifiutan-
dosi di prendere lezioni da Marx e Lenin, si dice «lieto di apprendere che
i futuristi russi sono tutti bolscevichi e che l’arte futurista fu, per qualche
tempo, arte di Stato in Russia» (AC 480). E aggiunge: 

Le città russe, per l’ultima festa di maggio, furono decorate da pittori futuristi.
I treni di Lenin furono dipinti all’esterno con dinamiche forme colorate molto
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simili a quelle di Boccioni, di Balla e di Russolo. Questo onora Lenin e ci ral-
legra come una vittoria nostra. Tutti i Futurismi del mondo sono figli del Fu-
turismo italiano, creato da noi a Milano dodici anni fa. Tutti i movimenti
futuristi sono però autonomi. Ogni popolo aveva o ha ancora un suo passati-
smo da rovesciare. Noi non siamo bolscevichi perché abbiamo la nostra rivo-
luzione da fare (AC 481).

L’Italia è un paese fondamentalmente anarchico e non può essere tra-
sformato in una caserma, quand’anche bolscevica e non zarista. Ancora
più pregnante è però l’osservazione successiva, nello stesso libro. Qui
Marinetti esplicita la ragione profonda del suo atteggiamento anarcoide
e anti-burocratico: «Tutti coloro che sono stancati dalla varietà tempe-
stosa-dinamica della vita, sognano l’uniformità riposante e fissa che il
comunismo promette. Essi vogliono la vita senza sorprese, la terra liscia
come una palla da biliardo» (AC 475). 

Ecco dov’è il problema! Ed è un problema squisitamente filosofico.
Sebbene il pensiero marxista sia indubbiamente una filosofia della storia
e dell’azione, tutta protesa a trasformare il mondo, e sebbene Lenin e
Gramsci abbiano aggiunto addirittura una dimensione volontaristica alla
trasformazione rivoluzionaria, resta il fatto che l’obiettivo ultimo di que-
sta azione è “la fine della storia” – ovvero, la stabilità, l’ingresso defi-
nitivo della giustizia nel mondo, l’assenza di conflitto, l’armonia,
l’essere perfetto.

Questa è una prospettiva difficilmente digeribile, se si parte dal pre-
supposto che «non v’è più bellezza, se non nella lotta» (MF 10). Nella
misura in cui la destra è ordine e conservazione, mentre la sinistra è lotta
e cambiamento, i futuristi devono rigettare il comunismo marxiano non
perché di sinistra, ma perché non abbastanza di sinistra.

Eppure, nonostante l’esplicita presa di distanza dal bolscevismo, i co-
munisti russi mostrano grande attenzione nei confronti del futurismo ita-
liano. Anzi, accade di più. Anatoly Lunarciarskij, Commissario del
Popolo per l’Educazione e la Cultura, durante il II Congresso del partito,
a Mosca, pronuncia un discorso davanti ai delegati italiani e li sorprende
dicendo che in Italia esiste un intellettuale rivoluzionario e che egli è Ma-
rinetti. Una vera e propria consacrazione.

Il primo a commentare l’accaduto è Gramsci, sulle colonne de L’Or-
dine Nuovo. Chiarisce innanzitutto che Lunarciarskij ha pronunciato il
discorso «in un italiano correttissimo» e perciò si deve scartare «ogni so-
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spetto di dubbia interpretazione»7. Con una certa dose di ironia, avverte
che si tratta di un «fatto inaudito, enorme, colossale, la cui divulgazione
minaccia di annientare del tutto il prestigio e il credito dell’Internazionale
comunista». L’ironia è indirizzata ai «filistei del movimento operaio»,
certamente scandalizzati.

Nessuno in Italia è più votato all’azione di Marinetti. Perciò, Gram-
sci comprende l’affinità e fa propria la posizione di Lunaciarskij con
queste parole:

I futuristi [...] hanno avuto la concezione netta e chiara che l’epoca nostra,
l’epoca della grande industria, della grande città operaia, della vita intensa e
tumultuosa, doveva avere nuove forme di arte, di filosofia, di costume, di lin-
guaggio: hanno avuto questa concezione nettamente rivoluzionaria, assolu-
tamente marxista, quando i socialisti non si occupavano neppure
lontanamente di simile questione, quando i socialisti certamente non avevano
una concezione altrettanto precisa nel campo della politica e dell’economia,
quando i socialisti si sarebbero spaventati (e si vede dallo spavento attuale di
molti di essi) al pensiero che bisognava spezzare la macchina del potere bor-
ghese nello Stato e nella fabbrica.

Dunque, per Gramsci come per Lunaciarskij, Marinetti è un “compa-
gno”, non meno del grande futurista russo Vladimir Majakovskij – un
compagno in virtù della sua concezione “assolutamente marxista” della
cultura. Sono parole forti, quelle di Gramsci, una mano tesa e un invito,
nel 1921, a fare la rivoluzione insieme.
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