
La "vexata quaestio" dei rapporti tra

futurismo e fascismo

di RICCARDO CAMPA

Nella collettanea curata da Antonio Saccoccio e Roberto

Guerra, Marinetti 70. Sintesi della critica futurista (Armando, Roma

2014), è riemersa ancora una volta la vexata quaestio dei rapporti

tra Futurismo e Fascismo. Non poco è stato scritto su questo

tema, ma evidentemente non è ancora stata trovata

un’interpretazione storiografica sulla quale gli studiosi del

Futurismo sono disposti a convergere. In genere, la tesi che “i

futuristi erano fascisti” è sostenuta dai neofascisti che vogliono

appropriarsi del Futurismo e dagli antifascisti che vogliono

mandarlo al cimitero delle idee sbagliate. La tesi è invece negata

dagli antifascisti o dagli a-fascisti che subiscono il fascino del

Futurismo e dai fascisti più conservatori che non l’hanno mai

avuto in simpatia, in ragione della sua carica dissacrante e

rivoluzionaria.

Il mio articolo incluso in quella collettanea era

provocatoriamente intitolato “Compagno Marinetti”, una sorta

di cortocircuito semantico, dato che l’espressione suggerisce

che il Futurismo fosse addirittura nel campo opposto: quello

della sinistra. Avevo, infatti, cercato di mettere in evidenza

quanto di socialista era implicito o esplicito nella dottrina

politica futurista. Ma non tornerò su quanto già detto. In questo

articolo, mi soffermerò piuttosto sul pensiero di altri due

studiosi che, nello stesso volume, si sono espressi sulla

questione: Enrico Crispolti e Giorgio di Genova. Le due

opinioni sono piuttosto divergenti, giacché il primo minimizza

276



l’adesione di Marinetti al Fascismo mentre il secondo la

enfatizza. Le metterò a confronto, per cercare poi di proporre

una nuova lettura personale dell’intera questione.

Nel volume Storia e critica del futurismo, Crispolti aveva già

segnalato l’esigenza di smitizzare definitivamente l’equazione

tra Futurismo e Fascismo. Nell’intervista rilasciata a Saccoccio,

Rileggere Marinetti: arte, critica, comunicazione, politica (Marinetti

70, cit., 11-16), lo studioso torna sull’argomento e rincara la dose.

Sottolinea che «i pregiudizi in questo senso, in certi ambiti

culturali, sono duri a morire» e, alludendo alla mostra sul

Futurismo del Guggenheim Museum di New York, aggiunge

che questo accade «non soltanto in Italia». Nel catalogo

dell’evento newyorkese, infatti, si legge addirittura che il

Manifesto dell’aeropittura futurista aveva quale intenzione

nascosta quella di promuovere la guerra aerea totale. Secondo

Crispolti, «l’equazione tout-court di futurismo e fascismo,

originata sul fondamento di una reazione politica antifascista,

di sinistra istituzionale, nell’immediato secondo dopoguerra,

riposa ormai su frequenti rigurgiti di luoghi comuni, motivati

ormai soltanto da inerte ignoranza».

Di segno opposto sono le conclusioni alle quali giunge

Giorgio Di Genova, nell’articolo A proposito di Marinetti e il

futurismo (Marinetti 70, cit., 55-58). L’autore ricorda che, dopo

essere stato Sansepolcrista, Marinetti si allontana

momentaneamente dal Fascismo, ma poi rientra in seno al

movimento mussoliniano per restarvi fino alla fine, aderendo

anche alla Repubblica Sociale di Salò. Su queste basi, Di Genova

entra in polemica diretta con Crispolti. Queste le sue parole:

 

Stupisce, pertanto, che Enrico Crispolti, affermato studioso

del Futurismo, abbia voluto minimizzare l’adesione al Fascismo

di Marinetti nell’intervista concessa il 21 febbraio 2014 a Dario
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Pappalardo di «Repubblica» e intitolata Enrico Crispolti: “Ma

Marinetti non era artista del regime”. In essa, se giustamente

ricorda la manifestazione di protesta da Marinetti organizzata il

3 dicembre 1938 al Teatro delle Arti di Roma contro la

condanna nazista delle avanguardie, Futurismo compreso,

come “arte degenerata”, incomprensibilmente e contro la verità

storica lo studioso giunge ad affermare che «il Futurismo venne

emarginato dalle mostre ufficiali del tempo: fu presente con le

sue opere soltanto (sic) alla Biennale di Roma del ’25 e poi a

quella di Venezia del ‘26», dimenticando le sale futuriste curate

da Marinetti nelle successive Biennali di Venezia e nelle

Quadriennali di Roma fino al 1943.

 

Se è vero che Mussolini non ha proclamato il Futurismo “arte

di Stato”, nonostante l’amicizia che lo univa a Marinetti, resta

anche vero che Caffeina d’Europa non fu affatto marginalizzato

e, d’altro canto, fu cantore delle guerre mussoliniane anche a

conflitto bellico scoppiato. Per dire, insomma, che a Marinetti

non sarebbe certo dispiaciuto un posto ancora più in vista, per

se stesso e per il Futurismo, nel regime fascista. «Dimenticarlo o

negarlo – conclude Di Genova – è un modo di mistificare la

verità storica. E ciò non giova alla cultura».

Se le due posizioni sembrano inconciliabili, in realtà nessuno

afferma il falso. Si tratta della tipica situazione in cui i fatti

fondamentali sono incontestati, ma entrambi gli interlocutori

ne mettono in evidenza alcuni lasciandone in disparte altri.

Così, l’immagine generale risulta diversa o addirittura opposta.

Anch’io, in diverse occasioni, ho sottolineato la prevalenza

delle diversità che intercorrono tra Futurismo e Fascismo,

rispetto alle somiglianze, che pure non mancano. Ma, sebbene

la mia posizione sembri più vicina a quella di Crispolti, io non
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nego affatto la verità storica di quanto afferma Di Genova. Il

fatto è che, nel mio discorso, quei fatti perdono rilevanza. E ciò

perché parto da due premesse che mi sembrano assenti in

entrambi i discorsi. Esse nascono senz’altro dalla mia peculiare

prospettiva professionale: io non mi occupo di critica d’arte, ma

di filosofia politica. Partendo da altre premesse, la quaestio

appare in una luce diversa.

La prima tesi-premessa è che il futurismo era ben più di un

movimento artistico. Nel mio Trattato di filosofia futurista

(Avanguardia 21, Roma 2012), in particolare, ho mostrato come

Marinetti e compagni abbiano elaborato una dottrina compiuta,

che spazia dall’epistemologia all’estetica, dall’etica all’ontologia,

e che include un’originale filosofia politica. E, per ribadire

questo punto, mi appoggio ora anche sull’autorevole opinione

di Benedetto Croce, il quale – pur ripetutamente sbeffeggiato

dai futuristi – nella sua Storia d’Italia dal 1871 al 1915 (Laterza,

Bari 1928) afferma quanto segue: «Filosofie di tal fatta si

susseguirono e si avvicendarono e si mescolarono:

l’intuizionismo, il pragmatismo, il misticismo (e questo ora

francescano o slavo o buddistico, ora modernistico o

cattolicizzante, erotico-dannunziano o erotico-fogazzariano), il

teosofismo, il magismo e via dicendo, compreso il “futurismo”,

che era, anche quello, una concezione o interpretazione della

vita, e perciò, a suo modo, una filosofia».

La seconda tesi-premessa è che – proprio perché ci troviamo

davanti a un movimento politico-filosofico – ogni sentenza di

morte decretata dai critici d’arte ha un valore relativo. Il

futurismo, nella sua accezione più ampia, esiste ancora. Sarà

anche un movimento sotterraneo, poco visibile, non

parteciperà alle Biennali né alle elezioni politiche, non sarà più

sui manuali delle accademie, dato che gli stili sono per

convenzione “chiusi” in capitoli-periodi con un inizio e una

279



fine, né sui manuali di storia delle dottrinepolitiche, ma la sua

esistenza nel mondo reale non può essere negata. Concediamo al

limite di indicarlo con la minuscola, riservando la maiuscola al

Futurismo storico, così come si concede la maiuscola soltanto ai

popoli storici.

Quello che dobbiamo fare, allora, è porre correttamente la

domanda. Ci stiamo chiedendo se “i futuristi erano fascisti”? O

se “i futuristi hanno collaborato con i fascisti”? Sono due

domande diverse. Per quanto la situazione fosse complessa,

credo che in linea di massima si possa rispondere con un “no”

alla prima domanda e con un “sì” alla seconda.

A questa conclusione arriviamo partendo dalle

summenzionate premesse e applicando il metodo comparativo.

Più in dettaglio, per stabilire l’equazione tra Futurismo e

Fascismo o per negarla, deve essere stabilito a priori un criterio,

dopodiché lo stesso criterio deve essere applicato a tutti gli altri

movimenti e partiti del tempo, al fine di verificare se il criterio

regge o se conduce all’assurdo.

Si dice che i futuristi erano fascisti perché sono scesi in piazza

insieme alle camicie nere, hanno condiviso le stesse azioni

politiche, hanno fatto blocco unico in certi frangenti. È questo il

criterio? Proviamo allora ad applicarlo ad altri movimenti.

Dopola marcia su Roma, nel 1922, Benito Mussolini forma un

governo insieme ai liberali e ai popolari. Nel 1924, molti liberali

e popolari entrano addirittura nel Listone fascista e vengono

eletti in Parlamento sotto l’insegna del Fascio littorio. Abbiamo

anche nomi illustri, come quelli di Vittorio Emanuele Orlando

e Antonio Salandra. Ne dobbiamo dedurre che i liberali sono

fascisti? O che i popolari sono fascisti?

Nel 1929 viene firmato il concordato tra l’Italia fascista e il

Vaticano. I cattolici diventano ipso facto fascisti? Ovviamente,
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proporre queste equazioni sarebbe un errore grossolano,

perché Liberalismo e Cattolicesimo sono due ideologie (nel

senso gramsciano del termine) che esistevano prima del

Fascismo e continuano ad esistere dopo. Quello che accade, in

quegli anni tumultuosi, è che gruppi consistenti di liberali e

cattolici si avvicinano e allontanano dal regime fascista a

seconda delle contingenze e delle convenienze.

Questo è esattamente quello che accade al movimento

futurista. Anche il Futurismo esiste prima del Fascismo e

continua ad esistere dopo. Anche il Futurismo si avvicina e

allontana dal Fascismo, a seconda delle situazioni. Nel 1919,

fascisti, arditi e futuristi formano un blocco unico e quasi

indistinguibile. Quando invece Mussolini imbarca in massa i

picchiatori reazionari che danno fuoco alle cooperative rosse e

strizza l’occhio ai poteri forti tradizionali (Monarchia, Capitale,

Chiesa cattolica, Forze di polizia), i futuristi prendono le

distanze dai fascisti. Quando, poi, lo stesso Mussolini consolida

definitivamente il potere, grazie al supporto di liberali e

cattolici, Marinetti e i futuristi si riavvicinano al Fascismo,

dicendo che realizza il loro “programma minimo”. Possiamo

anche ammettere che fu una mossa dettata da opportunismo.

Ma va anche ricordato che le distanze ideologiche restano.

Quando Mussolini decreta le leggi razziali, Marinetti non firma

i l Manifesto della razza e, anzi, fa campagna contro. Alla fine

della guerra si scopre addirittura che è stato schedato dalla

polizia politica come “Antifascista” (G. Berghaus, Futurism and

Politics, Berghahn, Oxford 1996: 282).

Questo avvicinarsi e allontanarsi significa fondamentalmente

che il Futurismo aveva una sua identità ideologica, proprio

come il Liberalismo e il Cattolicesimo. Questa identità la si

coglie solo in un modo: leggendo i manifesti e i proclami

politici dei futuristi. La diversità del Futurismo dal Fascismo-

281



regime è fin troppo evidente. Il Fascismo-regime è

monarchico, capitalista, clericale e poliziesco. I futuristi sono

invece per la repubblica, l’abolizione dell’ereditarietà dei

capitali, la ridefinizione della proprietà privata in funzione del

bene pubblico, l’abolizione del matrimonio, il libero amore, lo

svaticanamento, l’abolizione della polizia e dell’esercito di

professione. Che cosa c’è di fascista in questo programma? Per

via dei loro tratti anarcoidi, i futuristi sono palesemente meno

reazionari dei liberali e dei cattolici.

Se il futurismo è una filosofia politica, non ha proprio senso

chiedersi se i futuristi storici fossero fascisti. È come se, dopo

avere convenuto che l’Islam è una religione, ci chiedessimo se i

musulmani sono cristiani. E magari qualcuno, rispondendo

positivamente, portasse come prova il fatto che, nel Corano,

Gesù Cristo è annoverato tra i profeti.

Marinetti, dicendo che Mussolini realizza il programma

minimo futurista, ammette però di essere “in certa misura”

fascista. Vero. Non dimentichiamo, però, che persino tra gli

oppositori del regime c’era chi mostrava una certa indulgenza

verso il fenomeno, o che si riconosceva in alcune idee del

movimento fascista, allora evidentemente non percepito come

“il male assoluto”. In altre parole, filosofie politiche diverse

possono avere alcuni punti programmatici uguali.

Faremo solo un esempio. Nell’agosto del 1936, dopo che le

camicie nere avevano gasato gli etiopi, Palmiro Togliatti e altri

sessanta dirigenti del Partito Comunista firmano il famoso

“Appello ai fratelli in camicia nera” – rectius, il documento Per la

salvezza dell’Italia. Riconciliazione del popolo italiano («Stato

operaio», n. 8, 1936, pp. 513-536). I comunisti scrivono:

 

Italiani! La causa dei nostri mali e delle nostre miserie è nel
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fatto che l'Italia è dominata da un pugno di grandi capitalisti,

parassiti del lavoro della Nazione… Solo la unione fraterna del

popolo italiano, raggiunta attraverso alla riconciliazione tra

fascisti e non fascisti, potrà abbattere la potenza dei pescicani

nel nostro paese e potrà strappare le promesse che per molti

anni sono state fatte alle masse popolari e che non sono state

mantenute.

 

Fin qui si parla di riconciliazione tra fascisti e non fascisti,

sotto il concetto della Nazione italiana. Ideale che i comunisti

contemporanei non sembrano più avere a cuore, avendo

trasformato l’internazionalismo (concetto che presume le

nazioni) in un vago globalismo. Il patriottismo dei vecchi

comunisti è stato soppiantato altri ideali, come il femminismo,

l’ecologia, il pacifismo, il culto dei migranti. Piuttosto

significativamente, nel documento, si cerca un terreno comune

con i fascisti nel nome della tecnica, dell’industria, del lavoro,

ovvero facendo leva su temi “futuristi”.

 

Guardate, figli d'Italia, fratelli nostri, guardate i gioielli

dell'industria torinese, le mille ciminiere di Milano e della

Lombardia, i cantieri della Liguria e della Campania, le mille e

mille fabbriche sparse nella Penisola, dalle quali escono

macchine perfette e prodotti magnifici che nulla hanno da

invidiare a quelli fabbricati in altri paesi. Tutta questa ricchezza

l'avete creata voi, operai italiani: l'ha creata il vostro lavoro

intelligente e tenace, accoppiato al genio dei nostri ingegneri e

dei nostri tecnici.

 

Nel documento del Partito Comunista d’Italia, emerge una

precisa concezione etno-identitaria: esiste un popolo italiano,

diverso dagli altri popoli, e la sua specificità – qui si riprende un
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tema marinettiano – sta nella genialità, nella creatività, nella

laboriosità intelligente. Togliatti e compagni affermano

perentoriamente: «Queste opere le avete create voi, con il

vostro lavoro, operai italiani, voi che avete fatto dare al nostro

popolo il nome di “popolo di costruttori”».

Si badi anche che, pur essendo l’analisi incentrata sulle

conseguenze della guerra in Abissinia, non c’è una chiara parola

di condanna per il colonialismo. Si denuncia piuttosto il fatto

che dalla conquista dell’Impero traggono più benefici i

capitalisti che non il popolo. Evidentemente, agli estensori non

pareva così scandaloso che un “popolo di costruttori” andasse a

“civilizzare” un popolo più arretrato. Del resto, questo pareva

del tutto lecito allo stesso Karl Marx, il quale non parlava solo di

diversità dei popoli, ma li distingueva in “più civilizzati” e

“meno civilizzati”. Noto il suo elogio alla borghesia, nel

Manifesto del partito comunista,per l’azione civilizzatrice che

esercita nel mondo: «La borghesia… ha sottratto una parte

considerevole della popolazione all'idiotismo della vita nei

campi. Come ha assoggettato la campagna dalla città, così ha

sottomesso i popoli barbari e semibarbari a quelli civilizzati, i

popoli contadini a quelli borghesi, l’Oriente all’Occidente» (K.

Marx, Le opere che hanno cambiato il mondo, Newton, Roma 2011:

328). Sicché, il vero anacronismo sta in quelle analisi fabbricate

dai comunisti odierni che cercano di minimizzare o

disconoscere questi documenti, sulla base di nuove sensibilità,

invece di inquadrarli nel tempo in cui sono nati.

Ed ecco l’appello vero e proprio ai fratelli in camicia nera:

 

 

Il programma fascista del 1919 non è stato realizzato! Popolo

Italiano! Fascisti della vecchia guardia! Giovani fascisti! Noi proclamiamo

che siamo disposti a combattere assieme a voi ed a tutto il popolo italiano per
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la realizzazione del programma fascista del 1919, e per ogni rivendicazione

che esprima un interesse immediato, particolare o generale, dei lavoratori e

del popolo italiano. (…) Lavoratore Fascista, noi ti diamo la mano perché

con te vogliamo costruire l'Italia del Lavoro. È ora di prendere il

manganello contro i capitalisti… noi non vogliamo più abbattere il

Fascismo. (…) Abbiamo la stessa ambizione: quella di fare l'Italia forte,

libera e felice.

 

 

Anche i comunisti, dunque, si dicono “in certa misura”

fascisti. Quello del 1919 è lo stesso programma per cui

combattevano i futuristi e gli arditi della prima ora. È lo stesso

programma che induce Pietro Nenni, destinato a diventare una

delle più grandi figure del socialismo italiano, a fondare il

Fascio di combattimento di Bologna. Nenni, proprio come i

futuristi, si allontanò dai fascisti quando divennero

manifestamente reazionari.

L’appello viene redatto quando il regime fascista sembra

invincibile. Successivamente, nel momento in cui il quadro

storico cambia e il Fascismo esce sconfitto dalla guerra,

Togliatti prende le distanze dal documento. Si diffonde la voce

che in privato lo aveva definito “una coglioneria”. La colpa

viene addossata interamente a Ruggero Grieco, che pure non

era uno che passava di lì per caso, essendo stato il segretario

generale del PCd’I dal 1934 al 1938.

In realtà, Gino Candreva, documenti alla mano, ha

dimostrato che l’appello ai giovani fascisti e alle camicie nere

della prima ora è stato preparato a Mosca, con il pieno

appoggio di Togliatti. Il “fronte unico con i fascisti”, in luogo di

quello antifascista con i socialisti e con Giustizia e Libertà, è la

linea politica sostenuta da Dmitrij ZacharovičManuilskij nella

seduta dell’esecutivo del Comintern del dicembre 1935.

L’approvazione di tutta la dirigenza è confermata da un
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rapporto redatto da Togliatti nel 1937 per Dimitrov e

Manuilskij, in cui il leader italiano dice che «la linea

dell’agitazione del programma fascista del 1919 è stata

concordata in conversazioni che abbiamo avuto con Furini nel

mese di luglio» (Cfr. Candreva, La “coglioneria” di Togliatti,

Zapruder, 35, 2014: 97).

Grieco fu, sì, accusato di “coglioneria”, per scagionare il resto

del partito, ma al termine della guerra fu comunque candidato

alla Costituente e poi eletto senatore nelle file del PCI, carica

che ricoprirà fino alla morte avvenuta nel 1955. Per dire che si è

trattato di un teatrino per rassicurare i militanti più disorientati.

Diciamo allora che, sulla valutazione dei rapporti intervenuti

tra Futurismo e Fascismo, pesa innanzitutto la circostanza che

Marinetti è morto nel 1944. Se fosse sopravvissuto per altri due

decenni, avrebbe riacquistato una verginità, senza nemmeno

dover fare abiura. Bastava far passare un po’ d’acqua sotto i

ponti, come hanno fatto tanti altri. In fondo, anche Giorgio

Napolitano era fascista, Pietro Ingrao era fascista, Eugenio

Scalfari era fascista, Giorgio Bocca era fascista. E questa lista

potrebbe allungarsi ad libitum. Come ha giustamente

sottolineato Winston Churchill gli Italiani sono un popolo

bizzarro, «un giorno 45 milioni di fascisti. Il giorno successivo

45 milioni tra antifascisti e partigiani. Eppure questi 90 milioni

di italiani non risultano dai censimenti».

Certamente, ci sono anche personaggi storici che sono

sempre stati antifascisti, senza ambiguità. Possiamo fare i nomi

di tre grandi socialisti: Giacomo Matteotti, Sandro Pertini e

Carlo Rosselli. Credo però che sia giusto ricordare che nel

fronte antifascista c’era anche un movimento di impronta

“futurista”: gli Arditi del Popolo (Cfr. Marco Rossi, Arditi non

gendarmi! BFS, Pisa 1997). Respingono armi in pugno le camicie

nere a Sarzana, Livorno e Parma. Combattono contro un
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movimento fascista in ascesa e senza aiuti esterni, non contro

un regime in agonia e con l’aiuto dagli Alleati. Eppure, gli Arditi

del Popolo sono stati completamente rimossi dalla memoria

collettiva, a destra come a sinistra. Un eroe antifascista che il 25

aprile nessuno ricorda, è Argo Secondari, tenente pluridecorato

degli Arditi assaltatori, di tendenze anarchiche, fondatore degli

Arditi del Popolo insieme al futurista Mario Carli, brutalmente

bastonato dai fascisti nel 1922 fino a causargli danni cerebrali

permanenti, rinchiuso in manicomio per diciotto anni, morto

nel 1942 a soli quarantasei anni. Nessuno lo ricorda perché

Secondari era antifascista non nel 1945 ma nel 1921, ovvero

quando la sinistra istituzionale prendeva le distanze dagli Arditi

del Popolo, per poi pentirsene amaramente. La sinistra post-

sessantottina non lo ricorda, perché Secondari era un patriota,

un militare, un ardito addirittura. È un simbolo incompatibile

con il suo attuale immaginario pacifista, ecologista, femminista.

La destra non lo ricorda perché era contro il regime, contro

l’ordine, contro la tradizione.

Mi rendo conto che questi discorsi, volti a portare alla luce

una verità storica complessa, pronti a confrontarsi con le zone

grigie, con i fatti che non si lasciano facilmente inquadrare negli

schemi preconfezionati dei rossi contro i neri, dei buoni contro

i cattivi, scontentano gli antifascisti retorici come i nostalgici

del Ventennio. Tuttavia, credo che dobbiamo ancora cercare,

per quanto possibile, di tenere distinta la storiografia dalla

propaganda politica. Così come dobbiamo tenere sempre

presente che la cultura e la politica, pur profondamente

interconnesse, restano in linea di principio due “cose” distinte.

Quest’ultima osservazione è indirizzata a coloro che non

accettano le nostre due premesse e vogliono continuare a

interpretare il Futurismo come un movimento prettamente
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artistico, nonché a tenere ferma la sua vicinanza al Fascismo

come fatto compromettente. Abbiamo una risposta anche a

questa narrazione. I contributi culturali rispondono a domande

diverse. Semplificando all’osso, i contributi etico-politici

rispondono alla domanda: “Che cosa è giusto?”; i contributi

scientifici rispondono alla domanda: “Che cosa è vero?”; i

contributi artistici rispondono alla domanda: “Che cosa è

bello?”. Se così stanno le cose, è a dir poco puerile squalificare

un contributo culturale sulla base delle idee politiche del

contributore, a meno che il contributo non riguardi

precipuamente la sfera della filosofia politica.

Se il criterio di valutazione è quello della tessera politica,

applichiamolo anche ad altri protagonisti di quel periodo e

vediamo che cosa succede. Si consideri che anche Gabriele

D’Annunzio era fascista, Vilfredo Pareto era fascista, Luigi

Pirandello era fascista, Guglielmo Marconi era fascista. Per

questa ragione i poemi di D’Annunzio vanno eliminati dai

manuali di letteratura italiana? L’ottimo paretiano e le curve

d’indifferenza devono essere bandite dall’analisi economica?

Ritiriamo il Nobel a Pirandello? Smettiamo di ascoltare la radio

o affermiamo che non funziona perché il suo inventore

indossava il fez e la camicia nera? Come possiamo notare,

anche questo criterio, una volta applicato a tutti i casi, conduce

all’assurdo. L’opinione politica di uno scienziato non ha

conseguenze dirette sulla validità delle sue teorie, così come

l’ideale politico di un artista non ha di necessità conseguenze

sulla bellezza delle sue creazioni.

 

In conclusione, se si accetta l’idea che il futurismo è una filosofia

politica, come io sostengo da sempre, non ha senso chiedersi se i

futuristi del XX secolo fossero fascisti; mentre, se si accetta l’idea che il

futurismo è null’altro che una corrente artistico-letteraria, il nostro
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giudizio dovrebbe rimanere ancorato a criteri squisitamente estetici..
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