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comes from it, therefore condemning it tout court. By doing this, the tuscan intellectual, shortly after 
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the fiery magnitude of his thought, aimed at the destruction of the past in all its forms to make way 
for the long-denied future.
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tra gli scritti di Friedrich nietzsche, accanto alle opere più note e ci-
tate, una certa importanza riveste anche il saggio giovanile Sull’uti- 

lità e il danno della storia per la nostra vita, risalente al 1874. egli 
indaga qui il “concetto di tempo”, proponendo una critica del modo 
di vivere il presente che è proprio dell’uomo moderno, a suo dire intera-
mente proteso verso il passato, la storia, dunque incapace di proiettarsi 
verso il futuro (cfr. nietzsche, 1999). in aperta polemica con la conce-
zione idealistica della storia e del tempo in generale, il filosofo tedesco 
si concentra sugli aspetti pratici1 della questione analizzandone l’utilità 
e il danno2. il passato avrebbe ormai assunto i connotati dell’oppressio-
ne: per nietzsche il senso storico non permette lo scontro e il confronto 
con le forze del passato inglobandole in sé come una reliquia, provocan-
do un movimento ostile alla vita, svilendo l’unica cosa per cui la felicità 
è tale ovvero “il poter dimenticare o, con espressione più dotta, la capa-
cità di sentire, mentre essa dura, in modo non storico” (nietzsche, 1999, 
p. 8). Il quadro così tratteggiato appare significativo in ottica futurista: 
tale visione appare come una sintesi degli assunti del Futurismo, renden-
do nietzsche quasi un esponente ante litteram del grande movimento 
d’avanguardia3. il concetto di “malattia storica”4, descritto dai futuristi 
con l’immagine suggestiva del “passatismo” ed ulteriormente estremiz-
zato, è in realtà rivolto all’eccesso di storia, il suo uso eccessivo5, circo-

 1 in quest’ambito del tutto pratico, depurato da assilli hegeliani e idealisti in ge-
nerale, è interessante la critica che Nietzsche fa di Von Hartmann a proposito della fi-
losofia dell’inconscio, cfr. Nietzsche, 1999, pp. 77 e ss. E si veda Von Hartmann stesso 
nell’analisi di invernizzi, 1994. 
 2 il concentrarsi sull’utilità e il danno denota l’approccio di nietzsche alla que-
stione come del tutto scevra da suggestioni finalistiche, idealiste. Si vedano a tal pro-
posito: Brink,  2003 e Barreca, 2005. assai utile il contributo di campioni, 1992.
 3 Sull’impatto di nietzsche sulla cultura italiana e in particolare papini, si veda 
Fazio, 1988, pp. 75 e ss.
 4 in breve vi è uno stravolgimento in atto, in virtù del quale, anziché “oggetto” 
utile, da usare a beneficio dell’umanità, la storia si è trasformata in qualcosa di danno-
so che tarpa le ali alla vita fino a negare la felicità. (Nietzsche, 1999, p. 94) 
 5 Un elemento importante è dato dal peso decisivo che l’eccesso di storia può 
avere in termini di futuro fino a pregiudicarlo. Il filosofo di Rocken sostiene che quan-
do il senso storico “domina incontrollato e trae tutte le sue conseguenze, sradica il fu-
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scrivendo nel presente il giudizio pessimistico. in questo modo, quel che 
il filosofo di Rocken chiama “storia antiquaria” è il preludio all’infeli-
cità e rappresenta lo svilimento della vita per mezzo della svalutazione 
del presente. in tal modo “la storia antiquaria degenera nel momento 
stesso in cui la fresca vita del presente non la anima e non la ravviva 
più” (nietzsche, 1999, p. 27).

Perciò, affinché la storia conservi la sua utilità e non diventi al con-
trario dannosa, è necessario che il presente conservi la propria centralità, 
pena lo svilimento della vita e lo sradicamento del futuro, sacrificati 
sull’altare di un null’altro che monumentale non più. memoria e ricerca 
del passato rendono infelici, poiché la realtà del passato in quanto tale 
non può che essere esclusivamente nel ricordo di un “non più”. e se per 
ogni agire che sia autentico è necessario l’oblio, “colui che agisce è sem-
pre senza coscienza”6. il rapporto passato-presente-futuro pone dunque 
come chiave di volta dell’agire umano il presente in vista del futuro, 
dato che solo con la massima forza del presente è possibile interpretare 
il passato. non si tratta quindi di rigettare il passato tout court ma di evi-
tare la riduzione di tutto a storia, il che finirebbe per storicizzare anche 
presente e futuro, imbrigliando l’uomo in un “non più” che ne annichili-
sce l’azione, la conoscenza7 e in generale l’esistenza. nietzsche si spin-
ge anche oltre, sancendo di fatto quello che è un dogma della “dottrina 
futurista”: “Oggi si spiega l’influenza straordinariamente profonda ed 
estesa di Delfi col fatto che i sacerdoti delfici erano esatti conoscitori del 
passato; oggi conviene sapere che soltanto colui che costruisce il futuro 
ha diritto di giudicare il passato” (nietzsche, 1999, p. 56)8.

turo, poiché distrugge le illusioni e toglie alle cose esistenti la loro atmosfera, nella 
quale esse soltanto possono vivere” (nietzsche, 1999, p.57).
 6 nietzsche entra in polemica col potere della memoria e la tirannia del passato 
che impedirebbero all’uomo un agire autentico e nuovo (ivi, pp. xii e ss.).
 7 ciò perché la conoscenza presuppone la vita e la scienza ha bisogno di una vi-
gilanza. nietzsche parla, a tal proposito, di “igiene della vita”. proprio igiene, il termi-
ne che ritroviamo presso i futuristi sia pure in chiave diversa, a proposito della guerra 
(igiene del mondo) (ivi, p. 96; cfr. anche Sanguineti, 1970). 
 8 nietzsche pertanto si spinge anche oltre il porre il passato in posizione “ancil-
lare” rispetto al presente. interessante in chiave futurista la subordinazione non solo 
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il senso storico pertanto, se domina in lungo e in largo, compromet-
te il futuro. il futuro è il “non ancora”, “progetto”, avvenire”. Se dietro 
l’istinto storico non opera un istinto costruttivo è la fine. Il trionfo dello 
“storicismo” inteso come in-azione, non-vita, storia antiquaria o inuti-
le. ma vi è un passo in particolare dove scopriamo in nietzsche un vero 
e proprio suggeritore inconsapevole di tematiche e principi futuristi. 
“Se non si distrugge – dice – e non si fa piazza pulita affinché un futuro 
già vivo nella speranza costruisca la sua casa sul terreno liberato (…),  
l’istinto creativo viene indebolito e scoraggiato” (nietzsche, 1999, 
p. 57)9. in questo assunto rinveniamo elementi decisivi per l’ottica fu-
turista come il “nichilismo attivo” – tensione verso il futuro tramite 
la distruzione del passato – e la necessità di farsi creatori. Se pertanto 
il passato diviene sostanzialmente il fattore dominante nell’orientamen-
to dell’uomo e nella conduzione della sua vita, il futuro si allontana 
sempre più prendendo le sembianze di un’entità chimerica. possiamo 
pertanto opporre dicotomicamente due coppie di attributi, una in chia-
ve positiva, l’altra come rovescio speculare negativo: giovane-futuro/ 
vecchio-passato. in termini assiologici, sono associabili alla prima 
coppia attributi quali vitalità, progettualità, sviluppo, creatività, azione. 
alla seconda i rispettivi opposti. la cultura storica pertanto è una sorta 
di “vecchiaia dell’umanità”, caratterizzata dal guardare indietro, fare 
i conti, concludere, cercare conforto nel passato attraverso i ricordi. 
nell’analisi di nietzsche sull’utilità e il danno della storia vi è un altro 
riferimento marcatamente futurista e papiniano secondo cui il passa-
tismo rappresenta, oltre che una zavorra, un elemento corruttore della 

del “non più” ma anche dell’ “hic et nunc” al “non ancora”. Si veda a tal proposito 
heidegger (1998). 
 9 connesso al concetto di “igiene” e al parallelo coi futuristi, nietzsche attri-
buisce ai giovani la seguente missione, premettendo che la vita deve prevalere sulla 
conoscenza, offrendo un saggio figurato di nichilismo attivo affatto distante da quello 
futurista: “e qui io vedo la missione di quella gioventù, di quella prima generazione 
di combattenti e di uccisori di serpenti, che precede una cultura e un’umanità più felici 
e più belle” (nietzsche, 1999, p. 96); il tema della tabula rasa, caro anche a papini e ai 
futuristi.
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gioventù10, intesa come attributo di coloro che al memento mori oppon-
gono il memento vivere, il vivere non storicamente. a tal proposito, nel 
Discorso di Roma, papini sottolinea come il ritorno a passate tendenze 
uccida nei giovani “ogni libertà di spirito e ogni speranza di genio per-
sonale” (paccagnini, 2004, p. 56). “Sentire” e “agire” assurgono al ran-
go di concetti chiave. Parole che segnano l’affrancamento definitivo 
dalla cultura tradizionale quasi meditativa e descrivono un bisogno ine-
ludibile di cambiamento. malgrado gli sforzi compiuti per attualizzare 
la tradizione, la necessità di cui sopra fu intercettata nel miglior modo 
possibile dai futuristi, impegnati in ogni campo del viver civile e cul-
turale. Sentire e agire non sono pertanto termini casuali ma suonano 
polemici nei confronti non solo del senso storico e dello storicismo 
in generale ma anche dell’intellettualismo di marca idealista e del po-
sitivismo oggettivizzante. il sentire e l’agire rimandano un po’ al “pen-
siero e azione” di mazziniana memoria con la differenza sostanziale 
che l’azione è preceduta dal sentimento irrazionale, emozionale e pul-
sionale sino ad ora sempre apertamente osteggiato. l’irrazionale e il vi-
talismo si fanno dominanti. per uscire dall’impasse occorre muoversi. 
Agire significa vivere, creare. Quindi se, conformemente a quanto so-
stenuto da henri Bergson (cfr. acerra, 2013, pp. 311 e ss.), attraverso 
la coscienza il passato – tramite il ricordo – continua a vivere determi-
nando o quantomeno inclinando a un certo tipo di futuro, in forma più 
estrema rispetto a nietzsche, i futuristi auspicano che il passato cessi 
di esistere come “oggetto di contemplazione”. Si tratta di un eccesso, 
di una provocazione ma indica una via, un approccio preciso per usci-
re dalla tirannia del “non più” – che de facto tarpa al futuro le ali fino 
a negarlo – annientandolo, per tornare a vivere il presente, e a creare 
qualcosa che non sia una mera replica del “non più”. vita e creazione 
coincidono. il Futurismo11 ha una ratio essendi limpida, che origina 
dalla cultura ottocentesca imperniata sui modelli storici. il passato, spe-

 10 a evidenziare il dolo della società contemporanea egli sostiene: “gli eccessi del 
senso storico, di cui il presente soffre, vengono intenzionalmente promossi, incorag-
giati e utilizzati (…) contro la gioventù, per ammaestrarla (…)” (ivi, p. 87).
 11 in merito al Futurismo storico, cfr. crispolti, 1986.
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cie in italia, era divenuto un vincolo dal quale sembrava impossibile 
affrancarsi. venendo in tal modo meno uno dei canoni artistici come 
quello dell’originalità, di chiara matrice francese. oltre a ciò, la tarda 
cultura ottocentesca si era anche caratterizzata per quel decadentismo 
che proponeva un’arte fatta di estasi pensose quale fuga dalla realtà nel 
mondo dei sogni. il Futurismo invertì questa tendenza, cercando un’ar-
te che esprimesse vitalità e ottimismo per costruire un mondo nuovo 
basato su una nuova estetica. Questa ambizione presupponeva una “via 
d’uscita” dal nichilismo e il mutamento radicale del concetto di tempo. 

Ripartiamo da nietzsche12. la dottrina dell’eterno ritorno dell’u-
guale rimanda a quella coscienza eraclitea del fluire e del passare in-
cessante di tutte le cose, coscienza che, a chi non abbia un coraggio 
sovrumano, toglierebbe ogni capacità di agire. il divenire è un eterno 
ritorno dell’uguale, in guisa di ripetitività, ossia non ha direzione né 
sviluppo come voleva lo storicismo (cfr. lowith, 2015, pp. 212 e ss.)13. 
a proposito di circolarità temporale, un contributo importante lo offre 
senz’altro Vico, ispiratore di molta filosofia in materia, in cui Croce in-
travede un precursore dello storicismo hegeliano14. nella circolarità vi-
chiana non esiste un progresso all’infinito in direzione di stadi sempre 
più civili e tecnologici come il Futurismo auspica. il tèlos effettivo sono, 
come in nietzsche, la decadenza e il tramonto, e l’intero corso “rico-
mincia di nuovo da un nuovo stato barbarico che è nello stesso tempo 
un risorgimento” (lowith, 2015, p. 138)15. il pensiero dell’eterno ritorno 

 12 cfr. montinari, 1981; montinari, 1975.
 13 Sia nietzsche che papini sono nemici giurati dello storicismo spiritualista he-
geliano e crociano. a tal poposito si vedano di nietzsche Il crepuscolo degli idoli 
in merito al “problema Socrate” e di papini Il crepuscolo dei filosofi. in merito ai rap-
porti formali tra croce e papini, rimando al carteggio fra i due, cfr. panetta, 2012. Sulla 
“impostazione pessimistica” e polemica rimando inoltre allo studio su  Schopenhauer, 
hartmann, Bahnsen e mainländer di invernizzi (1994). Sull’eterno ritorno cfr. il bel 
contributo di Klossowski (1981) e il tentativo chiarificatore in Severino (1999).
 14 croce interpreta vico in modo molto originale, riuscendo in tal modo ad attua-
lizzarlo. cfr. anche croce (1922, p. 29 e ss.). 
 15 Relativamente al tempo in cui vico elabora il suo sistema storicista, egli indi-
vidua il primo ricorso dopo il tramonto di Roma con l’inizio dell’epoca barbarica. ma 
al contrario di quanto sostengono i futuristi e i positivisti prima, “un corso storico natu-
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in nietzsche veicola un imperativo severo: agisci come se quello che 
stai per fare dovesse ripetersi eternamente. tale imperativo è un appello 
alla responsabilità. l’uomo nuovo che nietzsche progetta e a cui vuole 
preparare la via con il suo pensiero è colui che è capace di assumersi 
in pieno le proprie responsabilità. l’eterno ritorno però frustra di per sé 
ogni tipo di evoluzione e avanzamento. Se tutto ciò che si è raggiunto, 
conquistato, è destinato a perdersi e tornare al punto di partenza, ciò 
segna la vittoria del passato su ogni velleità di affrancamento, origina-
lità, novità. occorre perciò rompere questa circolarità. per affrancarsi 
dal passato e dalla sua onnipresenza incombente occorre andare oltre, 
superando il concetto stesso di uomo.

“Un giovane pastore, soffocato, convulso, stravolto in viso, cui un greve 
serpente nero penzolava dalla bocca. avevo mai visto tanto schifo e livido 
raccapriccio dipinto su di un volto?. ... la mia mano tirò con forza il serpente, 
tirava e tirava  −  invano! Non riusciva a strappare il serpente dalle fauci. 
Allora un grido mi sfuggì dalla bocca : Mordi! Mordi! Staccagli il capo!... 
il pastore poi morse così come gli consigliava il mio grido; e morse bene! 
lontano da sé sputò la testa del serpente – e balzò in piedi. non più pastore, 
non più uomo − un trasformato, un circonfuso di luce, che rideva. Mai prima 
al mondo aveva riso un uomo, come lui rise!”16 (nietzsche, 1995, p. 209)
 

in questo stralcio ricco di elementi simbolici e mitologici17, nietzsche 
spiega come la rottura definitiva della ripetitività cosmica preluda alla 
nascita di un nuovo tipo di uomo e con esso alla fine della decadenza 
e del nichilismo. Sebbene la concezione del tempo futurista e quella ela-
borata da nietzsche non siano perfettamente sovrapponibili, vi si pos-
sono trovare analogie. Per il filosofo tedesco, dato che ogni fatto, atto 
o pensiero sono infinitamente ripetibili, presente, passato e futuro co-
stituiscono una identità e sono perciò privi di senso, perdendo de facto 
ogni collocazione storica. la parola chiave pertanto è eternità.

rale di flusso e riflusso non si lascia trascendere da un tèlos nel senso di miglioramento 
progressivo” (k. lowith, 2015, p. 138).
 16 L’auspicata fine dell’eterno ritorno è simboleggiata in questo stralcio dello Za-
rathustra, come definitivo “oltrepassamento”.
 17 È il caso dell’Uroboro, serpente che simboleggia l’eterno ritorno.
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“tutto va, tutto torna indietro; eternamente ruota la ruota dell’essere. tutto 
muove, tutto torna a fiorire, eternamente corre l’anno dell’essere. Tutto crol-
la, tutto viene di nuovo connesso; eternamente l’essere si costruisce la me-
desima abitazione. tutto si diparte, tutto torna a salutarsi; eternamente fedele 
a se stesso rimane l’anello dell’essere. in ogni attimo comincia l’essere; at-
torno ad ogni “qui” ruota la sfera del “là”. il centro è dappertutto. Ricurvo 
è il sentiero dell’eternità.ˮ (Nietzsche, 1995, p. 210)

egli oppone alla concezione lineare del tempo quella circolare.  
L’idea di un indefinito ritornare delle cose è l’affermazione del dioni-
siaco “dir di sì” alla vita, è il negare la concatenazione sia causale che 
finalistica degli eventi, è il sostenere che il divenire non ha né inizio né 
fine. Altra parola chiave, dunque: divenire18. tuttavia,  per comprendere 
la portata della dottrina nietzscheana dell’eterno ritorno dell’uguale non 
è sufficiente limitarsi ad analizzarne l’aspetto “teorico” e alla sua cir-
colarità19, ma si devono considerare le implicazioni pratiche che questa 
idea, una volta accettata, comporta per la vita dell’uomo e per la so-
cietà. il problema non consiste quindi nel voler suggerire una nuova 
concezione del tempo ma nel produrre un nuovo tipo di uomo, un oltre-
uomo, disposto a volere la ripetizione eterna della propria esistenza, 
quindi di aderire entusiasticamente alla vita. tale dottrina pertanto non 
è la semplice ripresa della concezione greca di un tempo circolare20, 

 18 ci si affranca in quest’ottica dal concetto giudaico-cristiano della storia come 
“divenire della salvezza” che in quanto tale è pertinenza non di scienziati né di sto-
rici o filosofi bensì di predicatori e profeti. Cade pertanto la ragione “escatologica”.  
oltrepassando questa visione, scadono dunque i concetti di “senso” e “scopo”, si veda 
lowith, 2015, pp. 24 e ss. 
 19 Un paradigma a suo modo circolare è anche quello costituito dalla dialettica 
hegeliana. Sostiene hegel: “il pensiero generale, la prima categoria che emerge dalla 
contemplazione della vicenda di individui, popoli e stati, che per un certo tempo esi-
stono… e quindi scompaiono, è la categoria di mutamento (…) a questa categoria del 
mutamento è però subito connesso anche l’altro motivo, che dalla morte sorge nuova 
vita” (hegel, 1941, p. 10).
 20 in età classica, il grande storico polibio “considerava cosa facile prevedere 
il futuro in base al passato”. (lowith, 2015, p. 28).  distruggendo questo tipo di ap-
proccio, i cristiani considerano il futuro come racchiuso nella volontà di dio e quindi 
inconoscibile se non attraverso l’opera dei profeti. 
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né è riconducibile ad una critica della precedente concezione lineare 
e meccanicistico-deterministica del tempo: il tempo che nietzsche pro-
pone è un tempo non più modellato  tra passato, presente e futuro, ma un 
tempo in cui si assiste ad un eterno ripetersi dell’attimo che si risolve 
in se stesso21. il superamento del concetto di uomo è pertanto il risultato 
finale di questa operazione. In ciò troviamo l’aggancio ideale con il Fu-
turismo. e se è vero che c’è molto nietzsche nel Futurismo, bisogna 
altresì ammettere che, al netto delle rituali prese di distanza, c’è molto 
nietzsche anche in Giovanni papini22. il quale, due anni dopo la guer-
ra di libia (1911), è già futurista anche se autonomo come ha modo 
di rimarcare ne Il significato del Futurismo. (“lacerba”, n. 3, 1–1) egli 
sostiene la necessità di uscire dal “mare morto della contemplazione ed 
adorazione del passato” (paccagnini, 2004, p. 6) pena l’imbecillità. per 
“mare morto” non s’intende più il positivismo, bensì Benedetto croce 
e il suo tentativo di restaurazione. per papini, futurista e rivoluzionario, 
croce rappresenta la quintessenza della conservazione23. ed è interes-
sante ricordare come il momento di maggior divario si presenti sullo sto-
ricismo, inaccettabile per papini (cfr. croce, 1982, pp. 36–37). vi sono 
legami stretti tra sindacalismo, nazionalismo, pragmatismo, lo stesso 
modernismo, e il Futurismo24. il minimo comune denominatore è costi-
tuito dalla volontà d’azione che il positivismo prima, con la sua incrol-
labile fiducia nel progresso e l’idealismo poi, con il primato della ra-
gione e la prevalenza della componente contemplativa su quella attiva, 
avevano affievolito fino ad assopirla. Suddette correnti, cui Croce aveva 
tentato di aprirsi, gli sono totalmente avverse. tra queste, il Futurismo 
acuisce la crisi. anche se molti delusi dal suo conservatorismo andarono 
a ingrossarne le fila, il Futurismo non va interpretato come mera reazio-

 21 a tal proposito, è illuminante nietzsche ne La gaia scienza, nell’aforisma 341 
e in Così parlò Zarathustra nell’aforisma denominato Della visione e dell’enigma. 
cfr. anche Scarpelli, 2008.
 22 Si veda a tal proposito l’interessante contributo di invitto, 1984.
 23 Sull’aversione di papini per croce si veda de maria, 1978.
 24 nella fattispecie e in particolar modo su ruolo di pragmatismo e modernismo 
si veda Garin, 1997, pp. 21–81. cfr. inoltre crispolti, 2001.
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ne al crocianesimo25 ma come figlio di un’intera epoca ricca di fermenti, 
in rapido e costante disfacimento26. molti giovani fraintesero il messag-
gio di croce e la chiarezza del messaggio futurista, rispetto all’astrusità, 
pagò. così, il bisogno spasmodico di azione e rivoluzione27 – peculiarità 
del tempo – venne intercettato dal Futurismo. Sensibile a tali componen-
ti così fragorosamente presenti nell’avanguardia, Giovanni papini ne fu 
folgorato ed inesorabilmente attratto. il Futurismo è un fenomeno calei-
doscopico in cui la presenza di nietzsche è rinvenibile, come sostenu-
to da claudia Salaris (Salaris, 2009a, p. 6; Salaris, 2009b)28. nietzsche 
rappresenta la spietata ed acuta negazione del passato, il rifiuto di tutte 
le tradizioni, l’appello ad una svolta radicale, il preludio a un “uomo 
nuovo” per un mondo nuovo, cui lo stesso papini tende29. nietzsche 
è il filosofo che mette in dubbio tutta la storia della filosofia occidentale, 
che cerca, dopo venticinque secoli di interpretazione metafisica dell’es-
sere, un nuovo principio. egli sovverte i valori occidentali ed è volto 
verso il futuro; ha un programma, un ideale, che è quello della “grande 
salute” (cfr. Fink, 1977, pp. 9–20). Soprattutto papini, assieme ai leo-
nardiani, adottarono il pensiero di nietzsche “tentando di farlo funzio-
nale” (cfr. Fazio, 1988, p. 97). agli albori del ’900, con positivismo, 
idealismo e razionalismo in grave crisi, colpevoli d’aver portato a una 

 25 Tuttavia, futuristi come Soffici videro nella componente anarchica dell’“este-
tica crociana” una matrice importante, accusando il filosofo di rinnegare le filiazioni 
del suo pensiero, non considerando che il Futurismo era un movimento ribellistico 
scaturito da essa. A tal proposito per il legame tra Croce e i futuristi si veda Soffici, 
1965, p. 401.
 26 per approfondire, segnalo lo studio sulla rivoluzione industriale dalle sue origi-
ni: thomas, 2006.
 27 Sul carattere rivoluzionario del Futurismo e i suoi esiti cfr. Bo, 1969.
 28 claudia Salaris a ragione sostiene a proposito del concetto di tempo che “ma-
rinetti elabora una sua filosofia eraclitea del divenire, avendo per numi tutelari Arthur 
Schopenhauer, Friedrich nietzsche, henry Bergson, Georges Sorel (…) inclusa la te-
oria della relatività di albert einstein, cui il manifesto sembra far riferimento nell’ac-
cenno sulla fine del tempo e dello spazio tradizionali” (Salaris, 2009a, p. 6). Sul tema 
cfr. anche calvesi, 1967.
 29 Quest’atteggiamento è spiegabile col bergsonismo. A tal proposito cfr. Croce, 
1982, p. 36.
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concezione astratta e fidesitica della società reale, imperversano irrazio-
nalisti, in primis nietzsche, pragmatisti come l’americano William Ja-
mes, mistici connessi alla Teosofia di Rudolf Steiner, senza dimenticare 
i materialisti marxisti né il citato Bergson, il cui contributo filosofico ri-
sulta a detta dei maggiori studiosi del futurismo come un caposaldo nel-
la genesi dell’avanguardia. Questi filoni hanno un ruolo decisivo nella 
letteratura che precede il Futurismo e poi nel Futurismo stesso (cfr. de 
maria, 2000; Salaris, 2009a)30, segnando per forza di cose anche papini.

Relativamente a “tempo” e “storia”, nel Discorso di Roma (cfr. papi-
ni, 1913c)31 si ha un saggio esemplare di Futurismo, in cui la concezione 
nietzscheana del tempo e della storia è portata alle estreme conseguenze 
e stravolta. tutto è aumentato, tutto è esagerato, non solo nei contenuti 
ma anche nei toni che passano dall’analisi critica all’invettiva aspra32. 
Scompare totalmente l’utilità33 a favore del danno e il tutto si risolve 
in un elogio della tabula rasa tout court. Un approccio così estremo non 
risparmia nemmeno il Futurismo stesso. 

“Un’altra cosa ci turbò” − scrive Papini ne Il significato del Futuri-
smo. “in questo Futurismo c’era parecchio passatismo (…)”34.

“Far tabula rasa del passato; abbasso le civiltà trascorse; viva i sel-
vaggi! Redenzione dalla cultura, dal vecchio, dalla storia. (…) Distrug-
giamo per riedificare! Morte all’ancien regime.”35 (paccagnini, 2004, 

 30 Si veda anche Salaris, 2009b.
 31 Si veda l’analisi fatta anche da a. trione che reputa il Discorso di Roma 
un “documento assai rilevante della nostra storia intellettuale” (trione, 1996).
 32 il tutto in linea con quanto sancito nel Manifesto del Futurismo (cfr. marinetti, 
1909)
 33 l’approccio moderato di nietzsche era caratterizzato da una sorta di “ricordar 
procedendo”.
 34 Secondo maurizio calvesi, il dinamismo fu l’aspetto preminente e più carat-
terizzante del futurismo stesso; e, anche se ritiene più calzanti le definizioni di Apol-
linaire di “antitradizione” o di “antipassatismo”, egli non può negare che le invettive 
contro il passato e la tradizione fossero indirizzate esattamente contro l’immobilismo 
a essi connaturato, cfr. calvesi, 2004.
 35 Si vedano anche la monografia sul nichilismo di Franco Volpi e in particolare 
la parte relativa al nichilismo attivo (volpi, 2009, pp. 59–61) oltre ovviamente al volu-
metto Il nichilismo europeo di nietzsche.
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p. 159). Riedificare, perché, come fa notare Luigi Croce (1982, p. 43), 
papini considerava l’atto creativo-distruttivo in ogni ambito come “im-
pulso concreto all’azione realmente innovatrice per il soggetto e per 
il mondo”.

interessante come la distruzione propedeutica alla costruzione la si 
trovi – in altro ambito – già ne Il Crepuscolo dei filosofi36 che, sostiene 
papini ne Il significato del Futurismo (papini, 1913a), avrebbe potuto 
chiamare benissimo “saggio di filosofia futurista” (Paccagnini, 2004, 
p. 159).

ma mentre questa distruzione per papini risulta decisiva, per 
nietzsche non lo è per via dell’eterno ritorno. ebbene, da futurista pa-
pini punta a spezzare tale circolarità, ricollocando il tempo in posizione 
lineare. In questo modo, una volta demolito, il passato viene definitiva-
mente superato. Superare affinché il futuro divenga al più presto presen-
te. anche se per raggiungere questo traguardo, sostiene ne Il significato 
del futurismo, “non basta mettere in versi le torpediniere e la luce elet-
trica per essere moderni, per essere futuristi. l’anima deve cambiare”. 
(Papini, 1913a). La rivoluzione pertanto va fatta fino in fondo. In ogni 
caso la forma resta fondamentale e il punto 11 dell’introibo pubblicato 
da papini su Lacerba parla chiarissimo in proposito: “noi amiamo la ve-
rità fino al paradosso (incluso) – la vita fino al male (incluso) – e l’arte 
fino alla stranezza (inclusa).” (Paccagni, 2009, p. 28; Papini, 1913b). 

Un elemento spiccatamente futurista di cui si appropria il nostro è la 
velocità che egli esalta37, contrapponendola alla lentezza del procedere 
storico opposta alla necessità di non attendere essendo per “il moto ac-
celerato – non uniformemente.” (cfr. papini, 1913a).

demolire velocemente, dunque. Un balzo in avanti decisivo rispetto 
a quanto evinto da Sull’utilità e il danno della storia per la vita, in cui 
nietzsche, estimatore peraltro della storia classica, propugnava la “mi-
tigazione dell’eccesso”38, non certo il suo annichilimento. al contrario, 

 36 Ove curiosamente tra i filosofi confutati ritroviamo Nietzsche. Per approfondi-
re la trattazione cfr. papini, 1906.
 37 a tal proposito si veda verdone, 1970, pp. 30 e ss.
 38 Si veda l’introduzione di Giorgio colli in nietzsche, 1999.
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per papini nel Futurismo il ripudio programmatico del vecchio è un ca-
rattere sostanziale dell’azione futurista per la libertà39. ma per lo stesso 
Nietzsche, in definitiva, fa notare Giorgio Colli, “non c’è azione senza 
oblio” (cfr. nietzsche, 1999, nota introduttiva, p. xii). la demolizione 
di croce40 è un’ulteriore declinazione di questo ripudio programmatico. 
Il filosofo italiano è per Papini ciò che erano Immanuel Kant e Georg 
Wilhelm hegel per nietzsche: espressione della “volontà di sistema”, 
del dogmatismo e del vecchiume culturale par excellence. e perciò pas-
sibile di demolizione alla maniera futurista, ovvero caustica e tranchant.

Questo padreterno milionario, senatore per censo, grand’uomo per volon-
tà propria e per grazia della generale pecoraggine e asinaggine, ha sentito 
il bisogno di dare all’Italia un sistema, una filosofia, una disciplina, una cri-
tica. (…) per mettere insieme il suo sistema ha castrato hegel levandogli 
la possibilità di far del male ma anche quella di fecondare (…). conquistato 
un pubblico egli ha potuto far ingollare morali, logiche storiografie, Kant, 
hegel e tutti i minestroni tedeschi. (paccagnini, 2004, pp. 60–61)

in nietzsche la conoscenza storica deve essere dominata dalla vita; 
partendo da questo assioma, papini entra in aspra polemica con la con-
cezione storicista che presuppone l’identità tra spirito e storia. la de-
generazione di tale concezione è bollata come passatismo, contro cui 
i futuristi scagliano i loro strali. il bersaglio è dunque il passatismo  
d’ogni ordine e grado attraverso l’attacco incendiario ad ogni esponente 
e simbolo dello stesso.

perciò nel Discorso di Roma, al netto delle suddette differenze, 
gli echi nietzscheani sono fulgidissimi. per entrambi il futuro, l’azione 
e in definitiva la vita è pregiudicata, essendo immolata sull’altare di un 
passato ingombrante che fagocita tutto. Roma ne è il simbolo in ogni 
ambito.

 39 Sull’equazione pragmatismo-Futurismo cfr. paccagnini, 2004, p. 34; a propo-
sito degli obiettivi del Futurismo cfr. verdone, 1970, pp. 9 e ss.; a proposito del rappor-
to tra papini e il Futurismo cfr. Bagnoli, 1982.
 40 per evoluzione di rapporti tra croce e papini si veda relativo carteggio in pa-
netta, 2012.
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“Roma – sostiene papini nel suo Discorso – è, per usare il vocabolario 
di marinetti, il simbolo eterno e maggiore di quel passatismo ed archeolo-
gismo storico, letterario e politico che ha sempre annacquato e acciaccato 
la vita più originale d’italia (…). per passatismo ci siamo ostinati a voler 
la capitale a Roma, in mezzo a un deserto (…), in mezzo a una popolazio-
ne che (…) non aveva nessuna voglia d’ingegnarsi né di lavorare abituata 
com’era a vivere di benefici ecclesiastici e di minestre di frati (…) Chi mi 
darà torto se dichiaro che Roma è stata sempre, intellettualmente parlando, 
una mantenuta?” (paccagnini, 2004, pp. 53–55)

il culto del passato dunque degenera in parassitismo che in ogni 
campo stronca la novità e l’originalità serrando per definitionem le porte 
al futuro. Roma, la religione e croce hanno perciò in comune questo vi-
zio letale. ma il contributo nietzscheano in papini si fa davvero evidente 
quando il Discorso verte sull’“uomo nuovo”, su come dev’essere e cosa 
deve rappresentare. Sostiene l’autore:

“ora (…) noi41 vogliamo invece preparare in italia l’avvento di questo 
uomo nuovo, il quale non abbia bisogno di grucce e di consolazioni, che 
non si spaventi del nulla e dei cieli vuoti; che aspiri alla creazione e non 
alla ripetizione; alla novità e non all’archeologia (…). noi vogliamo creare 
un uomo (…) che non si faccia imporre dalle glorie millenarie ma abbia 
il cuore di essere ingiusto pur di fare qualcosa di grande e d’impensato.” 
(paccagnini, 2004, p. 65)

Qui troviamo un condensato di nietzscheanesimo e Futurismo no-
tevole. in papini e nel Futurismo, come in nietzsche, esiste l’anelito 
per l’uomo nuovo che passa per la “demolizione” del passato nel primo 
caso e per l’“oltrepassamento” nel secondo. in entrambi questa fase va 
ricondotta al nichilismo attivo42 che segna la fuoriuscita dal “vecchio” 
ed è il preludio al sorgere del “nuovo”. impressiona quanto fa sostenere 
nietzsche a zarathustra in quanto i concetti e le parole espressi potreb-
bero essere tranquillamente attribuibili a papini: “vi esorto io all’amore 

 41 i futuristi.
 42 non spaventarsi “del nulla e dei cieli vuoti” altro non è che un richiamo al di-
scorso nietzscheano sul nichilismo e la morte di dio. a tal proposito cfr. corriero, 
2007.
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per il prossimo? vi esorto piuttosto alla fuga dal prossimo e all’amore 
del lontano! Più in alto dell’amore per il prossimo sta l’amore per il lon-
tano e il futuro”. (nietzsche, 1995, pp. 54–55)

in entrambi dunque, in realtà, rinascita, ritorno alla originalità della 
creazione e rinnovamento investono ogni aspetto della vita, malgrado 
i rispettivi campi d’azione paiano circoscrivere il tutto rispettivamente 
all’arte e alla filosofia, che però rappresentano solo il punto di partenza 
di un discorso a ben più ampio raggio43. 
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Riassunto: all’interno del Futurismo si sviluppa tutta una concezione critica del passato e della storia 
in genere e di come essa viene vissuta nel presente, i suoi effetti deleteri, il pretesto per non progredire 
mai guardandosi sempre alle spalle. esemplare di questa concezione l’approccio di Giovanni papini 
analizzato attraverso il suo Discorso di Roma. Contro Roma e contro Benedetto Croce. il passato, 
la storia come “malattia” erano stati trattati precedentemente da Friedrich nietzsche in Sull’utilità 
e il danno della storia per la vita. Agli albori del ’900, il filosofo tedesco si afferma nella cultura 
italiana grazie agli intellettuali “leonardiani”, in particolar modo Papini. Questi, oltre a parlarne sulle 
colonne della rivista, cercarono di far funzionare nelle proprie menti il pensiero di nietzsche.

in ottica futurista, il legame fra i due verte principalmente sulla critica della storia e del passato. 
Tuttavia, il filosofo di Rocken si sofferma sul danno e sull’utilità del passato storico, mentre papini 
estremizza tale concezione, ponendo l’accento esclusivamente sui danni da essa prodotti, spendendosi 
nella sua condanna tout court. in questo modo, l’intellettuale toscano appena approdato al Futurismo, 
uniformemente alle linee guida dettate dall’avanguardia, sprigiona tutta la portata incendiaria del 
proprio pensiero volto alla distruzione del passato in ogni sua forma, per schiudere le porte al futuro 
da esso negato. 

Parole chiave: passato, futuro, storia, nietzsche, papini


