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1. Il mito della macchina 

Forse che sì, forse che no e  Quaderni di Serafino Gubbio operatore 

 

La macchina irrompe prepotentemente nella cultura dell’Occidente grazie al 

progresso tecnico-scientifico portato dalla rivoluzione industriale, che arriverà 

in Italia solo in età giolittiana (1903-1914).  

La rivoluzione sconvolge completamente le forme di vita tradizionali, favorendo 

l’avvento della grande industria: impiego massiccio delle macchine, produzione 

su vasta scala e razionalizzazione del processo produttivo. Nasce la società di 

massa e la conseguente crisi dell’individuo che perde man mano la sua 

fisionomia umana. Anche la letteratura è chiamata a confrontarsi con la realtà 

dell’industria ed i letterati vivono un profondo sconforto dovuto al 

convincimento per cui la società moderna non vuole più l’arte, ridotta ormai a 

pura merce, a causa della capitalistica produzione in serie. 

Roberto Tessari riguardo a questo clima culturale scrive: «è uno spazio dove la 

coscienza del tramonto dell’arte si sposa al lamento sulla fine della funzione 

egemonica propria del poeta1», condizione fissata nella felice formula 

baudelairiana della perdita d’aureola2.  

Nella dialettica industria-letteratura, la reazione degli intellettuali assume 

molteplici forme: da un lato il maledettismo che percepisce l’incombente fine 

dell’arte, dall’altro il superomismo che tenta di strumentalizzare l’arte in 

funzione della modernità, lanciandosi in una trasfigurazione della realtà 

contemporanea. Tessari prosegue, scrivendo: 

 

Davanti a un mondo di fenomeni tecnologici ed economici che pongono in crisi la 
dimensione tradizionale del lavoro artistico, il poeta reagisce con uno slancio 
agonistico proiettato verso la rivendicazione di una metamorfosi mitica di certe realtà 
industriali, […] d’un elaborato appello all’anima dell’uomo moderno per suscitarne 
talune oscure propensioni comportamentistiche. L’arte reagisce così al trionfo della 
macchina tentando di sostituirsi al mito3. 

                                                           
1
 ROBERTO TESSARI, Il mito della macchina. Letteratura e industria nel primo Novecento italiano, Milano, 

Mursia, 1973, cit., p. 11. 
2
 ‹‹Mio caro, voi conoscete il mio terrore per cavalli e vetture. Poco fa, mentre attraversavo il viale, in 

gran fretta, e saltellavo fra il fango attraverso quel mobile caos dove la morte arriva al galoppo 
contemporaneamente da tutte le parti, per un brusco movimento la mia aureola è scivolata dalla testa 
giù nella melma dell’asfalto. Non ho avuto il coraggio di raccoglierla.›› CHARLES BAUDELAIRE, Lo spleen 
di Parigi, Milano, SE, 2007.  
In questo caso c’è un rimando di intertestualità esterna ai Quaderni di Serafino Gubbio  operatore, LUIGI 
PIRANDELLO,  in quanto nel poemetto in prosa baudelairiano l’aureola è il simbolo del poeta senza più 
identità, mentre nel romanzo pirandelliano il violinista che accompagna un pianoforte automatico 
rappresenta l’arte asservita alla tecnica. 
3
 TESSARI, Il mito della macchina, cit., p. 15. 



 

La società di massa, infatti, con i suoi moderni processi produttivi, si propone di 

imporre nuovi miti, per stringere interi nuclei sociali attorno ad un unico ideale: 

il mito della macchina.  

La letteratura, alla luce di una sensibilità sociale attenta alla problematica 

industriale, cerca di esprimere questa moderna mitologia nelle opere di due 

grandi sostenitori della modernità, Gabriele D’Annunzio e Filippo Tommaso 

Marinetti.  

Alla “modernolatria” dannunziana e futurista fanno, però, da contraltare gli 

echi baudelairiani contro la meccanizzazione dell’uomo e la soppressione della 

dignità intellettuale, che persistono nelle pagine dimesse, eppure così vere, dei 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore di Luigi Pirandello.  

D’Annunzio si fa interprete e divulgatore della nuova religione della macchina, 

sposando le istanze imperialiste che si concretizzano nell’esaltazione 

dell’eroismo e nel superomismo.  

In Forse che sì, forse che no, pubblicato nel 1910, D’Annunzio affronta i temi 

introdotti dall’evoluzione industriale, la macchina e la velocità, cari anche alla 

contemporanea letteratura futurista, che si mescolano all’erotismo in un sottile 

e torbido gioco.  

Il titolo stesso dell’opera invita a considerare il dualismo come chiave di lettura: 

due sono i volti dell’ordigno moderno che dominano l’avventura del 

protagonista Paolo Tarsis, l’automobile da corsa e il velivolo da competizione. 

Già dall’inizio del romanzo, l’autore propone il motivo di una corsa in 

automobile che vede i due protagonisti, Paolo Tarsis e Isabella Inghirami, 

intrecciare effusioni erotiche durante la corsa, 

 

combattevano senza toccarsi ma invasi dallo stesso delirio che agita gli amanti acri 
d’odio carnale sul letto scosso, quando il desiderio e la distruzione, la voluttà e lo 
strazio sono una sola febbre. Il mondo non fu se non polvere dietro di loro; le forze si 
alternarono e si confusero4.   

 

Fin da subito si impone il dinamismo dell’automobile, che conduce i due amanti 

verso l’ignoto. L’auto da corsa permette all’uomo di guardare avanti e di 

superare il presente e dietro di lui non resta altro che la polvere di un mondo 

che regredisce in un caos senza significato.  

La macchina rappresenta, quindi, il trionfo dell’ Uebermensch sulla realtà.  

Il motivo della velocità è cifrato nella rappresentazione dell’automobile anche 

nei Quaderni di Serafino Gubbio operatore in un’antitesi al mito del dinamismo 

moderno: 

                                                           
4
 GABRIELE D’ANNUNZIO, Forse che sì, forse che no, Milano, Mondadori, 1966.  



 

le tre signore dell’automobile ridono, si voltano, alzano le braccia a salutare con molta 
vivacità, tra un confuso e gajo svolazzìo di veli variopinti; e la povera carrozzella, 
avvolta in una nuvola alida, nauseante, di fumo e di polvere, per quanto il cavalluccio 
sfiancato si sforzi di tirarla col suo trotterello stracco, séguita a dare indietro, indietro, 
con le case, gli alberi, i rari passanti, finché non scompare in fondo al lungo viale fuor 
di porta. Scompare? No: che! È scomparsa l’automobile. La carrozzella, invece, eccola 
qua, che va avanti ancora, pian piano, col trotterello stracco, uguale, del suo 
cavalluccio sfiancato5.  

 

Il protagonista, Serafino Gubbio, assume inizialmente il punto di vista del 

corridore automobilistico (le tre signore) per il quale «ciò che viene superato 

dal veicolo pare retrocedere spontaneamente, quasi sotto l’influsso di 

un’interiore legge di movimento retrorso, verso un suo inferno di “fumo” e di 

“polvere”: verso la propria autonegazione6», esattamente come accade in Forse 

che sì, forse che no, dove alla negazione del mondo si contrappone 

l’affermazione del superuomo.  

La carrozzella, considerata dall’angolo prospettico del corridore sembra 

scomparire, ma Pirandello, dopo aver sviluppato la tesi dannunziana (e 

futurista) della velocità, sposta il punto di vista dall’automobile alla carrozzella, 

in cui c’è Serafino che riflette sulla possibilità, offertagli dalla lentezza della 

carrozzella, di vedere il paesaggio.  

Si affrontano due modi contrapposti di concepire la realtà: quello delle tre 

signore, quindi delle teorie dannunziane e futuristiche, e quello di Serafino, che 

mostra che «la trasfigurazione del mondo propiziata dal veicolo non cancella la 

concreta esistenza delle cose7».  

Pirandello avanza la sua polemica contro il presente meccanico (la macchina) 

per richiamarsi ad un passato idillico (la carrozzella), alla ricerca di un significato 

del rapporto uomo-natura, modificato dall’industria. 

In D’Annunzio insieme al veicolo terrestre, segno della «velocità che striscia», 

compare l’aereo, vero protagonista del romanzo, definito come «forza che si 

solleva». Il cielo e il velivolo diventano i simboli della pura realizzazione 

dell’eroismo superumano. C’è un’esaltazione positiva della macchina, che 

instaura un rapporto simbiotico con l’uomo: pilota ed aereo sono uniti da un 

legame che permette un continuo trasfondersi di energia dall’uno all’altro, 

realizzando la soluzione finale del superuomo.   

Il Vate descrive il protagonista Paolo Tarsis in una competizione aerea: 

 

                                                           
5
 LUIGI PIRANDELLO, Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Milano, Mondadori, 1992. 

6
 TESSARI, Il mito della macchina, cit., p. 324. 

7
 Ivi, p. 325. 



di nuovo egli sentì che le sue vertebre armavano tutto il congegno e che l’ossatura 
delle ali, simile all’omero tubulare dell’uccello, era penetrata dall’aria stessa dei suoi 
polmoni. Di nuovo gli si creò nei sensi l’illusione di essere non un uomo in una 
macchina ma un sol corpo e un solo equilibrio. Una novità incredibile accompagnò 
tutti i suoi moti. Egli volò su la sua gioia. Una intera stirpe fu nuova e gioiosa in lui8; 

 
e il suo amico Giulio Cambiaso, 

 

Giulio Cambiaso non aveva mai sentita così piena la concordanza fra la sua macchina e 
il suo scheletro, fra la sua volontà addestrata e quella forza congegnata, tra il suo moto 
istintivo e quel moto meccanico. Dalla pala dell’elica al taglio del governale, tutta la 
membratura volante gli era come un prolungamento e un ampliamento della sua 
stessa vita9. 
 

Tutt’altra è, invece, l’idea della convivenza dell’uomo con la macchina 

sviluppata da Pirandello.  

L’identificazione dell’uomo con la macchina è negativa e degradante, e 

Pirandello s’affretta a muovere una polemica contro la modernità macchinista: 

 

soddisfo, scrivendo, a un bisogno di sfogo, prepotente. Scarico la mia professionale 
impassibilità e mi vendico, anche; e con me vendico tanti, condannati come me a non 
essere altro, che una mano che gira una manovella. Questo doveva avvenire, e questo 
è finalmente avvenuto! L’uomo che prima, poeta, deificava i suoi sentimenti e li 
adorava, buttati via i sentimenti, ingombro non solo inutile ma anche dannoso, e 
divenuto saggio e industre, s’è messo a fabbricar di ferro, d’acciajo le sue nuove 
divinità ed è diventato servo e schiavo di esse. Viva la macchina che meccanizza la vita! 
Vi resta ancora, o signori, un po' d’anima, un po' di cuore e di mente? Date, date qua 
alle macchine voraci, che aspettano! […] È per forza il trionfo della stupidità, dopo 
tanto ingegno e tanto studio spesi per la creazione di questi mostri, che dovevano 
rimanere strumenti e sono divenuti invece, per forza, i nostri padroni10. 

 

Pirandello mette sotto accusa lo sviluppo dell’umanità con la rivoluzione 

industriale, rovesciando ogni illusione ottimistica espressa da D’Annunzio, per 

illuminarne i risvolti negativi. L'incontro dell’uomo con la macchina non è un 

connubio vitalistico, bensì l’annullamento in essa dell’uomo, ridotto ad essere 

solo «una mano che gira una manovella». L’uomo buttando i sentimenti, l’arte 

e la vita stessa, è diventato schiavo del nuovo mostro.  

La macchina non conduce verso il paradiso del superuomo, bensì verso quella 

sorte miserabile a cui il progresso condanna l’umanità.  

A Giulio Cambiaso Pirandello contrappone Serafino Gubbio e il violinista come 

emblemi di questa infelice condizione moderna. 

                                                           
8
 D’ANNUNZIO, Forse che sì, cit., p. 83.  

9
 Ivi, p. 76.  

10
 PIRANDELLO, Quaderni, cit., p. 6. 



 

Ebbene: si trova davanti un’altra macchina, un pianoforte automatico, un cosidetto 
piano-melodico. Gli dicono: ‹‹Tu col tuo violino devi accompagnare quello strumento 
lì!››. Capisci? Un violino, nelle mani d’un uomo, accompagnare un rotolo di carta 
traforata introdotto nella pancia di quell’altra macchina lì! […] Il mio amico diede in tali 
escandescenze, che dovettero accorrere le guardie, e fu tratto in arresto e condannato 
per oltraggio alla forza pubblica a quindici giorni di carcere. Ne è uscito, come lo vedi. 
Beve, e non suona più11. 

 

Il violino è il simbolo dell’arte e della vita che lentamente si defilano per 

lasciare spazio al pianoforte automatico, metafora dell’unica realtà possibile, 

quella industriale.  

Tessari dice che l’autore «contesta l’equazione macchina-divinità benefica, ma 

solamente per sostituirgli il concetto macchina-divinità malefica. Su questa 

linea, il grande tema dell’alienazione dell’uomo nel presente industriale trova in 

Pirandello una rappresentazione […] tesa alla evocazione dell’inferno 

meccanico12».  

Significativa però, nonostante le molteplici contrapposizioni evidenziate, è la 

fine che attende Giulio Cambiaso e Serafino Gubbio, essendo le loro vite 

divorate dalla macchina.  

D’Annunzio descrive il connubio mortale con il motore, a conclusione del folle 

slancio dell’ultimo record conquistato da Giulio: 

 

come i rottami furono rimossi, districate le sàrtie, sollevate le tele, apparve il corpo 
esanime dell’eroe. L’occipite aderiva alla massa del motore per modo, che i sette 
cilindri irti d’alette gli facevano una sorta di raggiera spaventosa, lorda di terra e d’erba 
sanguigne. Gli occhi leonini erano aperti e fissi; la bocca era intatta e tranquilla, senza 
contrattura alcuna, senza traccia d’ambascia, coi suoi puri denti di giovine veltro nel 
fulvo della barba fine come lanugine. L’arteria della tempia, recisa da un filo d’acciaio 
con la nettezza d’ un colpo di rasoio, versava un rivo purpureo che riempiva l’orecchio, 
il collo, la clavicola, le cellette sottostanti del radiatore contorto, un pugno 
semichiuso13. 

 

La vittoria dell’eroe, troppo puro per sopravvivere sulla terra, si chiude nella 

mostruosa immagine dell’uomo-dio, fuso con il velivolo in un estremo amore, 

dove il sangue si trasfonde nelle celle del radiatore e i fili d’acciaio si 

intersecano con le vene in un abbraccio mortale.  

«Giulio Cambiaso appare – nella sua perfetta imperturbabilità, nel suo lineare 

destino di ascesa verso la tragica dimensione celeste, nel suo purissimo 

                                                           
11

 PIRANDELLO, Quaderni, cit., p. 17. 
12

 TESSARI, Il mito della macchina, cit., p. 333. 
13

 D’ANNUNZIO, Forse che sì, cit., p. 88. 



rapporto con la nobile macchina aerea – l’immobile e supremo vertice 

significativo d’un fato che trascende tutti i contrasti del reale14».  

È il personaggio che perfeziona il dualismo dell’opera offrendo l’immagine 

finale dell’uomo-macchina, anzi, attraverso la macchina, il superuomo 

raggiunge la massima realizzazione di sé che è al di là della macchina stessa, 

cioè nella morte.  

Nel trionfo dei meccanismi, il vitalismo naturale dell’uomo, segnato dal pulsare 

del cuore e delle arterie, cede il passo al vitalismo artificiale dei motori.  

Nei Quaderni di Serafino Gubbio operatore, il protagonista a riguardo dice:  

«c’è una molestia, però che non passa. La sentite? […] Che è? […] il fremito 

incalzante di tante macchine, vicine, lontane? Quello del motore 

dell’automobile? Quello dell’apparecchio cinematografico? Il battito del cuore 

non s’avverte, non s’avverte il pulsar delle arterie. Guaj, se s’avvertisse!15» e 

nel Reparto Fotografico: «Mani, non vedo altro che mani, in queste camere 

oscure. […] Penso che queste mani appartengono ad uomini che non sono più; 

che qui sono condannati ad essere mani soltanto: queste mani, strumenti. 

Hanno un cuore? A che serve? Qua non serve16». 

L’uomo rinuncia al suo cuore per ridursi a mano: si suicida per far vivere di sé 

solo quella parte che può essere asservita alla macchina, coronando il trionfo 

dell’automatismo. 

La morte di Serafino è nell’alienazione assoluta, che egli raggiunge dopo 

l’incidente della tigre in cui perde la voce, «non gemevo, non gridavo: la voce, 

dal terrore, mi si era spenta in gola, per sempre. […]  

Io mi salvo, io solo, nel mio silenzio, col mio silenzio, che m’ha reso così – come 

il tempo vuole - perfetto17».Davanti al sanguinoso connubio tra natura naturale 

e natura meccanica, Serafino subisce uno shock tale da condannare la sua 

esistenza ad un eterna impassibilità.  

L’oblio della perfetta insensibilità meccanica è la stessa imperturbabilità 

raggiunta da Giulio Cambiaso con la morte.  

I protagonisti dei due romanzi non sono alla fine così distanti: l’aviatore, in 

armonia con la temperie indotta dall’industria, usando la macchina per 

affermare il proprio eroismo arriva alla morte, e Serafino Gubbio rinuncia alla 

vita tanto è l’orrore che prova nei confronti del nuovo mostro.  

Il mito della macchina si configura quindi come la fine dell’umanità intera, 

eppure Pirandello non si arrende, lasciando aperto uno spiraglio di salvezza, 

                                                           
14

 TESSARI, Il mito della macchina, cit., p. 198. 
15

 PIRANDELLO, Quaderni,  cit., pp. 7-8. 
16

 Ivi, p. 47.  
17

 Ivi, pp. 180-181.  



seppur ignoto. Serafino infatti, al signore gracile e pallido che con aria maliziosa 

gli domanda se un domani si potrebbe fare a meno di lui, risponde: 

 

forse col tempo, signore. A dir vero, la qualità precipua che si richiede in uno che faccia 
la mia professione è l’impassibilità di fronte all’azione che si svolge davanti alla 
macchina. Un meccanismo, per questo riguardo, sarebbe senza dubbio più adatto e da 
preferire a un uomo. […] Non dubito però, che col tempo – sissignore – si arriverà a 
sopprimermi. La macchinetta – anche questa macchinetta, come tante altre 
macchinette – girerà da sé. Ma che cosa farà poi l’uomo quando tutte le macchinette 
gireranno da sé, questo, caro signore, resta ancora da vedere18. 

 

In conclusione, la polemica di Pirandello contro la modernità macchinista non si 

nota solo nel contrasto con gli scritti di D’Annunzio, poiché si estende alla 

esaltazione della macchina nata in seno al fervore culturale provocato in Italia 

dal Futurismo. 
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 Ivi, p. 6. 



2. La macchina: un mito bifronte. 

Visioni a confronto tra futurismo e Quaderni di Serafino Gubbio Operatore 

 

Con l’affacciarsi dell’avanguardia futurista nel panorama del primo Novecento, 

la macchina diviene il mito emblema della moderna realtà industriale. 

La macchina futurista per eccellenza è «un automobile da corsa col suo cofano 

adorno di grossi tubi simili a serpenti dall’alito esplosivo … un automobile 

ruggente, che sembra correre sulla mitraglia19».  

Essa  appare l’epifania di una nuova serie di valori come la velocità, il rumore 

(espressione del dinamismo degli oggetti), il brutto, la distruzione,  che 

formeranno la base per la costruzione del nuovo Uomo-Macchina. 

«Bisogna dunque preparare l'imminente e inevitabile identificazione dell'uomo 

col motore, facilitando e perfezionando uno scambio incessante d'intuizione, di 

ritmo, d'istinto e di disciplina metallica20». 

A tale scopo, in seguito alla perdita del legame con una natura arcadica, fatta a 

misura d’uomo, è necessario rompere definitivamente con il passato 

 

Poeti futuristi! Io vi ho insegnato a odiare le biblioteche e i musei, per prepararvi a 
odiare l’intelligenza, […]. Mediante l’intuizione, vinceremo l’ostilità apparentemente 
irriducibile che separa la nostra carne umana dal metallo dei motori. Dopo il regno 
animale, ecco iniziarsi il regno meccanico. Con la conoscenza e l’amicizia della materia, 
[…], noi prepariamo la creazione dell’uomo meccanico dalle parti cambiabili21.  

 

Così, una vera e propria ossessione per la materia va sostituendosi all’io e alla 

psicologia, preparando l’avvento di una nuova era in cui l’uomo tecnologico 

realizzerà il suo completo dominio sulla natura.  

 

Per preparare la formazione del tipo non umano e meccanico dell'uomo moltiplicato 
mediante l'esteriorizzazione della sua volontà, bisogna  singolarmente diminuire il 
bisogno di affetto, non ancora distruttibile, che l'uomo porta nelle sue vene22.  
 

Ecco la conseguenza più immediata della trasformazione dell’umano a contatto 

con il regno della tecnica, si regredisce inevitabilmente ad uno stadio di arida 

vitalità, in cui il cervello e il cuore acquistano gli attributi di un freddo metallo, il 

sangue che prima scorreva nelle vene si prosciuga e lo spirito è tutto finalizzato 

all’azione incessante e continua, come quella dei pistoni di una fabbrica.  
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 FILIPPO TOMMASO MARINETTI, Manifesto del Futurismo, 1909.  
20

 ID., L’uomo moltiplicato e il Regno della Macchina, 1910.  
21

 ID., Manifesto Tecnico della Letteratura Futurista, 1912. 
22

 ID., L’uomo moltiplicato e il Regno della Macchina, 1910. 



Come in letteratura si devono rimuovere la sintassi, la punteggiatura, gli 

aggettivi e l’avverbio, così nella vita si reprimono i sentimenti, inutili ostacoli 

che distolgono l’uomo dall’unico obiettivo della produzione. 

 

Il cuore deve diventare in qualche modo una specie di stomaco del cervello, che si 
empirà metodicamente perché lo spirito possa entrare in azione. S'incontrano oggi 
degli uomini i quali attraversano la vita quasi senza amore, in una bella atmosfera color 
d'acciaio. Facciamo sì che il numero di questi uomini esemplari vada sempre 
crescendo. Questi esseri energici non hanno una dolce amante da visitare, la sera, ma 
amano constatare ogni mattina con amorosa meticolosità l'avviamento perfetto della 
loro officina23.  

La macchina al contrario sembra assorbire i connotati che prima erano propri 

dell’essere vivente: «noi già sentiamo in questi primi esseri della generazione 

futura, non solo l'innegabile principio di vitalità ma anche un embrione di vita-

istinto24». 

Dotate di istinto e intelligenza, le macchine parlano e ragionano, vedi ad 

esempio le calcolatrici, definite «cervelli d’acciaio25». 

Non ci si potrà allora stupire degli  ammonimenti rivolti a certi manovratori di 

macchine e motori, i quali «non di rado vengono sottoposti senza necessità a 

manovre ed a condizioni di regime che sono veri maltrattamenti e torture26».  

Da questo amore per il figlio dell’era industriale, nasce il manifesto di Fedele 

Azari Per una società di produzione delle macchine, 

 

con lo scopo di tutelare e far rispettare la vita ed il ritmo delle macchine e 
specialmente dei motori che sono fra le macchine i più socievoli. Tale Società potrà 
avere funzioni e mezzi analoghi a quelli dell'attuale Società di protezione degli animali 
(cavalli, cani, belve, selvaggina, ecc.) nonché la prossima sostituzione 
dell'alimentazione artificiale a quella vegetale ed animale porteranno inesorabilmente 
alla totale sparizione degli animali dalla terra. Sarà questa una caratteristica dell'era 
della macchina27. 

      

Non bisogna però commettere l’errore di relegare il futurismo nel banale 

spazio di una riduttiva etichetta, trattandosi di un movimento che porta in seno 

sfumature ed aspetti a volte in contrasto o divergenti.            

Dalle pagine di Roberto Tessari28, emerge chiaramente come anche il più 

ardente sostenitore degli ideali dell’industria e della macchina, quale è 
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Marinetti, sia intimamente colto da incertezza e paura di fronte alla nuova 

modernità. 

Negli scritti marinettiani, accanto all’elogio appassionato della bellezza della 

macchina, si trovano disseminate tracce di perplessità nei confronti degli 

strumenti della tecnica: 

 

l'uomo rubò l'elettricità dello spazio e i carburanti, per crearsi dei nuovi alleati nei 
motori. L'uomo costrinse i metalli vinti e resi flessibili mediante il fuoco, ad allearsi coi 
carburanti e l'elettricità. Formò cosí un esercito di schiavi, ostili e pericolosi ma 
sufficientemente addomesticati, che lo trasportano velocemente sulle curve della 
terra29. 

 

Emerge ambiguo il giudizio di Marinetti sull’industria, anche dal parere che egli  

esprime sulla sorte dell’operaio nella fabbrica, sottoposto ad un atroce lavoro 

sullo sfondo di un «inferno economico tanto necessario quanto angoscioso30». 

L’esperienza futurista, in conclusione, si può ben definire con l’espressione  

«mito bifronte31», per cui la luminosità cela sempre un lato oscuro di 

perplessità e incertezza.  

Si pensi alla glorificazione della guerra, «sola igiene del mondo32», la quale si 

rivelerà religione mortale che condurrà alla distruzione dell’uomo e della 

macchina.       

 

Marinetti e il movimento futurista, pur celando un sotterraneo timore nei 

confronti della bellezza/bestialità della macchina, contribuiscono alla creazione 

di un mito positivo e ottimistico.  

Parallelamente all’avanguardia futurista, si sviluppano altre esperienze 

portavoce di valori di segno opposto. 

Significative sono le visioni della modernità e della civiltà della tecnica di Italo 

Svevo e Luigi Pirandello. 

Entrambi approdano, percorrendo sentieri diversi, al medesimo risultato:  

un atteggiamento di radicale polemica verso la realtà industriale. 

Nella prima fase della sua vita, Italo Svevo vede nell’industria  «l’illusione della 

possibilità d’una trasfigurazione eroica del vivere borghese33». 

Nel 1903, partito per l’Inghilterra, trovò  impiego in una fabbrica di vernici 

sottomarine. 
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In questo periodo scrisse un epistolario in cui è riportato il suo primo e 

importante incontro con la fabbrica.  

Inizialmente fu un’esperienza positiva, caratterizzata dalla gioia nel constatare 

il funzionamento delle nuove grandi macchine e il netto miglioramento dei 

risultati nella lavorazione. 

Ma l’iniziale rapporto di simpatia nei confronti della meccanizzazione si rivelerà 

alla fine un’esperienza fallimentare, il cui esito è emblematicamente riassunto 

nella parte conclusiva del romanzo La coscienza di Zeno: 

 

Ma l’occhialuto uomo, invece, inventa gli ordigni fuori del suo corpo e se c’è stata 
salute e nobiltà in chi li inventò, quasi sempre manca in chi li usa. Gli ordigni si 
comperano, si vendono e si rubano e l’uomo diventa sempre più furbo e più debole. 
[…] I primi suoi ordigni parevano prolungazioni del suo braccio e non potevano essere 
efficaci che per la forza dello stesso, ma oramai, l’ordigno non ha più alcuna relazione 
con l’arto. […] sotto la legge del possessore del maggior numero di ordigni 
prospereranno malattie e ammalati. Forse traverso una catastrofe inaudita prodotta 
dagli ordigni ritorneremo alla salute34. 

 

La conclusione di questo romanzo rivela una visione pessimistica e un senso di 

profondo smarrimento di fronte al progresso. 

Un simile segnale di portata apocalittica sembra essere anticipato nelle prime 

pagine del romanzo pirandelliano, i Quaderni di Serafino Gubbio operatore.  

Infatti, nel Quaderno I,1   

 

mi domando se veramente tutto questo fragoroso e vertiginoso meccanismo della vita, 
che di giorno in giorno sempre più complica e s’accelera, non abbia ridotto l’umanità in 
tale stato di follia, che presto proromperà frenetica a sconvolgere e a distruggere 
tutto. Sarebbe forse, in fin de’conti, tanto di guadagnato. Non per altro, badiamo: per 
fare una volta tanto punto e daccapo35.  
 

Tali parole non lasciano alcun dubbio di interpretazione, l’autore si scaglia 

contro la follia distruttrice dell’uomo macchina.  

Pirandello descrive la sofferta visione di un uomo che assiste al processo di 

formazione della moderna civiltà industriale. 

L’emblema metaforico di quest’ultima  prende forma nell’ambiente del cinema, 

maschera dell’alienazione contemporanea.  

Serafino Gubbio , è un operatore, anzi «una mano che gira la manovella36» di 

una macchina da presa: l’unica qualità richiestagli per tale lavoro è 

«l’impassibilità di fronte all’azione che si svolge davanti alla macchina37».  
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All’ottimismo futurista, modello di una necessaria e positiva rivoluzione, si 

contrappone la polemica contro il presente mondo tecnologico che riduce 

l’umanità in un esercito di schiavi:  

 

L’uomo che prima, poeta, deificava i suoi sentimenti e li adorava, buttati via i 
sentimenti, ingombro non solo inutile ma anche dannoso, e divenuto saggio e 
industre, s’è messo a fabbricar di ferro, d’acciaio le sue nuove divinità ed è diventato 
servo e schiavo di esse. Viva la Macchina che meccanizza la Vita! Vi resta ancora, o 
signori, un po’ d’anima, un po’ di cuore e di mente? Date, date qua alle macchine 
voraci, che aspettano! Vedrete e sentirete, che prodotto di deliziose stupidità ne 
sapranno cavare38.  

 

La macchina, spesso associata ad una bestia mostruosa, non fa altro che 

divorare l’anima e la vita degli uomini: 

 

E come volete che ce la ridiano, l’anima e la vita, in produzione centuplicata e 
continua, le macchine? Ecco qua: in pezzetti e bocconcini, tutti d’uno stampo, stupidi e 
precisi. […] Dio, vedete quante scatole, scatolette, scatolone, scatoline? – non 
sappiamo più dove mettere i piedi, come muovere un passo. Ecco le produzioni 
dell’anima nostra, le scatolette della nostra vita39!  

 

Al contatto con la macchina l’interiorità dell’individuo si inaridisce e lo spirito 

muore, triste sorte che l’individuo condivide con l’arte. 

L’artista perde la sua aura, ovvero la sua ispirazione, destino che nel romanzo 

tocca al violinista dopo il suo incontro dapprima con 

 

una bestiaccia mostruosa, che mangia piombo e caca libri. E’ una monotype 
perfezionata,[…] Tu non hai che a darle da mangiare di tanto in tanto i suoi pani di 
piombo, e starla a guardare.[…] Stare a guardia di quella bestiaccia nera, […] Avvilito, 
mortificato, oppresso di vergogna e avvelenato di bile, il mio amico dura una 
settimana in quella servitù indegna40. 

 
poi, «si trova davanti un’altra macchina, un pianoforte automatico41». 

 

Nel romanzo, un’ulteriore differenza tra Pirandello e l’Avanguardia, emerge nel 

Quaderno III,1: 

 

Un lieve sterzo. C’è una carrozzella che corre davanti. – Po’,pò, pòòò, pòòò. Che? La 
tromba dell’automobile la tira indietro? Ma sì! Ecco pare che la faccia proprio andare 
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indietro, comicamente. Le tre signore dell’automobile ridono, si voltano,[…] e la 
povera carrozzella, avvolta in una nuvola alida, nauseante, di fumo e di polvere, per 
quanto il cavalluccio sfiancato si sforzi di tirarla col suo trotterello stracco, seguita ad 
andare indietro, indietro con le case, gli alberi, i rari passanti, finché non scompare in 
fondo al lungo viale fuor di porta. Scompare? No: che! E’ scomparsa l’automobile. La 
carrozzella, invece, eccola qua, che va avanti ancora, pian piano, col trotterello stracco, 
uguale, del suo cavalluccio sfiancato.[…] Nella carrozzella ci sono io. […] che avete 
veduto voi?[…] Io invece, ecco qua, posso consolarmi della lentezza ammirando a uno 
a uno, riposatamente, questi grandi platani verdi del viale, non strappati dalla grossa 
furia, ma ben piantati qua42. 
 

Il tema del brano sopra citato sottolinea la contrapposizione tra «il mito del 

dinamismo moderno43» e la lentezza, qualità di una società ormai considerata 

arcaica. 

Mentre nel futurismo l'ebbrezza delle grandi velocità in automobile non è che 

la gioia di sentirsi fusi con l'unica divinità, per l’autore non è altro che vuota 

illusione. 

E’ infatti privilegiato l’uomo capace di soffermarsi e prendersi tutto il tempo 

per godere delle piccole cose, altrimenti invisibili. 

Il macchinismo dunque, non è solo sinonimo di impoverimento dell’animo, 

sterile «luce per fuori,ecco … Che ci ajuti a vedere dentro,no44», ma anche 

cancellazione del mondo naturale. 

L’ultimo residuo di una natura innocente, rappresentato dalla tigre chiusa in 

gabbia, viene definitivamente eliminato dalla «falsità e dalla negatività assoluta 

del presente tecnologico45». 

 

sì, dentro la gabbia anch’io, con te; ma tu non badare a me! Vedi? appostato un po’ 
innanzi a me c’è un altro, un altro che prende la mira e ti spara, ah! eccoti giù, pesante, 
fulminata nello slancio … Mi accosterò; farò cogliere senza più pericolo alla 
macchinetta i tuoi ultimi tratti, e addio! Se finirà così … 46. 
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3. Due risposte al mito della macchina: Pirandello e Marinetti 

Quaderni di Serafino Gubbio Operatore e Mafarka il Futurista 

 

L’umorismo pirandelliano affronta nei Quaderni di Serafino Gubbio operatore i 

temi del presente industriale e i rapporti tra l’uomo e la civiltà tecnologica. 

Impostato sulla linea di una ferma ed assoluta polemica contro la macchina, il 

romanzo incarna la sua tesi di fondo oggettivandola in una rappresentazione 

tutta negativa del mondo del cinema, inteso nel suo risolvere il fatto artistico 

degradandolo attraverso il più immediato e totale contatto con la tecnica. 

Marinetti, invece, diede alla luce nel 1910 Mafarka il Futurista, il grande 

romanzo incendiario, dedicato ai suoi fratelli futuristi (Lucini, Govoni, 

Palazzeschi, Buzzi, De Maria), in lingua francese, dal virtuosismo diegetico e 

stilistico. Al di sotto dell’impeccabile mise en page, si notano spie referenziali a 

rivelare «di che lagrime grondi e di che sangue» lo scettro futurista, di quali 

ibridazioni e fagocitazioni esso possa e debba dirsi il risultato. Ci sono lampade 

di moschea, palazzi moribondi dalle ossa scricchiolanti nel mondo dove 

irrompono «gli automobili famelici, le belve sbuffanti» e un senso disperato di 

lotta senza quartiere che si percepisce nelle pieghe di un discorso che, se esalta 

la macchina, non tralascia di compiacersi dei «mille tesori di forza, di amore, 

d’audacia e di rude volontà, gettati via impazientemente senza mai esitare, 

senza riposarci mai, a perdifiato47».  

Queste eloquenti virtù di cui sono depositari cuori nutriti di velocità, ma anche 

di fuoco e di odio, lasciano trasparire una culturalità mista, una meccanolatria 

che, se da un lato sostiene di avere in uggia tutto ciò che può dirsi 

sentimentale, dall’altro si arroga il diritto di nutrirsi di sentimento, purché esso 

consenta emozioni collocabili all’interno delle coordinate perverse del 

primitivo, del folle, del brutale, dell’eroismo individuale. Il connubio di 

esaltazione tecnologica e di eroico primitivismo, tipico del Manifesto di 

fondazione, lo è anche per Mafarka il Futurista, che può dirsi il risultato più 

strabiliante e propositivo di Marinetti.  
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Accanto alle coordinate del primitivismo e del macchinismo, però, non si può 

passare sotto silenzio quella dell’esotismo, con cui Marinetti rivisita le proprie 

origini italo-egizie e della sua vita «tumultuosa, stramba e colorata48».  

Infatti, come nota Émile Bernard, Marinetti è “ospite“ di tre nazioni (Italia, 

Egitto e Francia), espressione di tre culture diverse che tutte concorrono a 

formare l’unità. 

Lasciti, sapori, miraggi desertico-nilotici intessono l’atmosfera e il paesaggio che 

fanno da sfondo alle avventure guerresche ed iniziatiche di Mafarka, in 

un’Africa egizio-sudanese, atemporale in apparenza, un mondo umano e 

animale, in cui ci si imbatte in osservazioni riguardanti la Giraffa.  

Però il lettore non potrà non provare uno shock of recognition al veder 

comparire quest’animale ingigantito, meccanizzato, trasformato in fantastica 

macchina da guerra nei capitoli d’abbrivio in cui l’eroe, dopo aver conquistato il 

trono di Tell-el-Kibir, deve schiacciare i corpi lucidi e possenti dei soldati neri e 

delle torme di cani idrofobi.  

 

Le Giraffe da guerra rimanevano immote, allineate sui bastioni, erette sulle zampe di 
piombo, inarcate le schiene di quercia e le lunghe teste arrovesciate all’indietro, con 
dei macigni fra gli enormi denti. Minacciose e terrifiche, esse sornuotavano sul 
fluttuare tumultuoso di quello’oceano di fuoco, aspettando il comando di far scattare i 
muscoli formidabili dei loro lunghi colli. Magnifico era il loro esempio di eroismo e di 
forza, mentre esse resistevano alle valanghe di sabbia e ai terribili calci dei liocorni 
celesti. […] Mafarka stette ad ascoltare per un momento, poi si staccò da quel crocchio 
per avvicinarsi alle Giraffe da guerra, che si rizzavano davanti a lui, in linea di battaglia. 
[…] Poi, si diede ad esaminare con gran cura quelle grandi macchine dalle forme 
animali grossolanamente scolpite, e gli occhi s’irradiarono della superba ebbrezza 
dell’inventore49.  

 

Anche nel romanzo di Marinetti si ricorre ad una rappresentazione zoomorfa 

della macchina, come nei Quaderni di Serafino Gubbio operatore:  

 

si sentono schiavi anch’essi di questa macchinetta stridula, che pare sul treppiedi a 
gambe rientranti un grosso ragno in agguato, un ragno che succhia e assorbe la loro 
realtà viva per renderla parvenza evanescente, momentanea, giuoco d’illusione 
meccanica davanti al pubblico. E colui che li spoglia della loro realtà e la dà da 
mangiare alla macchinetta; che riduce ombra il loro corpo, chi è? Sono io, Gubbio50.  
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E’ possibile riscontrare, in queste citazioni dai due romanzi, una visione 

dicotomica rispetto ai tempi moderni ed alle sue produzioni. Pirandello, 

servendosi della voce narrante di Serafino Gubbio, esprime, con verve 

dissacratoria, il suo disprezzo per i prodotti della modernità, come il diabolico 

luogo della «mostruosa gestazione meccanica51» del Reparto del negativo, in 

cui le macchine compiono misteriosamente la loro parabola, restituendo la vita 

ingoiata in fotogrammi fissati una volta per sempre, in immagini, che proprio 

per la loro irreversibile fissità sono la negazione del flusso vitale e che 

riprenderanno parvenza di movimento solo in virtù di un artificio meccanico. 

Marinetti, invece, non farà altro che dissacrare l’angosciosa estraneità tra 

l’uomo e la macchina, con un rito purificatore che non potrà che consistere nel 

tentativo di indurre l’uomo ad un rapporto irenico con la macchina, propiziato 

dalla trasfigurazione letteraria di questa in ente positivo: 

 

questa sensibilità moderna ci porta alla macchina, a questa nuova divinità. […] La 
macchina è la grande ispiratrice, quella che darà i nuovi riti, le nuove leggi. Come 
poeta, non intendo fare un elogio lirico della macchina, cosa infantile e senza 
importanza: io intendo per macchina tutto ciò ch’essa significa come ritmo, e come 
avvenire; la macchina dà lezioni di ordine, di disciplina, di forza, di precisione, 
d’ottimismo e di continuità52.  

 

Nei Quaderni, come in tutte le sue opere, Pirandello si è cimentato 

nell’invenzione di tipi umani, dal punto di vista del carattere e della forma. 

Pirandello, scrittore ma anche commediografo, sfoggia la sua capacità di 

raffigurazione e proiezione del personaggio in un contesto di movimento e di 

azione, per cui questi non vengono mai descritti nella loro staticità e fissità 

narrativa, bensì nella tipica dinamica teatrale.  

Anche Marinetti si pone all’altezza di questo compito, tracciando dei ritratti 

ben particolareggiati dei personaggi. Anzitutto Mafarka: 

 

egli aveva la disinvoltura e la robustezza di un giovane atleta invincibile, armato per 
mordere, per strangolare e per atterrare. Il suo corpo troppo compatto, troppo vivo e 
quasi frenetico sotto una peluria fulva e una pelle chiazzata, come di serpente, 
sembrava dipinto coi colori della fortuna e della vittoria, al pari dello scafo di una bella 
nave. E la luce lo adorava certo appassionatamente, poiché non cessava 
d’accarezzargli i pettorali ampi, tutti i groppi d’impazienti radici, e i bicipiti che parevan 
di quercia, e la muscolatura inquietante delle gambe, alla quale il sudore dava luccicori 
esplosivi. Il suo volto franco, dalle mascelle quadrate, aveva il colore delle terrecotte 
più belle; la sua bocca era grande e sensuale; il suo naso, fine e piuttosto corto; il suo 
sguardo, tenace. Gli occhi di un bel nero dorato, fiammeggiavano violentemente al 
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sole, troppo vicini fra loro, come quelli degli animali da preda; il pallore opaco di una 
fronte mite, coronata di irremovibile volontà dai capelli fortissimi, corti e piantati vicini 
alle sopracciglia53.  

 

E’ questo il ritratto di un eroe, mosso dagli aggettivi appartenenti all’isotopia 

della guerra, che ne fanno un gladiatore o una divinità mitica. Le parole che 

Marinetti seleziona per descrivere Mafarka, hanno tutte una dinamicità di 

fondo, quasi volessero evocare la potenza distruttrice dei muscoli dell’eroe, di 

cui la natura stessa resta ammaliata e sopraffatta dalla perfezione.  

All’opposto, il ritratto di Magamal fratello di Mafarka, vuole sottolineare le sue 

caratteristiche femminee e l’agilità del suo corpo: 

 

era Magamal, il suo fratello adorato. Era il guerriero adolescente il cui corpo di caucciù 
balzava impetuoso, vivace e carezzevole a un tempo, nella fiamma volante della 
polvere sollevata. Egli era quasi nudo, poiché aveva gettata indietro la pelle d’onagro 
che una cintura di rame stringeva sulla snellezza dei suoi fianchi. Una volontà febbrile 
faceva vibrare le sue membra sottili che avevano, a volta a volta, grazie femminee e 
sussulti di belva in agguato54. 

  

E’ importante notare come Marinetti scelga termini precisi e tutti appartenenti 

ad una determinata isotopia per dare un’immagine perfetta dei suoi 

personaggi, cosicché questi possano aderire alla forma che l’autore ha voluto 

dare ad essi. Gli intenti dei due autori erano sì diversi, ma, nonostante questo, 

essi hanno ritenuto opportuno delineare, con dovizia di particolari, i personaggi 

per meglio inserirli nelle trame dei romanzi, cosicché questi potessero essere 

esemplificativi dei messaggi che gli autori volevano trasmettere.  

E’ altresì possibile creare un parallelismo intertestuale tra il ritratto fatto da 

Pirandello di Varia Nestoroff e quello fatto da Marinetti di Colubbi.  

 

La Nestoroff. Quei capelli d’uno strano color fulvo, quasi cupreo, il modo di vestire, 
sobrio, quasi rigido, non erano suoi. Ma l’incesso dell’esile elegantissima persona, con 
un che di felino nella mossa dei fianchi; il capo alto, un po’ inclinato da una parte, e 
quel sorriso dolcissimo su le labbra fresche come due foglie di rosa, appena qualcuno 
le rivolgeva la parola; quegli occhi stranamente aperti, glauchi, fissi e vani a un tempo, 
e freddi nell’ombra delle lunghissime ciglia, erano suoi, con quella sicurezza tutta sua, 
che ciascuno, qualunque cosa ella fosse per dire o per chiedere, le avrebbe risposto di 
sì55.  

 

Ad un tratto, egli [Mafarka] sentì dietro di sé un passo furtivo, d’un’agilità di leopardo 
tra le foglie, che lo seguiva sollevando un odore, verde e lacerato, di menta selvatica. 
Si volse. Non era il vento, né un animale nottivago! Un’ombra nera gli era accanto, una 
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forma umana che respirava, una donna il cui viso emergeva, solo, dalla notte: un viso 
madreperlaceo, come abbagliato, lavato dal ricordo di un chiaro di luna goduto 
nell’infanzia lontana. Una capigliatura nera ed appassionata le si ribellava sulla nuca e 
le ondeggiava felice sulla schiena snella e nervosa. Ella aprì i suoi grandi occhi lucenti, 
di seta violetta, e sparse intorno a sé la calda tenerezza del suo sguardo puerile. Le sue 
labbra semichiuse sospiravano nostalgicamente: - Mafarka! E subito avvenne qualche 
cosa di sovrannaturale. Ascoltandola, l’anima di Mafarka, smarrì la nozione del 
silenzio, divenuto ad un tratto inconcepibile. Il mondo, i secoli, la luce, tutto 
cominciava con quella voce che lo palpeggiava amorosamente, come le mani di 
un’amante accarezzano la forza del maschio. Ella protendeva un poco il corpo, il cui 
contorno rimaneva quasi invisibile nella penombra invadente. Un fumo appena, una 
flessuosità che obbediva ad invisibili brezze! Ma le sue piccole mani nude suggerivano 
tutta la nudità ardente della sua carne. Mafarka sentiva già su di sé, in sé, quel corpo 
attraente; […] Sotto il serico mantello di quello sguardo, Mafarka si sentì, per un 
momento, già imprigionato per sempre. Non desiderava più nulla al mondo, poiché gli 
pareva d’aver fra le mani, come un tesoro, la gioia, la gioia delle gioie. E si lasciava 
sollevare, in lato, in lato, dal sottile profumo di quella donna, come, un tempo, dalle 
braccia di sua madre. […] Io mi chiamo Colubbi! Tu mi hai molto amata. […] 
Allontanati! Vattene! – gridò respingendola. Che hai, in te, perché io mi senta 
scuotere, così, e contorcere tutto, fin nelle mie radici? Ella stava in piedi china davanti 
a lui: il suo corpo ritmava, con un movimento impercettibile, il volo de’ suoi sguardi, a 
volta a volta spiritosi e leggeri, o velati di tristezza. I suoi occhi avevano in certi 
momenti delle finte, come di scimitarra, per difendere l’invisibile splendore della sua 
carne vibrante sotto le pieghe inquiete di una veste violacea. Vaporosi ondeggiamenti 
animavano le curve saporose delle sue anche, come le correnti invisibili e i riflessi 
celesti vivificano la superficie del mare. Tutta la nudità ardente e fatale di Colubbi 
gridava impetuosamente sotto la veste casta e severa, e la sua sensualità era tanto più 
impressionante, che i gesti di lei sembravano volerla far dimenticare56.  
 

Varia Nestoroff, la famme fatale, donna dal carattere felino e dalla spiccata 

sensualità, il cui color rosso dei capelli è indice di una aggressività dal forte 

impatto visivo. Così Colubbi, che allegoricamente rappresenta la nostalgia, che 

torna nelle vesti di una visione allucinata, come un lampo dal suo passato pochi 

attimi prima della sua morte. E’ una visione dai molti connotati corporei, che ne 

fanno il ritratto di una famme fatale che ammalia Mafarka con la sua sensualità 

dirompente, catturandolo anche contro la sua volontà. Sono ritratti che 

esplicitano due differenti pensieri. Pirandello, nell’abbigliamento ingessato 

della Nestoroff, vede un elemento di rigidità indice di qualcosa di meccanico, 

come se si fosse essa stessa trasformata in una macchina, senza più alcun dato 

di naturalezza. Vi è dunque velata, dietro la figura dell’attrice, la polemica 

contro la società delle macchine, per cui anche gli esseri umani, così come 

Serafino Gubbio, finiscano per diventare macchine essi stessi: 
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sono operatore. Ma veramente essere operatore, nel mondo in cui vivo e di cu vivo, 
non vuol mica dire operare. Io non opero nulla. Ecco qua. Colloco sul treppiedi a 
gambe rientranti la mia macchinetta. […] – Attenti, si gira! E io mi metto a girar la 
manovella. […] Questo doveva avvenire e questo finalmente è avvenuto! L’uomo […] 
s’è messo a fabbricar di ferro, d’acciajo le sue nuove divinità ed è diventato servo e 
schiavo di esse. Viva la macchina che meccanizza la vita57! 

 

E’ bene, prima di analizzare le ultime pagine del romanzo, in cui si annuncia la 

nascita  di Gazurmah, l’uomo uccello, dare uno sguardo alle vicende editoriali e 

critiche che hanno interessato l’uscita in volume di Mafarka il Futurista. 

Composto tra il 1908 e 1909, il romanzo africano era esplicitamente futurista 

sin dal titolo, che oltretutto non è stato oggetto di ripensamenti, e 

rappresentava un atto di fondazione del movimento non meno importante di 

quello annunciato sulle colonne del «Figaro». Il futurismo letterario doveva 

essere dunque tenuto a battesimo da un capolavoro: 

 

Sarà un romanzo africano. La fantasia e la nostalgia morbosa che mi dà tanta tristezza, 
mi hanno trasportato nel paese dove sono nato, ed è con una febbrile esaltazione che 
vado scrivendo cose pazzesche ed immagini poderose su quelle terre dove tutto ha il 
colore della fiamma e dove tutto brilla come l’oro. Sarà un romanzo possente, 
luminoso, saggio e pazzo ad un tempo, quelque chose d’ébloiussante, emozionante, 
dolce e terribile. Il mio protagonista è un eroe, una figura gigantesca che sa 
sconvolgere animi e cose con un solo gesto. Sarà il mio capolavoro58! 

 

Dopo averlo terminato, nel 1910, Marinetti sarà chiamato, dopo la prima 

apparizione in versione italiana a cura di Decio Cinti59 (apparsa in 

contemporanea nel 1910), a difenderlo in un processo per oltraggio al pudore, 

con la celebre consulenza di Luigi Capuana. Dopo la condanna in appello, il 

romanzo ebbe l’onore di una ristampa per Sonzogno nel 1920. Quello del 

Mafarka è altresì l’unico caso conosciuto di autocensura, in quanto, per questa 

ristampa, Marinetti operò dei tagli radicali, vestendo il suo romando di una 

nuova veste editoriale, ovvero quella di romanzo purgato. Come ha osservato 

Luigi Ballerini (ripubblicando nel 2003 la versione originale), dall'edizione 

Sonzogno, sottotitolata Romanzo processato, sono espunti tutti i passi che 

avevano portato in tribunale il Mafarka e il suo autore, a scapito non solo della 

qualità del testo, ma della sua stessa comprensibilità.  
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E’ matematicamente certo che tutto quel che viene espunto riguarda implacabilmente 
l’atto sessuale – così come è stato praticato da tempo immemoriale, a tutte le 
latitudini […] – la sua funzione riproduttiva, e l’organo genitale femminile: al posto di 
vulva, ora troviamo un’asettica matrice o una superficialissima donna. Se ci chiediamo 
cosa non venga cassato, la riposta è semplice: quel che del corpo femminile riguarda 
l’alimentazione della specie: i seni, ma anche di questo amabilissimo significante i 
giudici di Milano si erano lamentati60.  

 

La ristampa del 1920 appartiene a un periodo in cui Marinetti è tentato di 

conquistarsi un pubblico più vasto di quello dell’avanguardia per mezzo di 

opere che di futurista mantengano l’involucro, ma dalla fruizione meno 

problematica. Questo potrebbe essere anche il senso del Mafarka del 

Sonzogno, con quell’ambiguo sottotitolo che, mentre attira l’attenzione sul 

carattere “maledetto” del romanzo-scandalo del 1909, occulta il fatto che il 

nuovo Mafarka di scandaloso abbia ormai ben poco. Quindi, la ristampa del 

1920 rappresenterebbe il punto di massima concessione di Marinetti ai gusti 

tradizionali, un clamoroso passo indietro fatto senza dare giustificazioni.  

Non ci furono poi altre ristampe in versione integrale a causa della condanna in 

appello.   

 

Ma veniamo adesso al fulcro del romanzo, che viene sviluppato in ritardo 

rispetto alla trama. Infatti, negli ultimi capitoli, Il discorso futurista61, I fabbri di 

Milmillah62, I velieri crocifissi63i e La nascita di Gazurmah, l’eroe senza sonno64, 

il romanzo è sottoposto ad una progressione delirante, al termine della quale 

anche la terra ed il cielo avranno perso consistenza. Personaggi ed azioni 

perdono ogni apparenza realistica: Mafarka si trasforma in «un gigante, con 

mani formidabili, in grado di sradicare trecento alberi giganti» e gli altri, ridotti 

a mere allegorie, compaiono e scompaiono, senza una logica che non sia quella 

delle apparizioni oniriche, come Conubbi che ha le fattezze di un archetipo.  

In questo scenario apocalittico, Marinetti inserisce la nascita di questo nuovo 

eroe: «presto sarò simile agli uccelli, poiché dal mio cuore covato dal Sole 

nascerà il mio figliolo dalle ali melodiose65» e ancora, rivolgendosi alla madre in 

una visione, «un figlio nascerà da me, un figlio di carne ed ossa. Ma sarà 

immortale, sai?66».  
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Dunque, la cosa strabiliante di questa nascita è che non avverrà per mezzo della 

fecondazione, senza amplesso, poiché nascerà dal ventre di Mafarka.  

 

Ed io ne ho concluso che è possibile procreare dalla propria carne senza il concorso e la 
puzzolente complicità della matrice della donna, un gigante immortale dalle ali 
infallibili! Voi dovete credere nella potenza assoluta e definitiva della volontà, che 
bisogna coltivare, intensificare, seguendo una disciplina crudele, fino al momento in 
cui essa sprizzi dai nostri centri nervosi e si slanci oltre i limiti dei nostri muscoli con 
una forza ed una velocità inconcepibili. La nostra volontà deve uscire da noi, 
impossessarsi della materia e modificarla a nostro capriccio. Così noi possiamo 
plasmare tutto ciò che ci circonda e rinnovare senza fine la faccia del mondo. Presto, 
se pregherete la vostra volontà, farete figli, anche voi, senza ricorrere alla vulva della 
donna67. 

 

In questo passo è esplicito l’intento futurista del romanzo, un intento che dà 

forza alle creazioni a cui soltanto l’uomo che riconosca la potenza della 

modernità può giungere. L’assunto del futurismo di Marinetti, infatti, voleva 

portare alla costruzione di un mito tecnicizzato della velocità che riverberasse 

nuova luce mistica sul culto della macchina, ed in questo romanzo, il mito 

tecnicizzato è Gazurmah68, eroe-macchina, prodotto “industriale” atto a sfidare 

i miti della giovinezza e dell’immortalità grazie al suo corpo metallico 

invincibile, costruito per durare nei secoli.  

Il parallelismo Pirandello-Marinetti, può essere attuato anche sulla scorta delle 

ideologie che questi supportano. Infatti, il contenuto concreto della filosofia 

negativa di Serafino Gubbio, nasce da un rovesciamento umoristico delle 

posizioni futuriste che ne scopre l’ombra, evidenziando, al di sotto 

dell’ottimismo artificiale coltivato da Marinetti, la profonda irrazionalità e 

l’assenza dei valori che contraddistinguono tutti i miti del modernismo 

ostentato. Pirandello realizza un’operazione demistificatrice che trova la sua 

forza e i suoi limiti nella sostituzione del gioco analogico futurista con un 

diverso gioco di metafore, dove temi quali le allucinazioni della velocità, la 

macchina-mostro, l’ingombro delle scatolette, la follia dei potenti e 

l’umiliazione degli addetti alle macchine, la sorte miserabile dell’umanità 

moderna, sono evocati a disegnare un diagramma del presente chiuso e 

disperato. Pirandello finisce così col concepire il rapporto uomo-macchina 

quale rapporto tra uomo e falsa “natura” meccanica, impegnandosi nel 

rovesciamento umoristico delle mitologie futuriste e contesta l’equazione 

macchina-dvinità benefica per sostituirgli il concetto di macchina-divinità 

malefica. Il tema dell’alienazione dell’uomo del presente industriale trova in 
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Pirandello una rappresentazione carica d’aura escatologica, tesa all’evocazione 

dell’inferno meccanico davanti al quale l’individuo moderno, già reificato, finirà 

coll’abdicare completamente a se stesso, riducendosi a inutile spettatore della 

genesi dei mostri meccanici69.  

 

Grazie a tutti. Ora basta. Voglio restare così. […] Voglio seguitare così – solo, muto e 
impassibile – a far l’operatore. La scena è pronta? – Attenti, si gira… 70. 

 

Nei Quaderni, la conclusiva immagine orrorifica della dolorosa genesi di un 

mostruoso uomo-macchina, si afferma nella denuncia dell’inautenticità d’una 

moderna misura esistenziale ormai condannata a ripetere nella concretezza 

della vita la fatuità delle vicende confezionate dal cinematografo. Il mito 

dell’uomo-macchina è la sola alternativa al superstite margine di dolore 

concesso all’individuo ancora cosciente e senziente nella società animata dal 

fervore e del vacuo gioco industriale.  Ai Quaderni resta il merito di una parziale 

contestazione critica delle mitologie imperiali futuriste, nonché il pregio d’un 

sofferto riconoscimento dell’inattualità d’ogni consolatoria mitologia antica71.  

Marinetti, invece, conclude il suo romanzo proprio con la nascita di un uomo-

macchina, poiché per egli la macchina è la nuova divinità, un ente 

sovrannaturale in cui si deve riconoscere il modello della trasformazione etica 

che i tempi impongono: 

 

bisogna dunque preparare l’imminente e inevitabile identificazione dell’uomo col 
motore, facilitando e perfezionando uno scambio incessante d’intuizione, di ritmo, 
d’istmo e di disciplina metallica, […] noi aspiriamo alla creazione di un tipo non 
umano72.  

 

Questo Gazurmah è l’emblema della tecnica che si impone sulla società e che 

spazza via l’uomo perché ancora soggetto alle leggi imperanti della mortalità. 

L’uomo-macchina è chiamato ad imperare e ad ergersi sulla massa, vittima di 

una società industrializzata e meccanizzata, che non ha più posto per l’uomo, 

ma soltanto per le macchine, perché più perfette dell’uomo stesso. Marinetti 

con questo romanzo culmina le sue teorie futuriste con la vittoria della tecnica, 

auspicando l’imminente Apocalisse del mito della macchina, che colpirà la 

società di lì a breve, affermando la sua potenza. 
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