
di Sergio Giuntini 

Chissà quante volte, prestandovi una scarsa attenzione, la si è estratta dalle tasche, 

da un portafoglio, ricevuta in resto oppure donata con generosità (o per mettersi un 

po’ il cuore in pace, sfuggendo ai propri sensi di colpa) a un mendicante. Senza 

accorgercene stavamo maneggiando un frammento di storia del ‘900. Guai, però, a 

considerala un brandello di passato. In quella moneta da 20 centesimi, in 

circolazione dal 2002, campeggia il presente e il futuro. Anzi il Futurismo. E lo fa 

tramite un’opera di Umberto Boccioni che certo, dall’alto della sua straordinaria 

maestria di pittore unico, avrebbe meritato un conio di ben altro valore. Uno, dieci, 

cento Euro. Forse di più. La moneta riproduce una scultura boccioniana in bronzo 

del 1913 che, nelle sue <<Forme uniche di continuità nello spazio>>, raffigura un 

centometrista impegnato nel suo sforzo veloce, dinamicamente proiettato verso il 

futuro “antipassatista”. Antidannunziano. La velocità, il valore per eccellenza 

propagandato da quella febbrile corrente artistica che nella nostra Milano ebbe la 

sua capitale “morale e politica”, qui è tutta umana. La macchina che corre verso la 

modernità è, in questo caso, non l'Automobile da corsa (<<più bella Vittoria di 

Samotracia>>) del celeberrimo manifesto di Filippo Tommaso Marinetti pubblicato a 

Parigi il 20 febbraio 1909, bensì la macchina-uomo. Il velocista dei 100 metri. Anche 

la corporeità, la biomeccanica, furono insomma al centro della rivoluzione futurista. 

E un altro grande interprete di quella corrente, Giacomo Balla, definendo nel 

settembre 1914 le linee del suo <<Vestito maschile futurista>>, pensava già al 

prototipo della tuta sportiva d’allenamento. A indumenti <<agilizzanti, cioè tali da 

aumentare la flessuosità del corpo e da favorirne lo slancio nella lotta, nel passo di 

corsa o di carica>>.  Formidabili dunque quel Boccioni, Balla e il Futurismo. 

Avanguardia delle avanguardie che della velocità, muscolare o meccanica che fosse, 

fece un simbolo immanente lanciato in una corsa sfrenata, come quella di Bolt, alla 

conquista del nuovo secolo e del nostro Millennio.           
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