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FUTURISTA



MANIFESTI 

del Movimento futurista
1. -  Manifesto del Futurismo (Pubblicato dal Figaro i l  20 Feb

braio igog)
2 . - Uccidiamo il Chiaro di luna (A prile igog)

3 . -  Manifesto dei Pittori futuristi ( ii Febbraio ig io )

4 . - La Pittura futurista. - Manifesto tecnico (u  Aprile m o)

5 . - Contro Venezia passatista (2 j A prile ig io )

C . -  Manifesto dei Musicisti futuristi (u Gennaio m i)

7 . - La Musica futurista. - Manifesto tecnico (2g Marzo i9w

8 . -  Contro la S p a p a  passatista (Pubblicato dalla rivista Pro
meteo d i M adrid - Giugno ig n )

9 . - Manifesto della Donna futurista (23 Marzo ig  12)

10. - Manifesto tecnico della Scultura futurista ( ir  A prile ig i2 )

11. -  Manifesto tecnico della Letteratura futurista (n  Maggio ig i2)

12. - Supplemento al Manifesto tecnico della Letteratura futurista
(11 Agosto ig i2 )

13. - Manifesto futurista della Lussuria ( n  Gennaio ig i3 )

14. - L’Arte dei Rumori (il Marzo 1913)

15. - L’ Immaginazione senza fili e le Parole in libertà (11 Mag
gio 1913)

16. - L’Antitradizione futurista (29 Giugno 1913)

17. -  La pittura dei suoni, rumori e odori (11 Agosto 1913)

18. -  Il Teatro di varietà (29 Settembre 1913)

19. -  Programma politico futurista (n  ottobre 1913)
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Tutti questi Manifesti si spediscono 
gratuitamente dietro richiesta
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PROGRAMMA

POLITICO FUTURISTA
E L E T T O R I  F U T U R IS T I  ! col vostro voto cercate

di realizzare il seguente programma :
Italia sovrana assoluta. - La parola ITAL IA  deve dominare sulla parola LIBERTÀ.
Tutte le libertà, tranne quella di essere vigliacchi, pacifisti, anti-italiani.
Una più grande flotta e un più grande esercito; un popolo orgoglioso di essere ita

liano, per la Guerra, sola igiene del mondo e per la grandezza di un’ Italia in
tensamente agricola, industriale e commerciale.

Difesa economica e educazione patriottica del proletariato.
Politica estera cinica, astuta e aggressiva. - Espansionismo coloniale. - Liberismo.
Irredentismo. - Panitalianismo. - Primato dell’Italia.
Anticlericalismo e antisocialismo.
Culto del progresso e della velocità, dello sport, della forza fisica, del coraggio 

temerario, deH’eroismo e del pericolo, contro l’ossessione della cultura, l’insegna
mento classico, il museo, la biblioteca e i ruderi. - Soppressione delle accademie 
e dei conservatori.

Molte scuole pratiche di commercio, industria e agricoltura. - Molti istituti di educazione 
fisica. - Ginnastica quotidiana nelle scuole. - Predominio della ginnastica sui libro.

Un minimo di professori, pochissimi avvocati, pochissimi dottori, moltissimi agri
coltori, ingegneri, chimici, meccanici e produttori di affari.

Esautorazione dei morti, dei vecchi e degli opportunisti, in favore dei giovani audaci.
Contro la monumentomania e l’ingerenza del Governo in materia d’arte.
Modernizzazione violenta delle città passatiste (Roma, Venezia, Firenze, ecc.)
Abolizione dell’industria del forestiero, umiliante ed aleatoria.

QUESTO PROGRAMMA VINCERÀ

clerico - moderato - liberale
il programma il programma 

democratico-repubblicano-socialista
Monarchia e Vaticano.
Odio o disprezzo del popolo.
Patriottismo tradizionale e commemorativo. 
Militarismo intermittente.
Clericalismo.
Protezionismo gretto o liberismo fiacco. 
Culto degli avi e scetticismo.
Senilismo e moralismo.
Opportunismo e affarismo.
Foreaiolismo.
Culto dei musei, delle rovine, dei monumenti. 
Industria del forestiero.
Ossessione della cultura.
Accademismo.
Ideale di un ’ Italia archeologica, bigotta e

Repubblica.
Popolo sovrano.
Internazionalismo pacifista.
Antimilitarismo.
Anticlericalismo.
Liberism o interessato.
Mediocrazia e scetticismo.
Senilismo e moralismo.
Opportunismo e affarismo.
Demagogismo.
Culto dei musei, delle rovine, dei monumenti. 
Industria del forestiero.
Sociologia da comizio.
Razionalismo positivista.
Ideale di una Italietta borghesuccia, tirchia

podagrosa. 
Quietismo ventraiolo. 
Vigliaceheria nera. 
Passatismo.

e sentimentale. 
Quietismo ventraiolo. 
Vigliaccheria rossa. 
Passatismo.
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Milano, 11 Ottóbre 1918, Per il Gruppo dirigente del Movimento Futurista:
MARINETTI - BOCCIONI 
CARRÀ - RUSSOLO


