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I.

Nel Futurismo c ’è stata sempre confusione di principi 
e di uomini. Negli ultimi tempi, in seguito ad alcune sepa
razioni e a nuovi arruolamenti, la confusione è cresciuta. 
Essendo il Futurismo l ’unico movimento artistico italiano 

vivo e importante ci sembra necessario, per salvarlo, met
ter le  cose in chiaro.

C ’è una grande eredità messa insieme da sforzi comuni 
di molti : si tratta  di spartirla per evitare equivoci e con

testazioni. Ci sembra che per mettere un po’ d ’ordine in 
questa mobile mistura basti ricorrere a una semplice clas
sificazione binaria. Già nell’ultimo numero di Lacerba 

del 1914 —  dove spiegammo le ragioni del nostro appar
tarci dal Futurismo ufficiale —  accennammo all’esistenza 
di due correnti ben distinte per carattere, arte e pensiero 
che finora son rimaste unite per necessità di lotta, per casi 
di amicizia e per alcuni scopi comuni. Riteniamo che i 
due nomi di Futurismo e Marinettismo vadan bene per 
indicare queste due correnti ch ’eran destinate necessaria

mente a separarsi. A  ognuno il suo e i suoi.
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Per Futurismo intendiamo un movimento di pensiero 

il cui fine preciso è di creare e diffondere valori sostanzial
mente ed effettivam ente nuovi o per meglio dire valori 

la cui verificazione dovrà trovarsi nell’avvenire. Le sue basi 
teoriche vanno stabilite in un approfondimento dei più 
azzardosi problemi filosofici, estetici, psicologici, morali, 
operato mediante una sensibilità non solo attuale ma pre

corritrice, non solo strana ma acuta fino allo spasimo. 
Le sue forme d ’estrinsecazione possono, anzi devono essere,

immensamente libere, originali, sincere, sciolte da ogni 
costrizione logica discorsiva ; puramente espressive e pro
pulsive. In questo senso il Futurismo, resultato estremo 

di precedenti culture ed esperienze creative, dovrà iniziare 
un periodo culturale e creativo assolutamente distinto dai 
precedenti sebbene ad essi intimamente collegato, come 
vuole la necessità storica di ogni sviluppo spirituale.

Perciò esso tende a una liberazione totale e definitiva 
dell’uomo e non può, neppure nelle sue manifestazioni di 
azione immediata, piegarsi a qualunque forma d’ingreggia- 
mento solidarista. Sulla stessa parola Italia esso mette 
la parola Libertà e su tutte le parole quelle di Genio e Ori
ginalità.
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A ltra è l ’essenza, altri i caratteri di ciò che noi defi

niamo Marinettismo. Il Marinettismo ha mostrato di ten
dere bensì a una creazione e propagazione di forme nuove, 
senonchè, mancando assolutamente di quelle vere basi 

teoriche, incapace di quelli approfondimenti, le sue realiz
zazioni si sono rivelate anzitutto esteriori, non solo, ma 
soltanto in apparenza originali e attuali.

Al Marinettismo, che si serve di una tecnica nuova 
manca una sensibilità rinnovata, purificata. Rifiutando 

ciecamente il passato esso tende ciecamente all’avvenire, 
ma poiché non si dà arte o pensiero che non sia una pro
paggine sublimata di un’arte o di un pensiero anteriori, il 
Marinettismo si trova come un fenomeno isolato senza reale 

attinenza col futuro, appunto perchè non l ’ha col passato. 

Invece di superare e oltrepassare la cultura coll’assorbirla 
e l ’approfondirla, esso l ’odia di quell’odio che il contadino 

ha per la macchina che non ha mai visto o la nega. 
Mancandogli quella finezza che sola s ’acquista coll’ intel-
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ligente esplorazione delle teorie e dell’arti precedenti, esso 
cade assai spesso in trovate programmatiche superficiali 
che non ripagano l ’effettiva vuotezza con l ’apparente 
novità esterna. In quei programmi, che sembrano colpi 
di rinnovazione e scoperte magnifiche, sono annidati con
cetti e pregiudizi tali che, portati alle loro conseguenze 
rigorose, annullano è distruggono il significato stesso del 
movimento.

Ma per esser più chiari presentiamo qui, in tanti qua
dri sintetici, i principi e i nomi che si contrappongono.




