
M O V I M E N T O  
* FUTURISTA

Infoiamo con questo numero una nuo
va rubrìca; la cui compilazione è affidata 

a F. T. Marinetti. Volendo il nostro' 
giornale dare conto di tutti i movimenti 
letterari* ed artistici contemporanei, la 
rubrìca dedicata al «Movimento* futa- 
rista», che avrà una periodicità di 
quindici giorni, integra la ' nostra ma
teria informativa.

La misurazione futurista
La mìa misurazione di Aria di Capri di 

Edwin Cerio pubblicata dalla Fiera letteraria 
esige delle spiegazioni.

Hot futuristi pensiamo che la critica nelle 
sue forme attuali usate- dal giornale quoti
diano non risponde pià ai bisogni de]lo spi
rito. moderno innamorato di esattezza sem
plicità velocità e simultaneità.

Occorre o sopprimerla o modificarla inte
gralmente. Perciò noi "trasformiamo la critica 
/n,Misurazione sintetica con rubriche distinte 
nettamente separate.

I  vantaggi della misurazione sono numerosi 
e importanti :

Io Ottenere la massima sintesi eliminan
do o g n i , ripetizione ogni divagazione ogni 
sproloquio ogni fraseologia decorativa.

2° Raggiungere la massima sincerità. Au- 
i tomatleamente chi misura essendo costretto 
' a dichiarare brevemente e senza reticenza il 
valore di ogni parte delVopera d’arte si espri
me con sincerità assoluta e sinceramente pre
para la sincerità del giudizio totale.

S° Offrire una sintesi chiara al lettore 'che 
pu\ leggendo una misurazione distinguere i 
diversi e spesso contrastanti vatori dell’opera 
misurata.

i°  Farf separatamente giustizia all’autore 
alle sue intensioni, all’esito dei suoi sforzi ar
tistici, agli Attori, al scenografo e  al pubbli
co, mediante le diverse rubriche divise della 
misurazione. Il misuratore pud esaltare il va
lore sociale letterario passato o  presente d*tm 
autore pur condannando il stto ultimo lavoro. 
Il misuratore può condannare Vesecttsione di 
un lavoro teatrale pur esaltando il lavoro stes
so. Il misuratore pud constatare l’ entusiasmo 
del pubblico pur condannando il lavoro che 
suscitò quell*entusiasmo.

Senza queste chiusure stagne tra autore con
cezione trama trovate esecuzione scenografia 
pubblico la critica attuale fa spesso una mi
scela più o  meno colorata di valutazioni im
precise che traggono in inganno Vintelli- 
genza del lettore.

5° Informare rapidamente il lettore dina
mico e spesso distratto. Questi con un’occhiaia 
fulminea alla misurazione può rendersi conto 
del lavoro, ieatyale rappresentato.

6° Sopravalutare l ’originalità creativa in 
*&te*con la rubrica delle Trováis. L'esiftenza 
f  l’assenza.-di trovate d iventatosi il Polio ri
velatore delVopera d’arte. Le rubriche della 
misurazione di un lavoro teatrale sonoj 

Autore • Concezione -  Trama • Trovate - 
Esecuzione -  Scenografia e  luci • Pubblico.

Le rubriche della misurazione d’un libro 
sono le  seguenti : *

Autore -  Architettura - Materiale vivo o  do
cumenti storici • Invenzioni, e trovate • Stile 
ft gualità narrative - Editore e lanciamento • 
Bm igolezzo. If/ E T. MARINETTI
Primo complesso plastico mo- 

tor umorista
Tempo fa lo scultore futurista russo Archi- 

penko lanciava da- New York un manifesta 
artistico riguardante il « Quadro in movi
mento». Tengo a ricordare che tale problema 
audace e futurista venne inizialmente lanciato 
e realizzato dal pittóre. futurista Depero per 
mezzo di* manifesti, conferenze ed opere sin 
dal 1926.. '

Sin d'aftora affermavo efre il quadro incor
niciato, i^ paesaggio,. la ngura, la composi- 
iionè tii}»Ìnta 4U di un planò-unico, la scul-


