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LAICISMO FUTURISTA

Filippo Tommaso Marinetti fu il fondatore del futurismo, 
poliedrica avanguardia lanciata nel 1909 con un celebre 
manifesto pubblicato su vari giornali e il cui contenuto 
già esibiva il programma di fusione tra costume, politica 
e arti. Da quel momento il flusso ideale del movimento – 
come anche del suo fondatore, non a caso definito “caf-
feina d’Europa” – diventò un torrente inarrestabile. Alla 
vigilia della prima guerra mondiale Marinetti e i futuristi 
si proclamarono interventisti. Alla fine del conflitto, dieci 
anni dopo la pubblicazione del manifesto, Marinetti det-
te alle stampe Democrazia futurista, opera che rappre-
sentava l’insieme delle teorie politiche dell’avanguardia, 
lungo un discorso che si trasferisce in ogni pagina dal 
terreno della politica a quello del costume. Il libro uscì 
nel 1919 dall’editore Facchi di Milano.
Era quello un anno burrascoso: l’Italia traversava una si-
tuazione caotica e all’orizzonte si affacciava il fascismo. 
Fu in questo contesto storico che Marinetti si fece arte-
fice di nuove idee utili al rinnovamento della nazione e 
le raccolse in un volume composto da ventisei capitoli 
al vetriolo. L’impianto dell’opera si rifaceva al Manifesto 
del Partito Politico Futurista Italiano pubblicato nel feb-
braio del 1918, il cui succo era la necessità di una rivo-
luzionaria “conflagrazione futurista” che segnasse una 
cesura netta con il passato colpendo la tradizione e le 
classi dirigenti, accusate di agire da freno allo sviluppo 
del Paese.
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Democrazia futurista è un’opera estremista: l’autore vi 
afferma l’urgente necessità di ripudiare il conservatori-
smo, superare le istituzioni borghesi e l’inconciliabilità 
tra capitale e lavoro, realizzare un progressivo decentra-
mento che spezzi lo Stato in Regioni e Province, svilup-
pare le autonomie comunali facendo meglio emergere i 
talenti, favorire l’impresa individuale sciogliendo le pa-
stoie burocratiche. Viene anche rivendicata una giusta 
ricompensa per i reduci della Grande Guerra, utilizzan-
do gli enormi proventi che potevano giungere dalla ces-
sione del patrimonio artistico nazionale, a partire dalla 
Galleria degli Uffizi, la cui vendita avrebbe permesso 
di ottenere il danaro sufficiente ad abolire le tasse per 
vent’anni e vincere l’analfabetismo, facendo decollare le 
forze vive del Paese.
Ma soprattutto, Marinetti reputava essenziale liberare la 
società italiana dalla palude della morale cattolica, strut-
tura mentale che governava la vita nazionale e contro la 
quale si scagliava con toni drastici e anarchici, scardinan-
do le basi del matrimonio e della famiglia. Ma attaccan-
do anche il Papa e la Chiesa in quanto figure e strutture 
conservatrici. Idee tutte contenute nel decimo capitolo 
di Democrazia futurista, intitolato Contro il Papato e la 
mentalità cattolica, serbatoi di ogni passatismo. Il testo 
è spietato, con evidenti tratti maschilisti e antiparlamen-
taristi, e tuttavia attira ancor oggi per l’acidità dell’attac-
co a una mentalità da cui stentiamo a liberarci.
Ora, la polemica contro i valori religiosi era stata avviata 
da Marinetti fin dai primi passi del futurismo. Già il ma-
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nifesto del 1909 inneggiava al superamento dell’ideale 
mistico; nel 1916 poi, mediante La nuova religione-mo-
rale della velocità, l’attacco alla tradizione religiosa na-
zionale si fece aspro. Un passaggio di questo manifesto 
recita: “La morale cristiana servì a sviluppare la vita 
interna dell’uomo. Non ha più ragione d’essere oggi, 
poiché s’è svuotata di tutto il Divino”. Era il preludio a 
quanto fu meglio circoscritto nel citato capitolo di De-
mocrazia futurista, il cui ingranaggio polemico stritolò 
l’impostazione cattolica del vivere quotidiano, dando 
forma – in linea con un anticlericalismo intransigente – 
all’idea dello “svaticanamento” dell’Italia. Sebbene vet-
tore di un ruvido complesso ideale, il testo è tonificante: 
esente da ogni retorica, squisitamente anti-intellettuale, 
mirato ad abbattere ogni genere di conformismo.
Colpisce anche, in questo passaggio di sferzante pole-
mica contro la Chiesa-istituzione, la distinzione che Ma-
rinetti opera tra clericalismo e messaggio cristiano, fa-
cendo riferimento alla figura rivoluzionaria di Cristo, alla 
sua «essenza ardente e preziosa» che accordava «tutte 
le simpatie al fervore appassionato, alla fiamma volubile 
del cuore». Ed è forse questo il modo migliore per leg-
gere questo furioso documento: come prova del fatto 
che non ci può essere fervore appassionato se si resta 
ingabbiati, per una vita, nella tradizione di casa.

Antonio Castronuovo



Filippo Tommaso Marinetti nacque ad Alessandria d’Egitto nel 
1876; si trasferì a Parigi e poi a Milano dove, nel 1905, fondò 
la rivista “Poesia”. Nel 1909 lanciò il movimento futurista con 
il Manifesto di fondazione. Inventore e instancabile animatore 
del futurismo (fu detto “Caffeina d’Europa”), scrisse numerosi 
manifesti (Uccidiamo il chiaro di luna, 1909; Manifesto tecnico 
della letteratura, 1912, Immaginazione senza fili, 1913; Il tea-
tro di varietà, 1913; Il tattilismo, 1921); organizzò esposizioni 
e serate futuriste, estendendo la diffusione del movimento in 
Italia e all’estero. Scrisse i romanzi Mafarka il futurista (1909), 
Gli indomabili (1922), Il fascino dell’Egitto (1933), e i compo-
nimenti paroliberi Zang Tumb Tuuum (1914) nonché sintesi 
teatrali. Fu interventista e lo espresse in Guerra, sola igiene 
del mondo (1915). Partì come volontario nella prima guerra 
mondiale. In stretto contatto tra il 1918 e il 1920 con Mussoli-
ni, dopo una breve rottura si avvicinò al fascismo, diventando 
nel 1929 Accademico d’Italia. Nel 1924 organizzò a Milano il 
Primo Congresso futurista. Trasferitosi a Roma nel 1925, pro-
mosse negli anni Venti lo sviluppo dell’aeropittura e perseverò 
in un’intensa attività letteraria (L’aeropoema del golfo della 
Spezia, 1935). Partecipò come volontario alla guerra d’Etiopia 
e alla seconda guerra mondiale. Morì a Bellagio nel 1944.
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Inutile enumerare le ragioni politiche che ren-
dono indispensabile per l’Italia vittoriosa il li-
berarsi, al più presto, del Papato. 
Cavour e Crispi e cento altri italiani hanno di-
mostrato come il Papato sia in tempo di pace 
un peso ingombrante e in tempi convulsi o 
guerreschi un nemico in casa o per lo meno 
una spia.
Io domando l’espulsione del Papato per sgom-
berare l’Italia dalla mentalità cattolica. 
Non si può toccare il principio della famiglia e 
la concezione giuridica del matrimonio fintan-
to che permane la forza del prete. 
Questi fa pesare sulla vita l’assurda idea antivi-
tale di eternità. 
Eternità dei valori spirituali, eternità di gioia 
nel paradiso extra terrestre e perciò eternità 
assurda dell’amore sulla terra. 
Un uomo che ama una donna deve amarla per 
tutta la vita. 
Se cessa di amarla dopo tre anni, grave disordi-
ne morale, allarme, spavento.
Se cessa di amarla dopo tre mesi, scandalo dia-
bolico, peccato infame, sanzioni infernali. 
Il prete creò il più assurdo dei carceri, il matri-
monio indissolubile. 
Così per evitare che la legge dell’amore eterno 
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sia violata, il prete imprigionò il cuore e i sensi 
della donna, costringendola a fingere l’amore, 
a prostituirsi ogni sera ad un uomo odiato, svi-
luppando nella sua sensibilità e intorno a sé e 
ciò che è più grave – nei suoi figli – la necessità 
schifosa di una ipocrisia continua.
Assurda concezione dell’amore eterno, assiduità 
artificiale delle attrazioni erotiche, il prete non 
si contenta di questi veleni perniciosi, ma com-
batte anche l’istinto coraggioso dell’avventura 
e del rischio e il meraviglioso spirito d’improv-
visazione che anima gli individui forti e i tem-
peramenti ricchi.
Il prete odia il provvisorio, il momentaneo, la 
velocità, lo slancio, la passione. E in ciò can-
cella brutalmente l’essenza ardente, preziosa, 
della morale di Cristo che accordava tutti i dirit-
ti e tutti i perdoni e tutte le simpatie al fervore 
appassionato, alla fiamma volubile del cuore. Il 
prete dimentica che la frase di Cristo alla Mad-
dalena: Molto sarà perdonato a chi molto ha 
amato. E quest’altra: Colui che è senza peccato 
scagli la prima pietra, sono due glorificazioni 
del libero amore e due calci alla indissolubilità 
del matrimonio.
Se la donna, come avviene sovente, è stata de-
siderata, presa e fecondata spensieratamente 
dal maschio il prete vuole che questa donna 
non sia sottoposta a nessun rischio, a nessuna 
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nuova avventura. Subito, nel carcere del ma-
trimonio, a braccetto con un uomo che non la 
vuole più, che la odia come un ingombro. Due 
pugnali legati insieme, entrambi inutilizzabili e 
che sognano di lottare fra di loro, si smusseran-
no i tagli e finiranno per ferire il figlio. Questo 
nasce florido come un frutto, ma diventa pre-
sto una palla che inciampa i due galeotti.
Assurda concezione dell’amore eterno, legami 
indissolubili fra corpi-anime che si ripugnano, 
legge della ipocrisia e spettacolo di odio dato 
quotidianamente come educazione al figlio. 
Ma il prete non si contenta. Dice: non siete fe-
lici? Lo sarete in Paradiso! Sfiorite tutte e due! 
Logoratevi! Sciupate tenerezza, bellezza baci, 
forza fisiologica, nervi, rimandate il vostro 
adulterio a quando sarete in Paradiso.
Così il matrimonio è il comune purgatorio di 
tutti i temperamenti rigogliosi e potenti. Purga-
torio di peccati inesistenti, logorìo di gioventù, 
tutto in omaggio a un’assurda mentalità nega-
trice, deprimente, sopraffattrice che non am-
mette il trionfale sviluppo della gioia fisiologica 
e della libertà rischiosa e temeraria. 
Il prete vuole e impone le leggi immonde della 
rinuncia e della lentezza.
Così dovunque in questa nostra Italia sana e 
forte noi troviamo tante anime agonizzanti, 
stroncate: donne che non han saputo decider-
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si, che hanno amato l’uno e si son date all’al-
tro, sperano nel terzo e si daranno al quarto. 
Sempre sbagliandosi, aspettando sempre con 
una cretinissima pessimistica valutazione della 
vita, condannate, condannati, incapaci di con-
cedersi le assoluzioni fulminee e le liberazioni 
allegre dell’uragano, della pioggia, e del suici-
dio.
Per giungere alla concezione futurista del prov-
visorio, del veloce e dell’eroico sforzo conti-
nuo, bisogna bruciare la tonaca nera, simbolo 
di lentezza e fondere tutte le campane per far-
ne altrettante rotaie di nuovi treni ultra-veloci. 
La lentezza, il prepararsi quotidianamente ad 
una gioia lontana poco sicura che involonta-
riamente l’immaginazione butterà poi al di là 
della morte in paradiso, questo paziente pre-
parazionismo cattolico misticoide è molto si-
mile al preparazionismo militare tedesco che è 
crollato ora – fortunatamente – in una grande 
sconfitta. 
La nostra fulminea vittoria italiana, dieci giorni 
di offensiva e tutte le terre riconquistate, i so-
gni politici dei nostri padri colti al volo, realiz-
zati, inchiodati, tutte queste glorie nostre sono 
anticattoliche. Finalmente la lentezza imposta 
dal prete è stata travolta. La velocità tempesto-
sa del genio italiano ci libera da tutto un me-
dioevalismo minuzioso a base di sacrificio, di 
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sogno estatico, di mani mendicanti, d’inginoc-
chiatoi, di diplomazie, d’irredentismi platonici 
e di nostalgie professorali.
Finalmente non guardiamo più dietro di noi i 
lontanissimi cortei di eroi romani. Ci guardia-
mo nello specchio: noi, siamo noi. Gli italiani 
d’oggi veloci che a dispetto di tutte le prudenze 
storiche, a dispetto di tutti i pessimisti, balzati 
fuori da una famiglia cattolica mediocrista sof-
focata da ruderi illustri, fuori dall’elettoralismo 
miserabile di provincia e dalla taccagneria degli 
impieghi governativi, siamo noi che abbiamo 
sfasciato in dieci giorni – giocondamente come 
ragazzi – il grande esercito austro-ungarico in-
vincibile nel sogno – giuocattolo fra le nostre 
mani potentissime, in realtà. 
Questa famiglia provinciale col suo matrimo-
nio ipocrita, il prete lurido custode, gli scor-
pioni del moralismo a tutte le crepe dei muri, 
bisogna al più presto col fuoco annientarla.
Dopo il fuoco, per spegnerlo, abbondanti spu-
tacchi in velocità.
Il prete è fratello del carabiniere. Carcere del 
matrimonio indissolubile. Il divorzio e il libe-
ro amore sono due arditi pericolosi. Cantano 
quando gli altri dormono e spaccano sovente i 
vetri-ventri ai passatisti. È passatista colui che 
teme, che si acquatta, che non accetta respon-
sabilità, che ricorda malinconicamente, che 



prende le idee dal quotidiano più saggio, che 
non osa interrogare suo figlio sulla sua eviden-
te blenorragia, che crede cementare il sesso vi-
vace della sua bambina sedicenne chiudendola 
in casa con catenacci di paternali idiote.
[...]
Concludendo, bisogna: 
Sostituire all’attuale anticlericalismo retorico e 
quietista un anticlericalismo d’azione, violento 
e reciso per sgombrare l’Italia e Roma dal suo 
medioevo teocratico che potrà scegliere una 
terra adatta dove morire lentamente. 
Il nostro anticlericalismo intransigentissimo e 
integrale, costituisce la base del nostro pro-
gramma politico, non ammette mezzi termini 
né transazioni, esige nettamente l’espulsione. 
Il nostro anticlericalismo vuole liberare l’Italia 
dalle chiese, dai preti, dai frati, dalle monache, 
dalle madonne, dai ceri e dalle campane.
Unica religione, l’Italia di domani. Per lei noi ci 
siamo battuti senza curarci delle forme di go-
verno destinate necessariamente a seguire il 
medioevo teocratico e religioso nella sua fatale 
caduta.
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“Sostituire all’attuale anticlericalismo 
retorico e quietista un anticlericalismo 
d’azione, violento e reciso per sgom-
brare l’Italia e Roma dal suo medioevo 
teocratico che potrà scegliere una terra 
adatta dove morire lentamente”.

Marinetti


