
LE AVANGUARDIE 
STORICHE: 

 IL FUTURISMO 
SLANCIO VITALE E MODERNITÀ 



IL PRIMO FUTURISMO (1909-1914) 

• «Il “Futurismo” lo ha inventato Marinetti, il più dinamico dei poeti 
italiani» 

• Questo è l’incipit di un articolo apparso sulla prima pagina della 
“Gazzetta dell’Emilia” il 5 febbraio 1909 
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PRIMO FUTURISMO (1909-1914) 

• Pochi giorni dopo, il 20 febbraio 1909, sulla prima pagina del 
quotidiano “Le Figaro”, Filippo Tommaso Marinetti pubblica il 
Manifesto del Futurismo 
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IL MANIFESTO DEL FUTURISMO (1909) 

1. «Noi vogliamo cantare l’amore del pericolo, l’abitudine all’energia 
e alla temerità». 

2. «Il coraggio, l’audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali 
della nostra poesia». 

3. «[...] Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l’insonnia 
febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno». 
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I FUTURISTI 

  Luigi Russolo  Carlo Carrà     F. T. Marinetti  U. Boccioni   Gino Severini 
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IL FUTURISMO E L’ARTE 

• Il Futurismo è la prima avanguardia che si connota programmaticamente 
come un movimento  di rottura in cui si ha il rifiuto assoluto del passato: 
l’arte si deve proiettare verso il nuovo, la modernità, la velocità. 

• «Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza 
nuova; la bellezza della velocità. Un automobile da corsa col suo cofano 
adorno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo... un automobile 
ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di 
Samotracia» 
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IL MANIFESTO DEI PITTORI FUTURISTI (1910) 

• Nel 1909 il Futurismo esiste  soltanto in una dimensione letteraria 
e si estende alle arti solo in seguito. 

• Il Manifesto dei pittori futuristi , firmato da Umberto Boccioni, 
Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla e Gino Severini, è del 
1910. 

• L’anno successivo avviene l’incontro con il Cubismo e viene 
pubblicato il Manifesto tecnico della pittura futurista. 
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L’ESALTAZIONE DELLA SOCIETÀ DI MASSA 

• Il legame con la cultura di massa è evidente sin dall’inizio:  il 
Futurismo costruisce la sua propaganda dal più diffuso quotidiano 
di Parigi, e abbraccia in seguito il linguaggio del manifesto 
pubblicitario, dello slogan, dello scandalo. 

• Il Futurismo disprezza la società borghese, statica e 
tradizionalista, ed esalta la massa. 

• «Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere e 
dalla sommossa». 
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IL FUTURISMO E LA GUERRA  
«SOLA IGIENE DEL MONDO» 

• L’amore per la guerra si esprime in una convinta posizione 
interventista e nell’arruolamento volontario degli artisti: i due 
maggiori esponenti, Umberto Boccioni e Antonio Sant’Elia, 
perderanno la vita sui campi di battaglia della Grande Guerra. 

• Successivamente, con il Secondo Futurismo, i valori patriottici e 
militaristi condurranno all’adesione del movimento al Partito 
Fascista. 
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SINESTESIA FUTURISTA 

• Negli anni successivi al Manifesto, il Futurismo si sviluppa attorno a due 
concetti primari, la sinestesia e la cinestesia. 

• La sinestesia allude al coinvolgimento di sensi diversi nella fruizione 
dell’opera d’arte. 

• Il fenomeno neurologico della sinestesia si realizza quando stimolazioni 
provenienti da una via sensoriale o cognitiva inducono esperienze, 
automatiche e involontarie, in un secondo percorso sensoriale o cognitivo. 

• Queste esperienze sono le serate futuriste, organizzate in sale e teatri e volte  
svegliare la coscienza del pubblico con assalti verbali e persino fisici. 
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CINESTESIA E SIMULTANEITÀ 

• La cinestesia è invece la sensazione provocata dal movimento, la 
cui resa si traduce nel concetto si simultaneità. 

• Il concetto di simultaneità è comune al Cubismo ma per 
l’avanguardia francese implica un’osservazione analitica e 
prolungata, per i futuristi rappresenta la percezione simultanea di 
avvenimenti continui interferenti, ovvero la resa su tela 
dell’intersezione fra emotività personale e dinamismo costante del 
mondo esterno. 
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GLI ESORDI DIVISIONISTI 

• Agli esordi, negli anni dei manifesti (1909-1910), la pittura di 
Boccioni, Balla, Carrà, Russolo e Severini è divisionista; più vicina a 
Previati nel caso di Boccioni e a Pellizza da Volpedo per Balla. 

• I temi oscillano fra immagini dai contenuti simbolici e realismo 
sociale, con un interesse particolare per la modernità, che nel 
Nord Italia si sviluppa veloce e incontrollabile. 
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L’INCONTRO CON IL CUBISMO 
• È  Severini, che vive a Parigi da alcuni anni, a fare da tramite fra gli italiani e la 

cultura francese. 

• Egli convince Boccioni e Carrà a recarsi a Parigi nel 1911 e, l’anno successivo, 
grazie a Marinetti, i futuristi riescono a tenere anche una mostra. 

• La conoscenza diretta del Cubismo fornisce una soluzione eccezionale alla 
necessità futurista di rappresentare la compenetrazione tra figura e spazio.  

• Se in Picasso e Braque i piani trasparenti sono usati per risolvere il problema 
formale di trasferire un’immagine tridimensionale su una superficie 
bidimensionale, il Futurismo (in particolare Severini e Boccioni) usa i tasselli 
cubisti per trascinare tutto lo spazio in un unico movimento frenetico e 
vitale. 
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 Umberto Boccioni La strada entra nella casa  - 1911    Umberto Boccioni Visioni simultanee - 1911 
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Gino Severini , Ballerina in blu, 1912 
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I PROTAGONISTI 
UMBERTO BOCCIONI, GIACOMO BALLA 
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UMBERTO BOCCIONI (1882-1916) 

• Umberto Boccioni è teorico e, con Balla, massimo interprete del Futurismo, 
dei concetti di simultaneità e cinestesia, resi prima con un’attenzione lineare 
erede del migliore Simbolismo e poi attraverso una lettura espressiva e 
visionaria del Cubismo. 

• Il movimento è il tema principale, ma esso non si risolve nel semplice studio 
dello spostamento di un corpo nello spazio, bensì nel considerare spazio e 
tempo come dimensioni strettamente connesse, anzi come una dimensione 
unica. La visione di Boccioni si basa sulla considerazione che anche un corpo 
fermo si muove, perché la sua durata, il suo movimento, si realizza nella 
memoria di chi guarda.  All’oggetto sono sovrapposti tempi ed esperienze 
diversi, in una «sintesi fra quello che si ricorda e quello che si vede». 
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LA CITTÀ CHE SALE (1910-1911) 

• Tema del lavoro: frenesia di una città in 
espansione. 

• Tecnica divisionista e colore espressionista. 

• La vitalità del cavallo che trascina nel suo 
movimento  i personaggi e tutto l’ambiente in 
primo piano. 

• Linee di forza dinamiche. Tutta la composizione è 
impostata su due orientamenti prevalenti: al 
dinamismo delle linee oblique su cui sono 
costruite le figure in primo piano, si contrappone 
la verticalità statica delle impalcature sullo sfondo. 
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GLI STATI D’ANIMO (1911) 
• Questi dipinti non rappresentano una scena desunta dalla realtà esteriore, ma spostano l’attenzione sul 

piano delle sensazioni e delle emozioni. 

• Gli stati d’animo declinano il tema della partenza in tre momenti e, attraverso tre punti di vista diversi, 
colgono i vari sentimenti e le sensazioni legati al commiato di coloro che partono e di quelli che restano. 

           Gli addii                     Quelli che vanno      Quelli che restano    
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GLI STATI D’ANIMO (1912) 

• Nella seconda versione si fanno evidenti le suggestioni cubiste, rielaborate da Boccioni in una 
dimensione di ricerca del tutto personale. 

• La scomposizione dei piani e la moltiplicazione dei punti di vista desunte dal Cubismo vengono 
dinamizzate attraverso l’utilizzo delle linee-forza che accentuano il concetto di simultaneità. 

• Da tutto ciò consegue un particolare rapporto di fusione tra la figura e l’ambiente.  

           Gli addii                     Quelli che vanno      Quelli che restano    
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LE SPERIMENTAZIONI SCULTOREE 
• Attraverso il linguaggio cubista Boccioni ricostruisce la figura umana, che assume fattezze impersonali, 

futuristiche, robotiche. 

• Già tra i firmatari nel 1911 del Manifesto della pittura futurista, l’anno successivo Boccioni redige e 
firma il Manifesto della scultura futurista. 
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GIACOMO BALLA (1871-1958) 

• L’interpretazione dei principi futuristi di Giacomo Balla è 
tutta basata su una pittura precisa, ottica, fotografica. 

• Balla non va a Parigi con Boccioni e Carrà e non assorbe il 
linguaggio cubista; il suo interesse principale non è la 
forma, ma la luce, la sua interazione con il colore e con il 
movimento.  

• Nel 1912 il suo interesse si sposta sulla cronofotografia.  
«Per la persistenza dell’immagine nella retina, le cose in 
movimento si moltiplicano, susseguendosi, come 
vibrazioni, nello spazio che percorrono. Così un cavallo in 
corsa non ha quattro gambe: ne ha venti». Manifesto 
tecnico della pittura futurista. 
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COMPENETRAZIONI IRIDESCENTI 

• A Giacomo Balla sono ascrivibili i primi 
esempi di arte astratta italiana. Del 1913 
sono le prime Compenetrazioni iridescenti 
che, attraverso i rapporti fra semplici forme 
geometriche, analizzano l’interazione fra 
luce e colore, ed evidenziano come la luce 
influisca sulla percezione della materia. 

Liceo Classico "Luigi Sodo"  



IL SECONDO FUTURISMO (1915-1944) 

• Nel 1915 Giacomo Balla e Fortunato Depero firmano insieme il manifesto La 
ricostruzione futurista dell’universo. 

• Nel 1916 muore Umberto Boccioni, mentre Carrà e Severini lasciano il 
movimento per tornare alle forme tradizionali del “ritorno all’ordine”. 

• Ad animare il Secondo Futurismo sono, oltre a Marinetti, Balla con Depero e, 
nel corso degli anni Venti, tra gli altri, Enrico Prampolini. 
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IL SECONDO FUTURISMO (1915-1944) 

• Balla (Futurballa) e 
Depero vogliono 
ricostruire l’universo 
attraverso l’applicazione 
dell’estetica futurista a 
ogni cosa. 

• Depero si occupa di 
pubblicità dal 1914; nel 
1917 comincia a lavorare 
ai  Balli plastici, 
esperimento che coniuga 
danza e teatro 
d’avanguardia. 
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L’ARCHITETTURA FUTURISTA: ANTONIO SANT’ELIA 

• Nel 1914 Antonio 
Sant’Elia pubblica il 
Manifesto 
dell’architettura 
futurista dove 
proclama la necessità 
di un’architettura 
moderna, che faccia 
ricorso a nuovi 
materiali, cemento 
armato, ferro vetro, 
fibra tessile che 
privilegi le linee 
dinamiche, ovvero 
oblique ed ellittiche, e 
che rinneghi la 
decorazione. 
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IL FUTURISMO FUORI DALL’ITALIA 
• Il  Futurismo si diffonde anche in Europa. 

• In Inghilterra prende il nome di Vorticismo mentre in Russia  nasce il Raggismo, una sintesi 
tra Cubismo, Futurismo e Cubismo orfico. Il Raggismo per questo è detto anche 
Cubofuturismo. 

• Il Manifesto del Raggismo viene firmato nel 1913 da Michail Larionov e dalla sua compagna 
Natalja Gončarova. 
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