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A differenza di tutte le altre avanguardie artistiche il Futurismo è il primo movimento 

che si dà un programma preventivo rompendo volutamente con tutto il passato e 

collocandosi in aperta polemica verso ogni oppositore. Il movimento si riconosce nelle 

idee che il suo fondatore, il poeta Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) elabora nel 

“Manifesto del Futurismo”, pubblicato a Parigi il 20 febbraio 1909 nel quale viene 

esaltata la velocità, il progresso, la macchina in corsa, l’avvento dell’energia elettrica, 

la nuova bellezza del movimento (anche quello della rissa e della violenza). La volontà 

vitalistica e violenta del Futurismo, malgrado l’accenno a valori libertari, portà il 

movimento, unico caso tra le avanguardie del primo Novecento, a schierarsi 

politicamente con la destra nazionalista e interventista, confluendo infine nel fascismo. 

Marinetti, apparentemente rivoluzionario, finirà con l’accettare da Mussolini onori e 

prebende lasciandosi “imbalsamare” tra i membri dell’Accademia d’Italia e aderendo 

perfino alla Repubblica di Salò.

LE AVANGUARDIE  ARTISTICHE DEL NOVECENTO: IL FUTURISMO 



Si spiegano così l’agghiacciante glorificazione della “guerra, sola igiene del mondo”, il 

dominio dell’uomo sulla donna, la volontà di distruggere musei, biblioteche e città

d’arte. L’ideologia futurista, come enunciata da Marinetti nel 1909 è contraddittoria, 

confusa e redatta con un linguaggio irritante: linguaggio che, con virulenza ancora 

maggiore, viene usato nelle “serate futuriste” organizzate in sale e teatri dove 

volavano schiaffi e pugni e assalti verbali polemici e provocatori come quello intonato 

da Marinetti nel 1913 al Teatro la Fenice di Venezia. Tuttavia occorre sottolineare 

l’importante ruolo di svecchiamento dell’arte italiana messo in atto dal Futurismo e il 

suo pieno inserimento nel vivo delle più moderne correnti internazionali. Al di là delle 

ideologie politiche e dell’aggressività degli enunciati il Futurismo ha un valore 

artistico innegabile e tra i suoi membri si contano alcuni dei maggiori artisti del 

Novecento italiano: Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Giacomo Balla, Gino Severini, 

Luigi Russolo, Antonio Sant’Elia, Gerardo Dottori, Fortunato Depero.

Sono i futuristi i primi a intuire e sviluppare i potenziali visivi inespressi del 

linguaggio, quelli alla base della nostra pubblicità e della comunicazione di massa, 

compresa  l’idea di trasformare i colpi di mitragliatrice in “parola-suono” 

(taratatatatata) e gli schiaffi e i pugni in pic-pac-pum-tumb. Proprio come nelle 

onomatopee dei fumetti.

LE AVANGUARDIE  ARTISTICHE DEL NOVECENTO: IL FUTURISMO 



Manifesto del Futurismo (Filippo Tommaso Marinetti) Le Figaro - 20 febbraio 1909

1. Noi vogliamo cantare l'amor del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerità.

2. Il coraggio, l'audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia.

3. La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi ed il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo,

l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno.

4. 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.

5. Noi vogliamo inneggiare all'uomo che tiene il volante, la cui asta ideale attraversa la Terra, lanciata a corsa, essa pure, sul

circuito della sua orbita.

6. Bisogna che il poeta si prodighi con ardore, sfarzo e munificenza, per aumentare l'entusiastico fervore degli elementi

primordiali.

7. Non v'è più bellezza se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può essere un capolavoro. La

poesia deve essere concepita come un violento assalto contro le forze ignote, per ridurle a prostrarsi davanti all'uomo.

8. Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli!... Perché dovremmo guardarci alle spalle, se vogliamo sfondare le misteriose

porte dell'impossibile? Il Tempo e lo Spazio morirono ieri. Noi viviamo già nell'assoluto, poiché abbiamo già creata l'eterna velocità

onnipresente.

9. Noi vogliamo glorificare la guerra - sola igiene del mondo - il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, le belle

idee per cui si muore e il disprezzo della donna.

10. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d'ogni specie, e combattere contro il moralismo, il femminismo e

contro ogni viltà opportunistica e utilitaria.

11. Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa: canteremo le maree multicolori e polifoniche

delle rivoluzioni nelle capitali moderne; canteremo il vibrante fervore notturno degli arsenali e dei cantieri, incendiati da violente

lune elettriche; le stazioni ingorde, divoratrici di serpi che fumano; le officine appese alle nuvole per i contorti fili dei loro fumi; i

ponti simili a ginnasti giganti che scavalcano i fiumi, balenanti al sole con un luccichio di coltelli; i piroscafi avventurosi che fiutano

l'orizzonte, e le locomotive dall'ampio petto, che scalpitano sulle rotaie, come enormi cavalli d'acciaio imbrigliati di tubi, e il volo

scivolante degli aeroplani, la cui elica garrisce al vento come una bandiera e sembra applaudire come una folla entusiasta.

È dall'Italia che noi lanciamo per il mondo questo nostro manifesto di violenza travolgente e incendiaria col quale fondiamo oggi il

FUTURISMO perché vogliamo liberare questo paese dalla sua fetida cancrena di professori, d'archeologi, di ciceroni e d'antiquari. Già

per troppo tempo l'Italia è stata un mercato di rigattieri. Noi vogliamo liberarla dagli innumerevoli musei che la coprono tutta di

cimiteri.



Manifesto tecnico dei pittori futuristi 
(Umberto Boccioni , Carlo Carrà , Luigi Russolo, Giacomo Balla , Gino Severini)

1. Distruggere il culto del passato, l'ossessione dell'antico, il pedantismo e il formalismo 

accademico.

2. Disprezzare profondamente ogni forma d'imitazione.

3. Esaltare ogni forma di originalità, anche se temeraria, anche se violentissima.

4. Trarre coraggio ed orgoglio dalla facile faccia di pazzia con cui si sferzano e s'imbavagliano 

gl'innovatori.

5. Considerare i critici d'arte come inutili e dannosi.

6. Ribellarci contro la tirannia delle parole: armonia e di buon gusto, espressioni troppo elastiche, 

con le quali si potranno facilmente demolire l'opera di Rembrandt, quella di Goya e quella di 

Rodin.

7. Spazzar via dal campo ideale dell'arte tutti i motivi, tutti i soggetti già sfruttati.

8. Rendere e magnificare la vita odierna, incessantemente e tumultuosamente trasformata dalla 

scienza vittoriosa. Siano sepolti i morti nelle più profonde viscere della terra! Sia sgombra di 

mummie la soglia del futuro! Largo ai giovani, ai violenti, ai temerari!



Umberto Boccioni (1882-1916)

Il maggior artista del Futurismo e uno dei 

maggiori del Novecento italiano è senza dubbio 

Umberto

Boccioni. Di origini calabresi nel 1907 si 

trasferisce a Milano, città del “nostro tempo

industriale”, dove conosce la pittura divisionista di 

Previati (tecnica che gli consentirà di 

frammentare la realtà e renderne il moto 

continuo). In seguito al “Manifesto del Futurismo” 

del poeta Filippo Tommaso Marinetti del 20 

febbraio 1909, firma il “Manifesto dei pittori 

futuristi nel 1910 e successivamente il “Manifesto 

tecnico dei pittori e degli scultori futuristi”, 

insieme a Carrà,

Russolo, Balla e Severini, divenendo uno dei 

massimi esponenti del movimento.



Umberto Boccioni - Autoritratto (Officine a Porta Romana), 1907-1908 olio su tela, 70 x 100 cm
Milano, Pinacoteca di Brera

Il tema dei primi dipinti è spesso la città in fermento. Il punto di vista rialzato e 

il punto di fuga della prospettiva decentrato favoriscono la percezione del 

dinamismo come ne “Il mattino” del 1909 dove lo spettatore sembra entrare 

all’interno del quadro come se osservasse la scena da un balcone.



Umberto Boccioni - Autoritratto, particolari

Nell’autunno del 1907 Boccioni affitta una stanza in via Castelmorrone, in quella che allora era la 

periferia urbana e che in questa tela viene ricostruita dal pittore con estrema precisione. Sullo 

sfondo si nota un paesaggio inedito per la pittura italiana: il treno che sbuffa sul viadotto 

dell’Acquabella, e tutt’intorno sui prati è un fiorire di case in costruzione. Dal particolare del cappello 

si può scorgere la tecnica pittorica di Boccioni, in questo periodo molto influenzata dal Divisionismo: 

piccoli tratti di pennellata, ciascuno di un colore differente, vengono a comporre un’immagine 

coerente e luminosa. La figura dell’artista con il colbacco e la tavolozza nella mano destra, è 

particolarmente evocativa dello stato d’animo concentrato e pensoso del personaggio. 

Curiosità: la tela è dipinta anche sul verso con un altro autoritratto, non datato ma precedente di 

almeno due anni. Boccioni si era raffigurato in un salotto con i pennelli in mano e probabilmente, 

non soddisfatto del risultato, aveva cancellato il volto.



Umberto Boccioni - Il mattino (1909) Fondazione Antonio Mazzotta di Milano

Opera del periodo pre futurista di 

Boccioni, questo quadro ha visioni 

statiche che in seguito saranno superate 

da nuove visioni dinamiche. 

L’adesione alla scomposizione divisionista 

del colore, qui molto evidente, e la scelta 

del soggetto preludono a posizioni 

moderniste che saranno in seguito 

sviluppate con l’adesione al Futurismo. 

Un soggetto urbano che non guarda alla 

città storica e monumentale ma che 

guarda alle periferie. E’ qui che si 

costruisce la città del futuro, fatta di 

edifici moderni, di ferrovie, di strade 

larghe ed illuminate, di industrie ed 

opifici. 



Umberto Boccioni, Rissa in Galleria, 1912 
Pinacoteca di Brera Milano

Umberto Boccioni, Officine a Porta Romana, 1909-1910, Milano, 
Gallerie d'I talia



Umberto Boccioni, La città che sale, 1910 Museum of Modern Art di New York

Questo quadro è il frammento di una 
visione che prosegue oltre i limiti della 
cornice, la visione di un moto vorticoso con 
linee-forza pluridirezionali. Il pulsare della 
vita è un flusso inarrestabile che ci 
coinvolge, è espressione di questa 
partecipazione al movimento: è stato 
d’animo.
Può essere considerata la prima opera 
futurista. Il soggetto non si discosta molto 
da analoghi quadri che avevano come 
soggetto le periferie urbane. Qui, tuttavia, 
il naturalismo dei quadri precedenti viene 
meno per lasciare il posto ad una visione 
più dinamica. La periferia urbana con 
palazzi in costruzione, impalcature e 
ciminiere è visibile solo nella parte alta del 
dipinto. La gran parte dello spazio è invece 
occupato da uomini e cavalli che si fondono 
in un esasperato movimento. Vengono così 
messi in risalto alcuni elementi tipici del 
futurismo: l’esaltazione del lavoro umano e 
l’importanza della città moderna come 
luogo plasmato sulle esigenze dell’uomo 
futuro.

La tecnica pittorica è ancora quella del divisionismo ma  le 
pennellate a tratteggio hanno andamenti direzionati funzionali 
non alla costruzione di masse e volumi ma alla evidenziazione 
delle linee di forza che caratterizzano 
i movimenti delle figure. La composizione del quadro conserva 
ancora un impianto in parte tradizionale. La scansione delle 
figure avviene su precisi piani di profondità con in basso le 
figure in primo piano e in alto le immagini sui piani più 
profondi. 



Umberto Boccioni, Visioni simultanee, 1911 Von Der Heydt Museum di Wuppertal

Opera compiutamente realizzata in senso 

futurista: una donna si affaccia ad

un balcone e vede simultaneamente la 

vorticosa attività umana nella piazza 

sottostante. 

Gli oggetti si compenetrano, si sovrappongono, 

si intersecano, le verticali diventano oblique. 

In questa quadro l’artista elabora i suoi concetti 

di dinamismo e simultaneità attraverso la 

conoscenza e interpretazione originale delle 

nuove idee che circolano nella cultura del 

momento e in particolare della filosofia di Henri 

Bergson, secondo il quale l’universo è mosso da 

un’energia fondamentale: lo slancio vitale, che 

è un impulso a creare spontaneamente forme e 

situazioni sempre nuove e imprevedibili. 

Lo “stato d’animo” è dunque il fulcro della 

concezione artistica di Boccioni.



Nel 1911 Umberto Boccioni realizza due versioni della stessa opera. È la serie degli Stati d'animo. 

Gli addii. Quelli che vanno. Quelli che restano. La prima versione è strettamente futurista, la 

seconda nasce dopo che l'artista ha conosciuto le opere dei cubisti. Ma il punto non cambia. 

Futurista o cubo-futurista, Boccioni ha sentito il bisogno di analizzare più volte il concetto di 

partenza, di addio, di stasi, di movimento. Il soggetto è il medesimo. Figure ignote sono sulla 

banchina di una stazione. Il treno sbuffa. Qualcuno saluta e rimane sulla banchina a guardare 

quel treno allontanarsi; qualcun altro monta sul treno e si allontana Ne Gli addii le persone si 

abbracciano, strette in un vortice che sta per sgretolarsi. È quel cerchio perfetto che si crea 

quando ci si stringe alla persona cara. In quella stretta si sente il calore dell'altro e si avvertono i 

ricordi, si cerca di trattenerli, si teme che sfuggano. Ci si separa. Ci si guarda negli occhi. Un 

ultimo sbuffo del treno, il carbone invade la stazione, bisogna salire.

Quelli che vanno sono linee oblique che attraversano la tela come saette, come fulmini. Quelli che 

vanno, sembra dirci Boccioni, vanno sempre, sono proiettati in avanti, sono presente e già futuro. 

Quelli che vanno sono l'automobile che sfreccia senza freni nella nuova città elettrica e che solo 

contro un muro o sul fondo di un burrone può fermarsi. Quelli che vanno sono come quello smilzo 

di Antonio Sant'Elia, il ventottenne architetto del futuro, rimasto eterno ventottenne ed eterno 

futuro dopo che un proiettile futurista, in trincea, gli ha centrato la fronte.

Quelli che restano sulla banchina sono linee dritte o ondulate, da su a giù, impossibile andare 

avanti, impensabile tornare indietro. Quelli che vanno sembrano volare. Quelli che restano sono 

pressati dalla forza di gravità, piantati a terra, immobili, sofferenti. Ma quelli che vanno sono già 

morte. Quelli che restano avvertono tutto il peso della vita. In un limbo, incapaci di qualsiasi 

movimento.

Umberto Boccioni, “Stati d’animo”, Gli addii, Quelli che vanno, Quelli che restano



Umberto Boccioni, “Stati d’animo”, Gli addii, Quelli che vanno, Quelli che restano, 1° versione 1911 Civico Museo d'Arte Contemporanea Milano

Umberto Boccioni, “Stati d’animo” Gli addii, Quelli che vanno, Quelli che restano, 2° versione 1911 Museum of Modern Art di New York

“Stati d’animo” (1911) è infatti anche il titolo che l’autore dà ad una serie di quadri più espressionisti. In 
“Quelli che vanno” le linee oblique segnano il moto direzionale; in “Quelli che restano” le linee verticali 
cadono verso il basso. Ne “Gli addii” invece sono evidenti elementi del cubismo orfico con una visione 
caotica: la locomotiva s’incunea in un aggrovigliato gioco di linee ondulate e orizzontali che ricordano il 
disordine della partenza. Il rumore, le voci, la confusione e la tristezza di persone che si abbracciano e si 
salutano all’arrivo del treno che sta per separarle vengono tradotti con i colori e le linee del dipinto. Il 
disordine visivo rinvia al disordine emozionale, alla sensazione di disagio e scompiglio dovuto alla 
separazione. 



Umberto Boccioni, Forme uniche della continuità nello spazio, 1913 
varie ubicazioni :Museo del Novecento di Milano, MoMa di Manhattan, Museum of Modern Art di New York

L’interesse di Boccioni per la scultura si manifesta nel 

1912 con la pubblicazione del "Manifesto tecnico della 

scultura futurista" e l’anno successivo, con «Forme 

uniche nella continuità dello spazio», capolavoro 

plastico di valore assoluto. Il titolo manifesta 

l’intenzione di Boccioni di sperimentare, attraverso la 

scultura, la possibilità di rendere unica la percezione 

di pieni e vuoti, quasi che la materia sia solo una 

manifestazione accidentale di un’energia dinamica che 

riempie tutto lo spazio. Ciò avviene soprattutto 

attraverso l’uso sapiente di cavità e convessità, che 

scompone il corpo in parti non più plasmate 

dall’anatomia ma dal dinamismo del movimento. Il 

senso di potenza che la figura trasmette è 

decisamente straordinario. La forma antropomorfa 

senza braccia diviene così il simbolo dell’uomo 

moderno lanciato a conquistare il futuro. La forma 

umana che si muove nello spazio ne viene plasmata 

compenetrandosi con esso: la scia lasciata dal moto si 

solidifica in una sintesi tra figura e spazio. Con questa 

scultura si segna l’inizio dello “Streamlining”, la 

ricerca di forme aerodinamiche nei mezzi ad alta 

velocità e si scopre che la forma “a goccia” è quella 

che offre meno impatto alla penetrazione nell’aria. 



Giacomo Balla (1874-1958) 

Fu fra i primi protagonisti del Divisionismo italiano. 

Divenne poi un esponente di spicco del Futurismo, 

firmando assieme a Marinetti e gli altri futuristi italiani, i 

manifesti che sancivano gli aspetti teorici del movimento.

Il torinese Giacomo Balla è talmente entusiasta del 

movimento Futurista da firmare le sue opere come 

“Futurballa”. Il suo lavoro è incentrato soprattutto sulla 

rappresentazione del movimento nella sua continuità,

quindi attraverso le tracce che questo lascia nello spazio.

Indicativo in questo senso “Dinamismo di un cane al 

guinzaglio” (1912) che esplicita l’idea enunciata

nel “Manifesto tecnico della pittura futurista”: “Per la 

persistenza dell’immagine nella retina, le cose

in movimento si moltiplicano [...]. Così un cavallo in corsa 

non ha quattro gambe: ne ha venti”. 

Nella tela “Le mani del violinista” (1912) si ha lo stesso 

effetto di visione del moto nelle sue fasi.



Giacomo Balla, “Lampada ad arco” 1909/1911 Museum of Modern Art di New York.

Il tema della luce artificiale in lotta col buio 

era già stato un soggetto privilegiato nelle 

ricerche di Balla, che si era riferito anche a 

Pellizza da Volpedo. Adesso assume, però, 

un’accezione modernista legata alla poetica 

del futurismo, poiché la luce elettrica, in 

una dimensione trionfalistica, diviene 

energia di svecchiamento, che aggredisce la 

cultura classicista e simbolista, uccidendo il 

chiaro di luna dei romantici, come nella 

metafora marinettiana del manifesto 

pubblicato nel 1909. Il motivo del lampione, 

che nel periodo strettamente divisionista di 

Balla era un elemento di paesaggio urbano, 

qui si trasforma, invece, in uno studio 

analitico del raggio luminoso nei motivi 

formali e nei colori che lo compongono. 

L’effetto della materializzazione della luce è 

ottenuto mediante l’accostamento di segni 

veloci e frammentati di colori puri che si 

irradiano da un nucleo luminosissimo di 

giallo e bianco. Sotto l’alone di luce e colori, 

si intravedono la falce della luna e l’ombra 

scura della lampada.



Giacomo Balla, Le mani del violinista, 1912. Olio su tela, 52x75 cm. Londra, Tate Gallery. 

Balla ha rappresentato il movimento 

attraverso la scomposizione dinamica: questa 

consiste nella ripetizione della figura, o di sue 

parti, poste in sequenza, ciascuna a 

rappresentare una fase dell’azione. Ciò dà 

origine a ritmi diversi, ricomposti, però, in 

un’unica immagine. Il soggetto diviene 

secondario; esso è ormai definitivamente 

privato di significati morali, allegorici o 

celebrativi. L’artista ha focalizzato la sua 

attenzione su un particolare, la mano del 

violinista, in modo da farci comprendere il 

vero oggetto del suo interesse. La tecnica 

applicata è quella divisionista, adatta a 

realizzare la scomposizione di forme e colori e 

a rendere una sensazione fuggevole.



Giacomo Balla, Dinamismo di un Cane al Guinzaglio 1912 Albright-Knox Art Gallery Buffalo New York

Si tratta della rappresentazione analitica 

delle fasi successive di spostamento di 

un corpo sullo stesso piano, attraverso la 

ripetizione delle parti in movimento, la 

coda del cane, i piedi della donna e il 

guinzaglio che oscilla. Il dipinto dà inizio 

alle ricerche di Balla sul dinamismo 

derivate dalla sua adesione alle 

tematiche moderne del futurismo, 

seguendo alla lettera alcuni enunciati del 

manifesto tecnico della pittura futurista 

del 1910. 

La precisione nella redazione della 

moltiplicazione cinetica della forma 

evidenzia la sicura conoscenza della 

cronofotografia di Marey, di cui Balla 

aveva visto le immagini a Parigi 

all’Esposizione Universale del 1900. 

Questo interesse per il codice ripetitivo dell’immagine procede naturalmente dalle affinità che già 

correvano, nell’opera dell’artista, tra pittura e visione fotografica della realtà. Il soggetto rappresentato e il 

taglio basso e orizzontale dell’immagine dallo sfondo piatto di varie tonalità di verde chiaro, conferiscono al 

dipinto un tono ironico e ludico. La visione reale e fotografica viene ricomposta attraverso la tecnica del 

monocromo e quella puntinistica delle linee di contorno delle due figure.



Giacomo Balla, “Bambina che corre sul balcone” 1912 Museo del Novecento, Milano

Il dipinto documenta la ricerca di Balla 

volta ad indagare la percezione 

dinamica di un corpo nello spazio, 

concetto chiave della poetica futurista 

in letteratura come nelle arti figurative.

L’atto della corsa è qui definito 

mediante una serie di istanti bloccati 

che scompongono l’azione in momenti 

successivi. Si tratta di una 

registrazione sequenziale di singole fasi 

del moto, un tipo di osservazione e di 

ricerca affine a quello della 

cronofotografia di Eadweard Muybridge

(1830-1904), autore della celebre serie 

di scatti Running (1878-79), 

conservata al Getty Museum di Los 

Angeles.



Giacomo Balla, Compenetrazione iridescente numero 4 e 5  Studio sulla luce, 1913

Balla nutrirà sempre un interesse scientifico nei confronti degli effetti della luce (in particolare della diffusione 

della luce elettrica), un ingrediente che si porterà appresso nel corso di tutta la sua vicenda futurista.

La sintesi luce-movimento si concretizza nella serie delle “Compenetrazioni iridescenti” (1913) dove i due 

elementi sono ridotti a pure geometrie di colore.



Giacomo Balla, “Espansione dinamica + velocità” 1913

In questo dipinto il soggetto in movimento non è più riconoscibile poiché il tema è diventato il movimento 
stesso, un concetto, dunque e non un oggetto. La scia lasciata dal movimento nello spazio e la ripetizione di 
un arto che si sposta sono diventati il linguaggio di base dei fumetti.
La sua sintesi concettuale lo porterà anche a rivedere il tema della luce elettrica in chiave “astratta” ( come in 
Sera luci  del 1923).



Giacomo Balla, abbigliamento futurista

Balla si è occupato anche di “abbigliamento 

futurista” e scenografie teatrali per “Fuoco 

d’artificio” di Igor Stravinkij (1917), uno 

spettacolo fatto solo di luci e solidi colorati in 

movimento.



Antonio Sant’Elia (1888-1916) 

Nel 1914, tra i tanti manifesti pubblicati dal movimento futurista, emerge il 

“Manifesto dell’architettura futurista” di Antonio Sant’Elia (1888-1916) che, 

contrapponendosi all’eclettismo dell’architettura italiana del primo ‘900 (ripetitiva e 

vuota), propone di “creare di sana pianta la casa futurista, di costruirla con ogni 

risorsa della scienza e della tecnica” evitando monumentalità e decorativismo e 

mettendo in evidenza ferro, cemento armato e moderne tecniche dell’edilizia. Di 

grande interesse è la proposta per la “Città Nuova” di far scorrere il traffico sotto 

terra per restituire le strade all’uso pedonale ed evitare rumori ed inquinamento. 

Purtroppo neanche uno dei suoi progetti futuristi è stato realizzato per la 

prematura scomparsa in guerra del giovane architetto (28 anni). Ma dalle parole 

del Manifesto si evince chiaramente quale sarebbe stata la nuova estetica: ”Noi 

dobbiamo inventare e rifabbricare la città futurista simile ad un immenso cantiere 

tumultuante, agile, mobile, dinamico in ogni sua parte, e la casa

futurista simile ad una macchina gigantesca. Gli ascensori non debbono 

rincantucciarsi come vermi solitari nei vani delle scale; ma le scale, divenute inutili, 

devono essere abolite e gli ascensori devono inerpicarsi, come serpenti di ferro e di 

vetro, lungo le facciate. La casa di cemento di vetro di ferro senza pittura e senza 

scultura, ricca soltanto della bellezza congenita alle sue linee e ai suoi rilievi, 

straordinariamente brutta nella sua meccanica semplicità, alta e larga quanto più è

necessario, e non quanto è prescritto dalla legge municipale deve sorgere sull’orlo 

di un abisso tumultuante: la strada, la quale non si stenderà più come un 

soppedaneo

al livello delle portinerie, ma si sprofonderà nella terra per parecchi piani, che 

accoglieranno il traffico metropolitano e saranno congiunti per i transiti necessari, 

da passerelle metalliche e da velocissimi tapis roulants.



ANTONIO SANT’ELIA  Manifesto dell'architettura futurista

1. Che l’Architettura Futurista è l'architettura del calcolo, dell'audacia temeraria e della semplicità; l'architettura 

del cemento armato, del ferro, del vetro, del cartone, della fibra tessile e di tutti quei surrogati del legno, della 

pietra e del mattone che permettono di ottenere il massimo della elasticità e della leggerezza;

2. Che l'architettura futurista non è per questo un'arida combinazione di praticità e di utilità, ma rimane arte, cioè 

sintesi, espressione;

3. Che le linee oblique e quelle ellittiche sono dinamiche, per la loro stessa natura, hanno una potenza emotiva 

superiore a quelle delle perpendicolare e delle orizzontali, e che non vi può essere un'architettura 

dinamicamente integratrice all'infuori di esse;

4. Che la decorazione, come qualche cosa di sovrapposto all'architettura, è un assurdo, e che soltanto dall'uso e 

dalla disposizione originale del materiale greggio o nudo o violentemente colorato, dipende il valore decorativo 

dell'architettura futurista;

5. Che, come gli antichi trassero ispirazione dell'arte dagli elementi della natura, noi - materialmente e 

spiritualmente artificiali - dobbiamo trovare quell'ispirazione negli elementi del nuovissimo mondo meccanico 

che abbiamo creato, di cui l'architettura deve essere la più bella espressione, la sintesi più completa, 

l'integrazione artistica più efficace;

6. L'architettura come arte delle forme degli edifici secondo criteri prestabiliti è finita;

7. Per architettura si deve intendere lo sforzo di armonizzare con libertà e con grande audacia, l'ambiente con 

l'uomo, cioè rendere il mondo delle cose una proiezione diretta del mondo dello spirito;

8. Da un'architettura così concepita non può nascere nessuna abitudine plastica e lineare, perché i caratteri 

fondamentali dell'architettura futurista saranno la caducità e la transitorietà. Le case dureranno meno di noi. 

Ogni generazione dovrà fabbricarsi la sua città. Questo costante rinnovamento dell'ambiente architettonico 

contribuirà alla vittoria del Futurismo, che già si afferma con le Parole in libertà, il Dinamismo plastico, la 

Musica senza quadratura e l'Arte dei rumori, e pel quale lottiamo senza tregua contro la vigliaccheria 

passatista.



Antonio Sant’Elia - La città nuova – 1914 casamento con ascensori esterni, 
tre piani stradali, galleria, passaggio coperto - palazzo eclettico a Torino 

Nelle tavole della Città nuova eseguite tra la fine 

del 1913 ed il 1914 gli edifici non sono pensati 

come elementi a sé stanti, ma sono innestati nel 

tessuto urbanistico, che coinvolgono con la loro 

presenza e dal quale sono coinvolti, con una 

globalità di ideazione che si collega all'Art 

Nouveau. Nei progetti di Sant'Elia si liberava il 

sogno dell'assetto urbano del futuro, con la 

necessità di un nuovo modo di progettare in 

risposta a nuove esigenze.

I progetti dovevano apparire concreti nella loro 

forma provocatoria; in realtà Sant'Elia era 

conscio della non realizzabilità delle sue 

proposte. Tuttavia proprio sulla carica 

provocatoria si regge la forza delle ideazioni, 

che appaiono risposte totalizzanti alle 

sollecitazioni futuriste. Mancano infatti le piante 

delle case a gradoni, delle centrali elettriche, 

delle stazioni. Sant'Elia procede invece dal 

disegno prospettico dell'alzato, dal quale 

discendono le proiezioni delle varie viste, con un 

uso funzionale e disinvolto della prospettiva, che 

consente di esasperare il dinamismo delle 

costruzioni.



Antonio Sant’Elia - Stazione d'aeroplani e treni ferroviari 
con funicolari e ascensori su tre piani stradali (1914)



Antonio Sant’Elia - Studio per centrale elettrica , 1914



Gino Severini (1883-1966) 

Il futurista Gino Severini insiste sulla 

continuità di spazio e tempo nella memoria 

delle teorie bergsoniane. Secondo lui 

l’oggetto viene riconosciuto in base alle 

precedenti esperienze che se ne sono fatte. 

Severini, dunque, supera la riproduzione del 

reale esprimendo in modo astratto ciò che la 

realtà gli suggerisce in un processo senza 

fine come in “Danza dell’orso = barche a 

vela + vaso di fiori” del 1913.

La danza diviene immagine della modernità, 

ma anche tema che stimola l’innovazione 

stilistica, perché coinvolge lo spettatore, 

animandolo psicologicamente e stimolandone 

la dimensione ottico-percettiva.

In questo senso Severini si dimostra del 

tutto futurista e nella sua poetica riesce a 

tenere insieme la scomposizione del colore, 

la compenetrazione di figura e spazio della 

decostruzione cubista dei volumi, il piacere 

per la rappresentazione dinamica, che 

diviene occasione per studiare delle 

rappresentazioni astratte.



Gino Severini- Ballerina = Elica = mare Gino Severini- Danza dell’orso = barche a vela 
+ vaso di fiori” del 1913.



Gerardo Dottori (1884-1977) 

Il tema del movimento, per i futuristi, non si limita alla 

rappresentazione di oggetti in movimento: anche il 

punto di vista può essere in movimento!

Lo spostamento rapido di un’automobile fa percepire un 

paesaggio deformato dalla velocità. Ancora maggiore è

l’effetto della percezione da un aeroplano dal quale si 

coglie la sfericità del globo e la deformazione mutevole 

della veduta sottostante.

Tutto questo è dichiarato nel “Manifesto dell’aeropittura” 

del 1929 firmato, tra gli altri, da Gerardo Dottori 

considerato l’inventore di questo genere.

“In Primavera umbra” (1923) aveva già espresso 

quest’estetica in modo completo. A 300 Km sulla città, 

1934 Uno straordinario anticipo di questa energia vitale 

che pervade il paesaggio è presente nel sorprendente 

“Esplosione di rosso sul verde del 1910, un dipinto pieno 

di moto saettante che, sia nel titolo che nei contenuti, 

può essere considerato completamente astratto.

Dottori riprende spesso il paesaggio umbro, riconoscibile 

dai suoi colori, dal geometrismo delle case, dal lago.

Pur essendo sempre vissuto lontano dai grandi centri 

culturali riesce a superare ogni provincialismo per 

assumere un ruolo di protagonista della pittura futurista 

italiana.



Gerardo Dottori  - In Primavera umbra” (1923) Gerardo Dottori  - A 300 Km sulla città (1934) 



Fortunato Depero (1892-1960) 

Al rinnovamento delle arti applicate in chiave futurista è

dedicata l’opera di Depero che si occupà di teatro, 

arazzi, pubblicità, ebanisteria e design. 

Il dipinto “Rotazione di ballerina e pappagalli” si richiama 

alle esperienze teatrali di Depero, che nel 1916-1917 

progetta per i “Ballets Russes” di Diaghilev le scene e i 

costumi per “Le Chant du Rossignol”, balletto ispirato 

alla fiaba di Andersen e musicata da Strawinskij.

In questo dipinto la ballerina volteggia in una danza 

sempre più accelerata, simile a un vortice, snodandosi in 

uno spazio scenico con traiettorie audaci che segnano 

campiture a gamme squillanti: blu, rosso, giallo, verde, 

bianco, rosa, viola.

Nel 1918 Depero mette in scena a Roma i “Balli Plastici”, 

favola meccanica interpretata da marionette mosse da 

fili che si svolge in cinque azioni mimico-musicali, 

ispirata ai principi della teatralità globale futurista.

Fra le mille idee e attività Depero nel 1919 apre a 

Rovereto la sua “Casa d’Arte”, denominata anche casa 

del Mago (oggi unico museo italiano del Futurismo), 

prendendo avvio dall’idea di un’officina di arti applicate 

legata soprattutto alla produzione di arazzi.

Un vero e proprio laboratorio dove segue a ruota la 

produzione di bozzetti pubblicitari, elementi di arredo 

come mobili, soprammobili, lampade e manifesti.



Fortunato Depero- Rotazione di ballerina e pappagalli Fortunato Depero- Balli plastici (manifesto)


