
Il Futurismo



Periodo

• Il Futurismo è stato un 
movimento di avanguardia 
italiano, rivolto a un 
generale rinnovamento 
della cultura.

• Il 1909 viene considerata la 
data d’inizio del Futurismo 
perché in quella data viene 
pubblicato il “Manifesto 
del Futurismo”, a Parigi sul 
giornale “Le Figaro”, da 
Filippo Tommaso 
Marinetti.



Funzione dell’arte

� I temi e gli obiettivi generali 
del gruppo, elencati nel 
Manifesto, sono:

� Culto del progresso tecnico
� Culto della macchina
� Della velocità
� Del prodotto industriale
� Rifiuto del passato e della 

tradizione accademica
� L’arte ha il compito di 

esprimere tutto questo 



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

2. Disprezzare profondamente ogni forma 
di imitazione

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

4. Trarre coraggio ed orgoglio dalla facile 
taccia di pazzia con cui si sferzano e si 
imbavagliano gli innovatori

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

6. Ribellarci contro la tirannia delle parole 
armonia e buon gusto

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!

C. Carrà, Manifesto Interventista. Nel 1914 inneggiava 
all’ingresso dell’Italia nella I guerra mondiale.



• L’Italia, con ritardo 
rispetto al resto 
dell’Europa, attua 
finalmente la sua 
rivoluzione industriale.

• Attraverso le parole un 
poco fanatiche dei 
Futuristi, si esprime la 
voglia di slanciarsi verso 
il futuro, vedendo il 
progresso industriale 
come qualcosa di 
rigenerante ed 
esaltante.

Umberto Boccioni. Forme uniche nella 
continuità dello spazio. 1913. Bronzo. h. 
cm 110,5 Milano, Collezione Mattioli. 



• Milano è la città industriale per eccellenza, 
l’immagine del progresso.

• Qui si sviluppa il movimento futurista, non limitato al 
solo settore artistico, ma rivolto ad un generale e 
integrale rinnovamento della cultura e della vita.

Umberto Boccioni: 
“La città che sale”, 
1910-11



• L’inizio del ‘900 è caratterizzato dal diffondersi di 
molte innovazioni che rivoluzionano il tradizionale 
sistema di vita.

• Si diffondono infatti l’automobile, l’elettricità, il 
telefono; si sperimentano i primi voli aerei.

Giacomo Balla
Linee di velocità+cielo 1913-14
Roma,Collezione privata



Ideologia Maschilista

Il futurismo ha l'ambizione di rivoluzionare
l'atteggiamento nei confronti della vita. Tuttavia i 
futuristi ostentano un atteggiamento maschilista 
senza capire quanto esso sia tradizionale.
È un maschilismo che interpreta la cultura 
patriarcale in una chiave anti-romantica e aggressiva, 
che elimina ogni cavalleria verso il gentil sesso. 
In questo senso più che altro i futuristi inauguravano 
un nuovo stile maschile, caratterizzato da modi più 
bruschi e disinvolti, di cui successivamente si 
appropriò il fascismo per costruire la propria 
immagine dell'uomo dinamico contrapposta al 
"gentiluomo" borghese.  
La donna qui rappresenta evidentemente 
l'incapacità di rischiare e di morire per un'idea (la 
difesa della vita a tutti i costi). L'opportunismo e 
l'utilitarismo sono sentiti come qualità 
intrinsecamente femminili.



Ideologia Femminista
Valentine de Saint-Point pubblicò nel 1912 il "Manifesto 
della Donna futurista”, cui seguì nel 1913 il "Manifesto 
futurista della Lussuria", che rivendicava il valore positivo 
del piacere e della sensualità, per le donne come per gli 
uomini, come fonte di liberazione spirituale, contestava le 
ipocrisie della morale tradizionale, incapace di distinguere 
il piacere dal vizio, sostenendo infine la necessità di fare 
dell'eros un' opera d'arte. Valentine, era avversa ad ogni 
forma di romanticismo e sentimentalismo, tanto da vedere 
nella guerra il massimo trionfo della sensualità. Benedetta 
Cappa, moglie di Marinetti, che con gli anni acquistò un 
certo ruolo nel gruppo, dichiarava di voler abolire il 
matrimonio; e nel 1913 rivendicava il fatto che la vita 
moderna avesse portato a una semi-eguaglianza tra uomini 
e donne. 
Inoltre appoggiava le rivendicazioni delle suffragette 
nonostante considerasse il diritto di voto misero e 
sorpassato. 
Moltissimi uomini 'progressisti' pensavano che se le donne 
fossero state sottoposte per generazioni alla stessa 
educazione fisica e spirituale dei maschi, forse si sarebbe 
potuto parlare di eguaglianza dei sessi, ma attualmente le 
donne si trovavano in una situazione di schiavitù 
intellettuale ed erotica. 



Russolo, Carrà, Marinetti, Boccioni e Severini a Parigi nel 1912



I Futuristi, volendosi 
occupare di Progresso e 
Velocità, e quindi del 
Dinamismo, utilizzano 
la nuova possibilità di 
studiare il movimento, 
data dai progressi della 
fotografia. Le sequenze 
fotografiche consentono 
di studiare le posizioni 
assunte dal corpo 
umano o da un cavallo 
durante la corsa.



Particolarmente care ai Futuristi sono le cronofotografie, che 
riuniscono in una sola fotografia le diverse fasi di un 
movimento



Giacomo Balla, forse il 
più noto nome di un 
intero gruppo di artisti 
coinvolti con il 
movimento, era al di là 
della pittura su tela e si 
è avventurato in un 
trattato sulle forme del 
vestito futurista.



Giacomo Balla, Bozzetto Abito 
da sera e Studio per motivo di 
stoffa 1913



Giacomo Balla, Bozzetto per 
vestito da uomo 1914 
Fondazione Biagiotti-Cigna e 
Studio del disegno della stoffa



Giacomo Balla, Gilet 
futurista 1924-25 
Fondazione Biagiotti-
Cigna



L’adesione di Balla al futurismo fu fondamentale per portare avanti quell'esigenza di 
svecchiamento della cultura italiana. Da questa ricerca nacquero le Compenetrazioni 
iridescenti del 1912 ma anche il famoso Dinamismo di un cane a guinzaglio, che 
comunicava l'esigenza di un taglio netto col passato verso forme dinamiche di 
comunicazione, senza trascurare tocchi di astrazione.



Giacomo Balla 1912 Dinamismo di un cane al 
guinzaglio Buffalo, Fine Arts Academy



Giacomo Balla
Bambina che corre sul 
balcone 1912 Milano, 
Civico Museo d’Arte 
Contemporanea

L’immagine “in 
serie” della bambina 
suggerisce l’idea 
della corsa. I punti 
rendono evanescente 
l’immagine 
suggerendo l’idea 
della velocità



Giacomo Balla, Velocità in motocicletta
1913 - 1914



Balla Velocità di un’automobile 1912



Giacomo Balla – Velocità di automobile, 1913 Milano, 
Civico Museo di Arte Contemporanea



G. Balla, Profondità Dinamiche (1912)





Giacomo Balla Linee di velocità 1913-14 Roma, Collezione 
privata



Luigi Russolo Dinamismo di 
un’automobile 1912-1913 Parigi, Museo 
Nazionale di Arte Moderna



E’ caratterizzato inizialmente da un forte legame 
con la cultura postcubista e costruttivista, e in 
seguito dalle idee del surrealismo. 
Il Secondo Futurismo rappresenta la fase finale 
del movimento, dopo la Prima guerra mondiale. 
Comincia a crearsi un legame con il regime 
fascista. A partire dal dopoguerra vari 
protagonisti del Primo Futurismo se ne 
allontanano, per dedicarsi a una pittura di 
impronta naturalistica o più severa, di carattere 
Novecentesco. Altri muoiono durante la prima 
guerra mondiale: Umberto Boccioni e Antonio 
Sant'Elia.
L'invenzione più originale di questo periodo è 
l'"Aeropittura", che consiste nella raffigurazione 
di dinamiche vedute di città dall'alto. Interprete 
di questa tematica fu soprattutto Gerardo Dottori.

Secondo futurismo

Viviana Losacco Futurismo

Giacomo Balla Mercurio 
passa davanti al sole visto 
da un cannocchiale, 1914



Benedetta Cappa


