
IL FUTURISMO 
 
Il FUTURISMO è stato un movimento artistico, letterario e politico fondato nel 1909 da Filippo Tommaso 
MARINETTI.  La poetica del movimento fu espressa attraverso una serie di manifesti che inneggiavano a 
un’arte e un costume ispirati al dinamismo della vita moderna, della civiltà tecnologica e delle macchine. 
Alla linfa vitale e irruente del futurismo si contrappose polemicamente la stroncatura del passatismo, 
termine coniato per indicare tutte quelle istituzioni culturali classiche che, come i musei e le biblioteche, 
conservavano la tradizione. 
 
Filippo Tommaso Marinetti (Alessandria in Egitto 1876-Bellagio1944) e l’estetica futurista.  
Il 20 febbraio 1909 appare in lingua francese, su “Le Figaro”, il Manifesto del Futurismo. E’ firmato dal poeta 

e scrittore Filippo Tommaso Marinetti, nato ad 
Alessandria d’Egitto poi trasferitosi a Milano, francese 
di formazione. Tra i temi toccati: amore del pericolo e 
abitudine alla temerità; coraggio, audacia, ribellione; 
esaltazione del movimento contrapposto al ‘sonno’ 
della letteratura contemporanea; bellezza della 
velocità: un’automobile è più bella della Nike di 
Samotracia; carattere aggressivo dell’opera=segno 
della sua bellezza; glorificazione della guerra-sola 
igiene del mondo-, del patriottismo, del militarismo; 
distruzione dei musei; disprezzo della donna (della sua 
immagine stereotipata). 
 

- Contesto: *ritardo dell’Italia di inizio secolo nel processo di industrializzazione rispetto all’Europa; * forte 
incremento della popolazione; *urbanizzazione al nord; *emigrazione. In campo politico è l’Italia di Giolitti 
(tra il 1892 e il 1921, per 5 volte presidente del Consiglio). 
- Marinetti fu soprannominato “caffeina d’Europa” per il suo instancabile attivismo. 
- Rispetto alle altre avanguardie europee contemporanee, il Futurismo ebbe una prospettiva che 
abbracciava l’intero modo di concepire la vita, non solo l’arte e la letteratura: ne sono testimonianza le 
celebri serate futuriste! 
- L’8 marzo 1910, a Torino, viene reso noto il Manifesto della pittura futurista, firmato da Boccioni; poi 
uscirà il Manifesto tecnico della pittura futurista.  In esso si ribadisce la predilezione per la rappresentazione 
dell’immagine in movimento. C’è una continua contrapposizione tra 
passatismo e modernismo.  1910: Manifesto dei musicisti futuristi; 1911: 
Manifesto dei drammaturghi futuristi; 1913: Manifesto della donna futurista; 
1916: Manifesto della cinematografia futurista; 1917: Manifesto della danza 
futurista. 
- Il poeta futurista fa uso del verso libero e adotta una vera e propria 
rivoluzione tipografica (caratteri diversi per forma e dimensioni insieme): nasce 
la ‘tavola parolibera’ (es. Zang Tumb Tumb, di Marinetti: sensazione di guerra e simultaneità degli eventi).     

- Sul piano politico all’inizio i futuristi sono interventisti e 
antisocialisti.  Nel 1919 c’è un’alleanza con i Fasci di 
Combattimento di Mussolini, subito sciolta nel 1920 da Marinetti 
per tornare alla sola esperienza artistica.  Negli anni Trenta il 
fascismo dichiara quella futurista arte degenerata; in 
quell’occasione Marinetti prenderà le difese dell’arte moderna.   
 
 
 

 
- Principali esponenti: Boccioni; Balla in pittura. Antonio Sant’Elia in architettura. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Uccidiamo_il_chiaro_di_luna.jpg


UMBERTO BOCCIONI (1882-1916) 
Nasce a Reggio Calabria e segue il padre che è impiegato prefettizio. Inizia gli studi a Padova, poi a Catania. 

Ha un legame privilegiato con la madre. Interessato alla letteratura, 
collabora con dei giornali e scrive un romanzo inedito (Pene dell’anima). 
Personalità complessa, alla ricerca di rapporti profondi ma sempre deluso, 
è soggetto a frequenti sbalzi d’umore ben testimoniati dai suoi molti 
autoritratti. Dal 1901 è a Roma, dove conosce pittori di avanguardia come 
Severini (insieme studiano Nietzsche) e Balla. Apprende il disegno da un 
cartellonista. Inizia col divisionismo, a quel tempo la forza più moderna 
dell’arte italiana; col divisionismo Boccioni frammenta la realtà per poi 
renderne il moto continuo. 
Complementarità di oggetto e spazio (pennellata veloce, a strisce 
accostate liberamente, a tocchi cromatici, che rende il pulviscolo 
atmosferico).  Il lavoro visto non sul piano 
sociale ma come elemento propulsore della vita 

moderna.  
1906: a San Pietroburgo insegna disegno grazie ad un’amica; si interessa alla vita 
nomade della steppa.  
Vinto un concorso di pittura è a Parigi (Cezanne e gli impressionisti: nuova 
attenzione per mondo naturale). La metropoli moderna: un “godimento 
continuo”. Torna in Italia richiamato dall’affetto per la famiglia.  
1907: a Venezia, si iscrive all’Accademia di Belle Arti. Cerca l’universalità, il senso 
di poesia che manca nell’arte moderna.  
Noi artisti oggi siamo degli specialisti.  
Sento nel mio lavoro il bisogno della geometria; di rendermi conto; di calcolare...  
Il mio temperamento fatto di precisione e scrupolo è concorde con la poesia matematica e d’acciaio 
dell’umanità di oggi. 
Noi porremo lo spettatore al centro del quadro. 
Dal 1908 a Milano: nel 1910 incontra Marinetti. Non si sente più solo. Attenzione al carattere dinamico 
della vita urbana.  Acuite capacità percettive danno agli artisti del XX secolo il potere divinatorio di vedere 
quel che prima era invisibile. In contrasto con Marinetti, Boccioni apprezza la luna e la donna. 
1915, si arruola nel Battaglione volontari ciclisti. Dell’esperienza rimangono poche, sconsolate parole: “la 
guerra, quando si attende di battersi, non è che questo: insetti + noia + eroismo oscuro”.  Soggiorni a 
Pallanza, sul Lago Maggiore, ospite del musicista Ferruccio Busoni (che aveva acquistato La città che sale). 
Muore nel ‘17 per una caduta da cavallo. 
 

* Autoritratto, 1908. La figura è 
decentrata per far entrare in 
scena la città a sinistra, una 
periferia milanese in costruzione. 
La visione dall’alto torna in altre 
opere di questo periodo (*Officine 
a Porta Romana). In una nota del 
suo diario si legge: “…ho finito un 
autoritratto che mi lascia 
completamente indifferente: Sono 
stanco e non ho alcuna idea…”. 
Colpisce l’abbandono della 
centralità del personaggio a favore 
del paesaggio, qui una moderna 
periferia novecentesca 
antiretorica e anonima, un vero 
non-luogo ante litteram. 



 
* La città che sale, 1910.  
E’ la prima opera 
compiutamente futurista, il 
cui titolo originale era Il 
lavoro. Sullo sfondo 
compaiono le impalcature 
e le ciminiere; agli uomini e 
ai cavalli viene riservato il 
primo piano. Sono loro, 
non le macchine, la vera 
forza-lavoro del mondo 
moderno, un aspetto che 
rimanda ad una chiave 
interpretativa simbolista. 
Prevalgono i sentimenti, a 
differenza di Marinetti. 
Tutto è in lotta. Da 
Bergson: flusso vitale 
originario. Frammento di 

una visione che prosegue oltre i limiti della cornice. Linee-forza pluridirezionali. La vita è un flusso 
inarrestabile.   “sintesi del lavoro, della luce e del movimento … fatto completamente senza modello … 
ragione ultima dell’emozione”. Prevale l’aspetto emotivo. Passo decisivo nell’intraprendere il processo di 
disgregazione delle leggi della rappresentazione. Abbandono dell’arte come rappresentazione, a favore 
dell’arte come comunicazione di sensazioni, emozioni, stati d’animo. “Il moto e la luce distruggono la 
materia dei corpi”.  “portare l’osservatore al centro del quadro”. 
 
* Forme uniche della continuità dello spazio, 
1913. Unico precedente riconosciuto, Medardo 
Rosso. Superamento della monumentalità 
tradizionale, statica e assertiva. Idea di una 
possente figura che incede a passi da gigante. 
Sensazione di vorticosa dinamicità. 
Rappresentazione autonoma, non soggetta ai 
criteri classici di verosimiglianza. Il corpo è 
costituito da un alternarsi di cavità e convessità, 
di pieni e di vuoti, tenuto insieme dal dinamismo 
e dai passaggi violenti dalla luce all'ombra. Le 

varie fasi del 
movimento sono rese 
in modo simultaneo. 
E’ utile un riferimento 
alla Nike di 
Samotracia: entrambe 
le opere si misurano 
con la ricerca di 
superare il limite della 
staticità imposto dalla 
scultura. 
 

 
 
 



GIACOMO BALLA (1871-1958) 
Torinese. Padre chimico, appassionato di fotografia. Frequentò l’Accademia Albertina dove conobbe il 

fotografo Bertieri, amico di Pellizza da Volpedo.  Ebbe inizi veristi e divisionisti, senza mai 
caricare l’immagine di significati simbolici. Lo sguardo è una camera ottica.  Valore della 
luce.  Dal 1895 è a Roma, dove vivrà tutta la vita. Si firmerà Futurballa, affrontando con 
determinazione il problema della continuità del movimento.  Arte totale: quadro, vestito, 
design, arredamento, teatro, cinema, architettura. Per primo in Italia pensa 
all’industrializzazione del futurismo per l’arte applicata.  
Nel 1903 a Roma incontra Boccioni, Severini e Sironi, nella Scuola 
libera del nudo. Frequenta il poeta torinese Giovanni Cena, amico di 
Sibilla Aleramo, che con lei organizzava le scuole per i contadini 

della campagna romana. Sperimentalista: userà smalti industriali destinati alle 
carrozzerie delle macchine. Provocatore e dissacratore: Lampadina nella cravatta, per 
momenti elettrizzanti del discorso! 
03, Fallimento. Partecipata denuncia delle condizioni sociali dei ceti + deboli, taglio 
apparentemente impassibile dell’immagine. Socialismo umanitario. 
11, Lampada ad arco = lampada elettrica uccide il chiaro di luna. Ancora legata al 
divisionismo.  

*1912, Dinamismo 
di un cane al 
guinzaglio. Per 
rappresentare 
efficacemente il 
movimento tramite 
lo spostamento delle 
gambe del cane e 
dei piedi della 
padrona lo spazio 
geometrico è 
azzerato. Non vi 
sono indicatori 
architettonici e linee 
di fuga. È assente 
anche la 
sovrapposizione 
delle forme poiché 
cane e padrona sono 
dipinti in modo 
perfettamente 
ritagliato dal fondo. 
Si intuisce che la 
padrona è 

leggermente arretrata rispetto al cane poiché i suoi piedi sono 
dipinti nella parte superiore del rettangolo. Inoltre, gli anelli 
metallici del guinzaglio ondeggiano di fronte all’abito della 
padrona.  
12, La mano del violinista. A Dusseldorf nel ’12, presso una ex 
allieva sposata ad un violinista. Studio della fotodinamica di 
Bragaglia, come puro espediente meccanico.   
 
 
 
 



CARLO CARRA’ (1881-1966)        periodo futurista 
Piemontese, di modeste origini, attratto dal disegno (un piccolo Raffaello x il maestro), con cui riempie le 
pareti di casa.  Dal ‘95 è a Milano, corsi serali a Brera. Lavora come decoratore presso un cugino del padre 
geometra. Nel ‘99 è a Parigi, a lavorare per l’Esposizione Universale; visita il Louvre. Poi a Londra.  Torna a 
Milano e entra a Brera. Deluso dall’ambiente milanese, dove conosce Boccioni. Futurismo come 
opposizione all’Accademia e al provincialismo italiano (ovunque cattivo gusto, ignoranza pretenziosa, 
pittura di intingoli e mostarde). Gli dà l’effetto di una violenta scarica elettrica.   
1911, I funerali dell’anarchico Galli episodio del 1904. E’ vicino agli anarchici e ai socialisti rivoluzionari. La 

polizia carica la folla durante uno sciopero generale. Da questo 
episodio, al quale Carrà era presente, la frase: noi metteremo lo 
spettatore al centro del quadro presente nel Manifesto 
futurista. «Io che mi trovavo senza volerlo al centro della 
mischia, vedevo innanzi a me la bara tutta coperta di garofani 
rossi ondeggiare minacciosamente sulle spalle dei portatori; 
vedevo i cavalli imbizzarrirsi, i bastoni e le lance urtarsi, sì che a 
me parve che la salma cadesse da un momento all’altro e che i 
cavalli la calpestassero. Fortemente impressionato, appena 
tornato a casa feci un disegno di ciò a cui ero stato spettatore. 
Da questo disegno presi più tardi spunto per il quadro Il 

funerale dell’anarchico Galli che venne in seguito esposto alle mostre futuriste di Parigi, Londra e Berlino 
nella primavera del 1912...» 
-1910, Serata futurista a Torino: violenta invettiva contro i critici.  A Firenze contro Ardengo Soffici che 
aveva criticato i futuristi su La Voce. Alle Giubbe Rosse Boccioni schiaffeggia Soffici in una rissa generale.  
-1912, a Parigi, dove incontra Picasso e Braque e diviene amico di Apollinaire  
Breve la stagione futurista di C., che tornerà presto all’organizzazione logica della materia e alla solidità 
costruttiva. Dal ‘29 lavorerà in casa a Milano. Metodico nel lavoro. Pittore // operaio, non romantico. Scritti 
sull’arte (Giotto).   
 
 
LA SCENOGRAFIA 
Il teatro sarà uno dei campi privilegiati di espressione dell’arte futurista.  Visualizzazione 
delle idee.   Per Marinetti teatro globale. Abolito il fondale dipinto a imitazione del vero.  
Saranno i colori ad interpretare ciò che la parola detta all’attore da sola è insufficiente a 
esprimere: colori in movimento per produrre reazioni psicologiche. Rinnovamento 
scenico: Balla (Fuochi d’artificio di Jgor Strawinsky, 1916). 
-Fortunato DEPERO (interesse per arazzeria, pubblicità, ebanisteria, design; a Rovereto 
creò un laboratorio per intarsi di stoffe, 1920 - 1940). 
 

 
 
 

ANTONIO SANT’ELIA (1888-1916) 
-1914, Manifesto dell’Architettura.  Stile privo di decorazioni, agile, realizzato 
con materiali che consentano il massimo dell’elasticità e della leggerezza. 
Marinetti scrive nel punto 8 “ i caratteri fondamentali dell’architettura 
futurista saranno la caducità e la transitorietà”; Sant’Elia in realtà aspirava ad 
una architettura solida e potente. 
Contro l’eclettismo dell’architettura italiana tra Otto e Novecento.   Evitare 
monumentalità e decorativismo e basarsi sulla tecnica edilizia moderna: 
calcolo della resistenza del materiale, uso del cemento armato e del ferro. 
Architettura degli ingegneri.  La casa come una macchina. 
-Di lui rimangono solo disegni.  Morto in guerra a 28 anni. 

 



MARINETTI E IL FUTURISMO (Roma, 1994) 
(2/3 dic.1994: presso la sala convegni del Senato convegno su “Marinetti domani”: recupero storico-critico del Futurismo e di 

Marinetti, legato al fascismo ed alla politica) 

Futurismo = 1° movimento che si dà un programma preventivo, in polemica con chiunque, passato e 

presente.  M. inventore dell’avanguardia. 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI (Alessandria in Egitto 1876 – Bellagio 1944).  Padre facoltoso avvocato 

piemontese, madre colta milanese. Ventenne è a Parigi dove si 

laurea in Lettere, poi laurea in Legge a Genova.  Di formazione 

francese, sensibile all’influsso romantico e simbolista.  Scrive 

poesie e le declama in teatri italiani e francesi. Dal 1905 ha 

dimora a Milano, dove fonda la rivista “Poesia”. 

Manifesto del febbraio 1909 (uscito su Le Figaro). Al tempo della 

guerra in Libia fu corrispondente di guerra. Nella 1° Guerra 

Mondiale: interventista e volontario. Agli inizi degli anni ’20 si 

legò al Fascismo nascente. In questo periodo contenuti sentimentali e narrativi, di lingua musicale e 

ricercata. Partecipa alla campagna di Russia: ne torna malato. Ultimo atto ufficiale: aderisce alla Repubblica 

di Salò (per questo è considerato istrionesco dai detrattori, legato ad un senso della vita sentita come 

missione dai nostalgici di quel regime).   

-Ebbe intuizioni da genio pubblicitario. Anticipatore di Mc Luhan: nel mondo delle comunicazioni il medium 

è il messaggio e, qualunque cosa si dica, il come è altrettanto importante del contenuto. Manifesti, perché i 

libri non bastavano.  Serate futuriste.  Esaltata la bellezza della velocità.  Culto della macchina ed elogio 

della follia.  Macchina=simbolo liberatorio ed antirepressivo; velocità della comunicazione. Cambiamento 

della sensibilità umana ad opera delle macchine e delle grandi scoperte scientifiche.  Nuovo senso del 

mondo: dalla casa al mondo, necessità per l’individuo di 

comunicare con tutti i popoli della terra.   

-Per Giosuè Carducci, nell’inno A Satana, la locomotiva sbuffante è 

simbolo demoniaco di progresso. Per Marinetti elogio della follia 

per liberarci dai vincoli della ragione // Nietzsche (tema 

dell’allegria e della gioia nella distruzione). Onirismo, che precede 

surrealismo. Distruzione: che il mare distrugga la terra!  Uccidiamo 

il chiaro di luna: pazzi e belve distruggano l’umanità! Entusiasmo 

per la pazzia. Per Tzara (dadaista) il Futurismo morì Dada, nel 

senso che l’entusiasmo futurista fu sconfitto dall’ironia dadaista.   

-Centro del Futurismo è Milano, simbolo del lavoro industriale 

esaltato in chiave estetica, decadente, retorica, non sociale o politica.  Superiorità di ciò che è dinamico su 

ciò che è statico, in relazione con la filosofia di BERGSON: la vita è un flusso continuo, uno slancio vitale, un 

processo di trasformazione dovuto all’evoluzione creatrice in una perenne generazione di forme nuove 

(però ridimensionamento dell’entusiasmo positivista per il progresso). 

-Marinetti fu vicino alla destra italiana, interventista e nazionalistica, poi confluita nel fascismo (Marinetti 

insignito Accademico d’Italia da Mussolini, poi nella Repubblica di Salò).  Guerra = sola igiene del mondo; 

superiorità dell’uomo sulla donna, dell’Italia sul resto del mondo; distruggere i musei etc.; goliardia. 

Linguaggio irritante, violento. L’arte deve rendere la mobilità della vita. Critica al cubismo, che è gelida 

fabbricazione d’immagini.  Il Futurismo si rifà all’impressionismo, al divisionismo italiano e a Medardo 

Rosso.   “Un cavallo in corsa non ha 4 zampe ma 20”.  Nessun oggetto vive isolatamente. Gli impressionisti 

si sarebbero limitati a rendere l’accidentalità superficiale dell’impressione, il colpo d’occhio immediato; i F. 

la continuità del moto, il dinamismo universale.   



-1912, 1° Mostra F. a Parigi.  Apollinaire apprezza elementi futuristi ma definisce il movimento 

caratterizzato da “insolenza che sarebbe meglio definire incoscienza”.  

-Tavolozza accesissima e artificiale, antinaturalistica, culto della luce = prodotto dell’innesto tra cultura 

divisionista e suggerimenti nicciani nella poesia di M.: poesia fantastica, letterariamente visionaria.  Il 

movimento rivelerà l’essenza stessa 

dell’oggetto.  La materia va considerata 

vivente. Onomatopee, anche le più 

cacofoniche, che riproducono i rumori della 

materia in movimento.   Anche la psiche è 

materia (come per i surrealisti).  F. = unico 

movimento d’avanguardia del quale si parla in 

termini polemici.  Ha dato all’arte del 

Novecento: newdada, pop art, mec art, arte 

povera, happening, la contestazione giovanile 

e studentesca. 

-1920, M.: “L’arte e gli artisti al potere”; 

Breton: “L’immaginazione al potere” (poi nel 

’68).  Precedente futurista, dadaista e 

surrealista per le contestazioni spettacolari.   

-Esperienza politica come esperienza estetica.  

Marinetti: “L’arte è rivoluzione”. Ideologia 

sostanzialmente libertaria e con orientamenti 

socialisti: divorzio facile e abolizione del 

matrimonio; abolire la monumentomania dello Stato nell’arte; libertà di sciopero, di riunione, di stampa; 

abolizione della Polizia politica; giustizia gratuita; 8 ore di lavoro massime; pensioni operaie; 

decentramento regionale.  Vicino al fascismo per nazionalismo, educazione patriottica del proletariato, 

ginnastica obbligatoria nelle scuole; educazione all’aria aperta, sportiva e militare.   

-Individuo-massa: sente sempre meno il legame con le tradizioni, pensa in modo rapido e analogico, ha 

un’intelligenza visiva molto sviluppata, è veloce nel comunicare (v. mass-media).  

Il F. nasce con marcata vocazione teatrale: vedi serate.  M. appoggia il teatro di varietà per la vivacità, il 

dinamismo e il senso di sorpresa. Performance. Per la comicità delle situazioni e la sconsacrazione delle 

forme alte della teatralità il teatro f. presenta analogie con lo spettacolo popolare (circo, cabaret, varietà): i 

futuristi collaborano con Petrolini.    


