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A cura di SIMONETTA PERLATO
E’ l’unica avanguardia italiana
Nasce nel 1909, con la pubblicazione del “Manifesto del Futurismo” di F.T.
Marinetti sul giornale francese “Le Figaro”.
Coinvolge la letteratura, la musica e le arti figurative.
Esalta la modernità: la macchina, la città industriale, il movimento, la guerra, la
distruzione del passato.

20 Febbraio 1909
Manifesto iniziale del Futurismo di F. T. Marinetti, pubblicato sul Figaro di Parigi
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 e 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 magnificenza nuova: la bellezza della velocità. Un
automobile da corsa... è più bello della "Vittoria di Samotracia".
5. Noi vogliamo inneggiare all'uomo che tiene il volante, la cui asta 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 o 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 pei
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, 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 pel 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'archeologhi, di ciceroni e d'antiquarii [... ].
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ICONOGRAFIA
ICONOLOGIA
Boccioni prende spunto dalla vista di Milano che si vedeva dal balcone della casa dove abitava.
Il titolo originale era Il lavoro così come apparve alla Mostra d'arte libera di Milano del 1911.
Nonostante la presenza degli elementi realistici come il cantiere o la costruzione, o ancora la resa dello spazio in maniera
prospettica, il dipinto viene considerato la prima opera veramente futurista del pittore. In questo dipinto viene parzialmente
abbandonata la visione naturalistica per lasciare il posto ad una visione più movimentata e dinamica.
Si coglie la visione di palazzi in costruzione in una periferia urbana, mentre compaiono ciminiere e impalcature solo nella parte
superiore.
Gran parte dello spazio è occupato da uomini e da cavalli, fusi esasperatamente insieme in uno sforzo dinamico. In tal modo
Boccioni mette in risalto alcuni tra gli elementi più tipici del futurismo, quali l'esaltazione del lavoro dell'uomo e l'importanza
della città moderna plasmata sulle esigenze del nuovo concetto di uomo del futuro.
Ciò che mette il quadro perfettamente in linea con lo spirito futurista è però l'esaltazione visiva della forza e del movimento,
della quale sono protagonisti uomini e cavalli e non macchine.
Questo è ritenuto un particolare che attesta come Boccioni si muova ancora nel simbolismo, rendendo visibile il mito
attraverso l'immagine. Ed è proprio il "mito" ciò che l'artista modifica, dunque non più arcaico legato all'esplorazione del mondo
psicologico dell'uomo, ma mito dell'uomo moderno, artefice di un nuovo mondo. In parole povere l'intento dell'artista è di
dipingere il frutto del nostro tempo industriale.
Il soggetto dunque, da raffigurazione di un normale momento di lavoro in un qualunque cantiere, si trasforma nella
celebrazione dell'idea del progresso industriale con la sua inarrestabile avanzata. Sintesi di ciò ne è il cavallo inutilmente
trattenuto dagli uomini attaccati alle sue briglie.

Pennellate frammentate della tecnica
divisionista,
le pennellate tratteggiano andamenti ben
direzionati e funzionali al mettere in evidenza
le linee di forza che caratterizzano il
movimento delle figure, non quindi alla
costruzione di masse e volumi, anche se i
tratti pittorici sono qui volti a dare dinamicità
ai volumi fino a far perdere loro consistenza e
peso
BOZZETTO

•In basso colloca le figure umane realizzate secondo linee oblique che ne evidenziano lo sforzo dinamico.
•al centro dominano delle figure di cavalli, tra le quali ne risaltano tre, gli ultimi due hanno una colorazione
rossa e dei profili di colore blu che rappresentano i cavalieri sulla groppa:uno bianco a sinistra che rivolge lo
sguardo verso destra,uno al centro che domina il centro del quadro,
•uno sulla destra,
•nel terzo piano appare lo sfondo di una periferia urbana, che probabilmente andrebbe identificata con un
quartiere di Milano in costruzione.

L'opera originale di Boccioni è in gesso, e non è mai stata prodotta la rispettiva copia in bronzo nel corso della vita dell'autore. Il
gesso è in mostra al Museo di Arte Contemporanea, a San Paolo del Brasile. Due calchi sono stati effettuati nel 1931 (uno è in
mostra al Museum of Modern Art), due sono state effettuate nel 1949 (uno è in mostra alla Metropolitan Museum of Art [2], l'altro è
esposto nel Museo del Novecento), e nel 1972 (uno è in mostra alla Tate Modern[4]), e altri otto nel 1972, non a partire dal gesso
originale, ma un calco del 1949.

« Questo succedersi, mi sembra ormai chiaro, non lo afferriamo con la
ripetizione di gambe, di braccia, di figure, come molti hanno stupidamente
supposto, ma vi giungiamo attraverso la ricerca intuitiva della forma unica
che dia la continuità nello spazio. »
(Umberto Boccioni,[3] Forme uniche della continuità nello spazio)tà
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la linea di contorno si sviluppa come una
sequenza di curve ora concave, ora convesse: in
tal modo i contorni irregolari non limitano la figura
come di consueto ma la dilatano espandendola
nello spazio.
L’interno stesso della statua è attraversato da
solchi e spigoli che "tagliano" i piani, come se le
figure fossero più di una e si sovrapponessero di
continuo.
Se vista lateralmente, la statua dà l’impressione di
un movimento avanzante che si proietta
energicamente in avanti. Tuttavia se la si guarda
frontalmente o a tre quarti si può notare una
torsione o avvitamento delle forme nello spazio:
più di una linea infatti si avvolge attorno alla figura
in un moto a spirale, coinvolgendo i diversi piani in
una rotazione che suggerisce un’ulteriore
espansione delle forme.

Bambina che corre sul balcone, 1911

