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«Tutto si muove,  
tutto corre,  

tutto volge rapido,  
il mondo si è arricchito 
di una bellezza nuova: 

la bellezza  
della velocità». 

Filippo Tommaso Marinetti 

Il Futurismo 
A Milano, nel febbraio 1910, muove i primi passi il Futurismo. Già l’anno 
prima era nato un movimento letterario che si era chiamato così ed il cui 
fondatore era Filippo Tommaso Marinetti. Lui stesso scrive il Manifesto del 
Futurismo: «Tutto si muove, tutto corre, tutto volge rapido, il mondo si è 
arricchito di una bellezza nuova: la bellezza della velocità». In aprile dello stesso 
anno fu redatto il Manifesto tecnico della pittura futurista, firmato dai 
protagonisti di questa nuova stagione artistica: Umberto Boccioni, Giacomo 
Balla, Carlo Carrà, Gino Severini, Luigi Russolo. 
Boccioni e Balla si erano formati nell’ambito della pittura divisionista e 
mantennero, soprattutto nelle loro opere iniziali, il legame con questa 
esperienza basata sulle vibrazioni cromatiche dovute ai tocchi puntiformi o 
filamentosi, questi ultimi caratterizzanti la pittura divisionista.  
In una realtà sempre più segnata dal progresso tecnologico, dalle macchine, dai 
motori, dalla frenesia delle città, dal lavoro, i Futuristi rifiutano la pittura 
tradizionale e la sua staticità. Vogliono ricreare, nelle loro opere, il dinamismo 
delle forme in movimento, vogliono rappresentare il cambiamento, vogliono 
rappresentare la velocità.  
Gli artisti Futuristi (sia i pittori ma anche i letterati, i poeti, i musicisti) 
vogliono affermare il progresso come mezzo principale del cambiamento della 
società e della cultura; in quest’ottica guardano anche alla guerra – ormai 
imminente – come possibilità di accelerare questo cambiamento; si dichiarano 
sempre, come gli Espressionisti tedeschi, interventisti, favorevoli alla guerra alla 
quale aspirano e partecipano. 
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Lettura dell’opera 

“Rissa in galleria”. 
1910, olio su tela, 76 x 64 
Pinacoteca di Brera, Milano. 

Dipinta nel 1910 da Umberto Boccioni, 
descrive una rissa provocata da due 
prostitute all’interno della Galleria di 
Milano. Uomini e donne - isolati, a 
coppie ed a piccoli gruppi - si spostano 
rapidamente accorrendo verso ciò che 
accade. L’opera comunica il senso di 
movimento brulicante che si muove 
secondo precise direzioni radiali verso il 
fulcro della scena. I colori accesi, 
luminosi, sono vibranti; il tutto è reso 
con p icco l i tocchi d i pennel lo , 
puntiformi o filiformi, la vivacità 
cromatica sottolinea il dinamismo.  
Il dipinto, per molti versi, è ancora 
divisionista ma presenta una grande 
novità in quanto la protagonista della 
scena è la città rappresentata mediante 
la folla urbana illuminata dalle luci 
elettriche sfolgoranti ed abbaglianti, è la 
nevrosi, la frenesia, che caratterizzano la 
vita della metropoli.  
La luce delle lampade elettriche diventa 
materica, come se i suoi raggi luminosi si 
solidificassero in linee che coinvolgono 
l’osservatore mettendolo all’interno 
della scena.  
Lo stesso Boccioni dice: «Se dipingiamo 
le fasi di un tumulto, la folla coi pugni 
levati e gli assalti rumorosi, tutto questo 
si traduce sulla tela con fasci di linee 
corrispondenti alle forze in conflitto. 
Queste linee-forza devono circondare e 
coinvolgere lo spettatore che sarà, in 
qualche modo obbligato e costretto a 
lottare con i personaggi del quadro». 

Prossimo Numero: 
Le Avanguardie tra le due 
guerre.

ARTE 
La Bellezza salverà il mondo                                                                N.#14
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Nel 1911 esce a Parigi il libro “Le Futurisme” nel quale Marinetti cerca di 
accreditare agli occhi del mondo un’Italia industriale e moderna da opporre 
all’immagine un po’ vecchia con la quale è guardata fuori dai confini nazionali: 
«Milano! Genova! Ecco la nuova Italia rinascente! Ecco le città che noi amiamo! 
Abbiamo grandi centri che fiammeggiano giorno e notte spiegando il loro vasto 
alito di fuoco sull’aperta campagna.» 
Umberto Boccioni nasce a Reggio Calabria nel 1882, studia a Roma dove 
conosce dapprima Gino Severini e. successivamente, Giacomo Balla che era 
ancora legato al Divisionismo di Segantini e Previati.  
Nel 1907, dopo aver compiuto numerosi viaggi di studio a Mosca, Vienna e 
Parigi, si trasferisce a Milano dove conosce Filippo Tommaso Marinetti insieme 
al quale scrive (unitamente ad altri pittori ed artisti) il Manifesto Futurista, 
pubblicato nel 1910. La città di Milano, la più importante città italiana per i 
flussi europei e per le prime importanti installazioni industriali, diventa la fonte 
di ispirazione principale per Boccioni che, nelle sue opere, vuole rappresentare 
e descrivere gli aspetti del progresso che caratterizzano proprio la città di 
Milano e la vita delle persone che vi abitano.  
Milano, in quegli anni, è un continuo cantiere in crescita, una macchina che 
produce, a sua volta, altre macchine. Studia la compenetrazione delle forme e 
cerca di rappresentare il movimento, la cinetica, intesa non solo come il 
susseguirsi di spostamenti ma la dinamica potenziale di ogni oggetto.  
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U. Boccioni - Materia  
1912, olio su tela, 225 x 150,  
Collezione privata. 

U. Boccioni - Elasticità  
1912, olio su tela, 100 x 100,  
Museo del Novecento, Milano.  

U. Boccioni - Dinamismo di un calciatore  
1913, olio su tela, 194 x 201,  
MoMA, New York City.

U. Boccioni - Carica di lancieri.  
1915, tempera/china/carboncino/collage su carta, 32 x 50, Pinacoteca di Brera, Milano. 

Carica di Lancieri 

L'opera è una visione eroica ed esaltante della guerra che Marinetti definì come 
“l'unica igiene del mondo”. Rappresenta i lancieri in carica che occupano il 
centro della scena; simboleggiano una forza inarrestabile che travolge il nemico, 
in basso nell’angolo a sinistra. Le lance sono le linee-forza che danno all'occhio 
dell'osservatore una modalità di lettura molto insolita, da destra verso sinistra, 
mostrando come questa - oltre alla sensazione della forza inarrestabile e 
dirompente - rompa gli schemi costituiti e soliti, come il fatto che la cavalleria 
prevalga contro un nemico dotato di armi da fuoco.  
Sullo sfondo, in alto a destra, in un collage, sono inserite stralci di pagine di 
giornale con cronache dal fronte di guerra a voler sottolineare con ulteriore 
forza e realismo le gesta eroiche dei soldati a cui il dipinto rimanda. 
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Umberto Boccioni fu molto attratto dal 
Cubismo seguendo con attenzione il 
lavoro di Braque e Picasso ed a quella 
poetica si ispira un’opera del 1911 “Stati 
d’animo: gli addii” in cui le linee-forza 
r i compongono l ’ immagine assa i 
deformata e caotica; la locomotiva che si 
trova centralmente alla tela, appena 
riconoscibile è circondata dall’immagine 
- ripetuta più e più volte - di una coppia 
che si abbraccia nel momento dell’addio, 
amplificando all’inverosimile la tristezza 
della separazione alla partenza. 
Nel suo percorso di studio attento verso 
il concetto di compenetrazione, Boccioni 
si dedicò anche alla scultura: il suo 
capolavoro scultore del 1913 è “Forme 
uniche nella continuità dello spazio” in 
cui è raffigurato un uomo che corre, anzi 
- sarebbe meglio dire - il concetto stesso 
della corsa. Non più un uomo ma una 

sorta di macchina, emblema della velocità, le cui forme di corpo che avanza 
veloce nello spazio, sono deformate dalla velocità stessa ed anche dallo spazio 
circostante. Di tale opera esiste la versione originale in gesso dalla quale sono 
state realizzate alcune fusioni in bronzo conservate in musei e collezioni private 
in Italia e nel mondo. Una di queste è al Museo del Novecento a Milano.    
Boccioni muore prematuramente nel 1916, a soli 34 anni, nel corso della I GM. 

Giacomo Balla nasce a Torino nel 1871. Fin da piccolo mostra spiccate 
attitudini per l’arte che lo spinsero dapprima verso lo studio del violino e, 
successivamente, verso la pittura. Dal padre prese la passione per la fotografia. 
Studia a Torino all’Accademia Albertina delle Belle Arti e dal 1891 lavora in uno 
studio fotografico. Nel 1895 si trasferisce a Roma dove incontra Umberto 
Boccioni. Si reca più volte a Parigi a studiare gli Impressionisti ed i Puntinisti e, 
nel 1909 alcune sue opere furono accettate al Salon d’Automne. Il suo atelier 
romano diventa, oltre che un luogo di 
incontri e discussioni, l’officina dove 
s p e r i m e n t a r e n u o v e r i c e r c h e 
pittoriche partendo dalle passioni 
dell’artista verso il divisionismo. Gli 
studi e le sperimentazioni sulla luce e 
sulla sua dinamica, lo avvicinarono 
alle tematiche del Futurismo e, dopo 
aver conosciuto Marinetti, fu uno dei 
firmatari del manifesto futurista. La 
sua “Lampada ad arco” del 1909, ne è 
come la sintesi e l’equivalente 
pittorico. Una lampada, simbolo del 
progresso ed unica protagonista del 
dipinto, squarcia il buio della notte  
con una luce abbagliante che crea un 
alone  intenso, composto da piccole 
pennellate di colore (bianche, rosse, 
verdi,  azzurre e gialle). Riesce 
addirittura nell’oscurare ironicamente 
il chiarore della luna, metafora della 
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U. Boccioni - Stati d’animo: gli addii   
1911, olio su tela, 71 x 96,  
MoMA, New York City. 

U. Boccioni - Forme uniche nella continuità dello spazio   
1913, bronzo, altezza 112 cm,  
Museo del Novecento, Milano. 

G. Balla - Lampada ad arco   
1909, olio su tela, 175 x 115,  

MoMA, New York City. 
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sopraffazione del progresso e della tecnologia sulle 
forze della natura; lo stesso Marinetti aveva scritto: 
“Uccidiamo il chiaro di luna!”. La luce elettrica 
come immagine del suo dinamismo e della velocità. 
Prova a fissare sulla tela il movimento e la velocità 
delle automobili, dell’aria e del rumore del motore. 
In quegli anni Balla dipinse molte opere che 
avevano lo scopo di scomporre il movimento, come 
u n a v e l o c i s s i m a s e q u e n z a f o t o g r a f i c a . 
Paradigmatico di questa ricerca è il famoso 
“Dinamismo di un cane al guinzaglio” del 1912, in 
cui è raffigurato un bassotto che cammina accanto 
alla sua padrona evidenziando solo il movimento 
delle zampe  e della coda del cane e dei piedi della 
donna, come vedere simultaneamente più immagini 
dipinte in sequenza. Proprio come una foto scattata 
con un tempo di esposizione molto lungo dal quale 
scaturisce un’immagine “mossa” con elementi che 
si compenetrano e si sovrappongono. 

Analogo risultato è quello che si apprezza nel 
dipinto “Bambina che corre sul balcone” del 1912. 
La figura della bambina, dipinta interamente e di 
profilo, è raffigurata più volte da sinistra verso 
destra ed occupa, riempiendola, l’intera superficie 
della tela quadrata. È come un passo avanti rispetto 
all’opera del cane al guinzaglio dove si vede il 
movimento ma le figure rimangono al loro posto 
iniziale, quasi come fossero su un tapis roulant. Qui 
invece è sottolineato il dinamismo che si 
compenetra con la ringhiera del balcone, resa con 
linee verticali che accentuano il rapporto tra ciò che 
è statico, lo spazio intorno, e ciò che invece si 
muove, la bambina. L’opera è realizzata come fosse 
un mosaico, la figura è frantumata in tante piccole 
tessere colorate ed accostate (tecnica che mostra 
ancora forte il legame con il Divisionismo, ambito 
nel quale si era formato e che ammirava). I colori 
vivaci, giustapposti, sottolineano il contorno, gli 
abiti, l’incarnato della fanciulla. Marinetti scriveva: 
“ l a l e n t e z z a - a r r e s t o , v a c o m b a t t u t a e 
definitivamente cancellata mentre la velocità deve 
essere esaltata. La velocità è la sintesi di tutti i 
coraggi in azione, è aggressiva e guerresca, moderna 
e avventurosa. La lentezza, al contrario, è l’analisi di 
tutte le prudenze stagnanti, passiva, pacifista, 
nostalgica, pessimista, occhialuta e sporca.”  
Dopo la I guerra mondiale continua il suo lavoro 
aderendo al Secondo Futurismo sulla Aeropittura e 
l ’Arte Meccanica , con Fortunato Depero 
(1892-1960) ed Enrico Prampolini (1894-1956) in 
cui viene esaltata l’arte visionaria del volo. 
La poetica futurista si affievolisce e la morte di 
Filippo Tommaso Marinetti, avvenuta nel 1944, 
segna il definitivo scioglimento del movimento. 
Giacomo Balla morirà nel 1958. 
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G. Balla - Dinamismo di un cane al guinzaglio   
1912, olio su tela, 91 x 110,  
Albright-Knox Art Gallery, Buffalo. 

G. Balla - Bambina che corre sul balcone   
1912, olio su tela, 125 x 125,  
Museo del Novecento, Milano. 


