
Umberto Boccioni (1882-1916) 

Umberto boccioni, maggiore esponente del gruppo futurista, fir-

matario dei vari manifesti e interventista della prima ora, esordi-

sce dapprima come illustratore e si avvicina poi alla pittura divi-

sionista (insieme al suo amico Severini), visitando spesso lo studio 

di Giacomo Balla.  

La prima fase della sua pittura è divisionista e vagamente per-

meata da un socialismo di stampo umanitario (sono di questo pe-

riodo varie tele dedicate ai cantieri edili), ma all’incontro con Ma-

rinetti seguirà la sua convinta adesione al Futurismo che lo porte-

rà a diventare un fervente interventista. L'adesione all'Avanguar-

dia futurista gli pone come obiettivo primario quello di svecchiare 

l’arte italiana. A tal fine nel 1911 parte per Parigi dove vede le so-

luzioni cubiste, che verranno innestate sul Futurismo aprendogli la via alle più ardite sperimentazioni dina-

miche e spaziali.  

Attivo anche come scultore, ragiona a lungo sul rapporto fra figure, spazio e movimento, elaborando un 

linguaggio che fonde la tecnica divisionista e quella cubista liberandole dalla staticità e puntando a de-

scrivere il dinamismo dell’immagine. In pratica la sua tecnica fonde varie esperienze: il colore simultaneo 

degli impressionisti, la scomposizione cubista dello spazio e la tecnica a trattini colorati propria del Divisio-

nismo concorrono a creare il suo linguaggio. Dalle parole di Marinetti estrapola ed innesta l'idea di movi-

mento e velocità, creando vortici di colore che scansionano ritmicamente lo spazio. La sua ricerca lo condu-

ce a individuare nelle immagini delle “linee di forza” che assecondano la struttura delle figure. Queste linee 

di forza si muovono nello spazio creando sequenze di movimenti e fondendo figure, spazio e movimento in 

una sola immagine.  

Nel 1915 Boccioni, convinto interventista nella grande guerra, si arruola volontario assieme ad un gruppo di 

artisti. Durante il suo impegno bellico deve ricredersi riguardo alla teoria futurista enunciata da Marinetti, 

secondo cui la guerra è "la sola igiene del 

mondo": conia infatti la sua famosa equazio-

ne "guerra=insetti+noia". Un anno dopo 

muore in modo del tutto accidentale, caden-

do da cavallo. 

Controluce (1909) 

“Controluce” è uno dei tanti ritratti della 

madre del pittore, ritratta sola o in compa-

gnia in diverse tele che attraversano tutte le 

fasi della sua pittura, dal Divisionismo al Cu-

bofuturismo fino alla scultura. 

La madre dell'artista è ritratta nuda, vista di 

schiena, ed immersa in un'atmosfera carica 

di sensualità, quasi a svela un rapporto "edi-

pico" fra il pittore e la figura materna. La 

donna, colta mentre guarda al di fuori del 

campo visivo, appare avvolta in un turbine di 

colori vivissimi stesi con dei trattini che ne 

assecondano i volumi del corpo. 



La tela è chiaramente divisionista nella tecnica e 

impressionista nella tavolozza, mentre il taglio 

dell’immagine richiama palesemente la tecnica 

fotografica. Sembra di trovare un corrispettivo 

visivo puntuale del successivo manifesto futuri-

sta: “sotto la pelle non ci sarà il bruno, ma il gial-

lo, e vi fiammeggerà il rosso”. 

Tre donne (1910) 

La presenza femminile è una fondamentale co-

stante nella vita di Boccioni; come testimonia il 

posto di primo piano che il pittore dedica alle 

donne della sua vita nella sua produzione. 

"Tre donne" vuole appunto essere un omaggio 

alle donne della sua vita: la madre, la sorella e la 

sua compagna Ines. La madre, in primo piano, 

sovrasta le altre figure, gerarchicamente dispo-

ste alle sue spalle, con Ines sul fondo. Fra queste 

donne inserisce un fascio di luce reso in maniera 

così accurata da essere tangibile per via del pul-

viscolo che vi è descritto meticolosamente. Una 

luce che si fa materia e che filtrando tra le dita 

della sorella sembra annunciare le future tele 

futuriste. Il dipinto esemplifica ciò che i futuristi 

intendevano per moderno al momento della 

stesura del manifesto: un divisionismo di matri-

ce realista, che solo grazie al Cubismo potrà cre-

scere fino ad ottenere effettivamente i risultati 

fino ad allora solo teorizzati nel manifesto. 

Rissa in galleria (1910) 

L'opera può essere vista come il passaggio dal 

pacifico Divisionismo di ”Tre donne” a quello più 

rumoroso teorizzato da Marinetti. “Rissa in gal-

leria” presenta due interpretazioni: si trattereb-

be della cronaca di una rissa da strada tra prosti-

tute, oppure un velato riferimento alle agitazioni 

sociali degli anni dieci. Nel dipinto una serie di 

aguzzi uomini neri mette a soqquadro la tran-

quilla passeggiata dei borghesi, coinvolgendoli 

nella rissa, (due donne si accapigliano al centro 

della scena). Alcuni vetri vengono infranti e 

sembrano esplodere, mentre la tecnica dei trat-

tini sottolinea efficacemente la frenesia dei mo-

vimenti della folla. Ma la protagonista del qua-

dro è la mondanità: sono le luci, le vetrine, la folla, l’elettricità, la nevrosi della vita moderna.  

Boccioni qui rivisita le sue conoscenze della pittura di Seurat, ma al contrario del francese, cerca la confu-

sione più che la chiarezza della rappresentazione, bandendo ogni residuo classicista. 



La città che sale (1911) 

"La città che sale" è uno dei quadri più esasperati della pittura del nostro tempo, perché in esso tutto è lot-

ta" (Di Milia). Può dirsi il primo dipinto pienamente futurista di Boccioni, descritto dall’artista come il tenta-

tivo di violentare l’impressionismo allo scopo di superare i suoi contemporanei italiani.  

Il soggetto rappresenta un cavallo imbizzarrito che alcuni uomini cercano di domare all'interno di uno sce-

nario urbano. Sul fondo, un cantiere in costruzione sta a rappresentare il futuro, mentre il cavallo, con la 

sua energia bestiale, rappresenta il progresso inarrestabile. A simulare l'idea del movimento, Boccioni trova 

l'espediente di ripetere la figura dell’uomo e del cavallo in più parti del quadro. E' la rappresentazione visiva 

degli enunciati del manifesto futurista: fusione di ambiente e figure, corpi in movimento, velocità che can-

cella la statica leggibilità della scena. Cavalli e uomini sono rappresentati come vortici di colore che si di-

spongono nello spazio a creare un unico generale movimento con una forte spinta ascensionale, quasi una 

spirale creata da un vento impetuoso. 

A sconvolgere la rappresentazione è una misteriosa potenza (forse il progresso), che infiamma le criniere 

dei cavalli e fa vorticare le figure nello spazio in una sorta di danza selvaggia. 

Nonostante questo furore, il dipinto risulta molto equilibrato sotto il profilo del colore, disposto nelle varie 

zone della tela a creare dei richiami e a “misurare” gli eccessi del colore. E' da notare che il dinamismo in 

questa fase non interessa tutta la realtà, ma solo i corpi in movimento (uomini e cavalli), come si nota dal 

cantiere sullo sfondo che non rimane coinvolto dal vortice, come se "rappresentasse quella parte di se 

dell'artista che rimane lucida per poter osservare cosa succede" (Di Milia). 

E’ un dipinto che punta ad esasperare la realtà, descrivendo la tensione umana e animale in continua lotta. 

Una lotta che si esprime in un violento cromatismo di matrice espressionista che partecipa a formare un 

campo di forze interagenti fra loro. Il quadro dunque "opera nello sperimentalismo divisionista un forte in-

nesto espressionista" (Calvesi) ma, per quanto moderna, la tela è frutto delle meditazioni sull’opera di Pre-

viati, come si deduce dal gorgo divisionista che sembra riprendere le “Caravelle pisane” del pittore divisio-

nista.  



Antigrazioso 

Il tema è affrontato contemporaneamente in pittura 

ed in scultura, e parte, al solito, dalla figura della 

propria madre.  

Già il titolo è polemico: “antigrazioso” è l’opposto di 

ciò che impone il gusto borghese, e si propone come 

schiaffo al gusto comune. Piuttosto che privilegiare 

vuoti e pieni che si alternano tramite rette e spigoli, 

qui la scultura punta sulla massa plastica e sulle 

forme tondeggianti: la figura si ricompone mediante 

un agglomerato di sfere e linee che stravolgono la 

fisionomia coinvolgendola in un ritmo spiralico. La 

ricerca sulla fusione di sfondo e primo piano con-

dotta in pittura è perseguita anche qui con i palazzi 

alle spalle della donna che entrano nella sua testa, e 

i volumi del viso che si scompongono e ricompon-

gono di continuo. 

Stati d’animo (Quelli che restano; Quelli che vanno; 

Gli addii) 1911-1912 

Forse è la più importante opera della maturazione è  

il trittico degli “Stati d’animo”, che troviamo in due versioni, quella divisionista/futurista e quella futuri-

sta/cubista maturata dopo il viaggio parigino di Boccioni.  

Anche qui il tema è quello della vita moderna: una tumultuosa partenza in una stazione, con la rappresen-

tazione degli stati d’animo di “quelli che restano” e di “quelli che vanno”. Boccioni non si limita a rappre-

sentare un istante di vita moderna: cerca di drammatizzare ed umanizzare il momento, e lo fa sfruttando la 

sua tecnica-dinamica al servizio dello “stato d’animo”. L’idea di fondo ha un precedente sia in Munch che in 

Previati, dai quali Boccioni desume l’idea della ripetizione delle linee per creare movimento, ma nella se-

conda versione del soggetto troviamo i “tagli” cubisti che frammentano i corpi, conferendo maggior rilievo 

plastico alle figure e dando solidità alla scena. L’innesto cubista qui diviene potenziamento della tecnica, 

poiché Boccioni ora può superare la staticità delle opere cubiste mantenendo l’analisi di forme e volumi. 

Rappresenta dunque un sentimento in modo eloquente mediante una tecnica adeguata, con dei segni che 

“scorrono via” di lato (Quelli che vanno), o in verticale, (Quelli che restano), a suggerire il movimento delle 

figure nello spazio in modo che aderisca al significato emotivo della scena.  

Inoltre interviene la scelta del colore in termini di espressività: “Quelli che restano” è dominato da un no-

stalgico blu, mentre le figure di “Quelli che vanno” sono mosse da rossi e gialli sgargianti. Ora le figure di  



 

“Quelli che vanno” non vengono trascinate via con dolcezza ma con la violenza frenetica della modernità, 

così come in "Quelli che restano" le linee verticali sembrano intrappolare le figure e bloccarle nello spazio. 

Forma, luce, colore e dinamismo dell’immagine sono messi dunque al servizio dell’emozione, dello stato  

d’animo da descrivere. Con queste opere può dirsi completo il passaggio dal futurismo di stampo divisioni-

sta al cubo-futurismo della seconda maniera.  

Anche ne “Gli addii” lo scarto fra le due versioni è evidente: nella prima troviamo un’atmosfera decadente 

con delle linee sinuose come fumi e fiamme al vento; nella seconda le due figure abbracciate sono appena 

leggibili e si susseguono prospetticamente ondeggiando, dal fondo fino al primo piano, per poi slittare via in 

una fluttuazione accompagnata da linee-di forza. Le linee guida sono rosse appunto per sottolineare lo sta-

to emotivo dei personaggi in balia della passione amorosa. Il treno è visto in diverse posizioni: i vagoni di 

sbieco, la locomotiva di lato e di fronte. Anche qui vi è l’introduzione delle linee di forza che sono per Boc-

cioni “il prolungamento dei ritmi che gli oggetti imprimono alla nostra “sensibilità”. Compaiono inoltre i ca-

ratteri tipografici presi direttamente dalle tele di Picasso. 

 

Vuoti e pieni astratti di una testa (1912); Testa+casa+luce (1912) 

Boccioni porta avanti la sua ricerca sul rapporto figura-spazio; ora sa che bisogna compenetrare l’uno con 

l’altro, e conosce anche il valore simbolico della direzione della linea (gli “Stati d’animo”). La scultura ora 

dovrà fare “vivere” gli oggetti nello spazio, prolungandone la direzione che la loro struttura plastica sugge-

risce. Secondo Boccioni ogni corpo assume una direzione, una retta che lo caratterizza: è necessario pro-

lungare tale retta nello spazio per farcela "vivere" dentro. Lo stato d’animo di matrice espressionista non gli 

interessa più; ora considera lo “stato d’animo plastico”: è la plasticità degli oggetti a stimolare i sensi e a 

produrre le emozioni. L’immagine diventa in questa fase del tutto secondaria, mentre punta tutto (come 



già nella pittura), sulla simultanei-

tà. In queste scultura lo spazio en-

tra letteralmente nel viso svuo-

tandolo e geometrizzandolo, e le 

linee dinamiche si concretizzano 

in geometrie che esasperano i 

tratti cromatici.  

In “Testa+casa+luce” il pretesto è 

un ritratto della madre, ma quello 

che si evidenzia è come la casa en-

tri nella testa e nel corpo della fi-

gura, scomponendo anche la luce 

in maniera geometrica. 

Dinamismo di un foot-baller (1912)   

Può definirsi una “summa” del percorso futurista di Boccioni, poiché ne condensa le caratteristiche. Il sog-

getto innanzitutto: una figura contemporanea, lo sportivo, in atto di giocare, dunque in movimento e 

nell’atto di utilizzare la propria energia. Compositivamente, il dipinto presenta una figura “esplosa”, seg-

mentata e frammentata mediante l’uso delle linee di forza che si dipanano dal centro del dipinto verso 

l’esterno. L’immagine appare dunque un concentrato esplosivo di energie dinamiche. La concezione aero-

dinamica trasforma la figura a 

contatto con lo spazio fino a 

fondere le due cose e rendere 

il soggetto quasi irriconoscibile. 

Anche il cromatismo è esaspe-

rato: utilizza una vasta gamma 

di colori violenti e contrastati, 

mentre e le pennellate separa-

te di origine divisionista creano 

un pulviscolo di tasselli colorati 

che conferiscono all’immagine 

un ritmo forsennato. Boccioni 

è finalmente riuscito nel suo 

intento di concretizzare in 

un’avanguardia europea 

quell’impressionismo violenta-

to che nel 1910 aveva solo im-

maginato. 

Forme uniche della continuità 

nello spazio (1913) Museum of 

Modern Art, New York 

Il bronzo del 1913, (riprodotto nei nostri venti centesimi), è l’estremo esito della ricerca plastica di Boccioni 

teorizzata nel “Manifesto tecnico della scultura futurista” pubblicato l’anno prima.  

Una figura si muove in avanti, non ha braccia, piedi, volto, non ha un’anatomia riconoscibile, non sembra 

desunta dall’osservazione della natura, ma frutto dell’immaginazione. Eppure, mai scultura è stata più ade-

rente alla natura di questa. Quella di Boccioni è una sfida: vuole liberare la scultura dalla sua congenita e 



millenaria staticità, e lo fa studiando il moto di 

un uomo che cammina. “Gli scultori tradizionali 

fanno girare […] lo spettatore intorno alla sta-

tua. […] la mia costruzione architettonica a spi-

rale crea invece davanti allo spettatore una 

continuità di forme che gli permette di seguire, 

attraverso la forma-forza che scaturisce dalla 

forma-reale, una nuova linea chiusa che deter-

mina il corpo nei suoi moti materiali”. Boccioni 

crea un dialogo fra concavo e convesso, un gio-

co di ossa e muscoli che studia contempora-

neamente l’anatomia del corpo e dello spazio, 

cercando di farne un riassunto plastico-

dinamico. L’idea di Boccioni parte da una serie 

di considerazioni: i pesci come gli uccelli devo-

no la loro forma al movimento che fanno in 

rapporto con il loro ambiente, la loro forma si è 

sviluppata con questo rapporto. Anche l’uomo, 

nel nuovo mondo fatto di velocità, muterà il 

proprio aspetto. Lo scultore ipotizza come que-

sta evoluzione cambierà la fisionomia umana e 

ne anticipa il risultato in una scultura che, appunto,”sintetizza l’anatomia del corpo e l’anatomia dello spa-

zio” (Argan). 

Prof. Marco Mattei 


