
FUTURISMO 

Caratteristiche e storia del Futurismo 

Il Futurismo è la prima avanguardia del nostro paese e la prima a riaprire un dialogo fra arte italiana ed eu-

ropea, oltre a porre fine all’”ottocentismo” che caratterizzava la cultura nostrana di inizio secolo. La situa-

zione artistica italiana era difatti ancora provinciale, dominata dall’arte borghese e raffinata di D’Annunzio 

e Sartorio da una parte, e dall'altra dal Verismo sociale, che nonostante le buone intenzioni, non riusciva a 

svecchiare il proprio linguaggio “romantico”.  

Quello futurista è il primo gruppo a darsi un assetto teorico con delle tematiche ben precise, enunciate nel 

primo manifesto programmatico, firmato dal poeta Filippo Tommaso Marinetti. Per il "lancio" del movi-

mento i futuristi pensarono da subito in grande: il ” Manifesto del Futurismo”, del 1909, venne pubblicato 

sul più importante quotidiano parigino, (Le Figaro), come fosse un proclama di guerra o una pubblicità. 

Non a caso Marinetti, (il pro-

motore del movimento), lo fe-

ce uscire a Parigi piuttosto che 

in Italia: solo il centro culturale 

d’Europa avrebbe potuto rac-

cogliere la nascita di una nuo-

va avanguardia.  

Al primo, che dettava le carat-

teristiche principali, seguiran-

no altri manifesti rivolti agli 

aspetti tecnici della pittura, 

scultura e architettura. Mari-

netti si ripropone di coinvolge-

re tutte le arti e gli aspetti del-

la società, fino ad arrivare al cinema futurista, alla grafica pubblicitaria, al design, al teatro, alla cucina, al-

largando il proprio raggio d’azione fuori dall’Italia e dell’Europa, fino a sbarcare oltremare.  

I futuristi chiariscono nel manifesto i punti nodali della loro ricerca: bisogna guardare al futuro, alla moder-

nità, al progresso, e dunque distruggere (simbolicamente), musei e accademie che testimoniano civiltà e 

società del passato, inutili all’uomo moderno. Del resto nei musei non si vede altro che il tentativo degli ar-

tisti del passato di rinnovare l’arte, e dunque i contemporanei devono fare altrettanto. La cultura del passa-

to si basava sull’immobilità, sulla staticità; l’arte moderna deve imitare la società contemporanea, quindi 

puntare alla velocità, al dinamismo, alla fre-

nesia. Emblema del movimento e del con-

temporaneo è l’automobile, che i futuristi as-

sumono a simbolo della modernità come il 

Canone lo era del classicismo. 

Il Futurismo doveva coinvolgere tutte le arti 

che hanno un’influenza sulla società, ma an-

che coinvolgere il maggior numero possibile 

di persone, e di qui l’intelligente ed esaspera-

ta pubblicità fatta dal gruppo alle proprie 

idee rivoluzionarie che dovevano coinvolgere, 

toccare, scioccare tutti. Ai fini pubblicitari, i 

futuristi utilizzano spesso un linguaggio 



violento e ridondante, che catturi l’attenzione, prima di tutto. Anche lo scandalo, cercato e pianificato pri-

ma di ogni azione artistica, è utile ad attrarre l’attenzione dei media. I futuristi furono appunto i primi ad 

organizzare le “serate” futuriste per promuovere le loro idee: vi si urlavano le poesie di Marinetti, spesso 

accompagnate da smorfie e pernacchie che simulavano l’aereo o l’automobile; si proponeva della musica 

“suonata” con l’intonarumori di Russolo; si leggevano proclami e manifesti contro la cultura “passatista”; 

insultando e deridendo il pubblico. Lo scopo, oltre che la provocazione tout court, è quello di creare disagio 

nel borghese e minarne le certezze.  

ll gruppo dei pittori futuristi si completò 

nel 1911, quando dopo varie indecisioni vi 

confluirono Umberto Boccioni, Giacomo 

Balla, Luigi Russolo, Carlo Carrà, Gino Se-

verini. Gli esordi pittorici del gruppo sono 

chiaramente divisionisti, con l’evidente e 

riuscito tentativo di rendere nei dipinti la 

sensazione del movimento, agevolata dal-

le pennellate separate che distribuiscono 

sulla tela in modo da creare una “scia” del 

movimento dei corpi. La piena riuscita 

della loro pittura sarà però debitrice 

dell’incontro con il Cubismo che gli per-

metterà di frammentare lo spazio e scan-

dire dunque il movimento di uomini e co-

se. Alla base della pittura futurista è il di-

stacco dalla pittura tradizionale a favore di 

un nuovo valore: la sensazione dinamica, 
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che dà origine ad una nuova spazialità. Nei quadri tradizionali vi è una rappresentazione falsa dello spazio: 

questo non è immobile, ma in continua trasformazione mediante il nostro movimento. Lo spettatore non 

deve guardare il quadro, ma viverci dentro, sentire e vedere il movimento frenetico che lo crea e lo tra-

sforma continuamente. Anche il colore non può più essere statico: con il movimento delle forme colorate, 

lo spazio assume in un solo istante tutti i colori, ne è continuamente e freneticamente trasformato. Chiari-

scono di non voler rappresentare il punto di partenza di un movimento, né il punto intermedio o quello di 

arrivo, ma di volerli riportare tutti contemporaneamente nello stesso spazio, come in sequenza cronologica. 

In pratica vengono visualizzate tutte le sequenze del movimento mediante l’intreccio delle linee di forza 

che scaturiscono dalle forme stesse. Il procedimento ricorda da vicino le prime cronofotografie (che ripro-

ducevano sequenze di atleti in movimento), ma l’intento è molto più ambizioso: abbracciare tutta la realtà 

attraverso il rapporto tra gli oggetti e lo spazio, scanditi dal tempo che gli oggetti stessi impiegano per 

muoversi al suo interno. E’ dunque il tempo il protagonista dei loro dipinti, perché stabilisce una relazione 

tra oggetti e spazio attraverso il movimento. 

 

Nonostante i manifesti e i proclami, i componenti del gruppo scelsero presto strade diverse: dall’astrattis-

mo al plasticismo, fino alla “ricostruzione futurista dell’universo” di Depero, finendo per dare spunto a fe-

nomeni di imitazione o nuovi movimenti, come il Sincronismo, il Raggismo e il Vorticismo. 

Manifesto del futurismo (1909) 

Il Manifesto del Futurismo, (interamente redatto da Marinetti), evidenzia, anche stilisticamente, il passag-

gio dal vecchio al nuovo: esordisce con un linguaggio e delle immagini tipicamente decadenti e via via sem-

plifica il proprio stile fino ad esprimersi, sul finale, con toni di grande efficacia. All’inizio c’è un racconto nel 

quale i protagonisti vagano nella notte, rapiti ed estasiati dalla nuova bellezza di tram ed automobili (sim-

boli del progresso), e in auto si lanciano a folle velocità (verso il futuro?), superando disgustati dei ciclisti (la 

lentezza del passato), senza mai preoccuparsi di uscire fuori strada (cioè di rompere le convenzioni). A que-

sto punto il racconto termina e lascia spazio al proclama organizzato in undici punti. 

Cantano l’amore per il pericolo, il coraggio, l’audacia, la ribellione; contro la sicurezza, la vigliaccheria, la 

pazienza e l’immobilità. Nella vecchia letteratura vi era l’immobilità, l’estasi e il sonno; nella letteratura 

contemporanea devono esserci “insonnia, passo di corsa, salto mortale, pugno e schiaffo”. Vi è nel mondo 

una bellezza nuova: la velocità. Un’automobile da corsa è più bella della "Nike di Samotracia". Bisogna riva-

lutare gli elementi primordiali dell’uomo, che deve ora lottare ed aggredire: non esisterà un capolavoro se 



non generato dall’aggressione. Non bisogna più 

voltarsi indietro ma guardare solo al futuro. Vo-

gliono glorificare la guerra, sola igiene del mon-

do, e con essa il militarismo e il patriottismo. Il 

loro credo è disprezzare la figura materna e rassi-

curante della donna, (ma in altre occasioni auspi-

cheranno la parità con l’uomo). E’ necessario di-

struggere musei e biblioteche, che rappresentano 

il passato, e soppiantarle con i nuovi idoli mecca-

nici: automobili, aerei, treni, piroscafi, tram, ecc. 

Finita la trafila di polemiche il manifesto riprende 

l’argomento dei musei e lo sviluppa, dicendo tra 

le altre cose di volerli allagare, poiché rappresen-

tano i cimiteri del passato. Permettono una visita 

l’anno alla Gioconda, come il giorno dei morti ci si reca al cimitero ad omaggiare i defunti. Il passato è utile 

soltanto a chi non ha futuro, cioè ai malati terminali. Musei e biblioteche del resto raccontano di come gli 

artisti del passato fossero proiettati nel superare il presente per il futuro. Dichiarano dunque di volersi riti-

rare a quarant’anni, felici di essere accantonati ed aggrediti per dare spazio ai più giovani, poiché “l’arte è 

ingiustizia”. Il manifesto termina con una minaccia verso chi lo criticherà negativamente. 

Manifesto dei pittori futuristi (1910) 

Uscì in Italia sulla rivista “Poesia” ideata da Marinetti, e porta le firme di Boccioni, Carrà, Balla, Severini e 

Russolo. Il manifesto si schiera al fianco dei poeti nell’attaccare ancora i musei e loro visitatori “amanti del 

vecchio e dei tarli”. Anche gli artisti sono colpevoli di saccheggiare il passato e non progredire, al punto che 

l’Italia è vista come una Pompei, che deve sparire per permettere il risveglio politico e culturale dell’Italia. 

Non si può ignorare il futuro che incalza: si moltiplicano le officine e i cantieri che lavorano al servizio del 

progresso. Degli antichi non bisogna imitare lo stile, ma seguirne l'esempio: questi volgevano lo sguardo at-

torno e non indietro. Dichiarano dunque guerra ai finti moderni, agli accademici e agli archeologi, e pro-

pongono come modelli del moderno Segantini, Previati e Medardo Rosso. Con toni derisori attaccano i “la-

ghettisti, montagnisti, internisti” e i pittori di genere, definiti “impotenti pittori di villeggiatura”. Dopo tali 

argomentazioni, lanciano gli otto punti programmatici: Distruggere il passato, l’imitazione e l’accademia; 

Accogliere l’innovazione, anche la più folle e violenta; Non considerare i critici d’arte; Abolire le parole “ar-

monia” e “buon gusto”; Eliminare i soggetti già sfrutta-

ti; Esaltare tutto quanto è nuovo, violento e temera-

rio. 

Manifesto tecnico della pittura futurista (1910) 

Concepito come pendant del manifesto dei pittori, 

esce nello stesso anno e porta le stesse firme. Il mani-

festo è organizzato per argomenti, analizzati uno dopo 

l’altro, e descrive in modo ancora confuso le idee pit-

toriche che saranno possibili solo con la conoscenza 

del Cubismo, fatta anni dopo. Qui ci si riferisce soprat-

tutto a dei tentativi di emanciparsi dall’arte del passa-

to non del tutto riusciti. 



L’idea di movimento: tutto si muove, eppure 

scompare continuamente, e nella nostra reti-

na le immagini si trattengono accavallandosi 

l’una con l’altra, si sdoppiano e si moltiplica-

no. Si parla della simultaneità ancora prima 

che questa venga teorizzata. 

Le convenzioni: “un ritratto non deve somi-

gliare al modello; non bisogna dipingere la 

figura, ma ricrearne l’atmosfera”. 

Lo spazio: lo spazio non esiste più. In un tram 

le persone variano continuamente il proprio 

numero, entrano nella strada e nei palazzi e 

poi tornano nel tram. Noi entriamo nel diva-

no mentre questo entra in noi, come il tram 

entra nelle case e viceversa. Con queste af-

fermazioni ipotizzano (prima del Cubismo), la 

compenetrazione degli oggetti e la rappre-

sentazione dello scorrere del tempo. 

Lo spettatore: comunemente gli oggetti della 

tela sono di fronte agli spettatori; i futuristi 

vogliono mettere lo spettatore al centro del 

quadro, creando una spazialità a 360°. 

L’uomo: “non è più al centro dell’universo, 

ma è interessante quanto una lampada” o un 

oggetto qualsiasi. 

La Bellezza: il bello non risiede nel soggetto 

ma è anche nei soggetti più inutili come le 

pieghe di un vestito o in una macchina. 

Il colore: “i colori si riflettono e rifrangono 

l’uno nell’altro. Sotto la pelle splendono i co-

lori. Un viso sarà rosso, giallo, verde, blu”. 

Qui portano alle estreme conseguenze le 

teorie impressioniste e neoimpressioniste, 

interpretandole come segno del moderno. 

Sensazioni: non vanno sussurrate o suggerite 

ma ”cantate con fanfare trionfali”. 

Divisionismo: "Non si può dipingere senza, 

perché è in noi congenito". 

Anelano al complementarismo, simultanei-

smo, dinamismo, primordialità, immaterialità 

dei corpi. Sono contro la velatura, le tinte 

piatte, la nuova accademia secessionista, il 

nudo in pittura. 

 



Il Futurismo tra storia e politica 

Vittima dell’ostracismo di molta critica d’arte nel se-

condo dopoguerra, il Futurismo è stato spesso identi-

ficato nell’ideologia fascista e svalutato ora per ra-

gioni politiche, ora per superficialità degli storici. Il 

nazionalismo prima, l’interventismo poi, e durante il 

ventennio l’assorbimento del gruppo futurista nella 

cultura fascista, lo hanno reso impopolare presso la 

critica, che ne ha frettolosamente decretato la po-

chezza intellettuale e formale. 

A parziale “scusante” per i futuristi, bisogna ricono-

scere che condivise idee diffuse in tutta Europa: lo 

stesso slogan “guerra come sola igiene del mondo” fu 

utilizzato da Darwin, Nietzsche, Pascoli e tanti altri 

che all’indomani della guerra condannarono il Futuri-

smo per averlo coniato. Gran parte dell’avanguardia 

del resto è all’insegna di Nietzsche piuttosto che 

Marx, e i futuristi semmai cercarono di includere 

l’arte nella politica, per ribadire il rapporto arte-vita e 

far entrare l’arte nel quotidiano. E’ bene ricordare che gli esordi futuristi furono all’insegna del Divisionismo 

e del socialismo, con l’esaltazione della classe operaia come costruttrice del futuro. Del resto anche nel 

“Manifesto politico” i futuristi proposero una rivolta antiborghese e anticlericale in linea con il resto 

d’Europa. L’inversione di tendenza si registrò alle soglie della Prima guerra mondiale, quando 

all’interventismo si unirono istanze nazionaliste che miravano a rivalutare il ruolo dell’Italia. Dalla glorifica-

zione del progresso industriale al sostegno della borghesia progressista il passo è breve, così ben presto i 

futuristi diventarono antisocialisti e antianarchici e non capirono la lezione della guerra, che uccise, tra i 

tanti italiani, gli stessi Boccioni e Sant’Elia. L’adesione al Fascismo e alla sua retorica nazionalistica è una lo-

gica conseguenza, e segna la morte culturale del gruppo, costretto a moderare i toni rivoluzionari e ad ada-

giarsi nella retorica ripresa del classicismo promossa dal partito.  

L’antipatia per il futurismo è un fenomeno tutto italiano, (nel resto d’Europa furono accettate senza pro-

blemi le altre avanguardie fortemente politicizzate, futurismo russo leninista in testa), ed è costato la svalu-

tazione sul mercato delle opere futuriste, cedute poi dagli eredi degli artisti a basso costo (dall’americana 

Lidya Malbin), nel dopoguerra, e rivalutate pienamente in tempi recenti. Solo negli anni ’60 si è rivisto il fu-

turismo, allorché una critica priva di pregiudizi ha riconosciuto all’avanguardia italiana il merito di aver anti-

cipato molte soluzioni adottate da altri gruppi, (Dada, Surrealismo, ecc); la portata internazionale del feno-

meno (basti pensare al futurismo russo); l’invenzione del rapporto arte-vita, tanto sfruttato dal New-Dada, 

all’Informale e alla Pop Art.  
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