IL FUTURISMO

L’UNIVERSO FUTURISTA
I futuristi costituiscono la più importante avanguardia italiana punto si fanno conoscere nel 1909: con la loro arte
vogliono cambiare il mondo e programmano la loro totale fiducia nel Progresso, nella guerra, nella velocità e
nell'energia.
Gli artisti e il contesto
Il Futurismo nacque ufficialmente a Parigi, nel 1909, sulle
colonne dei giornali «le Figarò» dove il teorico del Movimento,
Filippo Marinetti, pubblico il manifesto del Futurismo, un lungo
articolo in cui si indicavano i temi e gli obiettivi del gruppo.
affascinati dagli aspetti più innovativi della nuova società
industriale, come la velocità dei mezzi di trasporto e l'energia
elettrica, gli artisti ne fecero dei veri e propri miti da sostituire e
modelli estetici del passato.
Per i futuristi, per esempio, un'automobile da corsa era più bella
di una scultura classica come l'amica di Samotracia. nel Futurismo
fecero parte numerosi artisti e letterati tra cui Umberto Boccioni,
Giacomo Balla, Carlo Carrà è l'architetto Antonio Sant'Elia. nelle
loro opere fu costante la ricerca del dinamismo: il soggetto non
appare mai fermo, ma il movimento. la simultaneità della visione
diventò, così il tratto caratteristico dei quadri futuristi; lo
spettatore non guarda passivamente l'oggetto statico, ma ne è
avvolto, testimone in un'azione rappresentata nel suo svolgersi.

IL MANIFESTO FUTURISTA
• Noi vogliamo cantare l'amor del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerità.
• Il coraggio, l'audacia, la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia.
• La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi ed il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo,
l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno.
• Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova; la bellezza della velocità. Un automobile da
corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo... un automobile ruggente, che sembra correre
sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di Samotracia.
• Noi vogliamo inneggiare all'uomo che tiene il volante, la cui asta ideale attraversa la Terra, lanciata a corsa, essa pure, sul
circuito della sua orbita.
• Bisogna che il poeta si prodighi con ardore, sfarzo e munificenza, per aumentare l'entusiastico fervore degli elementi primordiali.
• 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.
• 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.
• 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.
• Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d'ogni specie, e combattere contro il moralismo, il femminismo e
contro ogni viltà opportunistica e utilitaria.
• 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 per i 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, e 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 per il 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'archeologi, di ciceroni e
d'antiquari. Già per troppo tempo l’Italia è stata un mercato di rigattieri. Noi vogliamo liberarla dagl’innumerevoli musei che la
coprono tutta di cimiteri innumerevoli.

Uccidiamo il chiaro di Luna, Giacomo Balla
Giacomo Balla in lampada ad
Arco dipinge una grande
lampada elettrica che Sprigiona
violenti i raggi luminosi in grado
di annullare quelli della Luna.
l'abbinamento non è casuale
punto per i futuristi la luce
elettrica era il simbolo del
Progresso e aveva
definitivamente ucciso il chiaro
di luna, simbolo dello
sdolcinato romanticismo del
passato

Giacomo Balla, lampada d'Arco.
1910-1911. New York, Museum
of Modern Art.

Sognando l'avvenire: l'architettura futurista, Antonio Sant'Elia

Antonio Sant'Elia, la centrale
elettrica. 1914. matita e
inchiostri su carta, 31x 20,5 cm.
Milano, collezione Accetti.

Enormi Metropoli della frenetica
attività, colme di edifici dalle linee
slanciate, dove gli ascensori hanno
preso il posto delle scale e il traffico
scorre sui vari livelli stradali: e
rapesta la nuova città sognata dai
futuristi punto di questi progetti
però non si realizza quasi nulla; tutto
rimase allo stadio di schizzi, di
disegni preparatori. uno dei più
promettenti architetti del periodo
futurista fu Antonio Sant'Elia ( 18881889) punto per lui, ossessionato
dalla modernità, gli alberghi le
centrali elettriche, Nelle stazioni
ferroviarie e negli aeroporti
dovevano prendere nelle città il
posto un tempo riservato alle
cattedrali. mi sto disegni C'è sempre
uno straordinario monumentalismo
come il caso di la centrale elettrica
che, con le Possenti condotte forzate
e le formidabili pareti di
contenimento appare simile a un
inespugnabile fortezza.

il capolavoro, Umberto Boccioni, la città che sale
Soggetto
La grande tela la città che sale è dedicata al lavoro e al
Progresso sociale. probabilmente Umberto Boccioni( 18821916) si ispirò a giganteschi lavori che stavano trasformando
La periferia di Roma, in occasione della grande esposizione
che si sarebbe dovuta tenere nel 1911, per il cinquantenario
dell'Unità d'Italia. il pittore non volle descrivere la vita di
operai e muratori all'inizio del ventesimo secolo, ma
restituirci l'effetto di frenesia di un moderno cantiere edile: i
muratori diritti sulle impalcature, i carrettieri che a stento
tengono a freno i loro impetuosi cavalli da tiro, gli operai con
le carriole che quasi si piegano per lo sforzo.
Composizione
L'autore non delinea chiaramente le singole figure, Anzi le
sovrappone le incastra una dentro l'altra come se si trattasse
le visioni simultanee. punto la prospettiva centrale è abolita,
uomini e cose sono visti da diverse angolazioni come se lo
spettatore fosse immerso direttamente in quella confusione.
per rendere ancora più vibrante l'effetto l'insieme, l'artista
usa la tecnica divisionista; scompone cioè ogni figura in tante
pennellate obbligo e creano sulla tela dei vortici di luce
colorata.
sullo sfondo, appena abbozzati si vedono altri simboli della
città futurista: un tram elettrico che corre su un ponte e alte
ciminiere di una fabbrica.

Umberto Boccioni, la città che sale, (1910-1911)
olio su tela , 199,3 x301 cm
New York, Museum of Modern Art

LINK VIDEO
• https://www.youtube.com/watch?v=g8L0V32gCkY

TEST
• quando è per opera di Chi nacque ufficialmente il Futurismo?
• Che cosa intendevano i futuristi per dinamismo?
• Che genere di Metropoli disegnano le sue opere l'architetto
Sant'Elia?
• Qual è il soggetto della città che sale dipinta da Boccioni?

