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Il Futurismo: i Manifesti
Il Manifesto del futurismo 1909 Marinetti
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.
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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 dagli innumerevoli musei che la coprono tutta di cimiteri.

Filippo Tommaso Marinetti
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Il Futurismo: i Manifesti
Manifesto dei Pittori Futuristi 11 febbraio 1910

Con questa entusiastica adesione al futurismo, noi vogliamo:
1) Distruggere il culto del passato, l'ossessione dell'antico, il pedantismo e il formalismo accademico.
2) Disprezzare profondamente ogni forma d'imitazione.
3) Esaltare ogni forma di originalità, anche se temeraria, anche se violentissima.
4) Trarre coraggio ed orgoglio dalla facile faccia di pazzia con cui si sferzano e s'imbavagliano 
gl'innovatori.
5) Considerare i critici d'arte come inutili e dannosi.
6) Ribellarci contro la tirannia delle parole: armonia e di buon gusto, espressioni troppo elastiche, 
con le quali si potranno facilmente demolire l'opera di Rembrandt, quella di Goya e quella di Rodin.
7) Spazzar via dal campo ideale dell'arte tutti i motivi, tutti i soggetti già sfruttati.
8) Rendere e magnificare la vita odierna, incessantemente e tumultuosamente trasformata dalla 
scienza vittoriosa. Siano sepolti i morti nelle più profonde viscere della terra! Sia sgombra di 
mummie la soglia del futuro! Largo ai giovani, ai violenti, ai temerari!

Umberto Boccioni , Carlo Dalmazzo Carrà , Luigi Russolo, Giacomo Balla , Gino Severini
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Il Futurismo: i Manifesti
Manifesto dei Pittori Futuristi 11 febbraio 1910

Carlo Carrà, Ritmi di oggetti, 1911
Umberto Boccioni, Scomposizione di una figura di 
donna  a tavola, 1912
Giacomo Balla, Bambina che corre sul balcone, 1912
Fortunato Depero, Guerra-festa, 1925
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Il Futurismo: i Manifesti

Marinetti, Tavole parolelibere, Zang Tumb Tumb 1914
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Il Futurismo: i Manifesti

Marinetti, Tavole parolelibere, Zang Tumb Tumb 1914
Zang Tumb Tumb è un'opera letteraria di Filippo Tommaso Marinetti. In questo poemetto, ispirato 
all'assedio di Adrianopoli durante la guerra bulgaro-turca, l'autore utilizza metodi di stampa 
particolari inserendo caratteri tipografici di varie dimensioni, nonché grassetto e corsivo creando in 
tal modo un effetto visivo in grado di riportare il lettore al centro della battaglia del 1912.
Il testo, dal forte carattere visivo, si compone delle parole in libertà, tecnica di scrittura futurista che 
prevede l'abolizione dei nessi sintattici tradizionali, il rifiuto di articoli, avverbi e aggettivi e l'uso di 
termini onomatopeici per riprodurre i suoni della guerra. (Wikipedia).
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Il Futurismo: Umberto Boccioni 1882-1916
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Il Futurismo: Umberto Boccioni 1882-1916. La città che sale, 1910-11
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Il Futurismo: Umberto Boccioni 1882-1916Stati d’animo. Gli addii, 1911
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Il Futurismo: Umberto Boccioni 1882-191 6Stati d’animo. Gli addii (seconda versione), 1911
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[a] Figure sfaccettate, per nulla naturalistiche, 
ripetono l’abbraccio moltiplicandolo nello spazio.



[b] Al centro del dipinto emerge il profilo di una 
locomotiva a vapore.



[c] Distinguiamo il volume tondeggiante della caldaia e 
il fumo che sale…



[d] il numero di serie della macchina e il fanale 
posteriore rosso.



[e] In basso percepiamo anche 
l’andamento dei binari.



[f] Sullo sfondo un traliccio allude alla futura 
elettrificazione delle linee, simbolo di modernità.
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Il Futurismo: Umberto Boccioni 1882-1916 Stati d’animo. Quelli che vanno , 1911
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Il Futurismo: Umberto Boccioni 1882-1916 Stati d’animo. Quelli che restano , 1911

11_Il ‘900 le avanguardie Classe V



Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

Il Futurismo: Umberto Boccioni 1882-1916 Stati d’animo. Quelli che restano , 1911
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Il Futurismo: Umberto Boccioni 1882-1916 Forme uniche della continuità nello spazio, 1913
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Il Futurismo: architettura futurista
Il Manifesto dell'architettura 
futurista fu pubblicato l'11 
luglio 1914 dall'architetto Antonio 
Sant'Elia, le cui tavole della "Città 
Nuova", propongono un nuovo 
modello di architettura che esalta la 
funzionalità alla bellezza. Si tratta della 
rielaborazione, in chiave architettonica, 
del Manifesto del futurismo di Filippo 
Marinetti, scritto riprendendo quasi 
interamente il testo del "Messaggio" 
pubblicato in precedenza nel catalogo 
della mostra "Nuove Tendenze“.
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Il Futurismo: architettura futurista
Il Manifesto dell'architettura futurista
PROCLAMO:
Che l'architettura futurista è l'architettura del calcolo, dell'audacia 
temeraria e della semplicità; l'architettura del cemento armato, del ferro, 
del vetro, del cartone, della fibra tessile e di tutti quei surrogati del legno, 
della pietra e del mattone che permettono di ottenere il massimo della 
elasticità e della leggerezza;
Che l'architettura futurista non è per questo un'arida combinazione di 
praticità e di utilità, ma rimane arte, cioè sintesi, espressione;
Che le linee oblique e quelle ellittiche sono dinamiche, per la loro stessa 
natura, hanno una potenza emotiva superiore a quelle delle perpendicolare 
e delle orizzontali, e che non vi può essere un'architettura dinamicamente 
integratrice all'infuori di esse;
Che la decorazione, come qualche cosa di sovrapposto all'architettura, è un 
assurdo, e che soltanto dall'uso e dalla disposizione originale del materiale 
greggio o nudo o violentemente colorato, dipende il valore decorativo 
dell'architettura futurista;
Che, come gli antichi trassero ispirazione dell'arte dagli elementi della 
natura, noi - materialmente e spiritualmente artificiali - dobbiamo trovare 
quell'ispirazione negli elementi del nuovissimo mondo meccanico che 
abbiamo creato, di cui l'architettura deve essere la più bella espressione, la 
sintesi più completa, l'integrazione artistica più efficace;
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Il Futurismo: architettura futurista
Il Manifesto dell'architettura futurista
L'architettura come arte delle forme degli edifici 
secondo criteri prestabiliti è finita;
Per architettura si deve intendere lo sforzo di 
armonizzare con libertà e con grande audacia, 
l'ambiente con l'uomo, cioè rendere il mondo delle 
cose una proiezione diretta del mondo dello spirito;
Da un'architettura così concepita non può nascere 
nessuna abitudine plastica e lineare, perché i caratteri 
fondamentali dell'architettura futurista saranno la 
caducità e la transitorietà. Le case dureranno meno di 
noi. Ogni generazione dovrà fabbricarsi la sua città. 
Questo costante rinnovamento dell'ambiente 
architettonico contribuirà alla vittoria del Futurismo, 
che già si afferma con le Parole in libertà, il Dinamismo 
plastico, la Musica senza quadratura e l'Arte dei 
rumori, e pel quale lottiamo senza tregua contro la 
vigliaccheria passatista.
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Il Futurismo: architettura futurista
Antonio Sant’Elia
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