IL FUTURISMO

All'inizio del Novecento l'economia italiana era ancora in gran parte agricola, e solo nel Nord del Paese era stato avviato un vero processo d'industrializzazione. Inoltre, con l'arretratezza economica persisteva anche un provincialismo culturale che soffocava qualsiasi vero rinnovamento. Il Futurismo si proponeva di colmare questo ritardo presentandosi come un'avanguardia artistica più radicale del nostro paese. Quest'avanguardia nasce ufficialmente a Parigi, nel 1909, sul giornale "Le Figaro" dove il più importante rappresentante del movimento, Filippo Tommaso Marinetti, pubblicò il Manifesto del futurismo, in cui erano indicati i temi e gli obiettivi del gruppo. I futuristi erano affascinati dagli aspetti più innovativi  della nuova società industriale, per esempio la velocità dei mezzi di trasporto o l'energia elettrica. Di questi esempi gli artisti ne fecero dei veri e propri miti da sostituire agli oggetti del passato. Di questa corrente ne fece parte un consistente numero di artisti, letterati e musicisti del tempo, tra cui Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Carlo Carrà e l'architetto Antonio Sant'Elia. Nelle loro opere é costante la ricerca del dinamismo: il soggetto non deve apparire mai fermo, ma in costante movimento. La simultaneità della visione diventa così il simbolo dei quadri futuristi; infatti, lo spettatore non guarda passivamente l'oggetto statico, ma né é come avvolto. 
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Umberto Boccioni   "La città che sale"
DATA:  1910-1911
DIMENSIONE:  199,3X 301 cm
TECNICA:  olio su tela
COLLOCAZIONE:  New York, Museum of Modern Art 

LA VITA DI UMBERTO BOCCIONI

Boccioni nasce a Reggio Calabria il 19 ottobre 1882, da genitori romagnoli della provincia di Forlì, trasferitisi in Calabria. La famiglia si sposta in seguito a Padova nel 1888 e poi a Catania nel 1897, dove Boccioni consegue il Diploma in un Istituto Tecnico. E' nella città siciliana che il giovane Umberto inizia la collaborazione con alcuni giornali locali. Nel 1901 si trasferisce a Roma presso una zia e comincia a frequentare lo studio di un cartellonista. Risale a questo periodo il suo incontro con Severini, insieme il quale diventa discepolo di Giacomo Balla, dal quale entrambi si allontaneranno molto presto. E' dell'aprile 1906 il suo primo soggiorno a Parigi, seguito da quello in Russia dopo pochi mesi. Tornato in Italia, si stabilisce a Padova e s'iscrive all'Accademia di Belle Arti di Venezia. Intraprende un altro viaggio verso la Russia ma si ferma a Monaco, in Germania. Al ritorno da questo soggiorno comincia a dipingere e a sperimentare i primi tentativi nel campo dell'incisione. La vita artistica italiana è ancora molto ancorata alle vecchie tradizioni provinciali. Per questo sceglie come meta Milano, unica città dinamica, dove conosce Romolo Romani e frequenta Previati, dalla quale riceve una certa influenza simbolista. Dopo la pubblicazione sul "Figaro" del primo manifesto futurista a causa di Marinetti, Boccioni si avvicina al movimento avanguardista e nel 1910 scrive, con Carrà e Russolo, il "Manifesto dei pittori futuristi" e il "Manifesto tecnico della pittura futurista", firmati anche da Severini e Balla. Boccioni diventa il massimo e più rappresentativo esponente del movimento, sviluppando un linguaggio proprio e riconoscibile. Nel frattempo partecipa attivamente a tutte le iniziative, dalle lotte delle "Serate futuriste", organizzate nei teatri delle province italiane, alle mostre, da lui stesso, allestite, nelle varie capitali europee, Parigi, Londra, Berlino, Bruxelles. Intanto scrive il "Manifesto della scultura futurista", le pagine principali della sua poetica, scolpisce e dipinge la serie delle opere dinamiche; dal 1913 collabora alla rivista "Lacerba", organizzata dal gruppo fiorentino capeggiato da Soffici. Lo scarso interesse per la sua arte da parte del pubblico italiano, e anche l'ostilità di certi ambienti culturali futuristi, come quello fiorentino, lo spinge a rifugiarsi nell'appoggio della madre, figura fondamentale e amatissima. Con l'inizio del Primo Conflitto mondiale nasce l'adesione di certi intellettuali all'interventismo. Boccioni, e come lui molti altri pittori, si arruolano nei ciclisti e parte per il fronte. Nel frattempo la sua arte si trasforma sull'onda delle nuove avanguardie europee. Collabora con la rivista "Avvenimenti" e si riavvicina al suo vecchio maestro Balla. Il 17 agosto 1916 muore dopo una caduta da cavallo nella periferia di Verona.




