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L’arte moderna, questa sconosciuta, o meglio, questa incompresa, nel senso letterale del termine.
Continuiamo la nostra esplorazione degli “-ismi” della pittura moderna affrontando il futurismo.
Il Futurismo è stata una corrente artistica italiana del XX secolo. Nello stesso periodo, movimenti artistici
influenzati dal futurismo si svilupparono in altri Paesi, soprattutto in Russia.
I futuristi esplorarono ogni forma artistica, dalla pittura alla scultura, in letteratura riguardo alla poesia e al teatro,
ma non trascurarono neppure la musica, l'architettura, la danza, la fotografia, il nascente cinema e persino la
gastronomia.
Anche se si possono osservare segnali di una imminente rivoluzione artistica nei primissimi anni del secolo - tra
cui nel 1907 il saggio Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst (Abbozzo di una nuova estetica della musica)
del compositore italiano Ferruccio Busoni - la nascita ufficiale del movimento, e la stessa nascita della parola
"futurismo", fu opera del poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti che ne codificò la filosofia pubblicando il
Manifesto del futurismo (1909), rilasciato inizialmente a Milano e successivamente sul quotidiano francese Le
Figaro il 20 febbraio.
Il futurismo si colloca sull'onda della rivoluzione tecnologica dei primi anni del '900 (la Belle époque), esaltandone
la fiducia illimitata nel progresso e decretando violentemente la fine delle vecchie ideologie (il passatismo). Per
esempio, Marinetti esalta il dinamismo, la velocità, l'industria, perfino la guerra intesa come "igiene del mondo",
identificando nel Parsifal wagneriano (che proprio in quegli anni cominciava ad essere rappresentato nei teatri
d'Europa) il simbolo artistico del passatismo e della decadenza.
Il Futurismo diede il meglio di sé nelle espressioni artistiche legate alla pittura e alla scultura, mentre le opere
letterarie e teatrali, ma anche architettoniche non ebbero la stessa capacità espressiva.
Le radici del fermento che porterà alla declinazione del futurismo nell'arte si possono riconoscere, artisticamente
parlando, già nella Scapigliatura (corrente tipicamente milanese e borghese della seconda metà dell'Ottocento)
laddove il futurismo, anch'esso nato a Milano, distoglie con disprezzo l'attenzione dalla raffinata borghesia per
concentrarsi sulla rivoluzione industriale, sulle fabbriche. Dal punto di vista stilistico il Futurismo (in particolare
quello boccioniano) si basa sui concetti del divisionismo che però riesce ad adattarlo per esprimere al meglio gli
amati concetti di velocità e di simultaneità: è grazie ad artisti come Giovanni Segantini e Pellizza da Volpedo che,
pochi anni dopo, il futurista Umberto Boccioni potrà realizzare dipinti come La città che sale.
Fa da guida al ciclo, ed alla serata, Rosanna De Ponti, laureata in architettura, ha insegnato disegno e storia
dell'arte nel liceo scientifico, tiene conferenze di storia dell'arte ed accompagna gruppi in visite guidate ai
monumenti e alle gallerie d'arte di Milano.
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