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ARTE INSIEME 4° ciclo 

a cura di MARIANGELA GRASSI 

 

UMBERTO BOCCIONI 

( Reggio Calabria, 19 ottobre 1882 – Chievo (Verona), 17 agosto 1916 ) 

 

Figlio di un funzionario di Prefettura, Umberto Boccioni, trascorre la sua giovinezza tra 

Forlì, Genova, Padova e Catania dove si diploma all’Istituto Tecnico.  

Poco si sa del rapporto con il padre Raffaele, mentre sarà importante per la vita di Umberto 

Boccioni la madre Cecilia: ella sosterrà sempre le scelte di vita del figlio e le sue ambizioni 

artistiche e poserà per lui in numerosi disegni, dipinti e sculture.  

Un’altra figura importante negli affetti dell’artista è la sorella Amelia. 

 

Al nome di Umberto Boccioni viene sempre affiancato il Movimento Futurista. 

Se questo è un fatto certo (Boccioni è sicuramente il massimo esponente del Futurismo 

pittorico) è importante però soffermarci sulla prima fase, molto ricca, della sua 

espressività e sulla sua formazione artistica.  

 

Nel 1899, manifestando uno spiccato interesse per la pittura e la letteratura, 

incoraggiato dalla madre, si trasferisce a Roma, presso la zia paterna, per approfondire gli 

studi.  

E’ interessante osservare che Boccioni non va a frequentare dei corsi accademici, 

(percorso per lo più obbligato per chi voleva e vuole ancor oggi intraprendere la strada 

dell’arte figurativa) ma frequenta una Scuola libera di nudo ed entra, come tirocinante, 

nello studio di uno dei più famosi cartellonisti dello Stile Liberty, Giovanni Maria 

Mataloni, iniziando a guadagnarsi da vivere come illustratore.  

- lavori come illustratore 

Boccioni ha da sempre avuto un grande interesse per auto e per la velocità. 

Scriverà nel suo diario: “Ho assistito alla Corsa del Circuito di Brescia. La vittoria è 

italiana! Non so come dire l’impressione ricevuta! (…)  La corsa era fantastica. Spettri 

sembravano gli automobilisti investiti dalla violenza della corsa (…) Bisogna 

trasformare in materia d’arte il tutto. Come?” 

 

Pur eseguendo copie di statue antiche e di opere dei maestri rinascimentali, Boccioni si 

mostra fin da subito insofferente per l’arte tradizionale. 
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- foto disegno copia statua classica 

E’ un uomo tormentato e contraddittorio, afflitto da dubbi esistenziali e artistici. 

Dichiara: “Tutto il passato, meravigliosamente grande, m'opprime, io voglio del nuovo” e ancora 

: “Tutta l'arte moderna mi pare vecchia. Voglio del nuovo, dell'espressivo, del formidabile”. 

 Arriverà provocatoriamente ad affermare che tutti i musei dovrebbero essere messi al rogo e 

poi però dire: “Oggi ho visto un quadro che mi ha fatto inumidire gli occhi. La Pietà del 

Giambellino a Brera”. 

 

Quando Boccioni arriva a Roma, oltre agli artisti che si ispirano all’Art Nouveau (al Liberty), 

ci sono altri che invece seguono la poetica del Simbolismo, altri ancora che sperimentano la 

tecnica divisionista partendo dal Puntinismo di Seurat e Signac.  

- foto  opera di Seurat 

 

Boccioni è alla ricerca di un linguaggio pittorico personale: egli indaga in diverse 

direzioni, usa tecniche considerate allora innovative, è attratto da quegli artisti che sono 

considerati i portavoce di una nuova arte.  

In particolare scriverà: “In Italia non si è ancora avuta una pittura veramente moderna fatta 

eccezione per Segantini, Pelizza, Previati trascurati, se non ignorati completamente dal gran 

pubblico italiano” 

- foto opere di Pelizza da Volpedo, Segantini, Previati 

 

Nel 1901, diventa allievo di Giacomo Balla, considerato il punto di riferimento 

dell’avanguardia romana, e stringe poi una forte amicizia con Gino Severini e Mario 

Sironi con i quali studia e lavora.  

- opere di Balla 

Lo stile di Balla incide profondamente sugli sviluppi dell’arte di Boccioni. 

- Autoritratto, 1905-06-   

La sua ricerca espressiva e a volte affannosa, usa spesso come soggetti le persone 

amate, i familiari, i conoscenti, i paesaggi in cui vive. 

- La madre, 1906. 

- La madre che lavora all’uncinetto, 1908. 

- La madre che lavora a maglia, 1907. Acquaforte e puntasecca 

Boccioni contempla e descrivere il suo ambiente famigliare rendendoci partecipi 

dei suoi affetti. 

Osserviamo la profondità prospettica, che conduce il nostro sguardo all’esterno, fuori 

dalla finestra. Ogni oggetto è descritto con cura: il cestino da lavoro, la matassa di 
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lana, le tende, … Ogni cosa occupa un posto preciso, è al suo posto, ha una sua 

ragion d’essere. Lo sguardo affettuoso e attento dell’artista si è posato sulla vecchia 

madre e ha saputo cogliere la massa morbida dei capelli raccolti in cima al capo, le 

rughe sulle mani e sul volto, le pieghe dell’abito, la morbidezza dello scialle, la 

posizione del corpo e del viso che evidenziano la concentrazione della donna che sta 

lavorando a maglia o all’uncinetto.  Ciò che emerge è la serenità del quotidiano nella 

sacralità del lavoro.  

- La madre malata, 1908. 

- Donna che legge (Ritratto della a sorella Amelia che legge), 1907 

- Nonna, 1905-06 

- Ritratto del cavalier Tramello, 1907 

In questi ritratti i volti e le figure sono come fermati in un gesto quotidiano. 

Sembrano volgere il capo verso lo spettatore ma il loro sguardo non è diretto come a 

voler difendere la propria l’intimità. I personaggi sono ritratti di tre quarti per 

meglio evidenziare lo spazio occupato e la luce crea suggestivi e intensi effetti 

chiaroscurali che creano uno stretto rapporto fra persone e ambiente. 

- Paesaggio vicino a Padova, 1903 Paesaggio vicino a Padova, 1903 

- Campagna romana (Meriggio) 1903. 

- Paesaggio al tramonto, 1906 

Questi paesaggi densi di colore, luminosi, con orizzonti ampi e lontani, trasmettono 

un senso di calma e tranquillità. Le pennellate oblique accentuano la profondità 

dello spazio. 

Irrequieto, scontento e instabile d’umore arriverà ad appuntare sul proprio diario: 

“Sono stato in campagna per lavorare e non ho trovato nulla. Le solite linee mi 

stancano, mi nauseano, sono stufo di campi e casette. E pensare che appena arrivato a 

Padova ne ero entusiasta e speravo.  

Bisogna che mi confessi che cerco, cerco, cerco, e non trovo. Troverò? Ieri ero stanco 

della gran città, oggi la desidero ardentemente. Domani cosa vorrò? Sento che voglio 

dipingere il nuovo, il frutto del nostro tempo industriale.” 

 

“Cerco, cerco, cerco e non trovo”. 

In continua ricerca, Boccioni, viaggia molto: nel Marzo del 1906 si trasferisce con Sironi a 

Parigi. 

Ricordiamo che Parigi, in quegli anni, è una città in fermento, in continua evoluzione. 

Boccioni è affascinato dal metrò, dalle luci elettriche, dalla modernità delle parigine, dai 

locali alla moda che descrive in una lunga lettera alla madre e alla sorella Amelia:  
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- foto cabaret L’Inferno 

 “L’Inferno sta vicinissimo al primo nella stessa strada: la porta è un’enorme bocca di 

diavolo con la testa che fa da stipite; il soffitto e le pareti sono rosse e piene di 

lampadine rosse: un diavolo t’introduce, dentro è semibuio; delle donne bellissime 

bruciano tra le fiamme, i camerieri vestiti da diavoli servono inappuntabilmente. Questi 

stanno a Montmartre e se non li avessi visti non crederei.”. 

- Idolo Moderno, 1911   

Continua la lettera con osservazioni sulle parigine: 

 “Io ho veduto donne come non avrei mai immaginato che esistessero! Sono tutte 

dipinte: capelli, ciglia, occhi, guance, labbra, orecchi, collo, spalle, petto, mani e braccia! 

Ma dipinte in un modo così meraviglioso, così sapiente, così raffinato, da diventare 

opere d’arte. E notate che questo fanno anche quelle di basso rango. Non sono dipinte 

per supplire alla natura, sono dipinte per gusto, con colori vivissimi: capelli del più 

bell’oro con sopra dei cappellini che sembrano delle canzoni: meravigliosi! Il volto 

pallido, d’un pallido di porcellana bianca; le gote leggermente rosee, le labbra di puro 

carminio, tagliate nette e ardite, le orecchie rosee; il collo, la nuca e il seno bianchissimi.   

Questo suo quadro di qualche anno dopo sembra la perfetta illustrazione del suo 

scritto. 

- La risata del 1911. New York, Museum of Modern Art   

Anche quest’opera racconta del suo viaggio a Parigi e dei locali notturni in cui nello 

sfavillio delle luci, la gente beve, ride e chiacchiera. E’ proprio Boccioni che ci spiega il 

suo quadro: “La scena avviene intorno al tavolo di un ristorante dove l’atmosfera è 

allegra. I personaggi sono studiati da tutti i lati e sia gli oggetti di fronte che quelli 

dall’altra parte devono essere visti, in quanto tutti presenti nella memoria del pittore” 

L’immagine appare come frantumata: i ricordi e le emozioni interiori si mescolano alla 

descrizione visiva della realtà.   

 

Dopo Parigi è la volta della Russia dove è ospite della Famiglia Popoff. 

- Ritratto di Mme Sofphe Popoff, 1906. 

Quest’opera ricorda molto la precedente “Nonna” per la posizione e le pieghe 

dell’abito. I colori però sono molto più chiari e vibranti; la luce viene analizzata ed 

evidenziata attraverso tocchi di pennellate visibili. E’ certo che il viaggio a Parigi e 

l’incontro con le opere impressioniste hanno lasciato il segno.  

 

- disegno volto di Boccioni, 1907 
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Poi va a Venezia, Monaco e finalmente, nel 1907, si trasferisce con la mamma e la sorella, a 

Milano in via Castel Morrone 7, in un edificio che oggi ha una lapide a suo ricordo, poi in 

via Adige e infine ai Bastioni di Porta Romana 37. 

 

Il capoluogo lombardo in quegli anni è una città che si sta evolvendo, un cantiere, 

un’officina, un’industria che produce ogni sorta di macchinari. Sorgono o si espandono 

fabbriche quali la Pirelli, la Breda (allora Elvetica), la Carlo Erba e in seguito l’Alfa Romeo (dal 

1910), l’Isotta-Fraschini e a Sesto San Giovanni, la Ercole Marelli. Già si progettava la 

metropolitana, la nuova stazione ferroviaria e nel 1906 c’era stata l’Esposizione universale in 

occasione dell’Inaugurazione del Traforo del Sempione. 

 

Il 6 Novembre 1907 scrive sul suo diario: “Sono vicinissimo alla campagna. Ci voglio molto 

lavorare, ma il freddo è intenso e ne soffre il mio petto”.  

- Autoritratto (con colbacco),  1908  

Boccioni è in piedi sul balcone, tiene in mano una tavolozza e indossa il colbacco 

acquistato in Russia. E’ immerso nell'atmosfera esterna di una vera periferia di città: 

osservando il paesaggio alle sue spalle infatti vediamo un cielo freddo, una strada 

quasi deserta, montagne all’orizzonte e poi palazzi, il treno sul viadotto 

dell’Acquabella e alcune case in costruzione. Boccioni dipinge con precisione persino 

un carrettino inclinato all'indietro, tirato da un cavallo, entrambi minuscoli eppure 

ben distinguibili. La tecnica è perfetta, ma ciò che colpisce è l'espressione corrucciata 

del pittore in primo piano e la sua lontananza con lo sfondo: è come se volesse 

accentuare la  sua solitudine, la sua sofferenza di quei primi mesi a Milano.   

- Autoritratto, 1908 

Boccioni infatti è in crisi: 

“Lavoro il più possibile ma non riesco a far nulla di buono, ora il disegno ora il colore ora il 

chiaroscuro manca sempre qualche fattore a tutti e tre. Non comprendo come mai sia 

impossibile progredire come voglio. Sono abbastanza calmo, anzi  troppo. Non leggo nulla e 

sono senza denari il che mi impedisce di lavorare di più” . 

- Il treno che passa, 1908.  

- Paesaggio marino con alberi, 1908.  

- Contadini al lavoro, 1908 

- Ritratto di Innocenzo Massimino, 1908. 

- La signora Massimino, 1908.  

“Oggi proseguirò il ritratto della signora Massimino e spero con voglia.(…) Che miseria 

di risorse, che distanza fra quello che volevo fare e quel che ho fatto. Lo lascio per non 
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guastarlo di più. Non c’è che la tecnica. Manca ogni abilità, ogni sentimento, ogni 

genialità (…). La testa l’avrò raschiata forse trenta volte (…). Un giorno che avevo finito 

tutti i ferri della balaustra (…)trovai errata tutta la prospettiva dei vetri (…). Questi si 

ripeté per la poltrona, per la sedia, per la figura, per le mani, per tutto! (…). Di buono 

non c’è che una certa pasta di colore che mi sembra molto solida e promettente in certi 

punti.” 

Osserviamo: la luce si concentra sulla figura della donna seduta all'interno della 

stanza. L'esterno invece è quasi del tutto in ombra: nella piazza chiusa dagli 

edifici, vediamo passare un tram, un carrettino col cavallo  e delle persone che, tranne 

le poche figure toccate dalla striscia di sole, sembrano come appiattite sullo sfondo. 

La grande finestra diventa quindi un punto da cui osservare, dall'alto, lo spettacolo 

lontano della vita della città (come già avevamo visto nell’Autoritratto col colbacco). 

 

Ciò che Boccioni vede ogni giorno dalla sua finestra è l’immagine simbolica del progresso 

fatta di ciminiere, cantieri di case in costruzione, industrie: “ Voglio dipingere il nuovo, il 

frutto del nostro tempo industriale“, aveva scritto.  

- Crepuscolo o Strada di periferia con cantieri edili, 1909 

- Mattino, 1909 

- Officine a Porta Romana, 1909 

Descrive l’atmosfera della città che si ridesta con il lento cammino degli operai che 

vanno al lavoro. Le periferie sono attraversate dalle ombre lunghe del mattino e dai 

carretti che trasportano materiale edilizio. La città si sta espandendo: è l'avvio dell'età 

industriale anche in Italia.   

Questi dipinti sono costruiti partendo dalla grande diagonale della strada e 

dall'intensa vibrazione cromatica. Questa visione della città dall’alto che sembra 

sempre di più dilatarsi, che si distende come di scorcio, è sicuramente uno degli 

insegnamenti che ha avuto da Balla e che Boccioni ha poi ritrovato durante il suo 

viaggio a Parigi nelle le inquadrature di tipo fotografico delle opere di Caillebotte. 

Queste periferie, queste città, questa industrializzazione che avanza diventeranno i soggetti 

preferiti del nuovo linguaggio futurista  

 

In questi primi anni a Milano, Boccioni trova un ambiente artistico poco stimolante, l’unico 

che veramente lo interessa è Gaetano Previati perché  

- Gaetano Previati, Autoritratto, 1911 .  

 “…è il primo veramente che tenti esprimere per mezzo della luce in sé una emozione nuova 

all’infuori della convenzionale riproduzione delle forme e dei colori. Egli taglia alcuni degli 
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innumerevoli legami che ci avvincono al passato e anche al futuro. Con lui le forme 

cominciano a parlare come musica, i corpi aspirano a farsi atmosfera, spirito, e il soggetto è 

già pronto a trasformarsi in stato d’animo. (…) Il vero artista moderno non può che dipingere 

l’invisibile vestendolo delle luci e delle ombre che emanano dalla sua stessa anima.” 

- Gaetano Previati,  Il  giorno risveglia la notte, 1905.   

- Gaetano Previati, Notturno o Il silenzio, 1908 .   

- Gaetano Previati Paolo e Francesca, 1901  

In poche parole Boccioni intuisce che la pittura di Previati è come se gli offrisse la 

possibilità di un’arte in cui la realtà visiva è solo un punto di partenza per poi aspirare 

a un’arte di idea, cioè ad un simbolismo. 

- Il sogno-Paolo e Francesca, 1908-09.   

Il primo incontro fra i due artisti avviene il 2 febbraio 1908. Boccioni cosi lo ricorda:  “Dopo 

tanto tempo mi sono  deciso e ho fatto visita a Gaetano Previati. Mi ha accolto con somma 

cortesia e abbiamo parlato tre ore! Quante cose dette! Quanta fede! Che differenza fra lui e 

Balla: di questo mi ha detto molto bene. Gli ho parlato delle mie lotte e si è spaventato 

quando ha saputo che oltre alle lotte dell’Arte ho anche quelle della vita! … L’ho trovato 

d’accordo quasi in tutto. E’ un’anima piena di fede e di coraggio. Sa della derisione che lo 

guarda ma non se ne sgomenta”. 

 

- Gaetano Previati, Il sogno, 1912. 

Il primo evidente influsso sulla pittura di Boccioni è a livello tecnico: abbandona la pittura a 

tocchi minuti per iniziare gradualmente ad usare la pennellata di Previati che è 

filamentosa e si infittisce o si dirada per dare plasticità alle forme, senza alterare la 

limpidezza del colore. 

Ecco alcuni esempi: 

- Brughiera, 1908.  

- Alberi, 1908.  

- Campagna con alberelli, 1909 

- Il riposo, 1908. 

- Donna in giardino, 1910.  

Questi lavori sembrano anticipare l’interesse per il movimento: i vigorosi tratti del 

pastello accentuano i contrasti luce-ombra e rendono dinamici le figure e 

l’ambiente 

- Gaetano Previati,  L’Assunzione, 1903-08.  
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Nelle opere di Previati la luce assume un valore “spirituale” e gli accordi di colore non 

sono più dettati dalle regole sulla complementarietà, come pure a livello compositivo non 

c’è più una ricerca del ritmo, ma più un rapporto fra segno-colore-luce-spazio.  

- Nudo di spalle,  1909 

Osserviamo in questo bellissimo ritratto della madre dove la luce non è più solo un 

elemento naturale ma assume un valore psicologico, come espressione di 

un’interiorità. Il segno della pennellata crea come un moto ondoso, un movimento 

che unisce figura e ambiente.  

- Le Tre donne, 1909-10. Olio su tela, cm.180x132. Milano,  

In questa tela, di grandi dimensioni,   è molto evidente la “frammentazione” del 

colore che trasforma i tre ritratti all’apparenza statici, come in movimento. A 

rafforzare la dinamicità interviene la luce che crea riflessi e contrasti sui visi e sui corpi, 

coinvolgendo le figure come in un muto dialogo psicologico con l’osservatore: ci 

guardano, ci stanno parlando.  Il tema riprende il soggetto delle “tre età della donna”, 

caro al simbolismo, e svolto anche da altri artisti, per esempio da Klimt. Boccioni ha 

raffigurato a sinistra la madre Cecilia, a destra la sorella Amelia e al centro Ines, una 

giovane donna che gli ha fatto da modella e con la quale, si crede, abbia avuto una 

relazione.   

Boccioni d’altra parte era un gran bell’uomo che amava moltissimo le donne. Non era 

ricco, ma aveva stile e una naturale eleganza. Dirà di lui Marinetti: “Anima a balzi … 

sensibilità vulcanica … Piena inondante di un fiume geniale. … Sfogliò molti libri, ma preferì 

sempre una bella donna o un viaggio” 

 

Decisivo per Boccioni è il 1909. 

Il poeta Filippo Tommaso Marinetti, il 20 febbraio pubblica sul prestigioso quotidiano 

francese “Le Figaro” il Manifesto del Futurismo 

- foto prima pagina Le Figaro 

Il Manifesto è sostanzialmente un attacco violento alla cultura tradizionale ma non 

riguarda in modo diretto le arti visive. 

Famosa è l’affermazione: “… 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” 
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Poco dopo la pubblicazione Marinetti conosce Boccioni, Russolo e Carrà, e con questi 

giovani artisti inizia a domandarsi il ruolo che avrebbe dovuto rivestire la pittura in 

questo nuovo movimento che si stava formando.  

La notte del 10 febbraio 1910, a casa di Marinetti viene abbozzato il Manifesto dei pittori 

futuristi. La stesura definitiva viene redatta da mattina seguente in una latteria di Porta 

Vittoria e fatta conoscere attraverso un volantino l’11 febbraio.  

Il testo fu letto pubblicamente da Boccioni l’8 marzo sul palco del Politeama Chiarella di 

Torino. Le firme erano quelle di Boccioni, Russolo, Carrà, a cui si erano aggiunte quelle 

di Balla e Severini. 

Agli artisti giovani d'Italia!  

Il grido di ribellione che noi lanciamo, associando i nostri ideali a quelli dei poeti 

futuristi, non parte già da una chiesuola estetica, ma esprime il violento desiderio che 

ribolle oggi nelle vene di ogni artista creatore. Noi vogliamo combattere accanitamente la 

religione fanatica, incosciente e snobistica del passato, alimentata dall'esistenza nefasta dei 

musei. Ci ribelliamo alla supina ammirazione delle vecchie tele, delle vecchie statue, degli 

oggetti vecchi e all'entusiasmo per tutto ciò che è tarlato, sudicio, corroso dal tempo, e 

giudichiamo ingiusto, delittuoso, l'abituale disdegno per tutto ciò che è giovane, nuovo e 

palpitante di vita. Compagni! Noi vi dichiariamo che il trionfante progresso delle scienze ha 

determinato nell'umanità mutamenti tanto profondi, da scavare un abisso fra i docili schiavi del 

passato e noi liberi, noi sicuri della radiosa magnificenza del futuro. Noi siamo nauseati dalla 

pigrizia vile che dal Cinquecento in poi fa vivere i nostri artisti d'un incessante sfruttamento 

delle glorie antiche. Per gli altri popoli, l'Italia è ancora una terra di morti, un'immensa Pompei 

biancheggiante di sepolcri. L'Italia invece rinasce, e al suo risorgimento politico segue il 

risorgimento intellettuale. Nel paese degli analfabeti vanno moltiplicandosi le scuole: nel paese 

del dolce far niente ruggono ormai officine innumerevoli: nel paese dell'estetica tradizionale 

spiccano oggi il volo ispirazioni sfolgoranti di novità. È vitale soltanto quell'arte che trova i 

propri elementi nell'ambiente che la circonda. Come i nostri antenati trassero materia d'arte 

dall'atmosfera religiosa che incombeva sulle anime loro, così noi dobbiamo ispirarci ai tangibili 

miracoli della vita contemporanea, alla ferrea rete di velocità che avvolge la Terra, ai 

transatlantici, alle Dreadnought, ai voli meravigliosi che solcano i cieli, alle audacie tenebrose 

dei navigatori subacquei, alla lotta spasmodica per la conquista dell'ignoto. E possiamo noi 

rimanere insensibili alla frenetica attività delle grandi capitali, alla psicologia nuovissima del 

nottambulismo, alle figure febbrili del viveur, della cocotte, dell'apache, e dell'alcolizzato? 

Volendo noi pure contribuire al necessario rinnovamento di tutte le espressioni d'arte, 

dichiariamo guerra, risolutamente, a tutti quegli artisti e a tutte quelle istituzioni che, 

pur camuffandosi d'una veste di falsa modernità, rimangono invischiati nella 
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tradizione, nell'accademismo, e soprattutto in una ripugnante pigrizia cerebrale. Noi 

denunciamo al disprezzo dei giovani tutta quella canaglia incosciente che a Roma applaude a 

una stomachevole rifioritura di classicismo rammollito; che a Firenze esalta dei nevrotici cultori 

d'un arcaismo ermafrodito; che a Milano rimunera una pedestre e cieca manualità 

quarantottesca; che a Torino incensa una pittura da funzionari governativi in pensione, e a 

Venezia glorifica un farraginoso patinume da alchimisti fossilizzati! Insorgiamo, insomma, 

contro la superficialità, la banalità e la facilità bottegaia e cialtrona che rendono 

profondamente spregevole la maggior parte degli artisti rispettati di ogni regione d'Italia. Via, 

dunque, restauratori prezzolati di vecchie croste! Via, archeologhi affetti da necrofilia 

cronica! Via, critici, compiacenti lenoni! Via, accademie gottose, professori ubbriaconi e 

ignoranti! Via! Domandate a questi sacerdoti del vero culto, a questi depositari delle leggi 

estetiche, dove siano oggi le opere di Giovanni Segantini; domandate loro perché le 

Commissioni ufficiali non si accorgano dell'esistenza di Gaetano Previati; domandate 

loro dove sia apprezzata la scultura di Medardo Rosso!...E chi si cura di pensare agli artisti 

che non hanno vent'anni di lotte e di sofferenze, ma che pur vanno preparando opere destinate 

ad onorare la patria? Hanno ben altri interessi da difendere, i critici pagati! Le esposizioni i 

concorsi, la critica superficiale e non mai disinteressata condannano l'arte italiana all'ignominia 

di una vera prostituzione! E che diremo degli specialisti? Suvvia! Finiamola, coi Ritrattisti, 

cogl'Internisti, coi Laghettisti, coi Montagnisti!...Li abbiamo sopportati abbastanza, 

tutti codesti impotenti pittori da villeggiatura! Finiamola con gli sfregiatori di marmi che 

ingombrano le piazze e profanano i cimiteri! Finiamola con l'architettura affaristica degli 

appaltatori di cementi armati! Finiamola coi decoratori da strapazzo, coi falsificatori di 

ceramiche, coi cartellonisti venduti e cogli illustratori sciatti e balordi! Ed ecco le nostre 

conclusioni recise: 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 taccia 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 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.  
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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 

 

Ricordiamo che l’attacco alla cosiddetta arte classica era già iniziato nell’800 

principalmente in Francia con i pittori romantici (Géricault e Delacroix), poi con i realisti 

Courbet e Daumier, con gli Impressionisti, con Toulouse-Lautrec, Seurat, Van Gogh, 

Cézanne. 

Mentre in Italia il cambiamento artistico si fa strada attraverso le opere dei Macchiaioli 

(Fattori e Lega) e dei già citati nel manifesto, Previati, Segantini e Medardo Rosso.  

Ricordiamo inoltre che, pochi anni prima, nel 1907, Picasso aveva presentato al mondo la 

sua opera rivoluzionaria “Les damoiselles d’Avignon” e che Kandinsky si stava 

avvicinando a grandi passi verso l’Astrattismo: è del 1910 il primo acquerello astratto. 

I Futuristi, possiamo dire, mettono dunque per iscritto tutte quelle intuizioni, ricerche, tutti i 

fermenti che già sono presenti nell’arte europea. 

  

L’arte, la “Gran Madre” come la chiama Boccioni, non è più vista come un’attività 

contemplativa, come qualcosa da ammirare nelle accademie e nei musei, ma è azione e 

come tale tocca tutti gli aspetti della vita: dalle arti figurative all’architettura, dalla  

letteratura al teatro e alla musica, dal cinema alla fotografia, dalla moda alla cucina, 

dall’arredamento all’oggettistica. 

 

Insieme agli stessi pittori futuristi (Carrà', Russolo, Balla, Severini) Boccioni scrive “Il 

Manifesto tecnico della pittura futurista” in cui vengono indicati con chiarezza e 

precisione le motivazioni culturali e le modalità del linguaggio  pittorico e plastico proposto: 

11 aprile 1910  

“Nel primo manifesto da noi lanciato l'8 marzo 1910 dalla ribalta del Politeama Chiarella di 

Torino, esprimemmo le nostre profonde nausee, i nostri fieri disprezzi, le nostre allegre ribellioni 

contro la volgarità, contro il mediocrismo, contro il culto fanatico e snobistico dell'antico, che 

soffocano l'Arte nel nostro Paese. 

Noi ci occupavamo allora delle relazioni che esistono fra noi e la società. Oggi invece, con 

questo secondo manifesto, ci stacchiamo risolutamente da ogni considerazione relativa e 

assurgiamo alle più alte espressioni dell'assoluto pittorico. 

La nostra brama di verità non può più essere appagata dalla Forma né dal Colore 

tradizionali! 
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Il gesto per noi, non sarà più un momento fermato del dinamismo universale: sarà, 

decisamente, la sensazione dinamica eternata come tale. 

- Giacomo Balla, Bambina che corre sul balcone, 1912. 

Tutto si muove, tutto corre, tutto volge rapido. Una figura non è mai stabile davanti a 

noi ma appare e scompare incessantemente. Per la persistenza della immagine nella 

retina, le cose in movimento si moltiplicano, si deformano, susseguendosi, come 

vibrazioni, nello spazio che percorrono. Così un cavallo in corsa non ha quattro gambe: 

ne ha venti e i loro movimenti sono triangolari. 

-Carlo Carrà, Il cavallo rosso, 1913 

- Studi per dinamismo di un ciclista, 1913 

Per evidenziare il movimento e la velocità vengono utilizzate le linee-forza. Cioè quelle 

linee che indicano la direzione in cui va il soggetto raffigurato. 

 

Tutto in arte è convenzione, e le verità di ieri sono oggi, per noi, pure menzogne. 

Affermiamo ancora una volta che il ritratto, per essere un'opera d'arte, non può né deve 

assomigliare al suo modello, e che il pittore ha in sé i paesaggi che vuol produrre. Per dipingere 

una figura non bisogna farla: bisogna farne l'atmosfera. 

Lo spazio non esiste più: una strada bagnata dalla pioggia e illuminata da globi elettrici 

s'inabissa fino al centro della terra. Il Sole dista da noi migliaia di chilometri; ma la casa che ci 

sta davanti non ci appare forse incastonata dal disco solare?  

Chi può credere ancora all'opacità dei corpi, mentre la nostra acuita e moltiplicata sensibilità ci 

fa intuire le oscure manifestazioni dei fenomeni medianici? Perché si deve continuare a creare 

senza tener conto della nostra potenza visiva che può dare risultati analoghi a quelli dei raggi 

X? 

Innumerevoli sono gli esempi che dànno una sanzione positiva alle nostre affermazioni. 

Le sedici persone che avete intorno a voi in un tram che corre sono una, dieci, quattro, 

tre; stanno ferme e si muovono; vanno e vengono, rimbalzano sulla strada, divorate da 

una zona di sole, indi tornano a sedersi, simboli persistenti della vibrazione universale. 

E, talvolta sulla guancia della persona con cui parliamo nella via noi vediamo il cavallo 

che passa lontano. I nostri corpi entrano nei divani su cui ci sediamo, e i divani entrano 

in noi, così come il tram che passa entra nelle case, le quali alla loro volta si 

scaraventano sul tram e con esso si amalgamano. 

- La strada entra nella casa, 1911  

Così Boccioni ci descrive la sua opera: “La sensazione dominante è quella che si può 

avere aprendo una finestra: tutta la vita, i rumori della strada, irrompono 

contemporaneamente come il movimento e la realtà degli oggetti fuori. Il pittore non si 
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deve limitare a ciò che vede nel riquadro della finestra, come farebbe un semplice 

fotografo, ma riproduce ciò che può vedere fuori, in ogni direzione, dal balcone.” 

Non c’è più distanza fra la donna (mamma di Boccioni) e l’ambiente; non c’è più la 

prospettiva (che abbiamo visto ad esempio nei precedenti ritratti della madre o in 

quello della signora Massimino) ma c’è lo spazio compresso della città che la ingloba, 

che sembra  addirittura compenetrarla. 

- Volumi orizzontali (ritratto della madre), 1911-12.   

Continua il Manifesto 

La costruzione dei quadri è stupidamente tradizionale. I pittori ci hanno sempre mostrato cose e 

persone poste davanti a noi. Noi porremo lo spettatore nel centro del quadro.  

Come in tutti i campi del pensiero umano alle immobili oscurità del dogma è subentrata la 

illuminata ricerca individuale, così bisogna che nell'arte nostra sia sostituita alla tradizione 

accademica una vivificante corrente di libertà individuale. 

Noi vogliamo rientrare nella vita. La scienza d'oggi, negando il suo passato, risponde ai bisogni 

materiali del nostro tempo; ugualmente, l'arte, negando il suo passato, deve rispondere ai 

bisogni intellettuali del nostro tempo. 

La nostra nuova coscienza non ci fa più considerare l'uomo centro della vita universale. Il dolore 

di un uomo è interessante, per noi, quanto quello di una lampada elettrica, che soffre, e 

spasima, e grida con le più strazianti espressioni di colore; e la musicalità della linea e delle 

pieghe di un vestito moderno ha per noi una potenza emotiva e simbolica uguale a quella che il 

nudo ebbe per gli antichi. 

Per concepire e comprendere le bellezze nuove di un quadro moderno bisogna che l'anima 

ridiventi pura; che l'occhio si liberi dal velo di cui l'hanno coperto l'atavismo e la coltura e 

consideri come solo controllo la Natura, non già il Museo! 

Allora, tutti si accorgeranno che sotto la nostra epidermide non serpeggia il bruno, ma che vi 

splende il giallo, che il rosso vi fiammeggia, e che il verde, l'azzurro e il violetto vi danzano, 

voluttuosi e carezzevoli! 

Come si può ancora veder roseo un volto umano, mentre la nostra vita si è 

innegabilmente sdoppiata nel nottambulismo? Il volto umano è giallo, è rosso, è verde, 

è azzurro, è violetto. Il pallore di una donna che guarda la vetrina di un gioielliere è più 

iridescente di tutti i prismi dei gioielli che l'affascinano.  

- Visioni simultanee, 1911 

Le nostre sensazioni pittoriche non possono essere mormorate. Noi le facciamo cantare e urlare 

nelle nostre tele che squillano fanfare assordanti e trionfali. 

I vostri occhi abituati alla penombra si apriranno alle più radiose visioni di luce. Le ombre che 

dipingeremo saranno più luminose delle luci dei nostri predecessori, e i nostri quadri, a 
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confronto di quelli immagazzinati nei musei, saranno il giorno più fulgido contrapposto alla 

notte più cupa. 

Questo naturalmente ci porta a concludere che non può sussistere pittura senza divisionismo. Il 

divisionismo, tuttavia, non è nel nostro concetto un mezzo tecnico che si possa metodicamente 

imparare ed applicare. Il divisionismo, nel pittore moderno, deve essere un complementarismo 

congenito, da noi giudicato essenziale e fatale. 

E in fine respingiamo fin d'ora la facile accusa di barocchismo con la quale ci si vorrà colpire. Le 

idee che abbiamo esposte qui derivano unicamente dalla nostra sensibilità acuìta. Mentre 

barocchismo significa artificio, virtuosismo maniaco e smidollato, l'Arte, che noi preconizziamo 

è tutta di spontaneità e di potenza. 

NOI PROCLAMIAMO: 

l. Che il complementarismo congenito è una necessità assoluta nella pittura, come il verso 

libero nella poesia e come la polifonia nella musica; 

2. Che il dinamismo universale deve essere reso come sensazione dinamica; 

3. Che nell'interpretazione della natura occorrono sincerità e verginità; 

4. Che il moto e la luce distruggono la materialità dei corpi. 

NOI COMBATTIAMO: 

1. Contro il patinume e la velatura da falsi antichi; 

2. Contro l'arcaismo superficiale ed elementare a base di tinte piatte che riduce la pittura ad 

una impotente sintesi infantile e grottesca; 

3. Contro il falso avvenirismo dei secessionisti e degli indipendenti, nuovi accademici d'ogni 

paese; 

4. Contro il nudo in pittura, altrettanto stucchevole ed opprimente quanto l'adulterio nella 

letteratura. 

Voi ci credete pazzi. Noi siamo invece i Primitivi di una nuova sensibilità completamente 

trasformata.  

Fuori dall'atmosfera in cui viviamo noi, non sono che tenebre. Noi futuristi ascendiamo verso le 

vette più eccelse e più radiose, e ci proclamiamo Signori della Luce, poiché già beviamo alle vive 

fonti del Sole 

  

Ora la vita di Boccioni sembra coincidere con gli sviluppi del Futurismo: organizza 

mostre, esposizioni, serate nei teatri; sente di avere finalmente gli strumenti teorici per dare 

forma concreta a molte idee alle quali lavora ormai da una decina d’anni. 

Verso la fine del 1910, Boccioni completa il suo primo quadro che può già essere 

considerato futurista: 
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- Rissa in galleria, 1910 

Siamo a Milano nella Galleria Vittorio Emanuele, ed è scoppiata un rissa appena fuori 

le porte di un caffè. Boccioni realizza quest’opera usando ancora la tecnica 

divisionista. La composizioni è realizzata attraverso linee-forza che conducono in 

nostra sguardo verso il centro della rissa, riconoscibile dal movimento della folla 

converge lì. Tutti corrono come risucchiati in un vortice di colori e, sembra quasi 

di sentirli, di rumori. 

 

- La città che sale, 1910. Olio su tela, cm. 199,3x 301. New York, Moma.  

Quest’opera, di dimensioni notevoli, può essere considerato il primo capolavoro 

realmente futurista di Boccioni. Come primo titolo aveva “Il lavoro”.  Il quadro esalta 

la città industriale, il lavoro nei cantieri e nelle fabbriche come a “erigere un nuovo, 

vibrante e dinamico altare alla vita moderna”. La composizione è dominata dal 

cavallo, ne vediamo diversi, da quello in primo piano ad altri nello sfondo: è il 

simbolo del lavoro e allo stesso modo rappresenta la forza fisica.  L’animale in primo 

piano è teso nello sforzo di trainare un carro ed è aiutato nell’azione da diversi 

uomini; è come una materia dinamica in espansione, è un insieme di movimenti 

vorticosi e tumultuosi realizzati attraverso le linee-forza che Boccioni definisce come 

“fasci di linee che corrispondono a tutte le forze in conflitto secondo la legge generale 

della violenza del quadro”. (Ricordiamo che nel Manifesto del Futurismo era scritto: “ 

Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può essere un capolavoro”).  

Le linee-forza hanno anche il compito di coinvolgere lo spettatore  tanto da 

renderlo protagonista: “Esso non si asterrà, ma parteciperà all’azione” . I colori sono 

intensi e accesi; le pennellate rapide ed energiche.  

Boccioni realizza vari bozzetti preparatori per quest’opera che egli definirà: “una 

sintesi di lavoro, luce e colore”. 

 

Il successo della pittura Futurista è pressoché immediato e numerose sono le mostre 

europee  (Parigi, Londra,  Berlino, … Monaco).  

 

L’esperienza futurista apre Boccioni a nuove strade pittoriche ed espressive. 

Nel 1912 Boccioni presenta a Parigi il trittico Stati d’animo- Gli addii, Quelli che vanno, 

Quelli che restano in cui è evidente il suo essere ancora legato al simbolismo e 

soprattutto alla pittura espressionista che guarda a Munch. 
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Boccioni in queste opere racconta gli stati d’animo nel momento dell’ultimo saluto prima 

del viaggio e ciò che prova a livello psicologico chi parte e chi resta; le figure sembrano 

dissolversi un’atmosfera fatta solo di colore. 

- Stati d’animo- Gli addii, 1911 

Linee oblique fanno intravedere delle figure che si uniscono in un abbraccio prima 

della partenza 

- Stati d’animo- Quelli che vanno, 1911 

Le figure sembrano volar via davanti agli occhi del passeggero seduto nel vagone 

del treno. Le linee oblique blu, verdi e azzurre visualizzano l’accelerazione e il 

movimento 

- Stati d’animo- Quelli che restano, 1911 

I colori sono prevalentemente freddi, sagome appena riconoscibili si muovono da 

sinistra a destra 

Dopo il suo viaggio a Parigi, in cui incontra l’arte cubista, esegue una seconda versione 

degli Stati d’animo.  Le tematiche sono le stesse ma l’immagine viene frammentata in 

una simultaneità di visioni e di compenetrazioni di piani. 

- Stati d’animo- Gli addii, 1911. Seconda serie 

- Stati d’animo- Quelli che vanno, 1911. Seconda serie 

- Stati d’animo- Quelli che restano, 1911. Seconda serie 

 

Questa idea di compenetrazione tra oggetto e ambiente è ben spiegata in queste sue 

parole: “… nessuno può più dubitare che un oggetto finisca dove un altro comincia e non v’è 

cosa che circondi il nostro corpo che non lo tagli e non lo sezioni con un arabesco di curve 

rette”. 

 

- Elasticità, 1912. Milano, Museo del Novecento. 

Un cavallo e un cavaliere sono i protagonisti del quadro collegati ancora una volta 

alla città industriale. Figura e ambiente si compenetrano come in un gioco di incastri 

e le superfici appaiono elastiche e distorte a causa del vorticoso intrecciarsi dei 

movimenti.  

 

A Boccioni e chiaro che non interessa riprodurre la semplice sensazione del movimento 

relativo, bensì egli vuole rendere quel che è insito nelle forme stesse, un dinamismo 

universale, assoluto. 

Ecco che realizza una serie di opere dedicate proprio a questo tema:  

- Dinamismo di  un ciclista, 1913.  
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- Dinamismo di  un footballer, 1913 

- Dinamismo di  un  corpo umano, 1913.  

In questi quadri scompare la distinzione fra figura e ambiente: forme, linee e colori 

si sovrappongono tanto da avvicinarsi notevolmente all’astrazione, mentre la 

costruzione dei volumi risente dell’influenza cubista   

 

Nel 1912 Boccioni inizia ad occuparsi di scultura; ben presto questa diventa il mezzo più 

idoneo per esprimere la sua idea di una forma in continua espansione nello spazio.  

Purtroppo, la maggior parte delle sculture di Boccioni è andata distrutta: una delle sue 

prime sculture  "Testa + casa + luce", esiste solo in fotografia. 

- Testa+casa+luce (La madre), 1912 

- Umberto Boccioni vicino al modello in gesso di Testa+Casa+Luce 

E anche  

- Sintesi del dinamismo umano, 1912 risulta scomparsa. 

 

 L’immagine della madre ritorna invece in queste scultura in legno  

- Testa in legno, 1913 

- Sviluppo di una bottiglia nello spazio,1912. 

 E’ una natura morta in scultura.  E’ interessante osservare che Boccioni non studia 

tanto la struttura della bottiglia in sé stessa quanto il suo rapporto con lo spazio 

circostante. Studia cioè i volumi nel loro muoversi nello spazio e nel loro crearsi un 

proprio spazio: questo è evidente  nello studio grafico preparatorio. 

 

L’opera però che più delle altre risponde all’idea di forma in continua espansione nello 

spazio è senza dubbio 

 

- Forme uniche della continuità nello spazio, 1913 

Col termine forma unica Boccioni intende forma del corpo che si muove e dello 

spazio in cui si muove. 

Possiamo infatti vedere come Boccioni crea la continuità della figura nello spazio 

attraverso i prolungamenti a forma di fiamma delle membra, che definiscono inoltre 

la traiettoria del moto fisico: “ Proclamiamo l’abolizione della statua chiusa. 

Spalanchiamo la figura e chiudiamo in essa l’ambiente “.  

 

Boccion ama molto il cavallo, da sempre lo ha osservato e disegnato, in molte sue opere è 

il soggetto protagonista. 
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- Boccioni a Parigi il 28 giugno 1906. 

- Cavallino.  

- Cavallo + Cavaliere + Case, 1914. 

Dedica al cavallo l’ultima sua scultura lasciata da lui incompiuta e terminata da altri 

- Dinamismo di un cavallo in corsa + case, 1914-15 

La corsa del cavallo si somma alla struttura della casa davanti alla quale sta 

passando. Diventa tutto un blocco unico, un unico concetto, c’è un rifiuto della forma 

chiusa e l’idea di una compenetrazione tra oggetto e ambiente circostante è ottenuta 

mediante piani che si intersecano. E’ una scultura polimaterica: vengono associati 

legno, cartone e metallo parzialmente dipinti. Notevole è l’influenza data Cubismo di 

Pablo Picasso e Georges Braque.  

L’immagine del cavallo serve per dimostrare come spesso la percezione visiva crea 

l’illusione di una fusione di forme: quando cioè la distanza tra il cavallo in corsa e la 

casa è impercettibile a occhio umano, i due elementi sembrano sommarsi in un’unica 

immagine.   

 

Nel luglio del 1915, in seguito all’entrata in guerra dell’Italia, Boccioni, insieme ad altri 

Futuristi, si arruola subito volontario nel Battaglione Lombardo dei Volontari Ciclisti. 

- Carica di lancieri, 1915.   

 Boccioni, come i suoi amici futuristi, è un interventista. Dipinge questo quadro quando 

l'Italia probabilmente non era ancora in guerra: lo si può presume dal ritaglio di 

giornale nell’angolo superiore destro, datato 4 gennaio 1915 che riporta la notizia della 

caduta di una posizione strategica tedesca. E’ una pittura quasi monocroma e la 

composizione è tutta giocata su precise e studiate linee-forza: le lance dei cavalieri, 

inclinate tutte nello stesso modo, si oppongono ai fucili tedeschi che partono 

scompostamente dall'angolo inferiore sinistro.    

Non manca la prospettiva: il primo lanciere sul cavallo è raffigurato con masse scure ed 

imponenti, mano a mano che ci si allontana dal primo piano, i grossi posteriori dei 

cavalli diventano sempre più chiari  e come disegnati da tratti sempre più sottili. 

Diventa così imprecisato e indeterminato, simbolicamente infinito e illimitato, la 

grandezza di questo esercito.   

Boccioni rappresenta tutta la velocità e la forza dei lancieri e in quest’attimo 

dell’azione presente nell’opera c’è contemporaneamente l’inizio e la fine 

dell’attacco.   



 

 

 

BOCCIONI a cura di MARIANGELA GRASSI                                                                                   

 

19 

In questi ultimi anni  la pittura di Boccioni ritorna ad essere figurativa, o meglio c’è un ritorno 

a Cézanne, il maestro di tutte le avanguardie nella ricerca della struttura e dei piani 

cromatici. 

- Paesaggio montuoso, 1916 

- Interno con due figure femminili, 1916   

 

La guerra tanto mitizzata dalla poetica futurista si rivela per Boccioni un’esperienza dura e 

terribile tanto che arriverà a definirla “porca”.  

Nella primavera del 1916, durante una licenza, Boccioni è ospite nella villa dei marchesi 

Della Valle Casanova a Pallanza. Sono tre settimane durante le quali è tormentato dalla 

consapevolezza di dover partire di nuovo e dal rimpianto per il tempo che non avrebbe 

potuto così dedicare all’arte. 

In questo breve tempo inizierà e porterà a termine numerosi quadri. 

- Paesaggio con montagna e lago, dipinto a Villa San Remigio nel 1916  

- Ritratto di Busoni, 1916. 

 E’ il suo ultimo, grande capolavoro. In camice bianco, tavolozza in mano e 

cappello di paglia in testa, Boccioni inizia a dipingere sulla grande tela verticale, 

montata sul cavalletto preso a prestito dalla marchesa Sofia. 

Busoni, grande e famoso compositore e pianista, era stato messo da Boccioni in posa 

a sedere in un angolo del giardino sotto un albero dalle grandi foglie. Prima di posare 

Busoni si sedeva al piano, suonava Bach o Liszt.   

Osservando l’opera finita sono evidenti i riferimenti a  Cézanne per quando 

riguarda la monumentalità della figura e l’uso dei piani di colore. Ricorda Boccioni: 

”Dipingevo con pennelli che non erano più pennelli e anche con le dita che andavano 

per conto loro … io non so come sia saltato fuori quel ritratto, che tra le altre cose è 

somigliante … tutto è stato guidato e dominato come non si era mai riuscito in una 

figura intera all’aria libera. Vero è che il modello era formidabile … incrollabile e poi 

come le ho detto la sua presenza mi incitava e mi eccitava. Sentivo una mente accesa e 

vigile”.  

A Pallanza eseguì anche altri ritratti tra cui due della moglie di Busoni, Gerda 

Sjöstrand. 

- Ritratto della signora Busoni, 1916 

 

Boccioni morirà il 17 agosto 1916 in seguito ad una caduta da cavallo, avvenuta il giorno 

prima, durante un'esercitazione militare a Chievo, vicino Verona. 


