
  

Le avanguardie
Espressionismo, Futurismo, 

Dadaismo, Surrealismo



  

Nome: richiamo 
militare/rivoluzionario

Le avanguardie storiche
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Movimenti 
artistico-culturali

Cosa? Dove? Quando?

Europa 1900-1925 ca.

Per distinguerle dalle 
neoavanguardie 
(Europa e USA anni 
cinquanta e sessanta)

Antecedenti?

Decadentismo e 
simbolismo

Rottura con i codici 
artistici tradizionali e 
convenzioni borghesi

Novità?
Contributo alla modernità 
(profonda accelerazione al 
rinnovamento)

Perché “storiche”?



  

L'arte deve scuotere, 
sconvolgere, scatenare 

energie

Avanguardie
storicheL'arte deve uscire dai musei e 

coinvolgere l'esistenza intera di 
artisti e pubblico

Rottura con i codici 
artistici tradizionali e 
convenzioni borghesi

Nuove forme espressive: 
sperimentalismo

Abbattimento delle 
barriere tra le diverse 

forme di arte: 
contaminazione

Nuova funzione 
dell'arte e dell'artista

Funzione preminente 
delle dichiarazioni di 
poetica (manifesti)

Espressionismo

Futurismo

Dadaismo

Surrealismo
Cubismo

letteratura Pittura/arti visive

Le
 a

va
ng

ua
rd

ie



  

Le
 a

va
ng

ua
rd

ie

Movimenti 
artistico-culturali

Cosa? Dove? Quando?

Dalla Germania
all'Europa

1903?-1920 ca.

Ambito?

Pittura

IMPRESSIONISMO: 
descrizione oggettiva della 
realtà e visione positiva 
della vita borghesein polemica

con

Novità?

Esalta la rappresentazione 
soggettiva della realtà

Espressionismo nell'arte

Teatro

Accentua: 
disarmonia e deformazione

● Astrazione, negazione della 
figura

● Creazione di un linguaggio 
fatto di segni, linee e coloriUmanità tragica 

e angosciata
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Esalta la rappresentazione 
soggettiva della realtà

Espressionismo nella letteratura

Rottura di ogni equilibrio comunicativo; 
sconvolge:
● Lessico , Sintassi
● Metrica
● Schemi narrativi

August Stramm
poeta Franz Kafka

romanziere Luigi Pirandello
drammaturgo

Dino Campana
poeta

Carlo Emilio Gadda
romanziere

● Gottfried Benn (poeta)
● George Trakl
● Alfred Doblin (romanziere)
● Franz Werfel

Motivi e 
stile
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Manifesto del 
futurismo

Dove?
Quando?

“Le figaro”
Parigi

Nasce 
20 feb 1909

Rifiuto di ogni 
“passatismo” e 
tradizionalismo

Arte deve esaltare e tradurre la potenza 
della macchina e delle nuove tecnologie

Il futurismo

Filippo Tommaso Marinetti
(1876-1944)

Artista: 
interprete delle profonde 
trasformazioni indotte dalla 
civiltà tecnologica
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Macchina

Simbolo dei 
tempi nuovi

Il futurismo

Ideale di 
bellezza

Sperimentalismo: nuovi modi 
di comunicazione, più veloci e 
immediati

Superare i confini tradizioni 
tra le diverse arti e tecniche

Letteratura

Teatro 

Pittura  
scultura  architettura 

musica

cinema

moda
cuc

ina

pub
blici

tà
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Il futurismo

Culto della 
modernità

Esaltazione di ideali eroici, 
dell'aggressività, della violenza e 
soprattutto a partire dal 1914 anche della 
guerra considerata la “sola igiene del 
mondo” in grado di rinnovare la società 
dalle sue fondamenta

Gusto della provocazione, 
della sorpresa e dell'arte 
“spettacolo”

Rifiuto delle 
componenti razionali e 
soggettive dell'arte in 
favore di un approccio 
irrazionale ottenuto 

attraverso l'intuizione e 
l'istinto

Celebrazione del 
vitalismo di matrice 

nietzschiana e 
dannunziana

Rifiuto dei valori e del 
perbenismo della 
società borghese
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I manifesti del Futurismo

Il manifesto tecnico della 
letteratura futurista

11 mag 1912

Guerra necessaria per 
liberare l'umanità dai 
residui del passato

L'immaginazione 
senza fili e le parole 

in libertà
11 mag 1913

Definisce gli elementi 
costitutivi della nuova 
letteratura
Prefazione all'Antologia dei 
poeti futuristi

Uccidiamo il chiaro 
di luna

aprile 1909

Verso libero: forma 
espressiva per 
eccellenza
Teorizza la centralità 
dell'analogia come 
fonte generativa della 
letteratura

Risultati dimenticanti 
nel giro di pochi anni

Influenzarono la 
produzione successiva 
per decenni

poesia pitturaIn molti ambiti
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Le “serate futuriste” (1909-1910)

Scandalizzare 
il pubblico

Spettacoli 
in piazza o teatri

Lancio di volantini dal 
campanile di San Marco 
a Venezia

obiettivo

coinvolgere il 
pubblico nello 
spettacolo (applausi, 
fischi, lanci di ortaggi)

clamore 
mediatico Detrattori 

assicuravano la 
polemica

Intervento polizia

Contro Venezia 
passatista

Manifestazioni 
spettacolari



  

Le
 a

va
ng

ua
rd

ie
“Lacerba” – voce del futurismo

Posizioni futuriste: 
accolgono i contributi 
di Marinetti etc...

Giovanni Papini, Ardegno Soffici,
collaborazione Aldo Palazzeschi

Esaltazione dell'audacia, eroismo e 
violenza distruttrice

“Qui non si 
canta al modo 

delle rane” 
Cecco D'Ascoli, 

L'Acerba

RIVISTA LACERBA
fondata a Firenze

1° gen 1913- mag 1915

RIVISTA VOCE
Giuseppe Prezzolini

Abbiamo vinto!

Interventismo
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La letteratura futurista

Negazione delle 
forme poetiche 
tradizionali

Carducci e ripresa classicista

● Culto della modernità
● Celebrazione dell'azione
● Esaltazione delle macchine e della velocità
● Rifiuto della componente soggettiva e intimistica

TEMI

SIMBOLI del 
progresso

“Culto del motore”



  

La letteratura futurista

Negazione delle 
forme poetiche 

tradizionali

Princìpi
della poetica

Libere associazioni di 
immagini e parole 

(accostamenti analogici)

“distruzione” della 
sintassi

Uso del verbo solo 
all'infinito

Abolizione dell'aggettivo e 
dell'avverbio

Abolizione della punteggiatura per 
eliminare ogni forma di pausa

Uso del verso libero 
e abbandono della 

metrica tradizionale

Ricorso a suoni 
onomatopeici

Sconvolgimento dell'aspetto 
grafico della pagina (segni 

matematici al posto della 
punteggiatura)

Calligrammi
Apollinaire

Govoni
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La letteratura futurista

Princìpi
della poetica

Eliminare ogni 
componente 

soggettiva umana

Intuizione: capacità 
di trovare immagini 

analogiche

Passaggio alla 
nuova civiltà del 

“regno meccanico”

Modelli passato
e razionalità

scopo

Poeti futuristi! Io vi ho 
insegnato a odiare le 
biblioteche e i musei, per 
prepararvi a odiare 
l'intelligenza, ridestando 
in voi la divina intuizione

Guardatevi dal prestare 
alla materia i sentimenti 
umani... Noi vogliamo 
dare, in letteratura, la 
vita del motore.
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I principali poeti

Poetica delle parole 
in libertà

Zang Tumb Tumb 
(1914)

Filippo Tommaso Marinetti
(1876-1944)

Teorico del movimento
mette in pratica

le idee
● Poemetto in chiave 

futurista
● Sulla guerra tra 

Bulgaria e Turchia 
1912-1913

Suoni evocativi
Onomatopea titolo

Rumore bombardamento



  

I principali poeti

Gusto per la 
sperimentazione

L'orologio

provocazione

Aldo Palazzeschi
(1885-1974)

Fontana malata14 feb 1910
Protagonista di una famosa
Performance al Teatro lirico

di Milano

Violenta 
reazione 
pubblico

E lasciatemi 
divertire

Riflessione ruolo del 
poeta società

Primi Novecento

Crepuscolarism
oFu

tu
ris

m
o

1914 – esce dal movimento 
Futurista a causa delle 
posizioni sempre più 
interventiste del gruppo
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I principali poeti

Palombaro

AutoritrattoPoesie visive
Raccolta
RAREFAZIONI 
E AROLE IN 
LIBERTÀ 
1915

● Parole immagini 
un'unità indistinta 

● quasi non si avverte più 
la mano del poeta

Corrado Govoni
(1884-1965)

Aderisce al Futurismo
solo nei primi anni



  

I principali poeti

Antologia dei 
poeti futuristi 

1912

Gian Pietro Lucini
(1867-1914)

Paolo Buzzi
(1874-1956)

Ardengo Soffici
(1879-1964)

Luciano Folgore
(1888-1966)

Include anche i 
componimenti di
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Il romanzo futurista

Mafarka il 
futurista (1910)

Filippo Tommaso Marinetti
(1876-1944)

Francese Italiano

Reazioni 
violente della critica

Pornografia
oscenità

Assolto in primo grado
Condannato in Appello e 

cassazione
Luigi Capuana

Teorico del verismo
(1839-1915)

Elementi erotici 
funzionali all'impianto 

dell'opera

difensore
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Il teatro futurista

Filippo Tommaso Marinetti
(1876-1944)

merito

Abolizione dei generi 
teatrali

● Rinnova forme e 
temi

● Prepara il terreno 
per il teatro del 
grottesco (1916-1920)

Manifesto del teatro 
futurista sintetico (1915)

Teatro per intellettuali 
curiosi di novità

Coinvolgimento diretto 
degli spettatori

Metateatro
Pirandello
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Il futurismo in Europa

Francia

● Nuova forma di 
poesia antiromantica e 
antilirica, aggressiva e 
declamatoria popolare

● Tesa a cantare l'epica 
rivoluzionaria con le sue 
aspirazioni e illusioni

● Verso libero
● Lessico essenziale e 

spregiudicato, 
espressioni popolari, ricco di 
riferimenti all'attualità storica 
e politica

Manifesto Schiaffo al gusto 
del pubblico (1914)

Germania

Espressione
artistica

dell'esperienza
rivoluzionaria

Futurismo
influenza

Russia

Cubo-

futuristi

Obiettivo:
scuotere le masse

Vladimir Majakovskij (1893-1930)
Cantore e massimo poeta della rivoluzione

Poi disilluso e amareggiato dalla politica
Repressiva di Stalin si suicidò
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Il futurismo in Europa

Francia

● Analogia: associazioni 
inedite e inattese

● Parole in libertà con 
accostamenti che anticipano 
gli esiti dei Surrealisti

● Calligramma: fusione 
con arti figurative

Futurismo
influenza

Guillaume Apollinaire (1880-1918)
accostabile ai futuristi

per il suo marcato sperimentalismo

Avanguardie
parigine

Nuove forme
espressive

● Non condivide con i 
simbolisti la 
comprensione di una 
realtà più profonda

Stile: rafforza la potenzialità 
della parola

temi

● Fuga del tempo
● Amori infelici
● Incertezza del futuro
● Rimpianto del 

passato

Manifesto 
L'antitradizione futurista

su “Lacerba”

Precursore
Surrealismo/Dadaismo
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Dadaismo

Movimento 
artistico-
letterario

● Disprezzo per la 
società borghese

● Rifiuto della guerra 
(“senza cadere nelle facili 
pieghe del pacifismo 
utopistico”)

“l'arte non è una
cosa seria”

Zurigo, 1916
nel locale Cabaret 

Voltaire

● Spontaneità assoluta
● Anarchia espressiva

● Distruzione/deform
azione del 
linguaggio (lessico/
sintassi)

● NON-SENSE
● Giochi di parole

Tristan Tzara
(1896-1963)

Fondatore del Dadaismo
● Contrario alla 

presunta sacralità 
dell'arte

Inquinata da:
● Mercificazione
● Cultura di massa
● Ipocrisia borghese

Derisione 

dei codici convenzionali

Noi non ci basiamo su nessuna
teoria. Ne abbiamo abbastanza

delle accademie cubiste e futuriste:
laboratori di idee formali.

Primo manifesto 
del dadaismo 1918
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Dadaismo

Negazione dell'arte

Tristan Tzara
(1896-1963)

Fondatore del Dadaismo

Nelle sue opere 
nuova tensione civile 
e morale

In Italia scarsa adesione

a causa della presenza

Futurismo

La “tabula rasa” da noi scelta come 
principio direttivo della nostra attività non

aveva valore se non nella misura in cui 
un'altra cosa l'avrebbe sostituita

Manifesto 1920

Accostamento
al marxismo

Distruggere perché 
altri potessero 

seminare di nuovo
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Surrealismo

Nel Sogno l'immaginazione
si mostra in tutta la sua potenza

ed il “meraviglioso” è di casa

Immaginazione: 
facoltà che si spegne 
nell'età adulta

Manifesto del 
Surrealismo 1924

Vita: una serie di 
avvenimenti mancati

André Breton (1896-1966)
Fondatore del Surrealismo

Rifiuto del 
razionalismo 
positivistaElogio della psicanalisi 

di Freud
Critica il Romanzo (inadatto 
a esprimere la forza 
dell'immaginazione)

Elogio della poesia

Surrealismo = Scrittura automatica: 
libera associazione di immagini e pensieri messi 

per iscritto rapidamente senza rileggere

ARTEnon deve riflettere una concezione logica, 
né avere il carattere di una ricerca formare

● Linguaggio nuovo
● Penetrare nell'inconscio
● Offrire una visione 

dell'io più autentica e 
profonda
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Le avanguardie
Espressionismo, Futurismo, 

Dadaismo, Surrealismo
fine
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