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Verso la fine dell’Ottocento in Europa, le arti figurative hanno avuto il loro 
maggiore sviluppo in Francia, in particolare a Parigi, dove si ritrovavano molti 
artisti provenienti da tutta Europa. La città cambia fisionomia nel corso 
dell’Ottocento con la demolizione delle antiche 
mura - cosa che avverrà anche a Vienna e in altre 
grandi città - e la loro trasformazione in boulevards. 
La luce elettrica dona una vita più lunga all’ambiente 
urbano e vengono costruiti una serie di trasporti 
pubblici. Gli Omnibus tirati da cavalli, per 16 perso-
ne, a Parigi sono apparsi  nel 1828. In questo perio-
do furono costruiti mercati, giardini, teatri, stazioni 
ferroviarie. 
Alla fine del XIX secolo, inoltre, si colloca la nascita 
del graphic design che ha una duplice origine. Da 
un lato, il tipografo è il più diretto progenitore come 
tecnico e cultore dell’arte della stampa e come ricer-
catore dei rapporti compositivi, degli equilibri e 
delle proporzioni negli elementi fondamentali dello 
stampato; dall’altro lato, invece, è da considerare il 
pittore il padre della grafica. Una volta, infatti, lo 
stesso tipografo era stato progettista di caratteri, 
basti pensare a Giambattista Bodoni, Firmin Didot e 
John Baskerville, mentre i pittori si occupavano 
delle illustrazioni nelle tavole fuori testo o dei fron-
tespizi. La riproducibilità dell'opera d'arte ha richie-
sto una nuova figura con competenze sia artistiche 
sia tecniche e solo alla fine del XIX secolo si può par-
lare di fusione tra la figura del pittore e quella del 
tipografo con la nascita del progettista grafico. Al 
manifesto si dedicarono alcuni pittori in grado di 
afferrare bene il significato di un messaggio espres-
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so graficamente: è questa l’epoca dei pittori-cartelloni-
sti che si interessarono alla nuova tecnica della litogra-
fia. L’elaborazione del manifesto e la progettazione gra-
fica più in generale porteranno ad una sempre più mar-
cata specializzazione verso una nuova professionalità, 
differenziandosi poi dagli artisti-pittori.  
Lo spettacolo più popolare durante questo periodo 
denominato  Belle Époque, è stato il balletto mentre 
all’inizio del XX lo è il cinema. Nei manifesti di richiamo 
degli spettacoli di danza si cercava spesso di captare il 
movimento, la grazia femminile e i costumi di scena. I 
primi manifesti cinematografici erano anch’essi ripro-
dotti prevalentemente con sistema litografico e non si 
distaccavano dagli altri manifesti ricalcando lo stile in 
auge del momento, del resto anche i film erano espres-
sioni di correnti figurative.  
Parigi (sia gli esterni sia gli interni) diventa un soggetto 
predominante nei quadri come nei manifesti. Un’opera 
che, parla di questa città meglio di altre è forse “Ballo 
al Mulino de la Galette” di Pierre-Auguste Renoir del 
1876, simbolo degli interventi haussmaniani che hanno 
cambiato profondamente Parigi. Anche Picasso più 
tardi ritrarrà lo stesso luogo nel 1900. Così i boulevards 
alberati, i parchi e i giardini diventano i siti preferiti dai 
pittori assieme ai simboli della rivoluzione industriale 
come i ponti e le stazioni ferroviarie. “Il boulevard de 
Clichy” dipinto da Vincent Van Gogh nel 1871 mostra 
una realtà filtrata dal suo stato d’animo, come spesso fa 
questo artista nei suoi quadri.  
I pittori impressionisti rompono con la visione statica e 
prospettica rinascimentale a favore di una visione dina-
mica: la realtà è vista come “evento”. 
Anche Oscar-Claude Monet si rivela interessato alla 
rivoluzione industriale e all’impatto della modernità nel 
contesto urbano. Nel quadro “La stazione di Saint-
Lazare” il vapore della locomotiva sembra divorare le 
case borghesi sullo sfondo, e la copertura in ferro e 
vetro della stazione diventa la vera protagonista del-
l’opera. 
Gustave Caillebotte figlio di un imprenditore di succes-
so acquista molte opere dei suoi colleghi ed amici 
finanziandone alcune esposizioni e il loro stesso lavoro, 
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almeno fino al 1885, anno in cui andrà a New 
York. Anche la scelta dei soggetti dei suoi qua-
dri denota una certa origine agiata: una natura 
urbana borghese priva dei capricci notturni e 
delle notti folli. A differenza dei suoi amici 
impressionisti, Caillebotte vede la luce come 
un perfetto candore e non usa troppi colori.  
L’opera di Georges-Pierre Seurat ritrae quella 
che è una grande conquista dell’età borghese: 
la possibilità di svagarsi nei parchi pubblici 
messi a disposizione per l’intera popolazione. 
Così, il quadro che ritrae il “Divertimento 
domenicale all’isola della Grande Jatte” del 
1884 mostra che l’accesso è per tutti, non sola-
mente per i ceti più elevati. Il modo in cui è 
dipinto questo quadro apre nuovi orizzonti 
all'arte, e non a caso è una delle opere più 
importanti della corrente artistica detta 
Pointinisme.  
 
Le caratteristiche dei Fauves (Salon d’Automne 
di Parigi del 1905) sono: un uso violento del 
colore con accostamenti cromatici caldi e fred-
di, una linea di contorno anch'essa molto 
accentuata che esalta i colori, l’abbandono 
della prospettiva e la rottura del rapporto con 
la realtà.  
Tra i quadri fauves vorrei citare quelli di André 
Derain su Londra dove, convinto dal mercante 
Ambroise Vollard, si recò per dipingere alcune 
vedute della città. “Il ponte di Charing Cross “a 
Londra - che fu ritratto varie volte da Derain - 
mostra in prevalenza l’acqua del Tamigi, mossa 
dalla corrente, che riflette la luce ambientale. A 
destra, in prossimità del bordo del quadro, si 
vede solo una piccola parte degli edifici che si 
affacciano sul fiume, mentre davanti alle costru-
zioni si trovano gli approdi dove sono ancorate 
alcune piccole imbarcazioni in fila. Due dei 
pesanti piloni affondano nel fiume e dietro al 
ponte si intravedono le sagome degli edifici di 

Renoir, Ballo al Mulino de la Galette, 1876, Picasso Mulino de la 
Galette,1900,  Seurat, Una domenica a la Grande Jatte,1884
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Londra che chiudono l’orizzonte, mentre nel-
l’aria si disperdono i fumi della metropoli. Il 
cielo è una quinta colorata vivacemente che fa 
da sfondo. 
  
Il triennio tra il 1905 - 1907 si può considerare 
la fase precubista di George Braque. Una ten-
denza che si delinea già all’interno del gruppo 
dei fauves attraverso una variazione linguistica 
senza ancora una rottura totale con le premes-
se postimpressioniste e simboliste. Con la col-
laborazione di Juan Gris portò all’estremo la 
rappresentazione del reale diventata troppo 
astratta introducendo nel quadro frammenti di 
realtà, di oggetti combinati alle parti dipinte 

(tecnica del collage), utilizzano mascherine con numeri o lettere (tec-
nica mista, tipo stencil); talvolta inserisce il trompe l'œil riproducen-
do l'effetto delle venature del legno (tecnica del pettine passato sul 
colore fresco). Nella primavera del 1906 Braque trascorre un periodo 
ad Anversa che ritrae in più riprese. In un quadro del Porto impiega 
una gamma cromatica violenta, con una pennellata veloce e somma-
ria, ne ribalta la prospettiva collegando, in una rappresentazione 
bidimensionale, la banchina in primo piano con le barche e le case 
al di là del porto. 

  
Il Futurismo nasce come movimento poetico 
nel 1909 a Parigi per iniziativa di Tommaso 
Marinetti, e si svilupperà come movimento arti-
stico negli anni successivi dopo l’adesione di 
alcuni artisti pittori. Nel 1910 Umberto 
Boccioni scrive il Manifesto della pittura futuri-
sta, due anni dopo Giacomo Balla, e Fortunato 
Depero, redigono il Manifesto della scultura 
futurista. Faranno parte di questo movimento 
vari artisti tra cui Carlo Carrà, Luigi Russolo, e 
Gino Severini. Movimento decisamente avan-
guardista - con una decisa rottura con il passa-
to - ha avuto come caratteristiche principali il 
culto della macchina, del progresso tecnico, 
della velocità e come obiettivo la creazione di 
un nuovo canone di bellezza, il “dinamismo 
universale”. Per i Futuristi protagonista della 
rappresentazione artistica è “la realtà in movi-

André Derain, Il ponte di Charing 
Cross, 1906 
 
 
 
 
 
George Braque, Il porto di 
Anversa, 1906
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mento”, studiata e approfondita nel suo continuo 
divenire e nella sua incessante trasformazione. 
La città ha ricoperto un ruolo importante per i futu-
risti, basti pensare ai disegni di Antonio Sant’Elia 
che nel 1914 scrive il Manifesto dell’architettura 
futurista. La progettazione dell’ideale “città futuri-
sta” viene immaginata in disegni che rappresentano 
grattacieli in metallo, vetro e cemento. Le architet-
ture sono imponenti e si ergono come “volumi puri” 
che, al di là della funzione, diventano “monumenti” 
che celebrano “il trionfo della tecnologia”. Nei pro-
getti urbanistici sono compresi aeroporti, centrali 
elettriche, ponti e strade a vari livelli.  
Tra i tanti pittori vorrei ricordare un aeropittore mila-
nese, Pierluigi Bossi, in arte Sibò, che poi si è anda-
to a focalizzare sulle città di fondazione e sulla boni-
fica dell'Agro Pontino. Il tema è la rivoluzione delle 
"prospettive pittoriche" teorizzata nel manifesto 
dell'Aeropittura futurista, e firmato nel 1929 dai 
principali esponenti dell'avanguardia italiana di que-
gli anni.  
Nella raffigurazione del paesaggio urbano o natura-
le le variabili di velocità e tempo si affiancano a 
quella nota di spazio, non più visto in modo statico 
ma dinamico, quasi fossero fotogrammi scattati in 
rapida successione osservando il paesaggio durante 
una virata aerea. L'aeropittura diventò negli anni 
Trenta, l'arte ufficiale del “Secondo Futurismo”, gra-
zie anche alle imprese aeronautiche compiute dagli 
italiani in quegli anni (dalla trasvolata oceanica di 
Italo Balbo alle vittorie delle competizioni interna-
zionali per idrovolanti civili della Coppa Schneider). 
Il ruolo svolto in campo artistico nazionale dalla città 
di Torino fu di primo piano, e i rapporti tra la città e 
i grandi nomi del Futurismo, da Marinetti a Balla, da 
Depero a Dottori, furono frequenti e proficui. 
Esponente importante del “Secondo Futurismo”, 
Fortunato Depero - cresciuto a Rovereto all’epoca 
ancora impero asburgico - è stato un artista a tutto 
tondo che si è cimentato in varie arti, dall’arazzo alla 
scultura, dalla pittura ai plastici. Qui vorrei riportare 
The New Babel, un suo progetto di scenario plastico 
mobile, elaborato nel 1930.  
 

Antonio Sant’Elia, Città futurista, 1914 
Carlo Carrà, Galleria di Milano, 1912



6

Sibò, Littoria, 1936 ca 
Fortunato Depero, The New Babel, 1930 



7

Gerardo Dottori, Torino, 1929 
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Nel biennio 1919-21 Mario Sironi è appe-
na tornato dalla guerra e l'Italia è un paese 
da ricostruire. Nei suoi quadri descrive la 
periferia milanese che è in continuo cam-
biamento, mentre la ricca borghesia si 
arrocca sulle vecchie mura del centro stori-
co. Sironi enfatizza il dramma dello squal-
lore della periferia, i suoi paesaggi sono 
deserti con qualche persona a delineare la 
solitudine dei luoghi extra moenia. Il tema 
della città era stato già affrontato dai futu-
risti di cui Sironi fece parte. Gli scenari 
urbani sono evocati in strutture arcaizzanti, 
caratterizzate dalla riduzione geometrica 
delle forme e dalla vigorosa costruzione 
plastica.  
Renzo Vespignani invece è romano e dopo 
la morte del padre, si è dovuto trasferire 
con la madre nella zona di Portonaccio, 
adiacente al quartiere San Lorenzo, dove è 
cresciuto. Qui, durante il periodo di occu-
pazione nazista della Capitale cominciò a 
disegnare, cercando di rappresentare la 
realtà attorno a lui: lo squallore del pae-
saggio urbano di periferia, le rovine e le 
macerie causate dai bombardamenti, il 
dramma degli emarginati e la povertà del 
quotidiano. 
Formatasi in ambiente ferrarese, si distin-
gue Mimì Busacchi, una delle poche pittrici 
(e illustratrici) donne, particolarmente sen-
sibile alla città e alle sue architetture. 
Interessanti sono le sue incisioni.  
Inizialmente aderente ai valori di 
Novecento approda nel secondo dopo-
guerra alla Scuola romana coincidente con 
l'emergere di una nuova libertà espressiva.  
 
Gli artisti dell’Espressionismo rifiutando 
l’eleganza dell’Art Nouveau, hanno iniziato 
a rappresentare la sofferenza, raffigurare 
figure sconvolte e straziate con colori vio-
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lenti e contrastanti, linee spezzate, spigolose, e 
con la prospettiva distorta. Insieme al gruppo 
tedesco Die Brücke, il gruppo del Blaue Reiter, 
fondato a Monaco di Baviera nel 1911 da 
Vassilij Kandinskij e Franz Marc, fa parte delle 
correnti espressioniste che maturano in Europa 
all’inizio del Novecento. Gli artisti del Blaue 
Reiter (oltre ai già citati Kandinskij e Marc, Paul 
Klee, August Macke, Alexej von Jawlensky, 
Marianne von Werefkin), pur non avendo mai 
redatto un manifesto, affidano le loro conside-
razioni sull’arte a un Almanacco, uscito in un 
unico numero nel 1912. Gli artisti cercano di 
restituire l’essenza più profonda del mondo 
esterno, filtrata dalla propria sensibilità. Sotto la 
spinta di Kandinskij i vari pittori si interessano 
alla riflessione teorica del mondo naturale in 
grado di innalzare l’essere umano esaltandone il 
lato spirituale. I soggetti più che rappresentare 
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metropoli mostrano villaggi, castelli o giar-
dini. 
George Grosz nasce a Berlino nel 1893, 
mostra immediatamente le sue doti nel 
campo delle arti figurative, e studia pittura 
all’accademia di Dresda. Nel 1913 fa un 
viaggio a Parigi per ampliare le sue cono-
scenze artistiche. Fu in questa occasione 
che entrò in contatto con le avanguardie 
del futurismo e del cubismo, rimanendone 
influenzato fino al 1914, anno in cui la 
Germania entra in conflitto con gli stati 
vicini in quella che presto sarà la Prima 
Guerra Mondiale. Arruolatosi volontario, 
viene portato al fronte, dove ha modo di 
osservare in prima persona gli orrori di 
questa guerra lenta e distruttiva. Queste 
vicende saranno gli elementi che maggior-
mente influenzeranno lo stile di Grosz. 
L’esperienza diretta con l’ascesa al potere 
del nazismo e le sue simpatie comuniste, 
fecero maturare in questo artista uno stile 
caricaturale, in parte grottesco, che da 
sempre ha caratterizzato i suoi lavori. Il suo 
stile è caratterizzato da un’interpretazione 
brutalmente distorta di soggetti che rap-
presentavano la società civile dell’epoca, 
descrivendo una realtà che lo circondava 
decisamente sgradevole. 
 
Il movimento Suprematista è stato fondato 
da Kazimir Malevič e vi aderirono anche 
Olga Rozanova e Aleksandr Rodchenko. 
Insieme al costruttivismo, costituiscono le 
due importanti correnti dell’avanguardia 
storica russa. Il Manifesto del 
Suprematismo è pubblicato da Malevič nel 
1916 e racchiude i princìpi ispiratori del 
movimento e una delle prime teorizzazioni 
sull’arte astratta.  
Malevič invita tutti gli artisti a realizzare 
opere d’arte libere da qualsiasi riferimento 
alla realtà e alle forme della natura, capaci 
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di porsi nel mondo loro stesse come 
“oggetti viventi”. Quadrati, triangoli, cer-
chi, le più elementari forme geometriche, 
ereditate della pittura cubista, sono per 
lui gli strumenti necessari a esprimere “la 
supremazia della sensibilità pura”. 
Nel 1920 nasce il Movimento 
Costruttivista, guidato da Vladimir Tatlin, 
alla vigilia della rivoluzione bolscevica. Al 
suo interno si distinguono due diverse 
anime: per il suo fondatore e per gli artisti 
della rivista “LEF” (Fronte di sinistra delle 
arti), l’arte fine a se stessa è da condannare 
come frutto della società capitalista e l’uni-
co compito dell’artista è quello di costruire 
un’arte rivoluzionaria al servizio delle 
masse attraverso l’ impegno in campi quali 
la tipografia, l’architettura e la produzione 
industriale. Una diversa posizione hanno 
invece i due fratelli Naum Gabo (1890-
1977) e Anton Pevsner (1884-1962), che 
nel 1920 pubblicano a Mosca il Manifesto 
realista per prendere le distanze dall’impo-
stazione fortemente ideologica data al 
movimento dal suo fondatore. L’arte per loro non deve essere utile 
all’uomo nella società, ma deve aiutarlo a stabilire un contatto con l’es-
senza profonda della realtà e con le strutture che la sorreggono. 
Tra tutti si distingue Natalia Goncharova, vissuta dal 1881 al 1962, pittri-
ce e costumista, scenografa e stilista, performer ante litteram, aveva un 
magistrale senso dei colori. Goncharova è rimasta fino alla fine ancorata 
alla figurazione felicemente alterata di inizio ‘900: incamerava, speri-
mentava e rielaborava. Anche nelle arti della scena: momenti di un’arte 
totale e pervasiva, disegnò scenografie e costumi per balletti di Rimsky-
Korsakov e Stravinsky. 
 
Contemporaneamente nasce a Parigi il movimento Surrealista attorno 
alla rivista “Litterature” fondata a Parigi da Louis Aragon, André Breton 
e Philippe Soupault. Questo gruppo di letterati, dopo aver aderito al 
movimento dadaista inizia a interessarsi ai temi dell’irrazionale e dell’in-
conscio, soprattutto sotto lo stimolo di Breton, attento conoscitore delle 
teorie psicanalitiche di Sigmund Freud. Nel Manifesto del Surrealismo 
del 1924 Breton esalta la libertà dell’immaginazione e della dimensione 
onirica in contrapposizione al “regno della logica” e indica il sogno 
come stato ideale per l’essere umano, e la letteratura e l’arte come i luo-
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ghi più adatti dove fissare attraverso le immagini i 
contenuti provenienti dai territori illimitati della psi-
che. Città e architettura trovano poco spazio in que-
sto movimento che coinvolge più il linguaggio scritto 
di quello visivo. 
 
Volendo concludere qui questa breve carrellata, si 
può affermare che la città in Europa è presente nei 
quadri della fine dell’Ottocento, con la sua industria-
lizzazione e “democratizzazione“, tende a occultarsi 
con i movimenti che guardano all’introspezione o che 
privilegiano l’astrazione, per poi riapparire negli anni 
’30 di nuovo come applicazione della nuove tecnolo-
gie e conseguente velocità. Si dovrà arrivare a una 
sua riscoperta all’inizio degli anni ‘60 con la Pop Art, 
che però non è stato un vero e proprio movimento 
con un manifesto. Con questo termine si identificano 
le ricerche svolte in società industriali condotte da 
una generazione di artisti che aveva visto esaurirsi la 
carica innovativa dell’informale e dell’espressionismo 
astratto.  
In Inghilterra le prime discussioni sulla possibilità di 
assumere la cultura popolare nell’ambito dell’arte 

avvengono attorno all’Indipendent Group, un’organizzazione che dal 
1952 si riunisce presso l’Institute of Contemporary Art di Londra. Sarà 
poi negli Stati Uniti che la Pop Art si radicherà maggiormente. Andy 
Warhol, Roy Lichtenstein, Tom Wesselmann, James Rosenquist e Claes 
Oldenburg, sulla via già intrapresa da Robert Rauschenberg, Jasper 
Johns e Jim Dine, volgeranno la loro attenzione al mondo reale che li cir-
conda. dando risalto al contesto urbano in cui vivono, fatto di oggetti 
prodotti in serie e consumati in massa.  

Eduardo Paolozzi, As is When...1965 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
James Rosenquist, House of Fire, 
1981 




