
LE AVANGUARDIE STORICHE



Avanguardie 
Storiche

• Avanguardie storiche = movimenti nati in 
Europa nei primi anni del Novecento, che 
creano una frattura con l’arte;

• Rottura delle regole della rappresentazione 
intese alla maniera Rinascimentale: cambia 
la definizione prospettiva, definizione 
volumetrica, definizione dello spazio;

• Si annoverano movimenti come: Fauves, 
Espressionismo, Cubismo, Futurismo, Dada, 
Surrealismo, Astrattismo e Metafisica.



Contesto storico

• Novecento: clima di incertezze. Scoppio I Guerra Mondiale: alto 
numeri di morti, invalidi, aumento dei disturbi psicologici. Regimi 
dittatoriali → delusione e malcontento;

• Europa in crisi → ricerca di un nuovo ordine. Il popolo chiede 
uguaglianza e giustizia sociale;

• Scienza e pensiero filosofico → novità, nuove realtà vengono 
contrapposte all’unica conosciuta.



FAUVES ed 
ESPRESSIONISMO



I Fauves

• 18 ottobre 1905, Parigi, Terza edizione del Salon d’Automne.
Vauxcelles: «Donatello chez les fauves».

• Il gruppo dei Fauves non nasce come movimento unitario e definito, 
ma si riconosce in caratteristiche quali: dipingere secondo il proprio 
sentire interiore; esprimere se stessi e concetti solo dopo averli fatti 
propri; pittura istintiva e immediata; colore intenso, che rappresenta 
la luce e si dissocia dalla realtà. 

• L’artista non è interessato alla riproduzione realistica della natura.



LA DANZA, Matisse, 1909-1910, Ermitage



L’Espressionismo

• L’Espressionismo è inteso come proiezione immediata e scomposta 
di sentimenti e stati d’animo soggettivi; 

• Presenta contenuti sociali e testimonianze della realtà; 

• Arte = sfera personale; 

• Colori violenti, forme sommarie, linee spigolose; 

• Crisi dell’idea di «bello».



DUE DONNE PER STRADA, 

Kirchner, 1914, Dusseldorf



CUBISMO



Il Cubismo

• Pittura = natura → sono sullo stesso piano, di 
conseguenza la pittura ha dignità e 
autonomia;

• Volontà di costruire una realtà nuova, e la 
rappresentazione non deve imitarla;

• Cubismo = cubo = forme elementari →
deformazione;

• Nuova concezione spaziale che esclude: 
idea di distanza, idea del vuoto, idea della 
misura.

• La figura viene colta a 360°, la scene viene 
rappresentata da diversi punti di vista in 
contemporanea.



PICASSO: Les 
demoiselles d’Avignon, 
1907, MoMA – New York



PICASSO: Guernica, 1937 – Museo Reina Sofia Madrid



FUTURISMO



Il Futurismo

• 20 febbraio 1909: Marinetti pubblica il Manifesto
Futurista, con atteggiamento provocatorio;

• Contro i musei e le biblioteche, contro il
classicismo e il Decadentismo, esalta invece la
guerra, l’audacia, la velocità, la ribellione;

• Pittura futurista si basa su: rifiuto accademismo,
disprezzo per le forme di imitazione, esaltazione
dell’originalità, esaltazione della vita
quotidiana. In particolare, seguono questi
criteri: simultaneità della visione, sintesi tra
visione ottica e visione mentale, sollecitazione
di più sensi nello stesso momento.

• Lo spettatore è importante: deve catapultarsi
nell’opera, che non è più la rappresentazione
di un evento, ma è l’evento.



Stati d’animo, Boccioni
1911, Milano – Museo del Novecento









DADAISMO



Il Dadaismo

• 1916, Zurigo, Svizzera → territorio in
cui gli effetti della guerra si
sentono meno. Cabaret Voltaire,
condanna alla guerra;

• Dada = non vuol dire niente di
preciso, anche l’arte è tutto e
nulla, arte e non. Si basa sul gusto
per il paradosso.

• Ricerca di qualcosa di nuovo,
vengono azzerate idee
precedenti, che conducono alla
guerra.



DUCHAMP: 
Fontana, 1917 –

READY MADE



SURREALISMO



Il Surrealismo

• Freud, L’interpretazione dei sogni → mondo
dell’inconscio;

• 1924: André Breton scrive il Manifesto del
Surrealismo → il sogno entra nella realtà,
veglia e sonno coesistono, surrealtà;

• Nel surrealismo l’inconscio si esprime e si
manifesta, anche da svegli: il pensiero è
libero di divagare e raccogliere immagini,
idee, parole, senza limiti imposti da regole
precise.

• Arte surrealista: accostamento di realtà
apparentemente inconciliabili. Prettamente
figurativa e non astratta (tranne che per
Mirò). La pittura è libera dal controllo della
ragione.



MAGRITTE: Il tradimento delle immagini, 1928 – 1929, 
LACounty Museum of Art, Los Angeles



MAGRITTE, La 
condizione umana, 
1933, Washington, 
National Gallery of 

Art



DALI’: La persistenza della memoria, 1931, MoMA 
New York



ASTRATTISMO



L’Astrattismo

• Rapporti tra pittura e musica, Kandiskij, colori = suoni;

• Musica è espressione dell’interiorità e non rappresenta la natura,
così come la pittura, che dovrebbe abbandonare qualsiasi modello 
e diventare, quindi, astratta;

• Bellezza è raggiunta dalla manifestazione del mondo interiore
dell’artista e soli colori;

• Opere si dividono in Impressioni, Improvvisazioni e Composizioni. La 
differenza sta nell’intensità di partecipazione dell’artista e nella 
riconoscibilità dell’oggetto. Nelle prime le forme sono riconoscibili; 
nelle seconde parzialmente individuabili; nelle ultime sole macchie.



Kandinskij, Impressione III (concerto), 
1911, Monaco



Kandinskij, Composizione VII,

1913, Mosca – Galleria del Tret’jacov


