
LABORATORIO DI STORIA DELL’ARTE

KINESIS
Arte in movimento

La vita è movimento e rappresentare la vita vuol dire rappresentare il movimento. Da qui nasce la sfida che artisti 
di ogni tempo hanno raccolto per infondere energia vitale nella materia inerte, sia essa tela, marmo, carta o altro. 

Come far percepire dinamica e non più statica la superficie di un quadro? Come liberare la forma chiusa di una 
scultura dalla sua immobilità e aprirla all'aria e allo spazio circostante? Quali possibilità offre il linguaggio visuale 
per rappresentare il movimento? Come fermare l'attimo e renderlo eterno? E infine, l'osservatore può diventare da 
fruitore passivo a soggetto attivo e partecipe di questa sensazione dinamica?

Dalla Nike di Samotracia alle Forme uniche nella continuità dello spazio di Boccioni, dalla rampa elicoidale del 
Guggenheim Museum di F.L. Wright, all'arte cinetico-visuale di Victor Vasarely e alle "scie" che i personaggi 
lasciano nelle strisce dei fumetti, montiamo in sella a Kinesis e inseguiamo l'arte in movimento! 

APPUNTAMENTO DA NON PERDERE!
Lunedì 28 ottobre 2019, alle ore 17.00, presso l’Auditorium della Scuola Bacone di Milano, in via 
Matteucci 3, Tiziana Marino invita tutte le insegnanti a una visita guidata virtuale alle opere artistiche 
inserite nel kit didattico 2019. Vi aspettiamo numerosi!
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IL MOVIMENTO SOSPESO

Fin dall’antichità gli artisti, nel rappresentare un soggetto in 
movimento, hanno cercato di cogliere e fermare quell’attimo 
che meglio lasciava intuire il movimento precedente e quello 
successivo all’istante raffigurato.

L’artista greco Mirone nel suo Discobolo coglie il momento 
della massima contrazione che precede il lancio. L’effetto 
di tensione viene sottolineato dal grande arco formato 
dal braccio destro, dalle spalle, dal braccio sinistro e dalla 
gamba sinistra arretrata, mentre un effetto di grande forza 
contenuta sembra prodotta dalle sporgenze e dalle rientranze 
della parte sinistra della statua per concentrarsi nella mano che 
stringe il disco, fulcro di tutta la composizione. Mirone riesce 
a coniugare l’instabilità del movimento con una costruzione 
rigorosamente geometrica e così l’azione di lanciare il disco 
viene eternata in un attimo di equilibrio sospeso.

Instabile invece l’equilibrio della Nike (vittoria in greco) 
di Samotracia, tutta protesa in avanti, raffigurata mentre 
cala sulla prua di una nave per annunciare la vittoria in 
battaglia. Molto scenografico l’effetto della Nike, con le ali 
spiegate e le vesti svolazzanti, colta ancora in movimento, 
nel momento dell’appoggio dopo il volo. La statua vive 
immersa nell’atmosfera, con un dinamismo e una vitalità 
prorompenti, grazie alla morbidezza chiaroscurale del 
panneggio, spinto dal vento, che modella il suo corpo.

Il percorso artistico: “KINESIS – Arte in movimento” / 1

Mirone, Discobolo, 460 a.c. circa (copia roMana in MarMo Del iii sec. D.c), 
roMa, Museo nazionale roMano

nike Di saMotracia, 190 a.c., 
MarMo, parigi, louvre
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Nella primavera del 1998 è stata recuperata questa preziosa statua, 
rimasta impigliata nelle reti di un peschereccio siciliano, al largo 
di Mazara del Vallo. Uno straordinario rinvenimento a cui ha fatto 
seguito un accurato e delicato intervento di restauro. L’opera è 
stata identificata come una copia di età romana da un originale 
ellenistico, risalente tra la fine del quarto e l’inizio del terzo secolo 
a.C., secondo alcuni opera del famoso scultore greco Prassitele. 
La statua in bronzo, alta circa 2,5 metri, raffigura un satiro, una 
divinità dei boschi che nella mitologia greca faceva parte del corteo 
di Dioniso, dio del vino e dell’ebbrezza. Il corpo sospeso in un 
vortice di danza, la chioma fluente, la bocca socchiusa, lo sguardo 
colto in un momento di estasi, il personaggio ruota sulla gamba 
destra, mentre la sinistra è piegata con il piede sospeso nel vuoto. 
L’intera statua dunque si regge arditamente sulle sole dita del 
piede destro. Il movimento del corpo è sottolineato dalle braccia, 
distese lateralmente dalla forza centrifuga della giravolta, e dalla 
chioma, fluttuante e scarmigliata. La torsione del corpo induce 
a girargli intorno, è quasi impossibile osservarlo da fermi. Danza 
e fa muovere intorno a lui chi lo guarda. L’opera sembra infatti 
espandersi nello spazio circostante.

Il percorso artistico: “KINESIS – Arte in movimento” / 2

prassitele(?), satiro Danzante, copia Del ii-i sec. a.c., bronzo,  
Mazara Del vallo, Museo Del satiro

niccolò Dell’arca, coMpianto sul cristo Morto, 1464, terracotta in origine policroMa, bologna, chiesa Di s.Maria Della vita

LABORATORIO ARTISTICO

MOTI DEL CORPO E MOTI DELL’ANIMO

Gli artisti, atteggiando variamente i loro personaggi, non solo li rappresentano in azione o in quiete, ma, attraverso 
i movimenti del corpo e la gestualità, ne esprimono le emozioni. I moti del corpo svelano quindi e comunicano 
i moti dell’animo. Più il movimento o l’atteggiamento del personaggio è accentuato, più intensa è l’emozione 
manifestata, più la scena è dinamica, maggiore l’effetto drammatico e il coinvolgimento emotivo di chi osserva.

Nel drammatico Compianto di Niccolò dell’Arca, la figura di Maria Maddalena corre verso Gesù, come se la notizia 
della sua morte l’abbia appena raggiunta. È sconvolta e, in un urlo straziante, accorre angosciata. Nello slancio della 
corsa rivela la sua natura appassionata. La veste è sollevata dal vento e sembra amplificare e comunicare l’angoscia 
della sua disperazione all’ambiente circostante. L’estro di Niccolò si manifesta nel rappresentare un Compianto come 
nessuno aveva mai avuto il coraggio di fare prima: senza la minima compostezza, quasi senza decoro, con questi 
volti sfigurati dal dolore. 

Del resto l’artista, essendo 
di origine pugliese, 
probabilmente aveva ben 
presenti i pianti violenti 
delle prefiche, donne che 
fin dall’antichità venivano 
pagate per piangere ai 
funerali, e si davano 
a lamenti plateali e a 
teatrali manifestazioni di 
dolore, usanza per secoli 
praticata in molte parti 
dell’Italia meridionale.
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Leonardo scriveva che “il bono pittore ha da dipingere due cose principali cioè l’homo e il concetto della mente 
sua. Il primo è facile, il secondo difficile perché s’ha a figurare con gesti movimenti delle membra” (Trattato della 
pittura). Nel Cenacolo Leonardo riesce a rappresentare il pensiero e le emozioni proprio con il linguaggio dei corpi, 
delle mani e dei volti. I personaggi, di dimensioni superiori al naturale, sembrano invadere lo spazio e venire incontro 
allo spettatore. Dal centro, dalle braccia di Cristo, calmo e quasi immobile, si dirama e si comunica negli apostoli, 
raggruppati a tre a tre, una sorta di movimento a onda, con un forte crescendo emotivo. Ciò è evidente soprattutto 
nella concatenazione dei gesti delle mani, che legano le figure l’una all’altra e che, insieme alle espressioni dei volti, 
danno forma a un tumulto di sentimenti diversi: sdegno, stupore e difesa, aggressività, rassegnazione, allarmismo, 
sconcerto, orrore, pena, ritrosia e vergogna.

Attraverso la raffigurazione della danza, Matisse ha voluto suggerire non una singola emozione, ma il prorompere 
inarrestabile dello slancio vitale, de “la joie de vivre”. Cinque figure, allargano le braccia formando un cerchio che in 
prospettiva, ci appare come un ovale. 

Ma l’ovale non è perfetto, non si chiude, le figure si 
allungano e si deformano perché la vita è movimento 
perenne e irregolare. Come era nelle intenzioni 
dell’artista, il dipinto suscita un effetto di grande 
serenità. L’andamento stesso della danza non è caotico 
o vorticoso, bensì suggerisce un moto vivace, ma 
aggraziato. Lo stesso Matisse lo spiega con chiarezza: 
“Il mio obiettivo è un’arte equilibrata e pura, un’arte 
che non inquieti né turbi. Desidero che l’uomo stanco, 
oberato e sfinito ritrovi davanti ai miei quadri la pace 
e la tranquillità”. 

Alla resa semplificata della composizione concorre 
l’uso del colore, impiegato in una gamma limitatissima. 
D’altronde, le relazioni cromatiche erano fondamentali 
per Matisse che sosteneva: “I colori devono essere 
collegati in un accordo, devono risultare in un’armonia 
simile a quella musicale”. 

Il percorso artistico: “KINESIS – Arte in movimento” / 3

leonarDo Da vinci, ultiMa cena, 
1494-98, teMpera grassa, lacche 
e oli su Muro, Milano, refettorio 
Del convento Della chiesa Di santa 
Maria Delle grazie
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henri Matisse, la Danza, 1909-1910, olio su tela, san pietroburgo, Museo Dell’erMitage
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Cosa c’entra un’opera di arte astratta 
con i moti del corpo che comunicano 
i moti dell’animo? L’autore, Jackson 
Pollock, è un rappresentante 
dell’Action painting, espressione 
di un’intera generazione di artisti 
newyorkesi del secondo dopoguerra. 
Si tratta di una pittura d’azione, una 
pittura immediata e dinamica, aliena da 
qualsiasi progettualità. L’artista è allo 
stesso tempo artefice e protagonista 
dell’opera, la cui esecuzione viene 
affidata alla gestualità irruente del suo 
corpo. Materia, segno e gesto sono 
espressioni dell’io, manifestazioni 
visive dei più profondi moti dell’animo.

Erede del Surrealismo per il ruolo di protagonista affidata affidato all’inconscio e per la natura “involontaria” del 
risultato, conseguenza diretta di un automatismo psichico che non si intende spiegare, ma solo esprimere. La tecnica 
della “gocciolatura” (o dripping), lasciava spruzzi, macchie, colature di colore durante quella sorta di danza rituale 
che l’autore compiva sulle superfici di tela o di cartone, srotolate a terra come tappeti.

IL MOVIMENTO SI FA SPETTACOLO

Nel Seicento si afferma un nuovo concetto di spazio: a quello razionale e 
a misura d’uomo del Rinascimento, il Barocco sostituisce uno dinamico, 
aperto, in continuo movimento. È un’arte che intende produrre 
emozione nel fedele e suscitare stupore nell’osservatore. Nelle opere 
barocche il movimento si fa spettacolo e il pubblico ne viene coinvolto.

Architetto, scultore, pittore e scenografo, Gian Lorenzo Bernini fu 
certamente il massimo artista dell’arte barocca. Con lui si afferma una 
nuova concezione della scultura caratterizzata dal forte dinamismo delle 
forme, colte nell’istante del movimento e dalla spettacolarità teatrale delle 
pose. L’opera raffigura una scena tratta dalle Metamorfosi di Ovidio, dove 
si narra che la ninfa Dafne, per sfuggire all’amore del dio Apollo, avesse 
chiesto aiuto al proprio padre Peneo, divinità fluviale, ottenendo da lui di 
essere trasformata in pianta di alloro (in greco “dafne”). L’artista sceglie 
di rappresentare il momento di massimo pathos, quando Apollo, alla fine 
del suo inseguimento, sta per afferrare la fanciulla, lei urla disperata e 
intanto comincia a tramutarsi in fronde e in corteccia d’albero. Si notino 
la gamba sinistra di Apollo sollevata dal suolo e il corpo di Dafne che, 
per sfuggire all’indesiderato abbraccio, si inarca in avanti in un ultimo 
desiderio di libertà. È una scena di grande drammaticità che Bernini 
raffigura con grazia ed armonia. Come in un leggiadro balletto, i due 
personaggi sembrano seguire un ritmo musicale e, con la trasformazione 
della fanciulla in albero, il dramma si risolve con un effetto imprevisto e 
teatrale che suscita lo stupore dell’osservatore.

Il percorso artistico: “KINESIS – Arte in movimento” / 4

Jackson pollock, nuMber 1, 1948, olio e acrilico su tela, new York, MuseuM of MoDern art

LABORATORIO ARTISTICO

gian lorenzo bernini, apollo e Dafne, 1622-24, MarMo, 
roMa, galleria borghese
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Questo affresco di Andrea Pozzo è esemplare delle spettacolari 
volte dipinte che abbelliscono chiese e palazzi secenteschi. 
Elementi architettonici dipinti si innestano su quelli reali, 
determinando l’illusione di un’infinita profondità. È uno 
spazio vertiginoso che si apre su un cielo pieno di luce, nel 
quale avviene la glorificazione del santo, accompagnato da 
gruppi di figure in turbinoso movimento. E questo turbinio 
roteante della visione non può non coinvolgere l’osservatore 
che si sente come rapito verso l’alto, a partecipare anche lui 
della gloria celeste.

La ricerca di effetti visivi e dinamici che contraddistingue 
l’arte barocca emerge anche in architettura. L’andamento 
ascensionale della lanterna della cupola della chiesa 
di Sant’Ivo alla Sapienza di Francesco Borromini è 
coronato da un fastigio spiraliforme a chiocciola che, con 
il suo movimento elicoidale, si protende verso l’alto, quasi 
smaterializzandosi nella corona metallica che sorregge una 
sfera dorata sormontata dalla croce. 

Da notare come la forma elicoidale della spirale verrà 
utilizzata trecento anni dopo da Frank Lloyd Wright nella 
progettazione del Guggenheim Museum.

Il percorso artistico: “KINESIS – Arte in movimento” / 5

anDrea pozzo, glorificazione Di sant’ignazio Di loYola, 1691-94, affresco, roMa, sant’ignazio, volta Della navata

francesco borroMini, sant’ivo alla sapienza, 1642-1660, 
roMa, particolare Della lanterna

LABORATORIO ARTISTICO



7

Il percorso artistico: “KINESIS – Arte in movimento” / 6

frank lloYD wright, guggenheiM MuseuM, 1943-1959, 
new York

L’edificio sembra incastrarsi a forza nella griglia stradale della città. All’esterno il museo si presenta come una 
spirale rovesciata, coperta da una volta di vetro. All’interno una rampa elicoidale è il fulcro intorno a cui viene 
organizzato lo spazio espositivo. Il percorso ha inizio dall’alto, dall’ultimo piano. Le opere sono disposte lungo le 
pareti delle rampe e in ogni punto è possibile sporgersi dal parapetto e avere una visione complessiva dell’interno 
del museo. Entrambi gli edifici hanno in comune la forma della spirale, forma dinamica scelta da Borromini 
per accompagnare il percorso visivo dello spettatore e da Wright per guidare il visitatore nel suo percorso fisico 
all’interno del museo.

IL DINAMISMO PROTAGONISTA

Nel 1909 a Parigi, Filippo Tommaso Marinetti pubblica su “Le Figaro” il Manifesto del Futurismo. C’è una 
consapevolezza alla base delle idee futuriste: le nuove scoperte scientifiche hanno profondamente trasformato 
la sensibilità umana. A tale proposito Marinetti osserva che le diverse forme di comunicazione, di trasporto 
e informazione, nate dal progresso tecnologico, quali il telegrafo, il grammofono, il treno, le biciclette, la 
motocicletta, l’automobile, il transatlantico, il dirigibile, l’aeroplano, il cinematografo e il grande quotidiano, 
hanno prodotto un nuovo senso del mondo: la terra è “rimpicciolita dalla velocità”. 

Già nel primo manifesto viene fondato un 
nuovo credo, la religione della velocità, 
legata al mito della macchina.

“…Noi affermiamo che 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… è più 
bello della Vittoria di Samotracia.” 

Secondo i futuristi è vitale soltanto quell’arte 
che trova i propri elementi nell’ambiente 
che la circonda. Per questo i nuovi mezzi di 
trasporto, simbolo di modernità e velocità, 
diventano soggetti ricorrenti nelle loro opere.

LABORATORIO ARTISTICO

luigi russolo, DinaMisMo Di un autoMobile,1912-13, olio su tela,  
parigi, Museé national D’art MoDerne, centre georges poMpiDou
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Attraverso un frammento di 
ambiente urbano, il pittore mette 
in scena Il ritmo frenetico della vita 
moderna. Persone in movimento, il 
tram che sferraglia, il sovrapporsi 
delle insegne, colpite da bagliori 
di luce. La folla, i rumori, le luci 
colorate: tutto si mischia in un'unica 
visione che diventa immagine 
simbolica della città contemporanea 
in perpetuo movimento. La nota 
dominante è scura, a voler suggerire 
una scena notturna, rischiarata 
dall’illuminazione artificiale, mito 
del Futurismo, che ha sostituito il 
romantico chiaro di luna.

Il percorso artistico: “KINESIS – Arte in movimento” / 7

natal'Ja sergeevna gončarova, 
il ciclista, 1913, olio su tela, san pietroburgo, 
Museo statale russo

LABORATORIO ARTISTICO

carlo carrà, ciò che Mi ha Detto il traM, 
1910-11, olio su tela, rovereto, Mart

Pittrice russa, naturalizzata francese, la Gončarova realizzò molti dipinti nei quali l’influsso del Futurismo è 
particolarmente evidente. Tra questi “Il ciclista”, in cui la raffigurazione dell’uomo in bicicletta, soggetto caro alla 
poetica futurista, consente all’artista di concentrarsi sui temi della figura in movimento e della veduta simultanea. 
Il veloce spostamento dell’uomo, chino sul suo mezzo di locomozione e saldamente attaccato al manubrio, è reso 
per mezzo della scomposizione dei piani cromatici e della ripetizione di marcate linee nere che hanno la funzione 
di riprodurre sulla tela l’impressione del movimento, non solo quello della bicicletta che corre sulla strada, ma anche 
quello ritmico del ciclista che si sposta continuamente con il busto. 

La dinamica del movimento 
si integra con la visione della 
città che scorre davanti ai 
nostri occhi in rapida sequenza, 
riproducendo la percezione 
dell’occhio di un ciclista che, 
muovendosi velocemente, 
può cogliere solo fuggevoli 
impressioni di ciò che lo 
circonda.
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Il percorso artistico: “KINESIS – Arte in movimento” / 8

Nel Manifesto tecnico della pittura futurista, sottoscritto da 
Boccioni, Carrà, Russolo, Severini e Balla nel 1910, il tema 
principale è il dinamismo. Infatti i futuristi si interessano 
alla rappresentazione del movimento in sé e non più a 
quella del soggetto in movimento. “Il gesto non sarà più 
per noi un momento fermato del dinamismo universale: sarà 
decisamente la sensazione dinamica eternata come tale. Tutto 
si muove, tutto corre, tutto volge rapido. Una figura non è mai 
stabile davanti a noi. Per la persistenza dell’immagine sulla 
retina, le cose in movimento si moltiplicano, si deformano 
susseguendosi, come vibrazioni, nello spazio che percorrono…i 
pittori ci hanno sempre mostrato cose e persone poste davanti 
a noi. Noi porremo lo spettatore al centro del quadro...Noi 
proclamiamo che il moto e la luce distruggono la materialità 
dei corpi…” Quest’ultima affermazione trova conferma nelle 
sperimentazioni dei fratelli Anton Giulio e Arturo Bragaglia 
nel campo della fotodinamica. 

Si tratta di un tipo di fotografia che, ispirandosi alle ricerche 
dello scienziato francese Marey, cerca di rendere la traiettoria 
del gesto per suggerire il movimento. Non esiste intervallo 
nel passaggio tra un’immagine e l’altra, ma viene ripreso 
lo spostamento mediante la sovrapposizione delle figure. 
I corpi resi come forme trasparenti, si compenetrano con 
l’atmosfera che li circonda, i contorni netti svaniscono, 
lasciando una scia luminosa.

Le ricerche dei fratelli Bragaglia sul fotodinamismo vengono riprese in ambito pittorico da Giacomo Balla, uno tra 
i più convinti sostenitori dello stile di vita futurista. Grande animatore delle famose serate futuriste, dove sfoggiava 
abiti sgargianti da lui stesso disegnati, Balla sosteneva come l’estetica futurista dovesse penetrare in ogni campo 
del quotidiano.

La pittura di Balla si concentra su 
una capillare analisi del movimento 
rappresentato, visto come sequenza 
spazio-temporale di momenti successivi. 
In quest’opera il pittore ha seguito, 
per una frazione di secondo, il magico 
spostamento delle mani sullo strumento. 

L’immagine, che appare come una 
sequenza di fotogrammi lievemente 
sfalsati e sovrapposti, vince l’effetto 
statico e comunica una spettacolare 
impressione di velocità e movimento.

anton giulio bragaglia, fotoDinaMica: inchino, fotografia, 1911

LABORATORIO ARTISTICO

giacoMo balla, la Mano Del violinista, 1912, olio su tela, 
lonDra, estorick collection of MoDern italian art
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L’opera trae spunto da un soggetto di natura 
quotidiana: la corsa di una bimba lungo un balcone. 
Le aste verticali e orizzontali del parapetto e le 
singole parti del corpo della ragazzina in movimento 
si sovrappongono senza interruzione, fondendosi in 
un’unica visione dinamica. Scomposizione e analisi 
sono tratti distintivi della pittura di Balla. Altro 
elemento tipico è la tecnica coloristica. I colori, vivaci 
e accostati liberamente come tessere di un mosaico, 
tolgono peso alla figura e traducono visivamente lo 
spirito gaio e spensierato dell’infanzia.

La pittura analitica di Balla si differenzia da quella 
di Boccioni volta invece alla sintesi degli elementi. 
Per Boccioni infatti un linguaggio dinamico significa 
visioni simultanee e compenetrazioni ambientali. 
Nelle sue opere, siano esse pitture o sculture, figure, 
oggetti e spazio circostante si compenetrano a tal 
punto che l’osservatore diventa da fruitore passivo a 
soggetto attivo e partecipe. Egli è spinto all’interno 
dell’opera da un moto coinvolgente.

Il percorso artistico: “KINESIS – Arte in movimento” / 9

uMberto boccioni, la città che sale, 1910-11, olio su tela, 
new York, the MuseuM of MoDern art

LABORATORIO ARTISTICO

giacoMo balla, baMbina che corre sul balcone, 1912, olio su tela, 
Milano, Museo Del novecento

Nel 1907 Umberto Boccioni si trasferisce a Milano, dove, qualche anno dopo, avviene l’incontro decisivo con 
Marinetti e la sua adesione entusiasta al Futurismo. Milano è una città in continua espansione che sta velocemente 
cambiando il proprio volto. Affascinato dalle trasformazioni in atto, Boccioni concepisce la potente visione di una 
città moderna che si espande ed avanza inesorabilmente. A dominare la scena è un grande cavallo rosso, posto 
al centro del quadro, che si imbizzarrisce travolgendo e trascinando con sé uomini e cose. All’impeto selvaggio 
dell’animale, rispondono i movimenti convulsi degli altri cavalli e la tensione delle figure in primo piano, piegate 
obliquamente nello sforzo di fronteggiare la situazione. Fin dall’antichità, il cavallo è stato utilizzato in arte 
per rappresentare la forza positiva, lo slancio vitale. Boccioni si richiama a questa iconografia tradizionale per 
esprimere il vorticoso movimento della vita moderna. L’azione si svolge in un contesto cittadino e il movimento 
impetuoso coinvolge infatti alcuni elementi dell’ambiente circostante: il tram giallo in alto a sinistra, i pali elettrici, il 
caseggiato in costruzione, ponteggi, impalcature e l’alta ciminiera fumante nella parte destra del quadro. 

L’occhio dello spettatore coglie tutto 
simultaneamente e rimane soggiogato 
dalla carica dinamica che si sprigiona 
dall’opera, evidenziata anche dalla tecnica 
divisionista che pone in primo piano la 
componente cromatica. Masse di colore si 
compenetrano e si scontrano generando 
un forte effetto di moto. Filamenti gialli e 
bianchi s’insinuano nelle trame degli altri 
colori, creando una luminosità che nasce 
dall’interno delle cose e crea un alone che 
riverbera intorno ad esse.
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Boccioni intende ormai indirizzare il proprio 
linguaggio verso una pittura che vada oltre la 
pura rappresentazione della realtà, per giungere 
all’espressione diretta di una sensazione, di 
un’emozione, di uno stato d’animo. “Stati 
d’animo” è appunto il titolo che Boccioni 
attribuisce a un ciclo composto da tre opere in 
ciascuna delle quali l’artista racconta uno specifico 
momento legato al viaggio, a cui corrisponde 
un particolare risvolto emotivo. Di queste opere 
esistono due versioni, una precedente e l’altra 
successiva all’incontro parigino con i pittori 
cubisti. Nella seconda versione de “Gli addii”, 
il linguaggio di Boccioni risente fortemente 
dell’esperienza cubista. Le immagini, scomposte 
e nello stesso tempo compenetrate, accentuano 
il contrasto tra la confusione, i rumori di una 
stazione e le emozioni dei singoli. 

Al centro del quadro domina una cupa locomotiva sbuffante, frantumata in piani metallici e acuminati e, intorno, 
la figura ripetuta di una coppia abbracciata, nel momento del distacco, prima della partenza. La coppia viene 
trascinata nello spazio, in un moto circolare, da onde emotive di colore rosso. Tutti gli elementi della scena 
risultano sovrapposti, contigui e compenetrati, in una simultaneità che è sintesi di quel che l’artista vede e ricorda.

Simultaneità, sintesi tra visione ottica e visione 
mentale, scomposizione ed espansione delle 
forme nello spazio circostante sono tra i principi 
che Boccioni tenta di trasporre anche in scultura. 
L’opera ci suggerisce l’idea di una possente figura 
che avanza con vigore travolgente. Il significato è 
espresso nel titolo: la forma umana, in movimento 
veloce, mentre ha già raggiunto una posizione e si 
accinge a procedere oltre, è in qualche modo ancora 
presente nello spazio precedente. 

Questo avviene perché nella nostra retina restano le 
immagini e soprattutto perché il moto è continuo e 
noi lo percepiamo in sintesi. Come in una fotografia 
mossa, la scia dei corpi contribuisce a creare la 
sensazione stessa del movimento, in questa scultura 
la scia sembra quasi solidificarsi nello spazio. 
Boccioni ricerca “una forma unica che sostituisca 
al vecchio concetti di divisione, il nuovo concetto 
di continuità”.
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uMberto boccioni, stati D’aniMo: gli aDDii (ii versione), 1911, olio su tela, 
new York, the MuseuM of MoDern art

uMberto boccioni, forMe uniche Della continuità nello spazio, 1913, bronzo, 
Milano, Museo Del novecento
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MOVIMENTO IN GIOCO

A guidare l’arte dell’americano Alexander Calder è 
l’idea della forma in movimento e infatti le sue creazioni 
prendono il nome di “mobiles” perché sono suscettibili 
di movimento. Con i “Mobiles” la scultura viene privata 
della sua caratteristica peculiare, la staticità. “Non so 
se a destare il mio interesse per l’idea del moto come 
forma d’arte siano stati i giochi in movimento del circo 
o i miei studi di ingegneria”. Indubbiamente questi 
studi gli sono stati utili per creare quegli accurati giochi 
di bilanciamento che caratterizzano le sue opere. 

Calder utilizza materiali industriali, quali lamiera e 
tondini metallici, ma ne fa un uso inconsueto rispetto al 
loro normale impiego, per realizzare congegni finalizzati 
al divertimento dello spettatore. “Si comporta come 
un operaio che, in fabbrica, prendesse i pezzi che gli 
porta la catena di montaggio e si mettesse a combinare 
allegramente giocattoli per i suoi bambini.”, così il 
critico Argan commenta l’estro di Calder che si diverte a 
fabbricare congegni che hanno il solo scopo di divertire.

L’opera proposta riunisce, in un delicato equilibrio, gocce d’alluminio, nascenti da elastici sostegni in fil di ferro 
morbidamente ondulato. Appare come una leggiadra configurazione arborea che un semplice soffio di vento o 
spostamento d’aria mette in movimento e i vari elementi oscillano e ruotano, originando una configurazione in 
continua evoluzione.

L’ARTE CINETICA

L’arte cinetica si è sviluppata in Europa negli anni Sessanta. Gli artisti 
che operarono in questo ambito sentirono l’importanza di programmare 
la forma delle loro opere in funzione del processo percettivo che 
l’individuo che osserva mette in atto. L’intento è quello di suscitare 
nell’osservatore una fruizione consapevole ed una coscienza critica 
che può poi applicare ad ogni forma di comunicazione visiva. Tutti 
gli artisti hanno centrato l’attenzione sulla percezione, considerato 
processo base della conoscenza e del rapporto fra l’individuo e 
l’ambiente, e sul movimento come espressione della vita. Per questo la 
loro arte è chiamata “cinetica” dal greco “kineo”, mi muovo. Nell’arte 
cinetica, la ricerca estetica è sempre programmata in quanto le opere 
sono ideate secondo precise linee accuratamente predisposte. Il 
procedimento artistico nasce dunque su un piano di esattezza simile 
a quello del lavoro scientifico. 

Esemplare la produzione di Victor Vasarely, ungherese di nascita 
e parigino di adozione, celebre per le sue immagini incentrate 
sull’illusione ottica. In esse giochi di forme geometriche creano sulla 
superficie spazi fittizi, dimensioni inesistenti e spazi virtuali. 

Il percorso artistico: “KINESIS – Arte in movimento” / 11

victor vasarelY, gestalt iii, 1969, acrilico su cartone, 
buDapest, Museo vasarelY
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alexanDer calDer, Mobile (arc of petals), 1941, alluMinio Dipinto, 
venezia, peggY guggenheiM collection
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L’opera ha un formato rettangolare dall’orientamento verticale e misura due metri per uno e sessanta. Ha dunque 
una dimensione notevole che si impone all’osservatore. A un primo sguardo si percepisce una superficie articolata 
in zone d’ombra che si oppongono ad altre in luce, animata da apparenti sporgenze e rientranze, da contrasti di 
colori caldi che si alternano a quelli freddi. Attira l’attenzione il solido in primo piano, orientato obliquamente dal 
basso a sinistra verso la destra, dove sembra concludersi contro una piccola parete articolata in vari toni di verde. 
Soffermandosi qualche secondo in questa zona, avviene uno strano fenomeno: la parete verde, anziché essere 
posta sul fondo, come era apparsa inizialmente, sembra trovarsi in primo piano, quasi a far parte di una nuova e 
diversa figura geometrica a tre dimensioni che, dall’alto a destra, si orienta in diagonale verso il basso a sinistra. 
Tutto il quadro sembra diverso: ciò che appariva sporgente diventa rientrante e le figure, che sembravano trovarsi 
in primo piano, appaiono collocate verso il fondo. Continuando ad osservare, è probabile che l’immagine si “ribalti” 
nuovamente, in un continuo cambiamento che fa percepire come dinamica e non più statica la superficie del quadro. 

I (DI)SEGNI DEL MOVIMENTO

I disegni di un fumetto, come ogni rappresentazione grafica, sono statici, ma gli avvenimenti che vi si narrano 
spesso sono in movimento. Come rappresentarlo? Si utilizzano convenzionalmente alcuni segni cinetici, i cosiddetti 
grafemi di movimento, che indicano con immediatezza le diverse situazioni. Ad esempio, uno spostamento veloce 
è rappresentato con una serie di linee continue lungo la traiettoria. Una corsa veloce viene raffigurata con 
nuvolette di polvere in direzione del percorso del personaggio. Un urto violento è reso con linee che si irradiano 
a stella, a partire dal punto in cui l’urto è avvenuto. In altri casi il movimento, ad esempio di un braccio, viene 
rappresentato disegnando più volte il braccio stesso (nella stessa vignetta) con segni più leggeri e imprecisi, finché 
nella posizione finale assume la stessa forma grafica del resto del corpo. 

È interessante ricordare che l’azione appare più “veloce” se va da sinistra a destra. Questo perché la nostra lettura 
è occidentale. Per i fumetti orientali infatti risultano più veloci le azioni che vanno da destra a sinistra. Azioni 
che vanno da destra a sinistra sono percepite da noi come un “andamento al contrario”, come se l’oggetto della 
questione stesse tornando indietro, anziché andare avanti, e questo lo blocca e lo fa andare più lento.
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Ma il viaggio non finisce certo qui. Tocca a voi adesso condurre KINESIS verso mete inesplorate, forme nuove 
di espressione, perché la bellezza del movimento, come della vita, è il suo continuo rinnovarsi.

rené goshinnY, albert uDerzo, asterix, 1965, 1968, 1972

APPUNTAMENTO DA NON PERDERE!
Lunedì 28 ottobre 2019, alle ore 17.00, presso l’Auditorium della Scuola Bacone di Milano, 
in via Matteucci 3, Tiziana Marino invita tutte le insegnanti a una visita guidata virtuale alle 
opere artistiche inserite nel kit didattico 2019. Vi aspettiamo numerosi!
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