
Giacomo Balla (1871-1958) 

Giacomo Balla (firmatario del primo manifesto futurista ed esponente di 

spicco del gruppo), ha una formazione accademica che gli permette di 

attraversare velocemente Scapigliatura e Realismo per approdare al Di-

visionismo. Da qui muove la propria ricerca prima verso l’esplorazione 

delle possibilità dinamiche dell’immagine, poi verso l’astrazione.  

Il Futurismo allaccia la sua nascita e il suo sviluppo a varie correnti arti-

stiche, fra le quali vi è indubbiamente il Liberty sul quale, più di tutti, Bal-

la basa la sua ricerca. “Lampada-Studio di luce” (o "Lampada ad arco") 

del 1909 (o 1911), è un dipinto fondamentale per capire la tendenza di 

Balla verso l’astrazione per mezzo della luce, e forse la ricerca gli è sug-

gerita dallo stesso Divisionismo (si pensi al “Sole” di Pellizza da Volpedo). 

Si ipotizza che Balla abbia retrodatato l’opera per figurare come un precursore, ma le sue parole conferma-

no che “Il quadro della lampada è stato da me dipinto du-

rante il periodo divisionista (1900-1910); infatti il bagliore 

della luce è ottenuto mediante l'accostamento dei colori 

puri. Quadro, oltre che originale come opera d'arte, anche 

scientifico perché ho cercato di rappresentare la luce sepa-

rando i colori che la compongono”. La tela presenta il tema 

della modernità assunta ad idolo moderno, con la luce 

elettrica eletta a protagonista di un dipinto, mentre si irra-

dia dalla lampada con una serie di virgole multicolore che 

travolgono la luna rischiarando la notte.  

La fusione Divisionismo-Liberty si nota anche in “Statue a 

Villa Borghese” (o "Villa Borghese - Parco dei daini") del 

1910, dove le pennellate sottili e distanti tra loro tendono 

a diventare autonome rispetto a ciò che vogliono descrive-

re, sterzando dunque verso la decorazione. Di questo teno-

re è anche “Salutando”, che presenta la spirale prospettica 

della scala come fosse un elemento decorativo che ingloba 

le figure umane. La sua ricerca futurista invece dà i suoi 

primi frutti nel “Cane al guinzaglio” (1912) e “Mani di un 

violinista” (Balla era violinista), dove cerca di riprodurre 

sequenze di movimenti sdoppiando l’immagine più volte 

nello spazio, con un procedimento analogo a quello propo-

sto dalla cronofotografia di Marey (si ricorda che Balla fu 

anche fotografo). Anche le inquadrature molto ravvicinate 

dei due dipinti confermano l’affinità con il mezzo fotografi-

co, e permettono di definire come soggetto dei dipinti il 

movimento.  

Nel 1913 notiamo l’ausilio del Cubismo che viene in soc-

corso alle affannose ricerche dei futuristi, anche se non si 

tratta di esaminare la struttura di spazio ed oggetti (come 

nei francesi), ma di individuare una scansione di piani nello 

spazio che simula le sequenze di movimento.  



I tagli cubisti sono usati dunque per un altro 

verso, come “rinforzo” alle soluzioni adotta-

te fino an quel momento. “Velocità d’auto-

mobile+luce” (da notare il titolo futurista 

dalle “parole in libertà”), “Voli di rondine” 

(o "Linee andamentali + successioni dina-

miche"), entrambi del 1913, descrivono ap-

punto uno spazio tagliato in varie sequenze 

verticali attraversate dall’oggetto, che tende 

ora a confondersi nello spazio, ora a ripeter-

si, pur lasciando una certa riconoscibilità 

agli oggetti rappresentati. Anche “Automo-

bile in corsa” ripropone la tematica tutta 

futurista della velocità e della meccanica, 

ma qui la ricerca si fa più estrema, poiché 

l’automobile scompare, inghiottita dalla ve-

locità. Anche il colore scompare, poiché la 

velocità non ci offre la possibilità di distin-

guerlo (la somma dei colori porta al nero). 

Le ruote, (di sapore cubista), sono le stesse 

spirali del lontano “Salutando”, ma sono di-

ventate delle grandi onde che permangono 

nella nostra retina. A contrasto, la rigidità 

delle linee verticali in alto, sono usate per 

risaltare maggiormente le curve che defini-

scono il movimento. Balla non vuole descri-

vere un momento particolare, ma darci 

l’essenza del movimento (per questa ragio-

ne non dipinge la strada o l’auto): vuole sta-

bilire una volta per tutte quale sia il modo 

giusto per rappresentare il movimento. 

L’importanza di Balla è legata anche al fatto, (contestato da alcuni critici), che le sue “Compenetrazioni iri-

descenti” del 1912 siano fra le prime espressioni astratte d’Europa. Si tratta dell’estrema schematizzazione 



dei suoi studi sul movimento e la luce: i 

triangoli colorati, avvicinati per via di affi-

nità ottiche, creano delle astratte ed ana-

litiche tessiture visive. Nel dubitare della 

loro novità, alcuni hanno ipotizzato che si 

trattasse di decorazioni (per un Music-all 

a Dusseldorf) e che fossero la descrizione 

del rapporto musica-pittura. Altri vedono 

invece l’astrazione di alcune foglie viste in 

controluce.  

Negli anni della guerra mondiale Balla 

firmò il “Manifesto della ricostruzione fu-

turista dell’universo” e perseguì l'idea di 

un'arte totale definita “arte e azione futu-

rista”, ben definita dalle sue parole: ”Noi 

futuristi, Balla e Depero, vogliamo realiz-

zare questa fusione totale per ricostruire 

l'universo rallegrandolo, cioè ricreandolo 

integralmente”. L’idea si concretizza nella 

versatilità della sua arte: progettò infatti 

le scene per il balletto “Feu d'artifice” di 

Igor Stravinsky nel 1917 e creò anche ar-

redi, mobili, vestiti, ecc, partecipando an-

che alle sequenze del film” Vita futurista” 

(1916) di Ginna.  

Per quanto riguarda la sua condotta poli-

tica, va ricordato che negli anni trenta 

Balla era divenuto l'artista del fascismo 

per eccellenza, l’apprezzatissimo autore 

del realistico “Marcia su Roma” (para-

dossale verso di” Velocità astratta”), 

opera commissionata dallo stesso Musso-

lini. Solo nel 1937 Balla fu accantonato 

dalla cultura ufficiale, sino alla rivaluta-

zione nel dopoguerra delle sue opere e di 

quelle futuriste in genere. 
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