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Giacomo Balla
Rendere la luce è sempre stato

il mio studio preferito*

Rendering light has always been
my favorite study

Elena Gigli

* G. Balla, Lettera ad Alfred J. Barr, Roma 1954, in M. Fagiolo, Omaggio a Balla, Bulzoni editore, Roma 1967, pag.52.
 G. Balla, A letter to Alfred J. Barr, Roma 1954, in M. Fagiolo, Omaggio a Balla, Bulzoni editore, Roma 1967, p.52.
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La mostra GIACOMO BALLA - dalla luce alla luce vuole ripercor-
rere il percorso artistico di Giacomo Balla analizzando i suoi due 
strumenti principali: luce e movimento. Partendo dal presupposto 

scritto nel Manifesto tecnico della pittura futurista del 1910 - «noi pro-
clamiamo che il moto e la luce distruggono la materialità dei corpi» - si 
individuano nella luce e nel movimento gli strumenti per dominare la 
materia pittorica dell’arte di Balla. La luce già nei manifesti futuristi va 
a braccetto con il movimento: i nostri occhi abituati alla penombra si 
apriranno alle più radiose visioni di luci. Le ombre che dipingeranno 
saranno più radiose delle luci dei nostri predecessori. […] Noi futuristi 
ascendiamo verso le vette più eccelse e più radiose e ci proclamiamo 
signori della luce… […] Tutto si muove, tutto corre, tutto volge rapido. 
Una figura non è mai stabile davanti a noi, ma appare e scompare 
incessantemente… […] Il gesto, per noi, non sarà più un momento 
fermato del dinamismo universale: sarà, decisamente, la sensazione 
dinamica eternata come tale…». Alfredo Petrucci nel 1920 scriverà: 
«Preoccupazione dei futuristi, fu invece la durata dell’apparenza. E 
fermo in questo concetto, il Balla, prima che Boccioni, giungesse alle 
audaci sue astrazioni plastiche, fissò in alcuni dipinti i suoi studi sulle 
figure in movimento. 

Già dalle opere di inizio secolo, troviamo in Giacomo Balla l’inte-
resse per la luce. Le vedute di Villa Borghese del 1905 con in fondo il 
Cupolone e l’eucaliptus, l’ombra che la sua casa-convento fa sul prato 
al di la della ringhiera, le torri del Museo Borghese illuminate dalla 
luna, lo scrosciare dell’acqua dalla fontana, il volto della fidanzata 
Elisa… tutto diventa arte - nuova - immutabile… La luce è il soggetto, 
il tema, la fonte ispiratrice dell’arte di Giacomo Balla: da fuori entra e 
si riflette nella realtà che rappresenta. Uno tra tutti è il corpo di Elisa 
nel pastello del 1908 intitolato Nudo in controluce. Elisa è di spalle, in 
piedi: la verticalità del corpo femminile illuminato da dietro è rotta solo 
da braccio sinistro flesso con la mano appoggiata al fianco mentre 
sorregge il velo che la copre nella parte inferiore. Il volto, leggermente 
ripiegato verso sinistra, con lo sguardo verso il basso, chiude in alto 
con una leggera curva illuminata dalla luce che entra dalla finestra la 
linea di contorno del corpo in controluce1. 

E partiamo con la prima decade del Novecento dove attraverso 
questi lavori possiamo già vedere la nuova rappresentazione che Balla 
fa della luce e del movimento. A paradigma di questo momento, cito la 
tavola dove Balla rappresenta la piccola Luce intenta a leggere appog-
giata sulle ginocchia della mamma Elisa, intitolata Affetti: attraverso il 
Divisionismo, Balla crea una “vibrazione assoluta del personaggio in 

1. G. Balla, Nudo in controluce, 1908, pastelli su carta - cm 129x61.5. Già collezione A.G. Bragaglia, Roma. Bibliografia. Lista 1982 
n.147.

Nudo in controluce (particolare), 1908
Pastelli su carta cm 129 x 61,5

Già collezione A.G. Bragaglia, Roma

Bambina moltiplicato balcone, 1912 
Olio su tela cm 125 x 125

Milano, Galleria d’Arte Moderna
Collezione Grassi [Inv RG n.3] 

Primavera a Villa Borghese, 1918 ca
Tempera, pastello e olio su tessuto, cm 186 x 88,5
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sintonia con l’atmosfera che lo circonda”2. Nella sala grande, 
oltre al tavolo e al mantello da pittore buttato sulla sedia, una 
mamma insegna a leggere alla sua piccola: la luce entra dalla 
finestra e va ad illuminare il volto della piccola Lucia appoggia-
ta sulle ginocchia della mamma Elisa… ed eccoci anche noi nel 
grande trittico conservato alla Galleria Nazionale di Roma.

Il Pittore Balla nato a Torino 1871, senza badare a scuole e 
maestri, si diede subito alla ricerca del vero interpretandone i 
suoi infiniti aspetti con una sua tecnica coloratisferica e lumino-
sa…Quando la sublime Natura ingenuamente scopre le più pure 
e sempre vergini linee, nei suoi colori che come in un amplesso 
d’amore passano dal pallido al rosso, dal caldo al freddo e tutto 
canta dolcezza e bontà, tutto è vita armonia perfetta: potrebbe 
essere la descrizione della grande tela dove Balla rappresenta 
Orione3 come è visibile nella fotografia dello studio pubblicata 
da Fagiolo nel 1967. Ugo Antonelli testimonia così, nel 1908, 
di aver visto “non discosto da queste tele […] un altro quadro 
che fu esposto nell’ultima mostra romana [Amatori e Cultori del 
1908, n. 314 - nda]. Un quadro nuovo che, forse, per l’arditezza 
della concezione sarà passato non compreso da molti. Quale 
pittore ha tentato di riprodurre unicamente un brano di cielo 
notturno?... Orione: la costellazione il Balla ha voluto ritrarre, 
riuscendo felicemente. È una tela che, per l’ardito concepimento 
e la rara maestria spiegata nella lavorazione, segna uno sforzo 
intentato già, un passo nuovo sul cammino della pittura. […] 
L’arte di Giacomo Balla, impeccabile e vivida, è materiata tutta 
di luce; in pochi pittori questa raggia come in lui. … non potrei 
che chiamarlo: il dipintore della luce”4. 

Il pittore completo che ama la verità eterna nell’espressione 
della NATURA, quando viene pittoricamente suggestionato da 
essa, le correnti trasmissive sono ingenuamente prive di qualun-
que scuola, metodo, regola, maniera ecc. e sono verginalmente 
sincere, NATE solo perché hanno trovato quei dati specialissi-
mi sensi o nervi scrupolosamente adatti alle creazioni artistiche 
G.B.. “Villa Borghese, 1906 […] Questi quadri su villa Borghese 
(molti altri inediti ne esistono) costituiscono il primo ciclo vero e 

2. M. Fagiolo dell’Arco, Omaggio a Balla, Bulzoni editore, Roma 1967, pag.8.
3 Orione, 1907 circa, olio su tela, altezza cm175 circa, Opera perduta. Storia. Il dipinto è visibile in una fotografia scattata nello 

studio di Balla intorno al 1908 tra Il Mendicante (che ha la stessa altezza di Orione) e il quadro disperso La Pazza in via Parioli (M. 
Fagiolo dell’Arco, Balla pre-futurista, Bulzoni editore, Roma 1968, p.8). Esposizioni. Roma 1908, Amatori e Cultori, n.314 (Orione). 
Bibliografia. Antonelli 1908. Pica 1908 p.410. Fagiolo1968b pp.47 nota 25, riprodotto pag.48. Barnes Robinson 1981 pp.65, 146. 
Balla 1984 pp.135,137.

4. U. Antonelli, Lottando. Una visita allo studio di Giacomo Balla, in “La Tribuna” Roma agosto 1908; ora in E. Balla, Con Balla, Mul-
thipla edizioni Milano 1984, vol. I, pag. 180-181.

proprio dell’opera di Balla. Villa Borghese, a questa data, era la 
sua montaigne St. Victoire: il pittore, con intento sperimentale, 
la osservava a tutte le ore del giorno, studiando l’incidenza del-
le ombre e della luce. Proprio come, più tardi, studierà la com-
penetrazione iridescente o la velocità di un’automobile o il volo 
degli uccelli. Quasi un impegno manicheo: la luce e l’ombra, il 
bene e il male, l’oscurantismo e l’illuminismo. Aggiungiamo che 
è già presente la volontà di trovare un ritmo sintetico, con una 
linea che non è più liberty ma già razionale. Linea di forza più 
che linea di forma”5. Appena fuori dalla sua abitazione, Balla 
si trova immerso nell’allegria di Villa Borghese con i suoi alberi, 
le sue stradine, le sue sculture, le sue fontane: tutte situazioni 
che diventano le fonti per i suoi lavori. E proprio dentro questi 
particolari e semplici momenti naturali, Balla cerca la verità e 
la individua nella semplicità di una strada, di una fronda mossa 
dal vento, di un orizzonte alto, di sottili alberi oltre il balcone: 
La semplicità, parola che si usa moltissimo ma quasi mai messa 
a posto è la base della bellezza, la quale è sempre prodotta 
dalla perfetta verità degli elementi e tutte le opere grandi sono 
manifestate con mezzi tecnici semplicissimi. Si tratta, di solito, 
di vedute primaverili. C’è un albero posto a segnare un piano 
intermedio, c’è la proiezione di un’ombra sulla sinistra, c’è un 
fondale verso il cielo (un taglio quasi fotografico) che inquadra 
il Cupolone. Giacomo Balla va a abitare nell’estate del 1904, 
poco dopo essersi sposato con Elisa Marcucci, in un antico mo-
nastero in via Parioli 6 (l’attuale via Paisiello), all’angolo di via 
Nicolò Porpora. La nuova famiglia viene a trovarsi nello spazio 
quasi sconfinato della Villa Borghese, che è stata acquistata dal-
lo Stato nel 1901 ed è stata concessa al Comune di Roma. Nelle 
stanze-cella, Balla colloca la sua casa e il suo studio: è un ango-
lo felice di natura ritagliato ai margini periferici della città, ben 
diverso dall’odierno quartiere chic Parioli. E dipinge quello che 
vede dal balcone del suo studio, oppure uscendo appena fuori 
la porta di casa. Nel pastello della Banca d’Italia intitolato Fon-
tana a Villa Borghese6 notiamo come lo scendere dell’acqua a 
sinistra venga descritto da Balla attraverso la luce: con l’uso del 
temperino, viene infatti inciso il pastello creando cosi la caduta 
dell’acqua illuminata dalla luce che viene a rimbalzare nella 
vasca È tutto un rimando di luce e di movimento come nel lavoro 
di Marco Ricci sulla radiazione della luce artificiale, dove la luce 
viene a scomporsi nelle sue basi catturando la luce del sole attra-

5. M. Fagiolo dell’Arco, Omaggio a Balla, Bulzoni editore, Roma 1967, pag. 37.
6.  G. Balla, Fontana a Villa Borghese, 1905 circa, pastelli colorati su carta cm40x50. Collezione Banca d’Italia [Inv. 34000035887] 

L’opera, da ultima, è stata esposta a Roma nel 2015 al Museo Bilotti (cat. n.5).

Fotografia scattata nello studio di Balla 
intorno al 1908: il quadro Orione è visibile 
tra Il Mendicante (che ha la stessa altezza)
e il quadro disperso La Pazza in via Parioli 

(da Fagiolo Roma 1968, p.8)

Fontana a Villa Borghese (particolare), 1906 ca 
Pastelli su carta cm 40 x 55 

Collezione Banca d’Italia [Inv. 34000035887]

Affetti (Trittico), 1909-1910
Olio su tela cm 115 x 272

Roma, La Galleria Nazionale
Donazione Luce e Elica Balla 1984 [Inv.8147]

Villa Medici, 1908 circa
Olio su tela cm 100 x 160

Già collezione P. Sella, Roma
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verso i pannelli fotovoltaici. L’energia viene cosi catturata 
e restituita attraverso la luce dei tre colori primari del ros-
so, blue e verde: il tutto in una leggerezza di macchina di 
luce volta a traghettare il pulviscolo atmosferico proprio 
come già fatto prima da Leonardo da Vinci nel ‘500 e 
ora Giacomo Balla che non a caso ama definirsi nel 500 
mi chiamavo Leonardo \ O’ già creato una nuova sensi-
bilità \ nell’arte espressione dei tempi futuri che saranno 
colorradioiridesplendorideal \ luminosssssssssimiiiiii \ Fu-
turBalla. 

In pochi anni, fino al 1910 (l’anno del grande politti-
co Villa Borghese), questo tema della natura ai confini 
dell’abitazione diventa la sua Montagne Sainte-Victo-
ire. Un tema da indagare, da provare e riprovare, da 
scarnire fino all’astrazione. Si tratta di uno dei primi temi 
sperimentali affrontati dal pittore, proprio come saranno 
all’epoca eroica del Futurismo i temi della rondine (vista 
dallo stesso balcone), l’Automobile in corsa, la Velocità 
astratta, le Linee forza di paesaggio, le Trasformazioni 
forme spirito, il Mercurio che passa davanti al sole, e 
così via. Una ricerca sperimentale in atto che, partendo 
sempre dallo stesso luogo, arriva a semplificarlo e quasi 
a svuotarlo con una idea mentale quasi “astratta” (sarà lo 
stesso Balla a definirsi “astrattista futurista” nel manifesto 
Ricostruzione futurista dell’universo, del marzo 1915). «Il 
pittore, con intento sperimentale, la osservava a tutte le 
ore del giorno, studiando l’incidenza delle ombre e della 
luce. Proprio come, più tardi, studierà la compenetrazio-
ne iridescente o la velocità di un’automobile o il volo degli 
uccelli. Quasi un impegno manicheo: la luce e l’ombra, il 
bene e il male, l’oscurantismo e l’illuminismo. Aggiungia-
mo che è già presente la volontà di trovare un ritmo sin-
tetico del movimento, con una linea che non è più liberty 
ma già razionale: linea di forza più che linea di forma», 
ne ha scritto per primo Maurizio Fagiolo7. Altro esempio 
di luce divinizzata lo troviamo nel ritratto che Balla fa alla 
giovane allieva Ferrini, appoggiata alla balaustra della 
villa: alle sue spalle, a farle da sfondo, una cornice di pini 
vibranti ai raggi del sole dentro villa Borghese. Esposta 
nella sala VI della Esposizione Nazionale di Belle Arti al 
Palazzo della Permanente di Milano nel 1910 col titolo 
Villa Medici, la grande tela (cm 130x100) è una immagine 

7.  M. Fagiolo dell’Arco, Omaggio a Balla, Bulzoni editore, Roma 1967, pag. 37.

naturalistica con figura femminile dove - per i raggi del sole che vibra-
no oltre i pini - non siamo distanti dalle ricerche sull’iride dei prossimi 
studi definiti Compenetrazioni iridescenti. E ancora, ci troviamo nel 
piazzale Scipione Borghese proprio dietro la Galleria Borghese: Balla 
prende spunto per realizzare quella grande composizione di 15 pan-
nelli venduta poi nel 1962 dall’Ambasciatore Giuseppe Cosmelli alla 
Galleria Nazionale di Roma e conosciuta come Parco dei Daini. Ne 
parla in questi termini lo stesso Balla nella lettera che invia all’allora 
direttore del MoMA, Alfred J. Barr, nel 1954: Rendere la luce è sem-
pre stato il mio studio preferito; oltre studi particolari ho dipinto un 
grande paesaggio (1910) in cui ho ottenuto la vibrazione luminosa 
del cielo mediante forme circolari azzurre, rosa e lilla attraversate da 
linee rette di colore giallo chiarissimo8. Ugo Antonelli nota nel 1908 
la capacità di fissare l’ora del giorno: «il sole di meridione, come nel 
fresco quadro Maggio, la malinconia e dolce maestà del tramonto […] 
come in un sogno definendolo il dipintore della luce»9. 

Gli anni del Futurismo, poi, vedono proprio la sintesi di questo rap-
porto luce - movimento: dopo la luce come energia del capolavoro 
del MoMA - Lampada ad arco - il movimento diventa un tutt’uno con 
la luce approdando in fondo alla ricerca della linea di velocità. Ma 
andiamo per ordine: 1912 anno della luce e del movimento. Dipinge il 
movimento nella tela di Buffalo (USA) Guinzaglio in moto e in quella 
della Collezione Grassi (Milano) Bambina x balcone, mentre la luce 
diventa il tema della ricerca che svolge a Düsseldorf ospite dei Lowen-
stein. In una lettera alla famiglia del 18 novembre 191210 - dove alla 
fine disegna la finestra sul fiume Reno - Giacomo Balla annota: …luce 
elettrica accesa con ogni genere di effetti fosforescenti e fantastici» - 
e conclude - «Intanto ò aperto un momento \ la finestra per cambiar 
l’aria\ lontano si vede il Reno col ponte\ in ferro ogni cosa è velata \ 
e l’Italia com’è lontana! E Maurizio Fagiolo dell’Arco scrive11: «Poco 
dopo il felice ritrovamento [1968 nda], pubblicavo il quadro con que-
sta scheda: Aggiungiamo al periodo tedesco di Balla un nuovo quadro 
(ricuperato nel 1968 da Luce e Elica Balla). Si tratta della finestra da 
cui si intravedono il Reno con un ponte: di alcuni dipinti con il soggetto 
del fiume, Balla parla in una lettera della fine del 1912; in primo piano, 
appoggiato al davanzale, è il binocolo di cui Balla parla in una lettera 

8. La lettera è pubblicata da M. Fagiolo dell’Arco in: Balla pre-futurista, Bulzoni edito-
re, Roma gennaio 1968, pag.30.

9.  Si rimanda alla nota 3.
10. La lettera è conservata in Casa Balla (Vincolo Archivistico, Roma 2004; riordino 

2019-2020). È stata pubblicata più volte: Fagiolo (1968 p.31), Elica Balla (1984, 
pag.279-281), Baldacci (1986 pag.58, 168-169) fino ad oggi (Catalogo Asta Pan-
dolfini - Tesori ritrovati, Milano 29 ottobre 2019, pag. 44). 

11. M. Fagiolo dell’Arco, Futur Balla, Bulzoni editore, Roma 1970 pag. XII.

Villa Borghese - Parco dei Daini, 1910
Polittico a olio su tela cm 190 x 390

Roma, La Galleria Nazionale [Inv. 5165]

G. Balla, Lettera alla famiglia, 
Düsseldorf 18 novembre 1912 

(Roma, Casa Balla - Vincolo Archivistico 2004) 

Finestra di Düsseldorf, novembre 1912
Olio su tavola cm 28,5 x 35

Collezione privata

Automobile + vetrine + luci, 1912-1913
Olio su tavola cm 55,6 x 68,9

New York, The Museum of Modern Art

Velocità d’automobile + luce
Tempera su carta rossa cm 65 x 70

Collezione privata
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del 5 dicembre 1912. Il quadro si rivela come l’anello mancante 
nella analisi del binomio luce-movimento. È organizzato con una 
struttura rigorosamente geometrica; è impaginato con il solito ta-
glio fotografico; contiene, data la presenza del vetro della fine-
stra, l’artificio del rispecchiamento: è dipinto a lineette di colore; 
il tono generale è mantenuto sul bianco-blu [...]. L’impostazione 
coloristica generale si lega a Dinamismo di un cane al guinza-
glio (dipinto nel maggio); la scomposizione a tratti colorati si 
riallaccia a Bambina che corre sul balcone (dipinto nell’agosto); 
il ritmo e il taglio si collegano a La mano del violinista (Balla 
dipinge il quadro a Düsseldorf nel novembre-dicembre); l’analisi 
spettrografica della luce è naturalmente in sintonia con le Com-
penetrazioni iridescenti (Balla ne invia il primo esemplare alla 
famiglia il 5 dicembre 1912). Finestra di Düsseldorf, dipinto ve-
rosimilmente nel novembre-dicembre 1912 è l’ultimo documento 
per studiare il tormentato trapasso tra pittura oggettiva e astrat-
tismo. Da notare infine che l’artificio del rispecchiamento è già 
presente nella Pazza, mentre la scomposizione della luce a tratti-
ni orizzontali è presente in studi di Compenetrazioni iridescenti».

Finito il primo decennio del Novecento, Balla liberatosi «dal 
fardello della esperienza, della celebrità, e di tutte le sue opere, 
rinverginato con rinnovato ardore irradiante di Fede, molta intu-
izione, ottimismo, fresco come una rosa fresca; felice nel sentirsi 
nuovo di bucato, incominciò in mezzo ad un camerone vuoto 
bianchissimo a tracciare sopra fogli di carta le linee di auto in 
corsa, oggettive prima, sintetiche in seguito, basi fondamentali 
e formidabili delle personalissime forme-pensiero: creazioni sue 
inconfondibili»12, decide di voltare pagina, anzi tela. Contem-
poraneamente Filippo Tommaso Marinetti afferma che «la ma-
gnificenza 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… un 
automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più 
bello della Vittoria di Samotracia». E Giacomo Balla nel sotto-
scrivere i manifesti futuristi declama che la nostra brama di verità 
non può non essere appagata dalla Forma né dal Colore tradi-
zionali! Il gesto, per noi, non sarà più un momento fermato del 
dinamismo universale; sarà, decisamente, la sensazione dinami-
ca eternata come tale. Tutto si muove, tutto corre, tutto volge ra-
pido. Nei quadri di velocità, le automobili procedono sempre da 
destra verso sinistra e gli spessori dell’atmosfera si ingrandiscono 
nella stessa direzione (in forme circolari o diagonali). Fedele a 

12. Breve memoria di G. Balla trascritta da Elica Balla in Con Balla, Multhipla edizioni, Milano 1984, vol. 1, pag. 304.

una osservazione scientifica, Balla sa bene che lo sguardo dello 
spettatore entra nel quadro (almeno nel mondo occidentale) da 
sinistra verso destra. Nella tavola del Museo americano - Auto-
mobile + vetrine + luci13, ci troviamo difronte alla rappresenta-
zione degli “effetti della riverberazione luminosa in una resa di 
contrasti fusionali dell’energia che regolano la vita stessa della 
materia”14. L’automobile corre per via Nazionale o per via Ve-
neto e i fari dell’auto si scontrano contro una vetrina presumibil-
mente illuminata da un addobbo natalizio: al centro della tavola, 
infatti, una disgregazione luminosa dei colori primari si espande 
fino a scomparire nella luce. Movimento = luce : velocità + luci. 
Nell’aprile 1913, il Pascazio annota che Balla sta elaborando 
un quadro “rappresentante via Nazionale nella esuberanza e 
grandezza del tumulto veicolare”15. Parallelamente invece la Ve-
locità di automobile + luce realizzata a tempera su carta rossa16 
permette di evidenziare l’uso della biacca come “diagramma 
astratto della luce di un faro riflessa nella vetrina e la successione 
dinamica, altrettanto astratta, dello spostamento dell’automobi-
le sintetizzata nelle linee verticali della cabina”17. E ancora, la 
luce viene come trasfigurata con l’uso della lamina d’oro nella 
carta intitolata Forme rumore18, come nel piccolo lavoro dal ti-
tolo Penetrazione dinamica dell’automobile, dove il movimento 
dell’automobile in corsa viene rappresentano proprio da una 
serie di triangoli che ne indicano la penetrazione nell’atmosfera, 
nello spazio: Tutto si astrae con equivalenti che dal loro punto di 
partenza vanno all’infinito. Compenetrazioni astratte di volume, 
armonia dinamica19, leggiamo in un taccuino di Balla.

E arriviamo alla luce solare nel ciclo che Balla dedica al pas-
saggio di Mercurio davanti il sole: siamo al 1914. Circondato 
dagli affetti familiari (il 30 ottobre 1914 nasce la secondogeni-
ta Elica), in piena Guerra Mondiale, Giacomo Balla continua 
a dipingere osservando gli eventi naturali. Il 7 novembre 1914 
il pianeta Mercurio passa davanti al sole: l’evento20 diventa la 

13. Automobile + vetrina + luci, 1912-1913, olio su tavola cm 55,6x68,9 - New York, The Museum of Modern Art [Inv. 271.49]. Con que-
sto titolo (ma senza la firma e la data 1912) è pubblicato sul giornale “Futurismo” (a. II, n.32, Roma 16 aprile 1933). Fu acquistato 
dal MoMa alla Quadriennale romana del 1948.  

14. G. Lista, in catalogo Balla-La modernità futurista, Palazzo Reale, Milano 2008, pag. 82. 
15. N. Pascazio, La pittura Futurista in “Humanitas” n.16, 20 aprile 1913.  
16. Velocità di automobile + luci, 1913, tempera su carta rossa cm 65x70. Collezione privata. Fu esposta a New York nel 

1968. 
17. E. Gigli, in catalogo Balla-La modernità futurista, Palazzo Reale, Milano 2008, pag. 85. 
18. Forme rumore, 1913-1914, vernice su carta dorata, cm 34,5x37 - Già Casa Balla, Roma (Agenda n.210).
19. Trascritto da E. Balla in Con Balla, Multhipla edizioni, Milano 1984, vol. 1, pagg.292-293. 
20. “Passaggio di Mercurio sul Sole il 7 novembre 1914 (visibile in Italia). Questo fenomeno celeste abbastanza raro avvenne l’ultima 

volta il 12 novembre del 1907, e non si ripeterà che il 7 maggio del 1924. Possiamo considerarlo come una eclisse di Sole, prodotta 

Mercurio che passa davanti al sole 
visto dal cannocchiale, 1914

Tempera su carta cm 138 x 99
Wien, Museum des 20

Jahrhunderts [Ludwig Foundation, n.39b]

Fotografia dell’opera 
Spessori di atmosfera, 1913 circa

Roma, collezione E. Gigli 
Forme rumore, 1913-1914 

Vernice su carta oro cm 34,5 x 37
Roma, già Casa Balla

La messa in scena di Feu d’Artifice 
nella ricostruzione 

di Elio Marchegiani, Roma 1968
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fonte di un ciclo sperimentale dal titolo Mercurio che passa davanti 
il sole visto dal cannocchiale21. «Il motivo di partenza è ispirato alla 
realtà, al positivismo della scienza: l’eclisse solare parziale provocata 
da Mercurio nel 1914. La luce quindi non è ricostruita a freddo ma 
vista nel momento in cui è un fenomeno naturale: proprio come il cre-
puscolo o il tramonto delle prime opere, proprio come l’arcobaleno 
che è il tema-base delle Compenetrazioni. I motivi compositivi della 
serie di Mercurio sono almeno due: il vorticare allude chiaramente a 
un’elica (ricordiamo ricerche di questo periodo come Eliche in movi-
mento - moto girante), mentre l’interesse spaziale è già negli studi di 
Spessori di atmosfera22 e di Orbite celesti. Balla studia il movimento 
nella stratosfera gassosa, come prima studiava l’atmosfera; ritrova il 
valore del cosmo con vortici e piani secanti, in cui la luce si unisce al 
movimento»23. 

Risale al 1912 il primo interesse di Balla per l’abito futurista: è a 
Dusseldorf ospite dei Lowenstein, progetta una giacca senza risvolti 
e senza collo con un unico bottone e ne parla in un a lettera alla 
famiglia, i miei vestiti hanno fatto un vero furore…24. Visita la famo-
sa Esposizione della Moda a Colonia dove nella sezione dedicata 
alle arti applicate (Kunstgewerbliche Arbeiten) sono esposti ricami, 
gioielli, rilegature di libri, stoffe stampate, accessori…Tornato in Ita-
lia, tra il 1912 e il 1913 Balla sviluppa motivi per stoffe riconducibili 
alle tematiche della sua pittura (linea di velocità, forme-rumore, volumi 
compenetrati): l’11 settembre 1914 esce il manifesto futurista Il vestito 
antineutrale con gli 11 punti di come devono essere gli abiti futuristi e 
i disegni dei modificanti guerreschi e festosi di Balla. «Nel manifesto 
per il ‘Vestito anti-neutrale’ parla di stoffe fosforescenti che possono 
correggere il grigiore del crepuscolo nelle vie e nei nervi. Ma nella 
prima versione (inedita) del manifesto gli abiti erano addirittura ornati 

dal passaggio del pianeta traverso il disco solare. Data la mole esigua di Mercurio 
rispetto a quella dell’astro diurno, l’eclisse sarà molto parziale. Anzi noi non ci 
accorgeremo certamente del fenomeno se non osservassimo la superficie solare per 
mezzo di un vetro nero. Il primo contatto alle 15h 8m. Quindi dal suo ingresso nel 
disco solare, alla sua uscita, il pianeta sembrerà traversare la superficie del Sole in 
4h 11 m circa”, in L’Almanacco Italiano 1914, p.18, Bemporad Firenze 1914.

21. Mercurio che passa davanti al sole visto dal cannocchiale, 1914, tempera su carta 
- cm 138x99 - Vienna, Museum des 20 Jahrhunderts [Ludwig Foundation, n.39b].

22. Spessori d’aria + dinamismo d’elica; Spessori di atmosfera + telescopio; Spessori 
di atmosfera, 1913, olio su tela cm 80x100 circa Ubicazione ignota: fu venduto a 
Londra nella mostra alla Dorè Gallery (n.41 Density of Air - Dynamism of Helix) e 
pubblicato da Umberto Boccioni nel 1914 (tav. XXIV). 

23. M. Fagiolo dell’Arco, Omaggio a Balla, Bulzoni editore, Roma 1967 pag. 14
24.  «Specialmente quello ultimo chiaro a quadretti». Lettera del 18 luglio 1912 pubbli-

cata da M. Fagiolo in Balla: le compenetrazioni iridescenti, Bulzoni editore Roma 
1968, pag. 30.

di lampadine elettriche»25. Nel manifesto è sottolineata l’importanza 
e la necessità che gli abiti futuristi siano: «6. Gioiosi. Stoffe di colori 
e iridescenze entusiasmanti. Impiegare i colori muscolari, violentissimi, 
rossissimi, turchinissimi, verdissimi, gialloni, aranciooooni, vermiglioni. 
7. Illuminanti. Stoffe fosforescenti, che possono accendere la teme-
rità in un’assemblea di paurosi, spandere luce intorno quando piove, 
e correggere il grigiore del crepuscolo nelle vie e nei nervi»26. E anco-
ra, proprio sulla scia della luce non si può tralasciare - anche se solo 
un accenno - la messa in scena per Igor Strawinsky dello spettacolo 
Feu d’artifice il 12 aprile 1917 al Teatro Costanzi di Roma: «Giacomo 
Balla, il pittore futurista italiano, ha ideato e sta ora ponendo in esecu-
zione una proiezione scenica interamente senza precedenti. Il sipario 
si aprirà. Appariranno sul palcoscenico non scenari dipinti né persone, 
ma niente altro che delle forme soltanto… organate secondo una biz-
zarra architettura alogica e, nel senso proprio della parola, eccentri-
ca, proietteranno sulla scena ombre e luci asimmetriche, in corrispon-
denza con gli accordi enarmonici dello Strawinsky. Continui e forti 
giochi di luce e sbattimenti d’ombre variate, raggi colorati di riflettori 
elettrici potentissimi, imprimeranno espressione di mutevole dinamica 
alla statica dell’apparecchio acustico»27. 

Nel 1924 la famiglia Balla - che abita dal 1904 nella casa-convento 
ai Parioli tra via Nicolò Porpora e via Paisiello - riceve dal figlio del 
‘Proprietario’, l’ingegnere Adolfo Sebastiani lo sfratto28. In seguito alla 
morte improvvisa del Sebastiani, passa tutto in mano agli avvocati i 
quali nel mese di maggio del 1926 fanno giungere a Balla «istanza 
di sfratto dell’appartamento al secondo piano della casa in Roma, 
Via Paisiello 37 […] che gli istanti debbano procedere alla sistema-
zione definitiva del quartiere e che a tal scopo occorre demolire il 
fabbricato in parola. Roma 26 maggio 1926, il Cancelliere…»29. È di 
questo momento un altro ritratto dove l’atmosfera viene creata proprio 
dalla compresenza del fumo con la luce elettrica: stiamo parlando 

25. M. Fagiolo dell’Arco, Omaggio a Balla, Bulzoni editore, Roma 1967 pag.16.
26. G. Balla, Il manifesto antineutrale, Milano 11 settembre 1914. 
27. M.G. Sarfatti, L’arte e la compagnia dei Balletti Russi a Roma in “Gli Avvenimenti”, 

Milano 7 aprile 1917. Ora in E. Gigli, Giochi di luce e forme strane, De Luca edito-
re, Roma 2005, pagg. 27-28.

28. La lettera è datata 30 maggio 1924: «Ing. Adolfo Sebastiani, Roma (36) Via Mer-
cadante 36, tel. 8631 - 30 maggio 1924 - caro Balla, Ella non ha risposto ancora 
alla mia disdetta e se lasciasse passare la giornata d’oggi, senza citarmi davanti 
alla Commissione arbitrale, non si potrebbe opporre a rilasciarmi lo appartamento 
e senza corrispettivo. Ma fra galantuomini, la parola è d’oro ed io le accludo una 
lettera che potrà firmare sua madre e rimandarmi, perché io le dia benestare sulla 
copia. Con ciò ella è a posto e la ringrazio della sua fiducia. Con i migliori saluti, 
Sebastiani».

29. E. Balla, Con Balla, Multhipla edizioni, Milano 1986, vol. II, pag. 158, 226.

Bionbruna (particolare), 1926
Olio su tela cm 90 x 100

Roma, La Galleria Nazionale 
 Donazione Luce Elica Balla 1984

[Inv. n.8163]

Balla suona la chitarra 
in una fotografia conservata in Casa Balla 

(Vincolo Archivistico 2004)

Giacomo ed Elica Balla 
vicino il quadro Sigarette che ardono

Roma 1933-1936

Sigaretta che arde, 1938 ca
Olio su tavola cm 61,5 x 101

Già collezione privata, Arzignano (VI)
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della Bionbruna30 dove la consistenza delle perle al centro della tela 
che vengono a fondersi con il fumo che discende dalla sigaretta ac-
cesa tenuta in alto dalla signora Alatri, è una vera sinfonia di luce e 
movimento. Scrive Elica Balla: «…la signora [Alatri] era bella e mio 
padre la ritrasse vestita di nero un po’ scollata con un magnifico effet-
to di chiaroscuro: ritratto vasto di pennellata e modernissimo. Ricordo 
che la signora cambiava spesso il colore dei capelli e da questo fatto 
nacque il quadro futurista La Biombruna [sic]; un dipinto originale tut-
to diverso dalle tinte piatte e dai colori forti della maggior parte dei 
quadri futuristi. Nella Biombruna [sic] definitiva era rappresentata la 
inconsistenza della vita mondana, la signora si scorge di faccia e di 
schiena ma diluita quasi dai riflessi di oro pallido degli specchi e dai 
grigi argentei dell’ambiente mentre la tecnica pittorica è costituita da 
velature trasparenze e sfumature quasi che Balla volesse valersi di tutti 
gli studi precedentemente fatti in quegli ultimi anni sulle trasparenze 
dei veli in cui posava mia sorella e con questo lavoro volesse iniziare 
un raffinamento della pittura futurista che lui riteneva essere ancora 
troppo dura e primitiva»31. 

Nel giugno del 1929, Giacomo Balla con la sua famiglia tutta al 
femminile (la mamma Lucia, la moglie Elisa e le due figliole Luce ed Eli-
ca) si trasferisce nell’abitazione romana di via Oslavia 39b, una casa 
popolare che gli viene assegnata grazie all’interessamento dell’amico- 
critico Michele Biancale: «la casa fu arredata alla meglio, lo studio 
in principio ospitò prevalentemente i quadri futuristi, alcuni attaccati 
e altri appoggiati alle pareti»32. Sempre col pennello in mano e lo 
sperimentalismo nel cuore, Balla vi resterà fino alla morte, avvenuta 
il 1 marzo 1958. L’attività artistica è sempre più frenetica e va di pari 
passo con le esposizioni: presenta 20 opere figurative alla Mostra del 
Centenario della Società Amatori e Cultori33 mentre ben 52 sono i 
quadri della mostra antologica organizzata dalla Galleria del Dipinto 
(Roma 1930). «Considero il pittore Giacomo Balla come il tipico genio 
torinese. Infatti, coll’ampio ordine geometrico e l’operosità tenace che 
caratterizzano la capitale del Piemonte, Balla organizzo e militarizzò 
la sua tumultuosa potenza creatrice. A 25 anni, stabilitosi a Roma, non 

30. G. Balla, Bionbruna, 1926, olio su tela cm 90x100. Roma, La Galleria Nazionale - 
Donazione Luce e Elica Balla 1984 [Inv. n.8163]. Fu esposta già nel 1928 a Roma 
agli Amatori e Cultori (n.75): «... quadro che presenta tutto ciò che è moderno 
nella vita artificiale».

31. E. Balla, Con Balla, Multhipla edizioni, Milano 1986, vol. II, pag. 208. 
32. E. Balla, Con Balla, Multhipla edizioni, Milano 1986, vol. II, pag. 336.
33. Mostra Personale di Giacomo Balla, Sala G: da notare le opere del Polittico dei 

Viventi accanto a due paesaggi e opere più recenti: alla pagina 27 del catalogo 
è riprodotto l’autoritratto degli Uffizi, Autocaffè. La figlia Ballelica, espone 5 lavori 
del futurismo degli anni Venti (ricordo Futurfascismo, Sincero-Falso e Tormento d’a-
nimo). 

subisce l’atmosfera languida e le nostalgiche ceneri gloriose. Sua ma-
dre, intelligente e ferrea popolana, seduta vicino al cavalletto, vigila 
perché la fragranza dei giardini non rallenti il suo scattante pennello: 
con tenacia piemontese suo figlio deve fissare sulla tela tutte le magie 
della luce romana. […] Balla, massimo pittore d’oggi, rassomiglia forse 
ad una nuvola temporalesca irta di folgori o meglio ad un ciclone che 
da l’assalto ai ruderi. A volte m’apparve come uno stregone negro di 
Rio de Janeiro educatore di pappagalli policromi»34. Sul quotidiano 
“L’Osservatore Romano”, il Guida scrive: «I ritratti sono ammirevoli 
esempi di studio. […] Profonda è l’indagine che si palesa a chi sappia 
discernere la verità realistica da quella dell’essenza. È dell’Ottocento 
ed è di domani; continua il filone d’oro della miniera che nasce dalla 
verità naturale animata dal mistero della creazione, perpetua l’ansia 
che è nell’uomo designato. Il pittore lo ripete spesso: la visione è chia-
ra, la verità è presente. Egli è giunto dopo lunghi anni di nobile tiro-
cinio alla conoscenza della forma e della luce, a esprimere questa in 
armonia con dignità plastica preziosa. I maestri di Balla sono: la verità 
la tenacia l’amore. […] Balla pittore, quando si accorse che la strada 
che percorreva non offriva più risoluzioni, mutò il suo andare, e fu più 
solo, ma fu meglio per lui, principalmente fu più giovane nei tempi, e 
non meno sapiente negli animi»35. 

 È il 1929 quando la luce torna ad essere la protagonista del suo ‘ritorno alla realtà’: attraverso l’a-
nalisi della luce artificiale e dei veli dentro il suo soggiorno, Balla crea delle vere e proprie poesie di luce 
movimento, arrivando anche a sfruttare il… fumo. Ricordo, per esempio, Sigarette che ardono36 del 1933 
dove Mignolina con l’avvocato vengono ritratti insieme: «Si siedono nello studio, guardano i quadri, fumano, 
parlano, hanno lo stesso fondo futurista del secondo ritratto della contessa Frontoni, basta che l’avvocato si 
giri un poco perché tutto entri bene nel quadro che papà traccia sulla tavola già preparata»37. Nel 1938 un 
altro quadro con la Sigaretta che arde dove la signora ritratta, Maria Fiocco, fuma la sigaretta tenuta con la 
mano destra: al suo lato il Mobiletto del fumo, realizzato da Balla nel 1915, dove viene appoggiata la cenere. 
Scrive Elica Balla: “…lo dipinse con un riflesso di luce elettrica, la signora non era molto fine ma le luci della 
stoffa di seta che si era drappeggiata sul corpo, come fosse un vestito, appassionavano mio padre che rese 
quella seta con grande maestria”38. Il fumo come strumento pittorico è presentato da Elica Balla quando parla 
del quadro Inverno del ciclo delle Quattro stagioni in rosso39: la ritratta è la giovane Giuliana, dipinta in rosso 
con gli attributi delle stagioni. Scrive Elica: «Per il quadro dell’inverno, papà vuole che si fumi per rendere 
più azzurre le ombre; ora si appassiona per rendere lo splendore dei rossi valorizzato dalle profonde e forti 
ombre. La mamma si raccomanda di non far stancare la ragazza, ma Giuliana sorride, è forte e resiste bene 

34. F. T. Marinetti, Prefazione alla Mostra del pittore Balla, Galleria del Dipinto, Roma 22 giugno-2 luglio 1930. In catalogo al numero 
9 figura Maggio vicino a Costruzione e Fallimento. 

35. Recensione di G. Guida, in “L’Osservatore Romano”, Roma 13 marzo 1942. 
36. Sigarette che ardono, olio su tavola, cm 77x92 - Collezione privata. È esposta alla Seconda Quadriennale, Roma 1935 - sala X, n. 12
37. E. Balla, Con Balla, Multhipla edizioni, Milano 1986, vol. III, pag. 40. 
38. E. Balla, Con Balla, Multhipla edizioni, Milano 1986, vol. III, pag. 114. 
39. Le quattro stagioni in rosso - Inverno, 1939, olio su tavola e rete - cm 110,7x80,2. Già Casa Balla, Roma.

Le quattro stagioni in rosso - Inverno, 1939
Olio su tavola e rete cm 110,7 x 80,2

Già Casa Balla, Roma

Il Giocondo; Uomo Giocondo, Fumo caffè 
(particolare) 10 giugno 1940, olio su tavola 

cm 82,2 x 60,3. Già avv. E. Balestrieri, Roma

Auto ballarioso, 1946
Olio su tavola cm 50 x 43,5
Torino, GCAM [Inv, 1531]
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alle due ore di posa»40. Non passano che pochi mesi, che troviamo Balla intento a ritrarre il vecchio postino di 
via Paisiello41, il roseo e rubicondo Chiappelli. Si legge dietro la tavola, Dipinto durante la guerra il giorno 10 
giugno 1940 e il titolo Fumo Caffè di Balla: infatti, alle spalle del Chiapelli intento a fumare, Balla si auto-ritrae 
con l’Autocaffè. E per finire, la firma Balla posta in alto nel fumo che parte dai pennelli sottostanti.

La luce è sempre stata - quindi - la costante nell’arte di Giacomo Balla. Anche quando si trasferisce al IV 
piano del condominio di via Oslavia riesce a catturare la luce e con i pennelli trasferirla nelle sue opere. Lo 
troviamo nel 1946 sulla terrazza del condominio con il pennello in mano e i gigli rossi alle sue spalle: proprio 
dietro la sua testa partono le linee del palazzo dove si riflette la luce solare andando ad illuminare tutta la ta-
vola42. Elica Balla molto bene esprime questa ricerca del padre nel trovare la nuova luce per dipingere anche 
da via Oslavia: «queste due stanze adibite a studio non erano proprio adatte per la luce che vi penetrava, 
troppo forte al mattino e nel pomeriggio v’era una luce falsa rimandata dalle cose di fronte in pieno sole; non 
era certo la dolce luce che filtrava dagli alberi di Valle Giulia o quella della aperta campagna di via Paisiello: 
qui era una luce dura che non abbelliva i volti per cui, anche per questa ragione, in alcuni ritratti eseguiti nella 
casa di via Oslavia le figure sono poste dall’artista controluce. Questo fatto della luce dura che non dava mor-
bidezza negli effetti pittorici è molto importante, nel giudicare l’opera di un pittore un critico si può facilmente 
ingannare attribuendo la durezza dell’effetto pittorico a ragioni sue cervellotiche e lontanissime da questa 
realtà che per un pittore verista ha grande importanza. Comunque lui sempre trovava un effetto da studiare, 
una ricerca appassionante da approfondire, il lato interessante nella cangiante visione del vero»43. 

E per concludere questo mio excursus sulla luce nell’arte di Giacomo Balla, vorrei riprendere una nota di 
Maurizio Fagiolo: “Prima di tutto Balla comincia a rappresentare la luce con evidenti simboli ottici: la pirami-
de, l’obelisco, il raggio. […] poi si interessa alla luce negli arredamenti che in qualche caso si amalgamano 
secondo linee forme e colori in funzione d’una luce segreta e sorprendente che diviene anch’essa linee-for-
ma-colore. Luce funzionale ma anche luce che ha per fine la meraviglia. Poi vuole suggerire la luce attraverso 
tramiti esterni. Per esempio, in Velocità d’automobile e in Plasticità di luci dipinge direttamente su carta dorata. 
In Velocità d’automobile + luce dipinge a olio su carta rossa. […] Arriverà più tardi a comporre quadri sul 
semplice tema della parola LUCE. Saranno forse omaggi alla figlia, ma anche quel nome non sarà nato per 
caso…”44. E Balla non si ferma agli anni Venti ma superando proprio la chiusura dell’appartamento di via 
Oslavia, va oltre, e trova sempre un effetto luminoso nuovo da dipingere e se non esiste lo costruisce essendo 
proprio uno sperimentalista che nel 500 amava chiamarsi Leonardo…. 

40. E. Balla, L’officina del pittore in catalogo della mostra Ballrossi. Opere di Balla in rosso, Galleria Due Ci, Roma 1986, pag. 7.
41. Il Giocondo; Uomo Giocondo, Fumo caffè, 10 giugno 1940 - olio su tavola - cm 82,2x83,3. Già proprietà avv. E. Balestrieri, Roma.
42. Auto ballarioso, 1946, olio su tavola - cm 50x43,5. Torino, GCAM [Inv. 1531].
43. E. Balla, Con Balla, Multhipla edizioni, Milano 1986, vol. III, pagg. 268-269. 
44. M. Fagiolo dell’Arco, Omaggio a Balla, Bulzoni editore, Roma 1967 pag. 15.

The exhibition GIACOMO BALLA - from light to light wants to go over Giacomo Balla’s artistic path by 
analyzing his two main tools: light and movement.

 Moving from the assumption written in the Technical Manifesto of Futurist painting of 1910 - «we pro-
claim that motion and light destroy the materiality of bodies» - we identify in light and movement the tools to 
dominate the pictorial material of Balla’s art. LIght already in the futurist manifestos goes hand in hand with 
movement: «our eyes accustomed to the twilight will open to the most radiant visions of lights. The shadows 
they paint will be more radiant than the lights of our predecessors. [...] We futurists ascend to the highest and 
most radiant peaks and proclaim ourselves lords of light ... [...] Everything moves, everything runs, everything 
turns quickly. A figure is never stable in front of us, but it incessantly appears and disappears ... [...] For us, 
the gesture will no longer be a stopped moment of universal dynamism: it will definitely be the immortalized 
dynamic sensation as such ...». Alfredo Petrucci in 1920 wrote: «The concern of the futurists was the duration 
of appearance. And firm in this concept, before Boccioni reached his audacious plastic abstractions, Balla had 
fixed his studies on moving figures in some paintings».

Already the works of the beginning of the century, we find in Giacomo Balla an interest in light. The views 
of Villa Borghese dated 1905 with the Cupolone and the eucalyptus in the background, the shadow that his 
house-convent makes on the lawn beyond the railing, the towers of the Borghese Museum illuminated by the 
moon, the pouring of water from the fountain, the face of his fiancée Elisa…. everything becomes art - new - 
immutable… Light is the subject, the theme, the inspiring source of Giacomo Balla’s art: from outside it enters 
and is reflected in the reality it represents . One of all is the body of Elisa in the pastel of 1908 entitled Nude 
in backlight. Elisa is on her back, standing: the verticality of the female body lit from behind is broken only by 
her left arm, flexed and with the hand resting on her hip, holding the veil that covers her in the lower part. The 
face, slightly bent to the left, with the gaze downwards, closes at the top the contour line of the backlit body, 
with a slight curve illuminated by the light that enters from the window1.

And let’s start with the paintings of the first decade of the Twentieth century where we can already see the 
new representation that Balla makes of light and movement. As a paradigm of this moment, I quote the work 
where Balla represents the little daughter Luce taken up with reading, resting on her mother Elisa’s knees, 
entitled Affetti: through Divisionism, Balla creates an “absolute vibration of the character in harmony with the 
atmosphere that surrounds her2. In the large room, in addition to the table and the painter’s cloak thrown on 
the chair, a mother teaches her little girl to read: the light enters from the window and illuminates the face of 
the little Luce resting on her mother Elisa’s knees… and here we are, we too, in the large triptych kept at the 
National Gallery in Rome.

«The painter Balla, born in Turin in 1871, regardless of schools and teachers, immediately set out in search 
of Life, interpreting its infinite aspects with his own color-spherical and luminous technique ... When the sublime 
Nature naively discovers the purest and always virgin lines, in its colors, which as in an embrace of love, go 
from pale to red, from warm to cold and everything sings sweetness and goodness, everything is life perfect 
harmony»: it could be the description of the large canvas where Balla represents Orione3 as it is visible in the 

1. G. Balla, Nudo in controluce, 1908, pastels on paper - cm 129x61.5. Once collection of A.G. Bragaglia, Rome. Bibliography. Lista 
1982 n.147.

2. M. Fagiolo dell’Arco, Omaggio a Balla, (Tribute to Balla) Bulzoni editore, Rome, 1967, pp.8.
3. Orione, 1907 circa, oil on canvas, height 175 circa, Artwork lost. History. The painting is visible in a photograph taken in Balla’s 

studio around 1908 between Il Mendicante (who has the same height as Orione) and the lost painting La Pazza (The mad ) in via 
Parioli (M. Fagiolo dell’Arco, Balla pre-futurist, Bulzoni publisher, Rome 1968, p.8). Exhibitions. Rome 1908, Amateurs and Cultori, 
n.314 (Orione). Bibliography. Antonelli 1908. Pica 1908 p.410. Bean1968b p. 47 note 25, reproduced p. 48. Barnes Robinson 1981 
pp. 65, 146. Balla 1984 pp. 135.137.
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studio photograph published by Fagiolo in 1967. Ugo Antonelli witnessed, in 1908, of having seen «»not far 
from these paintings [...] another painting, exhibited in the last Roman exhibition” [Amatori e Cultori of 1908, 
n. 314 - editor’s note]. «A new picture that, perhaps, for the boldness of the conception will have passed not 
understood by many. Which painter has ever tried to reproduce only a piece of the night sky ?? ... Orion: the 
constellation Balla wanted to represent, succeeding happily. It is a canvas that, for its daring conception and 
the rare mastery shown in the workmanship, marks an unattempted effort, a new step on the path of painting. 
[...] The art of Giacomo Balla, impeccable and vivid, is made entirely of light; in few painters this radiates as 
in him. … I could only but call him: the painter of light»4.

«The complete painter who loves eternal truth in the expression of NATURE, when he is pictorially inspired by 
it, the transmission currents are naively emptied of any school, method, rule, manner, etc. and they are virginally 
sincere, BORN only because they have found those very special senses or nerves scrupulously suitable to the artistic 
creations» (G.B., Villa Borghese, 1906). [...] These paintings on Villa Borghese (there are many other unpublished) 
constitute the first real cycle of Balla’s work. Villa Borghese, at this date, was his montaigne St. Victoire: the painter, 
with experimental aim, observed it at any hour of the day, studying the incidence of shadows and light. Just as, 
later, he will study the iridescent interpenetration, the speed of a car or the flight of birds. Almost a Manichean 
commitment: light and shadow, good and evil, obscurantism and enlightenment. We add that the will to find a 
synthetic rhythm is already present, with a line that is no longer liberty but already rational. Line of force rather 
than line of form»5. Just outside his home, Balla finds himself immersed in the joy of Villa Borghese with its trees, its 
narrow streets, its sculptures, its fountains: all situations that become the sources for his works. And right inside these 
particular and simple natural moments, Balla looks for Life and identifies it in the simplicity of a road, of a leafy 
branch moved by the wind, of a high horizon, of thin trees beyond the balcony: Simplicity, a word that is used a lot 
but almost never fixed is the basis of beauty, which is always produced by the perfect truth of the elements and all 
the great works are revealed by very simple technical means. These are usually spring views. There is a tree placed 
to mark an intermediate ground, there is the projection of a shadow on the left, there is a backdrop towards the 
sky (an almost photographic cut) that frames the Dome. Giacomo Balla went to live in the summer of 1904, shortly 
after getting married to Elisa Marcucci, in an ancient monastery in via Parioli 6 (now via Paisiello), on the corner 
of via Nicolò Porpora. The new family found themselves located in the almost boundless space of Villa Borghese, 
purchased by the State in 1901 and then granted to the Municipality of Rome. In the cell-rooms, Balla placed his 
home and his studio: it was a happy corner of nature cut out on the suburban edges of the city, very different from 
today’s Parioli chic district. And there he painted what he saw from his studio balcony, or going just outside the front 
door. In the pastel of the Bank of Italy entitled Fontana a Villa Borghese6 we note how the descent of the water on 
the left is described by Balla through light: by means of a sharpener, the pastel is in fact engraved, creating in this 
way on the falling water, which comes to bounce in the basin, the light dancing. It is all a reference of light and 
movement as in the work of Marco Ricci on the radiation of artificial light, where light breaks down into its bases 
capturing sunlight by means of the photovoltaic panels. In this way energy is captured and returned through the light 
of the three primary colors red, blue and green: all in a lightness of light machine aimed at ferrying the atmospheric 
dust, just as Leonardo da Vinci did in the ‘500, and so Giacomo Balla who, not by chance, loved to define himself 
as «in the 16th century my name was Leonardo \ I have already created a new awareness \ in art, expression of 
future times which will be idealcolorsradioiridesplendours \ unbelievably luminooooooouuuuusssssss \ FuturBalla».

4. U. Antonelli, Lottando. Una visita allo studio di Giacomo Balla [Struggling. A visit to Giacomo Balla’s studio], in “La Tribuna” Roma 
agosto 1908; now in: E. Balla, Con Balla, Multhipla edizioni Milano 1984, vol. I, pp. 180-181.

5. M. Fagiolo dell’Arco, Omaggio a Balla, (Tribute to Balla) Bulzoni editore, Rome, 1967, p.37.
6. G. Balla, Fontana a Villa Borghese [Fountain at Villa Borghese], 1905 circa, pastels on paper, cm 40x50. Collection of Banca d’Italia 

[Inv. 34000035887]. Recently the artwork was exhibited in Rome in 2015 at Museo Bilotti (cat. n.5).

In a few years, until 1910 (the year of the large Villa Borghese polyptych), this theme of nature on the edge 
of his home became his Montagne Sainte-Victoire. A theme to investigate, to try and try again, to strip down to 
abstraction. It is one of the first experimental themes faced by the painter, just as in the heroic Age of Futurism 
will be the themes of the swallow (seen from the same balcony), the Running car, Abstract speed, Landscape 
force lines, Transformations spirit forms, Mercury passing in front of the Sun, and so on. An ongoing experimen-
tal research that, always starting from the same place, comes to simplify and somehow empty it with an almost 
“abstract” mental idea (it will be the same Balla to define himself as “futurist abstractist” in the manifesto Futurist 
reconstruction of the universe, of March 1915 ). «The painter, with experimental aim observed it at all hours of 
the day, studying the incidence of shadows and light. Just as, later, he will study the iridescent interpenetration, 
the speed of a car or the flight of birds. Almost a Manichean commitment: light and shadow, good and evil, 
obscurantism and enlightenment. We add that there is already a will to find a synthetic rhythm of movement, 
with a line that is no longer liberty but already rational: line of force rather than line of form», Maurizio Fagiolo 
was the first to write7. Another example of divinized light can be found in the portrait Balla made to the young 
pupil Ferrini, depicted leaning against the balustrade of the villa: behind her, in the background, a frame of 
pine trees vibrating in the rays of the sun inside Villa Borghese. Exhibited in room VI of the National Exhibition 
of Fine Arts, at the Palazzo della Permanente in Milan, in 1910 with the title Villa Medici, the large canvas 
(130x100 cm) is a naturalistic image with a female figure where - for the rays of the sun that vibrate beyond 
the pines - we are not far from the research on the iris of the next studies defined Iridescent interpenetrations. 
And again, we are in the Scipione Borghese square just behind the Borghese Gallery: Balla takes inspiration to 
create that large composition of 15 panels sold then in 1962 by Ambassador Giuseppe Cosmelli to the National 
Gallery of Rome and known as Parco dei Daini. Balla himself spoke of it in these terms in the letter he sent to 
Alfred, J. Barr then director of the MoMA, in 1954: «To render the light has always been my favorite study; 
besides particular studies I painted a large landscape (1910) in which I obtained the luminous vibration of the 
sky by means of circular blue, pink and lilac shapes crossed by straight lines of a very light yellow color»8. Ugo 
Antonelli outlined in 1908 the ability of the artist to set the time of the day: «the southern sun, as in the fresh 
painting May, the melancholy and sweet majesty of sunset [...] as in a dream, defining him the painter of light»9.

The years of Futurism, then, see just the synthesis of this relationship between light and movement: following 
the light as energy of the masterpiece of the MoMA - Arc lamp -, the movement becomes one in one with light, 
landing to the end of the search of the line of speed. But let’s go in order: 1912 year of light and movement. 
He painted movement in the Buffalo canvas (USA) Leash in motion as well as in Girl x balcony of the Grassi 
Collection (Milan), while light became the theme of the study he carried out in Düsseldorf as guest of the 
Lowensteins. In a letter to the family of 18th November 191210 - at the bottom of which he drew the window 
on the Rhine river - Giacomo Balla noted: «... electric light turned on with all kinds of phosphorescent and fan-
tastic effects - and concluded - In the meantime, I have opened a while the window\ to change the air \ in the 
distance you see the Rhine with the bridge \ in iron everything is veiled \ and how far is Italy!». And Maurizio 
Fagiolo dell’Arco wrote11: «Shortly after the happy finding [1968 ed.], I published the picture with this form: 
“Let’s add a new painting to the German period of Balla (recovered in 1968 by Luce and Elica Balla). This is 

7. M. Fagiolo dell’Arco, Omaggio a Balla, (Tribute to Balla) Bulzoni editore, Rome, 1967, p.37.
8. The letter was published by M. Fagiolo dell’Arco in: Balla pre-futurista, (Balla pre-futurist) Bulzoni editore, Roma, January 1968,p.30.
9. M. Fagiolo dell’Arco, Omaggio a Balla,(Tribute to Balla) Bulzoni editore, Roma 1967, pag.8.
10. The letter is preserved in Casa Balla (Vincolo Archivistico, Roma 2004; riordino 2019-2020). It was published many times: Fagiolo 

(1968 p.31), Elica Balla (1984, pp.279-281), Baldacci (1986 pp.58, 168-169) until today (Catalogue Pandolfini Auction - Tesori 
ritrovati (Rediscovered treasures), Milano 29 ottobre 2019, pag. 44).

11. M. Fagiolo dell’Arco, Futur Balla, Bulzoni editore, Roma 1970 pag. XII.



29BALLA dalla luce alla luce28 BALLA

the window from which the Rhine can be glimpsed with a bridge: of some paintings with the subject of the river, 
Balla speaks in a letter from the end of 1912; in the foreground, resting on the windowsill, is the binoculars men-
tioned by Balla in a letter dated December 5, 1912. The painting reveals to be as the missing link in the analysis 
of the light-movement combination. It is organized with a strictly geometric structure; it is paginated with the 
usual photographic cut; given the presence of the window glass, it contains the mirroring artifice: it is painted 
in colored lines; the general tone is kept on white-blue [...]. The general color approach is linked to Dynamism 
of a dog on a leash (painted in May); the colorful breakdown is linked to the Girl who runs on the balcony 
(painted in August); the rhythm and the cut are connected to The violinist hand (Balla paints the picture in 
Düsseldorf in November-December); the spectrographic analysis of light is naturally in tune with the iridescent 
interpenetrations (Balla sends the first copy to the family on December 5, 1912). Düsseldorf window, probably 
painted in November-December 1912, is the last document to study the tormented transition between objective 
painting and abstract art. Finally, it should be noted that the artifice of mirroring is already present in The Mad, 
while the decomposition of light into horizontal dashes is present in studies of iridescent interpenetrations».

At the end of the first decade of the Twentieth century, Balla got rid of « the burden of experience, of celeb-
rity, and of all his works, regenerated with renewed, radiant of Faith ardor, much intuition, optimism, fresh as a 
fresh rose; happy to feel neat as just out from the laundry, in the centre of a wide, empty and very white room 
he began to trace the lines of racing cars, first objective, then synthetic, fundamental and formidable bases of 
his very personal thought-forms: his unmistakable creations»12, decided to turn the page, or better the canvas. 
At the same time Filippo Tommaso Marinetti says that “the magnificence of the world has been enriched with 
a new beauty: the beauty of speed. A racing car with its hood adorned with large, snake-like pipes with an 
explosive breath ... a roaring car, which seems to run on the machine gun, is more beautiful than the Victory of 
Samothrace». And in signing the futurist manifestos Giacomo Balla declaims: «our desire for truth cannot fail to 
be satisfied by the traditional Form or Color! For us, the gesture will no longer be a frozen moment of universal 
dynamism; it will definitely be the dynamic sensation made eternal as such. Everything moves, everything runs, 
everything turns quickly». In the paintings on speed, cars always proceed from right to left and the thicknesses 
of atmosphere are enlarged in the same direction (in circular or diagonal forms). Aware of this scientific obser-
vation, Balla knows well that the spectator’s gaze enters the painting (at least in the western world) from left 
to right. In the board at the American Museum - Cars + shop windows + lights13, we can see the representation 
of the “effects of light reverberation in a rendering of fusional contrasts of energy that control the life of the 
matter”14. The car runs on Via Nazionale or Via Veneto and the car’s headlights collide against a window pre-
sumably illuminated by a Christmas decoration: in fact, in the centre of the painting, a luminous disintegration 
of primary colors expands as far as it disappears into light. Movement = light: speed + lights. In April 1913, 
Pascazio noted that Balla was developing a picture «representing via Nazionale in the exuberance and gran-
deur of the vehicle turmoil»15. In parallel, on the other hand, the Speed   of car + light made with tempera on red 
paper16 allows to outline the use of white lead as «abstract diagram of the light of a headlight reflected in the 
shop window and the dynamic, equally abstract succession of the movement of the car summarized in the ver-

12. A short memory of G. Balla transcribed by Elica Balla in Con Balla, Multhipla edizioni, Milan 1984, vol. 1, p. 304
13. Automobile + vetrina + luci, (car +shopwindow +lights) 1912-1913, oil on board - cm 55,6x68,9 - New York, The Museum of Modern 

Art [Inv. 271.49]. With this title (but without the signature and the date 1912) it is published in the newspaper “Futurismo” (a. II, n.32, 
Rome April 16, 1933). It was purchased by MoMa at the Roman Quadrennial of 1948.

14. G. Lista, on the catalogue Balla-La modernità futurista, (Balla-The futurist modernity) Palazzo Reale, Milano 2008, p. 82.
15. N. Pascazio, La pittura Futurista (Futurist Painting) in “Humanitas” n.16, 20 aprile 1913.
16. Velocità di automobile + luci, (Speed of car + lights) 1913, tempera on red paper - cm 65x70 - Private collection. It was exhibited in 

New York in 1968.

tical lines of the cabin»17. And again, light is transfigured with the use of the gold foil in the paper titled Noise 
forms18, as in the small work entitled Dynamic penetration of the car, where the movement of the racing car is 
represented by a series of triangles that indicate its penetration into the atmosphere, into space: «Everything 
is abstracted with equivalents that go from their starting point to infinity. Abstract interpenetrations of volume, 
dynamic harmony»19, we read in a Balla’s notebook.

And we get to sunlight in the cycle Balla devotes to the passage of Mercury in front of the sun: year 1914. 
Surrounded by family affections (on 30th October 1914 was born his second daughter Elica), in the depths 
of the World War, Giacomo Balla continued to paint, observing natural events. On 7th November 1914 the 
planet Mercury passed in front of the sun: the event20 became the source for an ‘experimental cycle’ entitled 
Mercury that passes in front of the sun seen from the telescope21. «The starting point is inspired by reality, by 
the positivism of science: the partial solar eclipse caused by Mercury in 1914. The light is therefore not coldly 
reconstructed but seen when it is a natural phenomenon: just like the twilight or sunset of his first works, just like 
the rainbow which is the basic theme of Interpenetrations22. The compositional motives of the Mercury series 
are at least two: the swirling clearly alludes to a propeller (do see researches of this period such as Propellers 
in motion - rotating motion), while the spatial interest is already in the studies of Atmospheric thicknesses and 
Celestial orbits. Balla studies movement in the gas stratosphere, as he previously studied the atmosphere; he 
rediscovers the value of cosmos with vortexes and secant planes, where light join movement»23.

Balla’s first interest in the futurist clothes can be dated back to 1912: he was a guest of the Lowensteins in 
Düsseldorf, he designed a jacket without lapels and without a collar with a single button and told about it in a 
letter to his family, «my clothes have made a real fury»24. He visited the famous Fashion Exhibition in Cologne 
where in the section devoted to the applied arts (Kunstgewerbliche Arbeiten) embroideries, jewels, bookbind-
ings, printed fabrics, accessories were exhibited. Back in Italy, between 1912 and 1913 Balla developed some 
patterns for fabrics that clearly referred to the themes of his painting (line of speed, noise-forms, interpenetrat-
ed volumes): on September 11th, 1914 was released the futurist manifesto The anti-neutral suit with 11 points 
stating how the futurist clothes and Balla’s warlike and festive modifying designs should be. «In the manifesto 
for the ‘Anti-neutral suit’ he talks about phosphorescent fabrics that can correct the grayness of twilight in the 
streets as well as in the nerves. But in the first (unpublished) version of the manifesto the clothes were even 

17. E. Gigli, on the catalogue Balla - La modernità futurista, (Balla - The Futurist Modernity) Palazzo Reale, Milano 2008, p. 85.
18. Forme rumore, (Noise forms) 1913-1914, varnish on golden paper - cm 34.5x37 - Once in Casa Balla, Roma (Notebook n.210).
19. Transcribed by E. Balla in Con Balla, (With Balla) Multhipla edizioni, Milano 1984, vol. 1, pp.292-293.
20. «Passage of Mercury on the Sun on November 7, 1914 (visible in Italy). This quite rare celestial phenomenon occurred the last time 

on November 12,th 1907, and will not be repeated until May 7th 1924, we can consider it as an eclipse of the Sun, produced by 
the passage of the planet through the solar disk. Given the small size of Mercury compared to that of the daytime star, the eclipse 
will be very partial. Indeed we will certainly not notice the phenomenon if we do not observe the solar surface by means of a black 
glass. The first contact at 15h 8m. So from its entry into the solar disk, to its exit, the planet will seem to cross the surface of the Sun 
in approximately 4h 11 m», in L’Almanacco Italiano 1914, p.18, Bemporad, Florence 1914.

21. Mercurio che passa davanti al sole visto dal cannocchiale, (Mercury passing in front of the sun watched from the telescope) 1914, 
tempera on paper - cm 138x99 - Wien, Museum des 20 Jahrhunderts [Ludwig Foundation, n.39b].

22. Spessori d’aria + dinamismo d’elica; Spessori di atmosfera + telescopio; Spessori di atmosfera, (Density of air + dynamism of propel-
ler; Density of atmosphere + telescope; Density of atmosphere) 1913, oil on canvas - cm 80x100 circa Whereabout unknown: it was 
sold in London during the exhibition at Dorè Gallery (n.41 Density of Air - Dynamism of Helix) and published by Umberto Boccioni in 
1914 (tav. XXIV).

23. M. Fagiolo dell’Arco, Omaggio a Balla, (Tribute to Balla) Bulzoni editore, Roma 1967 p. 14.
24. «Especially the last clear one with squares». Letter dated 18th July 1912 published by M. Fagiolo in Balla: le compenetrazioni iride-

scenti, (Balla: iridiscent interpenetrations) Bulzoni editore Roma 1968, p. 30.
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adorned with electric bulbs»25. The manifesto highlights the importance and the need for futurist clothes to be:
«6. Joyful. Fabrics of exciting colors and iridescences. Use the muscle colors, very violent, very red, very 

blue, very green, deepyellow, intenseooooorange, vermilioooon. 7. Illuminating. Phosphorescent fabrics, 
which can glow temerity in an meeting of fearful ones, spread light around when it rains, and correct the 
grayness of twilight in the streets and nerves»26. And again, right in the wake of light, we cannot skip at least a 
mention to the staging for Igor Strawinsky of the show Feu d’artifice on April 12th, 1917 at the Teatro Costan-
zi in Rome : «Giacomo Balla, the Italian futurist painter, has conceived and is now implementing an entirely 
unprecedented stage projection. The curtain will open. Neither painted scenarios nor people will appear on 
the stage, nothing but forms, ... organized according to a bizarre, inconsequential and, in the proper sense of 
the word, eccentric architecture, will project asymmetrical shadows and lights on the scene, in correspondence 
with the enharmonic agreements of Strawinsky. Continuous and strong play of light and flutters of varied shad-
ows, colored rays of powerful electric reflectors, will give expression of changing dynamics to the static of the 
hearing apparatus»27. 

In 1924 the Balla family - who since 1904 had been living in the convent-house at the Parioli between via 
Nicolò Porpora and via Paisiello - received from the son of the ‘Owner’, the engineer Adolfo Sebastiani, the 
eviction notice28. Following the sudden death of Sebastiani, everything passed into the hands of the lawyers 
who in May 1926 sent Balla the «eviction request for the apartment on the second floor of the house in Rome, 
Via Paisiello 37 [...] as the instants must proceed to the definitive arrangement of the flat and for this purpose 
they need to demolish the building in question. Rome May 26th, 1926, the Chancellor ... »29. Another portrait 
is of this moment where the atmosphere is created by the coexistence of smoke with electric light: we are talking 
about Bionbruna30 where the consistency of the pearls in the center of the canvas that merge with the smoke 
descending from the lit cigarette kept on high by Lady Alatri, is a true symphony of light and movement. Elica 
Balla writes: «...The Lady [Alatri] was beautiful and my father portrayed her dressed in black, a little low-cut 
with a magnificent chiaroscuro effect: portrait vast of brushstroke and very modern. I remember that the lady 
often changed the hair color and from this fact was born the futurist painting La Biombruna [sic] ; an original 
painting completely different from the flat and strong colors of most futurist paintings. In the definitive Biombru-
na [sic] was represented the inconsistency of worldly life, the lady can be seen from face and back but almost 
diluted by the reflections of pale gold of the mirrors and the silvery grays of the environment, while the pictorial 
technique consists of transparent veils and shades, as Balla somehow wanted to make use of all the studies, 
previously done in former years, on the transparency of the veils in which my sister posed and with this work 
wanted to start a refinement of futurist painting, which he thought was still too harsh and primitive»31. 

25. M. Fagiolo dell’Arco, Omaggio a Balla (Tribute to Balla),Bulzoni editore, Roma 1967 p.16.
26. G. Balla, Il manifesto antineutrale (Antineutral Manifesto), Milano 11 settembre 1914.
27. M.G. Sarfatti, Art and the company of the Russian Ballets in Rome, in “Gli Avvenimenti”, Milano, April 7th 1917. Now in E. Gigli, 

Giochi di luce e forme strane (Dancing of lights and strange forms), De Luca editore, Roma 2005, pp. 27-28.
28. The letter is dated May 30th, 1924: «Ing. Adolfo Sebastiani, Rome (36) Via Mercadante 36, tel. 8631 - May 30th, 1924 - Dear 

Balla, You have not replied to my notice yet, but if You let the day go, without summoning me to the Arbitration Commission, You will 
not be able to oppose to leave my apartment and without any payment. Anyway between gentlemen, the word is of gold, here I 
enclose a letter for You that Your mother can sign and send me back so that and I’ll be able to give You approval on the copy. With 
this everything is in place and I thank you to entrust me. With best regards, Sebastiani».

29. E. Balla, Con Balla (With Balla), Multhipla edizioni, Milano 1986, vol. II, p. 158, 226.
30. G. Balla, Bionbruna, 1926, oil on canvas cm 90x100 - Rome, The National Gallery - Luce aand Elica Balla 1984 Donation [Inv. 

n.8163]. It was already exhibited in 1928 in Rome at Amateurs and Cultists (n.75): «... painting that represents all what is modern in 
artificial life».

31. E. Balla, Con Balla, (With Balla) Multhipla edizioni, Milano 1986, vol. II, pag. 208.

In June 1929, Giacomo Balla with his all-female family (his mother Lucia, his wife Elisa and his two daughters 
Luce and Elica) moved to the Roman house in via Oslavia 39b, a popular house, assigned to him thanks to the 
interest of the friend-critic Michele Biancale: «the house was furnished as well as they could, the studio initially 
housed the futurist paintings, some attached and others leaning against the walls»32. Always with a brush in hand 
and experimentalism in the heart, Balla remained there until his death on March 1st, 1958. The artistic activity 
was increasingly frenetic and was in step with the exhibitions: he presented 20 figurative works at the Centenary 
Exhibition of the Amateurs and Cultures Society while 52 were the paintings of the exhibition anthology organ-
ized by the Galleria del Dipinto (Rome 1930)33. «I consider the painter Giacomo Balla as the typical Turin genius. 
In fact, with the wide geometric order and tenacious industriousness that characterize the capital of Piemonte, 
Balla organized and militarized his tumultuous creative power. At the age of 25, settled in Rome, he does not suf-
fer the languid atmosphere and the nostalgic glorious ashes. His mother, intelligent and inflexible woman, sitting 
near the easel, watches over the fragrance of the gardens not to slow down his snappy brush: with Piemontese 
tenacity his son must fix all the magic of Roman light on the canvas. [...] Balla, the greatest painter of today, 
perha.ps resembles a thundercloud bristling with lightnings or rather a tornado that storms the ruins. Sometimes 
he appeared to me as a black wizard from Rio de Janeiro educator of polychrome parrots»34. In the newspaper 
“L’Osservatore Romano”, Guida wrote: «Portraits are admirable examples of study. [...] Deep is the investiga-
tion that reveals itself to the people able to discern realistic truth from the essence one. It is of the nineteenth 
century and is of tomorrow; continues the gold thread of the mine that arises from the natural truth animated by 
the mystery of creation, perpetuates the anxiety that is in the appointed man. The painter often repeats it: the vi-
sion is clear, the truth is present. He came after long years of noble apprenticeship to the knowledge of form and 
light, to express this in harmony with a precious plastic dignity. Balla’s masters are: truth, tenacity, love. [...] Balla 
Painter, when he realized that the road he was following did not offer any more resolutions, changed his way, 
and he was more alone, but it was better for him, mainly he was younger in time, and not less wise in soul»35. 

It is 1929 when light became once more the protagonist of his ‘return to reality’: through the analysis of ar-
tificial light and veils inside his living room, Balla created real poems of movement light, also coming to exploit 
... smoke. I remember, for example, Cigarettes that burn36 of 1933 where Mignolina and the lawyer are por-
trayed together: «They sit in the study, look at the paintings, smoke, talk, have the same futuristic background 
as the second Portrait of the Countess Frontoni, it is enough for the lawyer to turn a little and everything fits 
well into the picture Dad draws on the plate previously prepared»37. In 1938 another painting Burning ciga-
rette where the lady portrayed, Maria Fiocco, smokes the cigarette held with her right hand: on her side the 
Smoking cabinet, made by Balla in 1915, where the ash is placed. Elica Balla wrote: «... he painted it with a 
reflection of electric light, the lady was not very fine but the lights of the silk fabric she had draped over her 
body, as if it were a dress, fascinated my father who painted that silk with great skill»38. Smoke as a pictorial 

32. ?????
33. Personal Exhibition by Giacomo Balla, Room G: note the works of the Polyptych of the Living people next two landscapes and more 

recent works: on p. 27 of the catalogue the self-portrait of the Uffizi, Autocaffè is reproduced. The daughter Ballelica exhibits 5 futurist 
works of the Twenties (I recall, Futurfascism, Sincere-False and Torment of mind).

34. F. T. Marinetti, Prefazione alla Mostra del pittore Balla (Preface to the Exhibition of the painter Balla), Galleria del Dipinto, Roma 
22 giugno-2 luglio 1930. In the catalogue on number 9 there is Maggio (May) next to Costruzione e Fallimento.(Construction and 
Failure).

35. Review by G. Guida, in “L’Osservatore Romano”, Roma 13 marzo 1942.
36. Sigarette che ardono (Burning cigarettes), oil on board, cm 77x92 - Private collection. Exhibited at the Second Quadriennale, Rome, 

1935 - room X, n. 12
37. E. Balla, Con Balla (With Balla), Multhipla edizioni, Milano 1986, vol. III, p. 40. 
38. E. Balla, Con Balla (With Balla), Multhipla edizioni, Milano 1986, vol. III, p. 114.
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tool was presented by Elica Balla when she talked about the painting Winter of the cycle Four seasons in red39: 
the portrayed is the young Giuliana, painted in red with the attributes of the seasons. Elica wrote «For the 
winter picture, dad wants us to smoke in order to make the shadows of a deeper blue; now he is passionate 
about making the splendor of reds enhanced by deep and strong shadows. Mother advises not to tire the girl, 
but Giuliana smiles, she is strong and stands up well with the two hours of exposure»40. Just a few months have 
gone by, and we find Balla concentrated on portraying the old postman in via Paisiello41, the rosy and ruddy 
Chiappelli. We read behind the painting, Painted during the war on the 10th of June 1940 and the title Fumo 
Caffè di Balla: in fact, behind Chiapelli busy on smoking, Balla self-portrays himself with the Autocaffè. And 
finally, Balla’s signature placed high in the smoke that starts from the brushes below. 

Light has always been - therefore - the constant in the art of Giacomo Balla. Even when he moved to the 
fourth floor of the condominium in Via Oslavia he managed to capture light and transfer it with his brushes to 
his works. So we can see him in 1946 on the terrace of the apartment building with the brush in hand and the 
red lilies in the background: just behind his head depart the lines of the building where the sunlight is reflected 
going then to illuminate the whole painting42. Elica Balla very well expressed her father’s study to find the new 
light to paint also from via Oslavia: «these two rooms used as studio were not really suitable for the light that 
penetrated there, too strong in the morning while in the afternoon there was a false light sent back from the 
things standing in front, which were in full sun; it was certainly neither the sweet light that filtered from the trees 
of Valle Giulia nor the light of the open countryside of via Paisiello: here was a harsh light that did not embellish 
the faces so that, also for this reason, in some portraits made in the house in via Oslavia the figures are placed 
by the artist against the light. This fact of hard light, which did not give softness to the pictorial effects, is very 
important: in judging the work of a painter, a critic can easily be deceived by attributing the harshness of the 
pictorial effect to his own wild suppositions and he may be very far from this reality that for a verist painter 
has a great importance. However he always found an effect to study, a passionate research to deepen, the 
interesting side in the changing vision of Life»43. 

And to conclude my excursus on light in the art of Giacomo Balla, I would like to take up a note by Maurizio 
Fagiolo: «First of all Balla begins to represent light with evident optical symbols: the pyramid, the obelisk, the 
ray. [...] then he is interested in light in the furnishings which in some cases amalgamate according to lines, 
shapes and colors as a function of a secret and surprising light that also becomes lines-form-color. Functional 
light but also light that has wonder as its aim. Then he wants to suggest light through external channels. For 
example, in Speed of a car and in Plasticity of lights he paints directly on golden paper. In Speed of car   + 
light he paints with oil on red paper. [...] He will arrive later to compose paintings on the simple theme of 
the word LIGHT. Perhaps they may be tributes to the daughter, but even that name will not have been born 
by chance...»44. And Balla does not stop in the 1920s but by overcoming the closure of the apartment in via 
Oslavia, he goes further, he always finds a new luminous effect to paint and if it does not exist he builds it by 
being an experimentalist who in XVI century loved to call himself Leonardo ...

39. Le quattro stagioni in rosso - Inverno (The four seasons - Winter), 1939, oil on board and web - cm 110,7x80,2. Once in Casa Balla, 
Rome.

40. E. Balla, L’officina del pittore (The workshop of the painter) in the catalogue of the exhibition Ballrossi. Opere di Balla in rosso (Bal-
lreds. Works of Balla in red), Galleria Due Ci, Rome 1986, p. 7.

41. Il Giocondo; Uomo Giocondo, Fumo caffè (The Cheerful, The cheerful man, Smoke - coffee), June 10th 1940 - oil on board - cm 
82,2x83,3. Once property of the lawyer E. Balestrieri, Roma.

42. Auto ballarioso (Ballarioso Car), 1946, oil on board - cm 50x43,5. Torino, GCAM [Inv. 1531].
43. E. Balla, Con Balla (With Balla), Mulhipla edizioni, Milano 1986, vol. III, pp.268-269.
44. M. Fagiolo dell’Arco, Omaggio a Balla (Tribute to Balla), Bulzoni editore, Roma 1967 p. 15.

HELIOS
dalla luce alla luce

 from Light to Light
Marco Ricci
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“Dalla luce alla luce” vuole essere un omaggio in chiave contemporanea al lavoro di Giacomo Balla 
ed ai suoi affascinanti studi divisionisti sulla natura della radiazione luminosa artificiale. A più di un 
secolo dal concepimento della famosissima opera “Lampada ad arco”, in un segmento di tempo 

dove si vorrebbe recuperare e riciclare ogni materia, mantenendo i livelli di inquinamento prossimi ad un im-
possibile ed irraggiungibile zero, nasce, da un’equipe di artigiani “Helios”, un prototipo ideato da Marco Ricci 
per la mostra “Balla, dalla luce alla luce”, organizzata della Galleria Futurism & Co. di Roma.

Assemblato lontano dalla serialità tecnologica, ma più vicino all’etimologia ancestrale di una parola, che 
scomposta a sua volta nella lingua dei padri significa, per l’appunto, qualcosa di strettamente riferito alla 
creazione estetica/estatica (dal greco tékhne-loghìa, cioè letteralmente “discorso sull’arte”), in HELIOS convi-
vono materiali di ricercata origine organica, (come policarbonati, silici e litio, tutti reperiti sul mercato web) e 
tecniche meccaniche di assemblaggio; secondo un’idea tridimensionata di “luce”: una macchina che produce 
e restituisce a chi guarda, un gioco di variazione di luce e colori; secondo l’idea futurista di una luce che si 
scompone nelle sue componenti basiche.

Per illustrare i passaggi utilizzati per la realizzazione di questa macchina creatrice e portatrice di luce, 
partiamo dalla fonte dell’energia che risiede nel posizionamento di piccoli pannelli fotovoltaici, capaci di 
catturare la luce del sole; ma anche e soprattutto, pur se in quantità minore, quella di tipo artificiale presente 
nell’ambiente circostante, e proveniente da altre fonti luminose.

Gli stessi pannelli fotovoltaici servono da guscio contenitore per le parti elettroniche, e da struttura portante 
per gli elementi radianti della luce. 

Una centralina per la gestione dei Led RGB, pilotabile con un telecomando ad infrarossi, ed eventualmente 
anche tramite APP da smartphone, serve come interfaccia di utilizzo.

Le batterie, con tecnologia al litio, provvedono ad immagazzinare l’energia catturata, per poi restituirla 
sotto forma di luce.

La fonte della luce è realizzata mediante singoli LED RGB, elementi capaci di generare e miscelare i tre 
colori primari: il Rosso, il Verde ed il Blu.

Le barre di plexiglass trasparente, opportunamente dimensionate e lucidate, hanno il compito di trasmet-
tere la luce verso l’alto, regalando piacevoli giochi luminosi con miscellanza di colori; nell’ idea, che già fu di 
Giacomo Balla, che dimostrò con le sue opere che vi era della bellezza anche nell’emissione luminosa di una 
lampada industriale.

Anche il supporto da tavolo, formato da quattro cubotti in plexiglass attraversati da una barra di acciaio 
Inox, recuperato da un ammortizzatore di derivazione automobilistica, conferisce ad HELIOS la leggerezza 
e l’importanza di una macchina di luce; come il cocchio che l’antico auriga degli dei spingeva a folle velocità 
mentre traghettava da un luogo del mondo all’altro, la luce rigeneratrice del sole.

Fedeli all’idea che contempla l’effettivo ed esclusivo utilizzo ed il riciclo di materiali di risulta, quale 
occasione migliore che concepire la costruzione del tavolo dove posizionare HELIOS con elementi trovati 
rovistando nel mucchio del ferro vecchio ed arrugginito? Nasce così il supporto da pavimento in ferro 
riciclato e rivitalizzato mediante spazzolatura con utensili abrasivi. Lo stesso supporto, trattato con un 
materiale decapante per bloccare la formazione della ruggine, è stato poi verniciato con un prodotto 
trasparente.

Come funziona HELIOS: La luce del sole e quella artificiale (anche se in minima parte) contribuiscono 
tramite i pannelli fotovoltaici a generare energia elettrica. L’energia generata serve a caricare la batteria al 
litio, munita di sistema elettronico di controllo “carica e scarica”. 

Il circuito in questione regola la produzione del flusso elettrico in modo direttamente proporzionale alla 
luce presente nell’ambiente. HELIOS
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Si evita così che durante la carica si oltrepassino soprattutto i limiti superiori di tensione (ma anche quelli 
inferiori), e che si attivi un processo chimico che andrebbe a distruggere o ridurre l’autonomia e la vita della 
batteria stessa.

La batteria, che ha una capacità di 4 ampere a 12 volt, è sufficiente per poter utilizzare HELIOS in qualsiasi 
momento; anche al buio! 

L’utilizzo della batteria è fondamentale per il funzionamento della macchina: allo stesso modo delle ap-
parecchiature presenti nella stazione orbitante internazionale ISS, sarebbe impossibile per HELIOS ottenere 
energia sufficiente ad alimentare in maniera continuativa i suoi circuiti con la sola energia prodotta dai pannelli 
e senza l’utilizzo di un accumulatore. 

L’energia immagazzinata verrà successivamente distribuita alla centralina di gestione LED RGB con una ten-
sione nominale di 12 volt, il funzionamento è garantito fino a 10 volt circa, che equivale ad un tempo operativo 
di circa 24 ore in totale assenza di luce.

La centralina purtroppo ha comunque un minimo assorbimento fisso, dovuto al fatto che il dispositivo Wi-Fi 
è sempre in ascolto e pronto a ricevere istruzioni dall’apposita App per dispositivi mobili, sia Android che Ios.

Il software è molto semplice da utilizzare e consente una miriade di combinazioni di giochi di luce e varie 
temporizzazioni selezionabili a piacimento.

È possibile effettuare una connessione diretta locale per la gestione, ma volendo, il dispositivo accetta una 
qualsiasi rete Wi-Fi alla quale associarlo; il che, permetterà di comandarlo anche da remoto.

L’uscita RGB della centralina comanda i rispettivi LED RGB connessi in parallelo tra di loro ma calibrati con 
delle resistenze di valore differente: ogni colore ha una sua percentuale di “drogaggio” e quindi una risposta 
di efficienza luminosa diversa tra i tre colori.

In HELIOS gli otto LED RGB sono montati su un supporto plastico mediante porta-led lenticolari, in modo da 
essere allineati con precisione sotto ogni profilo di plexiglass interessato a proiettare la luce generata, verso l’alto. 

Le barre di plexiglass, solitamente lunghe un metro, sono state tagliate a misura di progetto e lucidate sui 
due lati. La procedura ha richiesto molta pazienza; sono serviti diversi passaggi con carte abrasive di differ-
ente grana per poi concludere con la lucidatura a completa trasparenza, utilizzando una mola con un panno 
emulsionato di pasta lucidante molto fine.

L’accoppiamento delle due superfici solari è garantito da dadi in acciaio inox, mentre in basso sono state 
utilizzate delle barre tonde da 10 mm che servono da supporto per il basamento di plexiglass; anch’esso tagli-
ato e lucidato a mano. 

Il serraggio nella parte 
bassa è stato realizzato 
con dei cilindri in acciaio 
inox inseriti sulla barra ton-
da che fa da supporto e 
dei grani laterali che prov-
vedono al bloccaggio.

Questa è, nella pratica, 
la componentistica e l’uti-
lizzo dei materiali neces-
sari a realizzare HELIOS. 

”From light to light” wants to be a tribute in a contemporary key to the work of Giacomo Balla and his 
fascinating Divisionist studies on the nature of artificial light radiation. More than a century after the 
conception of the famous work “Arc lamp”, in a segment of time where you would like to recover 

and recycle all materials, keeping pollution levels close to an impossible and unattainable zero, by a team of 
artisans there was accomplished “Helios”, a prototype conceived by Marco Ricci for the exhibition “Balla, from 
light to light”, organized by the Futurism & Co. Gallery in Rome.

Assembled far from technological seriality, but closer to the ancestral etymology of a word, which, de-
composed in turn into the language of the fathers, means exactly something strictly referred to the aesthetic / 
ecstatic creation (from the Greek tékhne-loghìa, that is literally “speech on art”), in HELIOS coexist materials 
of refined organic origin (such as polycarbonates, silicas and lithium, all found on the web market) and me-
chanical assembly techniques according to a three-dimensional idea of   “light”: a machine that produces and 
returns to the viewer a game of variation of light and colors; according to the futurist idea of   a light that breaks 
down into its basic components.

To illustrate the steps followed for the creation of this light-creating and light-carrying machine, we start from 
the source of energy that lies in the positioning of small photovoltaic panels, capable of capturing sunlight; but 
also and above all, albeit in a smaller quantity, the artificial light present in the surrounding area, and coming 
from some other light sources.

The same photovoltaic panels serve as a container shell for the electronic parts, and as a supporting struc-
ture for the light radiant elements.

A control unit for the operating of RGB LEDs, which can be piloted with an infrared remote control, and 
possibly also via APP from a smartphone, serves as a user’s interface.

Batteries, with lithium technology, store the captured energy, then return it in the form of light.
The light source is made using single RGB LEDs, elements capable of generating and mixing the three pri-

mary colors: Red, Green and Blue.
The transparent plexiglass bars, suitably sized and polished, have the task of transmitting the light upwards, 

giving pleasant light effects with a mixture of colors; in the idea, which already belonged to Giacomo Balla, who 
demonstrated with his works that there was a sort of beauty even in the light emission of an industrial lamp.

The table stand, made up of four plexiglass cubes crossed by a stainless steel bar, recovered from a car-de-
rived shock absorber, also gives HELIOS the lightness and importance of a light machine; like the chariot the 
ancient charioteer of Gods pushed at mad speed while ferrying from one place in the world to another one, 
the regenerating light of the sun.

Faithful to the idea that contemplates the actual and exclusive use and recycling of resulting materials, what 
better chance than to conceive the construction of the table where HELIOS can be positioned with elements 
found rummaging in the pile of old and rusty iron? So here is the floor support in recycled and revitalized iron 
by a brushing with abrasive tools. The same support, treated with a pickling material to inhibit the formation of 
rust, was then painted with a transparent product.

How HELIOS works: 
Sunlight and artificial light (even if only in the least) contribute through photovoltaic panels to generate 

electricity. The energy generated is used to charge the lithium battery, equipped with an electronic “charge 
and discharge” control system.

The circuit in question regulates the production of the electric flow in a way directly proportional to the light 
present in the environment.

This avoids both that the upper voltage limits (but also the lower ones) are exceeded during charging, and 
there is activated a chemical process that would destroy or reduce the autonomy and life of the battery itself.
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The battery, which has a capacity of 4 amps at 12 volts, is sufficient to be able to use HELIOS at any time; 
even in the dark!

The use of the battery is essential for the operation of the machine: in the same way as the equipment pres-
ent in the ISS international orbiting station, it would be impossible for HELIOS to obtain sufficient energy to con-
tinuously supply its circuits only with the energy produced by the panels and without the use of an accumulator.

The stored energy will then be distributed to the RGB LED control unit for management with a nominal volt-
age of 12 volts, while functioning is guaranteed up to about 10 volts, which equates to an operating time of 
about 24 hours in total absence of light.

Unfortunately, the control unit has a minimum fixed absorption, due to the fact that the Wi-Fi device is al-
ways listening and ready to receive instructions from the appropriate App for mobile devices, both Android 
and Ios.

The software is very simple to use and allows a myriad of combinations of light effects and various timings 
selectable at will.

It is possible to make a direct local connection for management, but if desired, the device accepts and can 
be associated with any Wi-Fi network; which will allow you even a remote control.

The RGB output of the unit drives the respective RGB LEDs connected in parallel to each other but calibrated 
with resistances of different value: each color has its own percentage of “doping” and therefore a reaction of 
different luminous efficiency amongh the three colors.

In HELIOS the eight RGB LEDs are mounted on a plastic support by means of lenticular LED holders, so as 
to be precisely aligned under each plexiglass profile interested in projecting the generated light, upwards.

The plexiglass bars, usually one meter long, have been cut to size and polished on both sides.
The procedure required a lot of patience; there were needed several passages with abrasive papers of dif-

ferent grain to carry out then with polishing to full transparency, using a grinding wheel and a cloth emulsified 
with a very fine polishing paste.

The coupling of the two solar surfaces is guaranteed by stainless steel nuts, while at the bottom, have been 
used 10 mm round bars which serve as a support for the plexiglass base; also cut and polished by hand.

The tightening in the lower part was made with stainless steel cylinders inserted on the round bar that acts 
as a support and with lateral grains that provide for locking.

This is, in practice, the components and the use of the materials necessary to make HELIOS.

Balla e la luce
Tra onde e quanti

 Balla and light
Between waves and quanta

Roberto Brunelli, Marco De Spirito
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Negli anni a cavallo tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, una serie di pubblicazioni permisero di 
rivoluzionare il pensiero scientifico, affermando che la luce è un’onda costituita da un insieme di parti-
celle in movimento in grado di interagire con la materia e di modulare la nostra percezione della realtà. 

La teoria elettromagnetica, proposta da J.C. Maxwell alla fine del XIX secolo, definì una serie di equazioni 
che permisero di unificare i fenomeni elettrici, magnetici ed ottici, sino ad allora considerati indipendenti, con-
sentendo, tra le altre cose, di comprendere  che la luce è una propagazione contestuale di un campo elettrico 
e uno magnetico, cioè è un’onda elettromagnetica 

Successivamente, nel 1900, M. Planck sviluppò la teoria quantistica, dimostrando che ad ogni singola onda 
elettromagnetica è associato un determinato e caratteristico valore di energia, trasmessa da pacchetti discreti 
detti quanti o fotoni. La luce quindi non è altro che una piccola porzione dell’intero spettro delle onde elet-
tromagnetiche, che spaziano dalle onde radio ai raggi X, ed è costituita da fotoni di diversa energia che noi 
percepiamo come i singoli colori dell’iride.

Infine, l’interpretazione dell’effetto fotoelettrico, cioè l’emissione di elettroni da superfici metalliche colpi-
te da una specifica radiazione elettromagnetica dello spettro luminoso, sviluppata da A. Einstein nel 1905, 
dimostrò come i fotoni, muovendosi ad elevatissima velocità, possono interagire con la materia trasferendole 
l’energia che trasportano e modificandone eventualmente la struttura.

Questo scenario della “nuova fisica” della radiazione luminosa, lungi da essere una semplice evoluzione 
della tradizione, rappresentò una crisi profonda e drammatica, riunendo in un unicum indissociabile i concetti 
classicamente distinti di materia ed energia. 

La rivoluzione del modo di interpretare e comprendere la luce, unitamente alla nuova concettualizzazione 
dello spazio-tempo con il relativo superamento della meccanica newtoniana e della geometria euclidea, si 
estesero trasversalmente in tutta l’Europa, con un enorme impatto non solo sulle scienze positiviste ma piuttosto 
in ogni genere di espressione culturale, dalla letteratura alla pittura, dalla scultura alla musica 

L’avanguardia artistica futurista incarnò in modo appassionato i nuovi “valori” scientifici statuendo fin dalla 
pubblicazione del suo primo manifesto che «Il Tempo e lo Spazio morirono ieri. Noi viviamo già nell’assoluto, 
poiché abbiamo già creata l’eterna velocità onnipresente».

In questo clima, la pittura futurista prese ad investigare con 
estremo interesse la costituzione della luce, materializzandone 
la natura ondulatoria e corpuscolare ed esaltandone l’intera-
zione con la materia, responsabile della nostra percezione del-
la realtà. 

L’ossessiva centralità della luce per Giacomo Balla è riflessa 
dal fatto che egli arriva a ribattezzare Luce la figlia Lucia. 

Egli, nelle sperimentazioni artistiche sui fotoni, esplicita e 
visualizza il “pensiero nuovo”. Nella serie delle compenetra-
zioni iridescenti (1912), l’utilizzazione prevalente di colori puri 
echeggia chiaramente i livelli energetici definiti attribuiti da 
Plank alle differenti radiazioni dello spettro luminoso; in Lam-
pada ad arco (1909-1911), come descritto dallo stesso Balla in 
una lettera ad Alfred Barr  «… il bagliore della luce è ottenuto 
mediante l’accostamento dei colori puri. Quadro, oltre che ori-
ginale come opera d’arte, anche scientifico perché ho cercato 
di rappresentare la luce separando i colori che la compongo-
no...». Colori ed energia.

Lampada ad arco, 1909-1910
Olio su tela, cm 174,7 x 114,7

New York, The Museum of Modern Art. Hillman Periodicals Fund [Inv.7.54]

Vibrazioni prismatiche 
Compenetrazione iridescente radiale, 1912 ca

Tempera su carta cm 41,8 x 54,3
Torino, Galleria Civica d’Arte Moderna

e Contemporanea [Inv.P/1787]
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In alcune altre opere del 1913, come Linee di velocita + luce rumore, Velocità di automobile + luci e Ve-
locità + luci, la vorticosa intersezione di linee ondulatorie partecipa all’osservatore la piena percezione di 
quanto Balla avesse interiorizzato la concettualizzazione elettromagnetica del fascio luminoso come onda 
rapidamente espandentesi nello spazio, così come proposto da Maxwell.

L’interazione della luce con la materia, magistralmente dimostrata negli esperimenti sull’effetto fotoelettri-
co, è responsabile della percezione soggettiva della realtà e suscita reazioni primordiali che Balla rappresentò 
con intensa emotività. In Compenetrazione iridescente radiale (1913-1914) ogni soggetto definito è sacrificato 
a ricreare l’atmosfera che si genera nell’osservatore a seguito dell’interazione della luce con un prisma; in tal 
modo, Balla preconizza con un secolo di anticipo le attuali conoscenze che legano le qualità spettrali della 
luce alla modulazione del cervello emozionale, attraverso meccanismi sconosciuti e reti neurali non ancora 
caratterizzate. 

In questa e altre opere, la modernità “scientifica” di Balla emerge anche dalla rappresentazione della 
tracimante energia della luce mediante forme parcellizzate di colori puri che si espandono esplosivamente. 
Un simile “handling” dei colori e delle forme attesta come Balla avesse intuitivamente superato la dottrina dei 
canali nervosi retinici separati di Cajal (1893) anticipando, con lungimirante emozionalità artistica, quella 
diffusione laterale dei segnali all’interno della retina che sarebbe stata dimostrata sperimentalmente solo nella 
seconda metà del novecento. 

Onde e particelle… materia ed energia… energia e neurofisiologia dell’emozione. Balla è permeato ca-
pillarmente dai nuovi concetti della scienza e trasferisce nella sua arte l’energia luminosa da poco scoperta 
a sottolineare la distanza tra “vecchio” e “nuovo” che avrebbe animato le drammatiche serate futuriste alla 
vigilia della grande guerra. 

In the years between the end of the Nineteenth and the beginning of the Twentieth century, a series of publica-
tions allowed to revolutionize the scientific thought, asserting that light is a wave consisting of a set of moving 
particles capable of interacting with the matter and to modulate our perception of reality. 
The electromagnetic theory, proposed by J.C. Maxwell at the end of the Nineteenth century, defined a series 

of equations that allowed to unify the electrical, magnetic and optical phenomena, until then considered inde-
pendent, making possible, among other things, to understand that light is a contextual propagation of an electric 
as well as a magnetic field, in other words, it is an electromagnetic wave. Subsequently, in 1900, M. Planck 
developed the quantum theory, showing that each single electromagnetic wave is associated with a specific 
and characteristic value of energy, transmitted by discrete packets called quanta or photons. Light therefore is 
nothing more than a small portion of the entire spectrum of electromagnetic waves, ranging from radio waves 
to X-rays, and is made up of photons of different energy which we perceive as the individual colors of the iris. 

Finally, the interpretation of the photoelectric effect, i.e. the emission of electrons from metal surfaces af-
fected by a specific electromagnetic radiation of the light spectrum, developed by A. Einstein in 1905, showed 
how photons, moving at very high speed, can interact with matter by transferring the energy they convey and 
modifying in case its structure. This scenario of the “new physics” of light radiation, far from being a simple 
evolution of tradition, represented a deep and dramatic crisis, bringing together the classically distinct concepts 
of matter and energy in an inseparable unicum.

The revolution in the way of interpreting and understanding light, together with the new conceptualization 
of space-time with the relative overcoming of the Newtonian mechanics and Euclidean geometry, spread across 
Europe, with an enormous impact not only on positivist sciences but rather in any kind of cultural expression, 
from literature to painting, from sculpture to music.

The futuristic artistic avant-garde passionately embodied the new scientific “values”, stating since the pub-
lication of its first manifesto that «Time and Space died yesterday. We already live in the absolute, since we 
have already created the eternal omnipresent speed».

In this climate, the futurist painting began to investigate the constitution of light with extreme interest, mate-
rializing its wave and corpuscular nature and enhancing its interaction with matter, responsible for our percep-
tion of reality. 

The obsessive centrality of light for Giacomo Balla is reflected by the fact that he comes to rename Luce his 
daughter Lucia. In his artistic experiments on photons, he makes explicit and visualizes the “new thought”. In 
the series of iridescent interpenetrations (1912), the prevalent use of pure colors clearly echoes the defined 
energy levels attributed by Plank to the different radiations of the light spectrum; in Arc lamp (1909-1911), 
as described by Balla himself in a letter to Alfred Barr «… the glow of light is obtained by the combination of 
pure colors. Painting also scientific, besides being original as a work of art, since I tried to represent light by 
separating the colors that compose it... ». Colors and energy.

In some other works of 1913, for instance Speed lines + light noise, Car speed + lights and Speed + lights, 
the swirling intersection of wave lines participates in the observer the full perception of how much Balla had 
internalized the electromagnetic conceptualization of the light beam as rapidly expanding wave into space, 
as proposed by Maxwell.

The interaction of light with matter, masterfully demonstrated in experiments on the photoelectric effect, is 
responsible for the subjective perception of reality and elicits some primordial reactions that Balla represented 
with intense emotivity. In Radial iridescent interpenetration (1913-1914) each defined subject is sacrificed to 
recreate the atmosphere that is generated in the observer following the interaction of light with a prism; in this 
way, Balla advocates a century in advance the current knowledge that links the spectral qualities of light to the 
modulation of the emotional brain, through unknown mechanisms and neural networks not yet characterized.

Velocità astratta, 1913
Olio su tela cm 76,7 x 108

Rivoli, Fondazione Francesco Federico Cerruti per l’Arte
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Sezione 1. 
Soluzione ricerche divisioniste 

(luci, ambiente - psiche)
Section 1.

Divisionist research solution
(lights, environment - psyche)

In this, as well as in other works, Balla’s “scientific” modernity emerges also from the representation of the 
overflowing energy of light through fragmented forms of pure colors that expand explosively. A similar “han-
dling” of colors and shapes attests how Balla intuitively surpassed the doctrine of the separate retinal nerve 
channels of Cajal (1893) anticipating, with forward-looking artistic emotion, the lateral diffusion of the signals 
inside the retina that would have been experimentally demonstrated only in the second half of the Twentieth 
century.

Waves and particles ... matter and energy ... energy and neurophysiology of emotion. Balla is pervaded 
in a capillary way by the new concepts of science and transfers the newly discovered light energy to his art to 
underline the distance between “old” and “new” that would have animated the dramatic futuristic evenings on 
the eve of the great war.
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La Costellazione di Orione (lato 2), 1910. 
Olio su cartone spesso, cm 99 x 69,2 
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Villa Borghese con statua, 1905 ca
Olio, pastelli e tecnica mista su cartone, cm 32,6 x 40,3
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Affetti (studio), 1910. 
Olio su tavola, cm 68 x 52 
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Ritratto di Angelo Sommaruga, 1898.
Olio su tela, cm 81 x 100
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Sezione 2. 
Raggi di Rontgen e loro Applicazioni

Section 2.
Rontgen Rays and their Applications
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Studio di giacca da Uomo-Autoritratto (lato 1), 1912 ca
Acquarello su carta, cm 15 x 20,5
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Compenetrazione iridescente, 1912 (fronte e retro)
Tempera su cartoncino, cm 10 x 15

Studio di Compenetrazione iridescente, 1912 ca
Acquarelli su carta, cm 15 x 11

Compenetrazione iridescente, studio, 1912 ca
Acquarello e matita su carta, cm 10,5 x 12

Compenetrazione iridescente, studio (lato 1 e lato 2), 1912 ca
Acquarello e matita su carta, cm 21 x 16

Studio di Compenetrazione iridescente, 1912 
Acquarelli su carta, cm 18 x 13
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Complesso plastico colorato di frastuono + velocità, 1914 ca
Legno, cartone e lamina di stagno colorata ad olio su legno, cm 52 x 60
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Velocità d’automobile + luci, 1913 ca
Tempera su carta da spolvero, cm 50 x 70



65BALLA64 BALLA

Automobile in corsa, 1913 ca
China acquarellata su carta, cm 13,5 x 19,5
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Spazio + velocità, 1913 ca
Vernice su lamina d’oro applicata su cartoncino, cm 9 x 14,5
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Velocità + Luci, 1913 ca
Olio e vernice su carta intelata, cm 60 x 104
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Velocità + rumore (Motivo per stoffa), 1913 
Tempera su carta, cm 17,8 x 25

70 BALLA
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Velocità + paesaggio, 1913 
Olio su tela, cm 26,5 x 38,2
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Linea di velocità + cielo + rumore, 1913 ca
Matite colorate su cartoncino incollato su carta, cm 28 x  34
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Linea  di velocità + paesaggio + rumore, 1913 ca
Pastelli colorati su carta pesante, cm 38 x 57,5 
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Linea di velocità + paesaggio, 1913.
China su carta, cm 18,5  x 24,5
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Linea di velocità + forme rumore, 1913 ca
Matita su carta, cm 23 x 34



83BALLA82 BALLA

Linea di velocità + vortice, 1968 
Trafilato di ottone cromato ghiacciato, cm 80 x 115
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Sezione 3. 
Ho già creato una nuova sensibilità nell’arte

Section 3.
I have already created a new sensitivity in art
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Arturo Bragaglia
Ritratto di Giacomo Balla “All’agguato dell’opera d’arte”, 1914 ca

Stampa su carta fotografica, cm 28 x 37,5
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Mercurio passa davanti al sole visto nel cannocchiale N.3, 1914 
Tempera su carta, cm 24 x 18
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Rumoristica plastica Baltrrr, 1914 
Inchiostri pastelli filo rosso su carta, cm 38 x 26
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Rumoristica plastica Baltrr, 1916
Inchiostro, collage e supporti misti su carta appoggiati su tela, cm 116 x 98
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Folla + paesaggio, 1915 
Collage di carte colorate applicate su tela, cm 152,5 x 66,7 
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Forme grido W L’Italia, 1915 
Olio su tela, cm 36 x 47



99BALLA98 BALLA

Paesaggio + velo di Vedova, 1916 
Olio su tela, cm 34 x 39
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Insidie di guerra, 1915 
Olio su tela, cm 31 x 46,5
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Colpo di fucile domenicale (Lato 1), 1918 
Tempera su cartoncino, cm 15,7 x 19,7
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Dopo l’operazione (Cartolina), 1918 
Inchiostro di china su cartoncino, cm 9 x 13
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Linee forza di paesaggio + esplosione, 1918 ca
Collage di carte colorate su cartoncino, cm 38 x 28
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Trasformazione forme spiriti, 1918 ca
Olio e tempera su cartone, cm 25 x  36
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Velombra, 1919
Olio su tela, cm 70 x 100
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Sezione 4. 
Idealismo Ottimismo Forme Pensiero

Section 4.
Idealism Optimism Forms Thought
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Plasticità spaziale, 1918 
Tempera su carta intelata, cm 36 x 54
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L’idea, 1920 ca
Olio su tavola, cm 40 x  30
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Numeri simpatizzanti, 1924 ca
Olio su tavola, cm 32 x  24
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Dramma di paesaggio, 1926 ca
Olio su tela, cm 27,3 x  35,5
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Studio di ballerini per Il Bal Tic Tac, 1921 
Inchiostri colorati e matita su carta incollata su tavola, cm 52,5 x 44
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Donna seduta + spazio, 1918 ca
Matita su carta, cm 35 x 50
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Nudo + spazio, 1918-20
Sanguigna su carta intelata, cm 18 x 11,7
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Sezione 5. 
Daremo scheletro e carne all’invisibile

Section 5.
We will give skeleton and flesh to the invisible
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Linee andamentali, 1936 ca
Olio su faesite, cm 44 x 21,5
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Linee spaziali n. 9, 1929 ca
Olio su tela, cm 77 x 77
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Linee spaziali + Balfiori - foglio 3, 1925 ca
Tempera e matita su carta (intelata) cm 24,6 x 35
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Una camera da letto, 1912-14
Tecnica legno dipinto con motivo «Compenetrazioni iridescenti»
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Linee spaziali - paralume 1918 ca
Tempera su cartone, cm 16 x 35
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Figura + spazio - paralume 1918 ca
Tempera su cartone, cm 16 x 32
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Studio per mobile futurista (Mobile Smontabile), 1920 ca
Tempera su carta intelata, cm 21 x 31
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Compenetrazioni spaziali, 1915-16
Smalto su cartoncino, cm 38,2 x 30
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Progetto per paravento, 1916 ca
Tecnica mista su carta applicata su cartone, cm 21 x 27
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Linee spaziali n. 3, 1929 ca
Olio su tela, cm 77 x  77
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Dinamismo andamentale - foglio 4, 1925 ca
Tempera e matita su carta (intelata) cm 24,6 x 35
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Progetto per paravento futurista, 1914 ca
Tempera su carta, cm 37 x 25
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Balfiore - progetto per fiore futurista, 1918-1920
Pastelli e matite colorate su carta, cm 18 x 13,5
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Linee spaziali (studio), 1920 ca
Tempera su carta, cm 10 x 10
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Sezione 6. 
 L’artista dopo che ha lavorato deve sentirsi stanco, eccitato…

Section 6.
After working, the artist must feel tired, excited...
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Autoritratto, 1947
Olio su tavola, cm 10,5 x 9
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Il Giocondo, Uomo giocondo, Fumo caffè, 1940
Olio su tavola, cm 82,2 x 60,3 
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Pallore mondano, Fine di passione, 1940
Olio su compensato, cm 60 x 77,2
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