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Col perfezionamento della fotografìa  la pittura 
statica  passatista,  a perso ogni prestigio; il cine-
matografo uccide la contemplazione statica. Assi-
stendo ad una rappresentazione Cinematografica ci 
troviamo avanti una pittura in moto che succes-
sivamente si trasforma per riprodurre  una data azione. 
La pittura statica  passatista  viene battuta perchè co-
stretta fermare  un punto solo degli infiniti aspetti 
della natura. — La meccanica à sorpassato il pittore 
passatista  facendolo diventare un miserevole imita-
tore di forme statiche esteriori. Necessario dunque 
non fermarsi  a contemplare il cadavere tradizionale, 
ma rinnovarsi creando un'arte che nessuna mac-
china potrà imitare e che solo il Genio Creatore  ar-
tistico  concepirà. IL FUTURISMO, forza fatale di 
progresso, e non di modn CREA lo stile delle 
forme astratte andamentali, sintetiche, suggerite 
dalle forze dinamiche dell'universo. 



GIACOMO BALLA - TORINESE 

Temperamento : intuitivo  audace 
ARTE - 1. Periodo: personale verista oggettiva 

— ribelle da scuole accademie — Analisi della 
vita nostra — soluzione ricerche divisioniste (luci, 
ambienti-psiche oggetti persone) Lotte fatiche go-
dimenti — raggiungimenti carriera gloriosa rico-
nosciuta dal pubblico artisti critica. 

2. Periodo — FUTU-
RISMO — Evoluzione: rinnegamento totale pro-
pria opera + carriera. 

Sbalordimento pubblico artisti critica — incom-
prensibilità — Accuse — pazzia — malafede — 
derisione — compatimento — Ricevute con sor-
ridente indifferenza  — Prime ricerche plastiche 
del moto (automobili in corsa movimenti di per-
sone) curiosità,  nel pubblico  — risate, insulti, canzo-
nature, incredulità — discussioni violente (poveri 
e grandi Italiani eravati colmi di una grave indi-
gestione Tedescofila) ! ! ! ! ! 

Continuazione ricerche. Abbandono definitivo — 
analisi realtà — Creazione nuovo stile futu-
rista : forme sintetiche astratte soggettive 
dinamiche. 

Ancora ricerche + lotta. 
FUTURISMO AVANTI 










