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85. Umberto Boccioni 
(Reggio Calabria, 1882 -  
Verona, 1916)
Dinamismo di un corpo 
umano
1913

tecnica/materiali

olio su tela

dimensioni

100 × 100 cm

provenienza

Milano, Museo del Novecento 
(inv. GAM 5164)

collocazione

Milano, Museo del Novecento

scheda storico-artistica

Danka Giacon, Roberta Sara 
Gnagnetti

relazione di restauro

Barbara Ferriani

restauro

Barbara Ferriani srl

con la direzione di 
Paola Strada, Roberta Sara 
Gnagnetti (Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Milano)

indagini

Barbara Ferriani srl; Studio 
Fotografico Da Re

schedA storico-ArtisticA

Dinamismo di un corpo umano viene realizzato 
da Umberto Boccioni nel 1913, un anno impor-
tante per l’artista, scandito da intenso lavoro, 
fervente attività espositiva, ricerca e studio. È 
nel corso del 1913 che Boccioni giunge alla de-
finizione di “dinamismo plastico”, spiegando-
la efficacemente nel fondamentale testo Pittura 
Scultura Futuriste (Dinamismo plastico) (Edi-
zioni Futuriste di “Poesia”, Milano 1914).
Le ricerche boccioniane sul dinamismo aveva-
no avuto origine subito dopo la sottoscrizione 
del Manifesto del Futurismo redatto da Filippo 
Tommaso Marinetti nel 1909. Infatti, di “dina-
mismo universale” Boccioni scrive già nel Ma-
nifesto tecnico della pittura futurista, pubblicato 
nell’aprile del 1910: “NOI PROCLAMIAMO: 
[…] Che il complementarismo congenito è una 
necessità assoluta nella pittura […]. Che il di-
namismo universale deve essere reso come 
sensazione dinamica; […] Che il moto e la luce 
distruggono la materialità dei corpi”.
Nei mesi successivi Boccioni cerca, quindi, di 
trovare la forma pittorica adatta a rappresentare 
il “dinamismo universale” e, tra il 1911 e il 1912, 
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Prima del restauro

realizza, a breve distanza l’uno dall’altro, due 
trittici dedicati agli Stati d’animo. Nel primo, 
conservato presso il Museo del Novecento di 
Milano (e mai esposto dall’artista), Boccioni, 
ancora molto vicino al simbolismo misto a 
una sorta di spiritismo medianico, concepisce 
gli stati d’animo come aure o emanazioni che 
coinvolgono persone, oggetti e ambiente, il cui 
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ductus pittorico e colore ne determina la tem-
peratura. Nel secondo trittico – dipinto dopo 
il fondamentale incontro, nell’inverno del 1911 
a Parigi, con la pittura cubista che ha reso co-
sciente Boccioni dell’ineluttabilità della materia 
–, l’artista fraziona e frammenta i corpi sotto 
l’azione della luce e del movimento.
Nel 1912 Boccioni porta a maturità le sue rifles-
sioni e giunge alla definizione di “dinamismo 
relativo” e “dinamismo assoluto”. Elasticità e 
Materia sono due dipinti esemplari di tali con-
cetti. In particolare, in Elasticità affronta il tema 
del “dinamismo relativo”, e cioè del moto di 
un oggetto nello spazio non come successione 
di istanti ma come continuità di forme; mentre 
con Materia intende rappresentare il potenziale 
dinamico degli oggetti a contatto con altri og-
getti e con lo spazio che li ospita.
Nell’aprile dello stesso 1912 Boccioni pubbli-
ca il Manifesto tecnico della scultura futurista. 
L’artista sembra rivolgersi alla scultura per tro-
vare il punto di conciliazione tra i due diversi 
concetti di dinamismo. Nel corso di quell’anno 
vengono realizzate tredici sculture, quasi tutte 
perdute, esposte in numerose occasioni sia in 
Francia sia in Italia, accompagnate sempre an-
che da disegni e fotografie. Nel Manifesto tecni-
co della scultura futurista si legge: “La cosa che 
si crea non è che il ponte fra l’infinito plastico 
esteriore e l’infinito plastico interiore, quindi 
gli oggetti non finiscono mai e si intersecano 
con infinite combinazioni di simpatia e urti di 
avversione”.
È evidente come Boccioni stia definendo sem-
pre meglio il concetto di “dinamismo plastico”, 
intendendo l’azione congiunta delle forze dina-
miche interne ed esterne degli oggetti, risultato 
della relazione tra loro e con l’ambiente. E in 
Forme uniche della continuità nello spazio Boc-
cioni sembra addivenire alla sintesi tanto cer-
cata tra i due dinamismi, riuscendo a trovare 
la via per la rappresentazione del “dinamismo 
plastico”.
Contemporaneamente alla realizzazione del-
le sculture porta avanti una frenetica attività 
di disegnatore. Attraverso i numerosi disegni 
dedicati ai “dinamismi”, Boccioni focalizza le 

problematiche e le soluzioni, nel tentativo di 
trovare una sintesi anche in pittura. I “dinami-
smi” si pongono come anello di congiunzione 
tra le sculture e i dipinti dedicati al dinamismo 
umano.
Nel corso del 1913 Boccioni pubblica alcuni 
importanti articoli su “Lacerba” che aiutano a 
seguire lo sviluppo del suo pensiero. In partico-
lare, in Fondamento plastico della scultura e pit-
tura futuriste (“Lacerba”, I, 6-15 marzo 1913) 
si legge: “la distanza tra un oggetto e l’altro non 
sono degli spazi vuoti ma delle continuità di 
materia di diversa intensità”.
Infine, il concetto di “dinamismo plastico” 
trova una sua matura definizione in Pittura 
scultura futuriste: “Il dinamismo è l’azione 
simultanea del moto caratteristico particolare 
all’oggetto (moto assoluto), con le trasforma-
zioni che l’oggetto subisce nei suoi spostamen-
ti in relazione all’ambiente mobile o immobile 
(moto relativo). […] vi giungiamo attraverso 
la ricerca intuitiva della forma unica che dia la 
continuità nello spazio. […] Quindi il Dina-
mismo è una legge generale di simultaneità e 
di compenetrazione che domina tutto ciò che 
nel movimento è apparenza, eccezione o sfu-
matura. […] Interpretando la mobilità di que-
sta evoluzione, che è la vita stessa, noi futuristi 
abbiamo potuto creare la forma tipo, la forma 
delle forme, la continuità!”.
La terminologia che Boccioni adotta per spie-
gare il suo “dinamismo plastico” è in parte 
desunta dai manuali di fisica che sicuramente 
conosceva, ma l’enunciazione del concetto, la 
spiegazione metafisica – possiamo dire – è de-
bitrice di altro. Sicuramente le scoperte scienti-
fiche di inizio secolo devono aver avuto un im-
patto forte nell’immaginario del pittore (basti 
pensare ai raggi X scoperti da Wilhelm Conrad 
Röntgen che rendevano i corpi “trasparenti”), 
ma è soprattutto la filosofia di Henri Bergson 
ad aver attratto Boccioni: il filosofo francese, 
infatti, nell’affermare l’irrealtà della suddivi-
sione del tempo in unità primarie misurabili, 
concepiva il tempo come un continuo fluire: la 
realtà è quindi unica e dominata dalla durata 
nella quale convivono gli stati psichici della co-
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Dopo il restauro, particolare
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scienza. È la filosofia di Bergson che conduce 
Boccioni a comprendere il concetto metafisico 
di forma unica e di continuità nello spazio; ed 
è partendo da questa filosofia che costruisce 
l’intero suo pensiero dandogli la forma visibile 
che tanto cercava proprio nei dipinti sul corpo 
umano del 1913.
In Dinamismo di un corpo umano una figura 
sta camminando verso destra. Lo spostamento 
da sinistra a destra è quello che permette una 
maggiore resa ottico-fisiologica del movimen-
to. Il dinamismo qui è restituito tramite forme 
concave e convesse, con una tecnica pittorica 
unica, risultato di molte prove e di lunghe e 
profonde meditazioni. I colori, tra loro com-
plementari e stesi in purezza a tocchi di pen-
nello giustapposti, caratterizzano i volumi, 
conferiscono profondità e guidano la lettura: 
si scorgono la testa in alto, il petto e il braccio 
destro e la gamba in basso tesa nella corsa. Il 
divisionismo rimane il punto di partenza (nel 
Manifesto tecnico della pittura futurista si leg-
ge: “non può sussistere pittura senza divisio-
nismo”), ma qui viene esasperato e piegato alle 
esigenze del dinamismo. 
Dinamismo di un corpo umano entra nelle rac-
colte artistiche del Comune di Milano nel 1934, 
grazie alla donazione di opere boccioniane ef-
fettuata da Ausonio Canavese, commerciante 
torinese. Canavese aveva comprato le opere 
di Boccioni dagli eredi di Fedele Azari, morto 
prematuramente nel 1930. Azari, laureatosi in 
giurisprudenza a Torino, aviatore, animatore e 
pittore futurista, nonché commerciante d’ar-
te ed editore aveva, a sua volta, acquistato le 
opere da Amalia Boccioni, sorella di Umberto, 
per 14.000 lire. Le trattative tra il Comune di 
Milano e Canavese, avviate da qualche anno, 
si conclusero dunque solo l’anno successivo 
alla grande retrospettiva Omaggio futurista 
a Umberto Boccioni organizzata dal Castello 
Sforzesco, da Filippo Tommaso Marinetti, En-
rico Prampolini e Giorgio Nicodemi, soprin-
tendente dei Musei Civici. Proprio le trattative 
in corso per la donazione hanno ostacolato la 
presenza delle stesse alla grande monografica 
citata sopra.

La fortuna espositiva del quadro restaurato in 
questa occasione, Dinamismo di un corpo uma-
no, si intuisce ripercorrendo la lunga lista di 
mostre in cui il dipinto è stato esposto, sebbene 
vi sia difficoltà – per i primi anni del Novecen-
to – a individuare con certezza il quadro, data 
la facilità con cui Boccioni prima, e Marinetti 
poi, cambiavano i titoli alle opere. Frequente è 
la possibile sovrapposizione con un’altra opera 
delle Civiche Raccolte, Corpo umano (Dinami-
smo), dipinto da Boccioni sempre nel 1913 ed 
entrato anch’esso nelle raccolte d’arte nel 1934. 
Ad esempio, entrambi sono esposti con il me-
desimo titolo Dinamismo di un corpo umano 
nella monografica del 1924 curata da Marinetti 
a Bottega di Poesia.
Attestandone la realizzazione all’autunno del 
1913, il dipinto è identificato dalla critica come 
una delle tele fresche di pittura presenti alla 
Prima esposizione di pittura futurista a Napoli 
nel 1914, e tra quelli che figurano alle principa-
li mostre futuriste organizzate da Marinetti a 
partire dalla Grande esposizione. Boccioni pit-
tore e scultore futurista allestita a palazzo Cova 
nel dicembre del 1916, inaugurata a poco più di 
quattro mesi dalla morte dell’artista. Il quadro 
appare poi in altre due mostre organizzate in 
memoria di Boccioni nel 1920 e nel 1924 e nella 
mostra parigina del 1921, dove Marinetti pre-
senta una selezione di opere di Boccioni, Balla 
e altri futuristi, nel 1920-1921 a Ginevra, nel 
1924 alla già citata mostra milanese e nel 1925 a 
Roma, alla IV Esposizione d’arte delle Tre Vene-
zie nel salone della Ragione a Padova nel 1926, 
dove compaiono altre opere, al tempo ancora di 
proprietà della sorella e di nuovo nel 1927 a Mi-
lano. Se negli anni trenta diminuiscono sensibil-
mente le manifestazioni dedicate e Boccioni e al 
futurismo, è con la seconda metà del Novecento 
che viene recuperata la dimensione internazio-
nale di movimento d’avanguardia. Le maggiori 
istituzioni d’arte italiana dalla Quadriennale e, a 
più riprese, la Biennale di Venezia insieme a un 
nutrito numero di musei stranieri dal MoMA 
alla Tate, dedicano all’arte moderna italiana del 
XX secolo appuntamenti che hanno segnato 
tappe fondamentali nella diffusione della cono-
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scenza di questo movimento artistico. Nel testo 
introduttivo alla VII Quadriennale Nazionale 
d’Arte di Roma, aperta nel novembre del 1955, 
si legge: “Di questa arte italiana così feconda di 
opere belle e ricca di personalità diverse, è pre-
messa gloriosa il trentennio che va dal 1910 cir-
ca, quando il Futurismo espresse l’esigenza di 
un profondo rinnovamento”; mentre Rodolfo 
Pallucchini – in uno scritto d’archivio – afferma 
che una mostra del futurismo, una retrospettiva 
sia “quanto mai attuale ed opportuna, sia per il 
riconoscimento che da qualche anno a questa 
parte la critica internazionale porta a tale movi-
mento artistico, sia per il fatto che alcuni germi 
contenuti in quella poetica hanno fruttato negli 
anni più recenti: in una parola per l’attualità che 
essa presenta”. Infatti, proprio in quegli anni 
il dipinto è esposto in occasione delle mostre 
all’estero che la Biennale ha ripreso a organiz-
zare dopo la pausa dovuta al secondo conflitto 
mondiale. È così che l’opera è presentata alla 
mostra Quarant’anni d’arte italiana dal fu-
turismo ai nostri giorni a Losanna e Lucerna 
nel 1946 e al Cairo nel prestigioso palazzo di 
Ismā‘il Pascià all’Esposizione di pittura moder-
na italiana dal 1850 ai nostri giorni nel 1949. 
Sostanziale e fondamentale punto di partenza è 
stata la celebre mostra Twentieth-Century Ita-
lian Art organizzata da Alfred H. Barr e James 
Thrall Soby nel 1949 al MoMA di New York, 
a cui il Comune di Milano ha prestato un sele-
zionato corpus di opere, tra cui il Dinamismo. 
Il quadro, ritenuto come “uno dei contributi 
più originali e autonomi dell’avanguardia stori-
ca italiana” – sono le parole di Guido Ballo, che 
tra le altre cura una mostra monografica nel cin-
quantesimo anniversario della morte di Umber-
to Boccioni –, ha presenziato a diverse mostre 
monografiche e collettive: in quella itinerante 
americana con tappa al MoMA, a Detroit e Los 
Angeles nel 1961, nella prima mostra parigina 
dedicata al movimento d’avanguardia italiano 
nel 1973 e nuovamente a New York nel 1989. 
La mancanza di una sede museale permanente 
per le collezioni civiche del Comune di Mila-
no, fino all’apertura del CIMAC nel 1984 e al 
definitivo Museo del Novecento nel 2010, ha 

facilitato il prestito dell’opera a mostre tempo-
ranee, a partire dagli importanti appuntamenti 
milanesi destinati a diffondere la conoscenza 
del patrimonio a una vasta platea di spettatori, 
come le grandi retrospettive Boccioni e il suo 
tempo nel 1973 e Boccioni a Milano nel 1983, 
Boccioni: pittore scultore futurista nel 2006-
2007, e infine Boccioni 100 in occasione del 
centenario della morte. 
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relAzione di restAuro

Nel 2019, a seguito della ripetuta comparsa di 
distacchi e di piccole lacune delle stesure pit-
toriche, il Museo del Novecento ha ritenuto 
necessario eseguire un nuovo intervento di re-
stauro sull’opera di Boccioni, Dinamismo di un 
corpo umano. Negli archivi delle Civiche Rac-
colte d’Arte venivano indicati solo tre pregressi 
interventi, di cui uno datato 1967 e due più re-
centi nel 2001 e nel 2011. Del primo, condotto 
da Mario Rossi, non si aveva alcuna documen-
tazione, se non la data di ritiro e di consegna 
– 26 maggio 1967 - 6 giugno 1967, quindi un 
periodo di permanenza molto breve –, mentre 
per gli altri due, realizzati da Davide Riggiardi, 
le relazioni di restauro denunciavano distacchi 
delle stesure pittoriche che avevano richiesto 
consolidamenti localizzati e reintegrazioni ma-
teriche e pittoriche. Come indicato nelle schede 
e come rilevabile a un primo esame, l’opera era 
stata nel passato foderata con doppia tela e l’in-
tervento, che non appariva di recente fattura, 
sembrava riconducibile a un’epoca precedente. 
Questa deduzione sembrava avvalorata dalla 
presenza di una spessa stesura di vernice molto 

alterata e ossidata che aveva determinato “l’in-
cupimento dei toni” tanto temuto da Boccioni 
e di numerosi restauri sottostanti che, sebbene 
difficilmente rilevabili con una normale luce di 
Wood, erano visibili a un attento esame a occhio 
nudo e alle indagini riflettografica (fig. 1) e in 
fluorescenza ultravioletta (fig. 2). Si è appura-
to che, oltre alla doppia tela da rifodero (9 × 9 
fili al cm2), a contatto con il dipinto vi era un 
tessuto molto più sottile, ad armatura più fitta 
(12 × 12 fili al cm2), un cencio della nonna o cri-
nolino da stacco, che appariva anche visibile in 
corrispondenza di piccole lacune delle stesure 
pittoriche. La sua armatura, come accennato, 
assai fitta e sottile, differiva notevolmente da 
quella visibile sulla superficie pittorica e quin-
di riconducibile alla tela originale, 6 × 6 fili al 
cm2 (fig. 3). Questi indizi sembravano indicare 
che nel passato fosse stato eseguito il traspor-
to della tela originale, cioè la sua rimozione e 
l’applicazione della preparazione e delle stesu-
re pittoriche su una nuova tela, processo a cui 
sfortunatamente sono stati sottoposti alcuni 
dipinti del XIX secolo a seguito di trattamen-
ti non idonei con consolidanti e adesivi a base 
acquosa – colla di coniglio/colla forte e colla 

1. Prima del restauro, indagine 
riflettografica

2. Prima del restauro, indagine  
in fluorescenza ultravioletta
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pasta. Le problematiche ripetutamente rilevate 
sull’opera non risultavano pertanto più ricon-
ducibili, come inizialmente ipotizzato, solo alla 
ricca storia espositiva dell’opera, quindi alle sue 
continue movimentazioni, e all’intrinseca fra-
gilità di impasti corposi e sovrapposti, ma più 
probabilmente a questo intervento. 
Poiché i vecchi trattamenti di consolidamento 
non erano risultati risolutivi, per poter riportare 
l’opera a un corretto stato di conservazione si è 
ritenuto necessario individuare una metodolo-
gia in grado di ristabilire la corretta adesione tra 
le stesure costitutive e il supporto. Considerata 

la presenza sul recto di una spessa stesura di ver-
nice e di numerosi restauri e sul verso di tre tele 
da rifodero, materiali non originali che funge-
vano da barriera alla penetrazione di un nuovo 
consolidante, sembrava imprescindibile proce-
dere alla pulitura della superficie e contestual-
mente alla rimozione di almeno una delle tre tele 
da rifodero. La pulitura della superficie doveva 
però essere valutata con molta attenzione: se da 
una parte avrebbe permesso di riportare in luce 
i valori tonali originali, il cui “incupimento” era 
tanto temuto da Boccioni, dall’altra si sarebbe 
perso il “restauro storico” che aveva connotato 

3. Impressione dell’armatura  
del supporto tessile originale

4. Fotografia storica dell’opera, 
1934-1949. Milano, Civico Archivio 
Fotografico

5. Guido Ballo, Pittori italiani dal 
Futurismo ad oggi, 1956, particolare

6. Prima del restauro, 2018
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l’opera negli ultimi decenni. Prima di giungere a 
una decisione, è stata effettuata un’approfondita 
ricerca volta a ritrovare tutte le informazioni re-
lative alle sue vicende conservative ed espositive 
e, non ultimo, al reperimento di tutte le immagi-
ni dell’opera a partire dalla sua esecuzione. Si è 
ritenuto essenziale individuare quali variazioni 
fossero avvenute, ipotizzare la loro datazione 
e le motivazioni che le avevano rese necessarie. 
La prima fotografia del dipinto da noi reperita 
compare nel saggio di Umberto Boccioni Pit-
tura Scultura Futuriste (Dinamismo plastico), 
edito dalle Edizioni Futuriste di “Poesia” nel 
1914. Si tratta di una ripresa in bianco e nero in 
cui l’opera mostra dimensioni leggermente ri-
dotte, sia in altezza sia in larghezza, rispetto allo 
stato attuale. Esaminando i bordi, mancano da 1 
a 2,5 cm circa di stesura pittorica, riduzioni che 
potrebbero però essere ascrivibili sia alla pre-
senza di una cornice sia a una rifilatura eseguita 
al momento dell’impaginazione. Tutte le suc-
cessive immagini che compaiono su cataloghi 
di mostre e saggi fino al 1956 sembrano essere 
del tutto simili, e non si rilevano variazioni se 
non relative a ulteriori lievissimi ritagli perime-
trali. Oltre a queste foto, è stato fondamentale 
il reperimento di ulteriori due immagini ad alta 
definizione, di cui una diapositiva conservata 
presso il Gabinetto Fotografico del Comune 
di Milano, la cui datazione viene inscritta tra il 
1914 e il 1949, e una fotografia in bianco e nero, 
ancor più dettagliata, custodita negli archivi del-
la Biennale, realizzata in occasione della XXV 
Esposizione Biennale Internazionale d’Arte 
(Venezia, Palazzo Centrale, Giardini, 8 giugno 
- 15 ottobre 1950). Confrontando queste prime 
foto (fig. 4) con quella a colori pubblicata nel 
1956 nel volume di Guido Ballo (fig. 5), Pittori 
italiani dal Futurismo ad oggi, possiamo indi-
viduare numerose variazioni nell’andamento 
delle pennellate e nella resa di alcuni particolari 
(almeno dodici rifacimenti appaiono evidenti) 
che non possono essere imputabili alle modalità 
di acquisizione e stampa dell’immagine ma ine-
quivocabilmente a un intervento di restauro. In 
occasione della mostra tenutasi presso il MoMA 
di New York nel 1961 rileviamo però che ul-
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teriori interventi pittorici sono stati eseguiti 
sull’opera esattamente in cinque punti, di cui 
tre corrispondono a quelli fatti nel 1956. Se ne 
deduce che l’intervento più invasivo, il traspor-
to della tela originale, fu realizzato tra il 1950 e 
il 1956, mentre quello antecedente il 1961 ap-
portò solo alcune modifiche (fig. 6). E in quello 
stato l’opera è giunta fino a noi. Considerata 
la ricca documentazione fotografica in nostro 
possesso, che permette di leggere nei dettagli il 
ductus pittorico originale, dopo aver eseguito 
una documentazione fotografica ad altissima 
risoluzione – un generale e quattro particolari a 
100 MPX –, si è deciso di procedere al restauro. 
Dopo aver effettuato un preconsolidamento 
localizzato della superficie pittorica, con resina 
a base di etilvinilacetato, è stata rimossa la ver-
nice originale e contestualmente anche i vecchi 
restauri che erano stati eseguiti con colori a ver-
nice (fig. 7). Si è appurato che le reintegrazioni 
giacevano su stuccature che debordavano no-
tevolmente sulla materia originale, sulle quali 
erano state realizzate imitazioni di superficie 
con impasti resinosi di colorazione bruna, gri-
gia e ocra che, in alcuni punti, riproponevano in 
maniera abbastanza fedele l’armatura della tela e 
il ductus delle pennellate. Si trattava pertanto di 

un intervento eseguito con l’intento di occultare 
in maniera mimetica i danni avvenuti, basandosi 
evidentemente sulle foto storiche. Si è proce-
duto poi allo smontaggio dell’opera dal telaio, 
alla rimozione di una delle due tele da rifodero 
e all’applicazione di un consolidante a base di 
etilvinilacetato sul verso. Una volta appurata la 
corretta penetrazione della resina tra le stesure 
costitutive, si è proceduto alla sua riattivazio-
ne avvalendosi dell’ausilio della tavola a bassa 
pressione. L’opera è stata poi rimontata con fa-
sce perimetrali sul vecchio telaio che, conside-
rata la presenza di numerosissime etichette che 
testimoniano la storia espositiva dell’opera, la 
più vecchia delle quali data al 1921, si suppone 
sia quello originale (fig. 8). È stata infine avvia-
ta la fase più delicata, relativa alla restituzione 
estetica dell’opera. In accordo con la Direzione 
Lavori e con il comitato scientifico del museo, 
si è deciso di procedere a una reintegrazione mi-
metica, utilizzando come guida le foto storiche 
precedenti il primo restauro del 1956.
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7. Durante il restauro, dopo la pulitura 

8. Prima del restauro, verso 
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