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INTRODUZIONE 
ALLA STORIA 
DELL’ARTE 
AL FEMMINILE
LE DONNE DEL FUTURISMO 
E DEL CUBISMO:
Valentine de Saint-Point, 
Benedetta Cappa e Dora Maar



DONNE E AVANGUARDIE: UN RAPPORTO AMBIGUO

Dorothea Tanning e Max Ernst

1 mostra del Dada berlinese: 
nella foto anche Hannah Höck



IL FUTURISMO E LE DONNE: UN RAPPORTO TORMENTATO

Valentine de 
Saint-Point

Benedetta Cappa

Giannina Censi
Marisa 

Mori



–Filippo Tommaso Marinetti, 1909

“9. Noi vogliamo glorificare la guerra 
— sola igiene del mondo — il 

militarismo, il patriottismo, il gesto 
distruttore dei libertari, le belle idee 
per cui si muore e il disprezzo della 

donna.
10. Noi vogliamo distruggere i musei, 

le biblioteche, le accademie d’ogni 
specie, e combattere contro il 

moralismo, il femminismo e contro 
ogni viltà opportunistica o 

utilitaria.”. 



Valentine de Saint-Point   1875-1953

Ma si lasci da canto il 
Femminismo. 

Il Femminismo è un 
errore politico. 

Il Femminismo è un 
errore cerebrale della 
donna, un errore che il 
suo istinto riconoscerà.

Valentine 
de Saint-Point



• il nome al secolo: Anne-Jeanne-
Valentine-Marianne Desglans de 
Cessiat-Vercell

• una formazione poliedrica e un 
animo inquieto

• i matrimoni e le relazioni extra 
coniugali

• la conversione all’Islam

UNA PERSONALITÀ PARTICOLARE



Filippo Tommaso Marinetti

IL RAPPORTO COL FUTURISMO

• 1906: il primo contatto con 
Marinetti

•  1910-13: la relazione con 
Marinetti e il contributo teorico

• 1909-1917: il contributo teatrale



Gaetano Previati
Franz von Stuck



I manifesti



Metacoria



Benedetta Cappa   1897-1977

Sono troppo libera e ribelle - non voglio 
freni. Voglio essere io solamente.

Benedetta Cappa

Ammiro il genio di Benedetta, mia eguale 
non discepola.

Filippo Tommaso Marinetti



Benedetta nel 1918, Roma

UNA VITA “AL CONTRARIO”

• l’infanzia e l’adolescenza a 
Roma

• l’incontro con Balla e Marinetti

• la relazione con Marinetti

• gli ultimi anni



Umberto 
Boccioni, 

Dinamismo di 
un footballer,  

1912



“Dire ‘la mia donna’ non può essere altro che una 
espressione da negrieri… Noi vogliamo distruggere 

non solo la proprietà della terra, ma anche la proprietà 
della donna… Chi non sa dare forza e gioia alla donna 

non deve imporle il suo amplesso né la sua compagnia”.
[…]

“La vasta partecipazione femminile al lavoro 
tradizionale, prodotta dalla guerra, ha creato un tipico 

grottesco matrimoniale: il marito è diventato una donna 
inutile con prepotenze maschili e la donna ha 
raddoppiato il suo valore umano e sociale”.  

–Filippo Tommaso Marinetti, Manifesto Contro il matrimonio, 1919



Benedetta 
Cappa, 

Spicologia di  
1 uomo,  
1919



Benedetta Cappa, Le forze umane (estratto), 1924



Benedetta Cappa, Velocità di motoscafo, 1923-24



Benedetta Cappa, Decorazione Sala del Consiglio delle Poste (Palermo), 1934



Sintesi delle comunicazioni aeree Sintesi delle comunicazioni marittime



Sintesi delle comunicazioni terrestri Sintesi delle comunicazioni radiofoniche



Sintesi delle comunicazioni 
telegrafiche e telefoniche



LE DONNE DEL CUBISMO

Sonia Delaunay e la Section d’Or



Sonia Delaunay, Prismi elettrici, 1914



Dora Maar   1907 - 1997

Dora, per me, è sempre stata la donna che 
piange... Era l'incarnazione stessa del 

dolore... Un giorno, finalmente, sono riuscito 
a ritrarla così.
Pablo Picasso



Dora e Picasso



Dora Maar, Reportage 
sull’evoluzione di 
Guernica, 1937



• l’infanzia a Parigi

• l’educazione artistica

• la fotografia come 
professione

• l’incontro con Picasso

Man Ray, Ritratto di Dora 
Maar (solarizzazione), 1936



Pablo Picasso, Ritratto 
di Dora Maar, 1937



Dora Maar, 
Ragazzino con 
le scarpe 
spaiate, 1933



Dora Maar, Venditore ambulante di 
calze e strofinacci, 1934

Dora Maar, Due bambini davanti ad 
una roulotte, 1931-36



Dora Maar, Ponte 
Mirabeau, 1935



Dora Maar, Il simulatore, 1936

Dora Maar, Senza titolo, 
1933-34



Dora Maar, Ritratto di Ubu, 
1936

Dora Maar, Vecchia con bambino (Il piscione), 
1935



Dora Maar, Paul e Nusch 
Eluard, 1936-37

Dora Maar, Senza titolo 
(bagnante), 1931-36


