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La fotografia dell 'avanguardia inista 

Amonio Casba"ini 

La fotografia d'avanguardia nata secondo una oostra pcrsooale convinzione con il FOlodirwmismo di 
Anton Giulio Bragaglia - FOIodinamismo coevo, ma per molti versi in netlQ anticipo sullQ stesso 
Futurismo _ ha ereno prevalentemente coo le avanguardie sTOriche dci Costruttivismo, Dadaismo e 
Surrealismo prima, dell'Anc Cooccnuale poi (neUe sue varie ramificazioni, Poesia Visiva inclusa), le 
lravi portanti di un innovante ed innovativo linguaggio visuale. 
Nei confronti della pittura ovviamcnte, ma della stessa fotografia, lessicalmcnle 'stravolta', rispetto agli 
obiettivi di rinBQvarnento perseguiti in America sin "dalla mostra di fOlOgrafia pittorica organizzata 
dalla Foto-Secessione" (New yorlt 19(3)1 con l'apporto dctenninante di un Alfred Sticglitz o dai vari 
sostenitori dclla eliminazione fisica del mezzo meccanicn (la macchina fotografica), Ma la cosiddetta 
' poetica dci fotogramma' (lastre e carte variamenle lrattate "" impressionate direttamente dalla luce) nel 
cui alveo sono accomunabili le chaoografit (1918) dell'artisla dada Christian Chad. le ra)'ografit 
(1921) di Man Ray e le contemporanee immagini astratte di wzlo Moholy _ Nagy ("Per questa via si 
rendono possibili composizioni luminose dove la luce, DU O\'O mezzo creallvo, al la stessa stregua del 
colore io pittura C del suono in musica, si lascia padroneggiare perfenamcnte, lo chiamo questo genere 
di composizioni luminose rotogramma. In esso giacciono le possibilità crealive di una ma teri a 
a ppena conq uista ta")2, implicava. al di là degli imemi degli amori, una piìl sottile questione di 
primogenitUnl tra arte e scicnr"" 
Se la primil fOlografia ~ Stata fi lologicamente racoordaUl solo nel 1964 al primo negativo (TM fint 
ne/lativt)3 inventato nel 1819 dali' astronomo inglese John F. W, Herschel con la scoperta del 
'fissaggio' con sali d'argento e con l'iposolfilO di sodio (esperimenti N, 1012 e 1013) per arreSlare la 
corrosiva azione de lla lucI' _ coo buona pace di Dagucne,l\'iépçe e Talbot - 1'al'VenlO dell'avanl:uardia 
fu{Urista (dell'arte autenticamente moderna) sarebbe stato impensabile SCIt1.ll le scoperte scientifiche 
cronofotografiche di Eadweard Muybridge C Julies Elienne Marey inccnlrate sulla vivisezione del 
'movimento meccanico' di un corpo nello spazio, 
Movimento subilO captato da mol te opere futuriste che per lo piìl sono una copia, spesso ben camuffata, 
di cronofOiografie (tra i piìl noti accostamenti si rinvia al quadro Volo di rondiM di Balla ed alla 
scultura Forma unica e continuità Milo spazio di Boccioni, enuambe dci ' 13, eredi genetiche di due 
crooofotografie di Marey, " ali in volo" e " pugile bianco" realizzate Ira l' '80 e l' '83), per non parlare 
poi dell' osanlllllO Nu descendafU un escalier o dei meno noti Jeu~ homme triste dan Un Irain e Le 
paSjage de lo Vierge à lo Marile (191 1-1912) di Duchamp: il Nudo, a voler essere pignoli, è la 
'versione pittorica' duchampiana del disegno riprodotto nel 1895 ncl votume "PIlysiologie Artistique de 
l'homme l'n mouvcment" di Paul Richer (afferma in proposito A. G, Bragaglia: "Il abbiamo studiato il 
movimento a scatti - come in quella figura che scende le scale _ ove da uno stato sUitico, il soggetto, 
scende all'altro, d'un colpo, dislinlamenle, con mOlO ben scisso. eSliendo obbligato a ciò dai gradini 
mcntre la mano segue invece la balauslra coo mOlo cootinuo''4, Si veda la fotodinamica Lafigura sulle 
scale, autoritrallo - sladio simultaneo di movimento a .<çarri e strisciante del 1911 dello Slesso 
Bragaglia). 
Proprio la dissociazione apcna di Amon Giul io Bragaglia dalle ricerchI' scientifiche mareyane, cosl ben 
esplicitate al pumo 22 di quello che può essere coosiderato il Manifesto della (olOgrafia d'avanguardia, 
C non, ridunivamcnte, della fOlografia futurista, e cioè il Fotodinamismil (faturista, aggettivo presto 
misconosciuto da Boccioni & C,), metteva allo scopertO la dcbolezza int rinseca di gran parte 
dell'impianto teoretico della pittura e della scultura fUluristc: "Volgarmente potremmo paragooaJe la 
crooofotografia ad un orologio le cui sfere seguino solo i quarti d'ora: la cinematografia ad unO che 
segni anche i minuti primi e la Fotodinamica ad un teno chI' ci indichi oon solo i secoodi ma i minuli 
imernwmefUali esistenti Ira i secondi, nei passaggi; essendo essa quasi un calcolo infinitesimale del 
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movimento. Infalti ~ solo con le nosl1e ricm:he che si possono aVeTe visioni plOporzionate, nella fora 
delle immagini, al tempo SIeS$O della loro vita c, di piil. alla velocità colla qualc vissero ndlo ~pazio c . .~ 

m~ . 
EueNio eSJlJ qwui 1111 calcolo infinitt!silflOle del moviJnt!lIto; il ~alorc &S5iomatico dell 'affermnione di 
AnlOfl Giulio Bragaglia, non infici»o dal restrinivo 'quasi ', Ja,va secondo noi UIUo cesura molto più 
ampia c llICeT1lntc di quanto asseriva Giulio Carlo Arpn: "Se tra il foto-dinamismo di Anton Giulio 
Dragaglia cd il dinamismo plastico futurisla non c'era una divergenza teorica cO$I gravc da giustificai'!: 
la scomunica, l' incompatibilità nasceVI dal fatto che la ricerca di Bragaglia usciva dalsi$lema dellc ani 
che il Futurismo aveva ormai accettgto e convalidato. e che soltanto piil tardi. dal dadaismo. sarà 
rimesso, e per sempre, in criii'~. 
Lo strappo tra ung concezione meccanica e macchinisti del dinamismo plastico e del Futurismo nella 
sua piil larga Iccezione, ed una tcrmodinamica del Fo/odillomisr/W (delle immagini fotografiche 
ricondone primariamente alla 10m genesi, alla luce fi,ica dei quonta. cosi ben conosciuta, le non altro a 
ragione del pragmatismo di A.G. Bragaglia, .iuto registi alla 'anes' sin dal 1906 e I.lIbito dopo espcno
teorico di fotografia). veniva a situani • di fano • sullo stesso versante cosmologico che: $ari! poi 
confermato dal le rivoluzionarie scopcne scientifIChe della nascita del tempo e dell'im:venibilità dci 
proces$i rlSici . 
Le due (\MO la·noi·Boccioni di Boccioni e RitraI/O polifisiollomico di A.G. Bralaglia (de l '13) 
chiariscono molto piil di qualsiasi altro esempio l'abisso !iCOITCnte tra la visione po5toCubisti (statica e 
circolai'!: dell' oggetlo-corpo) di Boccioni &. C. e quella innovativa cd avanguardista (iperdinamica cd 

infinitesimale) di A.G. Bragaglia (per una incredibile Nemesi sarà la FOlodinomica di U. Bocciolli 
attribuita a Oiannel1o Bisi od uno dci tanti macenui autoritrnni di Baoon a riprininare • tecnicamente. 
poeticamente cd esistcllziaimente· la lupremB1.ia della fotodinatnica sul dinamismo plastico). 
Peraltro il sincrctismo jamesiano e bergsoniano sul movimento. cosi com'~ csplicitato in alcuni passi 
del Fo/odinamismo. passi ben anali1.2.llti in un saggio di Maurizio Ca!vcsi7, non scalfisce il caposaldo 
della quadridimensionalitl einsteiniana. là dove A.G. Bragaglia afferma perentoriamente: "il tcmpo 
velli da noi penato decisamente come una qua r1a d imem ione nello spazio ( __ .) la Fotodinamica vuoi 
dare il ris ult a to dinamico del gesto, ci~ Il sin tesi di traiettoria · ma pure può analizzare 
minutis.simamente ogni spostamento sui corpi in moto e ~gnare l'azjooc del tempo. e afferrare anehe 
ciò che Keade negli intervalli. porgendo insieme o&ni più piccolo valore di uaieuoria e ritraendo le 
figure in quella dematerializzazionc che i!105tri occhi sentono e che quindi i nosui lensi godono'iI. 
Spazio-tempo, energia. campo: queste le principali coordinate della realtà fisica e microrlSica NUora 
convalidate dalla scienza moderna. lS.'iunte da A.G. Bragaglia agli inizi del novecento a ~igma 
dell'opera d'ane, inseriti di prepotenza. ed a pieno titolo. ne ll' irrevcr:sibilc flWl$O del divenire. 
Ed ~ quindi l'u/genza di dare digni t1l artistica alla fotografia. osteggiata figliastra della piuura 
(fu turista), a far scrive re, pressoché a conclusione del FQ/odinamismo; "lo affenno chc, se la 
Fotodinamica oggi non ~ un'ane ~ almeno il meuo meccanico i cui risultati ben posseggono le 
essenziali VlnÙ e procurano le identiche cmo:cioni dell'opera d'ane. Però ~ neccss.ario considcrare come 
• JlCT il fauo che lilla Fotodinamica richiede notevol i qual it.1l non solo di temico, ma IlIlChe di anista· si 
fa assolutamente &S5urdo che essa]XlS$l. essere oaenull come la lemplicc fotografia, JlCT la esccutionc 
della quale ~ quasi completamente I.lIfficiente la sola apertura dell' obbieu;vo innanzi ad un SO"CIIO più 
o meno ben disposto in posa e in luce>09. 

La breve avvenlUJa futurista della Fotodinamica, annunciala con trionfalismo nei numeri 13 e 14 della 
rivi$lll.DcefbQ (luglio 1913) e SUbilO ripudiala con r: --AVVISO, Dati l'ignoranu generale in materia 
d 'artc, e per evitare equivoci, noi Pittori futu risti dichiariamo che tullo ciò che li riferisce alla 
fotodinamico concerne esclusivamente delle innovuioni nel campo della fotografia; tali ricerchc 
puramente fotografiche non hanno assolutamente nulla a che fare col Dina mismo plast ico da noi 
inventato, rté con qualsiasi ricerca dinamica nel dominio della pittura. della scultura, dell'architellura. I 
piuoo futuristi Doccioni Bana Carrlt Sevcrini Russolo Sofficò"lO• non ~ Slata un cuo; né tanto meno. il 
tardivo e coofusionario Manifesto su 'A fotografia Futuristo (firmato da Marineu i e Tato solamente 
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l' 11 aprile del '30) dove, in chiusura, si dà implicitamente mgione alla fotografia infinitesimale di 
Bragaglia e contem()Oraneamente s 'inneggia alla sua affermazione r>el cam()O della", gue .... : '''l'une 
queste ricerclle hanno lo scopo di far sempre più sconfinare la scienza fotografica neU'arte pura e 
favorirne automaticamente lo sviluppo ileI campo della fisica, della chimica e della guerm"l t. 
Il fondamento bragagliano sulla Fotografia d'avanguardia, cosl brotalmentc e stoltamente interrono, 
viene in un certo qual modo ripreso -, da angolazioni ovviamente differenti - dalla Fotografia 
del/' (JY(lnguardia inista. leggibile nella dichiarazione poetica del Primo manifeslO tklla fotog rafia inista 
pubblicato in anteprima in questo stesso calalogo. 
Senu entrare nel merito - se AOJ1 altro per aderire all'amichevole invito rivoltoci nella lettera privata di 
Gabriele-Aldo Bertoz.zi: "il Manifesto non deve essere commentato nel volume catalogo proprio per la 
sua specificità (i commenti si fanno alle cose già note)" -, cercheremo di cogliere assonanze, e soprammo 
divergenze, con la Fotografia d-avanguardia già 5torici1.Zllta nei contenuti lnItleggiati più sopra. 
Alcune considerazioni di caranere critico sulle immagirù riportate in catalogo (nucleo iconografico 
ccntrale della mostra tenuta da G.-A. Bertozzi a Messina nel maggio-giugno '96), dovn:bbcro poi 
consentire più di una riflessione sul futuro destino delta fotografia analogica cos1 come l'abbiamo 
conosciuta fino ad oggi, di fano soppiantata dalla fotografia algoritmica e digilllle (numerica) di fine 
Millennio_ ma non per questo data per morta dal Primo manifesto dellafOlOgrafia inisla: anzi! 
La chiamata in causa della luce-energia, e, per essa, della fuggente, dinamica ed ectopla.smatica 
dimensiooe spazio-temporale ed infinitesimale dell' opera d'arte, fotografia ir>elusa, ~ il filo rosso _ dalla 
'poetica del fotogramma' al FOlodinami5mo _ avvolgente anche l'avanguardia INI (la seconda l 
dell'acronimo Sia proprio per infinitesimale) in tune le sue molteplici manifesla7,ioni estetiche (dalla 
piuura, scultura e architettura. all a poesia, cinema e teatro, alla musica o alla moda, con fn:quenti 
commi ~tioni sinestetiche ed espressive). 
Le brevi frasi eSlnlpolabili dali Manifes/o INI dell' '80 ("La creazione non ha fille, ~ infinitesimale")l2, 
da Apollinaria Signa. 1/ Manifesto IN! dell' '89 ("il p<Jeta può usare iAdifferentememe penna, pennello, 
computer O marte llo{ nastro o pellicola")13 e dal Manifesto della ,'ideoinipoe$ia del '93 ("Da oggi. 
Andiamo. Dalla simultaneità al meno in un'allnl dimen~ione")t4, consentono il facile e consequenziale 
approdo al Primo manifesto della fotografia inista, spazianle e spazializzante, secondo noi, ben oltre i 
troppo angusti limiti classificatori di "fotoinigrafia", "photoinigraphia", "poème [photographique 
iniste]". 
La fotografia inista implica peraltro, e non poteva essere altrimenti, l' inesausto amplesso tra la luce 
fis;ça della natura e quella neuronica della mente progettante, o congetturale per dirla con Popper, in cui 
il divenire bnogagliano, aUrdUO come si è deuo dal movimento invisibile della materia (corpo), ~ 
amplificalO nella pred izione visionaria di universi-mondo simbolici antagonisti a quelli correnti. 
Il fulcro della sfida avangllardista de ll 'lnismo ri~iede per lo più nella decontestualiuazione di grafemi 
fonetizzali, nella dichiarata manipolazione di scriuure not~ (ambiguamente e felicemente contaminate 
da quelle inventate), nel pendolarismo intmsensoriale ed extrasensoriale di un'opera d 'arte empatica 
capace di congiungere e fondere microço.mo e macrocosmo, l'i nfini tamente grande dell'universo in 
espansione con l' inrlllitamente piccolo delle particelle subatomiclle, la semplicità matematica di una 
legge fisica appena scoperta con la complessità del mi~tero esistenziale, il caos con cui intemgiamo 
dall'astronave-te .... CQn il ritmo e l'ordine reclamato a gran v~ da una decaduta Belleu,a. 
In questo spermatozoico procedere ver~o la fecondazione dell' 'opra nova', la fotografia in ista qui 
documentata con i lavori di Gabriele-Aldo Bertoui, facilita il passaggio concettuale e al l'un tempo 
poetico, da una visualiuazione lineare ed euclidea dell'immagine fOlografica _ sia essa d'avanguardia 
(realista o astratta, gioco di luci ed ombre, piani prospettici variamente e~altati, etc.) _ ad una frattalica, 
in cui il frastaglialO, caotico, ineliminabile disordine della vita e del mondo può essere intuitivamente 
afferralO dall~ compenetnuioni di alcuni fantasmatici frammenti di real tà. anziché razionalmente 
compresso nella fittizia, 'degrddan te' lridimensionalità della prospettiva rinascimenta!e. 
Adesso, nel qui ed ora della fotografia inista, l 'accidentata geometria irrtgolare della natura, ove le 
idealizzale dimensioni spaziali euclidee di punto, linea, superficie e volume trovano il loro alter "go 
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nelle dimensioni intcnnedie C'è utile affermare che la dimeruione frattale di certe curve piane molto 
ÌJTegolari ~ tra l e 2, che quella di certe superfici con una grande deruità di fogli e piene di convoluziOlli 
Sta fra 2 e 3, ed è infine utile dcfini~ delle polveri, su lla ~tta, di dimensione frattale compresa!J'll O e l". 
Mandelbro!) t5, U'aS/fOllde lo scorcio di paesaggio, gli agglomerati uobani o sociali, i volti..::orpi-gesti
sguardi , gli oggeni-repeni-segni di civ iltà sepolte-sconosciute-note-a venire, nella <lIQTOrPA<!)!A, 
ovvero nelle jlllre-diafane-vergini scritture della luce scri tta (nei graffiti impastati di creatività e d'aria 
di queste filigranate inunagini mentali). 
La concomitante rea7.ione fisico-chimica (dei fotoni calturati dal _mezzo meccanico) e poetica (dei 
neuTOni immessi dalla magmatica fantasia bertou;iana nel circuito de lla progettata immagine finale 
(ragiOllata. ma fino ad un certo jIIInto), conferisce quel particolare palhos (inia) germinato dallo scano 
esiSlente mi la sovrnpposiziollC di animi congelati (numero di scani impressi sullo stesso fotognnnm a) 
ed il divenire 'rnmmemorante' sollecitato dalla dialettica formale della fotografi a inista. E me ntre il 
punClum di Lo. camera chiara di Rolar>d Barthes è un "particolare" ("io sento che la sola Sua presenza 
modifica la mia lenura. che queUa che sto guardando è una nuova f()(o, cootrassegnata ai miei occhi da 
un valore superiore. Questo "particolare" ~ il punetum, ciò che mi punge")16, un buco nero cile ingoia 
quindi qualsiasi energia contigua (luce compresa). l'infillilum della fotografia inista fluidifica e dilata 
spaziotemporalmente la contingente, casuale ed effimera combinazione specchiant" delle onde 
elettromagnetiche. L' amplificazione, la risonanza magnet ica delte stesse dovu ta all'accumulo 
spaziotemporale di tempi e spa.zi distinti, confluiti poi nelle plurime impressioni della pellicola 
sull'identico fotogramma, a.uera proprio il centro gravitazionale del pUllCtum, in quanto lo sguardo può 
adesso andare in lungo e in larg<> e. quel che più CODta. nelle profondità del divenire dell'immagine 

diveniente. 
Un rovesciamento, questo, I>On solo dialettico tra fruitore e fotografia, ma !J'lI artista ed opera. in quanto 
il momemo concettuale della ripresa e quello progettuak dei suoi esiti, traval ica metafl.licamente l'hic 
ti nune di ciò che si ~ visto e pensato. 
Il rifiuto categorico inista di qual~ivo8lia in!Crvento manipolatorio mllSSO in alto in fase di stampa o 
successivameo!C (il famigerato, falsificante ritocco) ~ uo corollario diretto della intransitività della luce 
miCTOfisica. delle sue infinite gamme cromatiche. della impossibilità ogge ltiva - per la scienza - di 
emulare per via algoritmica e digitale la con/figurazione della natura cosi com" ci si presenta ai nostri 
occhi ed alla oostra mente per il tramite dei fotoni (luce bianca), il cui speltro luminoso è inv isibile 
all"occhio umano nelle sue frequenze più basse (infrarosso) e più alte (ultravioklto, raggi x e raggi 
gamma). 
La realtà spa.z.iotemporale di una nube grigia forgiata dal caos. iofatli, I>On potrà mai esS<;lre imbrigliata 
in una esemplificante formula ma!Cmatica binaria con i suoi attuali 256 livelli di grigio od i suoi oltre 
16 milioni di colore, né tanto meno con qualsiasi altra combin;u;i""e esponenziale di pill.cl ( il punto
colore delle immagini digitali)t 7. 
Il superamento dei limiti biologici dei I>Ostri organi sensoriali presuppone quell a visionarictà olistica 
così hen percepibile nella f()(ografia inista, battistrada di una tena via aperta per la fotografIa rispetto 
alle due preconi7.7.ate da Barthes : "pazza o savia? La Fotografia può essere l'una o l' altra cosa: è sav ia 
se il suo realismo resta relativo. temperato da abitudini estetich" o empiriche (sfogliare una rivista dal 
barbiere. dal deolista); ~ pazza se questo realismo è assoluto, e. per cosi dire, originale, se riporta alla 
coscien7.a amorosa e spaventata la kttera stessa dcI Tempo: m()(O propri amente revulsivo. che inverte il 
corso della cosa. e che chiamerò per concludere l'estasi f01ografica"18. 
L'arcobaleno teso da Gabriele-Aldo BeTtozzi e dalla f()(ografia inista tra presente-passato il)globato in 
ogni evento fenomenico, e anticipnione, predizione avanguardista di futuribili stati spni()("mporali 
della materia e dell'energ ia (della forma in dive nire, cioè) oltrepassa la statica a_spniale ed 
a-temporale deU'esrasi barthesiana, in quanto il respiro trattenute da queste immagini dci possihi1e. in 
apparenza inunobili, ha la stessa carica energetica di un predatore pronto allo scatto: la drammatica ed a 
tratti crudele parti ta dell'arte presuppone sempre l'obliqua calma apollinea ed il d"vastantc furore 
dionisiaco di ogni avanguardia degna di tal nome . 
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NOT~ 
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di •• pruoioDo OIti"k.". (Cfr, C""""a W",t. Einaudi. Torino 19\11. pp. 10-13). 

2 1..0&010 Mo/Ioly·N..,., Piltura F1)/08' <>/lIJ Fil .. , Einoudi. T<:rino 1987, p, XI. 
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91~,pp.»'1, 
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