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AVANGUARDIA 
dall'abiura deUa verosimigliam..a alla trappola deU'autruimiglianu 

di ANTONIO GASBARRINI 

1Ì':1. il primo m.lln ifc$IO fuwriSl a del 1909 e quello surr.::alina del 1924 
l'AV).flgw.rdia sioria compie il suo csalw"c ciclo di ri/dc6.niz.ionc onlologjc:a 
dello ICUUIO ddl'opcr.a d'arte:, O~n 'a!,n.' dilla trad.ix.ionc p!uri«colarc occi
dcnwc che imponeva la mimbi uUloldica quale canone aurc<>d.i ogni amo 

u. rivol..wone estetica. (ma non SIOlo) av;mgw.rdist2. ~ .lImidpat:l cb U~ KTic 
di fermenli che troveranno nd &uddairc teorico c rCCC:nsorc dci $410'" c di 
aJlU Mom~ parigine - ad inmare dal 1845 - la punta di diamame capace di 
ferin:: mortÙmenlc:, nd nome: dclla incipiente: modernità. i 'copisti' di un2 nalU
r.t (umJ.n:;l c non) fino ad allora sacchcggiul ohrc ogni ckccnu. Ut rti"t da 
jimlilit., la regina delle (acolt1 ($41#11 tk 1859) è l'immaginuiono:: 

Aveva <bIO &udd2irc. qualche brano precedente. un:!: indic:nionc che si 
rivclen. proFeria per l':LrtC dci nO\-ccento: .L'artista, il vero :muta, il vero poet:I. 
non deve dipingere se non qU1nto vede: e seme. Egli dc:ve: ~ rtll/~tc fedele: 
alla Sila propria nafW'V1 e: non a quella. 199iungiamo noi, che: gli ~ di (ronte. Lo 
iboeco suu c:.:alisl:l di tale a$SCrUonc dcvr1 aspc:rf;1lfe più di rnm.o s«olo pcr 
dupJegue a pieno tu tte le sue polenrialilà. 

Saranno nel frauempo le conquule Cd pclUiero Kiemilìco, che innantiluno 
per merito deUe ' intuil.ioni immapnalivl:' di F...in$lein (per lo pi~ \'Cnule :alla 
luce ndl'annw mimbiliJ dci 1905") frulumeranno alla bue le fòndameru:l di 
quel m«canico ulli~r$O ncwloni~o inuncl$O in un !C:mpo cd uno sP:Wo nero 
namcme uguali a K stessi. preciso e 'rwuico', neUe sue: manifestaz.ioni fe:nome-
niche:, come le bncette di un orologio. 

Nella fuc: 'uu.litia" dd Cubismo di Piasso e Braquc (1911.1912) la qWrt:l 
dimensione spniolempor.;lle ei nsteiniana e le geomecrie non·euclidee di 
Ricnunn c LobaCCV$kij viviscz.ioneranno masse c dc:cuplichcn.nno. con la molti· 
pliazione d Iibitum dci piani prospeuici e la combinuione esponeru.iale dci 
molteplici punti di visra, la vis~e monoculm della prospcniva rin:asamcnl:Ùe. 

Le approsimalive motivazioni lCOf«iche di Apollinaire che f.t coineidere, 
com'era al lora in voga. la quarta: dimouionc spu io·tempon.le: COli la quana 
dimenlione: gcomeuia (_Oggi gli scienziau non si attengono più alle: 1ft dirnen· 
,ioni c:udidee. I pittori sono sUli poruti n:nuralmenlC:, e per cosI dire: imuitin-

Il 



m~nu:, a prMeCUpani delle nu()\"c possibilicll di misunu-c: lo ~pa:tio chc. nellin
guaggio figurative. dei modcrni, sono indicare con il termine di 'quana dimen
sionc'. Considerata dal puntO di vista plmico. la quarta dimensione sarebbe 
gener.lI.a dalle ue dimensioni conosciute: css:t rappresenti l'immensi tà dello spa
:.io, che si eterna in rune le diro.ioni in un momento determinalo. n lo spuio 
stCS$O la dimensione dell' infinito; la quarta dimensione dà pluticirà agli ogget
ti ~)~, non in6cicranno i prutulati fondamentali di \Ula svolt;l. epocale in materia 
di arte inaugurata con l'irrompere sulla scellll estetica 'passatiS(;I.' di . una bdleu.a 
nuoY1li: la bdlczza della vclociti.~ dei futuristi. 

Sarà invca: un'a!tr.t illuminante frase di Apollinai re (.11 cubismo si dilferen
t.i.a dalle antiche .scuole pittoriche in ~uanto non è :nte di imirazion~, ma di 
pensiero che tende ,'ttJO la crcuione-) ;I. fare da /ntmolill di quesra nora critica 
stesa tr.t gii imerstW di un'Avanguardia stOrica che regism.va nelle opere, ma 
preva.lentemente nelle riflessioni e n~i scritti di alcuni (tn i numumi protago
nisti) del rinnovuncnto ontologico chiamato in causa a1l'inwo, l'abbandono 
ddle vecchie vie battute ncl nome deUa mim~i e della verosimig]janz:l' aristoteli
che. nonché dclla uidimeruionaliù compositiva prospcttica rinucimcnralc. 

"Occherà principalmente: all'Arte astratta ndla sua più larg:l accezione toglie
re di meuo - ;n primiJ dalla pittura - il rc:fcrente naruralisrico, c1imina1jene che 
colUtnlirì;l. Kandisky negli :;Inni ' 10-" 2 di redigere: e pubblicate Dtl/o spiritwlk 
nt!1'rlrtt, ed a fu usorbin: il contenuto ddl'opcn (il tema) dalla forma, in quan
IO: 

..,.., fot- h. "" ""'_. ;JUninr_ /.6 fonNIltl.1tfW r~,., MI ..... II'Jf ... 
iIuni.rt. ( ... ) La (<)mq »mth non duiplalatn oqnlO reak~!.1 ~ IlA 5Ift't com
p~1C :mr;,no. Siffioni eaHi ~tt anr,an., che- in q .WIIO .a1i lwlno UN. 
loro vita, un loro inAIWO c un. loro aDon(, iOIIO un q~l2to, un ttrduo. uo trian
golo, un rombo. un mpaio c k ;nn~i a1m: .... ffT>e che d;~ntano ~mp~ più 
oomp/iellc" non po$Kr.IOIlO p.tI una dcnom;~ matcnw,c .. .7 

Corollario di tali affi: rmuioni sarà la successiva identificazione semantica 
dell 'Arie: as tnu;I. con l'Arte concreta (.CosI accanto al 'mondo della natur.t' 
viene postO un nuovo 'mondo ddl'arte': un mondo altrcrtanto fC;I.le, conc«:to. 
Perciò io penonalmente preferUco chi;lmuc 1;1 cosidelt.l arre 'astratta' Ilru c.". 
nttA1t)·. 

Dall 'Ant roncrtlA. di Kandiruley, all'Ane non-oggcniva dd Suprtmnismo di 
Malevich c all'Aru Illptrrtlllistictl del Nmplturirismo di Mondrian, le ragioni dd
l'astrattismo lOno variamente td analiticamente motivate, con poswoni teQreri
che od oper...tivc: ,ituale spesso agli antipodi. 

Abissale infatti è b distana, non solo pittorica, l1l:l. anche oonectluale cd epi
stemologica, tra il QruzdNt4 nn-o dci ' 15 ed. il QyuuJmt4 bùmro IU/ fonM bÌllnro 
del ' 18 di M;I[cvich e le infinite versioni modulati di superfici geometriche rer· 
nngolari gener:l.te da inctoci di rette delle CO"'JX'lizioni di Mondrian (variamen
te declinate formalmente c crom;l.ticamente per eira un rrentennio, dagii anni 
dieci a quelli quaranta). 



Obienivo primario di Mondri:an è quello di ricc:~ nd l'Artt' 4StraJta pura 
la costame (matematica porrebbe di rsi) di 'rapporti equivalemi' in quanto: 

O,ni ar~ ~ pc:r d5Cnu UN 'pl~jrica pura ddk nlu.ion;', p~SliCl estC<Q aura. 
V"1"fIO &.Ii~, il c.olo.e o il velume, Saliamo in app,ucnu eIA IU un'aprenion" l'b. 
Il ie:a della fo.ma ~ tld wlorc NIU,..Ji$(ic.o, L'ap~nu ci fu ~Ii: neU'arre tradi
.ion:ole ha ,volto infani il ruolo principal" la rapp(e~nl.u.ione n~IUlal isl ia di 
oFti,~ 

E, come ha precisato in modo magisrrale il compianto Filiberto Menna, nd
l'art~ di Mondrian: 

L'aJl=ione auum .. 'ppunto questO ,i,nme:alo: fOUOpo.rc k apJn.tn." dd 
mondo ftnomcnic.o ~ un p.OCII'dimcmo di ridUOOfK. cm riconduo::e l'infinita ..... i<ù 
t acOdnllaliù Gol f'l!2k a pOchi" cosumi ckm"nli dl Iuw, MSi.1 a ddk: invarw.ti "'P" 
ptacnt:illc d.1lb line;o rClI<) (ol'iuonta\f, ""njgk, diOJ:OfUk:), dai oolori primari (IOAO, 
ttiillo. blu) c d.tI non.c;olorc (bianco, lInO c grigio), n q""dro viene oonl\l;1O a p"lfirc 
aa quuli "lc:met'lll di !wc: ~r mca:nivc .rricolnioni opP'l'iù"c " non a ~tin: da 
forme ge<;>mc:triche. lQ 

Improntata su mOlivu.ioni meno etiche c teosonche di quelle di Mondriall 
che ~'edCVll. neU'Arle astratta il meuo di purificazione. o mc:glio di depul'l1ziolle 
del tragico dalla vita. (- II tragico della ~'ita conduce alla crC3z.ione anistica: l'arte 
in 'luamo aSlt:lu3. e in opposizione col concretO naturale, può precedete la 
$Compa~ graduale dci tra~ico, QuantO più illragico diminuisce, lanto più l'ar
te guadagna in purczuo)1 • il radic:ali.smo estctico di Malcvich distrugge prima 
la logica rcferenzialc C natul'l1linica dell'opera (pittut:l transrazionale ed a-logica 
come V.uca t violino del '13), aggrediK.C: poi l'intera superficie·piano·campo 
della Ida con il dinamismo magnetico dd Supremati.Jmo (anni' J 5·'23) cd az:tera 
infine quest'ultima oprando, in linea con il postula to hcgcliano della mortt del· 
l'arfe, per la speculazione tcoretica praticabile con 'l'aguzza penna' nd confronri 
ddl' 'arrufT~to ~nncl lo', 

~ dd '23 la dichi:tmione malcvicìana Lo sfJ«chio suprt?1lI1tUra rilasciata alli. 
rivista. fiv: IsltuSSlva (Vìta NO'Ant') in occasione della mostra collettiva di 'Tutte 
le tendentt', dichiamione in cui l'equarione matematica dc ' Il mondo come 
distinzioni wnane' ~ risolta. con il simbolo - nichilistico può forse a.lTermarsi
dello Zero (Dio/ L'anima! lo spiritol La vital La religione! La lecnical LUlel 
La scienza! L'imcUCtlol Wdta.nschaunguungl Il lavoro! Il movimtllto/ Lo spa
zio/ Il tempo .0), mentre l'esstnza delle dinintioni coincide con .11 mondo 

, ..... Il come non-oggctllvl,,,, •. 
Ma tra lo Zero (che potrebbe essere appaiato al Quadrato ntro e l'infinito che 

sicuramente è identificato da Malcvich con i quadri dci ciclo Bianco su bia1JCtJ) 
non c'è alcuna solU1jom: di cominuirit, 

Cosi nello scritto Dal cubismo t dal fotunsmo al suprtmarismo - Il nuqvo rta
fismo tk& pittura (dci ' 16) l'artista si metamothna ndlo zero ddlc fonne (.Solo 
quando dalla CO$Cicnza sarà scomparsa l'abitudine a vedere nei quadri la rapprc
$emuione di angolini ddla natura, di madonne c di IImm impudenti. POtrt1ttO 
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IK~ unòjJmf Ji piuum pUnL Mi sono trasformato m::114 UI"() MUr form~ e ti1'2l0 
(uori dal IIOrtia di pqrrlNrk 1k/J'kt.ulmtiA tk/k Ar,.;.)I}. 

Nd sueewivo teStO /I mprmrsrUmil (dd '19) viene m,hau La runuone libc-
1'2uicc dd bianco: 

In quel«! momento il Qmmino ddI'uomo li U'(M lnn\\"fftI lo ~ il ""1'* 
maD!.mO. oernaf(ml dd octlo~. l nd MIO lbiAo infinito. L':mUfro dci cklo ~ IUtO 
virno ohi w tema ll.lp.enlatislll.si ~ lJ«r.ltO, ~ pmetnro nd bi.>neo (:Diti( lutcntica C 
raie flIP\"tJtnwio~ dt;II'in~nilo e con cito.si ~ bbc:flI1o dal fvnda 00101';"0 di ciclo. 
~ro j,lStç",," rigido. fmJdo, j(/U.I -nso ~ mem in molO ~ lUI pmtktv 6k-li. 
m.' 

I.:dirninuione dd 'fondo colonno di cido' da.l.b piuun e: da1J'aru:. (ondo 
ri$alente a Giotto ed ;al suo blu ohre:fNf'C. non ~ un'istanZ2 romantia o mer.a.fù:i
a, bcrul una P'e5a d'alto dd diverso e nuovo infinllo prc:/figunto dalla Scien7.:l, 
con una rcalcl spuiotempor:aJe densa di dimensioni ultroncc c di campi dettn> 
m:llgnecici impregnati di materia cd energia in perenne uumutuione. Per que
.ste: semplici r;r,gioni la cornice, nci qu;tdri, non avr:à più K"IUO, e: la StesA. opcn. 
come: Sup"mus N 50 (dd '15) polli essere: indifferentemente appcA in oriz... 
'I.Ont2le o in veniale. mentre il QUlUlrato nn-o, come: ~ datO di \lede:re: da una 
(010 dell'Ullima mosln fulUriSta 0.10' (I)ietroburgo. dicembre: '15·gennaio '16) 
~ coUocatO ndI'incrocio triangolare dd soffitto con le: due pareti sononanti. 

Per meglio focali'r.l.arc: il sismico pro<Xdere: iconoclasta ma.lc:vic:iano (amicipa· 
fO vismmc:nte nel ' 14 con l'opera Il.logica Eclim JHlrWl.k di Monna 1.is4. ovc lo 
slcrc:otipo ntfl ICOfWdCKO vie:ne ~frqiato' con un pa.io di X c la cui ~nem.ionc 
J;,lD dd1ni(ivarnenre ridicolizzata dai baffi c barba dd ducha.mpiano waJpuuk 
LH.O.O.Q .. dd '19). sarebbe nca:s.sario aCCC'nnarc ad 21tre: (Wci intuo-joni (.il 
seme ddl'infinito.)I" tcorctiche di qUCitO gigamesc:o pilastro ddla cultura visn.a 
moderna e COlltemporanc::a. 

Qui dobbiamo limitarci a ricordare:, m p4JSllnt, i PLU/itddl'arehitenura aerea 
supremlliista (_Possa d:a oggi ogni el'ClZione eU:lte la (orma di ciò che si 21lonI2-
n:ll. Guglie c:ll!'I2te:, cuc votanti, ci si pre~ri al VOIQJO)It,; e: b pcrspiacc '1~fia 
deU'demento aggiumo in pittura', demento .che può svilupparsi e crwe nUO\le 
fonne do~ a\lef vinto o modificato la norma precedente e: CfalO un:ll nuova ciro 
~tanza.o 7. 

Marche! Duch:unp, 2 nostro modo di \fCdel'e:, più che: i futuristi italiani BaJla 
e Depero ('astratwti fUluriSli'. come si firmano nd Manifesto della riCOStruuone 
(ucurista deO'universo)" può C$SC.tc: inserito a pieno citofo nell'oetia deU"ele
mento aggiunto' malC\liciano, anche" la manipol:u.ione "mantia dci suoi 
rra4ptuuJa attiene acJwiwmeme la ri/definizione ontologica ddJo Staluto dd· 
l'opera d'anc. Sono we angolaz.ione Dio creatore: ~ l'anuta che espone come 
opera d'arte: un balla.le orinaroio c lo ri/nomina Fountain, dccomestuW.a.ndo!o 
dalla sua (un'tione d'tUO; pemlnto .Ciò che: dcu:rmina il \';llort: estetico non è 
più un procedimento tecnico, un lavoro, ma un puro ano mencale. ulla diwrsa 
attitudine nci confronti della rea.ltb l

, . 
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Cosa ha impedilo ai fuwrisli iraliani di e:ntnre: a pieno litolo nd puro regno 
ddl 'aslnuone: e: di L'AbiliTa tk/Ja vmJJimig/iau, cos1 come: l'abbiamo sime:tica. 
menle delincua fin'on, nOIlO$raniC la roboante autodenniuone di Futurismo 
equivalente ad _astrattismo complesso costruttivo rumorlsta, cioè lo stile futuri· 
$ra .. ~ La ri~posta sta in buona pane nei due viti di origine dci futurismo india_ 
no: la mani<e letteraria m:uinettiana imprcsu al movimeOlO da un lato cd il 
greve pero della storia c dell:a tradizione :anistica (realinica) ir.diana dall'altro. 
rer il primo aspe"n ci affidiamo alle: argomentazioni di A. B. NakO\': 

L'ockoIop> marindtul\.l., pur ~ ~nl .. 1111Cdlla. con le innu
merevoli in~nLion; pb.nidw di Boccioni, rinU/'lC pue scmpn: un'idroIop.t IOnd,1.C~ 
sul predominio ddb 1en"l1lun. ~ An proprio qll~U. limiruionr roncb.rn.!'n~ od 
impedite ai pitrori fiuuoM; mo!Wl;. comprao Boccioni, di supm ... 1o mdio i".i,.". 
w ddb pi",,!"lI e di pllncnc: (10ft ad U!\II o:reIu...;ù puramet'u: pL.sria. (aIlDua).JI 

1..0 Slesso Boccioni, d'altronde, nel! ... sue seulture non si pre6gge, alla 6n fine, 
di andve mollo al di li del.conctlto di fusione di ambiente c oggrno, con con· 
seguente ((Jm~"ltmzionl tli piAni lo mi propongo insomma di f.u vivere la 
figura nel suo ambil."nte, sen7.a rendetb schiaV2 di luci anifì.ciali o fì.ss..-, o di un 
piano di :appoggio.ll. 

r ... r il 5C:'COndo, è semp~ Boccioni :ad :ammettere: 

R.lfiufart UIU !'t'alti. ,ri.ri. eg;O l'abino che a di>i.k dal Cubiuno, di .. fa. di noi 
(uturUri 1& punta a1rema ddb pitN". mondUk. lo hali~ noi siamo i prinl! artini 
cbt- A proc.rupinr) di due.lla Ioro.ne qudlo che: r.. Imlp<! C'I"'~ rSd! lne ~ 
ntl $\IO; period. migliori: $Illtr r _Iù, (..oISt\'O ddJ'lurOil').u 

Dopo aver trancggi:ato ddl'Av:angua.rdia slOrica - n«ess.ariamenle con qu:d. 
eh ... flash L'abiurA drlla vmnimitliAnrA - ccrch ... remo di chiarire qu:aJi si:l.1'lo i 
pericoli di cadere (pcr l':artl." e la sopr:avvivcnza stessa dèUe nco-aV2nguardie), ne 
lA trappolA iklJ'AumJomisfiallU. Trappola lesa qucsr.:a volta dalb scien7.a, dall'i· 
nvrestabile sviluppo della conoscenza e deUa lCOliCl, il cui ictbcrg imm:aleriale 
può essere ricondotto all'esplosione csponenzi:ale della emergenle ' re31cl digitale' 
(grosso modo definibile oome Ausso numerico bin:ario di informazioni seritle, 
visive e sonore), spccc.hio e clone della praunta anestetica 'rcalti narurale' sin . . 
qUI ~Inal:l.. 

La prima mo.u:a ddl'inesausra partiu. tr:l atte e .sc.ienu può concinu:al'C :ad 
essere affid:al:a ancor.!. :ad uno dei primi antori dell"anista moderno', Baudd:a.ire, 
pcr le sue :!.CUte - anche se questa volta erronee - tcsi sulle rdazio"i interconenti 
tn di csse. 

Nd recensire l'Esposwonc Univ ... rsale del 1855 il suo analem:a troV2 corpo 
nclle segu ... nti parolt: 

VOIIio po,l.u .. dcll'ida di prog~. QuaUl f.IIUIe oscuro, invelUion .. dol 61oto
fi,mo J.i OOItl'O ren'f'O' b~luro Kn'la .kuna ~ran';a ddb IlaIU". o della Divin'lt 
quau lantpa.da modtnu cna fCl\eb, .. $\I rutti Cii ogetri delb conosa:nu: b libttd 
SVUlOO:, ocn; K1\SUÌonc lComp>l't'. [ ... 1 Tmponau nell'ordine dtlI'irrunaginuiol'lC 
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l'idea del progresso si 1'Igt' con un'assurdid giganlesca, con 3"":ggi;lm"mi rt\06trurui 
eh< ~ungono lo ~pavrnteVOle. Ndl'ord.in~ poWco l'Il artistico, ogni rivclatore ha 
raram<:nt~ chi ['abbi~ prccono.14 

Sfuggiva, evidentemente a Baudelairc, l'accdlerazione che lo sviluppo della 
ux:nica avTffibe dato all"e]emento aggiunto' maleviciano esaminato più sopra, 
con l'avvenw di 'rivelatori' singoli od organizzati in gruppi c movimemi avan~ 
guardisti. ampiamente debitori, nelle loro innovazioni estetiche e linguistiche, ai 
meni messi a disposizione dalla tecnica. 

Cinvenzione della forografia (o meglio della dagherrotipia) può essere assun
ta a paradigma del connubio iniziale arte~scienu e del l'avanzamento potenziale 
(in termini di maggiore liberri espn:ssiva) ddJ'immaginazionè5. Non pOteva 
invece, Bauddaire, non scagliarsi COntro .l'industria fotografica, rifugio di tlIui i 
pinori mancati, troppo mal dotati o troppo pigri a dar compimento ai loro 
snlCli.[ ... ] Se è consentito alla fotognha di supplire l'arte in alcune delle sue fun~ 
rioni, essa. l'avrà tOsro bell' e soppiantata o corrona dei rultO, grazie alla naturale 
:.tlJearu.a che lroverà ndl:.t scempi:.a.gginc della moltirudine. Occorre dunque che 
essa rientri ncl suo vero dovere, ehe ~ quello di esser serva delle scienze: e delle 
arri , ma umilissima serva, come l:.t stamp:.tel:.t stenograh:.t, che Ilon hanno né 
creala né soppianlata la letteTalura ... 26. 

II Fotodinl1mùmo di Anton Giulio Bragaglia ed i fotogrammi astratti di 
Moholy-Nagy (Anni dieci-venti) faranno ampi:.tmC'llte giustizia di tale scomuni~ 
0., menrrr la presenr=inne del Primo m:l.llifes,o della forografia iniu:.t e l'aIIesti~ 
mentO della parallc:la mosrra fOlOgraSca di Gabric:le~A1do Bcrtoni previsti in 
questo Convegno di studi. documcmati dal catalogo roTOr"PAtr A wro da noi 
curaro27, rilanciano tutta la n.uuribil ità di una dcile più srupcfucenti possibiltà 
esptessive oA'me dalla tecnica alla creativicl, umana. 

Certo, il frammento di rca.lri immaginifica scrina, dipinta e scolpita da G.
A Berroni nci suoi diVt"niellu fotogrammi inisti, eonscrv:.t in sé IUUO il profu~ 
mo astrale deUa sua scaturiginc, ovvero il vergine candore della luce naturale 
proveniente da una stdla di piccola grandezza qual 'è il sole. Ma, come si l: avuto 
modo di sottolineare a più riprese in alfn sede, anche neU'arte d'avanguardia 
dc:lla fotografia inista è il progetto mentale che SIa dietro ad ogni clic a quali6ca
re C"iteticamentc. linguisticamente e, pcrch~ no, poeticamente. l'opera finale che, 
nd caso specifico, non ammette alcuna manipolazione digitale. E ciò, non per 
Ull ri6uro aprioristico della tecnica (dall'Inismo consider:ua sempre, nei suoi 
vari Manifesti, come mezzo e giammai come hne), ma per una libera scelta 
ideologica degli inisti che: 

noDOSlantl: hl loro 6d~ nelJ,e ituuperal~ possibilità Iksli anli<:hi ul<:ruili, ntlle illi
miu~ ma non coocorrnu.iili applicazioni dt:1 compo.rt~r (con rolri i programmi e le 
n ll'lUiooi prn>i:ui e <h pn:vaIer~) c di ogni altro appar«ehio ancora in bcn:wlo di 
sogno, chiamano .fmogra6l inina. quella palU di pellicola, purw ima, Iupr~m.t, 
inrangibile che b luce hl impr.ruiona.o . .!I 
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Su ben altri preJuppo.ui trorici è pngmatici si basa la "lruolia della cruidetta 
'Ane algorilmica', in cui emerge una nuova ngura di soggello cstetico, lo sàen
l.iato-u tista, doppio ed Il!'(I' lf'J ddl'artista-sc:iel17j:.l.to rinascimemlle (pc:: r tutti, 
Piero ddla Fnnçcsc:a), il quale non può prescindere, ncl la visua.liz.zv.ione forma
le su un monitor di un computer di enti matematici e: geometrici adesso 'ilIu
unti' con immagini, dall 'hardware e dal s6fIWMe vicppiù pot'~l'IIj e sofisticau. 
Un celatame esempio di qUC$to ribaltamento storico della ricerc:a d':;wanguardia, 
appannaggio ora di sc:ie:n'Otiati-artiSli che sfruu:ano esteticamente le: seopette 
matematiche delle loro teorie, suppon ate da un nuovo tipo di Bdleu..a tCSll visi
bile: dall3 C(lnlpllUr grafi(1J, $Ono gli 'oggetti frattali' del matematico Benoil B. 
Manddbrot il qua1e, fo rte dei risultati con.scguiti negli anni '70-'80, può con 
sieurezu affermare: 

Come ".mc le amvid IIJN.M l'ane dipendc cbIlo JtT1.1f1lCIIro: no ""&"C' dunqIH: 
che rllf'Plnwnc di UII n_SlIUII"oItnID coinvol~ Ie:arti tnodWon.aIì. c pub ag;ack", 
~ WIIu dw: M modifichi le fOrme colllOlida~ c porti alla nuci!a di wu lluova 
forma d' •• IIe. Semb ... che ,", cool gnruk m""2m""0 a !unBO ImniM, sW awr;n.cn
do, .uvann ai _ti ocmi, gra:Ue al comptJttr. Vcdi>mo in drt-tli 2~patin: un nuovo 
modo di produrre immagini, tantO nllO"l> che ci obblig:a ad c:wntna", ancor. uM 
voha le n-onioni Nllm"",nw; di ~M e di .riçi,w.. San:bbe imm.ouol'O do/lllln
.fani le queltl. nUQva fo<rna <l'arre raggiunsc:ri m" i livelli ddLt pII ...... e "'Ila fuw· 
&Ma, ma ~ ~!timo C 1ltiL: in!errosar:l.i iulli sua IlIlutl. In quella nuon rorma d'~.
!e le parole çh","" o"'" a comptJ!tr, '->l'IO a/pirmo. franale e caot.:rt 

Siccome l':algoriuno equivale ad una fonrruk o procrJimmUl t{lUIntirlllivo, lo 
stesso Manddbrot ammette più avanli e _moho volentieri_, che non capn:bbc: 
immaginare come _una teb di liziano, di Rcmbrandl o di Pias.so, possa essere 
rappresentata quantitativamc=mc.», 

Di matrice prettamente quantilaliva ~, invece, l''oggelto fr.male' ovvero un 
_oggeuo nuurale (costa, nube. :albero, enteri dcl la luna, galassie, etC" n, ti. Il.). 
che: ~ ragionevole cd utile rappresentare mare:matic:ameme con un ' insieme frat
tale', la cui dimensione ~ superiore: alla dimensione ordinaria (ropologic:aJ.)I, 

NaIe per descrivere a mezzo di cquarioni matematiche {per lo più 'itentivcì 
la maggiore complcssiti della 'gcome:uia dclla natura' rUpello alla esemplinc:ame 
ed idealizzante geomeu ia euclidea (.Ie nuvole non $Ono skre. le montagne non 
$Ono c;oni, le coste non sono circoli e fi argini non sono regolari. nemmeno b. 
luce viaggia secondo ulla linea ret"t"V») , le immagini franali hanno la proprieti 
peculiare di essere, in ogni loro dettaglio. alltosimi/i, vale a dire che: ogni pane di 
un franale ~ un'immagine: dd lUtto (cosa che non accade: per le figure grometri
che euclidee), Nonostante questa inaspettata cd imprevedibile propriedo, i frarta
li non si r:tS$Omigliano :U1":auo: 

Akuni mttah offrono ddk ;miazioni .orprtrldcrlti di ~ mn le mon~ 
( le nuook. ma ahri l'IOII auomigliano a nulb wlla rcm..( ... ] Qudk> che fo<nitoz un 
prosIl-mrna p"r tlmraR: le monf2&rK varia in ' llf1PO"o ad :alcuni numeri (chi..am.ali 
puameui) d>c ti rc-no ...:.csI~« • ...-aIom;\;. Ma P'" ombre al di J.\ dd "",Iiomo, ~ 
Ulfficicn!C cambi>n: un par.untt.ro! Se ci oi .pin~ anc.ol1l piillonl~no,.i arri ... al caos 
compkl0, " 
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Proprio la &cilità con cui anche un b:ambino può vuiare osw.lmente i para
mari e le imnugini Nnendo un semplice l2$tO, rende probierlUtica l"Ane algo
ritmia', pcraltl1) appannaggio esclusivo. nri suoi softw..re più awnuli e ndJc 
sue immagini più speuacola.ri, dci soli scienziati. 

Nd contesto finol'll SOStcnufO, in che consiste, allora, lA rmppola tk/J'aurM>
mig/ùmza ? Secondo noi 1l<:lb più assoluta ca.rc:n:ta, neUe imm:l.gini fr.IU':!li cd in 
altri tipi di forme generate d.a.1r'Arte :algoritmica', come la Topc"':ica/ An dci 
matematico G. Francis (con le sue pandou:tli forme geometriche, debitrici deUe 
figure uidimensionUi ad una sola f.tccia prive di intuno «i esterno come il 
nasuo di Mocbius o la bottiglia di Klein), dci gradieme di poli$Cmia ambiguità 
estetica connaturato ad ogni opera d'arte. 

11 fallimento della cosidett:a mcec:anica estetica, la polsibilid ci~ di materna
liu..a.re con una formula la bdlez:z.a. (il n1ore) di un'opera d '':!ne, come ha inutil· 
mente ten12to di fare il flUtemarico BirkhoFf'4 è un c:scmpio lampante dd l'aller
gia ddl'arte - e le avanguardie insegnano - da ogni camicia di forT.2 computan-

". 
Realtà cd a$lnzione, lo sappiamo dalla nostta c:spcrienu, sono le cangiami 

fac:xx di un'unica mcd:agt.ia., imricaa come una ragn:uda. 
Le più mirabola.nti pc:rmumioni di forme autosimili e topolog.ichc visw.liz

ubili ndl'immediato futuro d.aU:t più ':!vvcniristica formwa matematica e dal 
più impm'Mibile sviluppo della uxnologia rdanuica e dci lingmggio digitale, 
poco o nulla aggiungeranno, secondo noi, al sorprendente stupore da cui siamo 
aJlCQr:l presi a.llorch~ ci imb:l.triamo ndl'impronl2. rupesue di una m:mo u1.c.ci:a
la suLb roccia oon l'ocra rossa da.I primitivo (si fa per dire) uomo ddlc caverne. 

La ri\'Oluzionc digita.le, comunque, bussa alle porte. Per quantO concerne 
l':alte, pub solo in pute condividelsi la provocatoria presa. di po5izione di 
Nichow Ncgropontc:: 

La supmulOSuad:l dipt:ak!':ari M che l'opa:! d'aut' pnktu t immutabok divmli 
u.na OOQ dd p>I:I'a .... Oisqrwc da bclffi :I M_ LW ~ do un clivntilMnlO pt. 
Iwnbilli l ... ) La. -ru.:a dipuk oftft. WilCltilt pombilitl di apporu.re tnOdi6chc ad 
un'oprn d'vtt. rlft '11W1(o) ~"IIC di apre JUI,_ non $010 sul prodoclo. 
QuesIO proceno puo) c:s.snc 1.0 FUII:UD C rispiraziol\Cc di liti sinJO!o? l'imm>ti1l:lÙOfK 
collari .... da pib ptllOOC, o 1.0 w..,;o.,c di UlI S"'PPO riwo!lI:uon:ario." 

AI momento, avendo spcrimenl1lto di persona su Internel sia la realiu..a.l.ione 
d i una Rwcgna d 'ane vittw.le (XIII Binlnak J'Anr CittÀ di Prnne Y5), che la. 
StC$Ura. in p~ cd a più mani di un libro 'erealO' direttamente su WWW (con 
Bussi di inform:Woni costituite da tC$ti cd imm:l.gini immessi direttamente in 
ICI(: da critici, .scrittori, anisti, ctc..) l6, ci scntiamo diligenti, ma. non cccit':!!i par· 
tccipi dd cambiamento in COC$(). 

Idolatnle o demoniture la tecnica, non serve a nessuno, e tanto meno 
all'Arte con l'A m.a.iwcola.. A deU'Ava.n.guardia compresa. 
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