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Ágrip 
	  
Í	  þessari	  ritgerð	  verður	  gert	  grein	  fyrir	  sambandi	   ljósmyndunar	  og	  fútúrisma.	  Í	  

Evrópu	   við	   upphafi	   20.	   aldarinnar	   spruttu	   upp	   ýmsar	   lista	   og	  

menningarhreifingar.	   Þar	   á	   meðal	   voru	   expressjónismi,	   kúbismi,	   dadaismi,	  	  

súrrealismi	   og	   umræddur	   fútúrismi.	   Fútúrismi	   er	   ein	   mikilvægasta	   lista	   og	  

menningarhreyfing	   í	  sögu	  Ítalíu.	  Það	  sem	  einkenndi	   fútúrisma	  var	   í	  stuttu	  máli	  

andóf	   á	   fortíðinni	   og	   ást	   á	   framtíðinni.	   Fútúristarnir	   heilluðust	   af	   vélum	   og	  

hraða,	   þeir	   vildu	   endurskilgreina	   listina	   í	   heild	   sinni	   og	   töldu	   sig	   þannig	   vera	  

boðbera	   nútímans.	   Bragaglia	   bræður	   sáu	   í	   fútúrisma	   tækifæri	   fyrir	   sínar	  

ljósmyndir,	  kallaðar	  Fotodinamiche,	  samkvæmt	  þeim	  pössuðu	  þær	  einkar	  vel	  að	  

kenningum	   fútúristanna	   um	   hreifingu.	   Fútúristarnir	   afneituðu	   hins	   vegar	  

tilraunum	  Bragaglia	  og	  ljósmyndun	  sem	  listformi.	  Markmið	  þessarar	  ritgerðar	  er	  

að	   gera	   grein	   fyrir	   því	   afhverju	   þeir	   gátu	   ekki	   séð	   ljósmyndun	   sem	   hentugan	  

miðil	   og	   með	   því,	   sýna	   fram	   á	   hvernig	   fútúrisminn	   var	   í	   raun	   ekki	   svo	  

framsækinn.	  	  

	   Í	   fyrsta	   kafla	   verður	   farið	   ítarlega	   í	   sögu	   ljósmyndunar	   fram	   að	   tíma	  

fútúrismans.	   Í	   öðrum	  kafla	   verður	   kafað	   ofan	   í	   fútúrisma	  og	   hans	   kenningar.	   Í	  

þriðja	   kafla	   verður	   fjallað	   um	   ljósmyndir	   Bragaglia	   og	   þeim	   gerð	   skil.	   Í	   fjórða	  

kafla	   förum	  við	   yfir	   gagnrýni	   fútúristanna	  og	  höfnun	  þeirra	   á	   ljósmyndun	   sem	  

listgrein.	   Í	   fimmta	   kafla	   verður	   kafað	   dýpra,	   í	   tilraun	   til	   að	   útskýra	   hvaðan	  

afstaða	   fútúristanna	   kemur.	   Í	   sjötta	   kafla	   færum	   við	   okkur	   yfir	   í	   dadaisma	   og	  

lítum	   á	   þeirra	   sýn	   á	   nútímann	   og	   berum	   saman	   við	   fútúrismann.	   Að	   lokum	   í	  

sjöunda	  kafla	  verður	  farið	  yfir	  seinni	  hluta	  fútúrismans,	  þegar	  ljósmyndun	  fékk	  

sitt	  pláss	  innan	  hreyfingarinnar.	  	  
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Introduzione 
 

La fotografia mi ha sempre affascinato. Due anni fa, mentre studiavo all’università di 

Bologna come studente di scambio, ho frequentato un corso di storia della fotografia 

insegnato da Claudio Marra. È stato questo corso a incuriosirmi e farmi capire il 

ruolo della fotografia e il suo sviluppo nel novecento. Dopo l’esperienza di studi in 

Italia ho continuato ad interessarmi di quest’argomento e ho deciso che sarebbe stato 

interessante ricercare ancor di più e scrivere la mia tesi su questo tema. Per far questo 

ho cercato un momento della storia della fotografia in cui il ruolo dell’Italia era stato 

importante. Così ho scelto di approfondire il tema delle sperimentazioni dei fratelli 

Bragaglia e le loro relazione con il Futurismo, il movimento artistico italiano più 

famoso.   

 In questa tesi andremmo quindi ad analizzare il rapporto tra fotografia e 

Futurismo e il tentativo dei Bragaglia di promuovere la fotografia a mezzo artistico di 

rappresentazione del reale nell’ambito del movimento Futurista.  

 I futuristi nutrivano una vera e propria adorazione per il futuro, cioè, per le 

nuove tecnologie e specialmente per la velocità che la modernità stava portando. 

Erano appassionati di tecnologia e macchine e volevano abbandonare il passato con 

tutti i suoi musei e creare una nuova arte, ripulita da quello che descrivevano come 

adorazione ingiustificata e pericolosa del passato.  

 Così è stato che ho pensato di focalizzare la mia ricerca su come il Futurismo 

ha interagito con la fotografia, intesa come simbolo della modernità. L’intento era 

quindi studiare il rapporto tra Futurismo e modernità studiando quello tra Futurismo e 

fotografia. Affrontando questo tema mi sono trovata ad affrontare anche altri temi, 

per esempio il come poteva l’arte, all’epoca vista un po’ come l’araldo delle 

trasformazioni culturali, andare avanti nella modernità: usando solo i mezzi 

tradizionali dell’arte o inventandone di nuovi?  

 Il risultato interessante del presente lavoro è stato quello di evidenziare una 

chiara frizione, un’occasione di polemica tra il Futurismo e la modernità. Al di là dei 

loro manifesti e delle loro roboanti affermazioni, i Futuristi non raggiungeranno mai 

completamente l’obiettivo di accogliere il futuro e la modernità con tutte le sue 

macchine e novità. Infatti, come vedremo nelle pagine del presente lavoro, i Futuristi 

hanno rinunciato ad usare la fotografia, un mezzo che stava diventando un 

inscindibile componente della modernità. Studiando la fotografia, abbiamo quindi 
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potuto dimostrare che i futuristi, che si sono sempre autoproclamati innovatori, alla 

fine non osarono andare controcorrente.  

 Per noi oggi, la fotografia può essere sia un mezzo documentario sia un mezzo 

artistico e sapendo lo sviluppo della fotografia e il suo vitale ruolo nella modernità, ci 

sembra che i futuristi dell’inizio secolo, se volevano anticipare il futuro e riconoscere 

i cambiamenti, avrebbero dovuto riconoscere la fotografia e il suo ruolo importante 

per la modernità.  

 La tesi ha cercato anche di spiegare come mai i Futuristi hanno fallito 

nell’intento di sfruttare la fotografia per il loro progetto artistico e culturale. Perché i 

futuristi, araldi della modernità e la tecnologia, non riuscirono a vedere nella 

fotografia un’opportunità per ridefinire completamente l’arte e allo stesso tempo 

affermarsi come un movimento rivoluzionario?  

 Il Futurismo è stato un movimento molto ampio e complicato. In questa tesi 

abbiamo dovuto concentrarci su quelle parti del Futurismo che si sono maggiormente 

intrecciate con la fotografia. Nonostante questa limitazione, come vedremo, è emerso 

chiaramente come molte delle nostre aspettative erano viziate dal fatto che 

normalmente nei libri di storia attualmente in circolazione si dà un’immagine 

parzialmente errata del Futurismo. Il Futurismo è infatti rappresentato nei libri di 

storia dell’arte usando le stesse categorie usate dai Futuristi nei loro manifesti e nelle 

loro dichiarazioni. Umbro Apollonio, uno storico d’arte, dice, nell’introduzione di 

Futurist manifestos, che non dovremmo accettare tutte le vanterie dei futuristi a pieno 

grado, che spesso derivano per dal loro amore per le polemiche che da altri motivi più 

radicati (Apollonio, 1973:7-8). Molte sono le fonti che danno un’immagine errata del 

Futurismo. Di solito, i futuristi intendevano i loro manifesti come un lista di intenti 

più che una effettiva descrizione dello stato della loro arte alla data di emissione del 

manifesto. Così essi scrivevano nei loro manifesti tutto quello che intendevano fare 

ma poi non sempre seguiva a tali intenti un’effettiva realizzazione (Tisdall & 

Bozzolla, 1977:12).  

 La presente ricerca dimostra chiaramente che, al di là quindi delle loro 

dichiarazioni scritte, i futuristi nelle loro azioni si presentano molto chiaramente con 

un netto rifiuto della fotografia.   

 Il lavoro collega tutti i temi incontrati nel contesto della storia della fotografia, 

avendo sempre in mente il rapporto tra fotografia e società e il rapporto tra fotografie 

e forme tradizionali d’arte (soprattutto pittura). In particolare abbiamo visto come il 
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movimento Futurista venisse influenzato dalle sperimentazioni fotografiche fatte dai 

fratelli Bragaglia. Coerentemente con queste idee, un capitolo è stato dedicato al 

rapporto tra fotografia e Dadaismo, movimento che ha avuto un enorme ruolo nella 

storia dell’arte contemporanea, compreso anche la fotografia.   

 In conclusione, il lavoro darà la possibilità al lettore di scoprire una delle 

pagine più importanti della storia culturale e artistica italiana ed europea. Inoltre gli 

darà anche una chiara percezione di quanto la versione dei fatti storico-culturali 

presentata dalla manualistica generale possa essere diversa dalla ricostruzione degli 

stessi fatti portata avanti dalla letteratura specialistica. 

 

I. La fotografia 
 
Per comprendere appieno l’argomento della fotografia è necessario ricordare alcuni 

dei fatti più importanti della storia della fotografia. In particolare è necessario in 

questa sede soffermarci sul rapporto tra fotografia e pittura, sia perché è stata la 

stretta connessione tra questi due mezzi ad influenzare il modo in cui oggi 

percepiamo l’arte sia perché ci può aiutare a comprendere la questione della 

fotodinamica futurista.  

 

Le origini della fotografia 
 

Un’antenata della nostra fotografia contemporanea fu la così detta “camera oscura”. 

La prima descrizione della camera oscura, utilizzata come supporto per la 

realizzazione di disegni e dipinti, risale al 1553 e si trova nella Magia Naturalis, 

opera dello scienziato, filosofo e letterato napoletano Giovanni Battista della Porta 

(1535-1615) (Newhall, 1982:9). Quando fu usata da pittori, la camera oscura 

funzionava così che il soggetto veniva posato fuori della camera oscura e l’immagine 

veniva riflettuta su un foglio con uno specchio, sopra il quale l’artista poteva tracciare 

l’immagine (vedi immagine n. 1) (Britannica).  
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Immagine 1 Lo schema di funzionamento in una camera oscura 

 

Con il passare del tempo, la camera oscura si perfezionò e si trasformò in uno 

strumento estremamente utile per i pittori, questo grazie anche al fatto che le sue 

dimensioni diminuirono molto, da quelle di una camera d’edificio a quelle di una 

cassa portatile. Nell’Ottocento le camere oscure si perfezionarono ulteriormente tanto 

che entrarono a far parte dell’attrezzatura base di ogni pittore (Newhall 1982:9). Un 

altro strumento molto utilizzato dai pittori era la così detta “camera lucida”, la quale 

aveva il vantaggio di essere più piccola della camera oscura e per questo, ideale per 

viaggiatori. Il famoso intellettuale illuminista e collezionista d’arte Francesco 

Algarotti fece dei commenti entusiastici sulla camera oscura nel suo Saggio sopra la 

pittura del 1764, scrivendo che i migliori pittori italiani, grazie a questo nuovo 

strumento riuscivano a rappresentare dei soggetti estremamente vivaci e naturali 

(Newhall, 1982:9). L’obiettivo dei pittori in questi anni, era proprio quello di 

riprodurre nel quadro la realtà il più fedelmente possibile. Più accurato e fedele alla 

realtà il quadro, più bravo il pittore. L’ausilio della camera oscura aiutò notevolmente 

i pittori e rese possibile una riproduzione estremamente fedele della realtà. Tra i più 

noti pittori che fecero uso della camera oscura per realizzare “fotografie dipinte” si 

ricorderanno i Bellotto e Canaletto.  
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Com’è noto però, il pennello dell’uomo può ridurre ma non eliminare la distanza tra 

pittura e realtà. Fu allora che cominciò la corsa per trovare un modo di immortalare la 

realtà, senza doverla disegnare (Newhall, 1982:11).  

 Il primo a lanciarsi in questa impresa fu l’inglese Thomas Wedgwood 

all’inizio di ottocento. Nessuno, però, riuscì a perfezionare la tecnica fino a Joseph 

Nicéphore Niépcee che nel 1827 produsse la prima fotografia (Newhall, 1982:15). 

Utilizzando la camera oscura Niépcee cercava di perfezionare il metodo della 

litografia e ottiene, nel 1827, la prima immagine stabile. Per ottenerla egli aveva 

spalmato una lastra di peltro con bitume di Giudea sciolto in olio di lavanda che 

s’induriva nelle parti colpite dalla luce mentre restava solubile nelle zone d’ombra. In 

un lavaggio con una soluzione di acqua ragia e olio di lavanda che asportava la parte 

ancora solubile, si realizzava un’immagine positiva diretta dove le ombre erano date 

dal peltro nudo e le luci dal bitume stesso. Questo metodo fu chiamato da Niépcee, 

eliografia (Treccani 2013, Fotografia). Nel 1827 incontrò Louis Jacques Mandé 

Daguerre e insieme decisero di perfezionare le loro sperimentazioni. Qualche anno 

dopo, prima di finire il lavoro Niépcee morì e Daguerre divenne l’inventore della 

fotografia o dagherrotipia. Come accade talvolta nel mondo della scienza, Daguerre 

non era l’unico a conoscere l’arte della fotografia. L’inglese, William Henry Fox 

Talabot quando sentì la notizia della nuova invenzione di Daguerre, rimase stupito 

perché anche lui stava sperimentano ed  aveva scoperto la medesima tecnica per 

produrre un’immagine (Newhall, 1982:19). Chi sia stato l’inventore della fotografia 

non ha particolare rilevanza ai fini di questa tesi, è rilevante invece l’utilizzo di 

questo strumento ed il suo ruolo nella società. È non meno importante è aver visto 

come la fotografia nasce dal bisogno di trovare uno strumento che permettesse di 

raffigurare la realtà oggettivamente, in un momento in cui anche i pittori erano da 

tempo impegnati a raggiungere il medesimo risultato.  

 

Fotografia: arte o scienza? 
	  
Quando Daguerre mostrò il suo lavoro, il pubblico di scienziati, studiosi ed artisti 

rimase attonito per l’impressionate fedeltà delle immagini. In una lettera a Talabot, 

Arago, un academico e politico francese, le descrisse così: “Non esagero se le chiamo 

meraviglie, esse superano qualsiasi mia aspettativa.” (Newhall, 1982:23). Fu lo stesso 

François Arago a proclamare la nascita di una nuova arte, durante un convegno 
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dell’Accademia della scienza e dell’Accademia dell’arte all’Institute de France il 19. 

Agosto del 1830 (Newhall, 1982:23). Durante il convegno emersero subito le grandi 

qualità della fotografia.  

 Allo stesso tempo però il porsi a metà strada tra scienza e arte dette alla 

fotografia un carattere ibrido e ambiguo. Nonostante fosse stata proclamata “nuova 

arte”, il carattere artistico della fotografia ci mise un po’ ad imporsi. Questa 

definizione iniziale di fotografia come arte è, quindi, una definizione di superfice, 

perché non verrà precipita subito come arte vera e propria o comunque non verrà 

percepita come arte indipendente. L’abbinamento tra fotografia e arte era dato più da 

elementi esterni, come la forma delle stampe fotografiche che ricordava quella di un 

quadro. Probabilmente fu proprio la forma esteriore a portare i primi commentatori 

alla François Arago a vedere un rapporto tra fotografia e pittura (e quindi arte). Di per 

sé la fotografia aveva infatti le stesse caratteristiche esteriori per essere percepita e 

recepita come pittura. In ogni modo questa somiglianza formale sarà il primo grado di 

un lungo rapporto stretto tra pittura e fotografia, destinate a legarsi l’una all’altra con 

il tempo a filo doppio nel corso della loro storia (Marra, 1999). Per i pittori la 

fotografia sarà sempre un utile alleato e sarà in particolare tra 1850 ed 1900 che i 

fotografi si ispireranno più frequentemente alla pittura, vista come la via di accesso 

della fotografia per arrivare ad essere arte a pieno titolo (Newhall, 1982:23).  

 È proprio questo fatto che ci interessa per questa tesi, perché questo forte 

legame tra pittura e fotografia influenza lo sviluppo della fotografia e influenza 

fortemente il rapporto tra i futuristi e la fotografia.   

 La fotografia, quando nasce, è soprattutto un vitale mezzo di comunicazione e 

registrazione. Con il passare del tempo la fotografia si evolve e circa venti anni dopo 

la sua nascita comincia ad aspirare una nuova funzione, ovvero, essere arte. E così 

abbiamo i primi tentativi di “fotografia artistica”. Nella sua lotta per imporsi come 

forma d’arte, la fotografia dovette però affrontare molta resistenza e opposizione.  

 Tra i più accaniti avversari dell’ingresso della fotografia nel reame dell’arte 

troviamo i critici dell’arte, che non potevano accettare che la fotografia fosse 

considerata al pari della pittura. Charles Baudelaire si espresse aspramente nei 

confronti della fotografia in una recensione all’esposizione fotografica organizzata 

nel 1859 in occasione dell’annuale Salon (Newhall,1982:83) (Marra, 1999:21). Il 

Salon all’epoca era un’esposizione periodica di arte organizzata al Louvre di Parigi 

che tra 1748 e 1890 fu la più importante esibizione d’arte nel mondo occidentale. Le 
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recensioni di queste mostre segnano l’inizio della critica d’arte dei tempi 

contemporanei. Per Charles Baudelaire la fotografia non sarebbe mai potuta essere 

niente più che un’ancella della scienza e dell’arte (Newhall, 1982:83). Per Baudelaire 

l’unica funzione della fotografia era di conservare memoria di fatti, eventi, persone e 

paesaggi e riprodurre fedelmente la realtà, conservare memorie per i turisti e 

documentare il vero per gli scienziati erano gli scopi ammessi per la fotografia. 

L’arte, infatti, non poteva essere una replica della realtà: l’arte non poteva 

rappresentare la realtà e non poteva essere la realtà. Un’idea di arte che si rafforzò 

proprio con la nascita della fotografia. Prima della nascita della fotografia la pittura, e 

quindi dell’arte, aveva tra i suoi ruoli proprio quello di catturare la realtà (Baudelaire, 

1859).  

 

Fotografia pittorica 
	  
A parte l’istintivo collegamento che la gente faceva tra fotografia e pittura che veniva 

suggerito della forma esteriore, agli albori della sua storia, la fotografia, in generale, 

era percepita come qualcosa di ben distinto dall’arte intesa come pittura, scultura e 

disegno, in quanto era considerata principalmente una tecnica. Per vincere la 

resistenza dei critici d’arte come Charles Baudelaire ovvero per vincere la loro 

battaglia per imporre la fotografia come forma d’arte, i fotografi dovettero sviluppare 

anche un proprio armamentario teorico con il quale insistere sul fatto che la fotografia 

avesse il diritto di esser considerata arte (Newhall, 1982:73) (Marra, 1999:21).  

 Il primo tentativo in tal senso fu compiuto dal fotografo inglese Henry Peach 

Robinson, che percorse la via dell’assimilazione della fotografia all’arte pittorica e ne 

nacque appunto la “fotografia pittorica”. Nella storia della fotografia tale termine 

indica sia un tipo di fotografia che un movimento, uno stile, che fu dominante negli 

anni 1880 a 1920. Da questo punto di vista, il gruppo di fotografi che si dedicarono 

alla “fotografia pittorica” può essere quindi considerato il primo movimento 

fotografico della storia (Forbes, 2013). 

 Il principale contributo di Henry Peach Robinson è un libro intitolato 

Pictorial Effect in Photography. Il libro è un manuale per produrre una fotografia con 

lo stesso valore di un dipinto, basato su regole academiche di composizione 

(Newhall, 1982:74). Con questo libro Robinson si propose l’obiettivo di dare un 

contributo per stabilire la fotografia come una legittima forma di arte. Senza dare 
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troppe limitazioni di stile o di soggetto, il pittorialismo affrontava due metodi per 

elevare la fotografia dal livello di semplice documentazione del reale (Forbes, 2013). 

Con entrambi i metodi si giungeva ad un tipo di fotografia che viene appunto detta 

“fotografia pittorica”. Una fotografia che tenta di essere come la pittura, ovvero cerca 

di essere considerata arte. 

 Il primo metodo pittorico suggeriva di progettare i soggetti e le composizioni 

in modo tale da creare un senso di fantasia. Tale senso di creazione fantastica dava il 

risultato di distinguere le fotografie dalla mera documentazione della vita quotidiana. 

Con questo metodo alle fotografie veniva dato un effetto drammatico e spesso 

finivano per sembrare anche più movimentate, dinamiche (Forbes, 2013).  

 Il secondo metodo del pittoricismo di Robinson prevedeva varie tecniche di 

manipolazione usando vari processi chimici. Questo secondo metodo veniva 

presentato come equivalente all’opera del pittori tradizionale che riesce a controllare 

e variare i suoi materiali. Con questo metodo i fotografi potevano applicare 

pennellate ed eseguire altre manipolazioni per dare alle fotografie una qualità 

pittorica. L’effetto fluo, detto anche soft focus in inglese era usato per ridurre i 

contrasti dell’immagine e dare morbidezza. L’effetto fluo e altri effetti di 

illuminazione drammatica erano anche espedienti concessi per ottenere questa qualità 

pittorica (Forbes, 2013).  

 

 
Immagine 2 Robert Demachy, Struggle, 1904 
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I tableaux vivants (tavole viventi) erano esempi di fotografia pittorica, dove per 

ottenere una qualità pittorica si costruiva una scena, una fantasia. Si tratta di 

fotografia in cui i personaggi raffiguranti vengono posizionati artificialmente, usando 

costumi e scene per creare una allegoria (Newhall 1982:73). Nel 1858 Robinson 

produce una fotografia molto famosa che si chiama Fading away (it. “scomparsa”). 

Nella fotografia, si può vedere una ragazza in fin di vita e la sua famiglia commossa. 

Questa scena drammatica fu considerata offensiva dal pubblico, nonostante i dipinti 

di allora rappresentassero scene anche molto più dolorose di quella di Robinson 

(Newhall, 1982:74-76). Il fatto è che la fotografia era vissuta in modo diverso, perché 

considerata documentazione estremamente fedele alla realtà. Questo esempio spiega 

bene la differenza tra l’effetto di un quadro e l’effetto di una fotografia. È, infatti, la 

verità che definisce la fondamentale differenza tra la fotografia e la pittura. 

L’immagine della ragazza non avrebbe avuto lo stesso effetto tragico se fosse stata 

dipinta.  

 Insomma Robinson non fu abbastanza convincente e non riuscì a cambiare il 

pregiudizio dei critici come Baudelaire ma nonostante la critica negativa, riuscì ad 

rendere la fotografia artistica molto popolare con gli artisti stessi. I critici 

continuarono a vedere una differenza fondamentale e incolmabile tra la fotografia e la 

pittura: la fotografia era ancora considerata troppo fedele alle “verità oggettiva” per 

non perdere quel suo carattere di documentazione e fissazione del reale.  

 

 
Immagine 3 Henry Peach Robinson, Fading away, 1858 
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Peter Henry Emerson era un altro fotografo inglese che lottava per i propri ideali. Lui, 

come Robinson, era convinto che la fotografia potesse sollevarsi all’arte. Anche se il 

metodo era diverso, ed Emerson non era un ammiratore di Robinson, possiamo 

trovare somiglianza. Entrambi si collocano nel periodo della fotografia pittorica e 

secondo entrambi, Emerson e Robinson, la fotografia doveva essere controllata in 

qualche modo, con la tecnica o la mano dell’uomo. La fotografia, a loro parere, con 

gli effetti giusti, poteva essere considerata arte. Alla fine però, Emerson, dopo lunghi 

dibattiti, si convinse che la fotografia non potesse essere considerata arte. Per lui, la 

fotografia, per essere arte, avrebbe dovuto essere controllata dall’artista ma, 

ovviamente, la fotografia non può essere completamente subordinata alle leggi 

dell’arte che si erano formate in secoli di pittura e scultura. Come dice Newhall, la 

sua decisione di abbandonare l’idea di fotografia artistica, sembra più una questione 

di semantica che di estetica. Sembra che per Emerson, “arte” e “pittura” sono 

sinonimi (Newhall, 1982:14). In questo momento nella storia dell’arte, l’arte era 

ancora qualcosa fatto con la mano dell’uomo e una capacità manuale.  
 Al di là comunque del suo fallimento, tutta la vicenda del fotografo inglese 

Peter Henry Emerson è per noi - che stiamo per discutere il rapporto tra Futurismo e 

fotografia - importantissima. Come abbiamo già più volte detto, la fotografia pittorica 

è infatti il primo tentativo di fare arte con uno dei prodotti-simbolo della modernità, 

la fotografia. Questa sua caratteristica fa quindi della fotografia pittorica un 

esperimento che ci aiuta a capire la fotografia dei futuristi. Interessante sarà 

soprattutto confrontare l’esperienza di Emerson con quella del Futurismo fotografico. 

In particolare sarà interessante vedere come un movimento basato sulla retorica della 

modernità, del futuro, della bellezza della tecnica, del rifiuto della tradizione come il 

Futurismo, saprà sfruttare l’eccezionale occasione offerta dalla fotografia simbolo-di-

modernità per mettere in atto tutta la sua estetica e le sue idee di un’arte nuova 

orientata sulla tecnologia e la modernità.  

 Come andiamo a sapere più avanti, forse il problema di Emerson e altri 

pittorialisti è che non riuscì ad andar molto oltre i proclami teorici e i confini della 

sua cultura semantica tradizionale e quindi non riuscì a sfruttare le peculiarità della 

fotografia, che in verità è un mezzo ben distinto dalla pittura, con caratteristiche 

diverse, e lo vedremmo più avanti.  
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L’ambiente fotografico nell’epoca del Futurismo 
	  
Prima di entrare però nel vivo del rapporto tra fotografia e Futurismo completiamo il 

quadro sulla storia del rapporto tra arte e fotografia, andando in particolare a vedere 

come il variare di tale rapporto sia alla base della nascita (negli anni ’20 del ‘900) 

della fotografia come arte a sé.  

 Se nel capitolo precedente abbiamo visto come i fotografi interagissero con la 

pittura e l’arte tradizionale, adesso ricordiamo come la pittura e le forme tradizionali 

di espressione artistica si relazionassero con la fotografia.  

 Fin dalla sua nascita, avvenuta intorno al 1840 la fotografia aveva 

profondamente influenzato la vita e l’opera di molti artisti. La fotografia aveva 

liberato gli artisti dal compito di riprodurre meccanicamente la realtà. I pittori, una 

volta liberati dal compito di riprodurre con esattezza paesaggi e persone, fare ritratti 

dipinti, potevano esplorare nuove frontiere artistiche. La critica ha considerato 

movimenti come il cubismo e l’astrattismo come prodotti della nuova situazione 

creata dalla fotografia. Anche l’oggetto del nostro studio, il Futurismo, può essere 

presentato in quest’ottica (Newhall, 1982:167). Si potrebbe dire che senza la 

fotografia forse i futuristi non avrebbero avuto la libertà di dipingere il mondo con il 

loro stile così particolare.  

 Interessante notare che la nascita di queste nuove avanguardie artistiche che 

allontanano la pittura dal reale, produsse a sua volta importanti conseguenze anche 

sullo sviluppo della fotografia. Sarà proprio dopo le avanguardie che la fotografia, 

negli anni venti del ‘900, riuscirà a far progressi nella sua battaglia per l’autonomia 

come espressione artistica. La situazione era un po’ diversa dall’altra parte 

dell’oceano, a New York, dove il famoso fotografo Alfred Stieglitz (1864-1946) si 

considerava un artista già dall’inizio del secolo. In Europa il legame con i principali 

mezzi di arte erano più forte e sarà solo dopo le avanguardie che la fotografia 

comincerà ad allontanarsi dalla pittura e quindi riuscirà a raggiungere una piena 

dignità autonoma. Fu allora che i critici cominciarono a lodare “le fotografie che 

sembrano fotografie”, ovvero le fotografie prive di manipolazioni finalizzate a 

renderle simili a dipinti. Questo tipo nuovo di fotografia sarà detto “fotografia 

diretta” (dall’inglese Straight photography) (Newhall, 1982).  

 Comprese le qualità naturali della tecnica fotografica, la fotografia dovrà 

essere fedele a se stessa e l’obiettivo principale sarà quello di catturare un momento 
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con una messa a fuoco precisissima, in rottura con la tradizione del passato che 

privilegiava una messa a fuoco volutamente imprecisa così da creare un effetto di 

sfocato, in modo tale da togliere alla foto quell’effetto di reale che tanto disturbava i 

fotografi che volevano una fotografia più simile possibile alla pittura. Fu grazie 

all’allontanamento dalla pittura che la fotografia cominciò a distinguersi come una 

cosa diversa (Newhall, 1982:167-8).  

 In questo senso il “padre” della fotografia come arte indipendente è Alfred 

Stieglitz, il creatore della fotografia diretta.  

 Detto tutto questo è chiaro come lo studio del rapporto tra Futurismo e 

fotografia diventa ancor più importante, in quanto il Futurismo (preso in tutta la sua 

parabola cronologica, che si sviluppa tra gli inizi del secolo e gli anni ’30 del ‘900) si 

colloca a cavallo proprio del momento storico in cui la fotografia nasce a linguaggio 

artistico autonomo.  

II. Il Futurismo 
 
Per capire appieno il rapporto tra il Futurismo e la fotografia, bisogna introdurre il 

Futurismo, le sue idee e le sue basi fondamentali.  Per far questo, bisognerà anche 

guardare un po’ al contesto generale in cui tale rapporto nasce e si sviluppa. Il 

Futurismo è nato in un periodo di rinnovamento artistico che si allungava attraverso 

tutta l’Europa. Caratteristico per questo periodo sono i numerosi movimenti e gruppi 

che sperimentavano nei linguaggi artistici e avevano ideologie politiche. Questi 

movimenti sono stati chiamati “avanguardie”. Con il termine “avanguardie” 

s’indicano i movimenti culturali di tendenza progressista o comunque innovatrice nei 

confronti della tradizione e della cultura ufficiale. Mettevano in discussione la natura 

dell’arte e il rapporto con la società, così ci mettevano in polemica con la tradizione e 

la cultura ufficiale. Esistono due tipi di avanguardie: avanguardie storiche e neo-

avanguardie. Si designano avanguardie storiche i movimenti sorti alla fine del XIX 

secolo e affermatisi nei primi decenni del XX secolo. Simbolismo, fauvismo, 

cubismo, Futurismo, espressionismo, dadaismo, suprematismo e surrealismo 

appartengono tutti alle avanguardie storiche. Le neo-avanguardie sono invece i 

movimenti del secondo dopoguerra (Treccani 2013, Avanguardie). A noi interessa il 

Futurismo, per il suo peculiare ed interessante rapporto con la fotografia. Il rapporto 
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tra i futuristi e la fotografia ci interessa anche perché accade in un momento di 

trasformazione per l’arte in generale ed era precursore dei successivi movimenti i 

quali venivano ispirati dal Futurismo.  

  

Origine e diffusione 
 

Il Futurismo, formato dallo scrittore italiano, Filippo Tommaso Marinetti (1876-

1944) in 1909, era uno delle prime avanguardie storiche ed era il primo movimento 

culturale indirizzato al pubblico di massa, usando ogni medium e mezzo per 

raggiungerlo. In questo periodo il mondo stava cambiando molto rapidamente grazie 

alle nuove invenzioni tecnologiche e Marinetti è stato uno dei primi a riconoscere il 

cambiamento nella mentalità del pubblico (Tisdall & Bozzolla, 1977:8). 

 La distribuzione del Futurismo si comportava come propaganda politica, 

usando tutti i mezzi di massa possibili: giornali, pubblicazioni, riunioni e feste nei 

teatri. Per aumentare l’efficacia dei mezzi di pubblicità che già esistevano, Marinetti 

creò un nuovo mezzo, il manifesto, che conteneva il programma ufficiale del 

movimento. La produzione dei manifesti fu incessante, da quello su “La pittura dei 

suoni, rumori e odori” a quello intitolato “Elogio della prostituzione”. Per garantirne 

la massima diffusione,  questi manifesti programmatici venivano inviati a tutto il 

mondo. Il Futurismo potè disporre anche di una rivista culturale, Lacerba, che 

divenne così l’organo del movimento. Tutta questa pubblicità aiutò la fama del 

movimento con il risultato che nell’Italia di quel tempo non c’era nessuno tra la gente 

che contava che non aveva sentito parlare dei futuristi. La nascita del Futurismo fu in 

verità un colpo di geniale promozione. Il fatto che il primo manifesto “Fondazione e 

Manifesto del Futurismo” fu pubblicato sulla prima pagina del giornale francese Le 

Figaro, uno dei più autorevoli giornali d’Europa, dette molta carica all’appena nato 

movimento (Tisdall & Bozzolla, 1977:9).  

 Cresciuto all’estero, lontano dall’Italia, Marinetti era nato ad Alessandria 

d’Egitto nel 1876 e di conseguenza aveva un’idea assai particolare dell’Italia. Era 

stata sua madre a coltivare in lui l’amore per l’Italia, le idee del Risorgimento, mentre 

sua prima esperienza diretta dell’Italia l’ebbe all’età di diciotto anni, quando si 

trasferì a Milano (Lista, 2001:17). Marinetti però aveva un forte legame con Parigi, 

dove compì gran parte dei suoi studi e in seguito si affermò dapprima come poeta in 
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lingua francese e poi come artista (Treccani 2013, Marinetti, Filippo Tommaso). Il 

primo impatto che Marinetti ebbe sulla società Italiana fu come missionario per la 

poesia simbolistica. In 1905 fondò la rivista Poesia, la quale ebbe anche un 

importante ruolo nella fondazione del Futurismo cinque anni dopo. La fama del 

Futurismo sarà in gran parte opera di Marinetti, grande esperto di pubblicità. Egli 

infatti sfruttò tutti i segrete dell’arte della pubblicità. A partire dall’uso nel primo 

manifesto di quel “noi” che suggeriva un gruppo che in realtà non esisteva ancora. 

Ma fu probabilmente grazie a quel “noi” che il primo manifesto riuscì ad attrarre 

l’attenzione di audaci iniziatori di tutti i campi. Tra i primi ad entrare nel gruppo 

furono i pittori Umberto Boccioni (1882-1916), Carlo Carrà (1881-1966), Luigi 

Russolo (1885-1947), Giacomo Balla (1871-1958) e Gino Severini (1882-1966) 

(Tisdall & Bozzolla, 1977:9).  

 Il Futurismo inizia con il primo manifesto nel 1909 e va avanti fino alla 

Seconda guerra mondiale. Il Futurismo toccò moltissimi campi, dal teatro al cibo, 

dalla moda all’architettura, dalla scrittura alla politica. Era quindi un movimento con 

diversi gruppi di persone che operarono in un periodo lungo e per questo, quando si 

parla di Futurismo, s’intende un concetto abbastanza ampio (Treccani 2013, 

Avanguardia). Con la Prima guerra mondiale il Futurismo perde molti artisti e alcuni 

si sganciano dal movimento, cosicché la guerra rappresenta una forte cesura che 

divide “il primo Futurismo” dal “secondo Futurismo” (Adamson, 2010:861) 

(Treccani 2013, Futurismo). Per alcuni critici e storici del Futurismo, il periodo di 

genuina creatività e impatto sociale finisce nel 1916 con la morte di Umberto 

Boccioni, il capo dei pittori futuristi. Per altri già il 1915, anno di entrata in guerra 

dell’Italia, potrebbe segnare la cesura (Adamson, 2010:856). Per altri studiosi come 

Adamson, il Futurismo muore come movimento d’avanguardia nel 1923. Esso muore 

per molte ragioni, ma soprattutto perché comincia a essere in contraddizione con se 

stesso. Basti pensare, per esempio, a quando Marinetti decise di entrare 

nell’Academia Italiana, l’istituzione forse più autorevole di quel mondo fatto di 

musei, biblioteche e “accademie d’ogni specie” che il Futurismo non siera mai 

stancato di denigrare (Adamson, 2010:864). Ma vediamo un po’ nei dettagli alcune 

delle idee forti del Futurismo.  
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“Il coraggio, l’audacia, la ribellione” 
 

Secondo Marinetti, queste parole dette sopra, che appaiono nel primo manifesto, 

saranno elementi essenziali della poesia Futurista. Questo primo manifesto futurista, 

pubblicato per prima nella Gazzetta dell’Emilia di Bologna il 5 febbraio 1909 e poi in 

francese su Le Figaro del 20 febbraio 1909, conteneva già tutte le linee essenziali del 

movimento (Treccani 2013, Futurismo). Il Futurismo era un movimento 

rivoluzionario il quale aveva l’obiettivo di creare una nuova sensibilità e un nuovo 

approccio al mondo generalmente, ma in particolarmente all’arte. Nel suo primo 

manifesto, Marinetti aspirò a definire l’atteggiamento che l’uomo e l’arte dovrebbero 

assumere di fronte alla devastante forza del progresso. Egli basa la sua estetica su un 

attacco violento a tutto ciò che è passato. Marinetti voleva essere l’araldo 

incondizionato della modernità, un apostolo della fede in un perpetuo rinnovo 

dell’ambiente sociale dell’uomo. Così il Futurismo assunse il ruolo di una filosofia in 

azione e in progresso, in una rivoluzione culturale che cercava di espandersi a tutti i 

campi dell’attività umana, dall’arte alla politica. Esaltava la mitologia del nuovo, 

verso il convenzionale (Lista, 2001:10).  

 Come detto sopra, il Futurismo ha segnato la nascita delle avanguardie che 

portavano l’arte a essere una forza vitale in mezzo alla società, e non più – come 

dicevano i futuristi – un’azione sterile e contemplativa limitata agli academici e 

musei. I futuristi, come i membri delle altre avanguardie, volevano portare l’arte più 

vicino alla vita. La loro sfida è stata quella di combinare tutti gli aspetti del 

modernismo con creazioni estetiche, reinventando tutte e due nello stesso movimento 

dinamico (Lista, 2001:10).      

 “...Un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello 

della Vittoria di Samotracia.” Questa citazione presa dal primo manifesto futurista, 

del 1909, descrive bene la nozione principale su quale Marinetti intendeva costruire il 

il Futurismo. La macchina ruggente doveva impersonare il modello di energia e 

dinamismo che serviva come punto di riferimento per l’arte del nuovo secolo.  

 Di undici punti si componeva il primo Manifesto Futurista. In una lingua 

molto forte e provocatoria, condannava l’adorazione delle opere antiche e i musei. 

Marinetti considerava arte come un oggetto innato alla vita stessa, e che davanti al 

mondo contemporaneo, la creazione artistica doveva essere uno strumento di 
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procedimento (Lista, 2001:29). Per Marinetti, l’Italia, il paese più ricco di storia 

artistica del mondo, doveva condannare l’adorazione del passato.  

 

 
Immagine 4 Giacomo Balla, Volo di rondini, 1913 

 

Il campo primario dei Futuristi è stato sicuramente la pittura, e la pubblicazione del 

Manifesto tecnico della pittura futurista presentava i prerequisiti teorici della nuova 

pittura, considerata l’arte per eccellenza del “dinamismo”. Il dinamismo pittorico era 

uno dei pilastri del Futurismo e rifiutava i soggetti tradizionali dell’arte. Il 

dinamismo, aspirava a far sì che l’arte diventasse una riflessione sul mondo destinato 

a esser governato dalla vita della città, dalle macchine e dalla velocità. Per far questo 

l’artista doveva avere completa libertà di espressione, essere libero da tutte le forme 

predeterminate e dalle convenzioni stabilite. L’arte doveva essere impegnata nella 

trasformazione della realtà, allo stesso modo in cui la tecnologia stava operando nella 

società. I Futuristi, al contrario delle idee degli altri artisti dell’epoca, credevano che 

il progresso tecnologico potesse fornire i fondamenti per un rinnovamento radicale 

dell’espressione artistica, e che quindi l’arte avrebbe dovuto essere in sintonia con le 

forme e gli stili di vita del mondo moderno. Il loro obiettivo era di rappresentare 

l’incessante azione di energia che si trovava in fondo alla vita (Lista, 2001:46-7).  

 Sicché, quando pensiamo al Futurismo, si pensa a una forza innovativa, pronta 

a ricevere la modernità in tutte le sue forme, un movimento pronto a ridefinire e 

cambiare l’arte dell’epoca. Questo però non è necessariamente vero, e lo vedremmo 

più avanti quando esaminiamo il rapporto con la fotografia. Ma non era solo nel 
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rapporto con la fotografia che i futuristi non rimanevano fedeli a se stessi. In 1911 

Marinetti aveva previsto un’esibizione di pittura Futurista a Parigi. Severini, tornando 

da Parigi a Milano era inorridito a trovare i suoi compagni futuristi molto indietro 

rispetto alle innovazioni stilistiche di Parigi. Di conseguenza, li spronò ad andare ad 

aggiornarsi nella grande metropoli francese. Fu così che Boccioni, Carrà e Russolo 

partirono per andare a vedere l’arte di Parigi di persona. Dopo questo viaggio i pittori 

italiani del gruppo futurista si aggiornarono al Cubismo che allora era dominante a 

Parigi. Questo episodio dimostra al di là di qualsiasi dubbio quanto poco 

rivoluzionari e innovatori fossero i padri del Futurismo. Se dovevano andare a Parigi, 

la capitale dell’arte in questo periodo, per aggiornarsi si capisce bene quanto fossero 

velleitari i loro proclami (Tisdall & Bozzolla, 1977:37). Questo punto è importante 

per noi e ci aiuterà a capire la difficoltà degli stessi pittori futuristi di riconoscere la 

fotografia come mezzo artistico: anche in quel caso, seguivano più la moda del 

momento che altro.  

  I futuristi estesero la loro attività a molti campi della tecnologia (Lista, 2001). 

Per esempio erano molto interessati al volo e agli aerei e sostanzialmente 

s’interessavano a tutto ciò che poteva espandere le abilità dell’uomo. Da questo punto 

di vista un’estensione delle abilità dell’uomo erano anche la fotografia e la 

cinematografia. E la fotografia e la cinematografia sono normalmente dei campi in 

cui i futuristi si espressero, anche perchè questi due nuovi mezzi espressivi erano 

pienamente corrispondenti ai loro ideali. Sarà proprio lo scopo del nostro lavoro 

vedere come la fotografia corrispondesse in peno agli ideali del Futurismo.  

 Nonostante tutto comunque il Futurismo, nato tra Francia e Italia, fu un punto 

di riferimento per le avanguardie degli anni dieci e venti di tutto il mondo, dal 

cubismo russo, al modernismo brasiliano, dall’ultraismo spagnolo, al vorticismo 

inglese, dall’elettricismo svedese al formalismo polacco, dal dadaismo al surrealismo. 

Nella maggior parte di questi movimenti possiamo trovare, lungo la stessa linea del 

Futurismo, l’uso di manifesti, performance, e azioni culturali varie, organizzate in 

mezzo alla gente. Il Futurismo ebbe quindi un enorme ruolo storico. La sua azione 

costituisce un paradigma di ciò che è chiamato “il secolo delle avanguardie” (Lista, 

2001:12). Ed e proprio per questo che ci interessa sapere perché i futuristi non erano 

pronti ad accogliere e accettare la fotografia. Questo è comunque un tema importante 

che aiuta a capire in profondità il Futurismo, al di là degli stereotipi che ci vorrebbero 

dare del movimento un’immagine di grande forza innovativa. 
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III. Il Fotodinamismo dei fratelli Bragaglia 
 
Il Futurismo si è dedicato a diversi campi dell’espressione artistica, anche se il suo 

campo principale di azione è stato la pittura, con artisti come Umberto Boccioni, 

Carlo D. Carrà, Luigi Russolo e Giacomo Balla in prima fila. Lo scenario storico del 

Futurismo e il carattere dei suoi aderenti originali rese inevitabile che i primi settori 

di interesse del movimento fossero quelli tradizionali, sia relativamente alla teoria che 

alla pratica. La fotografia era considerata inferiore alla pittura. Solo nel settore 

specifico della pubblicitaria e della pubblicistica (giornali, riviste, manifesti) la 

fotografia poteva vantare un primato (Tisdall & Bozzolo, 1977:137).  

 Le prime sperimentazioni fotografiche connesse col Futurismo sono state le 

sperimentazioni fotografiche dei fratelli Bragaglia che vengono chiamate 

Fotodinamiche. Ora andiamo a vedere da dove è venuto il Fotodinamismo e in che 

modo voleva contribuire al Futurismo.  

 

 
Immagine 5 Anton Giulio Bragaglia, Giovane che si dondola, 1912 

 

Il Fotodinamismo è basato principalmente sulle lunghe esposizioni ed è 

un’invenzione dei fratelli Bragaglia: Anton Giulio, il maggiore (nato nel 1890), Carlo 

Ludovico e Arturo.  

 Con l’aiuto finanziario del capo del Movimento futurista, Filippo Tommaso 

Marinetti, Anton Giulio Bragaglia sostiene le spese materiali necessarie alle ricerche 

fotodinamiche, cioè, sperimentazioni fotografiche, ricorrendo principalmente a lungo 

esposizioni (Bragaglia, 1970:135-137). Nel 1911 nasce così il Fotodinamismo 



	   24	  

Futurista con un annuncio ufficiale sulle pagine della rivista fiorentina Lacerba. In 

tale annuncio Anton Giulio Bragaglia dichiara e illustra la teoria fotodinamista. Egli 

continuerà a farlo con conferenze accompagnate da esposizioni di fotodinamiche: 

Pubblicherà anche un libro, intitolato proprio Fotodinamismo futurista corredato da 

16 immagini (Youdovich, 2001).  

 

 
Immagine 6 Anton Giulio Bragaglia, Lo schiaffo, 1912 

	  
Il concetto della Fotodinamica fu inspirato dal Manifesto Tecnico dei Pittori Futuristi. 

Nel loro programma i pittori futuristi proclamavano l’intento di creare una pittura che 

desse il senso del movimento, della “sensazione dinamica” cosi creando la pittura 

dinamica. I futuristi cercavano di fissare il movimento, lo sviluppo, l’evoluzione e 

l’energia con l’arte. Nelle loro ricerche, i pittori futuristi furono molto inspirati da un 

tipo di fotografia che documentava il movimento. Nell’immagine n. 7 si può vedere 

un esempio di cronofotografia realizzata da Étienne-Jules Marey e Edward James 

Muybridge. Si vede chiaramente come sia una successione di immagini fotografiche 

di un oggetto o di un fenomeno per l’analisi del movimento che si seguono a 

intervalli di tempo prestabiliti (Treccani 2013, Cronofotografia).  
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Immagine 7 Etienne-Jules Marey, Bird Flying, 1886 

 

Non stupisce quindi che per i futuristi, in cerca di un mezzo con il quale catturare una 

sensazione dinamica, la fotografia sembrasse il mezzo ideale. “La cronografia di 

Marey, la dinamografia di Mach, le sequenze fotogrammatiche di Muybridge sono in 

realtà tra le più sicure fonti iconografiche della ricerca dei pittori futuristi” (Lista, 

1986:9).  Era questo dinamismo e movimento che i pittori futuristi volevano catturare 

ma per i fratelli Bragaglia, la fotografia poteva raggiungere tale scopo molto meglio 

della pittura. Giacché le cronofotografie appartenevano all’arena di scienza e non 

all’arte, Anton Giulio Bragaglia sentì il bisogno di distaccarsi da questo tipo di 

esperienza fotografica e nel suo manifesto si può sentire un tono difensivo e un 

tentativo di dissociarsi dal lato tecnico della fotografia, dagli sperimentazioni di 

Marey e dalla cinematografia. Sulla prima pagina del suo libro, Anton Giulio dice 

“vogliamo realizzare una rivoluzione, per un progresso, nella fotografia: e questo per 

purificarla, nobilitarla ed elevarla veramente ad arte... ” (Bragaglia, 1970:13). A. G. 

Bragaglia era consapevole della situazione della fotografia e la questione se possa 

elevarsi all’altezza delle forme d’arte tradizionali; poesia, pittura, scultura e musica. 

La fotografia aveva già lottato per lungo tempo, ma era sempre la sua intollerabile 

realisticità a bloccare la sua artisticità, per questo Bragaglia sapeva che la 

Fotodinamica doveva essere una cosa più elevata di una riproduzione della realtà.  

 Scattando le foto con lunga esposizione, i Bragaglia riuscivano a catturare il 

movimento che era già dominante nell’arte Futurista. Allo stesso tempo in cui dissero 

che amavano la realtà dissero anche che volevano modificare la realtà. In questo si 

vede ancora questa necessità di modificare la realtà e la fotografia nel tentativo di 

elevarla. Allo stesso modo in tutto ciò vediamo anche un tentativo di allontanarsi 

completamente dalla fotografia, perché, come sappiamo, la fotografia non era ancora 
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considerata un mezzo di arte: “Godiamo, così, di poter rendere la vita nella sua unica, 

logica, espressione e la realtà, nel suo profondo carattere meno realistico, cioè meno 

fotografico…” (Bragaglia, 1970:16). Insomma: il loro progetto era essere “meno 

fotografico, più fotodinamistico”. Bragaglia prende esplicitamente le distanze ancora 

di più dalla fotografia nella prima pagina del suo libro, Fotodinamismo Futurista, 

dove dichiara di rifiutarsi di essere un fotografo e dice che lui e suo fratello si trovano 

ben lontani della professione di fotografo. Secondo loro, per fare dell’arte, la 

fotografia non deve rivolgersi alle cose ferme, e non deve fermare le cose in 

movimento ma deve ritrarre un movimento. Con il Fotodinamismo avevano “liberato 

la fotografia dalla sconcezza della sua realisticità brutale e dalla pazzia 

dell’istantanea” (Bragaglia, 1970:18) e secondo Bragaglia avevano così liberato la 

fotografia dei due suoi più colossali difetti che toglievano ogni valore d’arte. Il loro 

obiettivo era dunque quello di purificare la fotografia; trasformandola e ricreandola, 

nella sua elevazione (Bragaglia, 1970:16).   

 Le fotodinamiche offrivano una concreta conferma delle idee di Boccioni: 

dietro il velo della realtà obiettiva, l’occhio meccanico sembrava capace di catturare 

l’energia del gesto mentre trascendeva la materia. Le fotodinamiche catturavano un 

movimento fluido, senza interruzioni come le cronografie e il cinema. Le immagini di 

Bragaglia creavano la stessa mobilità fluida, dematerializzando corpi e fagocitando 

l’immagine, come la pittura futurista. In altre parole, quello che Boccioni aveva 

presentato come il risultato della vittoria della pittura era raggiungibile anche con 

l’occhio meccanico. È così la creazione fotografica cominciò a minacciare 

direttamente la specificità, se non l’attuale giustificazione del dinamismo pittorico 

(Lista, 2001:61).  
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Immagine 8 Anton Giulio Bragaglia, Salutando, 1911 

 

IV. La scomunica futurista del Fotodinamismo dei 
Bragaglia 
 
Il Fotodinamismo dei Bragaglia fu duramente criticato dai pittori futuristi, con a 

capo Boccioni, nel settembre del 1913. Perché? Quella scomunica non era il 

primo né sarebbe stato l’ultimo caso nella storia dell’arte moderna che il rapporto 

tra pittura e fotografia provocava una controversia o rivalità, ma nel caso del 

Futurismo la critica era particolarmente contradittoria (Tisdall &Bozzolo 

1977:141). Andiamo a vedere perché. Come mai, che proprio i pittori futuristi, 

che - inspirati dalle cronofotografie di Marey e affascinati dalle nuove tecnologie, 

le macchine e la velocità del futuro - non potevano accettare il Fotodinamismo 

come espressione artistica capace di rappresentare la visione futurista? I futuristi 

non riuscirono ad accettare il Fotodinamismo, non perché non si adattasse ai 

principi del Futurismo, ma per altre ragioni più complicate che riguardano la 

storia dell’arte in generale. E adesso lo spieghiamo. 

 Anche prima della fotodinamica dei Bragaglia, i futuristi avevano criticato 

fortemente la fotografia e si offendevano quando dai critici venivano “accusati” di 

trarre ispirazione da fotografia e dalla cinematografia. Vediamo un’esplicita presa 
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di posizione di Boccioni, in un commento ad un suo dipinto del 1911, La strada 

entra nella casa:  

 

La sensazione dominante è quella che si può avere aprendo una finestra: tutta 
la vita, i rumori della strada, irrompono contemporaneamente come il 
movimento e la realtà degli oggetti fuori. Il pittore non si deve limitare a ciò 
che vede nel riquadro della finestra, come farebbe un semplice fotografo, ma 
riproduce ciò che può vedere fuori, in ogni direzione, dal balcone (Boccioni in 
Marra, 1999:21). 
 

La fotografia è intesa dunque come condizione limitativa ed è limitata all’azione di 

produrre solo la realtà: un semplice specchio (Crispolti, 1986:164).  

 Secondo Marra (1999) la critica di Boccioni, citata sopra, non è la critica più 

comune fin allora espressa dai pittori nei confronti di questo mezzo. In questa critica 

possiamo vedere che Boccioni prende in considerazione la fotografia, anche se lo sta 

criticando. La usa, al posto della pittura pre-futurista, come riferimento, per esaltare 

le novità del proprio lavoro. La critica è decisa ma raffinata. Si rivolge all’idealità del 

mezzo fotografico e non critica la scarsa manualità o l’eccessiva invadenza 

tecnologica. Più tardi Boccioni scende al livello abituale di criticismo e subito un 

anno dopo, lui, assieme a altri critici si unificano a un giudizio negativo e manierato 

(Marra, 1999:22-23).  L’occasione venne nel 1912 quando i futuristi furono accusati 

sulle colonne di La Voce da Henri des Pruraux proprio di trarre ispirazione dalle 

fotografie e dalle cinematografia. Questa accusa scottava particolarmente a Boccioni, 

che rispose con il suo testo Il dinamismo futurista e la pittura francese: 

 

Ora è ben ricordare che tanto il nostro manifesto, quanto la prefazione al 
catalogo, quanto i nostri quadri, furono tacciati di imperfezione e di 
arrièrisme. Si gridò allo scandalo a Parigi e altrove; fummo chiamati 
fotografi, antiartistici, cinematografici… (Boccioni in Marra, 1999:23) 
 

Essere fotografo è dunque, per lui e altri, ancora un’umiliazione per un pittore, e il 

collegamento con la fotografia è da evitare come un offesa gravissima. È così che 

maturò la presa di posizione del gruppo dei pittori futuristi contro la fotografia e in 

seguito contro le fotodinamiche dei Bragaglia e nell’ottobre del 1913 viene 

pubblicato un avviso su Lacerba firmato dai pittori futuristi.  Eccone il testo: 

 
Data l’ignoranza generale in materia d’arte, e per evitare equivoci, noi Pittori 
futuristi dichiariamo che tutto ciò che si riferisce alla fotodinamica concerne 
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esclusivamente delle innovazioni nel campo della fotografia. Tali ricerche 
puramente fotografiche non hanno assolutamente nulla a che fare col 
Dinamismo plastico da noi inventato, né con qualsiasi ricerca dinamica nel 
dominio della pittura, della scultura e dell’architettura (tratto da Marra, 
1999:36). 

 

Guardando le critiche mosse dai futuristi alla fotografia, prima e dopo il 

Fotodinamismo, non si nota una particolare differenza. L’oggetto delle critiche è 

sempre che la fotografia assolutamente non può fare come la pittura, non può 

essere arte. I futuristi non criticano la fotografia in sé, non criticano affatto le 

fotodinamiche o la teoria di Bragaglia. La loro critica è indirizzata solamente 

all’incompatibilità tra fotografia e pittura. Ecco il nocciolo della questione: “la 

scomunica non riguarda tanto il contenuto teorico-creativo del Fotodinamismo dei 

Bragaglia, bensì il più complessivo desiderio della fotografia di farsi accettare 

come arte” (Marra, 1999:37). In questo i futuristi dimostrano di essere molto 

legati alla loro cultura e alle tradizioni. Al di là di tutti i loro proclami sulla 

modernità, con il rifiuto del Fotodinamismo, i futuristi hanno definito i loro limiti. 

I limiti del Futurismo, che doveva essere un fenomeno universale aperto a una 

miriade di interpretazioni (Tisdall & Bozzolo 1977:141) e che invece è sulla 

difensiva quando si parla di innovazione o nuovi mezzi d’espressione.  

 

V. Un Futurismo poco “futurista”. I perché della 
scomunica futurista al Fotodinamismo dei Bragaglia.  
 

Approfondiamo questa presa di posizione dei pittori futuristi. Come già detto, la 

critica non era rivolta alla teoria della Fotodinamica prodotta da Bragaglia. Era 

solo il fatto che erano fotografie, a creare la polemica. Consapevole di questa 

situazione, Bragaglia tentò anche di allontanarsi dalla fotografia stessa pur di 

rimanere del gruppo futurista. Era infatti del tutto evidente che avrebbe potuto 

dire e fare di tutto, ma niente sarebbe potuto bastare per portare la fotografia 

all’altezza della pittura, dell’architettura e della scultura  agli occhi dei futuristi. I 

futuristi non potevano ragionare sulla sua teoria, perché la teoria di Bragaglia era 

sempre una teoria sulla fotografia. Per loro essa poteva andar bene nel campo 
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specifico della fotografia, la quale, secondo loro, era completamente estranea alla 

logica dell’arte.  

 A volte ci sembra che la presa di posizioni dai futuristi, proviene 

principalmente da Boccioni, visto che all’inizio le esperienze fotodinamiche sono 

supportate e finanziate da Marinetti stesso. Questo ricorda anche Giulio Carlo 

Argan (1970), uno storico dell’arte famoso. Secondo lui, Boccioni fu colui che 

alla fine decideva se una cosa stava bene nell’ambiente futuristico o meno. Anche 

se Marinetti era all’inizio d’aiuto a Bragaglia e alle sue sperimentazioni, è stato 

essenzialmente Boccioni a decidere il destino del Fotodinamismo, e con Boccioni 

nel ruolo di capo niente sarebbe mai potuto entrare nel movimento che non 

appartenesse ai suoi canoni di espressione artistica.  

 Come possiamo spiegare la scomunica di Boccioni? Il problema non era 

affatto l’idea che “l’arte si fa coll’anima e non con una macchina”, né il dissenso 

teorico sul vero essere del dinamismo futurista. Secondo Argan era un gesto 

politico, di potere, e quindi un segno evidente che il Futurismo non era più un 

ideale:  

 
“È il dramma delle avanguardie: in arte i movimenti avanzati tendono 
immancabilmente a superare e reprimere l’iniziale impulso di sperimentazione, allo 
stesso modo che in politica quando le rivoluzioni vittoriose tendono a superare e 
reprimere la “malattia infantile” dell’estremismo ed a costituirsi in governi legali” 
(Argan, 1970:164).  

 

Chiediamoci come mai l’avanguardia futurista si dimostri tanto tradizionalista 

verso il problema fotografia. Con un’acuta interpretazione fornita da Argan, 

possiamo confermare le risposte già date, approfondendo e dettagliando meglio il 

tutto: 

 
Se tra il foto-dinamismo di Bragaglia e il dinamismo plastico futurista non 
c’era una divergenza teorica così grave da giustificare la scomunica, 
l’incompatibilità nasceva dal fatto che la ricerca di Bragaglia usciva dal 
sistema delle arti che il Futurismo aveva ormai accettato e convalidato, e che 
soltanto più tardi, dal Dadaismo sarà rimesso, e per sempre, in crisi.  (Argan, 
1970:165) 

 

Questa interpretazione ci porta a vedere il dilemma da lontano, in un contesto più 

ampio che riguarda una rivoluzione in ambito artistico che accade poco dopo la 

polemica sulle Fotodinamiche. A questo punto vale la pena di ricordare la profonda 
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differenza tra fotografia e pittura che si nasconde però, dietro una superficiale 

somiglianza: “Cosa poteva mai simboleggiare per l’arte questa fotografia che, pur 

assomigliando esteriormente a un quadro, di fatto però fondava la sua specificità su 

motivi assolutamente opposti a quelli che caratterizzavano la pittura?” (Marra, 

1999:38). È, infatti, la mentalità storicamente dominante che guida tutta la polemica 

dei Futuristi, ed è questa mentalità dove il ragionamento dominante è che se non 

appartiene alla logica del quadro, non appartiene neanche all’arte. Guardando la 

storia e la tradizione delle arti visive, è stata sempre la pittura a fondare l’identità 

dell’immagine.  

 Questa crisi descritta da Argan, ha un importante ruolo in questa tesi. 

Possiamo immaginarsi che Boccioni avrebbe potuto sentire il rivolgimento che presto 

si realizzava con i Dada, e ha deciso di combatterlo. Forse, non possiamo sapere 

esattamente cosa gli passasse per la testa, ma concordiamo con Marra (1999:38) che 

afferma che questo rivolgimento mette in discussione il primato del quadro, che fino 

a quel momento rimaneva indiscusso, e che i pittori futuristi non erano pronti a ad un 

passo così “futurista”. Boccioni con tutti gli altri futuristi si attestava su questa linea, 

ma non solo loro, perché lo stesso Anton Giulio dimostra di continuare a concepire le 

fotodinamiche come “oggetti” analoghi ai quadri e non altro. Marra (1999) va avanti 

evidenziando che anche Anton Giulio, avendo in una tournée in Abruzzo usato la 

parola “quadro” per descrivere le Fotodinamiche, si colloca come tutti gli altri in 

mezzo al vecchio sistema di concepire l’arte e ne dimostra il legame con l’idea di 

“quadro”, e dunque con la logica di arte a esso collegata. Il Fotodinamismo appare di 

fatto come una pura innovazione tecnica interna al quadro e nulla di più (Marra, 

1999:39). Essendo essenzialmente d’accordo con l’idea dei futuristi che la fotografia 

per ergersi all’altezza della pittura avrebbe dovuto allontanarsi dalla fotografia stessa, 

Bragaglia non sfidò il vecchio sistema. Provò a distaccare la fotografia da se stessa 

per trasformarla in arte ma questo tentativo non ebbe successo.  
  

VI. Il Dadaismo come realizzazione del Futurismo 
	  
Avendo analizzato la scomunica del Fotodinamismo di Bragaglia, abbiamo visto 

che non c’era alla base di questa scomunica una divergenza teorica ma un 

persistere di vecchi schemi mentali.  
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Per trovare un atteggiamento veramente nuovo verso l’arte e il rapporto con la 

fotografia occorre guardare nella direzione del movimento Dada che sconvolse il 

modi di guardare alla fotografia.  

 L’artista più importante per il Dadaismo è Marcel Duchamp (1887-1968). 

Il suo maggior contributo alla ridefinizione dell’arte fu semplicemente il negare la 

possibilità di definire l’arte. Per lui, l’arte avrebbe dovuto esercitare l’intelletto, 

piuttosto che semplicemente indulgere l’occhio. Cosicché, con Duchamp nasceva 

l’arte concettuale: essa non doveva essere più solo estetica, bensì, concettuale 

(Gale, 1977:86).  

 Nel 1916 a New York, Duchamp scioccò il mondo dell’arte con un 

“readymade”1: una ruota da bicicletta, invertita e attaccata ad uno sgabello. 

Trasformando con il pensiero un oggetto comune in arte, Duchamp inaugurava un 

nuovo modo di concepire l’arte. Con un gesto Duchamp spazzava via millenni di 

tradizione artistica. La sua idea semplice era un terremoto dagli effetti tanto 

devastanti quanto imprevedibili. Dopo di lui anche la produzione di massa di 

oggetti commerciali poteva ambire ad essere considerata opere d’arte, solo se 

l’artista voleva (Gale, 1977:97). Quando Duchamp prendeva una ruota da 

bicicletta e la attacca, invertita, su uno sgabello, lui sfidava i fondamenti dell’arte. 

La sua azione hanno distrutto l’assunzione che l’opera d’arte si debba basare sulle 

qualità di competenza e unicità. Non importava che i readymade di Duchamp non 

erano opera delle mani dell’artista. Nell’arte non era più importante la parte 

realizzativa ma quella di ideazione.  Avendo lui preso un oggetto ordinario e 

avendolo collocato in modo che il suo significato utile scomparisse sotto il nuovo 

titolo e il nuovo punto di vista, dopo Duchamp bastava cambiare il significato 

dell’oggetto e creargli una nuova prospettiva perché un oggetto quotidiano 

potesse diventare opera d’arte  (Gale, 1977:100-103).  

 Per rendere ancora più chiaro il suo messaggio, Duchamp scelse i suoi 

redymade accuratamente, in modo tale che fossero completamente neutrali 

ovvero non avessero nessuna possibilità di essere considerati “belli” in base ai 

canoni estetici tradizionali. Tutti i suoi readymade sono effettivamente molto 

diversi gli uni dagli altri e non rappresentano un particolare stile o gusto, sono 

completamente neutrali. Egli voleva ribellarsi all’arte convenzionale che egli 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Il termine “readymade” era in origine usato per vestiti preconcezionati in opposizione a quelli fatti su 
misura.	  
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chiama “arte della retina” poiché piegata alla dittatura del compiacimento 

dell’occhio. Egli, invece, voleva mettere un’arte al servizio della mente. Lui si 

chiedeva, infatti, perché  dobbiamo essere interessati solo al lato visivo dell’arte, 

quando possiamo percorrere anche altre vie e scoprire qualcos’altro in più?   

Secondo Marra (1999:56) questa rivoluzione portata dai redymade, è proprio 

consistita nell’opposizione radicale alla logica estetica del quadro. Marra indica 

tre punti qualificanti di questa rivoluzione: a) superamento della manualità come 

verifica-controllo dell’artisticità; b) esibizione diretta del reale prescindendo da 

qualsiasi manipolazione materiale dell’autore; c) convinzione che sia l’atto 

mentale della scelta a fondare il principio dell’artisticità. Ricordando la critica di 

Baudelaire e rileggendo i punti a) e b) vediamo che sono l’esatta ribaltamento, in 

positivo, di quei maggiori ostacoli che si erano frapposti al riconoscimento della 

fotografia come arte. Prima di questa rivoluzione chi aveva tentato l’elevazione 

della fotografia a forma d’arte si era limitato a rispondere alla critica, limitandosi 

a controbattere sull’importanza della manualità nell’atto fotografico oppure 

cercando di dimostrare come la realtà dell’immagine meccanica fosse una realtà 

modificata. Così facendo si era cercato di modificare la fotografia e quindi si era 

finiti innegabilmente per inseguire l’identità del quadro (Marra, 1999:56-57).  

  

 
Immagine 9 Marcel Duchamp, Ruota di bicicletta, 1913 (ricostruito in 1964) 
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Con il ready made, Duchamp ha cambiato le regole del gioco precedentemente 

impostate da Baudelaire. Duchamp è quindi andato un passo avanti rispetto ai 

Futuristi, i quali erano ancora imprigionati nel sistema culturale ed estetico di 

Baudelaire. Non andavano oltre la visione tradizionale di un quadro e della 

manualità: un’handicap talmente radicato che non sarebbe stato possibile superare 

neppure se i fotografi avessero eseguito fino in fondo i dettami del Manifesto 

della fotografia futurista. 

 

VII. Il Manifesto della fotografia futurista e il rapporto 
tra fotografia e secondo Futurismo 
 

Il secondo Futurismo si sviluppò dopo la prima guerra mondiale, quando il 

movimento futurista fu rinnovato con una nuova generazione di artisti. Diciassette 

anni dopo il rifiuto della Fotodinamica dei Bragaglia, nel novembre di 1930, la 

fotografia avrà finalmente il suo manifesto futuristico. Dico finalmente, perché a 

questo punto il Futurismo era in ritardi sia sulle altre avanguardie europee, che 

stavano già sperimentando da tempo con la fotografia, sia nei confronti del primo 

Futurismo, che già nel 1915 con il manifesto Ricostruzione futurista dell’universo 

aveva posto le basi teoriche del manifesto della fotografia futurista. Quindi, il 

Manifesto della fotografia, pubblicato e firmato da Tato e Marinetti, non rappresenta 

una grossa sorpresa rispetto ad un andamento complessivo già chiaramente mostrato 

(Marra, 1999:40 e McKever, 2010).  

 Lo scopo di questo capitolo è far vedere il parere di Marra (1999), che risulta 

molto interessante nel nostro contesto. Secondo Marra (1999:41), i rapporti tra la 

fotografia e il primo Futurismo, come già detto, non furono dei migliori,  ma erano 

comunque proficui, nel senso che con la scomunica di Boccioni, si era aperta la strada 

a una nuova identità della fotografia, non legata al quadro, o almeno diverso dal 

quadro. Invece, nonostante il rapporto “buono” in senso istituzionale tra fotografia e 

il secondo Futurismo, il rapporto è inutile e negativo nello svolgimento di una diversa 

logica del fare arte. Per capire meglio di cosa si tratta vediamo molto brevemente 

quali artisti si collocano nel secondo Futurismo e soprattutto, quali tecniche usano.  
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Il manifesto presentava una vasta selezione di diverse esplorazioni visuali, 

avvicinandosi alle idee surrealiste e dadaiste, facendo manipolazioni nelle camere 

oscure, dilatazioni delle normali proporzioni, esposizioni multiple, montaggi e 

collage. Le ricerche di Guglielmo Sansoni detto Tato (1896 – 1974), e altri artisti 

come Luigi Veronesi, Antonio Boggeri e Bruno Munari, includevano le tecniche del 

fotogramma, una immagina fotografica ottenute in camera oscura, dove un’immagine 

è impressa direttamente su un foglio di carta o un negativo, senza usare una macchina 

fotografica. Altri artisti che sperimentavano con la fotografia sono stati i triestini 

Ferruccio Demanins e Wanda Wulz. (Pelizzari, 2010:84) (Marra, 1999:40) Qui non ci 

serve esaminare più in profondità questi artisti. Besterà vedere qui sotto tre fotografie 

di altrettanti allestimenti di Tato.  

 

 
Immagine 10 Tato, da sinistra: Balletto sintetico della danzatrice Stearina Candelotti, 1930; Pastore con 

somarello, 1930; Borghese perfetto, 1930 

 

Secondo Marra (1999:41), mentre le fotografie accettate dal secondo Futurismo 

seguivano le regole del gioco, dove la fotografia funziona esattamente come un 

quadro, le fotografie dei Bragaglia avrebbero potuto potenzialmente proporre un’idea 

di fotografia che non era finalizzata all’opera-cosa ma in qualche modo più aperta a 

dimensione concettuale-performativa. Come sta la fotografia del secondo Futurismo 

con la teoria dei Futuristi? 

 Il Futurismo cercò di presentarsi sempre, in teoria, come un movimento 

contro l’establishment, ma di fatto lo incarnò. In teoria il Futurismo avrebbero voluto 

che l’artista avesse completa libertà di espressione davanti a tutte le forme 

predeterminate e le convenzioni stabilite, l’arte doveva seguire i cambiamenti portati 

dalla tecnologia che imponeva la società, e credevano che la tecnologia potesse 

fornire nuovi fondamenti per una rinnovamento dell’espressione artistica (Lista, 

2001:46-7). Tutto questo in teoria, ma in verità, i futuristi non accettarono la 

fotografia e finalmente quando la fecero, la prima frase nel manifesto fu: “La 
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fotografia di un paesaggio, quella di una persona o di gruppo di persone, ottenute con 

un’armonia, una minuzia di paritcolari ed una tipicità tali da far dire: “sembra un 

quadro”, è cosa per noi assolutamente superata” (Marinetti & Tato, 1930). Qui, i 

Futuristi si collocano ancora nella vecchia visione di “arte = quadro”. E si rivelano 

“reazionari” quando si tratta di un nuovo tipo di arte, come quella già proposta da 

Duchamp e ancora rilevante oggi. Sembrano ancora legati all’idea di quadro come 

l’unico ruolo della fotografia artistica. In questo i futuristi si mostrano non tanto 

previdenti e non completamente usciti dai loro idee Baudelairiani quando si tratta di 

fotografia.  

  

Conclusioni 
 

Oggi, ormai nel mondo artistico si può fare tutto, e alcuni dicono anche che tutto sia 

già fatto. Guardando la storia della Fotodinamica vediamo chiaramente che non è così 

lontano, quel tempo, quando l’arte era una cosa più ben delimitata, con regole 

stabilite e rigidamente applicate. Con Duchamp, questa idea tradizionale di arte ha 

cominciato a cambiare. È molto interessante leggere della scomunica dei Bragaglia, 

sapendo che solo poco dopo, l’arte subisce quel cambiamento. Anche prima della 

readymade, nel secolo delle avanguardie, l’arte stava già cambiando molto. Gli artisti 

si sentivano liberi di esplorare nuovi territori, in qualche modo grazie anche alla 

nuova tecnologia della fotografia. I pittori non avevano più il ruolo di riprodurre la 

realtà con esattezza. Erano liberi di deformare la realtà a loro piacimento. Quando il 

Futurismo parte come un movimento, la fotografia era già nel periodo della così detta 

“fotografia pittorica” e della “fotografia diretta” e Stieglitz veniva già considerato a 

New York, lontano quindi dall’Italia, un artista a tutti gli effetti.  

 Dal canto loro, i Futuristi volevano abbandonare il passato, in tutti i campi. 

Glorificavano le macchine e la velocita, il movimento e il ritmo veloce della vita 

moderna. Si erano auto-proclamati provocatori, e dichiaravano la necessità della 

massima libertà artistica d’espressione: per loro gli artisti dovevano essere liberi da 

ogni forma predeterminata. L’ossessione della tecnologia caratterizzava i loro 

manifesti e credevano che il progresso tecnologico potesse fornire i fondamenti per 

un rinnovamento radicale dell’espressione artistica. Detto tutto questo, la fotografia 



	   37	  

avrebbe potuto essere per i futuristi un ideale mezzo ideale di espressione artistica. 

Però quando Bragaglia fece il suo contributo al Futurismo con le sue esperienze 

fotografiche, i pittori futuristi non seppero fare di meglio che tagliare i legami con 

Bragaglia. Non volevano nessuna associazione con la fotografia poiché lo 

giudicavano un mezzo ancora non artisticamente autonomo. Come abbiamo visto, 

alla base del rifiuto dei Futuristi delle Fotodinamiche dei Bragaglia non c’era una 

questione di differenza teorica (infatti non criticarono la teoria di Anton Giulio 

Bragaglia) ma piuttosto la difficoltà ad accettare la fotografia come un mezzo 

autonomo artistico. Questo fatto ci ha mostrato l’aspetto vero del Futurismo, che non 

corrisponde per niente alle loro rumorose dichiarazioni. I futuristi si descrivevano 

come molto rivoluzionari ma il modo con cui interagiscono con la fotografia ci ha 

mostrato invece quanto non riuscissero ad andare in controcorrente, almeno in questo 

ambito. Sapendo tutto questo, il rifiuto della fotografia diventa più comprensibile.  

 La poca capacità innovativa dei futuristi rispetto alla fotografia risulta 

chiaramente quando finalmente esce il manifesto della fotografia futurista nel 1930. Il 

manifesto, infatti, arrivava troppo tardi per essere un documento di rottura.  

Con Marra abbiamo visto che dopo la rivoluzione del readymade, la fotografia 

avrebbe potuto essere agli occhi del secondo Futurismo un mezzo autonomo di 

espressione artistica. Ma è una via questa che il Futurismo non intraprende, poiché 

non era possibile che la intraprendesse, visti i presupposti su cui si fondava. 

 Ovviamente il Futurismo si rivela come un movimento molto moderno in 

molti campì, per esempio nel modo in cui usavano i mass media per pubblicare la 

propria visione. Ma nel campo della fotografia, non hanno potuto staccarsi da tutti 

quei legami con il tradizionale che aveva. 

 Per questo possiamo concludere che il Futurismo non è affatto andata molto 

avanti, particolarmente rispetto ai movimenti successivi come il Dadaismo che hanno 

cambiato l’arte completamente. In altre parole, i futuristi non applicavano nei fatti 

quello che proclamavano con le parole. Per dirla con un detto popolare: “predicavano 

bene, ma razzolavano male”.  
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