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Nel tentativo di ragionare sul tema dell’avanguardia, Francesco Muzzioli in Gruppo ’63. Istruzioni 
per la lettura (Roma, 2013) suggerisce la ridefinizione del concetto di “nuovo”, che è sempre 
relativo, per constatare che il pensiero da cui si sviluppano le avanguardie risiede nella estraneità: 
l’istanza contestativa è alla base del progetto di rifondazione dell’intero campo culturale su basi 
alternative. Su questa linea interpretativa si muovono i contributi del denso volume qui recensito, 
animati dalla volontà di rappresentare la tipologia dell’artista d’avanguardia, uomo nuovo non tanto 
per la cultura che detiene e per la società in cui vive, bensì in senso antropologico, «in quanto nuova 
agenzia di senso che possa fronteggiare adeguatamente l’epoca di crisi che impregna il suo tempo» 
(p. 7). Testimonianza aumentata del convegno omonimo tenutosi a Roma il 24 e 25 maggio 2018, il 
libro Acrobati del futuro. L’uomo nuovo delle avanguardie storiche, affidato alle cure di Guerra, 
Blanco e Padularosa, risente positivamente dell’interdisciplinarietà degli interventi, che dimostrano 
l’impossibile categorizzazione delle avanguardie storiche in schemi prefissati attraverso «una 
topografia che permette di stabilire parentele e connessioni, istituire continuità e rilevare 
discontinuità, registrare distanze e vicinanze da presupposti ‘centri’ simbolici o reali delle varie 
correnti artistiche esaminate» (p. 10).  
Il volume significativamente si apre col contributo di Mauro Ponzi, che ben riassume tre nodi 
problematici, poi sviluppati all’interno del volume. La prima questione riguarda la palingenesi, 
ossia quell’impulso rivoluzionario comune alle varie avanguardie che ha fatto parlare di «terzo 
umanesimo» (p. 16) e che, secondo l’autore, sarebbe più corretto definire Klassische Moderne 
(titolo anche di una sua pubblicazione del 2010) imponendo una riflessione sulla ricerca di nuove 
forme d’arte volte a una «ristrutturazione del naturale» (p. 23). In secondo luogo, Ponzi suggerisce 
un approccio alla letteratura in senso benjaminiano, simile a quello del cronista verso la storia: si 
dovrebbero tenere in considerazione movimenti marginali e personalità cosiddette minori, grazie ai 
quali sono comunque circolate nuove idee e si sono costruite connessioni tra aree linguistiche 
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diverse. Su questa linea interpretativa sembrano muoversi i contributi che menzionano, oltre alla 
figura imprescindibile di Marinetti, anche Clavel, Lucini, Hugo Ball, l’artista e medico ebreo Alfred 
Döblin, nonché voci femminili, di cui si occupano Bello Minciacchi e Rostagno: la prima in ambito 
futurista, l’altro mediante l’opera di Strauss. Il terzo punto individuato da Ponzi riguarda il rapporto 
tra l’avanguardia e la tradizione, come si nota a proposito degli elementi conservatori della poetica 
di Marinetti, che saranno ripresi e indagati negli interventi successivi. 
Seguono due interventi dedicati al futurismo italiano: Muzzioli evidenzia le contraddizioni insite nel 
progetto marinettiano di creazione dell’uomo meccanico, che però si rivela un semplice «esecutore 
irriflessivo» (p. 93), mentre «aspetti più lucidi e avanzati» (p. 88) si ritrovano nell’Egosofia 
luciniana e nel più «dimissionario» (p. 97) dei futuristi, Aldo Palazzeschi; Berghaus si concentra 
sulla triade «uomo macchina, ginnasta, artista-politico» (p. 55), che ben descrive l’uomo nuovo 
secondo Marinetti e i suoi seguaci.  
Il volume prosegue attraverso pagine dedicate al dadaismo. Lo studio di Guerra focalizza 
l’attenzione su una concreta applicazione dell’antropotecnica: l’esperienza di Hugo Ball dal periodo 
zurighese al cristianesimo bizantino mostra come l’artista, passando attraverso nuovi campi 
semantici, raggiunga un annullamento del sé per poi generare una nuova relazione con il mondo. 
Padularosa indaga il concetto di Urbild (archetipo) nel dadaismo fino a scorgere una relazione tra 
artisti dada e psicanalisi, tra arte e schizofrenia: la studiosa evidenzia quanto Hugo Ball fosse 
interessato alle teorie di Jung e alla malattia mentale e dimostra che l’intensa attenzione per quelle 
questioni nei primi anni del Novecento è sintomatica di una «rigenerazione culturale del paese» (p. 
111). L’intervento di D’Ambrosio riguarda invece Julius Evola, il quale diede una interpretazione 
personale del movimento dadaista, basata sull’individuo assoluto e spinta fino alla creazione 
dell’uomo superiore, che non ha bisogno del linguaggio né di comunicazione in quanto ha raggiunto 
una dimensione della conoscenza totale, perciò ineffabile. Il contributo di Blanco, poi, apre un 
percorso comparativo tra gli artisti francesi, passando dai Romantici liberali della prima metà 
dell’Ottocento agli anni Venti, dal futurismo al surrealismo, per dimostrare che «l’ontologia 
temporale dell’individuo […] risulta inadeguata ad assecondare le spinte ideali» (p. 171) verso il 
futuro, come se esistesse una contraddizione tra volontà di progettualità e di trasformazione e la 
struttura carnale dell’individuo. Gli interventi conclusivi sono dedicati ad artisti tedeschi: prima 
Perrone Capano indaga approfonditamente l’opera di Alfred Döblin, critico nei confronti 
dell’umanesimo borghese e della riflessione introspettiva, poi Iannucci presenta un’analisi ricca di 
particolari del Baal brechtiano, definito opera d’avanguardia e momento di emblematica 
rappresentazione del nichilismo del drammaturgo. Chiude il volume l’intervento di Rostagno in cui 
si sottolinea l’impatto perturbante della donna sul pubblico che assisteva alla Salomè di Strauss, in 
cui l’attrice nel ruolo della principessa di Galilea, icona del nuovo secolo, segna la fine del mondo 
«idealistico-romantico» (p. 231). 
La prospettiva del libro si scopre da subito innovativa in quanto i promotori dell’iniziativa 
nell’introduzione, ma dapprima nel titolo che allude alle tecniche acrobatiche, sottolineano la 
componente performativa dell’arte d’avanguardia attraverso l’insistito rimando al concetto 
sloterdijkiano di antropotecnica: se figure come il saltimbanco palazzeschiano e il vescovo magico 
di Hugo Ball vengono ricordate nella loro forma giocosa e alchemica, ora il rimando all’acrobata 
permette di riconfigurare la pratica dell’artista, come «un esercizio ascetico di “acrobatica” estetica 
e spirituale, di rischiosa realizzazione di un progetto complessivo di rifondazione del proprio ruolo, 
evidentemente concepito non solo in senso strettamente artistico» (p. 9). Parlare di «rifondazione 
del proprio ruolo» rimanda il lettore all’importante contributo sul rinnovamento dell’immagine 
della donna: una nuova espressione del corpo femminile si legge per opera delle stesse futuriste 
nell’interessante capitolo di Bello Minciacchi. Nel saggio si indaga dapprima la relazione tra 
futurismo e donna, poi il valore dell’attività di Marinetti, sostenitore di tante scrittrici esordienti, tra 
cui Maria Ginanni, Benedetta Cappa Marinetti, Maria Goretti, cui la studiosa ha dedicato saggi e 
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antologie; maggiore spazio si dedica alle applicazioni della nota formula dell’«Arte-azione» 
teorizzata da Marinetti nel proclama Guerra sola igiene del mondo (1915), e successivamente 
declinata nella danza della mitragliatrice e dello shrapnel nel Manifesto della danza futurista 
(1917), mantenendo l’attenzione su due protagoniste della coreutica: Valentine de Saint-Point e 
Giannina Censi. La Métachorie, nuova danza ideata dalla francese pronipote di Lamartine, ambiva a 
far muovere il corpo seguendo linee e geometrie volte a esprimere un’idea; il balletto era un insieme 
di «quadri plastici fluidamente trapassanti l’uno nell’altro fino a completare, in modo nitido, 
limpido, statico e mobile insieme, lo schema totale prestabilito dalla coreografia» (p. 124), e si 
concretizzava rinunciando a qualsiasi azione didascalica della danza per far sì che quest’arte potesse 
evolversi e, finalmente, rendersi autonoma. Nonostante il portato innovativo e antitradizionale 
dell’opera sia innegabile, la Métachorie si scostava dal canone promosso dal fondatore del 
movimento futurista che, infatti, non ne apprezzava «la freddezza emotiva, né la dominante 
astrazione, e neppure la tendenziale staticità» (p. 125). A realizzare gli ideali del manifesto del 1917 
sarà il corpo giovane ed energico di Giannina Censi, che risolve la «dicotomia corpo-macchina» e, 
attraverso l’aerodanza, contribuisce al progetto marinettiano di «sintesi tra paroliberismo e 
onomatopea» (p. 130). A prescindere dai rapporti con l’avanguardia nostrana, l’intervento mette 
chiaramente in luce una simultanea evoluzione: il nuovo modo di fare danza fa da pendant al nuovo 
tipo di donna, quindi il progetto artistico sfocia in un esercizio di rifondazione antropologica e 
viceversa. In questo clima si situano anche i tentativi di teatralità rinnovata di Depero, descritti da 
Schiaffini, che diedero vita ai Balli plastici del 1918 e all’introduzione di narratività e personaggi 
nelle foto-performance. Le sequenze autobiografiche mute anticipano il libro fotografico 
d’avanguardia e fotografano la nuova percezione spazio-temporale dell’artista, «basata sulla 
teatralizzazione della propria esistenza in una dimensione artificiale e simulata» (p. 142).  
La lettura del volume, con la mediazione sloterdijkiana, chiarisce il nesso tra acrobatica e 
rifunzionalizzazione del ruolo dell’artista, fil rouge tra gli interventi, mentre permane un nodo 
problematico, apparentemente insoluto: il rapporto che l’avanguardia intrattiene con la tradizione e 
con il futuro. Non senza contraddizioni, infatti, nel futurismo marinettiano distruzione e 
rifondazione convivono con un pathos non «molto dissimile da quello dell’arte tradizionale» (p. 
24); mentre dadaismo, surrealismo e astrattismo mostrano «un bisogno di regredire alle origini 
dell’arte» (p. 205) verso la ricerca dell’archetipo e il primitivismo. Da un’altra prospettiva, poi, la 
continua tensione verso il futuro sembra essere inibita dal «connubio di corpo e tempo»: infatti, 
spiega Blanco, «il soggetto, con le sue circoscritte possibilità, ci è apparso come un fattore frenante 
nei confronti di una progettualità che fatica a spingersi nel futuro» (p. 348). 
La soluzione passa di nuovo attraverso la lettura delle pagine di Devi cambiare la tua vita di Peter 
Sloterdijk: se per esercizio si intende «ogni operazione mediante la quale la qualificazione di chi 
agisce viene mantenuta o migliorata in vista della successiva esecuzione della medesima 
operazione, anche qualora essa non venga dichiarata esercizio» (Milano, 2010, p. 7), gli acrobati 
fondano la loro arte sul futuro delle proprie opere, o, per dirla con Fausto Curi, «ogni futurista è 
ricco del lavoro che non ha compiuto» (Tra mimesi e metafora, Bologna, 1995, p. 38), e 
l’avanguardia si configura come exercitium volto alla conquista di uno stato che supera e sovverte 
la normalità. L’apparente contraddizione su cui insistono molti interventi ha infine il merito di aver 
restituito una lettura vicina alla realtà della condizione storica, lasciando da parte l’idea mitizzata 
dell’artista rivolto esclusivamente verso il futuro. 


