
Salvador Dalì e i surrealisti 
 

 
FOLLI, ANTICONFORMISTI, CON TANTA VOGLIA DI STUPIRE E DI STUPIRSI: SONO I SURREALISTI, 
SPERIMENTATORI DI NUOVE ESPRESSIONI ARTISTICHE, BAMBINI ADULTI CHE TRACCIANO SEGNI INNOCENTI 

SULLA TELA, GIOCANDO CON LE LINEE, LE CURVE E I COLORI, MA CHE A SORPRESA ABBOZZANO, DIETRO LE 
FORME GIOCOSE, IL SESSO, L‟INCUBO, LA MORTE, LA VITA.       

 

 
Salvador Dalì era un genio ribelle, uno che non si mai voluto conformare ai modelli rigidi della società, l‟Anticonformista per 
eccellenza. Il suo imperativo era sorprendere sempre e comunque. I critici hanno sempre visto nelle sue opere la raffigurazione dei 
suoi incubi, delle sue paure, del rapporto difficile con i genitori, gli amici, la società, il mondo; l‟hanno analizzato dal punto di vista, 
anatomico, psicologico, onirico e chissà che altro. Ma, forse, si era solo costruito quel personaggio, furbescamente aveva lasciato che 
così lo vedessero gli altri. D‟altronde funzionava, i suoi quadri erano apprezzatissimi, i soldi fioccavano nelle sue tasche, la fama 
cresceva e lui faceva proprio il lavoro che aveva sempre sognato. Perché cambiare?  Quando le cose vanno così perfettamente è 
molto meglio continuare a stupire, come nel Grande Masturbatore (1929), dove già il titolo è una grande provocazione, 

specialmente nell‟Europa della fine degli anni ‟20; i colori sono accesi, con pagliuzze dorate,  e poco o niente viene lasciato 
all‟immaginazione per capire perché questo quadro sia stato intitolato in tal modo. Dopo secoli di caste nudità, spesso ricoperte dalla 
classica foglia di fico, di tirannia della chiesa, di vizi nascosti e di raffigurazioni artistiche represse, il nuovo secolo rompe tutti gli 
schemi e dà l‟opportunità di esprimere le mille sfaccettature dell‟Uomo. È la scienza che apre queste porte e neanche i grandi 
dittatori, che si accavallano durante i primi cinquant‟anni del „900, riescono a chiudere. Libertà di esprimere la parte più profonda di 
sé stessi, di raffigurare i propri sogni: che importa se sono erotici, se il Fallo la fa da padrona?  Il tempo si liquefae ( come nella 
Persistenza della Memoria del 1931), perché ormai è senza fine, le frontiere si sono aperte, gli argini della creatività si sono rotti e 
un fiume di inventiva in piena dilaga sul mondo. Tutte le opere di Dalì sembrano dirci che ogni cosa è possibile, che il dolore, la 

paura, l‟incubo, il tempo, l‟eros, la vita e la morte che viviamo nel sogno, sono solo la proiezione del nostro inconscio sulle 
esperienze che viviamo giornalmente. Freud l‟aveva scritto, Dalì l‟ha rappresentato. Gli altri surrealisti non sono da meno, vi è un 
quadro di Renè Magritte, ad esempio, che si intitola  Questa non è una pipa, che sconcerta poiché la pipa è davvero raffigurata;  o il 
grande Pablo Picasso che nel suo Baccanale riproduce una goliardica festa di Bacco, con l‟immancabile vino, musica e figure umane 
intrecciate fra loro.  Max Ernst raffigura corpi umani con visi di animali (deformazioni zoomorfe) a cui accosta elementi non 
connessi tra loro con l‟esplicito intento di rompere le convenzioni e le tradizioni consolidate (Una settimana di Bontà, 1934,  La 

veste muliebre, 1973), in puro stile neogotico. Marcel Duchamp, in Dettagli scelti da Rodin del 1968, stupisce con i preliminari di 
un rapporto sessuale. Man Ray, nel 1920, poggia su tela una calamita a cui si attacca una pistola, il significato? Cercatelo da voi, 

sicuramente la composizione è d‟effetto, attira gli sguardi, forse per il colore rosso della calamita che si abbina perfettamente al nero 
del revolver, chissà…(l‟opera si intitola Compasso). E per finire le opere del grande Joan Mirò, coloratissime, molto stilizzate, 
diciamo pure infantili, ma, sorpresa, nei quadri intitolati Ubu alle Baleari degli anni ‟70, si possono individuare parti anatomiche 
maschili e femminili. Abbiamo la fortuna di poter visitare le opere di questi artisti a Cagliari, all‟Exmà in via San Lucifero n° 71 fino 
al 24 ottobre.             

 

 
Approfondimenti: 

 
Quest‟anno è il centenario della nascita di Salvador Dalì  e tutto il mondo festeggia tale ricorrenza, con mostre e manifestazioni sul 
grande artista. Cagliari non ha voluto mancare all‟appuntamento. Nel Centro Comunale d‟Arte e Cultura  dell‟ Exmà sono esposte 

circa cinquanta tavole del famoso artista e altrettante opere su carta dei maggiori pittori surrealisti: Picasso, Mirò, Giorgio de Chirico, 
Max Ernst, Man Ray, Marcel Duchamp, Alexander Calder, Sebastian Matta, Wifredo Lam e altri ancora. Le opere fanno parte della 
collezione della Fondazione Antonio Mazzotta di Milano.  
 
Il movimento surrealista: Movimento artistico e letterario,che rinnegava i tradizionali metodi di espressione in favore di un'arte 
dominata dal mondo dell'inconscio. Il surrealismo nasce nel 1924 a Parigi  con la pubblicazione del Manifesto surrealista di Andrè 
Breton, che così definisce il termine surrealista:  “Automatismo psichico puro col quale ci si propone di esprimere, sia verbalmente, 
sia per iscritto, sia in qualsiasi altro modo, il funzionamento reale del pensiero. Dettato del pensiero, in assenza di qualsiasi 

controllo esercitato dalla ragione, al di fuori di ogni preoccupazione estetica o morale.” 
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