
DADAISMO 

NASCITA 

Il movimento dadaista nasce ufficialmente a Zurigo nel feb-

braio del 1916. Ufficiosamente, senza nome e programma era 

già nato nelle opere e nelle azioni di Marcel Duchamp, a Pari-

gi, già nel 1913. A detta dei dadaisti invece Dada sarebbe nato 

già prima di nascere: era dentro tutti coloro che avevano de-

ciso di rompere tutti gli schemi e i sistemi della società. 

LUOGHI E PROTAGONISTI 

I fondatori furono i poeti Tristan Tzara e Hugo Ball, sostenuti 

dagli artisti Emmy Hennings, Hans Arp, Richard Huelsenbeck e 

Marcel Janco, riuniti attorno al Cabaret Voltaire, luogo di 

memorabili serate all'insegna della provocazione e della tra-

sgressione. Oltre a Zurigo, Dada si sviluppa a Parigi con Marcel 

Duchamp, Francis Picabia e il fotografo Man Ray. Di matrice 

più politicizzata è Dada ad Hannover (con Kurt Schwitters), 

Colonia (con Max Ernst) e soprattutto Berlino, dove troviamo 

George Grosz, Hannah Hoch, Raoul Haussmann e John Heartfield. Ben presto Dada si spegnerà in Europa per 

deflagrare negli Stati Uniti, dopo l'approdo a New York di Duchamp, Picabia e Man Ray.  

NOME 

Il nome Dada fu trovato da Tzara mentre sfogliava un vocabolario, e fu scelto solo per la sua musicalità, a pre-

scindere da un suo eventuale significato, anzi, probabilmente per via dell'assenza di significato. Invano la Critica 

si è affannata a ricercare un senso in Dada, ma l'unico possibile è quello di essere il simbolo stesso della rivolta 

e della negazione di senso. 

PRESUPPOSTI 

Negli anni '50 Tristan Tzara chiarì i motivi che spinsero Dada a svelarsi: la guerra, il positivismo e la conseguen-

te voglia di "rigenerazione morale" fecero nascere il movimento artistico più rivoluzionario del secolo. 

I dadaisti, come molti altri personaggi della Zurigo del 1916, erano degli "irregolari": Tzara e Janco, che studia-

vano a Zurigo, non vollero tornare in Romania perché questa era coinvolta nella guerra; Huelsenbeck si era ri-

fugiato in Svizzera dalla Germania per paura di morire in guerra; Ball era scappato dalla Germania come diser-

tore. 

I dadaisti, dalla loro posizione di osservatori, indagavano a freddo le cause che avevano portato alla guerra, 

considerandola come un passo falso dell'infallibile società positivista. Il Positivismo, nell'esaltare il progresso 

aveva infatti costruito delle illusioni di benessere, ma il progresso aveva portato alla guerra ed al crollo dell'ot-

timismo della Belle époque, che con la sua chiassosa esuberanza aveva lasciati inascoltati gli appelli dei pacifi-

sti. Anche l'arte aveva le sue responsabilità: gli artisti, eredi del Romanticismo, si erano posti nei confronti della 

realtà in maniera irrazionale, introversa ed antisociale, lasciando libero il campo alla scienza. Bisognava ora 

adeguarsi alla società, sull'esempio dei costruttivisti russi o degli architetti razionalisti italiani. In questo senso 

va letta la loro convinta adesione alla rivoluzione russa, che salutarono come l'evento che avrebbe portato alla 

fine della guerra e che comunque infrangeva il predominio borghese. 



COSA E' DADA 

Dada non vuole essere un movimento artistico, filosofico o letterario, semmai può essere classificato come una 

disposizione dello spirito. Il suo scopo è quello vagheggiato da tutte le avanguardie: diventare un modo di vivere 

e fondere finalmente arte e vita. 

Di fatto Dada è l'atto di nascita ufficiale dell'arte contemporanea e di un nuovo linguaggio completamente 

svincolato dal passato e riproposto da zero sulla base della trasgressione, del non-sense e dell'avversione nei 

confronti del pubblico. 

MANIFESTI 

La poetica dadaista si rintraccia nei manifesti scritti da Tzara a 

partire dal 1918 e pubblicati sulla rivista zurighese "Dada". Lo 

stile ed il linguaggio sono in queste pagine esplosivi e nuovi: 

satira, buffoneria, insolenza e sorpresa li dominano da capo a 

fondo, mescolandosi inaspettatamente ad argomenti seriosi 

come quelli politici o filosofici. I manifesti sono organizzati 

per sezioni: "Dada non significa nulla"; "La spontaneità da-

daista"; "Disgusto dadaista"; "Manifesto sull'amore debole e 

l'amore amaro". L'obiettivo prediletto è la borghesia, definita 

spesso come autocleptomane, poiché ruba e se stessa tutte 

quelle caratteristiche che la renderebbero più autentica, di-

stinguendola dalla comunità. Fra le non molte parti di senso 

compiuto si legge una dichiarazione importante: "L'arte è 

una cosa privata e l'artista la fa per se stesso; un'opera 

comprensibile è un prodotto da giornalisti. [...] Ci occorrono 

opere forti, schiette, precise, e più che mai incomprensibili. La 

logica è una complicazione. La logica è sempre falsa." Tra l'altro i dadaisti si dichiarano contro i manifesti... 

Nei manifesti si parla anche di letteratura: un poeta dadaista fa le sue poesie a caso ritagliando delle parole 

qualsiasi da un qualsiasi articolo di giornale ed incollandole una dietro l'altra, senza seguire nessun ordine logi-

co. Questo sarebbe l'unico modo per far trapelare la personalità dell'autore, libero da accademismi e da rego-

lamenti sarà finalmente se stesso. 

MOSTRE E SERATE  

Le serate dadaiste sono rimaste celebri per la commistione di buffoneria e 

genialità con la quale gli artisti proponevano al pubblico le loro idee. L'ef-

fetto doveva essere sempre spiazzante e provocatorio, con lo scopo di ir-

ritare il pubblico e finire sui giornali. 

Tra i tanti episodi è rimasto celebre Hugo Ball che, vestito in maschera 

(una sorta di imbuto) recitava da un megafono il suo poema "Karawane" 

fatto di parole senza significato, onomatopee e versacci, oppure i "balletti" 

comici accompagnati al pianoforte con assurde marcette. Fra le mostre 

merita di essere ricordata la prima (1920), tenutasi a Colonia: "sculture, 

oggetti e quadri vengono esposti disordinatamente nel cortile di una birre-

ria. I visitatori, per raggiungere l'esposizione, sono obbligati ad attraver-



sare i gabinetti, non solo: all'ingresso sono 

costretti, da una ragazza vestita con l'abito 

della prima comunione, ad ascoltare dei 

versi osceni. Al centro del cortile si erigeva 

un grosso oggetto di legno, costruito da 

Ernst. Accanto era appoggiata una scure 

legata ad una catena. Al pubblico era ri-

chiesto di impugnarla e colpire la scultura" 

(Ragozzino). 

POETICA 

Dada è in pratica il movimento più radicale 

di tutte le avanguardie. Gli altri movimenti 

infatti vogliono distruggere il linguaggio 

dell'arte per poterne proporre uno nuovo, 

moderno e innovativo. Dada vuole di-

struggere l'essenza stessa dell'arte senza proporre un'alternativa, vuole rifondare il linguaggio su basi total-

mente nuove ed impensabili. Tzara afferma che Dada nacque da un'esigenza di rigenerazione totale, e ciò po-

teva avvenire solo ignorando tutti i precedenti che avevano creato il disagio attuale. "Non voglio neppure sa-

pere se prima di me vi sono stati altri uomini" (Cartesio) era il motto dei dadaisti. Dunque totale abolizione del 

passato ma anche assenza di progetti per il futuro, per poter "guardare al mondo con occhi nuovi" (Tzara). 

Il "disgusto" è il motore che muove Dada: in primis, disgusto per il positivismo e dunque per la guerra; di con-

seguenza disgusto per la società tutta che aveva permesso il conflitto mondiale. Dunque Dada odia il progresso, 

la logica, il linguaggio, l'arte, la filosofia, l'armonia, il Bello e tutto ciò che anche in minima parte si ricollega alla 

borghesia. 

Per mettere in crisi il sistema Dada si avvale di due mezzi sicuri: lo scandalo e la buffoneria. Per affermarsi ri-

corre al "gesto". Il gesto è immediato ed anticonvenzionale, diretto e comprensibile rispetto ai filtri culturali 

delle forme artistiche. Il gesto non ha bisogno di essere interpretato co-

me un quadro, è sempre una provocazione, una sfida ed un'offesa alla 

società. La provocazione mira sempre a creare lo scandalo, attirare l'at-

tenzione, creare scompiglio. Le manifestazioni dadaiste al Cabaret Vol-

taire non passano mai inosservate, sono sempre sfacciate, volgari e de-

mistificanti. I dadaisti usano oggetti della realtà quotidiana e li espongono 

alle mostre senza alcun intento simbolico: vogliono solo spiazzare lo 

spettatore e porlo di fronte ad opere che non è in grado di capire ed in-

terpretare. Le loro opere sono assurde: ruote di bicicletta, collage senza 

senso, poesie incomprensibili, ridicole pantomime, fotografie dissacranti, 

oggetti di uso quotidiano (un orinatoio) proposti come opere d'arte, of-

fese alla tradizione (la Gioconda con i baffi), ecc. L'offesa e la derisione 

del pubblico sono all'ordine del giorno nel corso delle loro serate, lo 

scandalo è il loro obiettivo. La caratteristica principale delle opere è il 

gioco, lo scherzo. Il gioco non è serioso come i prodotti degli artisti bor-

ghesi: è inutile e raggiunge subito lo scopo della libertà creativa. La bor-



ghesia con la sua seriosità non sa e non può essere davvero libera. Lo stesso scopo di Dada è antiborghese: la 

provocazione, il non-sense, il tabula rasa del linguaggio servono forse a scuotere la coscienza del borghese e a 

farne vacillare le certezze, metterli in condizione di interrogarsi circa la solidità dei propri principi morali e sulla 

propria vita all'insegna del perbenismo e dell'ipocrisia. 

In questo senso Dada si propone come un movimento antiartistico: il loro rifiuto di sistemi e di regole è totale: 

non solo si scagliano contro l'Accademia, ma contro l'arte stessa, vista come passatempo borghese privo di va-

lore. Come può l'arte essere logica, utile e sensata se la realtà che pretende di imitare non lo è a sua volta? Se 

la realtà è un bluff, anche l'arte lo sarà. Dada odia tutto ciò che è fittizio: l'universalità, la bellezza, l'atempora-

lità dell'arte, la religione, la morale, il buon gusto. L'arte allora deve essere frutto del caso e del non-sense 

piuttosto che dalla meditazione e dall'ispirazione, deve essere inutile e superflua. Dada dunque riduce se stessa 

al nulla: non ha funzione né scopo (se non quello di non avere scopo); Dada non crede nei sistemi (se non in 

quello di non crederci); Dada non crede nemmeno in Dada, non ha regole (altrimenti morrebbe), non può far 

altro che contraddirsi e distruggersi ogni momento per poter esi-

stere. Dada crede nella libertà, ma non in una libertà definita una 

volta per sempre e razionalizzata, ma in una libertà che si esprime 

nel continuo dinamismo dell'essere, che si trasforma in continua-

zione seguendo le sole esigenze imminenti. Crede in tutto ciò che è 

immediato e spontaneo, non artificioso. L'istinto e non la ragione. 

Negando l'arte nega dunque tutte le tradizionali tecniche artisti-

che per approdare a dei non-mezzi espressivi, oppure usa le tec-

niche tradizionali in modo trasgressivo. 

Dada può essere anche considerato il capolinea di tutti i miti 

dell'evasione, poiché rifiuta la società in toto, senza scendere a 

compromessi e senza sfuggirla, anzi aggredendola nei suoi valori 

fondanti. 

DADA E LE AVANGUARDIE 

Tutti i movimenti d'avanguardia esprimevano un violento senso di 

insofferenza e rivolta, dall'Espressionismo al Suprematismo, da 

Gauguin a Picasso, persino il ripiegamento spirituale di Kandinskij 

era un gesto di disprezzo verso la società. Dada fu la rivolta contro la rivolta. Reagì anche contro le altre cor-

renti artistiche, poiché tutte in qualche modo erano legate alla realtà che Dada voleva negare. 

Dada è dunque contro l'Espressionismo, troppo radicato nella realtà sociale. Secondo Dada gli espressionisti 

vorrebbero sostituirsi agli artisti del passato e ritagliarsi un posticino nella storia dell'arte, fingendo di disprez-

zare una borghesia alla quale invece desiderano avvicinarsi. I futuristi sono visti come dei nuovi accademici, 

pieni di idee puramente formali e gonfi di fiducia positivista. In pratica, dei rivoluzionari fasulli. I cubisti invece 

vorrebbero fare dei quadri da museo asfissiati da regole accademiche semplicemente rimescolate e riorganiz-

zate secondo altri criteri.  

In linea di massima, nessuna avanguardia può sfuggire al giudizio impietoso di Dada, non fosse altro perché 

tutte sono legate al mercato dell'arte. Dada rifiuta di fare opere vendibili e di abbellire le case dei borghesi in 

cambio di denaro. 

Prof. Marco Mattei 


