
SURREALISMO 

NASCITA 

La fusione Dadaismo/Surrealismo avvenne tramite la rivista parigina "Litterature" guidata dai letterati An-

drè Breton, Paul Eluard, Philippe Soupault, Louis Aragon. Il gruppo si presentò al pubblico con il solito pro-

clama, il "Primo manifesto del Surrealismo", nel 1924, seguito quattro anni dopo dal più specifico "Manife-

sto della pittura surrealista" e dal “Secondo manifesto surrealista” del 1930. 

Fra i moltissimi artisti legati al Surrealismo i più rilevanti sono stati lo sperimentatore Max Ernst, gli astratti-

sti Joan Mirò e Hans Arp, i figurativi Salvador Dalì, André Masson, Yves Tanguy, René Magritte, Paul Del-

vaux, ecc, ed in maniera meno aderente, Pablo Picasso. 

DALLE CENERI DI DADA 

Il Surrealismo si pone come ovvia conseguenza di Dada, che per sua natura non poteva ripetersi ma solo 

rinascere sotto altra forma. Già Huelsenbeck aveva decretato la morte di Dada anzitempo, quando Tzara & 

Co. avevano iniziato ad accettare la gloria che li circondava ed anzi avevano pianificato una serie di iniziati-

ve che miravano proprio ad avvicinare pubblico e critica alla rivoluzione dadaista. 

Dada si esprimeva tramite la negazione, il Surrealismo tramite l'affermazione, o meglio, voleva dare alla 

negazione una dottrina. Se con Dada gli artisti avevano abiurato qualsiasi forma di tradizione, con il matri-

monio parigino con il Surrealismo, le tecniche tradizionali tornano prepotentemente a galla, anche se al 

servizio di un linguaggio anticonvenzionale. Di conseguenza alle "tecniche" dadaiste quali il fotomontaggio, 

il ready-made, ecc viene di fatto restituita la funzione espressiva che i dadaisti avevano voluto annullare. 

Per assurdo, anche la tanto odiata pittura accademica viene riammessa nel mondo dell'arte ed utilizzata "a 

contrasto" per raccontare in modo tradizionale le situazioni più assurde. Secondo i surrealisti questo proce-

dimento è molto più spiazzante delle soluzioni dadaiste, troppo lontane dalla comprensione del pubblico e 

dal suo linguaggio. 

In sostanza dall'amicizia fra Tristan Tzara e il filosofo André Breton nasce un dadaismo più frizzante ma me-

no autentico, dal quale non poteva che svilupparsi un movimento che anziché distruggere, tendeva a co-
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struire ponendosi, suo malgrado, in maniera reazionaria.  

Un superamento di Dada comunque sussiste, non espresso sul piano linguistico, ma estetico. L'anarchia da-

daista non basta più: è necessario costruire un sistema conoscitivo per avere una piena libertà. Dada era 

un'emergenza e come tale aveva rilevato una quantità di problemi, ora si rende necessario risolverli.  

POETICA 

Dada sentiva una frattura fra arte e vita, gli espressio-

nisti fra arte e società, i surrealisti invece vogliono ri-

cucire lo strappo fra la realtà esteriore e quella interio-

re. E' necessario cercare il punto di mediazione di que-

ste due realtà, cosciente ed inconscia, e ricongiunger-

le. Sulla scorta degli studi psicoanalitici di Siegmund 

Freud, la dimensione onirica del sogno e del delirio 

viene riconosciuta come l'anello di congiunzione fra 

vita vera e vita apparente. Il loro scopo è unire sogno 

e realtà, azione e pensiero, arte e vita. Il raggiungi-

mento della libertà individuale è il loro vero obiettivo, 

mentre le problematiche artistiche sono messe in se-

condo piano: "La poesia è un'idiozia" è il motto di 

Rimbaud che prediligono.  

L'uomo deve essere libero "dentro" e fuori, e allora è 

necessario accrescere il dissidio con la classe borghese 

fino ad annientarla, sposando al contempo la causa in-

dividualista di Freud e quella collettiva propugnata da 

Karl Marx. Le due anime surrealiste si possono sinte-

tizzare in due celebri motti: "Cambiare il mondo" 

(Marx) per "Cambiare la vita" (Rimbaud). 

Secondo Breton, le scoperte di Freud erano uno stru-

mento fondamentale per ritrovare "l'anima individua-

le" e far riaffiorare le vere caratteristiche dell'uomo 

(veggenza e immaginazione), che combattono con il 

suo razionalismo. Breton è logico: "Il sogno occupa 

metà della vita e dà maggiore soddisfazione dello sta-

to di veglia", quindi la sua importanza è pari a quella 

che diamo abitualmente alla realtà tangibile. Per ritro-

vare l'autentica condizione dell'uomo bisogna cercare 

il punto di equilibrio fra sogno e veglia: tale punto è 

occupato dalla "Surrealtà", ossia una realtà assoluta.  

Bisogna imparare con ogni mezzo a liberare le forze 

del nostro inconscio anche nello stato di veglia. Biso-

gna liberare lo spirito sottomesso alla razionalità. L’inconscio è dunque da considerare la dimensione stessa 

dell’esistenza e diventa dunque il territorio d’elezione dell’arte, creando l’equazione inconscio=arte. 

Una precisa definizione del movimento la offre Breton stesso: "Surrealismo è automatismo psichico puro 

mediante il quale ci si propone di esprimere sia verbalmente, sia per iscritto o in altre maniere, il funziona-

mento reale del pensiero; è il dettato del pensiero con l'assenza di ogni controllo esercitato dalla ragione, 

al di là di ogni preoccupazione estetica e morale."   



Parola chiave del Surrealismo è "automatismo psichico", e riporta alla memoria l'uso del "caso" della poe-

tica dadaista, ma qui l'inconscio viene individuato quale spiegazione di ogni nostro gesto imprevisto o ca-

suale. Automatismo è “un processo automatico che si realizza senza il controllo della ragione e fa si che 

l’inconscio, quella parte di noi che si fa viva nel so-

gno, emerga e si esprima divenendo operante anche 

mentre siamo svegli. In tal modo il pensiero, privo di 

freni inibitori di carattere morale o estetico, e libero 

di vagare e raccogliere immagini, idee, parole, senza 

costrizioni precostituite né scopi preordinati” (Cricco-

Di Teodoro). 

Breton spiega che un'opera artistica deve essere 

composta in maniera arbitraria, cercando di essere 

illogici non per il gusto della provocazione, ma per 

esprimersi in maniera realmente sincera. Pratica-

mente si deve operare a caso, in fretta, senza riflet-

tere né sulla forma né sul contenuto, al fine di asse-

condare qualcosa che lavora al posto nostro, guidato 

dal nostro inconscio. Diversamente, al primo appari-

re di tracce della nostra "ragione", si dovrà distrug-

gere e rifare il lavoro da capo. Non si tratta di opere 

fatte a caso: non tutti possono fare del Surrealismo, 

poiché è necessario possedere un "talento surreali-

sta". Nella realizzazione di una poesia emerge l'au-

tentica personalità dell'autore, pertanto un idiota 

comporrà idiozie surreali, mentre solo un artista po-

trà comporre poesie surreali. 

Con queste premesse, molti misero in dubbio la pos-

sibilità di una pittura surrealista, ma Breton chiarisce 

in proposito che “Bisogna liberarsi dalla concezione 

falsa dell’arte: verosimiglianza e realismo delle im-

magini. Il modello va preso nel mondo interiore”.  

Il modello interiore non è quello astratto di Kandin-

skij, ma si tratta pur sempre di immagini riconoscibi-

li: “Nell’inconscio e nel sogno si pensa per immagini, 

e poiché l’arte fabbrica immagini, è il mezzo più 

adatto per portare alla luce i contenuti più profondi 

dell’inconscio” (Argan). Ma le immagini sono diventa-

te convenzioni fredde e di maniera, organizzate in 

sistemi logici. E’ necessario dunque sovvertire 

quest’ordine apparente invertendo, sostituendo ed alterando il loro ordine e riordinandoli secondo gli sti-

moli dettati dall’inconscio. L’uomo deve trovare il “meraviglioso” laddove sono state rimosse inibizioni, 

abolite convenzioni e scardinati i luoghi comuni della rappresentazione.  

Partendo da una celebre frase del poeta Isidore Ducasse, più noto con lo pseudonimo di Comte de Lau-

treamont (“Bello come l’incontro casuale di una macchina per cucire e di un ombrello su un tavolo operato-

rio”), i surrealisti pensavano di servirsi della dissimilitudine tramite “l’Accoppiamento di due realtà in appa-

renza inconciliabili su un piano che in apparenza non è conveniente per esse” (Breton). Questo si ottiene 



mettendo in relazione fra loro le immagini più disparate ed accomunandole senza uno scopo apparente. 

Immagini estranee fra loro non si univano dunque secondo un ordine logico, ma secondo un “altro” ordine, 

illogico nella realtà ma coerente nell’inconscio. Tale 

procedimento serve a creare uno shock visivo nello 

spettatore e mettere in moto la sua immaginazione.  

Il problema dei surrealisti era quello di trovare delle 

tecniche adeguate allo scopo, tecniche capaci di rea-

lizzare l’automatismo psichico, e su questo punto la-

vorarono alacremente artisti come Max Ernst (autore 

del grattage e del frottage), mentre altri come Ma-

gritte e Dalì usavano tecniche tradizionali per rappre-

sentare immagini oniriche ed assurde. Quest’ultima 

soluzione è la prediletta da Breton, che rifiuta la crea-

zione di immagini astratte perché crede 

nell’equazione oggettività=soggettività che applicata 

al mondo delle immagini suona come “immagini reali-

stiche non legate fra loro in modo realistico”. 

SURREALIMO E POLITICA 

Un movimento rivoluzionario antiborghese non pote-

va che aderire al comunismo, e difatti nel 1925 i sur-

realisti si iscrissero al Partito Comunista Francese e 

pur fra vari dissensi e discussioni, tutti furono anti-

franchisti nella guerra di Spagna del 1934.  

Breton fondò anche la rivista “La revolution surreali-

ste” (1930), ma i dissensi si videro subito: l’ideologia 

comunista difatti mirava alla parificazione degli indivi-

dui, impedendo dunque agli artisti di porsi come dei 

profeti né guidare il gusto della massa. Inoltre la gran-

de libertà surrealista non si sposava con l’arte di regi-

me che arrivava dall’URSS. Breton, che idolatrava 

Trotzky e vedeva in lui la speranza contro la nuova dit-

tatura stalinista cercò di chiarire questi aspetti con il 

politico russo nel 1938, ospiti del messicano Diego Ri-

vera, ma fondamentalmente il comunismo dei surrea-

listi rimase sui binari più generici della fratellanza e 

dell’uguaglianza.  

Eluard credeva nell’equazione fratellanza=poesia, au-

spicando la “discesa sulla terra” dei poeti a combatte-

re al fianco dei lavoratori. Il tentativo, peraltro fallimentare, fu quello di cercare di fare emergere 

l’”inconscio di classe” contro la ragione borghese.  
Prof Marco Mattei 
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