
Salvador Dalì (1904-1989) 

Ogni mattina mi sveglio e guardandomi allo specchio, provo sempre 

lo stesso ed immenso piacere: quello di essere Salvador Dalì. 

Salvador Dalì frequenta l'accademia di Belle arti di Madrid e diventa 

presto amico di personaggi come Garcia Lorca e Luis Bunuel, prima 

di esordire nella pittura, muovendosi prima sulle orme dell'accade-

mismo di Meissonier, poi toccando rispettivamente il Futurismo 

(1920), la Metafisica (1923) ed il Cubismo (1925). L'incontro con le 

opere di Mirò, Ernst e Tanguy, folgorerà Dalì a tal punto da farlo 

partire subito per Parigi per incontrarli. Siamo nel 1928, da conside-

rarsi l’anno della svolta, come testimonia anche la sua collaborazio-

ne, come sceneggiatore, ai film surrealisti di Luis Bunuel "Un chien 

andalou" e "L'age d'or", veri manifesti poetici del movimento.  

La personalità travolgente ed originale di Salvador Dalì sopperisce all'allontanamento dal gruppo surrealista 

dell'altrettanto carismatica figura dell'attore-regista Antonin Artaud, riempiendo questo vuoto con il suo 

personalissimo approccio "freudiano" che mescola i modelli metafisici di De Chirico, l'oggettività straniante 

di Magritte e la "visionarietà" di Ernst e Tanguy. 

Alla base del suo lavoro sta il suo "metodo paranoico-critico", che consiste nell'organizzare logicamente 

(criticamente), un repertorio di immagini ripescate dal sogno o dall’allucinazione (stato paranoico), in modo 

da indurre nello spettatore le stesse sensazioni che hanno destato originariamente nell'artista. L'automati-

smo surrealista consisterebbe per Dalì proprio in questo processo di "riorganizzazione" delle immagini che il 

nostro inconscio mescola e confonde durante lo stato del sogno o dell'allucinazione. Le immagini vengono 

associate appunto in modo "automatico", ossia seguendo un impulso interiore che appare del tutto illogico 

ma che rivela in realtà pulsioni, desideri e ossessioni dell'artista, portando spesso alla luce desideri sessuali 

repressi. Tale procedimento viene descritto puntualmente da Dalì stesso: “Durante l’intera giornata, seduto 

davanti al cavalletto, fissavo la tela come un medium per vederne sorgere gli elementi della mia immagina-

zione. Quando le immagini si collocavano esattamente nel quadro io le dipingevo immediatamente, a caldo. 

Ma, a volte, dovevo aspettare delle ore e restare in ozio con il pennello immobile in mano prima di vedere 

nascere qualcosa”. Dali vorrebbe pertanto esprimersi come un paranoico ma, non essendolo, si percepisce 

sempre, anche nelle opere emotivamente più coinvolgenti, “un certo sublime distacco, nel quale il momen-

to critico riesce a prendere un lucido sopravvento” (Cricco-Di Teodoro). 

Paradossalmente il risultato finale è all’insegna dell’iperrealismo più dettagliato, ma utilizzato per descrive-

re scene assurde ed inverosimili, “un clima del tutto irreale, impossibile, spesso da incubo” (Rousseau). Dalì 

associa fra loro oggetti e figure incongruenti, riproducendo effettivamente i sogni, al contempo verosimili 

(fatti cioè di immagini che appartengono alla realtà), ed assurdi. Ne risulta che “abituali azioni di tutti i 

giorni diventano gli elementi sostanziali di un dramma bizzarro e allucinante” (Venturi), con frammenti di 

realtà fra loro associati nelle combinazioni più impossibili. Tali incongruenze non ci appaiono dissonanti 

durante il sonno, pertanto non dovranno esserlo neanche nelle tele di Dalì, che utilizza appunto una tec-

nica accademica il più possibile oggettiva e verosimile. 

Un altro metodo utilizzato di frequente è quello delle “immagini multiple”, utili ad offrire diverse interpre-

tazioni della stessa scena: l’artista dipinge infatti varie figure mescolate fra loro, ed il nostro occhio vedrà 

alternatamente l’una o le altre, a seconda del punto del quadro su cui si concentra. “La presenza di motivi 

pittorici tratti dalla realtà, che sono se stessi e contemporaneamente un’altra cosa” (G. de Liano), quasi a 



dimostrare graficamente l’assunto surrealista circa l’impossibilità di conoscere la realtà e definirla una volta 

per tutte. 

A questo proposito è bene chiarire che non ci troviamo di fronte a dei rebus di simboli da decifrare, ma ad 

una realtà onirica, dunque incomprensibile per definizione. Accanirsi nella ricerca di possibili significati na-

scosti nelle opere significa sostanzialmente fraintenderle: lo scopo di Dalì è dare sfogo alla paranoia e non 

fare del simbolismo. 

Dalì tende a deformare le immagini, esasperando la visione ed alterandone la leggibilità, spesso con un gu-

sto effettistico e manierato, da molti definito spesso “barocco”. 

La sua adesione alla causa surrealista è talmente radicale da portarlo ben presto a voler essere il solo pro-

tagonista del gruppo, esibendo se stesso come opera d'arte vivente: eccentrico, eccessivo, narcisistico fino 

al parossismo, plateale in ogni dichiarazione o atteggiamento, schiavo del pubblico. Finirà per essere a sua 

volta allontanato dal gruppo nel 1934. Vittima del proprio successo fu soprannominato da Breton "Avida 

Dollars". Il successo difatti lo porta presto a ripetersi incessantemente per incontrare il gradimento di un 

pubblico adorante e a diventare prigioniero del personaggio che si è creato: il maudit, l'illuminato, l'artista 

in bilico fra follia e normalità, apparentemente sprezzante nei confronti della massa ma in realtà abile im-

prenditore di se stesso, impegnato ad approfittare del cliché del "genio e sregolatezza" che però spesso ot-

tiene l'effetto opposto di scadere nella "macchiettia".  

Spinto dalle vicende della guerra, Dalì termina la sua carriera negli Stati Uniti, dove è attivo dal 1939 anche 

nel campo dell'illustrazione e della grafica, nonché sporadicamente nel cinema ("Io ti salverò" di Hitchcock), 

e della letteratura ("La vita segreta di Salvador Dalì"). 

La persistenza della memoria (1931) Museum of Modern Art, New York 

Il quadro rappresentava un paesaggio vicino a Port Lligat, le cui rocce erano illuminate da un trasparente e 

malinconico crepuscolo. In primo piano si vedevano gli ulivi con i rami tagliati e senza foglie. Sapevo che 

l'atmosfera che ero riuscito a creare in quello scorcio serviva come ambientazione per qualche idea, per 

qualche immagine sorprendente, ma non sapevo ancora di cosa si sarebbe trattato. Stavo per spegnere la 

luce quando istantaneamente "vidi" la soluzione. Vidi due morbidi orologi, uno dei quali era appeso doloro-

samente ai rami dell'ulivo (Dalì). 

Uno dei dipinti più famosi del pittore, propone una galleria delle sue costanti: la spiaggia, l'ampiezza del cie-

lo sereno, il realismo foto-

grafico, le immagini doppie, 

gli orologi molli. Eppure la 

tela è di difficile interpreta-

zione quanto poche altre. 

Sappiamo quale è stata la 

sua genesi creativa: duran-

te la cena, osservando la 

consistenza molle di un 

formaggio da tavola, è fol-

gorato dall'idea di dare la 

stessa consistenza agli oro-

logi. Dawn Ades spiega che 

"Gli orologi molli sono un 

simbolo inconscio della re-

latività dello spazio e del 



tempo, una meditazione surrealistica sul crollo delle nostre nozioni riguardo ad un sistema cosmico immu-

tabile", e Dalì conferma che "Il tempo è la dimensione declinante e surrealista per eccellenza". La misura-

zione regolare del tempo viene meno, accantonata da un tempo flessibile, fluido, gestito in maniera irrego-

lare dalla dimensione del sogno e della memoria, come si ricorderà bene Bergman nell'incipit de "Il posto 

delle fragole", quando affida il sogno del protagonista ad una realtà scandita da orologi senza lancette. 

Due orologi vengono adagiati su un tavolo e su un ramo che gli cresce sopra, mentre un terzo orologio ade-

risce alla misteriosa forma accasciata sul terreno, a mezza via fra un profilo umano e un mollusco scono-

sciuto, che Dalì ricava da una roccia vista su una spiaggia. La forma dall'occhio socchiuso e dalle lunghe ci-

glia ricorre spesso in questo periodo e forse allude al sonno della ragione e dunque al sogno. 

Un altro orologio, stavolta chiuso, è preso d'assalto dalle formiche, (vera fobia dell'artista fin dall'infanzia), 

richiamando alla memoria la celebre sequenza di "Un chien andalou" dell'amico Bunuel, e realizzato con la 

collaborazione del pittore. Da un punto di vista formale colpisce l'asimmetria della composizione e la falsa 

prospettiva del primo piano rispetto allo sfondo. 

Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile (1936) Philadelphia Museum of Art 

In sintonia con quanto il suo predecessore Goya aveva fatto con "Il colosso", Dalì ricorre ad un'immagine 

mostruosa per alludere indirettamente al fantasma della guerra. Il presentimento della guerra civile mi os-

sessionava. Pittore dei parossismi viscerali, sei mesi prima della guerra di Spagna terminavo “Premonizione 

della guerra civile spagnola”, guarnito di fagioli secchi bolliti, dove un grande corpo umano formicola di 

braccia e di gambe che si strangolano reciprocamente nel delirio. Opera premonitrice dunque, la tela pre-

senta un’allegoria delle atrocità della guerra, incarnata da una mostruosa figura che domina un paesaggio 

desertico dominato da uno spettacolare cielo solcato da bianchissime nuvole. Per il paesaggio Dalì ha opta-

to per le sue località affettive, Figueras e Port Lligat, stabilendo dunque un legame con la realtà, seppur la-

bile. La figura è composta 

di parti di membra umane 

mal assemblate che culmi-

nano in una testa 

dall’espressione al con-

tempo ghignante e dolo-

rante: è la sintesi della 

guerra, le cui due facce so-

no appunto la malvagità 

dei carnefici ed il supplizio 

delle vittime. Una mano 

della creatura strizza con 

violenza un seno di donna 

(parte di una gamba che 

poggia a sua volta su un 

bacino reciso); l’altra ma-

no, quasi scarnificata, si 

china a raccogliere qualco-

sa e ci mostra un minusco-

lo uomo che fa capolino 

incuriosito; in terra, brani 

anatomici, ossa e fave bol-

lite. Al centro, a reggere la 



figura troviamo un misterioso cassettone, il cui significato può essere variamente interpretato ora come 

cassaforte (la guerra si fa per denaro), ora come "cassetto della memoria" dal quale vengono ripescate le 

immagini del quadro.  

Tutto il dipinto appare pervaso da una violenza inspiegabile, da un orrore privo di senso, esattamente come 

la guerra che si appresta ad iniziare.  

Stilisticamente la tela è estremamente realistica, e questo fa si che l’effetto di contrasto con le forme im-

possibili che descrive sia ancora più stridente e violento.  

Il pittore, che già nel 1934 aveva avuto a che fare con la guerra durante la repubblica di Catalogna (scap-

pando in Francia), racconterà nella sua autobiografia come “Da tutta la Spagna martirizzata si levò un odo-

re d’incenso, di carne di prete bruciato, di carne spirituale straziata, mischiato al fetore potente del sudore 

delle folle fornicanti tra loro e con la morte”. 

Apparizione di un volto e di una fruttiera su una spiaggia (1938) Wadsworth Atheneum Museum of Art, 

Artford 

Il dipinto, tipico esempio di “immagine doppia”, riflette sulla natura ambigua del sogno, che mescola con 

apparente casualità le immagini più disparate facendoci scorrere davanti serie di immagini che spesso si ac-

cavallano e mescolano fra loro.  

Le immagini doppie vengono visualizzate una dopo l'altra come "apparizioni", poiché "attraverso un proces-

so nettamente paranoico è possibile ottenere un’immagine doppia, rappresentazione di un oggetto che, 

senza la minima modificazione figurativa o anatomica, sia al tempo stesso la rappresentazione di un ogget-

to assolutamente diverso" (Dalì). 

Nel dipinto varie immagini concorrono a “crearsi” l’un l’altra: troviamo dunque una fruttiera contenente 

delle pere che ha una base a forma di viso di donna (a sua volta riconoscibile come schiena di donna); Il 



paesaggio marino concorre delineare il profilo di un cane il cui occhio risulta essere un tunnel posizionato in 

prossimità di un ponte romano che funge anche da collare; Fra le figure (e dentro le figure), una serie di 

persone colte negli atteggiamenti più vari animano il paesaggio.  

In sostanza il dipinto vuole mettere in crisi le nostre certezze, contraddicendo continuamente la logica della 

visione e la stessa riconoscibilità delle immagini, pur rese in maniera tecnicamente realistica. Dal momento 

che si tratta della versione critica di un sogno, trovare dei significati simbolici è una pratica molto difficile, 

ma “Il fatto che neppure io, mentre dipingo, capisca il significato dei miei quadri, non vuol dire ch’essi non 

ne abbiano alcuno” (Dalì). 

Sogno causato dal volo di un’ape intorno a una melagrana, un attimo prima del risveglio (1944) Museo 

thyssen-Bornemisza, Madrid 

Da attento lettore di Freud, Dalì tenta con questo dipinto di illustrare uno dei meccanismi del sogno descrit-

ti dallo psicanalista: avvenimenti reali che disturbano il sonno possono interferire nel sogno in atto facen-

dolo cambiare all’improvviso. 

Gala, la moglie di Dalì, dorme e sogna di riposa-

re su una spiaggia, ma il ronzio di un’ape attor-

no ad una melagrana (nella realtà), si intromet-

te nel sogno trasformando un pesce (apparte-

nente al sogno), prima in tigre (il pericolo della 

puntura) e poi in baionetta (la puntura 

dell’ape), fino a svegliare la donna un attimo 

prima della puntura, in preda dell’incubo. At-

torno a questo nucleo narrativo, Dalì dispiega 

altri elementi onirici come l’elefante dalle zam-

pe di ragno che regge l’obelisco (memore di 

quello beniniano a Santa Maria sopra Minerva), 

e la sensuale figura femminile che galleggia 

nell’aria. 

Per alcuni questa fase segna l’inizio della deca-

denza del pittore, che piega la propria arte ver-

so facili effetti-sorpresa ed un virtuosismo tec-

nico esasperato, (il classicismo del corpo di Ga-

la; lo stile fumettistico delle tigri), ed una lettu-

ra del sogno didascalica e sopra le righe. 

La tentazione di Sant’Antonio (1946) Mesées 

Royaux de Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles 

L’opera è quasi la dimostrazione pratica di come con il tempo “nella sua pittura l’esibizione virtuosistica ab-

bia preso un accento accademico, e la forza allucinatoria sia venuta meno” (Crispolti), optando per la spet-

tacolarizzazione a scapito della profondità delle idee.  

Il dipinto in questione non può più essere ascritto al Surrealismo, poiché non vi è la rappresentazione della 

surrealtà, ma solo l’illustrazione delle visioni dell’eremita.  

Il santo è a margine della tela, nudo, smagrito ed inginocchiato mentre cerca di esorcizzare il proprio incubo 

protendendo la croce verso le creature mostruose che gli si parano davanti. Qui Dalì rispolvera tutto 

l’armamentario onirico più abusato ed esteriore: tornano gli elefanti aracnoidi, i nudi di donna che si 

espongono lascivi attraverso architetture dorate, il solito cielo limpido sul paesaggio desertico. I simboli  



 

non mancano: una donna sta sulla coppa della lussuria, il cavallo indica la forza, fra le nuvole poggia 

l’Escurial, simbolo del potere, ma il tutto appare impaginato “ad effetto”, in “un’ampollosa retorica neo-

barocca, una ripugnante mescolanza di lubrico e di sacro” (Argan) 

La tela inaugura la fase “mistica” di Dalì “, intento a risarcire il contemporaneo dalla “decadenza della pittu-

ra moderna derivante dallo scetticismo e dalla mancanza di fede” (Dalì), e trova che la dimensione inter-

media fra cielo e terra sia simboleggiata da questi elefanti “dalle zampe aracnee”. 

Dalì più che sentire il dramma del santo, sembra voler gareggiare con i suoi illustri predecessori (Bosch e 

Callot) che affrontarono per primi il soggetto. 

Prof. Marco Mattei 


