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Introduzione 

Nei primi anni Venti la tensione Dada cominciò ad esaurirsi ma 

le idee diffuse si svilupparono tanto da coinvolgere letterati 

d’avanguardia a Parigi: tra questi il poeta André Breton colse 

l’eredità del movimento e diede origine a una nuova corrente  

a partire dal 1922, anno nel quale divenne direttore della rivista 

Littérature per cui collaboravano artisti come Francis Picabia, 

Man Ray, Marcel Duchamp e Max Ernst. 

Nell’ottobre del 1924 Breton redasse il primo Manifeste du 

Surréalisme e per designare la parola surrealismo presentò una        

 
 

voce con la prosa tipica di un vocabolario della lingua 

(«Automatismo psichico mediante il quale ci si propone di 

esprimere sia verbalmente, sia per iscritto o in altre maniere,  

il funzionamento reale del pensiero; è il dettato del pensiero, con 

assenza di ogni controllo esercitato dalla ragione, al di là di ogni 

preoccupazione estetica e morale») e al contempo una 

definizione nella prosa propria di un’enciclopedia filosofica  

(«Il surrealismo si basa sulla fede nella realtà superiore di alcune  
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forme di associazione prima d’ora dimenticate, fede 

nell’onnipotenza del sogno, nel gioco disinteressato del 

pensiero. Tende a eliminare tutti gli altri meccanismi psichici  

e a sostituirvisi nella soluzione dei principali problemi della 

vita»). 

Se il carattere provocatorio desunto da Dada risultava attenuato, 

l’arte veniva ritenuta una pratica creativa e l’affermazione delle 

idee mirava a un futuro da vivere. Stimate dal Manifesto Dadà 

1918 di Tristan Tzara malattie pericolose perché potevano 

assopire le tendenze anti-realtà dell’uomo e rendere la borghesia 

un sistema, le teorie freudiane furono invece punto di partenza 

imprescindibile per il Surrealismo. 

Nel 1921 Breton conobbe Sigmund Freud, che già in Die 

Traumdeutung (L’interpretazione dei sogni), edito nel 1899, 

delineava fantasia e sogno come luoghi di conoscenza 

dell’uomo, manifestazioni che consentono di indagare il mistero 

del reale e accedere alla surrealtà, sola dimensione in cui vivono 

l’autenticità e la totalità dell’essere.  

Breton esplicitò sin da subito il debito del Surrealismo nei 

confronti dello psicoanalista viennese. Secondo Freud i sogni 

sono narrazioni codificate, nelle quali la parte inconscia della 

nostra psiche proietta aspirazioni e desideri nascosti, un 

contenuto latente che viene però espresso secondo un linguaggio 

irrazionale libero dalle logiche spazio-temporali convenzionali. 

Anche la magia veniva considerata come impulso alle origini 

dell’umanità, una pratica primordiale fondata sull’idea che gli 

eventi della realtà esterna possono essere influenzati dal potere 

della mente (Totem e tabù elaborato da Freud e risalente al 1913 

è incentrato sull’onnipotenza del pensiero). La magia insieme al 

sacro era definita elemento dell’esperienza umana tragicamente 

assente in quanto scartata dalla modernità. 

Connessa all’occultismo, sistema di pensiero fondato 

sull’esistenza di forze numinose che pervadono l’universo ma 

rimangono inaccessibili e invisibili, la magia infatti diventò una 

metafora per il regno elusivo del surreale, luogo dove realtà  

e sogno si fondono in una nuova realtà assoluta. 

Leggendo il Secondo Manifesto del Surrealismo (1929 – nello 

stesso anno fu pubblicato lo studio di Emile-Jules Grillot de 

Givry, Il tesoro delle scienze occulte. Il mondo della 

stregoneria, della magia, dell’alchimia) Breton richiese 
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l’«occultamento profondo, effettivo del Surrealismo» ed esortò 

a «la discesa vertiginosa in noi stessi, l’illuminazione sistematica 

dei luoghi nascosti e la deambulazione perpetua in piena zona 

interdetta».  

Questo orientamento includeva l’accettazione delle tematiche 

dell’esoterismo e l’arte veniva associata all’incantesimo: 

entrambi erano sedi di creazioni illusorie di nuovi mondi e gli 

artisti, maghi moderni, mediante lo stato di veggenza potevano 

andare oltre l’apparenza per coglierne il significato profondo, 

sviluppando l’immaginazione. 

Oltre a Freud punti di riferimento del Surrealismo furono 

Friedrich Nietzsche, Karl Marx e poeti come Lautréamont, 

Arthur Rimbaud e Charles Baudelaire [quest’ultimo si rivela 

centrale nell’attività artistica di Marlene Dumas – si consideri 

l’ultima mostra Marlene Dumas. Open-end (Venezia, Palazzo 

Grassi, Pinault Collection, 27 marzo 2022 – 8 gennaio 2023)  

e l’esposizione di The Origin of Painting – The Double Room 

(2018, olio su tela, 300 x 100 cm – fig. 1), che allude alla 

leggenda greca relativa alla genesi della pittura ma che evoca 

inoltre La camera doppia, quinto poema in prosa di Baudelaire       
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nel quale l’impressione di elogio delle virtù del vino si tramuta 

in brama per l’intossicazione dell’Arte: sogno e incubo 

convivono e il fardello dell’esistenza è trattato con stile morboso 

e ironico]. 

Con Arte magica (1957) Breton definì il surrealismo come la 

scoperta della magia in una modernità disincantata e brutalmente 

razionalizzata.  

Il testo metteva in discussione arte, magia, arte magica e storia 

dell’arte nonché le definizioni che si rivela incapace di stabilire: 

affermava chiaramente però come i surrealisti intendessero la 

magia, strumento capace di esplorare l’irrazionale ma anche le 

questioni primordiali riguardanti l’esistenza. 

Tra gli assunti fondamentali del Surrealismo giaceva l’idea che 

un diffuso cambiamento culturale e sociale poteva verificarsi 

solo quando gli individui avessero rivalutato collettivamente 

l’importanza dell’immaginazione. 

Con la mente liberata dalle catene della logica, ascoltando  

i desideri, si auspicava di rifondare la società non  

solo economicamente e politicamente ma moralmente  

e spiritualmente. 

Con l’alchimia, scienza occulta dedita al concetto di 

trasmutazione, si puntava alla rigenerazione e al rinnovamento.  

Il Surrealismo non presentò mai uno stile unitario: i suoi idiomi 

potevano essere astratti, totalmente o parzialmente, ma anche 

pienamente figurativi; incarnavano diverse risposte ad un 

principio di immaginazione che coinvolgeva l’esistenza (stando 

alla dichiarazione dello storico Maurice Nadeau, «il Surrealismo 

né si scrive né si dipinge: si vive»). 

La forza visionaria delle immagini costituiva l’antidoto alle 

logiche di potere dell’Europa postbellica: era necessario 

attingere ai meccanismi del sogno. 

Alcuni surrealisti tra il 1940 e il 1941 a Marsiglia nella Zona 

Libera in attesa di fuggire realizzarono un mazzo di carte da 

gioco, Jeu de Marseille. Si ispirarono al mazzo dei tarocchi di 

Marsiglia di origine tardo-medievale e mutarono i semi 

tradizionali in emblemi surrealisti e in questo modo la Stella 

divenne sogno [nel marzo 1941 Oscar Domínguez scelse Freud 

incoronato Mago dei Sogni per contrassegnare la carta della 

Stella (guazzo, matita colorata e china su carta Canson in mostra 

a Venezia in occasione della mostra Surrealismo e magia.  
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La modernità incantata presso la Collezione Peggy 

Guggenheim, 9 aprile – 26 settembre 2022; in mostra al Museum 

Barberini di Potsdam dal 22 ottobre 2022 al 29 gennaio 2023]. 

Protagonista dell’installazione di Mouna Rebeiz The Soothsayer 

(l’indovino), il cui titolo ricorda il personaggio del Giulio 

Cesare di William Shakespeare che avvertì il politico 

dell’assassinio architettato contro lui stesso ma che fu 
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disdegnato e soprannominato sognatore, la Stella fa la sua 

apparizione insieme agli altri 21 arcani maggiori dei Tarocchi di 

Marsiglia (per le raffigurazioni della Stella si veda fig. a pag. 5). 

In occasione dell’evento collaterale della Biennale di Venezia 

nello spazio assegnato alla Repubblica di San Marino, l’artista 

libanese-canadese li ha reinterpretati dipingendoli su lastre di 

alluminio lucidate a specchio: invita coloro che entrano nella 

chiesa anglicana St. George a prendere parte attivamente al set 

performativo, caratterizzato inoltre da un puzzle di tasselli 

colorati e luminosi e una scultura totemica. Essa reca stampato 

l’incipit del componimento Corrispondenze (Correspondances) 

di Baudelaire traducibile in italiano in questi termini:  

 
«Nel tempio della Natura si levano colonne viventi, 

che spesso danno lingua a parole sommesse, 

e l’uomo attraversa questo bosco simbolico 

che lo guarda con occhi familiari». 

 

(«La Nature est un temple où de vivants piliers 

Laissent parfois sortir de confuses paroles; 

L’homme y passe à travers des forêts de symbols 

Qui l’observent avec des regards familiers»). 

(originale in lingua francese dalla sezione Spleen e Ideale ne  

I fiori del male, prima edizione risalente al 1857) 

 

Utilizzando proprio l’idea della premonizione per interrogarsi 

sull’improbabile punto di incontro tra l’intelligenza artificiale e 

il futuro dell’essere umano, la triplice installazione curata da 

Ami Barak celebra la Stella come simbolo di espansione 

femminile al suo apice divino. 

 

 

«Alla portata di tutti gli inconsci»: la traccia surrealista oggi 

 

Per la LIX Biennale Internazionale d’Arte di Venezia è stato 

scelto il titolo The Milk of Dreams (Il latte dei sogni), derivante 

dal libro di favole elaborato da Leonora Carrington, artista 

surrealista vera incantatrice moderna. 

Oltre all’approfondimento dei temi orbitanti attorno al 

Surrealismo e al di là degli studi focalizzati sulle esponenti 
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donne all’interno e intorno al movimento, l’attenzione sulla 

potenza dell’immaginazione che consente di cambiare  

e diventare altro da sé riveste un ruolo dominante. 

Diventare altro da sé è insito nel processo artistico di Chun 

Kwang Young (Times Reimagined a cura di Yongwoo Lee 

presso Palazzo Contarini Polignac e in mostra dal 23 aprile al 27 

novembre 2022 è un evento collaterale della Biennale), che 

reimpiega carta ricavata da libri di scarto di più di 100 anni e  

 
 

trasforma frammenti di memoria in sculture che denunciano 

istanze socio-ecologiche; con la carta, migliore strumento di 

trasmissione del linguaggio e conoscenza, l’artista trasferisce 

civiltà all’umanità. 

Diventare altro da sé è ravvisabile anche nella vertigine di 

scegliere di avvicinarci all’ignoto: il padiglione dell’Ungheria 

nei Giardini presenta After dreams: I dare to defy the damage 

(traducibile come Dopo i sogni oso sfidare i danni) curata da 
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Mónika Zsikla. L’ispirazione per l’artista Zsófia Keresztes 

giunge da Arthur Schopenhauer e dal suo Dilemma del 

porcospino, la cui argomentazione insiste sul fatto che più due  

esseri si avvicinano tra loro e maggiori diventano i rischi che 

questi si feriscano. 

Entrare in contatto con l’altro e il rischio di diventare altro da 

noi stessi ci fanno sentire vivi anche se innescano incertezza:  

il raffronto con quello che ci ha insegnato il passato e quello che 

immaginiamo o di cui abbiamo paura è costante. Inoltre le 

sezioni con cui si articola l’opera complessiva ripercorrono le 

fasi attraverso le quali le persone tracciano la propria identità. 

Scevri dal peso delle esperienze comuni e individuali,  

i frammenti di corpo  – separati ma esistenti come unica 

comunità – tentano di raggiungere la loro forma finale. Libertà 

e possibilità coesistono insieme alle pressioni intollerabili 

sull’identità: nell’arte contemporanea il ritorno all’introspezione 

si fa urgente e si tenta di processare i drammi del mondo 

attraverso una visione del presente più personale, onirica  

e surreale, come secondo il racconto di Cecilia Alemani, 

curatrice della 59ma Esposizione Internazionale d’Arte di 

Venezia. 

Proprio l’arte si apre sempre più a punti di osservazione  

e interpretazione molteplici, parla di questioni urgenti e sprona 

ad una consapevolezza differente. L’arte assorbe dunque  

i fermenti e li traduce in modo visivo, registra le convulsioni dei 

nostri tempi ma aiuta anche ad immaginare nuove forme di 

convivenza e nuove infinite possibilità di trasformazione: cerca 

di tornare a urtare compiutamente con la vita per intervenire 

sulla realtà. 

 

 

La collisione di universi onirici in relazione 

 

Surrealismo implica l’attacco al culto della razionalità e quindi 

la dedizione al surreale, dimensione intrinseca del reale occlusa 

e celata da non confondere con la nozione di soprannaturale. 

In Qu’est-ce que le Surréalisme? (1934) Breton parlò di «una 

particolare filosofia dell’immanenza secondo la quale il  
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Surrealismo risiederà nella realtà stessa, non sarà né superiore 

né esterno ad essa […] perché il contenitore sarà anche il 

contenuto». 

Il concetto di meraviglioso, termine intercambiabile per 

denotare l’improvvisa esplosione dell’inspiegabile nella realtà 

terrena, scatena stupore ma anche incredulità e perfino 

alienazione. 

Già in Nadja (1928) Breton aveva parlato delle ripercussioni del 

meraviglioso in termini epifanici paragonandole a «lampi 

[fuggevoli] che ci metterebbero in condizione di vedere 

davvero»: meraviglioso non quindi è solamente sinonimo di 

perturbante, per dirla con l’espressione utilizzata da Freud. 

L’idea del meraviglioso e il desiderio di trovare mezzi formali 

per esprimere l’inconscio e la sfera irrazionale hanno condotto 

gli artisti al di là di narrazioni meramente classificabili per dar 

vita a scenari onirici, paesaggi occulti o fantasie cosmiche. 

Nel 1938 Wolfgang Paalen creò Tempeste magnetiche, che 

entrerà nella collezione privata dello stesso Breton. Un senso di 

presagio inquieto pervade l’opera realizzata nell’anno in cui 

Hitler invase l’Austria, paese di origine dell’artista. L’oscurità  

 
 

e le nubi convivono con forme grottesche e spettrali, echi delle 

raffigurazioni di caccia selvaggia del folklore medievale: con la  
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tecnica del fumage (che consiste nell’avvicinare una candela al  

retro della tela affinché il fumo crei delle forme nebulose che 

vengono tracciate e ultimate dal colore a olio) si preannuncia la 

minaccia imminente della guerra.  

Durante l’esilio negli Stati Uniti molti surrealisti concepirono 

paesaggi inquietanti per esprimere senso di angoscia 

esistenziale. Anche Max Ernst creò numerose opere con 

paesaggi desolati, aridi, visibili metafore dell’ascesa dei poteri 

totalitari e della violenza dilagante. 

In tempi di caos e sofferenza l’artista-veggente poteva 

illuminare ciò che era oscuro e altrimenti inaccessibile:  

ne Il giorno e la notte il paesaggio desertico e desolante 

testimonia l’inesorabile passaggio del tempo, l’articolazione del 

piano pittorico viene scandita da una geometria rettilinea, per cui 

aria e terra abitano spazi di uguali dimensioni distinti da una 

diagonale mentre giorno e notte appaiono suddivise da tele 

sovraimpresse e dipinte all’interno del campo dell’immagine 

pittorica stessa. 

La presenza di scogliere rocciose e di colonne-alberi, la cui 

fisionomia ricorda quella dei pali totemici dei nativi americani, 

di cui molti esemplari furono collezionati proprio da Ernst, 

auspica la riconciliazione delle diverse parti del mondo e della 

stessa vita dell’artista: Europa, il vecchio mondo, e gli Stati 

Uniti, il nuovo mondo. Si può inoltre leggere il dipinto 

complesso come un’analogia di stati d’animo, tra realtà e sogno, 

ma anche come una testimonianza dell’unità alchemica del 

mondo conscio e di quello inconscio; la visione cosmica 

dell’universo incarnata nel principio ermetico come in alto così 

in basso getta le basi per l’analogia tra macro- e micro- cosmo. 

Con la speranza di un mondo armonioso in equilibrio, Ernst 

credeva nella possibilità di un’epoca di rinnovamento spirituale 

ed esistenziale. 

Evocazione simultanea di decadimento e guarigione era infatti 

alla base della posizione contro-culturale del Surrealismo 

durante la crisi successiva al 1939 e nell’attività pittorica si 

assistette alla materializzazione del principio fondamentale 

dell’eterno dualismo tra lotta e redenzione. 

Paesaggi onirici e cosmici in reazione alla Seconda guerra 

mondiale furono concepiti anche da Sébastian Matta, il quale 

parlò di «morfologie psicologiche» e «campo di battaglia di 
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sentimenti e di idee» con la volontà di creare nuove immagini 

dell’uomo e una nuova morfologia sociale. 

Anche in questo caso angoscia e poteri germinativi coabitano e 

il fascino per il concetto teosofico di una quarta dimensione 

occulta, diffuso negli anni Trenta a Parigi, accompagna la 

costruzione di architetture spaziali realizzate con velature a olio. 

La raffigurazione di un universo sconvolto da scontri violenti, 

sia in ambito strettamente naturale che tra culture e nazioni, 

tradisce anche la presenza di un’energia fertile e la fede 

irriducibile dell’artista nel ciclo perpetuo di rigenerazione. 

Affine a questa poetica, anche Yves Tanguy inscenò dimensione 

mistica avvolta da magia e occulto. 

La ripetizione ossessiva nel proporre strutture rocciose dipinte 

con la sua personale tecnica veristica in costruzioni mancanti 

della linea di orizzonte rimandano ad ambientazioni spettrali. 

Inoltre la permanenza costante delle formazioni minerali 

rinforza il legame con i ricordi dell’infanzia trascorsa nella 

regione bretone del Finistère, contrassegnata dalle evidenze dei 

menhir, testimoni di un passato primordiale. In Tanguy infatti la 

matrice celtica è alla base di un mondo ultraterreno e invisibile. 

Nello scritto Genesi e prospettive artistiche del Surrealismo 

(1941) Breton illustrò ciò che sottende la scena illusiva della 

pittura di Tanguy: «con lui è un orizzonte nuovo, quello sul quale 

si disporrà in profondità un paesaggio non più fisico ma mentale 

[…] Coloro che per tranquillità insistono nel parlare di atmosfera 

“sottomarina” dimenticano semplicemente che la facoltà di 

spiegamento dell’immaginazione artistica è in intimo rapporto 

con la varietà dei fenomeni del Cosmo […] Gli esseri-oggetti 

inventati che popolano le sue tele godono di particolari affinità 

e traducono nella sola maniera felice – la maniera non letterale 

– tutto ciò che nell’Universo piò essere oggetto di emozione». 

I temi esoterici furono condivisi dall’artista con Kay Sage, artista 

surrealista di origine americana sua compagna di vita. Il suo 

Domani è mai (analizzabile insieme agli altri dipinti e artisti 

sopramenzionati) è un grido di isolamento emotivo. I bianchi 

simulacri di stoffa imprigionati dalle impalcature di legno 

caratterizzano quest’opera, la prima realizzata dopo la morte 

dell’amato Tanguy. 

Il terrore dell’atomica anche oggi ci esorta a cercare una 

rivelazione esistenziale per cogliere – si spera – «l’intuizione  
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profonda di ciò che è, una comunione immediata con il tutto, una 

visione assoluta attraverso la grazia della verità» (questa 

dichiarazione di Salvador Dalì sembra rimandare alla sua opera 

Idillio melanconico atomico e uranico, 1945, olio su tela, 66.5  

x 86.5 cm, Madrid Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia). 

 

 

Lo strano caso di Fabrizio Clerici 

 

Affine alla poetica di Alberto Savinio e influenzato da Giorgio 

De Chirico (dallo sterminato materiale di Savinio e De Chirico 

seguì una personale interpretazione personale nei modi di un 

«surrealismo intellettuale», prendendo in prestito l’espressione 

coniata da Federico Zeri), Fabrizio Clerici ha dato origine ad un 

«surrealismo eterno» (Leonardo Sciascia), definito talvolta 

anche «surrealismo informale» (Angelo Capasso).  

Di ascendenza simbolista Clerici acquisì da Savinio il 

disinteresse per la profondità nera, approfondendo viceversa la 

profondità nella chiarezza e nei giochi translucenti mentre con 

De Chirico condivise il fasto archeologico tipico degli artisti di 

atmosfere mediterranee; diversamente dai surrealisti Clerici non 

praticò la psicoanalisi, non combinò tutto con tutto pur essendo 

un vero inventore, né nutrì il fascino per la Morte: lo spettacolo 

di questa lo attraeva per una ragione diversa da quella dei 

surrealisti («Il surrealismo ti introdurrà nella morte, la quale è  
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una società segreta», diceva André Breton) più legata alla sua  

infanzia e adolescenza, periodi della sua vita in cui ebbe facile 

accesso a catacombe, luoghi di sepoltura, sale operatorie  

e morgue. 

Inglobato nel panorama ancora non definitivamente individuato 

sotto la locuzione di arte fantastica italiana1, Clerici fece la sua 

apparizione nel mondo dell’arte mostrandosi classico pur 

nell’avversità della modernità. 

Rispetto agli altri simbolisti, metafisici e surrealisti di lui si può 

ancora cogliere la felicità, da intendersi, come «arduo e strenuo 

equilibrio sul filo dell’infelicità». 

Secondo Alberto Moravia, Clerici fu il testimone della 

impossibilità e al tempo stesso della dignità poetica della 

grandezza.  

Nei suoi Miraggi Clerici espresse un giudizio finale sulle civiltà  

 

                                                
1 Questo fu il titolo della mostra tenutasi presso la Galleria Schwarz di 
Milano dal 1 al 31 ottobre 1960 (testo di presentazione di Emilio Tadini). 
L’esposizione intendeva sottolineare la totale libertà dalla ragione, vero 
valore dell’esperienza surrealista. Si sottolineava la rivendicazione alla 
ragione anche dei suoi oggetti più lontani: l’arte rivolta al fantastico non era 

 
 

che nascono dalla sabbia del tempo e, dopo un effimero  

e prestigioso tremolio, svaniscono per sempre. I Miraggi  

presentano «palazzi, castelli, torri e città che diventano canneti 

e albereti, i quali a loro volta trascolorano in riflessi e questi in 

nulla». 

solo affascinata dal mostruoso ma desiderava presentare il reale in forme 
nuove, sovvertire la morfologia e ricomporla in un ordine insolito, 
oltrepassando il limite della prosa quotidiana per assumere una validità 
lirica. Insieme a Fabrizio Clerici, erano presenti Alberto Martini, Monsù 
Desiderio, Giorgio De Chirico, Enrico Baj e Alberto Savinio. 
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Costituendo l’essenza della visione di Clerici, i Miraggi 

mostrano una percezione straniata visiva e al tempo stesso 

tattile: la fantasia dell’artista fungeva da via di evasione da un 

mondo disperato e abitato da ospiti indecisi e insoddisfatti. 

Venezia senz’acqua (1951), prima opera a olio nata in seguito 

alle esortazioni convincenti dell’artista Leonor Fini, fa sfoggio 

della sua chiarezza vitrea e della luminosità intrinseca del colore, 

vera proposizione di immagine di un mondo annichilito.  

La visione apocalittica suggestiona al ricordo delle atmosfere 

della Terra desolata di T. S. Eliot: la bellezza paradossale  

e l’ossimoro che si incarna nella scarnificazione formale 

animano quest’opera, in cui manca in modo eclatante l’elemento 

fondamentale che connota da sempre la città lagunare: l’acqua.  

Se la tavolozza schiarita esprime l’imponderabile, la città  

è un’illusione costruita con la poetica di un «architetto volante» 

(Giuseppe Ungaretti). 

Nei Miraggi degli anni seguenti geologia, archeologia  

e metafisica contribuiscono alla trasfigurazione della realtà 

intesa come indagine sulle cose: città agonizzanti stimolano la 

nostra 

 
 

coscienza con la loro quiete terrificante e il non-essere-più dei 

Miraggi anticipa qualcosa di maggiormente alto, mitico. 

 

Dal momento che passato e futuro convergono nella più 

incredibile attualità di un presente lontanissimo, lo spazio e il 

tempo sono proiezioni individuali e la negazione della 
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temporalità comunemente percepita viene attuata, facendone il 

momento di una più ampia presa di coscienza del reale umano. 

Viaggiatore presso i siti delle più antiche civiltà, Clerici propone 

un’arte carica di enigmi ed emergenti inquietudini. La realtà si 

confonde così nella misura ideale del sogno attraverso la 

contemplazione e la rievocazione fantastica (ancora una volta 

Sciascia tramandò un pensiero denso di significato relativamente 

all’amico Fabrizio: «Vedere il mondo per poterlo sognare. Prima 

la felicità di sognare quel che si è visto, poi ancora la felicità di 

dipingere quel che si è sognato: il contrario di ciò che è accaduto 

ai visionari più nativi»). 

Il sogno quindi come rivisto in prospettiva costituisce la base su 

cui emerge ancora oggi il senso del magico dell’opera di Clerici 

che visse per la pittura, «considerando che la pittura è una delle 

espressioni dell’immagine con cui si rappresenta un’immagine» 

(Fabrizio Clerici). 

Attingendo alla sua interiore mitologia del mito, Clerici generò 

immagini-luoghi di convergenza di infinite situazioni; in queste 

opere, di cui si presentano le riproduzioni, l’assenza 

dell’umanità non può non comunicare se non tacendo e a noi 

oggi non resta che ragionare, ancora una volta, sul motivo della 

nostra assenza così fortemente urlante. 

 

 

Conclusioni 

 

Avendo avuto modo di scambiare pensieri con Gražina Subelytė, 

curatrice della mostra Surrealismo e magia. La modernità 

incantata della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia, ho 

potuto comprendere maggiormente come il Surrealismo (con 

tutte le sue derivazioni) sia ancora oggi latore di valori 

contemporanei, quali la speranza di una pace, il freno per un 

capitalismo scellerato, la spinta ecologica, il rispetto per la 

natura e per le sue risorse, l’anelito all’unità dell’universo pur 

nella sua varietà (come affermò Kurt Seligmann «tutto  

è contenuto nel tutto, il tutto è uno») e la necessità di affermare 

parità tra uomo e donna.  

Così come avvenne per i letterati e gli artisti surrealisti, la paura, 

il disagio esistenziale, l’angoscia vissuta nella quotidianità sono 

parte integrante del nostro essere e, proprio per questo,  
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è importante contrastare il terrore e disinnestare gli incubi, che 

vanno interpretati tentando di alimentare un rapporto con le 

nostre spiritualità e surrealtà. 

«La discesa vertiginosa in noi stessi» non deve preoccuparci; 

nelle condizioni esistenziali più difficili possiamo attingere con 

speranza al ruolo dell’immaginazione che rende sempre 

possibile il cambiamento, la mutazione. Seguendo la via già 

tracciata dai surrealisti, possiamo affrancare definitivamente 

l’immaginazione e possiamo creare nuovi mondi visivi, proprio 

come fecero i surrealisti. 

La magia infatti può essere un ingrediente fondamentale della 

vita moderna, stando all’insegnamento lasciatoci da Carrington. 

Nel volume Arcano 17 (1945) Breton espresse la fiducia in un 

possibile periodo di rinnovamento spirituale dopo gli anni del 

secondo conflitto mondiale. Riferendosi al diciassettesimo 

arcano maggiore del mazzo dei tarocchi, la Stella, il poeta 

alludeva alla speranza e alla rigenerazione, intimamente legate a 

coraggio, gentilezza e compassione. Raffigurata come una 

donna nuda inginocchiata in riva a un corso d’acqua con la quale 

vivifica tenendo in mano due urne inesauribili, la figura della 

Stella viene tramandata come dea madre, giovane potente dalle 

fonti occulte, e fu indicata da Breton come anticipatrice di un 

imminente periodo di rinascita spirituale. 

Breton parlò della donna perduta per esprimere questa svolta 

verso i valori femminili: «Sì, è sempre la donna perduta, colei 

che canta nell’immaginazione dell’uomo, ma al termine delle 

quali prove, per lei e per lui, deve essere anche la donna 

ritrovata. E anzitutto la donna dovrà ritrovare se sessa, dovrà 

imparare a riconoscersi attraverso quell’inferno che, senza il suo 

intervento più che problematico, le è riservato dall’immagine 

che l’uomo si fa si lei. Quante volte nel corso di questa guerra, 

come già della precedente, ho atteso che risuonasse il grido 

sepolto […] Per quanto mi riguarda, vedo soltanto una 

soluzione: è giunta l’ora di far valere le idee della donna a 

scapito delle idee dell’uomo, di cui vediamo consumarsi oggi il 

tumultuoso fallimento [..] Che l’arte faccia posto risolutamente 

alla presunta “irrazionalità” femminile». 

La donna veniva considerata occasione di cambiamento e 

tramite per sbloccare forze creative: grazie ad essa potevano 

coincidere visione interiore e fattualità esteriore. Il rimando 
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esplicito era alla figura fatata della Melusina trecentesca, 

centrale nel romanzo cortese tardomedievale di Jean d’Arras 

Mélusine ou La Noble Histoire de Lusignan (1393 ca.). Pur 

essendo simbolo di saggezza, Melusina metà donna e metà 

sirena fu bandita dal mondo umano a causa della gelosia  

e mancata fiducia del marito: a seguito di un urlo lancinante 

dovuto alla rivelazione del suo segreto, ella si trasformò in un 

mostro volante.  

Con la sua figura composita, Melusina è donna e simbolo di 

possibilità della prorompenza del surreale nella vita quotidiana: 

una nuova creatività può ancora germogliare in un mondo 

devastato dalla guerra. 

Anche Leonor Fini descrivendo il suo capolavoro La fine del 

mondo (1949, olio su tela, 35 x 28 cm, collezione privata), 

delineò la donna come simbolo di bellezza e profonda 

conoscenza, elemento essenziale della vita, materia primordiale, 

in grado di saper sopravvivere al cataclisma. Protettrice della 

vita ma anche potenziale portatrice di morte, la donna come una 

sirena dall’aura dorata giganteggia, come fosse una guida, in uno 

scenario post-apocalittico e annuncia il messaggio universale di  
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un nuovo inizio, con la speranza di riuscir a redimere 

quest’epoca selvaggia. 

 

Rovesciare l’ordine consueto e seccante dell’uniformità in cerca 

di un tempio distrutto da riedificare, alimentando un’illimitata 

vitalità: questo è l’auspicio per questo nostro tempo. 

Possa la Stella tornare a splendere tra il mazzo dei tarocchi! 
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International art exhibition Hungarian Pavilion), Ludwig 
Museum, Museum of contemporary art, Budapest 2022 
 
 
 
 
Immagini  

 

Pag. 1 - Fabrizio Clerici, Città sul fiume, 1959, olio su tela, 60 x 

90 cm, Roma collezione privata 

 

Pag. 3 - Marlene Dumas, The Origin of Painting – The Double 

Room, 2018, olio su tela, 300 x 100 cm 

 

Pag. 5 a sinistra - Collage 

- Jean Dodal, La Stella, carta del mazzo di tarocchi di 

Marsiglia, 1701-1715 ca., xilografia a colori, 12.6 x 6.6 cm 

- Oscar Domínguez, Freud Mago dei Sogni – Stella, marzo 

1941, guazzo, matita colorata e china su carta Canson, 27. 1 

x 17 cm, Marsiglia Musée Cantini 

- Mouna Rebeiz, Étoile, 2022, dipinto su lastre di alluminio 

lucidate a specchio 

 

Pag. 5 a destra - Set performativo The Soothsayer di Mouna 

Rebeiz (evento collaterale Biennale di Venezia 2022 a cura di 

Ami Barak) presso la chiesa anglicana St. George 

 

Pag. 7 a sinistra - Chun Kwang Young in Times Reimagined a 

cura di Yongwoo Lee (part. dell’installazione del cuore malato) 

 

Pag. 7 a destra - Entrata al padiglione ungherese con After 

dreams: I dare to defy the damage di Zsófia Keresztes a cura di 

Mónika Zsikla 

 

Pag. 9 – Collage 

- A sinistra dall’alto: Wolfgang Paalen (Tempeste 

magnetiche, 1938, olio e fumage su tela, 130 x 100 cm, 

collezione privata),  

- Max Ernst (Il giorno e la notte, 1941-1942, olio su tela, 

112.4 x 146.1 cm, Houston Menil Collection),  
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- Sébastian Matta (Anni di paura, 1941, olio su tela, 111.8 x 

142.2 cm, New York Solomon R. Guggenheim Museum) 

- A destra dall’alto: Yves Tanguy (Numeri immaginari, 

1954, olio su tela, 99 x 80 cm, Madrid Museo Nacional 

Thyssen-Bornemisza),  

- Kay Sage (Domani è mai, 1955, olio su tela, 96.2 x 136.8 

cm, New York The Metropolitan Museum of Art) 

 

Pag. 12 - Salvador Dalì, Idillio melanconico atomico e uranico, 

1945, olio su tela, 66.5 x 86.5 cm, Madrid Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofia  

 

Pag. 13 - Fabrizio Clerici, Venezia senz’acqua, 1951, olio su 

tavola, 75 x 120 cm, Venezia Collezione Cicogna Volpi 

 

Pag. 14 - Fabrizio Clerici, Miraggio di città orientale, 1959, 

olio su tela, 58 x 89 cm, Roma collezione privata 

 

Pag. 17 - (riproduzione dell’opera volutamente capovolta) 

Leonor Fini, La fine del mondo, 1949, olio su tela, 35 x 28 cm, 

collezione privata 

 

 

 

 

 

Azzurra Pizzi è una dottoressa specialista in beni storico-

artistici. Si è formata nell’ambito delle scienze dei beni culturali 

presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” con 

una tesi magistrale sulla permanenza di tendenze all’astrazione 

nelle arti dal mondo antico fino alle manifestazioni artistiche più 

contemporanee, meditando anche sull’influenza esercitata 

dalle arti cosiddette primitive. È maturata nel campo del settore 

dell’arte contemporanea presso l’Università di Siena 

conseguendo il diploma di specializzazione con una tesi 

sulle sculture di Mirko Basaldella e Pietro Consagra nella 

Collezione Peggy Guggenheim di Venezia. Le ultime ricerche 

hanno condotto la studiosa a relazionarsi fattivamente con 

il dipartimento laboratoriale dell’Opificio delle Pietre Dure di 
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Firenze e ad approfondire, oltre a temi relativi all’impiego di 

tecniche diagnostiche funzionali allo studio di beni culturali, 

aspetti legati alle modalità peculiari di conservazione e restauro  

adottate per l’arte contemporanea. Inoltre ha avuto modo di 

entrare in contatto con diversi artisti contemporanei eterogenei, 

quali Pablo Echaurren, Maria Dompè, Francesca Cataldi, Marco 

Colazzo, Sauro Cardinali e Michele De Luca. Interessata ai temi 

cruciali della narrazione dell’arte nel sistema museale e attenta 

ai metodi museografici e museologici, ha seguito il corso di 

formazione nazionale per l’accessibilità ai beni culturali 

organizzato dal Museo Tattile Statale Omero di Ancona. Dopo 

aver frequentato il minor in critica e curatela d'arte presso 

l'Università Ca' Foscari di Venezia, tra le sue più recenti attività 

vi sono l’ideazione e la curatela dell’evento espositivo Papale 

papale. Maupal nella città di Assisi e la redazione delle schede 

di catalogo Pablo Echaurren. Neander Tales: opere 2020-2022. 

Attualmente vive e studia a Roma. 
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