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Quando parliamo di un uomo come Salvador Dalì (Foto), parliamo 

senza  dubbio  alcuno  di  un  personaggio,  sicuramente  fuori  dal 

comune,  per  il  quale  è  gli  epiteti  eccentrico,  stravagante, 

narcisista, eccessivo, presuntuoso, arrogante, vanesio, singolare, 

unico, irripetibile ecc. ecc. sono semplicemente degli  eufemismi 

(Tre foto). 

D'altra parte parte basta sfogliare le prime pagine di uno dei suoi 

libri più famosi e singolari, pubblicato nel 1964, ma compilato a 

partire dal 1952 dal titolo  Journal d'un Genié (Foto),  e, vedete, 

Genio con la lettera maiuscola, girato in italiano Ritratto-Diario di  
un Genio - io l'ho letto due estati fa - per rendersene conto.
“Ogni mattina mi sveglio e,  guardandomi allo specchio,  provo sempre un 
immenso piacere: quello di essere Salvador Dalì”. E mi domando stupito cosa 
mai farà ancor oggi di prodigioso Salvador Dalí”. 

E in un altro passaggio dello stesso Journal:

“Ci  sono  giorni  in  cui  credo  di  dover  morire  per  un'overdose  di 
soddisfazione”. Da Journal d'un Génie - Diario di un genio, 1964

E ancora -  Foto baff a logo infnito - sempre dallo stesso Diario: 
"Dalla Rivoluzione francese si è sviluppata la viziosa tendenza rincretinente a 
pensare che i  geni  (a parte la loro opera) siano degli  esseri  umani più o 
meno simili in tutto al resto dei comuni mortali. Ciò è falso. E se ciò è falso 
per me che sono, nella nostra epoca, il genio dalla spiritualità più vasta, un 
vero genio moderno, è ancora più falso per i geni che incarnarono l'apogeo 
del  Rinascimento,  come  Raffaello  genio  quasi  divino.  Questo  libro 
testimonierà  che  la  vita  quotidiana  di  un  genio,  il  suo  sonno,  la  sua 
digestione, le sue estasi, le sue unghie, i suoi raffreddori, il suo sangue, la 
sua  vita  e  la  sua  morte  sono  essenzialmente  differenti  da  quelli  della 
restante umanità."  Da  Journal d'un Génie - Diario di un genio, 1964



Sapete  qual'era  la  sua  prima  preoccupazione,  ogni  mattina, 

appena svegliato? Lo si legge sempre nel suo  Journal: quella di 

scrutare attentamente la propria pupù e da lì trarre i segni e gli 

auspici di una buona giornata. D'altronde molti di voi sapranno che 

una cosa analoga, sebbene con tutto il cerimoniale che la corona 

francese del '600 poteva pretendere, succedeva con le Roi Soleil, 

ovvero Louis  XIV,  il  quale  al  momento fatidico voleva la  corte 

schierata attorno a lui impegnato in tale incombenza mattutina.

Un personaggio davvero singolare, un personaggio in larga misura 

volutamente costruito ma, in buona sostanza, anche convinto e, 

soprattutto, convincente con i tanti con cui Dalì ha l'opportunità 

di entrare in contatto per collaborare o, peggio, da bistrattare.

Fatto sta che la sua immagine con l'espressione altezzosa,  con i 

celebri baff Col gallo in nero e colorato – nelle fogge più strane, 

con  la  lente,  Dalì  Atomico...  con  il  mantello  e  bastone  da 

passeggio,  uno  e  due  allo  specchio nelle  fogge  più  bizzarre  è 

rimasto e rimane nell'immaginario collettivo. In questo quadro, in 

maniera  provocatoria  e,  per  qualcuno,  irriverente  assume 

addirittura le sembianze della Gioconda di Leonardo da Vinci.

Anche il suo nome al completo Salvador Domènec Felip Jacint Dalí 

y Domènech, marchese di Púbol, nato a Figueres, in Catalogna, 

prov Gironda 11 maggio 1904, può ricondursi a questa logica. 

Insomma Salvador Dalì aveva colto in largo anticipo sui tempi – 

stiamo parlando degli anni '30 e '40 del '900 - quella che sarà non 

solo una moda ma un vero e proprio modo di pensare del tempo 

nostro:  bisogna esserci,  bisogna presenziare,  farsi  vedere,  farsi 

notare,  apparire  in  tutti  i  modi  possibili,  se  necessario, 

inventandone di nuovi anche eccentrici, non importa.

Pensate  ai  tanti  personaggi  dei  giorni  nostri  che  vediamo 



perennemente  sflare  più  spesso  rimbalzare  in  TV.  Non  voglio 

citare i soliti Platinette, Sgarbi, Alba Parietti o, dite voi - sul gossip 

io sono piuttosto impreparato – o i vari tipi umani dell'Isola dei  
famosi  di  Mediaset  giunta  non  so  a  quale  edizione,  che  fanno 

parlare  di  sé,  punzecchiandosi,  offendendosi  magari  anche  con 

termini volgari, o peggio, offensivi, ebbene sì, perché il pubblico, 

l'audience del pubblico  lo vuole, lo pretende ecc. ecc. Per non 

dire  di  parecchi  dei  nostri  politici.  Ma su questo non possiamo 

lamentarci più di tanto: loro, i politici, più o meno li abbiamo eletti 

noi, e loro, i politici, sono la nostra espressione. 

Alcuni  lustri  addietro,  quando  mi  sono  sposato,  avevo  coniato 

l'espressione: “Ognuno ha a suocera che si merita”. Tant'è!

Con una differenza sostanziale:  che Dalì  era un genio. Che può 

piacere e non piacere ma un genio universalmente riconosciuto 

come tale.

Da molti è ritenuto il più grande artista del Novecento, capace di 

annullare i confni tra arte e vita, dimostrando che in ogni gesto, 

anche il più insignifcante e inutile, c'è una componente artistica. 

E lui  non voleva mai  andare a dormire senza aver fatto,  come 

diceva  lui,  qualcosa  di  'daliniano',  ovvero  valorizzare  anche  le 

esperienze  più  irrilevanti  a  volte  perfno  scomode,  secondo  il 

dettame del non omologarsi  mai  ed essere originale sempre, in 

ogni istante e ad ogni costo.

Guardate  questo  quadro  del  1951.  Autoritratto  Dalì  nudo.  In 

contemplazione davanti a cinque corpi regolari metarmorfzzati in 

corpuscoli, nei quali appare improvvisamente la Leda con il cigno 

di Leonardo da Vinci a forma di cromosomi nel viso di Gala la sua 

donna. Un'opera lontana dal canone classico dell'autoritratto nella 

quale l'artista occupa solo una parte enenache un terzo dell'intero 



quadro. Nudo immerso nel  mare del  paesaggio di Port Lligat,  il 

paese  dove  ha  una  villa,  che  fa  da  sfondo,  inginocchiato  in 

posizione  estatica  contempla  –  sono  parole  sue  -  "la  materia 

soggetta  a  continua  dematerializzazione,  la  disintegrazione 

attraverso  la  quale  si  manifesta  la  spiritualità  di  tutte  le 

sostanze",  ovvero  la  bellezza  assoluta  del  viso  di  Leda-Gala, 

scomposto  in  decine  di  sfere  e  corpi  tridimensionali,  quasi 

derivasse  da  un  ordigno  nucleare. Siamo  nel  1951  e  Dalì  era 

rimasto  molto  impressionato  dagli  effetti  degli  ordigni  nucleari 

lanciati nel '45 sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki.

Quindi  non  solo  un  personaggio  ma pittore,  straordinariamente 

originale,  scultore (Statua di Gala alla fnestra, Marbella), scrittore 

(Journal...),  designer,  sceneggiatore, uno in grado di  mettere a 

frutto le sue eccezionali capacità creative in ambiti i più disparati, 

anche molto diversi tra loro come il cinema, lavorando con registi 

del  calibro di  Alfred Hitchcock (Foto),  Luchino Visconti  (Foto), 

Walt Disney  (Sul set), dando prova della sua bravura nel campo 

del  Ritratto  (Ritratto  all'attrice  Raquel  Welch),  della  fotografa, 

della moda, della pubblicità (Famosissimo il suo Chupa Chups).

Straordinariamente prolifco nel  corso della  sua carriera  Dalí  ha 

realizzato  più  di  1.500 dipinti  –  quelli  di  Leonardo da  Vinci  si 

contano su due mani  -  oltre  ad illustrazioni  per  libri,  litografe, 

costumi teatrali, disegni, gioielli e svariati altri tipi di opere. 

Maestri  da  lui  riconosciuti  in  pittura  i  contemporanei  Picasso 

(Pablo Picasso, Le Reve-The Dream, 1932, olio su tela, 130×97 

cm Private Collection)  e Jan Mirò  (Joan Mirò.  Risveglio  all'alba-

Costellazioni, 1941), le avanguardie ma anche gli italiani Raffaello 

(Autoritratto), Bronzino, il  ritrattista di casa Medici (Eleonora di 

Toledo,  moglie  di  Cosimo  II  de'  Medici  col  fglio  Giovanni, 



1544-'45,  olio  su  tela,  115x96cm,  Uffzi,  FI),  il  fammingo Jan 

Vermeer, di cui vedete qui un ritratto famoso, che ha ispirato una 

scrittrice francese per un bel romanzo, poi, diventato un flm, gli 

spagnoli  Francisco  de  Zurbaran  e  il  maestro  del  '600  Diego 

Velasquez che qui vedete in un Autoritratto. E proprio, ispirati a 

quelli di Diego Velasquez  (Foto), Dalì si fa crescere i mitici baff 

delle foto che diventeranno il suo target iconografco per il resto 

della vita. Baff che - lo spiega  nel Diario - ha deciso di lasciarsi 

crescere  anche  grazie  alla  lettura  di  Nietzche,  per  avere  baff 

"afflati, imperialisti, ultra-razionalisti e puntati verso il cielo, come 

il misticismo verticale, come i sindacati verticali spagnoli".

Dalì era uomo a cui piacevano le cose belle, sia nell'arte che nella 

vita,  "amore  per  tutto  ciò  che  è  dorato  ed  eccessivo,  la  mia 

passione per il lusso e la mia predilezione per gli abiti orientali" 

che lui faceva risalire a una auto-attribuita "discendenza araba", 

sostenendo  che  i  suoi  antenati  discendevano  dai  Mori,  quelli 

dell'epica dalla Chanson de Roland (Roland ucciso a Roncisvalle), e 

dell'Orlando Furioso di  L.  Ariosto  (Ritratto presunto di  Tiziano, 

1510, olio su tela 81x66 cm, National Gallery, Londra).

Dotato  di  una  straordinaria  immaginazione,  con  il  vezzo  di 

assumere  atteggiamenti  stravaganti,  ha  fnito  per  irritare  gli 

estimatori della sua arte e infastidire i detrattori, dato che spesso 

i  suoi  modi  eccentrici  hanno  in  alcune  circostanze  catturato 

l'attenzione del pubblico più delle sue stesse opere (Cartoon).

Andrè  Breton,  autore  del  Manifesto  del  Surrealisno  del  1924, 

conosciuto da Dalì, nel Gruppo di Montparnasse a Parigi negli anni 

1929-'30  (Dalì  a  Parigi  1934,  Con  Man  Ryan  –  Con  gli  amici 

surrealisti), dopo la rottura con Dalì, considera il pittore catalano 

un affamato di denaro e nel 1939 anagramma il nome Salvador 



Dalì in 'Avida Dollars', ovvero avido di dollari, di denaro.

E Dalì, nel Diario di cui sopra, gli risponde che i geni sono morti in 

povertà o in prigione, come Cristoforo Colombo, per cui a lui "sin 

dall'adolescenza la prudenza ha consigliò due cose: 1. Fare un po' 

di prigione il prima possibile. E l'ho fatta. 2. Diventare per quanto 

possibile multimilionario. E anche questo è stato fatto". 

A  chi,  poi,  considera  Dalì  più  che  uno  stravagnate  un  pazzo, 

risponde  (Copertina del  libro IO NON SONO PAZZO, Splendori  e 

Miserie di Salvador Dalì): “La differenza tra me e un pazzo è che io non 

sono pazzo. Il pazzo abita in una sorta di fantasia, in una camera diversa da 

quella reale. Se io stesso cammino in quella stanza, so dove sono; lascio la 

porta aperta. Un pazzo vero non può uscire: la porta è chiusa a chiave”.

Che Dalì sia stato un personaggio così particolare lo si deve anche 

a certe vicende familiari della sua infanzia. 

Era bambino di cinque anni  (Foto a due anni) quando i genitori, 

suo  padre,  avvocato  e  notaio,  sua  madre  la  nobile  Felipa 

Domènech y Ferrés, lo conducono sulla tomba del fratellino morto 

di meningite a tre anni, ovvero nove mesi prima della nascita di 

Dalì,  e  convincono  il  bambino  di  essere  la  reincarnazione  del 

fratello. Una vicenda, quella della reincarnazione del fratello, che 

colpisce talmente Dalì tanto che lui stesso racconta che a volte, 

da ragazzo, andava, di notte, a pregare per ore sulla tomba del 

fratello per una cosa a cui il pittore crederà per tutta la vita.

Nel febbraio del 1921, a 17 anno gli muore la madre. Una perdita 

irreparabile dato che con lei  Dalì  ha sempre avuto un rapporto 

straordinario. Rapporto complicato quello con il padre, che poco 

dopo sposa la cognata, sorella della moglie, ovvero la zia di Dalì.

A  18  anni  Dalì  va  a  vivere  nella  Residencia  de  Estudiantes  di  



Madrid a studia all'Accademia delle  Belle Arti  de San Fernando, 

distinguendosi   per  i  suoi  modi  da  eccentrico  dandy:  capelli  e 

basette lunghe, giacche e calze lunghe, calzoni alla zuava.

E lì conosce alcuni personaggi dell'intellighenzia spagnola. Due su 

tutti: il grande regista Luis Bunuel  con cui, più avanti, nel 1929 

Dalì girerà due flm capolavori del surrealismo Le chien andalou-Il  
cane andaluso (Locandina) e nel 1930  L'âge d'or-L'età dell'oro 
(Locandina) e al poeta Federico Gracia Lorca  (Foto).  Nel 1925 i 

due  trascorrono  insieme  l'estate  a  Cadaqués  anche  se  Dalì 

sosterrà sempre di aver respinto gli  approcci del poeta adaluso 

nonostante fossero note le sue propensioni sessuali al maschile. 

Al  1923 risale  una delle  sue prime opere  importanti  di  Dalì:  Il  
bambino  malato  (Autoritratto a Cadaqués),  un dipinto a  olio  e 

tempera  su  cartone  di  57  ×  51.  La  mano  dalle  lunghe  dita 

scheletrite; il colore giallastro della pelle e l'espressione tristi dei 

grandi occhi sul volto emaciato, farebbero pensare alla condizione 

del pittore. La gabbia sospesa in alto a sinistra, con un uccellino 

prigioniero, sembra un presagio della sua prossima detenzione di 

35 giorni del maggio 1924 dalla quale tenterà di rimettersi nel 

sicuro rifugio della casa di Cadaques (Vsta della Piazza Grande). Il 

paesaggio sullo sfondo con le grandi vele triangolari, colori primari, 

è quello che si vede dalla fnestra della sua casa sul mare.

Nel  1926,  poco  prima  degli  esami,  Dalì  viene  espulso 

dall'Accademia poiché è andato dicendo che nessuno dei proff. 

dell'istituto  è  abbastanza  competente  da  poter  esaminare  uno 

geniale come lui. 

Nell'agosto del 1929, tra le frequentazioni con i Surreralisti del 

gruppo di Montparnasse a Parigi, avviene l'incontro con Gala, il cui 

vero nome era Elena Ivanovna Diakonova, una espatriata russa di 



11  anni  più  grande  (Foto), allora  moglie  del  poeta  surrealista 

francese Paul Eluard  (Foto del 1929, Gala, Char, Eluard, Nush a 

Cadaques–  Dalì  e  Gala,  1930  lui  ha  26  anni,  lei  37  –  Galà 

nell'appartamento di Dalì a Parigi, 1930 – Gala e Dalì) 

Gala, sarà l'amore della sua vita, la sua musa, la sua amante, una 

donna  speciale,  adorata  da  poeti  e  artisti,  tanto  da  avere 

molteplici storie anche mentre vive con Dalì, il quale – pensate, 

stravagante anche in amore - non pote ostacoli alle sortite di lei – 

oggi  si  parlerebbe  di  rapporto  aperto  -  anzi  la  incoraggia, 

considerando Gala quasi una divinità salvatrice del genere umano. 

Dirà di lei: "L'amo più di mia madre, più di mio padre, più di Pablo 

Picasso, e perfno più del denaro!". E ancora: “Se Gala fosse una 

piccola oliva la mangerei!”.

Al 1931 risale se non la più famosa, di sicuro una delle opere più 

celebri  di  Dalvador  Dalì:  La  persitenza  della  memoria-La 
persistencia de la memoria,  un olio su tela, piccolino, di 24×33 

cm,  conservato al Museum of Modern Art di New York. 

E'  l'immagine  surreale  di  alcuni  orologi  da  taschino,  flosci  sul 

punto di liquefarsi: gli  orologi che si sciolgono rappresentano la 

memoria,  che  invecchiando,  perde  forza  e  resistenza.  L'idea  è 

sostenuta dalle altre immagini, come l'ampio paesaggio dai confni 

indefniti e un altro orologio, divorato dagli insetti. Riprendendo la 

Teoria della Relatività  di Albert Einstein  (Foto), Dalì   raffgura il 

tempo meccanico che noi misuriamo con gli orologi, ma il tempo 

deve fare i conti con la memoria umana che lo percepisce in modo 

differente e che Dalì spiega a modo suo: «Quando un uomo siede due 

ore in compagnia di una bella ragazza, sembra sia passato un minuto. Ma 

fatelo sedere su una stufa rovente per un minuto e gli sembrerà che siano 

passate due ore. Questa è la relatività».



E ha ragione da vendere. Non so a voi, ma quando andavo al liceo 

io, a Jesi,  mi èa rrivato il  titolo famoso: “Veloci passano e ore 

della felicità mentre non passano mai quelle della tristezza”.

Alla sua donna e musa ispiratrice Gala (Gala col dito passa nella 

mente di Daliì  l'ispirazione che lui, poi,  traduce col pennello sul 

quadro  sotto  la  protezione  della  Madonna  della  seggiola  di 

Raffaello  che si  vede sulla  parete), Dalì  dedica molte delle  sue 

opere. Questo è  Ritratto di Gala, col seno sinistro scoperto, un 

olio su tela del 1940-1945. 

Ora un quadro più complesso. Titolo: Leda atomica, un olio su tela 

di 61X45cm dipinto nel 1949, una delle prime opere in grado di 

sintetizzare la  poetica  della  mistica nucleare,  poi  teorizzata da 

Dalì  nel Manifesto mistico del 1951. L’artista fonde insieme un 

tema  scientifco  con  un  motivo  tratto  dalla  mitologia  classica, 

ossia  quello  di  Zeus  che,  trasformandosi  in  cigno,  riesce  a 

possedere  la  bella  Leda,  che  ha  le  smbianze  di  Gala.  Ogni 

elemento del quadro galleggia sospeso nello spazio, come tanti 

frammenti scomposti di una forma completa rispecchiando, così, 

l’equilibrio delle forme di attrazione e di repulsione dentro l’atomo 

e,  quindi,  alle  singole  particelle  che  compongono  la  materia. 

Questo è un altro quadro di undici anni dopo, del 1960, Gala nuda 
da dietro contro uno sfondo architettonico vaporosoe surreale.

Poco dopo essersi  conosciuti nel 1929, i  due, Dalì  e Gala (Due 

foto),  vanno  a  vivere  insieme  a  Parigi e  nell'estate  del  1930 

affttano un capanno di pescatori in una baia in Costa Brava, nei 

pressi di  Port Lligat. Poi lo acquistano, e, nel corso degli anni, lo 

fanno diventare  la loro villa sul mare “il luogo delle realizzazioni”.

Fin qui il Dalì pubblico, professionale, sentimentale. Ora vediamo di 

coglierne alcuni atteggiamenti più privati e quotidiani. 



Alla moglie Gala  (Ecco i duedavanti al  ritratto di lei nelle fogge 

della  Madonna  sul  trono) lo  lega  un  sentimento  fortissimo  e 

simbiotico.  Ed  è  proprio  grazie  a  lei  che  Dalì  crede  nella  sua 

pittura, che, come lei ama affermare, è una sorta di autobiografa 

rivolta a cogliere i turbamenti e i dolori, le ossessioni e le malattie, 

attraverso  sofsticate  geografe  dell’anima,  nelle  quali  si 

depositano le intime rivelazioni, gli episodi dell’inconscio, i pensieri 

irrazionali e gli attimi del flusso onirico. E va anche detto che Dalì, 

oltre che esserne grande estimatore, ha incontrato personalmente 

Sigmund Freud, il padre della psicanalisi, ed è stato anche in cura 

da Jacques Lacàn, di cui ha perfno  condizionato l'opera. 

D'altra parte Dalì da buon surrealista, quando Breton lo espelle dal 

movimento, dichiara: Il surrealismo sono io – cfr. L'etat c'est moi  
del già citato Louis XIV - ritiene che il  funzionamento reale del 

pensiero al di fuori di ogni controllo esercitato dalla ragione e fuori 

d'ogni  preoccupazione  estetica  o  morale,  s'ispira  all'inconscio 

dell'uomo, ritenuto come il  grado più profondo e più vero della 

realtà, e di conseguenza a tutte le sue manifestazioni: i sogni, gli 

stati sonnambolici, la trance medianica, l'alienazione mentale ecc. 

come  si  può  vedere  in  questo  quadro  del  1949  dal  titolo 

emblematico Geopolitico che osserva la nascita dell'uomo nuovo, 

da un uovo simbolo dell'utero materno.

Nel 1965 in un locale notturno di Parigi Dalì incontra Amanda Lear 

(Foto).  Lei  era  studentessa  di  Belle  Arti  e  modella  e  lui  resta 

affascinato dalla bellezza androgina della giovane (Foto)  che per 

quindici anni sarà sua amica e confdente e lo seguirà a New York, 

Madrid, Parigi trascorrendo l'estate con lui e con la moglie Gala e 

che  lui,  trasformerà  nel  personaggio  ambiguo,  cantante  e  non 

solo, delle cronache degli anni '80. 



Nella  biografa  autorizzata  dal  pittore  La  mia  vita  con  Dalí  del 

1986  (Copertina),  la  modella-cantante  racconta  che  il  pittore 

nella  vita privata è molto diverso dall’esteta protagonista della 

vita sociale. Affabile e umano, così diverso dall’egocentrica fgura 

che tutti sono abituati a pensare. Una star sì, ma solo sulla scena 

e  davanti  a  riflettori,  mentre  diventa  un  uomo  semplice  e 

pragmantico nella vita privata, che chiede agli  ospiti  “se hanno 

sete”,  “se  hanno  fame”  “che  cosa  preferiscono  per  cena”, 

cercando sempre di farli sentire a proprio agio, gentile con tutti, 

amici, collaboratori e personale vario. 

Lui Dalì – lo racconta sempre Amanda Lear - ha una vera e propria 

mania per i pennelli più diversi, di tutti i tipi e tutte le misure. Per i 

dettagli sulla tela usa un pennello con un unico pelo di martora. E 

guai a toccarglielo. 

Mi ha raccontato una mia nipote che da ragazza era andata in gita 

con  suo  padre  in  Spagna  e  si  era  fermata  a  Cadaquès  che 

giornalaio dell'edicola vicino alla casa di Dalì,  ne diceva un gran 

bene. Che ogni giorno passava a comprare il giornale, si fermava 

a  far  due  chiacchiere   con  chiunque  e,  se  c'era  qualcuno 

bisognoso a cui dare una mano, era il primo a contribuire.

E ancora dal libro di Amanda Lear l'episodio divertente in cui un 

giorno, per disegnare alla perfezione la prospettiva di un quadro, 

Dalì chiede la collaborazione di un geometra che, però, sbaglia per 

ben tre volte le linee prospettiche e ogni  volta Dalì,  estasiato, 

emette un sonoro chicchirichì (Dalì all'urlo).

Altro caso nel  1936  all'Esposizione internazionale surrealista di 

Londra, dove tiene una conferenza vestito con tuta e casco da 

palombaro, una stecca da biliardo in mano e due levrieri russi al 

guinzaglio. "Ho solo voluto dimostrare – è il suo commento - che 
mi stavo 'immergendo a fondo' nella mente umana".



Altra stramberia e altro look nel 1941 ad un pranzo organizzato in 

suo onore a Monterey in California.

Video1, Dizzy Dali Dinner, 1941 Monterey California (50 sec.)

Anarchico e comunista in gioventù, nel suo libro del 1970 Dalí by 
Dalí il pittore si autodefnisce anarchico e monarchico. E durante il 

periodo delle guerre, quella civile spagnola del 1936 e la seconda 

mondiale  del  1939-1945,  si  trasferisce con la  moglie  per  otto 

anni negli USA. Lo scrittore inglese Georges Orwell, l'autore del 

libro famoso La Fattoria degli animali stigmatizza la scelta di Dalì 

con parole di fuoco:

«Bisognerebbe  essere  capaci  di  tenere  presente  che  Dalí  è 
contemporaneamente un grande artista ed un disgustoso essere umano. 
Una cosa non esclude l'altra né, in alcun modo, la influenza.» 
E più avanti: 
«Quando in Europa si avvicinano le guerre egli ha una sola preoccupazione: 
come riuscire a trovare un posto dove si mangi bene e da cui scappare in 
fretta se il pericolo si avvicina troppo».  

Eppure le guerre Dalì le demonizza e con diverse opere.

Questo è un quadro del 1936, sei mesi prima della guerra civile 

spagnola, un olio su tela di 64x79cm, conservato a Rotterdam è 

intitolato:  Morbida costruzione con fagioli bolliti: premonizione di  
guerra  civile.  Il  pittore  denuncia  l’assurdità  della  guerra 

rappresentata dal grande corpo umano fatto di braccia e di gambe 

che, in un delirio, si annientano a vicenda, due parti di un tutto, di 

un’animale ancora più grande. E, sotto di lui un mucchio di fagioli 

che si stanno sciogliendo, l'unica cosa contro la fame della guerra.

E guardate quest'altro olio su tela dipinto allo scoppio del secondo 

conflitto bellico, con i suoi 40 milioni di morti il  più devastante 

nella storia dell'umanità, per il quale nel 1940, al sicuro negli USA, 

Dalì confeziona questo quadro dal titolo Il volto della guerra, con 



quegli occhi orribili pieni di teschi. 

Abbiamo visto insieme le opere più famose di Dalì. Ora un flmato 

con molti altri quadri, tra cui, soprattutto negli ultimi anni quelle 

cosiddette religiose,  Una crocefssione, un'ultima cena, Una Gala  
con la croce in mano e così via.

Video 2, Salvador Dalì. LE OPERE (m. 3.55)

A partire dal 1951Dalí e Gala tornano a vivere in Catalogna in una 

Spagna sotto la dittatura del generalissimo Francisco Franco cosa 

che gli attira le critiche dei progressisti e di diversi altri artisti. Ma 

lui in politica – lo abbiamo visto poco fa - nel suo libro del 1970 

Dalí by Dalí si era defnito tutto e il contrario di tutto e, quindi, ci 

può stare anche questa scelta. 

Ovvio,  ci  sarebbero  milioni  di  altre  cose  da  dire  su  questo 

straordinario  artista  e  straordinario  personaggio  che  mi  piace 

riassumere in 10 punti. Non io ma attraverso un video. 

Visione3, Filmato Salvador Dalì. Vita e opere in 10 punti (m. 4.05)

La moglie Gala, ispiratrice di tante sue opere, la sua pigmalion, la 

sua amministratrice e compagna di vita per 53 anni, muore il 10 

giugno 1982. Dalí entra in crisi perdendo la voglia di vivere.  Nel 

novembre 1988 fnisce in ospedale per un attacco di cuore e il 5 

dicembre  riceve  la  visita  di  re  Juan  Carlos,  da  sempre  suo 

ammiratore. Grato Dalì lo omaggia di un disegno, l'ultima opera.

Muore il 23 gennaio 1989, a 85 anni, mentre sta ascoltando il suo 

prediletto Tristano e Isotta di Richard Wagner.

Riposa nella cripta del Teatro-Museo di Figueres (Foto), che lui ha 

fatto  restaurare  dal  1960  e  dove  sono  conservati  alcuni  suoi 

capolavori, dall'altro lato della strada rispetto alla chiesa (Foto) in 

cui è  stato battezzato, dove si è svolto il suo funerale, e solo a 

tre isolati dalla casa in cui è nato.

https://it.wikipedia.org/wiki/1951
https://it.wikipedia.org/wiki/Tristano_e_Isotta_(opera)
https://it.wikipedia.org/wiki/1982


E riprendendo il  libro  con cui  abbiamo iniziato a  tratteggiare il 

personaggio  di  Dalì:  Journal  d'un  Genìe-Diario  di  un  Genio  del 

1964, ecco alcune frasi da lui scritte nel prologo:

“Ho fatto sedere la bruttezza sulle mie ginocchia e me ne sono quasi subito 
stancato.” 

“Gli asini vorrebbero che io seguissi gli stessi consigli che dispenso agli altri. 
È impossibile, poiché io sono completamente diverso...” 

“Dalla più tenera infanzia, ho la viziosa tendenza di considerarmi diverso dai 
comuni mortali. Anche questo sta per riuscirmi.” 

“Il primo uomo che paragonò le guance di una giovane donna a una rosa era 
ovviamente un poeta.  Il  primo che lo  ha  ripetuto,  probabilmente  era  un 
idiota”.

E  chiuderei  con  una  canzone  che  il  trio  spagnolo  Mecano ha 

dedicato al pittore catalano e a Gala: Una rosa es una rosa.
Video4, Mecano, Una rosa es una rosa per Gala y Salvador Dalì (m. 

4.50)
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