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LA RISPOSTA AD UN’EPOCA DI GRANDI
TRASFORMAZIONI

Questa edizione digitale non sostituisce,
ovviamente, il ricco e prestigioso catalogo illustrato
della mostra (Prestel, 2022), con i saggi di Susan
Aberth, Will Atkin, Helen Bremm, Victoria
Ferentinou, Alyce Mahon, Kristoffer Noheden, Gavin
Parkinson, Gražina Subelytė, e Daniel Zamani.
Abbiamo semplicemente pensato che la
recensione della mostra, riuscisse più agevole per il
lettore confezionando la sua presentazione nel
formato della nostra collana, e più durevole nel tempo
in confronto alla pubblicazione di un articolo sul
giornale.
La Collezione Peggy Guggenheim rappresenta
uno dei musei più importanti di arte europea e
americana del XX secolo in Italia, ha sede a Venezia,
Palazzo Venier dei Leoni, sul Canal Grande, in quella
che fu l’abitazione di Peggy Guggenheim. Fa parte
della costellazione della Fondazione Solomon R.
Guggenheim che include il Museo Solomon R.
Guggenheim di New York, il Guggenheim Museum
Bilbao e il futuro museo Guggenheim Abu Dhabi”.
“Surrealismo e magia. La modernità incantata”
rispecchia un’epoca di grandi trasformazioni, il
Manifesto del Surrealismo di André Breton vide la
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luce nel 1924: ancora sussurravano i cannoni della
Grande Guerra, in Italia andava consolidandosi la
dittatura fascista, erano freschi in tutta Europa i vagiti
della Rivoluzione Russa del ’17, in Germania è in
corso la Repubblica di Weimar.
Parigi è il cuore della cultura in movimento, tra i
giovani letterati ci sono Breton, Aragon, Soupaul,
guardano alla modernità di Picasso e ammirano
Apollinaire, e al tempo stesso riscoprono De Sade,
Baudelaire e Rimbaud, la poesia che esplora gli stati
profondi della personalità e che non teme di
confrontarsi con le regole logiche.
Un movimento culturale, che si estenderà dalla
letteratura alla pittura, al teatro e al cinema.
Con una sintesi estrema si potrebbe dire che,
prendendo atto del dissidio tra l’individuo e il mondo,
il Surrealismo ricerca e propone il superamento di
questo dissidio attraverso il sogno e l’immaginazione,
la follia. Dice Breton: all’immaginazione che non
ammetteva limiti, adesso permettiamo appena di
eccitarsi secondo le norme di un’utilità arbitraria.
S’inquadra lì la sua definizione della libertà come
“massima libertà dello spirito” che rimane tra le
“tante disgrazie di cui siamo eredi”. Dice Breton:
“Non sarà la paura della pazzia a farci lasciare a
mezz’asta la bandiera dell’immaginazione”.
I surrealisti guardano a Freud e ad Einstein, ai
fondatori della modernità del Novecento. L’apparente
paradosso, mentre i surrealisti smontano il controllo
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della ragione e il positivismo per portare alla luce la
potenza creativa dell’inconscio, si svela viceversa in
quella che definiranno la necessità di una “rivolta
assoluta” contro l’ordine costituito. Freud ed Einstein,
del resto, non avevano sfidato il peso delle
consuetudini? Il senso prevale sul talento in quanto
pura abilità. La révolution surréaliste, così dicono.
Che qualche anno dopo diventerà Le Surréalisme au
service de la révolution.
Stiamo parlando di Bellmer, Brauner, Carrington,
Dalì, De Chirico, Delvaux, Duchamp, Ernst, Fini,
Labisse, Magritte, Masson, Matta, Miró, Picabia,
Sage, Seligmann, Tanguy, Tanning, Varo, dei riporti
di colore casuali di Domínguez, o dei fumages (tracce
di fumo di candela) di Paleen, dei rayogrammes di
Man Ray.
Mi sono concesso questo breve excursus perché
nel movimento Surrealista, fin dalle sue avanguardie,
si coglie la volontà e l’azione di una risposta alle
“tante disgrazie di cui siamo eredi”. Anche noi
viviamo oggi un’epoca storica di grandi
trasformazioni: è lecito chiedersi in che modo e in
quale misura l’arte contemporanea, nelle sue diverse
espressioni, si mostri all’altezza delle “tante disgrazie
di cui siamo eredi”.
L’esposizione in corso alla Collezione Peggy
Guggenheim assume così un valore supplementare
alle circa sessanta opere esposte.
Aldo Belli
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IL PERCORSO ESPOSITIVO
Surrealismo e magia.
La modernità incantata

La mostra è organizzata dalla Collezione Peggy
Guggenheim con il Museum Barberini a Potsdam, si
è aperta a Venezia il 9 aprile 2022 e rimarrà fino al 26
settembre (a cura di Gražina Subelytė, Associate
Curator, Collezione Peggy Guggenheim), quindi si
sposterà nella città tedesca dove rimarrà dal 2 ottobre
2022 al 16 gennaio 2023 (con la curatela di Daniel
Zamani, Curator, Museum Barberini, Potsdam).
Comprende oltre venti artisti, circa sessanta opere
provenienti da quaranta prestigiosi musei e collezioni
private internazionali: si tratta della prima, attesa
mostra interamente dedicata all’interesse dei
surrealisti per la magia, l’alchimia e l’occulto.
Da un punto di vista cronologico, l’esposizione
spazia dalla pittura metafisica di Giorgio de Chirico,
datata intorno al 1915, a dipinti iconici come La
vestizione della sposa (1940) di Max Ernst, e Gli
amanti (1947) di Victor Brauner, al simbolismo
occulto delle ultime opere di Leonora Carrington e
Remedios Varo.
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IL MANIFESTO DEL SURREALISMO

Con il Manifesto del Surrealismo (1924) lo
scrittore francese André Breton fonda un importante
movimento artistico e letterario che ben presto
diventa un’avanguardia internazionale.
Influenzati dagli orrori delle due guerre mondiali,
i surrealisti si ribellano al culto della ragione e della
razionalità. Sono uniti dal desiderio di esplorare i
sogni, l’irrazionale e l’inconscio e di esprimere paure
e desideri, nonostante la loro arte non sia definita da
uno stile specifico.
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Inoltre, molti di loro trovano ispirazione nella
magia, nell’alchimia e nell’occulto. Attingono alla
simbologia dell’occulto per una crescita individuale e
alimentano l’immagine dell’artista come alchimista,
mago, veggente, dea o strega, in grado di evocare
mondi immaginari
I surrealisti leggono il testo di Sigmund Freud
Totem e tabù (1913), secondo il quale la magia è
credere nell’“onnipotenza del pensiero”, e rimangono
affascinati dall’idea che l’immaginazione umana
possa esercitare un impatto diretto sulla realtà esterna.
La magia diventa metafora per il regno elusivo
del “surreale”, dove realtà e sogno si fondono in un
vissuto nuovo e assoluto.
La magia è strettamente legata all’occultismo –
termine che deriva dal latino occultus, nascosto – un
sistema di pensiero fondato sull’esistenza di forze
elevate e mistiche che pervadono l’universo ma
rimangono nascoste alla vista.
Nel contesto della Seconda guerra mondiale la
magia e l’occulto diventano il modo per stimolare e
liberare la mente da qualsivoglia limite imposto. In
un’epoca di ansia e conflitti i surrealisti creano opere
che si augurano possano rigenerare lo spirito umano.
La magia assolve al compito di una rivoluzione
totale, che sia non solo materiale ma anche di
trasformazione personale.
L’influenza duratura di questi interessi si
evidenzia nella mostra “Le Surréalisme en 1947”
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dedicata ai temi della magia, del mito e dell’occulto e
organizzata nell’immediato postguerra alla Galerie
Maeght di Parigi.
Nel libro L’arte magica (1957) Breton definisce
la magia come il potere di rendere visibile l’invisibile
e il Surrealismo come la riscoperta della magia in una
modernità disincantata e razionalizzata, e infatti lo
inserisce a conclusione di una lunga tradizione di
“arte magica”.
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SALA 1
L’OCCULTAMENTO DEL SURREALISMO

Alla fine del XIX secolo Parigi è la capitale del
revival dell’occulto, contraddistinto dall’interesse
popolare per le pratiche mistiche ed esoteriche. Si
tratta, in parte, di una reazione al processo di rapida
industrializzazione e modernizzazione delle aree
urbane e alla tendenza laicizzante della società
francese.
Il Surrealismo, che nasce dalle ceneri della Prima
Guerra Mondiale e si afferma in un contesto
metropolitano, è erede di questa tendenza.
Nel Secondo Manifesto del Surrealismo (1929),
lo scrittore francese André Breton chiede
“l’occultamento profondo, effettivo del Surrealismo”,
un’affermazione che esprime l’ampia accettazione
nel movimento dell’alchimia, della magia,
dell’occulto.
L’“occultamento” è da intendersi come un
processo continuo, che parte negli anni venti e
raggiunge l’apice dopo la Seconda guerra mondiale.
Le opere e i volumi qui esposti rappresentano le
fondamenta dell’approfondimento surrealista dei
simboli e dell’occulto. Tra queste spicca lo studio di
Émile-Jules Grillot de Givry, Il tesoro delle scienze
12

occulte. Il mondo della stregoneria, della magia,
dell’alchimia (1929).
Anche la Pittura metafisica di Giorgio de Chirico,
pittore italiano di origine greca, esercita un’influenza
notevole, con composizioni meticolose che esplorano
il mistero e l’enigma e danno forma a mondi onirici
curiosi, suggerendo come la dimensione magica
pervada la realtà ordinaria.
Breton sostiene de Chirico, che definisce un
“pittore di genio”, le cui prime opere sono delle
“rivelazioni”, e così facendo lo collega al fascino
esercitato dalla magia e dall’occulto sui surrealisti.
Nella sua collezione entra una delle sue opere
preferite, Il cervello del bambino (1914) di de Chirico,
che i surrealisti hanno quindi modo di vedere nella
sua casa di Parigi.

© “Surrealism and Magic: Enchanted Modernity”, April 9–
September 26, 2022. Peggy Guggenheim Collection. Photo
Matteo De Fina.
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SALA 2
LE NOZZE SACRE:
IL SURREALISMO E L’ALCHIMIA
Molti surrealisti inseriscono nelle loro opere
simboli alchemici. L’alchimia era considerata una
pseudoscienza dedita alla trasmutazione dei metalli
vili in metalli preziosi e quindi una metafora di
trasformazione fisica e spirituale per ottenere uno
stato di perfezione.
Gli stadi alchemici di perfezionamento possono
essere rappresentati da animali o creature
immaginarie, oppure da colori, per cui il verde
raffigura la materia prima e il rosso l’ultimo stadio del
processo alchemico. Quest’ultimo viene raggiunto
attraverso l’unione degli opposti, le cosiddette Nozze
sacre tra un Re rosso e una Regina bianca o i rispettivi
attributi, il sole e la luna.
Nell’arte surrealista questa unione rappresenta il
desiderio erotico, la maturazione spirituale, oppure il
rinnovamento socioculturale.
L’interpretazione surrealista dell’alchimia si basa
su molte fonti, dai libri sull’occulto di Émile-Jules
Grillot de Givry ed Éliphas Lévi alle teorie
psicologiche di Carl G. Jung.
Il concetto di Nozze sacre affascina sia Leonora
Carrington sia Max Ernst, che esplorano l’alchimia,
l’occulto e la stregoneria.
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Ernst entra in contatto con questi temi grazie al
folklore della Renania nativa e agli studi presso
l’Università di Bonn.
Carrington impara a conoscere il soprannaturale
già nell’infanzia, attraverso le storie della mitologia
celtica che le vengono narrate.
In dipinti in cui tratta delle sue relazioni personali,
come quelli qui esposti, Ernst si ritrae come il
protagonista maschile delle Nozze sacre.
Sia Ernst sia Carrington spesso alludono, nelle
rispettive opere, alla loro relazione (dal 1937 al 1940)
attraverso degli alter ego: un uccello nel caso di Ernst,
e un cavallo nel caso di Carrington.
In questa sala sono riuniti il Ritratto di Max Ernst
(1939 c.) di Carrington e La vestizione della sposa
(1940) di Ernst.
Ernst è ritratto in un abito rosso scuro, piumato e
a coda di pesce, nell’opera di Carrington, che a sua
volta è molto probabilmente la protagonista del
dipinto di Ernst, avvolta in un manto piumato
rossastro e dalla testa d’uccello (Ernst paragona
Carrington alla “sposa del vento”, figura della
tradizione medievale che ricorda una strega).
Probabilmente il dipinto di Carrington ispira
quello di Ernst.

15

© “Surrealism and Magic: Enchanted Modernity”, April 9–
September 26, 2022. Peggy Guggenheim Collection. Photo
Matteo De Fina.
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SALA 3
UNITA’ COSMICA E ANALOGIE INFINTE

Con l’inizio della Seconda Guerra Mondiale e
l’occupazione nazista della Francia, molti surrealisti
emigrano negli Stati Uniti o in Messico e creano
misteriosi paesaggi onirici per esprimere le proprie
paure e angosce esistenziali.
L’artista tedesco Max Ernst, che emigra a New
York nel 1941, dipinge molte opere all’apparenza
apocalittiche, come L’Europa dopo la pioggia II
(1940–42), dove paesaggi sterili e desolati diventano
allegorie della violenza politica, della guerra e
dell’ascesa del fascismo.
Altri dipinti di questo periodo evidenziano la
fascinazione di Ernst per uno dei capisaldi
dell’occultismo europeo, che vede le manifestazioni
della natura collegate per analogia.
Si tratta della “teoria delle corrispondenze”,
spesso condensata nel motto “come in alto, così in
basso”, che comprende i legami intrinseci tra l’uomo
e l’universo e il micro- e macrocosmo, e propone una
visione del cosmo come un’unica entità vivente in
flusso costante.
In Il giorno e la notte (1941–42) tali
corrispondenze si ritrovano nella manifestazione del
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notturno e diurno grazie ai dipinti luminosi dentro il
dipinto, e nella suddivisione compositiva diagonale
tra la terra e il cielo.
Le analogie tra la terra in basso e i cieli in alto
riprendono l’immaginario delle incisioni alchemiche
a cui Ernst si ispira nel tentativo di ritrarre un mondo
in equilibrio.
Tali dicotomie possono anche rappresentare degli
stati mentali, come realtà e sogno o conscio e
inconscio.
Con Il giorno e la notte Ernst si presenta come
artista-veggente, colui che ha il potere di illuminare
ciò che è oscuro e altrimenti inaccessibile in tempi di
caos e sofferenza.
Ernst ricorre ai principi organizzativi di divisione
e contrasto anche in Il pianeta disorientato (1942),
dove il “totem” verdastro centrale (che trae origine
dai suo interessi etnografici) divide il cielo in un
registro blu e uno giallo, animati da linee nere
fluttuanti. Se la parte sinistra parla di ordine e
armonia cosmica, la destra fa pensare a uno stato di
squilibrio e malattia e quindi al trauma della guerra.
Nell’evocare sia il decadimento sia la guarigione,
il dipinto indica la posizione del Surrealismo contro
la guerra nel periodo critico successivo al 1939.
La metafora della lotta e dell’eventuale
redenzione riflette ancora una volta l’adozione da
parte di Ernst dell’alchimia e del suo principio
fondante dell’eterno dualismo.
18

© “Surrealism and Magic: Enchanted Modernity”, April 9–
September 26, 2022. Peggy Guggenheim Collection. Photo
S&M.
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SALA 4
LO SPECCHIO DELLA MAGIA:
KURT SELIGMAN

L’artista e studioso svizzero-americano Kurt
Seligmann svolge un ruolo chiave nel favorire il
legame tra i surrealisti e l’occulto, soprattutto durante
il periodo dell’esilio negli anni ’40, quando la magia
e il mito sono tra gli interessi più pressanti del
movimento.
Trasferitosi nel 1929 dalla nativa Basilea a Parigi,
Seligmann si unisce al gruppo surrealista nel 1934.
Nel 1938 è il primo surrealista a visitare la costa
nordoccidentale della Columbia Britannica, dove
acquista opere di artisti indigeni, come un totem
Tsimshian, e nel settembre 1939 è il primo surrealista
europeo ad arrivare negli Stati Uniti allo scoppio della
Seconda guerra mondiale.
Colleziona avidamente libri rari sui temi della
magia, dell’alchimia e della stregoneria, e viene
riconosciuto come esperto di occultismo da artisti e
scrittori, incluso André Breton. I suoi articoli sulla
magia sono pubblicati sulla rivista surrealista “VVV”
e quella d’avanguardia “View”, che sostengono la
cerchia dei surrealisti emigrati.
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I suoi studi culminano con la pubblicazione di un
classico dell’occultismo, Lo specchio della magia.
Storia della magia nel mondo occidentale (1948). Nel
volume, che esercita una grande influenza sulla
surrealista Leonora Carrington, Seligmann rimarca le
possibilità liberatorie della magia: “La magia fu uno
stimolo a pensare, affrancò l’uomo dal terrore,
l’arricchì col sentimento di poter controllare il mondo,
affinò le capacità della sua immaginazione e tenne
vigili le sue aspirazioni verso la suprema perfezione”.
Con il passare del tempo le opere di Seligmann,
infuse di associazioni alchemiche, carnevalesche,
araldiche e magiche, diventano sempre più esoteriche.
Sin dagli inizi il carnevale macabro di Basilea
esercita su di lui un impatto duraturo, proprio come i
personaggi demoniaci dell’arte medievale e
rinascimentale svizzera. In molte opere si rifà alla
letteratura dell’occulto, come mostrano titoli e motivi
chiaramente legati a temi esoterici, tra cui i tarocchi,
la magia, la stregoneria, il sabba delle streghe, i riti
d’iniziazione e l’esorcismo. Crede inoltre che l’arte
possa ergersi come forza protettrice contro i disastri
della guerra e del fascismo.
Dipinti come Iside e Melusina e i Grandi
trasparenti, qui esposti, mostrano inoltre il ruolo che
Seligmann e altri surrealisti attribuiscono al potere
femminile di rigenerare un mondo traumatizzato dalla
guerra, pur riflettendo stereotipi di genere lontani da
una visione attuale.
21

© “Surrealism and Magic: Enchanted Modernity”, April 9–
September 26, 2022. Peggy Guggenheim Collection. Photo
Matteo De Fina
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SALA 5 / 6
PROMOTRICI DEL CAMBIAMENTO:
LE DONNE, ESSERI MAGICI

La concezione surrealista della donna è
poliedrica e anche contraddittoria: la donna può
essere fatale, caotica, erotica, magica o potente, e
trasformarsi o essere trasformata in fata, dea,
sacerdotessa, profetessa, strega o bestia mitologica
pericolosa, una chimera, una sirena o una sfinge.
Tuttavia, il significato di queste figure spesso dipende
dal genere dell’artista.
I pittori Paul Delvaux, René Magritte e André
Masson, le cui opere sono esposte nella sala seguente,
attribuiscono alla donna qualità stereotipate: la donna
è sessualizzata, fertile e legata alla natura.
Eppure, in teoria, il Surrealismo sostiene le donne.
Nel testo a tema alchemico, Arcano 17 (1945),
André Breton guarda all’autorità matriarcale e ritrae
personaggi femminili trionfanti. Insieme ad altri
artisti ritiene che l’emancipazione femminile
abbatterà i confini tra i sessi, annullerà la visione
dominante e dualistica del mondo e porterà alla
rivoluzione utopica per una società migliore, da un
punto di vista tanto estetico quanto politico.
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Molte artiste e scrittrici si associano al
Surrealismo, in particolare durante gli anni trenta del
XX secolo. Le loro interpretazioni della donna sicura
di sé e dedita alla ricerca, oppure maga e non più musa
ispiratrice, destabilizzano le tipologie femminili
tendenziose formulate originariamente da una cerchia
esclusivamente maschile.
Le artiste riconoscono il potenziale surrealista e
le possibilità offerte dall’interesse del movimento per
il mito e l’occulto, che impiegano per promuovere
strategie e obiettivi di emancipazione femminile
decisamente protofemministi.
L’artista inglese Leonora Carrington, la pittrice di
origine argentina Leonor Fini e la pittrice statunitense
Dorothea Tanning, le cui opere sono esposte in questa
sala e nella successiva, rifiutano la nozione della
donna come accessorio passivo nella ricerca di
avventura e supremazia dell’eroe. Ritraggono le loro
protagoniste come soggetti attivi di narrazioni che
riflettono un profondo interesse per la magia, la
mitologia e la stregoneria.
In
innumerevoli
opere
guardano
alla
sovrapposizione tra gli ambiti dell’umano,
dell’animale e del vegetale e alla continuità incantata
del regno della natura.

24

© “Surrealism and Magic: Enchanted Modernity”, April 9–
September 26, 2022. Peggy Guggenheim Collection. Photo
S&M.
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SALA 7
WILFREDO LAM E WILHELM FREDDIE

L’artista cubano Wilfredo Lam nelle sue opere
esplora temi afro-cubani legati alla spiritualità e alla
rigenerazione.
In Zambezia, Zambezia (1950) ritrae un essere
antropomorfo ispirato alla pratica religiosa della
diaspora africana, la Santería, delle cui cerimonie è
testimone. L’essere ibrido per metà cavallo e metà
donna è un riferimento al mito della femme cheval,
che rappresenta il possesso spirituale di un individuo
da parte di una divinità Orisha.
La metamorfosi dei corpi che spesso viene
rappresentata nei dipinti di questo periodo suggerisce
una trasformazione magica, così da evocare
l’ingresso in una realtà differente che avviene nei
rituali della Santería.
Durante il soggiorno a Parigi prima della Seconda
Guerra Mondiale Lam, che è cubano ma di origini
africane, cinesi ed europee, arriva a formulare un
proprio stile che fonde tecniche cubiste e surrealiste.
Quando nel 1941 ritorna a Cuba, imprime alla sua arte
un’azione più espressamente politica ed esplora
l’immaginario vernacolare nel tentativo di affermare
un’identità artistica di stampo nazionale.
26

Wilhelm Freddie, uno dei maggiori esponenti del
Surrealismo danese, incontra André Breton nel 1947
in occasione della mostra “Le Surréalisme en 1947”
a cui partecipa. La mostra, organizzata alla Galerie
Maeght di Parigi e dedicata ai temi dell’occulto e
della magia, stimola l’interesse di Freddie per la
magia e nelle sue opere iniziano a comparire
immagini arcane ed esoteriche.
In Sfinge (1947) reinterpreta un motivo ricorrente
nella sua arte, la creatura ibrida della mitologia antica
che ritiene rappresenti “una donna con un corpo di
animale che qui assume valenze apertamente
maschili”, sottolineate dal fallo pronunciato.
Incarnando “l’enigma della vita e della morte”,
seducente e violento allo stesso tempo, la sfinge
imperscrutabile qui assume anche il significato di
estraneazione.
I soggetti erotici e il comportamento iconoclasta
rendono Freddie un personaggio all’epoca scandaloso.
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SALA 8
UN’INCANTATRICE MODERNA:
LEONORA CARRINGTON E LA MAGIA

Con la fine degli anni trenta l’artista inglese
Leonora Carrington diventa una delle figure centrali
del Surrealismo. La relazione con Max Ernst, tra il
1937 e il 1940, alimenta la sua fascinazione per la
magia nonostante inizi a studiarne la storia e il
simbolismo ben prima di associarsi al movimento, di
cui riprende i temi in maniera del tutto personale.
Di origini anglo-irlandesi, fortemente attratta dal
folklore celtico, Carrington adotta le figure della
strega e dell’incantatrice come alter ego formidabili,
sovvertendo la visione stereotipata dell’incantatrice
come oggetto del desiderio o della perversione,
trasformandola in un’icona dell’emancipazione
femminile. Attingendo a una conoscenza
approfondita dell’esoterismo, coniuga riferimenti alla
magia e all’occulto con un’iconografia fantastica
ispirata all’arte medievale e rinascimentale,
soprattutto al pittore Hieronymus Bosch.
Nel 1943 si trasferisce in Messico, dove matura il
suo talento artistico e dove rimane per il resto della
vita. Di questo paese apprezza il misticismo, la magia
28

e la stregoneria tradizionali, che diventano alcune
delle sue fonti d’ispirazione.
Le opere qui esposte appartengono al periodo
messicano, quando Carrington frequenta altri artisti in
esilio, come la pittrice spagnola Remedios Varo, con
cui condivide l’interesse per la magia.
Nel 1948 vengono pubblicati due libri
fondamentali per Carrington: lo studio della
mitologia di Robert Graves, La Dea bianca, che
Carrington considera la “rivelazione più grande” in
assoluto, e Lo specchio della magia di Kurt
Seligmann. L’interesse per la magia s’intreccia in
Carrington con il sostegno all’ecologia e ai diritti
delle donne, soggetti politici che nella sua arte sono
inestricabili.
Le figure della strega e della dea sono
l’incarnazione del rispetto per la natura e le sue
risorse, mentre i personaggi femminili sono spesso a
difesa della vita in opere infuse di un sentimento
antipatriarcale.
Da notare come negli anni settanta Carrington dia
corso al primo gruppo di liberazione della donna del
Messico, quando nel paese il femminismo inizia a
organizzarsi in un movimento. André Breton ammira
il suo talento e la invita a partecipare alla mostra
dedicata all’occulto, “Le Surréalisme en 1947”, e alle
interviste in forma di questionario che include nel suo
volume L’arte magica (1957), dove Carrington
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afferma che la magia è un ingrediente fondamentale
della vita moderna.
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SALA 9 / 10
DEE E STREGHE

Leonor Fini e Remedios Varo affrontano
tematiche magiche e mitologiche con obiettivi che si
differenziano dalle controparti maschili. Rifiutano, a
differenza della maggior parte dei colleghi surrealisti
della cerchia di André Breton, di rappresentare le
donne come sottomesse, ad esempio come muse o
veggenti, e indagano in maniera critica i possibili
soggetti femminili emancipati offerti dal mondo della
magia.
Per sfuggire alla Seconda Guerra Mondiale la
pittrice spagnola Varo emigra in Messico, dove
rimane per il resto della vita. Negli anni cinquanta
numerose influenze confluiscono nelle sue
composizioni di persone impegnate in riti magici,
attività alchemiche o viaggi mistici, con una
precisone del disegno che è certamente influenzata
dai disegni scientifici e particolareggiati del padre,
ingegnere idraulico.
Spronata dal dialogo costante con l’artista
Leonora Carrington, anche lei espatriata in Messico,
Varo si immerge nell’iconografia esoterica e
dell’occulto, in particolare la storia della stregoneria,
da cui trae i temi delle opere.
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Per le due artiste e molte loro colleghe surrealiste
la strega diventa un alter ego femminile che esprime
la capacità di essere artefice del proprio destino.
Il livello d’identificazione di Varo con queste
figure occulte è profondo, come testimonia il fatto che
spesso hanno i suoi lineamenti. Fini radica la sua arte
nei miti di dee indipendenti e nell’immaginario della
stregoneria medievale.
Le sue opere sono popolate da donne che
incutono timore, spesso seduttrici letali, e ibridi
femminili come la sfinge, animale per metà donna e
metà uomo, guardiana di segreti e simbolo di enigmi,
con cui si identifica.
Queste figure sono protagoniste di rituali che si
svolgono in ambienti fantastici al di fuori del tempo e
dello spazio. Quando compaiono, gli uomini sono
passivi, belli e deboli. Attraverso le interpretazioni
delle relazioni di potere Fini mette in discussione gli
stereotipi dei ruoli di genere.
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SALA 11
ENRICO DONATI, PUGNO (1946)

Tra le opere che Donati espone alla mostra del
dopoguerra dedicata al mito e alla magia, “Le
Surréalisme en 1947”, presentata alla Galerie Maeght
di Parigi, figurano anche Pugno e Malocchio (1946),
quest’ultima esposta all’ingresso di questa mostra.
In Pugno una mano stringe due occhi vitrei a
creare le sembianze di un viso misterioso, in
un’allusione al malocchio. Nella mostra “Le
Surréalisme” l’opera è esposta nella sala dedicata alla
superstizione, dove ai visitatori è richiesto di
confrontarsi e allontanare intellettualmente le proprie
paure.
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SALA 12
LA MAGIA DEI TAROCCHI:
VICTOR BRAUNER

La magia, i tarocchi, la cabala sono temi centrali
dell’arte di Victor Brauner, pittore ebreo di origini
rumene che si unisce alla cerchia surrealista nel 1933,
a Parigi, e poi trascorre gli anni della guerra in
clandestinità in Francia, non riuscendo a espatriare in
Messico o negli Stati Uniti.
Brauner espone nella prima grande mostra
surrealista del dopoguerra, “Le Surréalisme en 1947”,
organizzata da André Breton e Marcel Duchamp alla
Galerie Maeght di Parigi e dedicata ai temi
dell’alchimia, del mito e dell’occulto.
Nell’ultima sala della mostra un posto d’onore
viene assegnato al dipinto di Brauner Gli amanti. Il
titolo dell’opera corrisponde alla sesta carta degli
Arcani maggiori dei tarocchi, ma il dipinto riunisce
una figura maschile e una femminile ispirate a due
figure associate a poteri magici, “Il Bagatto” e “La
Papessa”, il cui incontro simboleggia le Nozze sacre
o l’unione ideale dei sessi.
L’opera racchiude numerosi simboli della
riconciliazione tra forze opposte: il sole e la luna
(nella bacchetta), il predatore (la testa della donna in
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forma di rapace) e la preda (il serpente sulla fronte
dell’uomo), l’acqua e il fuoco (che fuoriescono dalla
testa dell’uomo), il maschile e femminile.
I tre registri verticali (la terra, la vegetazione, il
cielo) stabiliscono una serie di livelli procedurali,
accompagnati dalle iscrizioni “destino”, “magia” e
“libertà” a sinistra e “passato”, “presente” e “futuro”
a destra. Sono parole che evocano temi legati al
destino e alla profezia ed entrano in sintonia con
l’immaginario del dipinto ispirato dai tarocchi.
I numeri in basso a destra sono un riferimento a
Breton, che vede nelle cifre “1713” un diagramma
delle proprie iniziali.
L’opera è dedicata a Breton, come omaggio al
libro di quest’ultimo, Arcano 17 (1945), che esplora
il tema dei tarocchi, dell’alchimia e dell’androgino.
Nel 1947 Brauner dipinge un’altra opera basata
su una carta dei tarocchi, Il surrealista. Riprendendo
la carta de “Il Bagatto”, Brauner si ritrae come il
mago onnipotente che ha l’energia e il potere creativo
per adempiere al proprio potenziale.
Nei due dipinti vengono inseriti i quattro semi
delle carte dei tarocchi (Denari, Spade, Bastoni e
Coppe) corrispondenti ai quattro elementi (terra, aria,
fuoco e acqua). Ulteriori simboli mistici compaiono
sul cappello del Mago: la prima lettera dell’alfabeto
ebraico, aleph, a rappresentare l’inizio, e il simbolo
dell’infinito a rappresentare la vita.
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SALA 13
DIMENSIONI NASCOSTE

Nonostante il profondo interesse per la magia e
l’occulto, i surrealisti riconsiderano la nozione di
soprannaturale, che guarda ai fenomeni che
trascendono l’universo tangibile, per arrivare invece
all’idea di “surreale”, che definisce una dimensione
nascosta e intrinseca alla realtà.
Surreale e “meraviglioso” diventano termini
quasi intercambiabili per denotare l’improvvisa
esplosione dell’inspiegabile nella realtà esterna, che
scatena sentimenti di meraviglia, stupore, alienazione
o incredulità. Interessati al meraviglioso e desiderosi
di esprimere a livello pittorico l’inconscio e
l’irrazionale, molti surrealisti rifuggono narrazioni
identificabili e creano scenari bizzarri e onirici, delle
topografie occulte o fantasie cosmiche.
Le atmosfere misteriose ed enigmatiche di queste
composizioni testimoniano l’influenza duratura della
Pittura metafisica di Giorgio de Chirico.
Tuttavia, lo stile e l’iconografia si nutrono di
molte fonti, dalle teorie della quarta dimensione
all’ultraterreno celtico, ai procedimenti alchemici e
magici. I surrealisti possono così evocare un universo
che trabocca di forze nascoste e invisibili oltre la
portata del razionale.
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In questo si ricollegano al Secondo Manifesto del
Surrealismo (1929), in cui André Breton guarda
all’occulto come potente metafora dell’inconscio e
definisce il Surrealismo “la discesa vertiginosa in noi
stessi, l’illuminazione sistematica dei luoghi nascosti
e l’oscuramento progressivo degli altri luoghi, la
deambulazione perpetua in piena zona interdetta”.

38

VERANDA (video)
IL POTERE DELLA STREGONERIA:
MAYA DEREN

Maya Deren, cineasta d’avanguardia di origine
ucraina, nel 1943 sceglie la galleria/museo di Peggy
Guggenheim Art of This Century, a New York, per
girare The Witch’s Cradle, un cortometraggio intriso
di occultismo rimasto incompiuto.
Anche se rifiuta l’etichetta di surrealista, Deren
frequenta la cerchia di artisti europei emigrati negli
Stati Uniti.
All’epoca conosce già la stregoneria e le religioni
della diaspora caraibica e africana, avendo lavorato
prima come assistente dello scrittore occultista
William Seabrook al suo volume sulla stregoneria, e
poi per l’antropologa e danzatrice Katherine Dunham,
che studia il vudù ad Haiti e introduce elementi del
rituale afro-caraibico nelle sue coreografie.
Grazie a lei Deren si interessa alle pratiche rituali
che attraverso la danza e il suono portano a stati di
trance e possessione.
Il titolo del cortometraggio, “witch’s cradle”, la
culla della strega, è un gioco di parole che trasforma
il nome di un gioco con la corda per bambini, “cat’s
cradle”, la culla del gatto.
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Lo stringere dei nodi è una pratica che figura
spesso in stregoneria, dove la ripetitività dell’atto
serve a rendere l’incantesimo più efficace.
Nel film lo spago è un elemento ricorrente e
anche inquietante, usato per suggerire procedimenti
magici.
I protagonisti, gli artisti Anne Matta-Clark e
Marcel Duchamp, manipolano in maniera rituale una
corda, che a tratti sembra prendere vita, muovendosi
in maniera autonoma e creando reticoli come trappole.
In un collage cinematografico di immagini suggestive
Deren inserisce sequenze di Matta-Clark che si
muove nelle gallerie in penombra di Art of This
Century e interagisce misteriosamente con le opere
d’arte, mentre accadono avvenimenti inesplicabili.
Tra i simboli esoterici figura il cerchio magico
con un pentacolo disegnato sulla fronte di MattaClark, con l’iscrizione “la fine è l’inizio è la fine”, un
riferimento al ciclo infinito della vita, morte e reincarnazione.
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