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Salvador Dalí, pittore di paesaggi. Questa mostra non disegna un percorso antologico, ma 
vuole ricostruire il dialogo tra il “grande paranoico” e i suoi luoghi, procedendo per passaggi 
essenziali e per affinità iconografiche. All’apparenza, si tratta di spazi fantastici: inospitali, 
abitati da individui sottoposti ad anamorfosi, da persistenze naturali invasive, da 
architetture in bilico tra solidità e liquidità, tra monumentalità e consunzione. Universi densi 
di rinvii alla mitologia e alla storia dell’arte: talvolta, involontarie profezie degli scenari post-
atomici. Siamo dentro il regno dell’interiorità: in quella che Ballard ha definito una “fantasy 
speculativa”. Riaffiorano i fantasmi dell’inconscio, insieme con ossessioni e inquietudini 
senza tempo. In sequenza, fotogrammi dipinti, che sono entrati a far parte del nostro 
immaginario collettivo. Sono teatri dell’assurdo che, spesso, recuperano ricordi privati, 
memorie familiari, occasioni segrete. Dalí rielabora – fino a rendere illeggibili – contesti 
esistenti. Manipola tracce della sua terra: la regione dell’Alto Ampurdán. Dietro le sue 
complesse stratificazioni di simboli, sovente, si nascondono impressioni ispirate da quella 
zona al confine tra Spagna e Francia, attraversata da un vento terso, che rende il cielo 
limpido. Nascono geografie estreme. Dapprima, piene di figure dissonanti, in linea con le 
poetiche del surrealismo. In seguito, emergeranno rappresentazioni ricche di inattesi 
riferimenti alla Metafisica dechirichiana. Paradisi perduti: vuoti, disabitati, eterni. Prima, le 
voci. Poi, il silenzio. In questa oscillazione è il destino di Salvador Dalí, pittore di paesaggi.   
 

Paesaggi storici: guardare dietro di sé e intorno a sé 

Innanzitutto, occorre guardare dietro di sé. Tornare indietro. Riattraversare i sentieri della 
storia, soffermandosi su episodi, icone, occasioni visive. Impegnato a offrire un saldo 
retroterra culturale alle sue opere, Dalí frequenta assiduamente le stanze della memoria. 
Studia i capolavori del passato: li cita, li saccheggia, li decostruisce. I suoi non sono artifici 
anacronistici. Compie disinvolte appropriazioni indebite, che sembrano anticipare le 
pratiche del postmoderno. Acquisisce figure e motivi classici, rinascimentali, barocchi e 
impressionisti, immettendoli in scenari esplosivi, segnati da deformazioni e da esuberanze. 
[La stanza della memoria] 
Altre volte, lo sguardo preferisce rimanere dentro il presente: per trasformarsi in una sonda 
impegnata a perlustrare eventi e situazioni dell’attualità. In alcuni dipinti, Dalí sa farsi 
poetico cronista della sua epoca. Diviene cantore delle urgenze del mondo esterno: originale 
interprete di vicende sociali e politiche. Sempre attento a salvaguardare la specificità del suo 



linguaggio, evoca gli orrori del conflitto civile spagnolo: ritrae il suo Paese, martoriato da 
lotte violente, sulla soglia tra bellezza e morte della bellezza. Come accade in Il volto della 
guerra: fotogramma spietato di un’apocalisse, profezia dell’imminente Grande Guerra e dei 
disastri nucleari di Hiroshima e Nagasaki. [La stanza del male]     
 

Paesaggi autobiografici: guardare dentro di sé 
Oltre a guardare dietro di sé e intorno a sé, Dalí ama mettersi in scena. Pensa la pittura 
come una forma di autobiografia mascherata, rivolta a cogliere turbamenti e dolori, 
ossessioni e malattie. In un primo momento, negli anni giovanili, ancora fedele ai modi 
postimpressionisti, raffigura puntualmente la sua Cadaqués. Poi, legato al surrealismo e alla 
filosofia di Freud, trasforma i suoi dipinti in una sorta di diagramma dell’interiorità. 
Compone sofisticate geografie dell’anima, in cui si depositano rivelazioni intime, episodi 
dell’inconscio, irruzioni dell’irrazionale. Dal flusso onirico estrae alcuni attimi, che ferma 
grazie a uno stile esatto, tecnicamente ineccepibile. [La stanza dell’immaginario] 
 
Di fronte a noi paesaggi che inquietano. È possibile contemplarli. Ma si può anche entrare in 
essi e percorrerli, come accade nella stanza dedicata a Mae West (realizzata a Palazzo Reale, 
per la prima volta secondo il progetto originale di Dalí). All’origine di questo intervento, una 
piccola tempera-collage del 1935. Nel 1975, questo minimo esercizio di stile verrà utilizzato 
per dar vita a una sorprendente installazione, in una sala del Teatro-Museo di Figueras. 
Un’opera d’arte totale (ideata insieme con l’architetto Oscar Tusquets Blanca). Un paesaggio 
domestico, un ambiente umanizzato, costellato di presenze oggettuali eterogenee. “Un 
sogno che possa fungere da soggiorno”, dirà lo stesso Dalí. [La stanza dei desideri]  
 

Paesaggi dell'assenza: guardare oltre 
Lasciamo dietro di noi voci, sussurri, echi. Stiamo per incontrare un altro Dalí. Non il pittore 
delle stratificazioni simboliche, talvolta attratto dal kitsch, ma il Maestro che, sin dalla metà 
degli anni trenta, mostra attenzione anche verso i paesaggi vuoti. Diventano costanti i 
richiami alla Metafisica. Evidenti le assonanze con le teatralità attonite, desolate e disabitate 
di de Chirico. Spesso, quando appaiono, le figure sono simili a miraggi o a dune desertiche, 
riposte in atmosfere rarefatte. Il linguaggio sfiora le vette della spiritualità. Domina uno 
struggente silenzio. Il sentimento che avvolge tutto è la nostalgia. Non c’è più caos, ma una 
misteriosa solitudine. L’arte si fa elegia di un tempo fermato in istanti immutabili. [La stanza 
del silenzio]      
 
Dalí avverte l’esigenza di concepire i luoghi come personaggi dotati di autonomia. Le scene 
vengono interamente occupate da architetture imponenti e raffaellesche. Ci imbattiamo in 



laconici paesaggi dell’attesa: sospesi fuori della storia. Si determina il felice incontro tra 
atmosfere magrittiane e climi da film di fantascienza. Dinanzi a noi spazi apocalittici, avvolti 
nella “luce criminalmente malinconica di un sole al tramonto”. Si possono ancora cogliere 
sottili rimandi alle condizioni ambientali dell’Ampurdán. L’epilogo è imprevisto. Il Ratto 
d’Europa, dipinto da Dalí in vecchiaia. La rilettura di un episodio mitico serve per comporre 
un quadro astratto. Un cretto solcato da scosse telluriche. L’ultimo paesaggio possibile? [La 
stanza del vuoto]        
 

Epilogo fantastico 
La sintesi del discorso daliniano sul paesaggio è nel ciclo di lavori realizzato nel 1946 per 
Walt Disney. Per il cartone animato Destino, l’artista esegue 22 dipinti e 135 bozzetti. Una 
straordinaria avventura, in cui è possibile riconoscere le tante anime del “gran 
rinocerontico”: i richiami alle architetture classiche, la fedeltà all’estetica surrealista, il 
legame con la Metafisica, il gusto per gli straniamenti e gli spaesamenti, la passione per 
l’incontro tra le differenze iconografiche, l’interesse per i passaggi tra le immagini, la 
riscoperta del tema dell’amore, i giochi tra monumentalità e liquidità, insieme con la 
fascinazione per un linguaggio nuovo come quello dei cartoon. L’effetto finale è quello di 
una Babele visionaria, velata da un silenzio. Che è impossibile scalfire.   


