I LIBRI

DI

C A R A

R O N Z A

AMDRÉ BRETON

SrAt Hrrtue » «lato lafa»"I"" rrttnlr « •Wrrninant'- iw-Ha «toru drl .Sunraliw.
wnì VuMMfW» un rotAl altn-UaMo M*nifca»i*u wlfwganinartu t wl proni»a. Kat*uard«-i-.|r (u anche IihuuiiiiiU
tv (Mio tAè «ra 1U1 ptnulnltmo MWSaftW,
w irmr* iMatr. or. se*» itU contista, un imdoribiie offlofol>o e un tuLdnio
•pomi*. K>«n>.ixirup»«li MMpaUr. ncppar» (ra i -uoi Movati. Inda Kakiole
Sm. C targia 4r Ohitiro 1® «irfcnl il «tipo rU»«<-o iW «nate
* Finì lo AMfnvf.4 io» un •!«•
ffamsifr. i»arn(t«»MWM(M-» IFj» Krralnrg - »(r«n3BW-al«- - jcli ètnit immt
Ari p«tane*. «Milo pM .Tii Kffton, in «ntiawJolo per I» su «la, lo «tiuflejsoà
iprli' WoU- oaluuun «• tutta pnittlxiiU Er-mUir* m 4 « onnctma «M Udo
Ai- Union *wa <5icWj?« pohbikwiUr jl »uo rilm-uo per (rli
• W i i pestarti di prepone alla tollnaiua umana un «Mirti wmilr e mwait
dw i»wlr irnpni a «dona « a («/«(usare le imprce umano rbe insello-. Ef»
a parte un pam di x-mioni. non s o l i " b p""»
ToUem»!, dtamr, •&» vA, m ruoli d. vrsikio piano. Corri* nw«- o «w»lk "il

a«h»ctjb»sceetlafcill, a «Madiiiuae m-uuno !>• ptrudew
IWara anrbr usa fc«i* pet la bualglia tradinonrif.

•

M

I

Le vite senza freni dei Surrealisti classificate da un etologo

P

iù che un movimento, in origine il Surrealismo era
«uno stile di vita, una ribellione contro il sistema che
aveva inflitto al mondo l'orribile massacro della Prima
guerra mondiale». Lo dimostra in questo libro Desmond
Morris (1928), schedando con scientifica precisione i profili di 32 artisti, da Jean Arp, Giorgio de Chirico e Man
Ray a Picasso, Max Ernst e René Magritte, che con le
loro vite, oltre che con le loro opere, hanno sfidato l'obsoleta società tradizionale e ne hanno immaginata una
diversa. La sua legge fondamentale sarebbe stata la libertà da ogni imposizione e convenzione
e ognuno sarebbe stato finalmente se
stesso. Fin qui gli intenti. Poi ci fu la realtà, non proprio idilliaca. Tra elezioni,
espulsioni, ammutinamenti, diaspore
e ritorni, la multiforme e burrascosa
schiera di intellettuali che dal 1924 e
per oltre quarant'anni si riunì attorno
al concetto di automatismo psichico
formulato da André Breton, in effetti
non cambiò il mondo. Diede però comunque vita a una esperienza artistica
affascinante e di questa Morris è uno
dei pochi testimoni viventi. Surrealista
della seconda ora, anche se più noto per

la sua attività di etologo e per aver scritto La scimmia nuda che per la sua opera pittorica, con questa "indiscreta"
rassegna di biografie ne documenta autorevolmente le
vicende. Con una narrazione spesso impietosa, rimette
in scena il sogno senza freni e senza limiti che dai bistrot
di Parigi dilagò nei luoghi più incongrui, come lo zoo di
Londra e le carceri di Copenaghen, e che approdò infine a
New York, per spargere i primi semi dell'Espressionismo
astratto. Su tutte le storie, gli scandali e gli aneddoti più
o meno piccanti, tra cui il celebre triangolo Paul ÉluardGala-Salvador Dall', emerge la figura
di Breton, che nonostante gli atteggiamenti arroganti, vendicativi, pomposi
e spesso ridicoli, fu la forza motrice e
necessaria del movimento. Con la sua
presenza carismatica soffiò su un fuoco che animò e non poco la cultura del
Novecento. Questo libro dà l'occasione
di conoscere più da vicino vizi (tanti) e
virtù (poche, quelle private) dei protagonisti di quella rivoluzione.
Le vite dei Surrealisti, di Desmond
Morris, 272 pagg., 70 ili. a colori e in b/n,
Johan&Levi, € 30.
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