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Capitolo I

Claude Cahun e Dora Maar: come un’introduzione

Voglio incominciare dal racconto di un percorso intellettuale: la sto-
ria dei miei rapporti col Surrealismo, iniziata quando, giovane stori-
ca e critica d’arte, mi stavo misurando col problema dello sviluppo
della scultura moderna. Erano gli anni sessanta, dunque il “proble-
ma”, così come lo avevo ereditato allora, si poneva quasi esclusiva-
mente sotto l’aspetto stilistico. Partendo da ciò che avevo potuto ve-
dere, data la sete degli scultori surrealisti di appropriarsi dello stile
chiuso dominante e della forma monolitica, e di trasformare le linee
ovoidali di Brancusi, i frammenti arcaici di Maillol o gli impassibili
volumi arrotondati di Moore in una collezione di gabbie, bottiglie e
pezzi d’arredamento, mi ritrovai a considerare questi cambiamenti
stilistici dei mezzi espressivi.A partire da questi elementi la scultura
surrealista sembrava aver costruito un insistito vocabolario, teso alla
tematica della prigionia del corpo femminile e all’immaginazione
proiettiva della violenza contro quel corpo.1

Nel condurre questa analisi, muovevo senza dubbio sull’onda di
quell’attenzione che si era andata creando alla fine degli anni sessanta
a partire dal lavoro di una critica femminista come Xaviére Gauthier
e che si era poi accresciuta a metà degli anni ottanta nel clima di una
generalizzata convinzione femminista secondo la quale il Surreali-
smo, in quanto movimento organizzato e dominato da uomini, era
profondamente misogino.2 Se Xaviére Gauthier aveva incominciato
individuando nel sadismo verso le donne un’iterata tematica dell’im-
maginario surrealista, interpretandolo come una necessità di difesa
contro l’ansia da castrazione, il più semplicistico tema dello sfrutta-

1 Inizialmente ho sviluppato questo argomento all’interno di una trattazione del rapporto
tra gli oggetti surrealisti e il totemismo nella scultura di David Smith, in Terminal Iron Works:
The Sculpture of David Smith, MIT Press, Cambridge, 1971.
2 X. Gauthier, Surrealismo e sessualità, Sugar, Milano, 1973.



Constantin Brancusi, Torso di giovane uomo, ca. 1916. Legno. Philadelphia Museum of Art,
Louise and Walter Arensberg Collection.



René Magritte, Donna-bottiglia, 1940 o 1941. 29 cm. Collezione privata, New York.



mento surrealista delle donne – sia che fosse effettivo, come nel caso
della vita reale di Nadja descritto da André Breton nel libro che por-
ta come titolo il suo nome, o immaginario, come nelle bambole
smembrate di Hans Bellmer o la trasposizione pornografica dello stu-
pro in un’opera come l’Histoire de l’oeil di Bataille – si trasformò ben
presto per i giovani studiosi, uomini e donne, in una delle caratteri-
stiche principali del movimento. Celebrato in collezioni come quel-
la del 1990, Surrealism and Women, rappresenta ora ciò che Jane Au-
sten (con un chiaro ammiccamento verso i suoi lettori) avrebbe chia-
mato “una verità universalmente riconosciuta”.3

A metà degli anni settanta la mia percezione del Surrealismo si
era ormai modificata. Ciò accadde in seguito alla comprensione del-
l’importanza del paradigma posto in essere dal lavoro surrealista di
Giacometti nei primi anni trenta. Elaborando gli oggetti scultorei
sulla griglia orizzontale di una scacchiera (fosse quella della dama ci-
nese, del flipper o degli scacchi), Giacometti alterò profondamente i
parametri della scultura, operando un ripiegamento dell’opera nello
spazio fino allora occupato dal semplice piedistallo. Il duplice risul-
tato di questa operazione fu, in primo luogo, di stabilire una conti-
nuità tra il piano rappresentativo della scultura e il mondo reale – in-
vece di innalzarla al di sopra o al di là di esso – e, in secondo luogo,
di approfondire la natura transazionale di quest’oggetto ribassato e
orizzontale come una pedina della dama, permettendo non soltanto
un’interazione da parte dei giocatori ma anche la collocazione del
gioco all’interno dello svolgersi temporale del gioco stesso.4

Che questo paradigma, formatosi all’interno del Surrealismo,
avesse avuto un’eredità di importanza cruciale nella scultura post-

Celibi4

3 Si veda, ad esempio, S.R. Suleiman, Transgression and the Avant-Garde: Bataille’s “Histoire de
l’oeil”, in S.R. Suleiman, Subversive Intent: Gender, Politics, and the Avant-Garde, Harvard Uni-
versity Press, Cambridge, 1990; M.A. Caws, R. Kuenzli e G. Raaberg, Surrealism and Women,
MIT Press, Cambridge, 1990; G. Orenstein, “Nadja” Revisited: A Feminist Approach, in
“Dada/Surrealism”, 1978, n. 8, pp. 91-106. L’accusa di misoginia faceva riferimento anche al
fatto che alcuni esponenti più in vista del movimento negarono alle donne la partecipazione
(cfr. S.R. Suleiman, A Double Margin in S.R. Suleiman, Subversive Intent, op. cit.). La risposta
femminista a questa denuncia di esclusione fu il prolificare di una letteratura critica dedicata al
recupero e al riconoscimento del lavoro delle artiste surrealiste. Si veda La Femme surréaliste,
nell’edizione speciale di “Obliques”, 1977, n. 14-15;W. Chadwick, Women Artists and Surreali-
st Movement,Thames and Hudson, Londra, 1985; M.A. Caws, R. Kuenzli e G. Raaberg, op. cit.
4 Cfr.R.Krauss,Passaggi: storia della scultura da Rodin alla Land Art, Bruno Mondadori,Milano,
1998.



minimalista, si trattasse delle opere della Land art, dell’arte processua-
le, o di interventi antiistituzionali, rese imperativa ai miei occhi la
necessità di superare le nozioni che avevo ereditato sul Surrealismo.
Sul piano stilistico dominava quell’incrollabile “verità” secondo la
quale il Surrealismo non aveva contribuito in alcun modo alla storia
della forma del Novecento; mentre su quello contenutistico il con-
tributo del movimento era percepito come circoscritto al tema del-
la misoginia. Dal momento che entrambe queste posizioni sembra-
vano del tutto inadeguate, fui felice di accettare l’invito del MoMA
a scrivere un saggio su Giacometti per il catalogo della mostra “Pri-
mitivism and the 20th Century Art”, poiché intuivo che la relazione
che il lavoro di Giacometti aveva creato tra il paradigma della scac-
chiera e l’arte tribale si sarebbe potuta rivelare illuminante per in-
tendere quella più ampia posta in palio promessa dal cambiamento
che la scultura surrealista mi sembrava annunciasse.

Trovai un accesso diretto al mio problema proprio nel modo in
cui Giacometti entrò a far parte dell’avanguardia, nel fatto che fosse
prima stato appoggiato da André Breton nel 1930, che fosse poi sta-
to introdotto da Michel Leiris nel circolo di artisti vicini alla rivista
“Documents” diretta da Georges Bataille, un circolo composto da
surrealisti rinnegati. Completamente ignorata dalla letteratura su
Giacometti, questa connessione sembrava, al contrario, portare ad
una messe straordinaria di problematiche di natura concettuale che
non solo avrebbero dato pienamente conto delle scelte di Giaco-
metti nella costruzione di un’arte che il Surrealismo preminente
avrebbe presto rivendicato come propria, ma che, inoltre, generaro-
no categorie analitiche utili per la comprensione di altri aspetti del-
la produzione surrealista che fino allora si erano sottratti a ogni ten-
tativo di spiegazione.

La più generale di queste categorie – o criteri di analisi – nasce
dalla lapidaria definizione data alla voce Informe nel Dizionario critico
di Bataille, pubblicato nel 1929 in “Documents”. Dichiarando che le
parole dovevano possedere una funzione più che una definizione
scrisse che la funzione propria della parola “informe” è quella di
“declassare”, un atto che simultaneamente (1) abbassa o svilisce gli
oggetti, privandoli delle loro pretese – nel caso delle parole, del loro
significato – e (2) svaluta, o minaccia, i presupposti stessi del signifi-
cato, in altre parole, l’opposizione strutturale tra termini definiti.
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Alberto Giacometti, Palla sospesa, 1930-31. Gesso e metallo, 61 x 37 x 35,5 cm. Kunsthaus,
Zurigo, Fondazione Alberto Giacometti. Foto di Walter Drayer.



Attraverso questa idea di “declassamento”, mi sembrò che diverse
strategie nel lavoro di Giacometti trovassero tutte in una volta il loro
modello interpretativo – strategie che andavano dall’“abbassamen-
to” dell’asse verticale stabilito, delle sculture autoportanti, nella con-
dizione ribassata di un’identità divenuta “semplice” basamento – in
breve, l’operazione scacchiera – fino al “declassamento” o destabiliz-
zazione, in senso più ampio, di opere come Palla sospesa, dove la pre-
senza dell’informe si manifesta in una sorta di sfocatura delle cate-
gorie. Di conseguenza, in quest’oggetto, il dondolio, dalle forti sug-
gestioni erotiche, di una sfera con una fenditura su uno cuneo,
allungato e disteso, crea una carezza continua tra organi dalla sessua-
lità fortemente instabile, poiché sembra che a ogni oscillazione del
pendolo cambi l’accoppiamento: il cuneo si sposta dalla propria im-
magine di labbro femminile per avvicinarsi a quella di una forma
fallica; a seconda delle due differenti identificazioni, la sfera si tra-
sforma nel rispettivo partner eterosessuale, oppure – attraverso l’ap-
parire dell’immagine di un fondoschiena – dà luogo ad altre varia-
zioni di natura omoerotica o, ancora, – richiamando alla mente l’oc-
chio che fu sia di Buñuel, sia di Dalì in Un chien andalou, sia di
Bataille nella sua Histoire de l’oeil – pone le condizioni per un sadi-
smo che va oltre le differenze sessuali.

La confusione categoriale dovuta alla continua modificazione
dell’identità sessuale all’interno di quest’opera è precisamente quel-
lo che Bataille intende con “informe”. Non è semplicemente un
difetto d’imprecisione o una vaghezza della definizione, quanto
l’impossibilità stessa di dare una definizione, a causa dello slittamen-
to che si verifica all’interno della logica categoriale stessa, una logi-
ca che le opere, a seconda della propria identità – maschile o fem-
minile – avevano fino allora fissato attraverso l’opposizione di sé ri-
spetto all’altro da sé: maschio opposto a femmina, duro opposto a
morbido, dentro opposto a fuori, vivo opposto a morto, verticale
opposto a orizzontale. Nessuna forma può davvero essere più defi-
nita delle sculture surrealiste di Giacometti, prima modellate in ges-
so e poi realizzate da un ebanista in legno lucidato. La sfocatura a
cui facciamo riferimento non è certo materiale, bensì categoriale; è
l’operazione di declassamento.

Il fatto che possa anche essere definito una “alterazione” costitui-
sce il punto di convergenza tra il tema più ampio dell’“informe” e
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l’analisi specifica del primitivismo così come la impostò Bataille, e a
cui Giacometti sembra rispondere. Perché Bataille non era interes-
sato all’apprezzamento formale del primitivismo così ampiamente
celebrato negli anni venti, dove il “primitivo” era inteso come sino-
nimo d’impulso creativo, e dunque, era di conseguenza visto come
punto d’accesso, ed effettivamente lo era, alla nascita stessa della for-
ma. Si riteneva che tale nascita avesse luogo, ad esempio, nella prima
individuazione da parte dei bambini di figure chiuse e ripetibili al-
l’interno del caos generato dai loro scarabocchi o nell’atto simile dei
decoratori del paleolitico sulle pareti delle caverne o, ancora, nel ge-
nio degli scultori tribali, nel loro trovare una struttura segnica origi-
nale per raffigurare il corpo umano nel suo processo generativo. A
ogni modo, contro questa identificazione del primitivo con la creati-
vità e il processo costruttivo, Bataille oppose un primitivismo dalla
natura violenta e distruttiva, un primitivismo figlio delle grotte, letto
non come nascita della forma ma come labirintica perdita di ogni
distinzione, in altre parole, la morte della forma: un’arte non in fun-
zione di Narciso ma in funzione del Minotauro.

Il termine che Bataille utilizzò per riferirsi a questa particolare
concezione del primitivismo fu “alterazione”, con cui intendeva
sia la decomposizione (tipica dei cadaveri) sia l’assoluta alterità del
sacro (propria dei fantasmi, dei simulacri). Che la parola alterazione
potesse così, come l’aggettivo latino altus, avere al suo interno un
doppio significato contraddittorio sia di “alto”, o sacro, sia di “bas-
so”, o putrefatto, dimostra una volta di più come agisca l’“infor-
me”. Bataille vide l’alterazione al lavoro nelle grotte, anche quando
gli autori delle pitture tendevano a una dettagliata rappresentazio-
ne della vita animale, e si trattava comunque di un abbassamento e
un declassamento della forma umana nella sua specificità. Ma ag-
gredire l’unità del corpo umano in un atto di automutilazione era
per Bataille l’atto di espressione primaria – non della creazione
della forma, ma della sua cancellazione, in un gesto che era al tem-
po stesso sacro e scatologico.

Questi concetti – “informe”,“alterazione” e “declassamento”, in-
tesi sia come abbassamento sia come impoverimento – erano ora a
mia disposizione nella ricerca alla quale mi ero immediatamente de-
dicata: l’analisi della fotografia surrealista, un aspetto della produzio-
ne surrealista doppiamente trascurato dal canone modernista.
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Se infatti il Surrealismo in generale restò imprigionato dall’accusa di
non aver aggiunto nulla al repertorio dell’innovazione formale pit-
torica e scultorea, la fotografia – marginalizzata come parente pove-
ra delle arti maggiori – fu, nella sua espressione surrealista, derisa
persino all’interno dei parametri inerenti al suo stesso mezzo espres-
sivo, dato che il valore fotografico era stato dichiarato, partendo da
Watkins fino a Weston, da Atget fino a Diane Arbus, di natura docu-
mentaria: attraverso la previsualizzazione di un’immagine determi-
nata dal campo dell’obiettivo, dall’inquadratura del mirino, e la sua
fedele realizzazione attraverso la procedura di stampa. Fu all’insegna
di questa trasparenza quasi allucinatoria, grazie alla quale si suppone-
va che la realtà – non manipolata e non ritoccata – fosse trasportata
all’interno dell’immagine, che fu diffusa l’estetica della cosiddetta
“Fotografia oggettiva”, un’estetica basata su ciò che Edward Weston
aveva definito il “carattere di autenticità della fotografia” da cui deri-
vava la sua indiscutibile autorità.

Il risultato di questa impostazione fu che tutti i diversi effetti e
“trucchi del mestiere”, identificati nell’immaginazione comune con
la pratica fotografica surrealista – la doppia esposizione, la stampa a
strati, il montaggio, le bruciature, la solarizzazione – furono visti dal-
la “Fotografia oggettiva”5 come un atto improprio nei confronti del
mezzo. Rappresentando un venir meno delle distinzioni tra fotogra-
fia, pittura e film, quegli effetti costituivano, in qualche modo, una
perversa femminilizzazione dei valori maschili della “oggettività”
stessa: chiarezza, incisività e controllo visivo – tutte fonti dell’“auto-
rità” della fotografia.

Ora, se la sfocatura era qualcosa che i miei studi sul lavoro di Gia-
cometti mi avevano preparato a riconoscere nella fotografia surreali-
sta, non si trattava certo di quella sfocatura superficiale che poteva
essere ottenuta con alcune tecniche alle quali molti fotografi surrea-
listi avevano fatto ricorso, così come del resto altrettanti non l’ave-
vano fatto. Si trattava piuttosto di una più profonda sfocatura cate-
goriale che implicava quell’infrangersi di molte barriere al quale ero
preparata e che avrei riscontrato con sorprendente abbondanza.
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5 Con “Fotografia oggettiva” si intende quella che Rosalind Krauss chiama “straight photo-
graphy”, secondo la traduzione data da Elio Grazioli, in E. Grazioli (a c. di), Teoria e storia del-
la fotografia, Bruno Mondadori, Milano, 1996.


