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Col senno di poi, fu una vera rivoluzione. Forse una delle poche davvero riuscite. Ma stiamo 

parlando di arte, per fortuna, e non di politica. Per quanto anche la politica, come tutto, rientri in 

gioco, se non altro per il complicato periodo storico in cui Dada è nato e nell’arco di qualche anno 

ha compiuto la sua parabola nel mondo dell’arte e della cultura. Già, perché nel febbraio 1916, 

mentre l’esercito tedesco stava predisponendo l’offensiva che avrebbe condotto all’avvio della 

battaglia di Verdun, la più sanguinosa del primo conflitto mondiale, nella quieta Zurigo il fuoco alle 

polveri veniva innescato da cannoni composti da parole, maschere e provocazioni al senso 

comune. Nasceva nella sala del Cabaret Voltaire, con la prima serata tenutasi il 5 febbraio 1916, 

un nuovo genere di spettacolo, volutamente fondato sul “non-senso”, sull’assurdo, sulla casualità 

delle espressioni e delle azioni. Un “caso” e un “non-senso” che appare, a distanza di tempo, 

come se fosse strategicamente meditato, ma che in realtà, facendo leva proprio sull’annullamento, 

sull’azzeramento delle forme espressive precedenti, diventava il punto di partenza di una lunga 

serie di iniziative, di idee, di proposte, che contribuirono nei mesi e negli anni successivi alla 

scossa di un’arte che scardina i limiti degli stili, delle tecniche, delle relazioni fra la parola, 

l’immagine, il suono. Dada diventa la “parola-grimaldello” per aprire ulteriori possibilità a un’arte 

fatta di oggetti, di frammenti di immagini, parole e materiali combinati secondo le leggi del caso o 

per provocare reazioni di fastidio o di scandalo, sollecitando risposte catartiche o stranianti. Quello 

che appariva come limite, secondo quanto non solo in epoca moderna si può riconoscere, era in 

realtà il nuovo punto di partenza, per cui a distanza di cento anni il collage, il ready-made, il film 

astratto e altre invenzioni sorte in quegli anni non possiamo non riconoscerle come momenti 

decisivi per comprendere molti aspetti dell’arte e delle arti successive, fino alla ripresa dei 

“neodadaismi” degli anni Cinquanta e Sessanta e oltre, nell’arte dello shock, con le debite 

proporzioni e derivazioni. 

Naturalmente, anche Dada non scaturì dal nulla, e il contesto storico, anche proprio quello del 

conflitto mondiale in corso, aveva contribuito in varia misura a sollecitarlo. Come sempre, però, è 

dal convergere di più energie, personalità e incontri, che i fenomeni rivoluzionari possono trarre 

spinta e in base a risultati anche non previsti possono essere poi compresi o misurati.  

Senza la pretesa di voler tracciare un panorama completo o esaustivo del fenomeno, questa 

mostra prova a riprendere un discorso mai interrotto sulla vitalità di Dada, nel centenario della sua 

nascita. Dada, la parola-chiave, venne usata per la prima volta pubblicamente nell’ambito delle 

manifestazioni del Cabaret Voltaire, anche se non è chiaro e non può essere detto con certezza 



 

 

chi sia stato il primo a usarla. Non si può non riconoscere, però, a Tristan Tzara il ruolo di maggior 

promotore e coordinatore delle iniziative che sorsero all’insegna di tale denominazione. Da 

decenni, però, tanto i protagonisti di quel momento quanto gli esegeti che si sono dedicati a 

ricostruirlo e interpretarlo hanno individuato un’area di gestazione di Dada che va dalle 

esplorazioni sulla parola di poeti tardosimbolisti e dell’avanguardia dei primi anni del Novecento 

francese, alle forme giovaniliste dell’espressionismo tedesco, alle ricerche strutturali su parola e 

immagine nell’avanguardia russa, alle singolari prese di posizione di stravaganti dandy come 

Arthur Cravan, fino alle intuizioni rivolte a far nascere un’arte oltre l’arte, come quella concepita da 

Marcel Duchamp un passo dopo l’altro, a partire dal 1912 circa. Tra questi precedenti e tra i 

compagni di avventura di Dada vanno annoverati anche i Futuristi, sia per l’evidente e nota 

attenzione che gli animatori del Cabaret Voltaire – e autori dell’omonima rivista – dedicarono a 

Marinetti e agli artisti italiani, sia per un’autonoma corrispondenza di alcuni aspetti delle proposte 

futuriste con le iniziative sviluppate in ambito Dada. 

Per questo, tra le ragioni e gli obiettivi di questa mostra vi è una ripresa di attenzione per alcuni 

aspetti del Futurismo che hanno avuto indubbie ricadute in area Dada, come le sperimentazioni sul 

rapporto tra parola e immagine nel “paroliberismo” di Marinetti, Carrà, Cangiullo.  

Oltre a questa, vi è poi una stagione che vede alcuni artisti che guardano oltre il Futurismo, in una 

aspirazione verso altri confini dell’arte e della sua nuova qualificazione in senso filosofico e quasi 

esoterico, animare ulteriori prospettive di relazione, fino a poter riconoscere, nella giovanile 

ambizione alla sperimentazione di Filippo de Pisis o nella energia intellettuale di Julius Evola, oltre 

alla volontà di creare un ponte fra le avanguardie espressa da Enrico Prampolini e alle attività di 

un gruppetto di artisti mantovani, Aldo Fiozzi e Gino Cantarelli in testa, le premesse di un Dada 

italiano, che ha conosciuto alcuni esiti sicuramente interessanti, come è stato già in altri casi 

riconosciuto e come questa mostra, per varie ragioni, intende sottolineare, attraverso le opere e i 

documenti.  

Non solo per questo si è pensato di trovare un disegno originale a un progetto, unico in Italia,  che 

si affianca alle più importanti iniziative internazionali per ricordare il centenario della nascita di 

Dada, a partire dalla ricostruzione delle vicende del Cabaret Voltaire e della attitudine a una 

universalità del progetto di documentazione delle idee e dell’arte Dada coltivato da Tzara con il 

suo “Dadaglobe” , con un accento che vuole essere peculiare. Lo si è identificato nel rapporto con 

il Sud, individuando nelle relazioni con l’ambito italiano un importante fronte per le vicende di 

Dada, esplorato dalla storiografia critica anche in modo puntuale, ma non sempre apprezzato in 

giusta misura in un quadro internazionale. Il riferimento al Sud, inteso come il Sud delle Alpi, la 

frontiera che maggiormente separa in Europa visioni del mondo, attitudini operative e ambiti 

culturali, si allarga alle relazioni con il Canton Ticino in Svizzera, appendice tutt’altro che 

secondaria del panorama culturale in cui Dada è sorto e ha conosciuto conseguenze, in quanto la 



 

 

singolare esperienza del Monte Verità, presso Ascona. Un luogo che ha avuto un ruolo nell’essere 

centro di libera sperimentazione espressiva fra danza, performance e arte visiva, venata da forme 

di spiritualismo non convenzionale, con cui alcuni dei protagonisti della stagione del Cabaret 

Voltaire hanno avuto contatti, e in quanto al termine della vicenda di Dada a Zurigo e nei decenni 

del secondo dopoguerra quella regione ha ospitato stabilmente alcuni dei suoi protagonisti, da 

Hans Richter a Hugo Ball, da Hans Jean Arp a Emmy Hennings. Se gli spostamenti degli autori nel 

corso della loro vita conducono a un trasferimento delle opere, con un nutrito corpus di lavori oggi 

in collezioni istituzionali ticinesi – che, Come il Museo d’Arte della Svizzera Italiana di Lugano,  il 

Museo Comunale d’arte Moderna di Ascona e la Pinacoteca comunale casa Rusca di Locarno, 

hanno generosamente contribuito alla realizzazione di questo progetto - ancor più è un fenomeno 

considerevole quello di un collezionismo, anche e proprio italiano, che ha visto galleristi, promotori 

di cultura e appassionati indagatori dei tesori nascosti divenire attenti sostenitori del recupero delle 

tracce di Dada e, attraverso queste, del suo spirito. Quello stesso collezionismo che ha permesso, 

nel 1962, ai Musei Civici di Brescia l’acquisto di due capolavori dadaisti di Julius Evola e di un 

importante corpus di opere futuriste coeve agli anni della nascita e di sviluppo di Dada, che sono il 

punto di partenza che ha portato la Fondazione Brescia Musei e il Comune di Brescia a questo 

importante evento espositivo. 

Un fenomeno di deciso ritorno a Dada si è avuto, negli studi e negli interessi critici e mercantili, nel 

corso degli anni Sessanta, con l’avvicinarsi del cinquantenario della nascita di Dada e con 

l’apprezzamento per artisti che nella loro età matura hanno ripercorso i sentieri praticati nelle fasi 

di ricerca giovanile, ridando vita a opere disperse e rilanciando l’interesse per la loro opera. Grazie 

infatti a figure come Arturo Schwarz e Giorgio Marconi abbiamo la possibilità di conservare i resti 

fisici di lavori e operazioni, come quelli ideati da Marcel Duchamp e da Man Ray a cavallo tra gli 

anni Dieci e Venti, presenti nei maggiori musei internazionali e qui rappresentati con opere rimaste 

in collezioni italiane. 

Il quadro della mostra è quindi orientato a parlare di Dada e dei suoi rapporti con il Sud delle Alpi, 

sia in relazione alle premesse, all’esistenza di una partecipazione diretta del mondo artistico e 

culturale italiano a Dada, oltre che alle diverse forme di accoglimento del suo spirito, della sua 

lezione e della sua memoria. 

Gli studi su Dada, cosa che va rimarcata nella preoccupazione di chi organizza e cura una mostra 

pensando di fare operazione culturale prima che spettacolare, sono oggi molto approfonditi e 

filologicamente impostati e non è possibile, in una mostra di queste proporzioni e di questo genere 

- che pure presenta molte opere importanti, poco note o addirittura inedite - aspirare a un 

contributo complessivo del tutto nuovo. Ciò nonostante, la mostra è sicuramente esaustiva, ricca di 

novità, di opere di grande prestigio e rilievo, ed è pensata, come tutte le iniziative legate a Dada, 

nel segno della pluralità delle storie personali e di gruppo che l’hanno costruita e sviluppata. In 



 

 

particolare, si raccomanda al visitatore di non soffermarsi solo sulle opere più note, su quelle 

immagini divenute “icone” o sugli autori che più rappresentano segno di attrazione curiosa e a 

volte morbosa, ma di fare attenzione anche a quei molti documenti che sono indispensabili per 

tracciare una vicenda proteiforme come quella di Dada e che qui abbiamo voluto esporre, a 

conferma di come Dada sia stato non tanto un movimento artistico, ma un fatto culturale a 

trecentosessanta gradi, dove le idee, le intuizioni, le invenzioni, passavano per i rapporti personali, 

per le forme di comunicazione primaria, a cominciare dalle pubblicazioni, dalle numerosissime 

riviste che hanno contribuito a trasformare il modo di concepire l’atto artistico, di proporlo, di 

documentarlo, di farlo apprezzare o almeno conoscere. Ne potrà scoprire dei fili nascosti, dei 

piccoli o grandi ritrovamenti, che fanno assumere all’occasione di una mostra un carattere analogo 

a quello di uno scavo archeologico, compiuto nel cantiere sempre aperto della storia dell’arte, 

anche e proprio quella più vicina e per tanti versi, ancora viva. 


