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LE AVANGUARDIE ARTISTICHE

Il primo decennio del XX secolo si apre con l’euforia e l’ottimismo e la spensieratezza della Belle Époque che vede il trionfo 
della borghesia e del progresso tecnologico e scientifico. Ma le significative trasformazioni della cosiddetta ‘società di massa’ 
determinano un benessere che in realtà riguarda le sole classi agiate, acuendo disagi e differenze sociali che sfociano nella
presa di coscienza della classe operaia sfruttata e nella lotta di classe, sullo sfondo di problemi internazionali irrisolti,
nazionalismi, tensioni sociali, razzismi e fanatismi ideologici da cui nascono i germi che porteranno ai totalitarismi e a due 
devastanti guerre mondiali.  
In questo conflittuale contesto storico prende forza l’irrazionalismo filosofico che demolisce l’intero sistema di valori 
della tradizione europea e cristiana in contrasto col positivismo ottocentesco, l’intuizionismo quale unica fonte attendibile 
della conoscenza e quindi estranea alla ragione, il relativismo del tempo come ‘memoria’ inteso in termini di ‘durata’ 
qualitativa diversa in ogni individuo e perciò soggettivo, la psicanalisi che individua nell’inconscio e nell’irrazionale la causa 
di azioni e comportamenti dell’individuo preda di desideri e pulsioni.  
E l’iniziale ottimismo si trasforma nel profondo pessimismo che caratterizzerà tutto il ‘900 poiché l’uomo, persi i valori 
tradizionali, distrutta ogni certezze di verità assoluta e spogliato di ogni illusione, si trova profondamente disorientato e, 
sopraffatto dall’angoscia, va in crisi.
Questa crisi d’identità immette anche nella cultura inquietudine e dubbio che si riflettono nella figura dell’intellettuale, 
il quale testimonia l’angoscia e la solitudine della condizione umana con forti elementi di rottura con la tradizione attraverso 
una radicale innovazione linguistica e stilistica, eleggendo il ‘caso’ e non più la ‘ragione’ ad entità sovrana capace di regolare 
l’esistenza degli uomini. 
In questo clima nettamente polemico nei confronti del passato nascono le ‘Avanguardie Artistiche’: movimenti artistici che 
esprimono ansia di novità e trasgressione e che, seppur con modalità diverse, erompono con uno sperimentalismo volto 
a cercare inedite forme di espressione. Scopo comune è la ‘morte dell'arte’ tradizionale. 



LE AVANGUARDIE ARTISTICHE

Dal francese avant-garde, il termine avanguardia ha le sue origini nel mondo militare e indica 
quel nucleo di soldati arditi che in battaglia precede il grosso delle truppe. Proprio come le 
Avanguardie, caratterizzate da una sensibilità più ‘avanzata’ più ‘avanti’ rispetto a quella 
dominante, e sorrette da una forte spinta creativa in sintonia col mutare dei tempi: una serie 
di movimenti artistici che all’arte come rappresentazione oggettiva della  realtà (Naturalismo) 
contrappongono l’arte come emanazione soggettiva, espressione dell’inconscio e denuncia 
politico-sociale, e all’arte come manifestazione del sublime (Decadentismo) sostituiscono l’arte 
come fatto materiale di gesti, azioni e provocazioni.
Le Avanguardie, veri e propri movimenti culturali, nascono in Europa intorno a un ‘manifesto’ 
teorico e vivono nell’arco di un intenso ventennio (dal primo ‘900 fino alla seconda metà degli 
anni ’20) non più con l’intento di mandare un messaggio estetico ma di far nascere nuove idee 
nell'osservatore. L'arte diventa quindi il mezzo di produzione di un pensiero nuovo che 
permetta di agire sulla società. I movimenti più importanti sono: Espressionismo (1905), 
Cubismo (1907), Futurismo (1910), Astrattismo (1910), Metafisica (1917), Dadaismo (1916), 
Surrealismo (1924).

“Eravamo alla ricerca 
di un’arte elementare, 
capace  di salvare 
l’umanità dalla follia 
del tempo.”

Hans Arp



Il Dadaismo o Dada è un movimento culturale di protesta antiborghese che nasce a Zurigo nel 1916 durante la Prima Guerra
Mondiale, come reazione ‘non-artistica’ alla cultura e ai valori che l’hanno generata, nella Svizzera neutrale dove confluiscono
emigrati politici, intellettuali pacifisti ed esuli europei. 
È la più radicale e irriverente tra le Avanguardie: nasce come provocazione contro tutti gli ‘ismi’ letterari ed artistici, rifiuta 
i metodi tradizionali e sperimenta nuove forme espressive destabilizzando il pubblico. È la rivolta contro il presunto razionalismo 
occidentale che ha permesso la guerra e che ne giustifica gli orrori, si richiama al ‘disordine necessario’ auspicato da Rimbaud, 
fa della negazione e dell’essere ‘anti’ la sua caratteristica costante.
Investe tutte le arti visive, la poesia, il teatro, la fotografia e la grafica, assorbendo suggestioni di vario genere: dai poeti tardo-
simbolisti francesi all’espressionismo tedesco, dalle ricerche strutturali dell’avanguardia russa alle ‘parole in libertà’ dei futuristi. 
Il Dadaismo si diffonde in tutta Europa e diventa un movimento internazionale evidenziando nei Paesi di maggior sviluppo peculiari 
differenze legate proprio alla sua libertà espressiva che ne sottolineano la sua multiformità: provocatorio a Zurigo, politicizzato a 
Berlino, nichilista a Parigi,  innovatore a New York.
La sua breve stagione si conclude nel 1922 con l’orazione funebre pronunciata da Tzara a Weimar nella ‘Conference sur la fin de 
Dada’. Molti artisti del gruppo confluiranno nel Surrealismo. 

IL DADAISMO

“Ribellàti dalla carneficina della guerra mondiale del 1914, 
noi di Zurigo ci dedichiamo alle arti. Mentre le pistole rombavano 
in lontananza, abbiamo cantato, dipinto, fatto collage e scritto 
poesie con tutte le nostre forze. Stavamo cercando un'arte basata 
sui fondamentali, per curare la follia dell'epoca e trovare un nuovo 
ordine di cose che ripristinasse l'equilibrio tra paradiso e inferno. 

Avevamo la vaga premonizione che un giorno i gangster pazzi per 
il potere avrebbero usato l'arte stessa come un modo per attutire 
le menti degli uomini".                                                              

Hans Arp



Il Dadaismo nasce dalla mente creativa di Tristan Tzara (poeta e saggista rumeno di origine ebraica) intorno al quale si riunisce 
il primo nucleo svizzero che esordisce il 5 febbraio 1916 al ‘Cabaret Voltaire’, un caffè letterario di Zurigo fondato dai coniugi 
tedeschi Hugo Ball (regista) e Hemmy Hennings (scrittrice cabarettista), dove giovani artisti scalpitanti recitano poesie sonore, 
improvvisano pièce teatrali, espongono le loro creazioni, discutono d’arte e proiettano immagini al ritmo di musiche africane. 
Sono intellettuali europei sfuggiti alla guerra e animati da spirito anarchico, e formano il cosiddetto Gruppo zurighese: 
Hans Jean Arp (scultore, pittore e poeta francese), Marcel Janco (pittore rumeno), Richard Huelsenbeck (scrittore tedesco), 
Hans Richter (artista tedesco e cronista del gruppo) e sua moglie Sophie Täuber (pittrice e cabarettista svizzera). 
A questo si affianca il Gruppo berlinese che si riunisce al Dada-Club: Georg Grosz, Raoul Hausmann, i fratelli Wierland, Helmut
Hearthfield, Kurt Schwitters, Max Ernst, e poi Johannes Baader. Contestualmente si affianca anche il Gruppo newyorkese che 
fa capo alla Galleria 291 del fotografo Alfred Stieglitz: Francis Picabia, Marcel Duchamp, Man Ray. 
Dal 1919 il baricentro si sposta a Parigi e nel 1920-21 i vari componenti dei tre nuclei, riuniti intorno a Tzara e Picabia, si fondono 
nel Gruppo parigino che nel 1922 confluirà nel Surrealismo.
Il movimento deve il proprio nome all'espressione ‘da-da', parola priva di significato che ricorda il primo balbettio dei bambini, 
scelta da Tzara aprendo a caso il vocabolario francese sull’onda della casualità tanto cara ai dadaisti.

IL DADAISMO

DADA,DADA, DADA, 

urlio di colori increspati, 

incontro di tutti i contrari 

e di tutte le contraddizioni, 

di ogni motivo grottesco, 

di ogni incoerenza: LA VITA.

Tristan Tzara



Schierati contro la guerra e contro i suoi valori, contro la cultura e l’estetica tradizionale, la 
logica e la ragione, contro tutte le ideologie, l’ordine costituito, le convenzioni, gli usi e 
i costumi del passato, i dadaisti si contrappongono al concetto di eterno, bello, perfetto. 
In pratica, concentrandosi sulla demolizione di ogni sistema possibile e sull’annientamento 
di ogni ‘aura’ poetica, si  contrappongono all’arte stessa. 
Nel Manifesto Dada del 1918 dichiarano: “L’opera d’arte non è mai bella in sé stessa perché 
la bellezza è morta. Un’opera d’arte non è mai bella per decreto, obiettivamente e per tutti. 
Ognuno fa arte alla sua maniera…”
Ostili alla società borghese ne combattono valori, regole e modelli: volutamente irrispettosi, 
anticonformisti e stravaganti, enfatizzano la derisione e l'umorismo, la ludicità, il paradosso, 
la dissacrazione e la follia ricercando la libertà creativa per la quale utilizzano ogni mezzo. 
Perseguono la poetica dell’irrazionalità, della casualità e della sovversione, mescolando tutti 
i linguaggi artistici e fondendo arte e vita. Perché Dada è libertà.
Pur distanziandosi dalle altre avanguardie (fortemente disprezzate) i dadaisti hanno alcune 
analogie coi futuristi soprattutto nella ‘decostruzione’, ma se questi appartengono alla 
‘modernità’ i secondi la respingono e, in un certo senso, la superano. Tuttavia ne riprendono 
alcune dinamiche- iniziative anche se con un senso diverso, tanto da affermare in seguito: 
“Avevamo inghiottito il Futurismo con tutte le sue radici che, però, nel corso della digestione 
avevamo risputato”. Così ripropongono le serate futuriste con le Soirées Dada che coinvolgono 
il pubblico in spettacoli all’insegna della provocazione. 

IL DADAISMO



È un nuovo genere fondato sul ‘non-senso’, sull’assurdo, sulla casualità facendo leva proprio sull’azzeramento delle forme 
espressive precedenti, che diventa il punto di partenza di una serie di ‘Eventi Dada’ coi quali scardinano i limiti di stile, tecnica, 
parola, immagine, suono. Una sorta di magma nel quale ogni artista può esprimere la sua vocazione all’interno di una 
totalità che raccoglie l’inclinazione unitaria delle arti, diventando un’unica anti-opera. Indefinibile secondo i canoni estetici 
dalla tradizione.
La parola d’ordine è ‘Epater le bourgeois’ cioè scandalizzare il borghese, anche attraverso l'uso massiccio dei mezzi di 
comunicazione: manifesti e riviste che ne potenziano la divulgazione (‘Cabaret Voltaire’ e ‘Dada’ in Svizzera, ‘291’ e ‘Camera Work’ 
negli Usa, ‘Littérature’ e ‘Cannibale’ a Parigi).
Il gesto, dunque, e conseguentemente lo scandalo sono i cardini della loro poetica. L’arte diventa il risultato di un gesto casuale, 
principio che sta alla base della continua ricerca di tecniche diverse e materiali inconsueti, ma anche di linguaggi innovativi e 
trasversali. Per la prima volta l'arte non dipende più dall'abilità dell'artista, bensì dalla combinazione imprevista e improvvisata 
di oggetti o parole: tutto può essere arte.
La grande novità dei dadaisti risiede proprio nella loro modalità di 'fare arte': non copiano la realtà ma creano prelevando oggetti 
da quella stessa realtà, riproponendoli in accostamenti inconsueti e nuovi nei quali acquistano significati inattesi e spiazzanti. 
È il ready-made: la ‘scoperta’ più rivoluzionaria della cultura Dada, il picco massimo del suo anarchismo.
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Ora che l'arte ha smesso di copiare la realtà, è la realtà che diventa arte e il pubblico è invitato a osservare gli oggetti esattamente 
per come appaiono. 
L'opera non è più l'immagine della natura né l'espressione di uno stato d'animo, è solamente se stessa, e non significa altro. 
L'opera ‘riposa’ nel meccanismo che l'aziona, nel puro gesto che la crea o, spesso, nella semplice ‘scelta’ che la invita. Poiché è 
abbandonata ogni regola tutto è casuale e provvisorio. 
Gli artisti Dada si autodefiniscono ‘tecnici di montaggio’: non a caso adottano tecniche nuove e diverse (dal collage al frottage, 
dall’assemblage al fotomontaggio, dai rayogrammi ai ready-mades, dalla poesia tipografica visiva e sonora alla musica dei rumori), 
e materiali mai usati prima (dai pezzi di carta ai ritagli di giornale, dalle fotografie alle vecchie tele, dai chiodi ai pezzi di legno, 
vetro, ferro …). 
La parola d’ordine dei dadaisti è ‘nihil’ cioè ‘niente’, nulla infatti deve essere conservato ”… tutto deve essere distrutto”. 
Gli esponenti del Dadaismo non sono rivelatori di nuove verità ma portatori di dubbi: dichiararono apertamente guerra alla facile 
comprensibilità dell’opera e, tagliando in modo netto il cordone ombelicale che lega l’arte visiva al suo passato, creano una 
frattura che ancora oggi rende l’arte del ‘900 incomprensibile a molti. 
La tattica di destabilizzazione dadaista si perfeziona attraverso un’incessante provocazione, volta a suscitare l'irritazione e poi a 
scuotere la fantasia ‘cristallizzata’ del pubblico che inevitabilmente ne esce spiazzato, e perlopiù scandalizzato. 
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L’esperienza dei dadaisti avrà comunque vita breve: la loro deliberata avversione a ogni programma che li porta a non elaborare
un nuovo sistema di valori né una nuova normativa estetica, il rifiuto di ogni progetto organizzato che li espone in spettacoli 
pubblici caotici, e l’impossibilità di definire in positivo le linee di una ricerca capace di andare oltre il momento della pura 
negazione, li porta inevitabilmente a isolarsi dalle canoniche forme d’arte, e ad un progressivo esaurimento in virtù del quale 
sceglieranno il silenzio o confluiranno in altre esperienze d’avanguardia. 
In conclusione si può affermare che il Dadaismo fu un movimento distruttivo: ebbe un carattere di provvisorietà insito nel suo 
stesso programma, che ne autodeterminò la fine con la fine del particolare e limitato periodo storico durante il quale si 
caratterizzò, con l'eccezionalità e la violenza che si riconoscono alle situazioni di emergenza. 
Era adatto a distruggere ma non a ri-costruire, e ciò determinò inevitabilmente la fine di una stagione intellettuale che Hans Arp
sintetizzò così: "Dada è stato la rivolta dei non-credenti contro i miscredenti".
Tuttavia il suo merito maggiore sta nell’aver promosso la più ampia sperimentazione in tutti i campi artistici ponendo le premesse 
non solo del Surrealismo, che più direttamente ne raccoglierà l’eredità, ma di molte forme espressive come pure di movimenti 
che si svilupperanno dopo la Seconda guerra mondiale.

IL DADAISMO

“Vi è un grande 
lavoro distruttivo, 
negativo da compiere. 
Spazzare, ripulire.
Senza scopo né 
progetto alcuno, 
senza organizzazione: 
la follia indomabile, 
la decomposizione.”

Trista Tzara
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