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Salvador Dalì 

Salvador Dalì nacque a Figueres nel 1904. Fu pittore,scrittore, scultore e 

designer. Frequentò una scuola d’arte, con corsi di disegno. Durante un viaggio a 

Cadaquès fatto nel 1919 entrò in contatto per la prima volta con la pittura 

moderna. Nel 1920 il padre organizzò una mostra con disegni a carboncino. Nel 

1921 si iscrisse presso l’Accademia de bellas artes de San Fernado a Madrid, ma 

nel 1926 fu espulso. Nel 1925 collaborò con la Gaseta de arte di Barcellona, e 

presso la galleria Dalmau espose la sua prima mostra. Nel 1927 andò a Parigi 

entrò in contatto con numerosi artisti quali Picasso, Mirò, Breton e qui venne 

coinvolto nel movimento surrealista. Nel 1929 ci fu il primo dipinto surrealista “il 

gioco lugubre”. Nel 1930 scrisse la sua prima raccolta di saggi La femme visible, e 

l’anno successivo dipinse la persistenza della memoria. Nel 1933 espose presso la 

galleria di New York. Nel 1934 troncò i legami con il gruppo dei surrealisti e 

successivamente espose a Londra le chants de Maldoror. Nel 1939 si recò in Italia 

per studiare l’arte classica e successivamente negli Stati Uniti. Nel 1942 pubblicò 

la sua biografia “la vita segreta di Salvador Dalì”. Nel ‘48 tornò in Spagna. Nel 

1970 aprì un museo a Cleveland e un Teatro a Figueras. Nel 1979 entrò 

nell’accademia di Francia. Dalì fu un grande disegnatore, stilisticamente associò 

la bravura tecnica a una fantasia a cui non pose mai limiti. Il suo surrealismo 

affioravava dal suo inconscio psichico. Utilizza un metodo paranoico-critico, e 

immagini doppie. Morì nel 1989. 

 

Opere: 

 Giraffa in fiamme: olio su tela eseguito nel 1936-37; conservato presso il 

museo Kunstmuserum di Basilea. Al centro vi è una figura femminile 

allungata con braccia distese, in fondo a sinistra è raffigurata una giraffa in 

fiamme che allude alla guerra civile che era scoppiata in Spagna in quel 

periodo. Ma la maggior parte del dipinto è occupato dalla figura femminile, 

donna smontabile (all’interno ci sono cassetti); non ha un’identità ed è 

priva di un volto. Questa figura si scompone ed è sorretta da due stampelle. 

Qui Dalì utilizza il metodo paranoico-critico. 

 


