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La svolta “mistica” di Salvador Dalí e il Carmelo 

 

Salvador Dalí (1904-1989) è un pittore eccentrico e stravagante, dal carattere focoso e intrattabile, 

dall’arte onirica, erotica e psicologizzante. Un genio del XX secolo, decisamente non catalogabile. 

Il nostro interesse si focalizza su alcuni aspetti di quel periodo di cambiamento della sua vita di 

uomo e di artista che Dalí stesso per descrivere ha fatto uso dell’aggettivo “mistico”. Inizialmente 

descriviamo come i mistici del Carmelo, san Giovanni della Croce e santa Teresa d’Avila, sono stati 

richiamati in vario modo dall’artista. Successivamente ci poniamo all’inizio della sua svolta mistica, 

quando dopo alcune pitture del nuovo corso realizza la sua prima opera a soggetto religioso, 

La Madonna di Port Lligat. Nel giro di un anno la dipingerà in due versioni, diverse per dimensioni 

e per alcuni particolari. Di tutto ciò vogliamo cogliere il significato religioso e teologico, offrendo 

solo alcuni spunti di riflessione, limitati dal fatto di non conoscere l’enorme produzione di Salvador 

Dalí nei diversi campi delle arti in cui si è espresso (pittura, scultura, cinema, letteratura, etc…). 

 

Il “Cristo di san Giovanni della Croce” (1951) 

 

In ambiente cristiano e carmelitano, Dalí è conosciuto per 

Il Cristo, meglio noto come il Cristo di san Giovanni della 

Croce (del 1951, e conservato al Kelvingrove Art Gallery 

and Museum di Glasgow, circa 205x116 cm)
1
. Meno noto è 

il fatto che dietro alcune sue opere “religiose” ci fosse 

l’amicizia con il Carmelitano francese padre Bruno de 

Jésus-Marie, celebre conoscitore del santo e poeta 

spagnolo. È stato infatti il Carmelitano francese a far 

conoscere a Dalí il disegno del Crocifisso che san Giovanni 

della Croce realizzò: un disegno dalla prospettiva artistica 

assai originale, oggi conservato al monastero 

dell’Incarnazione di Avila. Ecco come lo stesso padre 

Bruno racconta l’episodio nel 1952: «Due anni fa, prima 

delle vacanze estive, ho parlato del disegno a Salvador Dalí 

e da allora ha dipinto il Cristo di san Giovanni della Croce 

che si trova a Glasgow»
2
. Un fatto confermato dallo stesso 

Dalí in una dedica autografa riportata sulla stessa rivista 

Études Carmélitaines: «Al mio amico in san Giovanni 

della Croce il reverendo padre Bruno e a José-Maria Sert; 

la comunione spirituale con loro fu all’origine del mio 

Cristo di san Giovanni della Croce»
3
. 

                                                 
1
 http://www.salvador-dali.org/cataleg_raonat/fitxa_obra.php?text=christ&obra=667 

2
 BRUNO DE JÉSUS-MARIE, [Salvador Dalí, Christ de saint-Jean-de-la-Croix], in Études Carmélitaines 1952/2, 

fig. recto/verso [p. 168-169]. 
3
 S. DALÍ, Reconstitution du corps glorieux dans le ciel, in Études Carmélitaines 1952/2, p. 171. 

http://www.salvador-dali.org/cataleg_raonat/fitxa_obra.php?text=christ&obra=667
http://www.salvador-dali.org/cataleg_raonat/resized_imatge.php?obra=667&imatge=1
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La svolta “mistica” di Dalí (1949) e il “Manifesto mistico” (1951) 

Bisogna tuttavia precisare che la nuova fase della pittura di Dalí riguardante anche opere di soggetto 

cristiano, iniziata nel 1949, non è stata frutto innanzitutto della riscoperta della religione cattolica 

della sua infanzia, e neppure della lettura dei grandi mistici cristiani, e carmelitani in particolare a 

cui si ispira
4
, ma è stata soprattutto prodotta dalla tragedia delle bombe atomiche su Hiroshima e su 

Nagasaki, la loro violenza brutale e disumana. In quel momento ha intuito la “mistica nucleare”, o 

mistica dell’atomo: «L’esplosione della bomba atomica, il 6 agosto del 1945, aveva provocato in 

me una vera e propria scossa sismica. Da allora, l’atomo fu il principale oggetto dei miei pensieri. 

In molti scenari da me dipinti in quel periodo trova espressione la grande paura che mi assalì 

allorché appresi la notizia dell’esplosione della bomba atomica. Decisi di utilizzare il mio metodo 

paranoico-critico per sondare quel mondo»
5
. Da allora Dalí si interessò alle teorie della Fisica 

nucleare, quantistica, della relatività, che sostituirono in gran parte le precedenti fonti di ispirazione 

provenienti dalla Psicanalisi. 

Dal punto di vista artistico, il suo scopo diventa quello di ritessere il legame con la tradizione 

dell’arte antica e rinascimentale. Rispondendo ai vecchi amici surrealisti che lo criticavano di 

tradire il Surrealismo, dirà nel suo celebre Manifesto mistico del 1951: «Le due cose più sovversive 

che possono capitare ad un ex surrealista nel 1951 sono: primo, diventare un mistico, secondo, saper 

disegnare. Queste due forme di vigore mi sono capitate, insieme e simultaneamente»
6
, come a 

rispondere al Manifesto del Surrealismo di André Breton del 1924. 

 

L’influsso di santa Teresa d’Avila: la farfalla mistica (1951) 

In questo stesso scritto del 1951 per spiegare l’aspetto mistico della sua svolta artistica, Dalí cita 

santa Teresa d’Avila, facendone l’esempio della mistica e dell’estasi mistica. Influenzato forse 

dall’Estasi di santa Teresa del Bernini che rappresenta la trasverberazione della Santa
7
, Dalí 

dichiara: «Lo scopo del misticismo è l’estasi mistica; l’estasi si raggiunge attraverso la via di 

perfezionamento di Santa Teresa d’Avila e successivamente penetrando nelle cappelle penitenziali 

del castello spirituale. Esercitando un’intensa e quotidiana auto-inquisizione della “rêverie mistica”, 

che di tutte è la più rigorosa, architettonica, pitagorica e faticosa, l’artista mistico deve formarsi 

un’anima dermo-scheletrica […] in cui la carne dell’anima non può che innalzarsi al cielo. L’estasi 

mistica è “super-gioiosa”, esplosiva, disintegrata, supersonica, ondulatoria, è corpuscolare, è 

ultragelatinosa, poiché è la fioritura estetica della massima gioia paradisiaca che un essere umano 

possa godere sulla Terra»
8
.  

                                                 
4
 Cf. F. NIGRO, La materia metamorfica. Percorsi nel Surrealismo di Salvador Dalí. Tesi di Dottorato di ricerca in 

Storia dell’Arte e dello Spettacolo. Università degli Studi di Parma. Dipartimento di Beni culturali, 2010, p. 150.168. 
5
 S. DALÍ – J. PARINAUD, Comment on devient Dalí, les aveux inavouables de Salvador Dalí, Robert Laffont, Paris, 

1973, 273, traduzione e citazione tratta da F. NIGRO, La materia metamorfica, p. 139. 
6
 S. DALÍ, Manifesto mistico (1951), citato da D. ADES (ed.), Dalí, Bompiani, Milano, 2004, p. 564. Da noi ripreso in 

F. NIGRO, La materia metamorfica, p. 149. 
7
 Probabilmente influenzato da quest’opera del Bernini già a partire dal 1933, quando Dalí realizza l’opera fotografica 

Le phenomène de l’extase. 
8
 S. DALÍ, Manifesto mistico (1951), citato da D. ADES (ed.), Dalí, p. 564. Da noi ripreso in F. NIGRO, La materia 

metamorfica, p. 150. 
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Nello stesso anno su un foglio (22 x 30 cm) con una 

tecnica mista di disegno, pittura e collage, Dalí 

realizza
9
 una Allegoria dell’anima. Ma è interessante 

che questo titolo è solo l’inizio della scritta in basso, 

che riprende il punto centrale del Manifesto mistico 

visto sopra: «Allegoria dell’anima secondo santa 

Teresa d’Avila. Gala Salvador Dalí 1951. Il bruco 

surrealista si metamorfizza nella farfalla mistica»
10

. 

Con il simbolo tipicamente teresiano del bruco che si 

trasforma in farfalla, Dalì descrive la sua esperienza, 

la sua svolta mistica, e lui stesso anni dopo spiegherà 

questo legame: « Studiando tutta la serie delle 

“cartoline” [da me dipinte] troverete un tema 

ricorrente: la farfalla. La farfalla non vi si trova solo 

in quanto è in sé stessa una cosa bella. La farfalla è 

presente perché per santa Teresa d’Avila, una dei più 

grandi mistici spagnoli, era simbolo dell’anima.       

Il brutto e goffo bruco, il nostro corpo, entra in una  

specie di tomba, il bozzolo. Da questa morte sbuca fuori la farfalla: bella, libera, non più legata alla 

terra. Per me, come per santa Teresa, la farfalla è l’anima dell’uomo»
11

. Allegoria dell’anima è 

un’opera affascinante e sarebbe da analizzare anche nella sua simbologia generale: l’uomo immerso 

con il suo corpo nell’acqua, come un Tantalo al supplizio prima della liberazione nella metamorfosi 

mistica, ha il petto in fiamme, simbolo riconducibile alla Trasverberazione o Estasi di santa Teresa. 

Nel 1954, in un altro collage con disegno a matita e inchiostro su cartone (76 x 51 cm, oggi alla 

Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, Catalogna), Dalí riprende il simbolo della farfalla 

legandolo esplicitamente alla Santa: «Calice surrealista a funzionamento simbolico di santa Teresa 

d’Avila. Studio per il gioiello»
12

. Si tratta più di una pisside per contenere le ostie consacrate che di 

un calice. In questo periodo (circa 1948-1954) Dalí scrive anche la sceneggiatura di un breve film, 

L’anima, ancora ispirato – secondo Elliott King – dalla «metafora di santa Teresa d’Avila del 

                                                 
9
 Attualmente in vendita all’asta, si può vedere su diversi siti: cf. http://www.artnet.com/artists/salvador-

dal%C3%AD/all%C3%A9gorie-de-l%C3%A2me-2ngI4bT_Hvu3MmRl1ioULA2; http://www.ader-paris.fr/html/ 

fiche.jsp?id=1654810; http://catalogue.gazette-drouot.com/ref/lot-ventes-aux-encheres.jsp?id=1654810 
10

 «Allégorie de l’âme d’après Santa Teresa de Avila. Gala Salvador Dalí 1951. Le ver surréaliste se métamorphose 

dans le papillon mystique», l’ultima parola è ripetuta due volte perché scritta male e cancellata la prima volta. È tipico 

di Dalí firmare cominciando con il nome della moglie per sottolineare quanto fosse la sua musa ispiratrice. 
11

 «If you will study the entire series of cards [he had painted] you will find one theme runs through most almost all: the 

butterfly. The butterfly is not present only because it is in itself a thing of beauty. It is present because to one of the 

greatest Spanish mystics, St. Theresa of Avila, the butterfly was the symbol of the soul. The ugly, ungainly caterpillar, 

our body, enters a form of the grave, the cocoon. Out of this death emerges the butterfly: beautiful, free, no longer 

earthbound. To me, as to St. Theresa, the butterfly is the soul of man»: B. MARTIN, Dalí greets the world, in Today’s 

Living [New York Herald Tribune’s Magazine], January 24, 1960, p. 12‐14. Si tratta di un articolo frutto di un’intervista 

con il famoso artista. Ringrazio padre Antonio Maria Sicari per avermi suggerito questa citazione, di cui ho rivisto la 

traduzione sulla base del testo inglese. 
12

 «Calice surréaliste à fonctionnement symbolique de sainte Teresa de Jésus. Étude pour le bijou»: 

https://www.salvador-dali.org/obra/acquisitions_fr/389/calice-surrealiste-a-fontionement-simbolique-de-sainte-teresa-

de-jesus-etude-pour-le-bijou  

http://www.artnet.com/artists/salvador-dal%C3%AD/all%C3%A9gorie-de-l%C3%A2me-2ngI4bT_Hvu3MmRl1ioULA2
http://www.artnet.com/artists/salvador-dal%C3%AD/all%C3%A9gorie-de-l%C3%A2me-2ngI4bT_Hvu3MmRl1ioULA2
http://www.ader-paris.fr/html/%20fiche.jsp?id=1654810
http://www.ader-paris.fr/html/%20fiche.jsp?id=1654810
http://catalogue.gazette-drouot.com/ref/lot-ventes-aux-encheres.jsp?id=1654810
https://www.salvador-dali.org/obra/acquisitions_fr/389/calice-surrealiste-a-fontionement-simbolique-de-sainte-teresa-de-jesus-etude-pour-le-bijou
https://www.salvador-dali.org/obra/acquisitions_fr/389/calice-surrealiste-a-fontionement-simbolique-de-sainte-teresa-de-jesus-etude-pour-le-bijou
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proprio io che deve morire per diventare uno solo con Cristo, come il bruco muore per diventare 

una bellissima farfalla bianca»
13

. Il legame dell’artista con santa Teresa è profondo e ben attestato. 

 

La Madonna di Port Lligat: la “mistica nucleare” del mistero divino nella materia 

Dopo aver descritto la svolta mistica di Dalí e i suoi legami con il Carmelo, torniamo all’inizio di 

questa avventura. Accade così che alla fine degli anni ’40, mosso dalla nuova “mistica nucleare”, la 

“materia” dei suoi colori si disponga sulla tela cercando di dare forma alla visione mistica del 

mistero divino nella materia, di Dio nella nostra carne umana, del corpo di Cristo nel grembo della 

Vergine Maria e nel pezzetto di pane dell’eucarestia. 

Nasce così la prima tela “mistica” a soggetto 

religioso, La Madonna di Port Lligat
14

, perché 

anche il paesaggio marino del villaggio natale 

di Dalí in cui è collocato il soggetto – Port 

Lligat appunto, situato in una piccola penisola 

della costa della Catalogna vicino al confine 

con la Francia, luogo di dimora dell’artista e di 

sua moglie – è trasfigurato dalla mistica 

dell’atomo. E la moglie Gala, musa dell’artista, 

presta il suo volto a quello della Vergine 

Madre di Gesù. La composizione generale è 

stata ispirata da una Sacra Conversazione di 

Piero della Francesca (detta anche la Pala di 

Brera, perché conservata nell’omonima 

Pinacoteca di Milano): l’uovo come pendolo 

della conchiglia, le colonne sormontate da un 

arco, la postura della Vergine con il capo 

leggermente chino e le mani giunte in 

preghiera per venerare il bambino, richiamano 

quell’opera.  

Ma la particolarità del dipinto di Dalí «è la separazione dei vari elementi che librano nello spazio, 

tenuti in equilibrio da misteriose forze di attrazione e repulsione, come avviene negli atomi»
15

. 

I numerosi oggetti e animali sono sicuramente dei simboli
16

, anche se non se ne capisce facilmente 

il significato: è l’arte “fantastica” e onirica di Dalí!  

                                                 
13

 E. KING, Dalí, surrealism and cinema, Camera Books, e-book edition 2010 [The soul, c. 1948-1954, senza numero di 

pagine, probabilmente p. 119-121, citazione qui p. 119]. L’autore dice che il testo della sceneggiatura è stato acquisito 

dalla Fundació Gala-Salvador Dalí nel 2004: https://books.google.it/books?id=0EHa6UGwj_gC&pg=PT119&lpg= 

PT119&dq=dal%C3%AC+surrealism+and+cinema+the+soul&source=bl&ots=pU_nNrckcG&sig=1sdb9sdoVLt4TfQR

uemnASZ5r3o&hl=it&sa=X&ei=utJpVbrWLoG0UJ7vgagH&ved=0CCQQ6AEwAA#v=onepage&q=dal%C3%AC%2

0surrealism%20and%20cinema%20the%20soul&f=false 
14

 Dalì utilizzava la grafia “Port Lligat”, mentre oggi si usa piuttosto “Portlligat”. I francesi scrivono normalmente 

anche “Port-Lligat”. Preferiamo seguire la grafia impiegata dall’artista. 
15

 Madonna di Port Lligat (1949), in Wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/Madonna_di_Port_Lligat_%281949%29  
16

 Cf F. NIGRO, La materia metamorfica, p. 169-174. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pala_di_Brera
http://it.wikipedia.org/wiki/Pala_di_Brera
http://it.wikipedia.org/wiki/Arco_(architettura)
https://books.google.it/books?id=0EHa6UGwj_gC&pg=PT119&lpg=%20PT119&dq=dal%C3%AC+surrealism+and+cinema+the+soul&source=bl&ots=pU_nNrckcG&sig=1sdb9sdoVLt4TfQRuemnASZ5r3o&hl=it&sa=X&ei=utJpVbrWLoG0UJ7vgagH&ved=0CCQQ6AEwAA#v=onepage&q=dal%C3%AC%20surrealism%20and%20cinema%20the%20soul&f=false
https://books.google.it/books?id=0EHa6UGwj_gC&pg=PT119&lpg=%20PT119&dq=dal%C3%AC+surrealism+and+cinema+the+soul&source=bl&ots=pU_nNrckcG&sig=1sdb9sdoVLt4TfQRuemnASZ5r3o&hl=it&sa=X&ei=utJpVbrWLoG0UJ7vgagH&ved=0CCQQ6AEwAA#v=onepage&q=dal%C3%AC%20surrealism%20and%20cinema%20the%20soul&f=false
https://books.google.it/books?id=0EHa6UGwj_gC&pg=PT119&lpg=%20PT119&dq=dal%C3%AC+surrealism+and+cinema+the+soul&source=bl&ots=pU_nNrckcG&sig=1sdb9sdoVLt4TfQRuemnASZ5r3o&hl=it&sa=X&ei=utJpVbrWLoG0UJ7vgagH&ved=0CCQQ6AEwAA#v=onepage&q=dal%C3%AC%20surrealism%20and%20cinema%20the%20soul&f=false
https://books.google.it/books?id=0EHa6UGwj_gC&pg=PT119&lpg=%20PT119&dq=dal%C3%AC+surrealism+and+cinema+the+soul&source=bl&ots=pU_nNrckcG&sig=1sdb9sdoVLt4TfQRuemnASZ5r3o&hl=it&sa=X&ei=utJpVbrWLoG0UJ7vgagH&ved=0CCQQ6AEwAA#v=onepage&q=dal%C3%AC%20surrealism%20and%20cinema%20the%20soul&f=false
http://it.wikipedia.org/wiki/Madonna_di_Port_Lligat_%281949%29
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La Madonna di Port Lligat: la prima versione (1949) e la seconda versione (1950) 

La prima versione dell’opera La Madonna di Port Lligat è del 1949, dipinta su una piccola tela di 

circa 50x38 cm – oggi all’Haggerty Museum of Art, Marquette University, Milwaukee (USA)
17

 – 

addirittura portata quasi subito a far vedere a papa Pio XII in udienza privata, per riceverne una 

specie di approvazione.  

 

Poi c’è una seconda versione del 1950, su una grande 

tela di circa 275x210 cm – oggi al Fukuoka Art 

Museum, Fukuoka (Giappone)
18

 – che ha lo stesso 

impianto generale della prima versione, ma ha diversi 

cambiamenti significativi, tra i quali il “riquadro” 

cavo anche dentro il ventre di Gesù bambino 

contenente un pezzetto di pane (che è il centro di 

tutta la composizione), come Gesù bambino è dentro 

un “riquadro” cavo nel grembo di Maria (come era 

pure nella prima versione). 

Già in un breve articolo del 1950 scritto per la rivista 

Études Carmélitaines, Michel Tapié descriveva i 

tratti essenziali delle due versioni e della seconda 

affermava: «In effetti il pane ritorna costantemente 

nell’opera del pittore dal 1926, e Dalí, illuminato da 

quest’ultima pittura, è pronto a riconoscervi un 

assillo del Pane Eucaristico»
19

. 

Appare sempre più chiaro dalle fonti delle citazioni di cui ci serviamo che la realizzazione della 

seconda versione de La Madonna di Port Lligat è stata seguita da presso da alcuni esponenti vicini 

al Carmelo francese, già alla fine del 1949 e all’inizio del 1950. Ci si attendeva anche un contributo 

scritto dell’artista per la rivista, dal titolo “La Fisica del cuore”, che Dalì però non arrivò a scrivere 

in tempo
20

. Un suo testo, pur su un altro tema, è stato tuttavia pubblicato due anni dopo, 

manifestando il legame di Dalì con il Carmelo intercorso in questi anni
21

.  

 

La Vergine, il Bambino, il Pane 

Gesù ha mangiato del pane che è diventato – digerito e assimilato – sua carne, si è trasformato nel 

suo corpo. Così, con l’eucarestia che Gesù ci ha lasciato in sua memoria, il pane diventa veramente 

il Suo Corpo, c’è una trasformazione della “materia” che è riconoscibile solo in una visione mistica 

della fede, ma che Dalí nella sua espressione artistica manifesta attraverso la mistica dell’atomo, 

inserendo il pezzo di pane dentro il riquadro cavo nel corpo del bambino. 

                                                 
17

 http://www.salvador-dali.org/cataleg_raonat/fitxa_obra.php?text=port%20lligat&obra=643  
18

 http://www.salvador-dali.org/cataleg_raonat/fitxa_obra.php?text=portlligat&obra=660 
19

 M. TAPIÉ, A propos de la Madone de Port-Lligat de Salvador Dalí, in Études Carmélitaines 1950/2, p. 287. Lo 

conferma anche l’analisi di P. VIOTTO, Un mistico surrealista. Salvador Dalí (1904-1989), in Jesus XXI n. 10 (ottobre 

1999): http://www.stpauls.it/jesus00/1099je/1099je88.htm 
20

 Cf. M. TAPIÉ, A propos de la Madone de Port-Lligat de Salvador Dalí, p. 286. 
21

 Proponiamo la traduzione di questo testo in Appendice. 

http://www.salvador-dali.org/cataleg_raonat/fitxa_obra.php?text=port%20lligat&obra=643
http://www.salvador-dali.org/cataleg_raonat/fitxa_obra.php?text=portlligat&obra=660
http://www.stpauls.it/jesus00/1099je/1099je88.htm
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Il grembo di Maria diventa il luogo dell’Incarnazione 

del Figlio di Dio, fattosi bambino tratto dalla carne di 

Maria, carne che è stata trasformata in carne del Verbo 

per opera dello Spirito Santo, secondo la fede. Questa 

trasformazione mirabile è percepita dalla “mistica della 

materia” nel manifestarsi del bambino Gesù nel riquadro 

cavo nel grembo di Maria. 

La Vergine, il Bambino, il Pane: il pane dentro il 

riquadro cavo nel corpo del bambino Gesù, il bambino 

dentro il riquadro cavo nel grembo della madre Maria, e 

tutti e due dentro il paesaggio marino sullo sfondo del 

“quadro”, incontro di cielo e mare che è al tempo stesso 

“dentro” i riquadri cavi dei loro corpi, in questa specie 

di cascata di finestre aperte una dentro l’altra che 

svelano il mistero della materia abitata dal divino, di cui 

il mare immenso e il cielo sono il simbolo.  

 

La croce, la preghiera, l’eucarestia: la trasformazione della materia in corpo glorioso (1952) 

Le braccia aperte del bambino nella seconda versione evocano la croce, mentre le mani si 

appoggiano una sul globo “elettrone” e l’altra sul libro “vangelo” (nella prima versione il bambino 

teneva una piccola croce nella mano, ma le sue braccia non erano così aperte da evocare la croce). 

La Vergine Madre ha le mani giunte ma con i gomiti 

ben aperti per lasciare che il bambino si incunei in 

questo gesto orante in modo che egli sia il destinatario e 

insieme il “soggetto” vivente della preghiera adorante. 

È come se si dicesse che la preghiera ha la forza di 

trasformare la materia dell’atomo, così come accade 

con il Fiat di Maria e con le parole di Gesù ripetute alla 

consacrazione nella celebrazione eucaristica. 

Dalí stesso sembra prenderne coscienza quando, solo 

due anni dopo, nel 1952, dipinge il mistero 

dell’Assunzione di Maria (col titolo Assumpta 

Corpuscularia Lapislazulina, oggi alla Masaveu 

collection, Oviedo, circa 230x144 cm)
22

 inserendo 

l’immagine del Crocifisso (secondo il modello del 

Cristo di san Giovanni della Croce) e un altare 

preparato per la messa dentro il corpo disintegrato di 

Maria che, orante, è assunta in cielo, mentre i suoi 

vestiti svolazzano ai lati e i suoi piedi si distaccano da 

un globo sospeso sul mare.   

                                                 
22

 http://www.salvador-dali.org/cataleg_raonat/fitxa_obra.php?text=assumpta&obra=670 

http://www.salvador-dali.org/cataleg_raonat/fitxa_obra.php?text=assumpta&obra=670
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Appare chiaro allora che il Corpo di 

Cristo in croce e l’eucarestia suo Corpo 

sono gli strumenti dell’energia intra-

atomica che trasformano e “ricostruiscono 

in cielo”, in modo nuovo, il corpo 

glorificato di Maria, cioè gli strumenti – 

come scrisse Dalí, nel periodo 

preparatorio del progetto, in due pagine 

apparse sulla rivista Études Carmélitaines 

– che «ricostruiranno la materia organica 

che si farà gloriosamente riconoscibile a 

partire dalla punta delle dita in preghiera 

fino al volto sorridente per il quale, allo 

stesso modo che per La Madonna di Port-

Lligat, Gala mia moglie mi servirà da 

modello»
23

. L’artista invoca addirittura 

l’aiuto dello Spirito Santo per essere 

condotto ad un ascetismo totale, affinché 

immerso nell’isolamento della sua casa in 

riva al mare possa arrivare a dipingere 

quest’opera.  

Forse l’arte religiosa di Dalí – sebbene metta in scena la Vergine orante, come nelle due versioni de 

La Madonna di Port Lligat – non invita direttamente a pregare, ma semmai a pensare, a pensare il 

mistero di Dio entrato così in profondità nella materia del mondo
24

 da quando il Verbo si è fatto 

carne, corpo umano, figlio di Maria, pane eucaristico. 

p. Ermanno Barucco, ocd 
 

pubblicato su www.carmeloveneto.it (5 giugno 2015) 
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 S. DALÍ, Reconstitution du corps glorieux dans le ciel, in Études Carmélitaines 1952/2, p. 172. 
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 Trasfigurandola di gloria, e sempre più, fino al compimento della resurrezione finale del nostro corpo. 
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http://dspace-unipr.cineca.it/handle/1889/1354


 

8 

 

Appendice 

 

Ricostruzione del corpo glorioso in cielo
25

 

 

Al mio amico in san Giovanni della Croce il reverendo padre Bruno e a José-Maria Sert; la 

comunione spirituale con loro fu all’origine del mio Cristo di san Giovanni della Croce 

 

 

Volendo dipingere, come consigliano i Russi, un grande tema storico della nostra epoca, considero 

come il più importante di tutti la recente proclamazione del dogma dell’Assunzione della Vergine 

da parte del Papa. Non potevo intraprendere quest’opera se non dopo la “costituzione” della mia 

“mistica nucleare”, la sola per il momento a poter dare accesso alla mia immaginazione verso una 

nuova cosmogonia che integri alla metafisica i principi generali del progresso incredibile delle 

scienze particolari del nostro tempo. Perciò, durante i miei ultimi quattro mesi negli Stati Uniti, e 

come conseguenza dei miei studi scientifici e dei miei estenuanti “sogni mistici” (ma gioiosi fino al 

parossismo), sono giunto a immaginare visualmente i principali elementi costitutivi della fisica 

moderna, tratteggiando le loro forme e particolarità strutturali con una brama di precisione tale che 

non ha finora avuto dei precedenti nella mia opera realista. È così che, uno dopo l’altro, – e allo 

stesso modo che Fra’ Luca Paccioli e Leonardo lo realizzarono nel loro Pitagorismo trascendentale, 

con i corpi solidi o vuoti derivati dai cinque solidi platonici – Dalì, per la prima volta al mondo, ha 

appena disegnato un elettrone, un protone, un mesone, un pione, e addirittura la struttura molle per 

eccellenza (quest’ultima “colla cosmica” di cui parlo spesso in maniera quasi ossessiva) molto 

prima che il Professor Fermi sia arrivato a impiegarla nella più stretta terminologia scientifica. 

Penso di far realizzare in Spagna dei modelli in gesso di tutti i miei nuovi elementi sulla base dei 

miei disegni, e i miei modelli in gesso saranno inseriti in guaine, rivestiti, si può dire, con delle 

stoffe molto pregiate del Rinascimento, e costituiranno così dei frammenti dell’abito della Vergine 

che, pur conservando la forma di un elettrone riconoscibile in quanto tale nel mio dipinto, potrò 

nondimeno dipingere “d’après nature” immerso nella luce eterna e ultra-analitica di Port-Lligat. Le 

artiglierie intra-atomiche ancora sconosciute puntate sul nucleo, ricostruiranno la materia organica 

che si farà gloriosamente riconoscibile a partire dalla punta delle dita in preghiera fino al volto 

sorridente per il quale, allo stesso modo che per La Madonna di Port-Lligat, Gala mia moglie mi 

servirà da modello. Solo l’aiuto dello Spirito Santo e l’ascetismo totale nel quale mi immergerò, 

isolandomi in Spagna, potranno permettermi di realizzare la mia opera, ma anche se fallisco 

prometto una cosa: essa sarà segnata dal mio sangue, alla spagnola, come Nietzsche lo voleva. 

 

Salvador Dalì 

1952 

Neally, l’una di mattina 

Aprile 
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 S. DALÍ, Reconstitution du corps glorieux dans le ciel, in Études Carmélitaines 1952/2, p. 171-172. 


