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CULTURA

beLLinZona

Nuovo portale per la cultura
zz È online il nuovo portale dell’Osservatorio culturale del Cantone Ticino,
promosso dal DECS e gestito dalla Divisione della cultura e degli studi
universitari. Il nuovo sito è stato realizzato in collaborazione con il Centro
sistemi informativi (CSI) e l’Area dei servizi amministrativi e della gestio-
ne del web (ASAGW). L’Osservatorio presenta la sua attività attraverso
due distinti portali: il primo documentale, il secondo è l’agenda culturale.

uffiZi

Restaurati due busti romani
zxy Restaurati due busti romani degli Uffizi di Firenze: a provvedere all’in-
tervento l’Associazione Guide Turistiche. Le due opere, un ritratto femmi-
nile erroneamente identificato per secoli con Lucilla, la moglie di Lucio
Vero, e una testa maschile raffigurante un ignoto personaggio della fine
del II secolo d.C., convenzionalmente identificato con Geta, appartengo-
no al nucleo collezionistico più antico delle sculture degli Uffizi.

roma

Torna un’opera del Barocco
zxy Fuori posto da quattrocento anni, torna nella chiesa di San Giovanni ai
Fiorentini il Battesimo di Cristo, capolavoro barocco di Francesco Mochi
realizzato tra gli anni Trenta e Quaranta del '600 per l’altare maggiore
della chiesa romana dove però non fu mai collocato. L’opera fu costretta a
girovagare da Palazzo Falconieri a via Giulia a Ponte Milvio, per poi essere
accolta, dopo un restauro del Novecento, nell’atrio di Palazzo Braschi.

Il giubileodiDada celebratoaZurigocontre grandi esposizioni
La città che diede i natali a questa multiforme corrente la omaggia al Cabaret Voltaire, al Kunsthaus e al Museo Nazionale

zxy Il 5 febbraio di cento anni fa nasceva
il dadaismo. Zurigo celebra il giubileo
con l’apertura di tre grandi mostre nel
giorno genetliaco: Obsession Dada, al
Cabaret Voltaire, Dadaglobe Recon-
structed, al Kunsthaus e Dada Univer-
sal, al Museo nazionale. Ciascuna rap-
presenta un livello del più giovane
movimento d’avanguardia. «Cosa sia
Dada non lo sanno nemmeno i dadai-
sti» dichiarava Johannes Baader nel
1919. Benché sia difficile definire
quest’iconoclasta figlia della Grande
Guerra, «vi sono tre tratti individuabili:
Dada è locale, globale e universale»,
dichiara Juri Steiner, curatore al timo-
ne dell’associazione dada 100 zürich
2016, rete di enti unitisi ad-hoc per il
giubileo. Il dadismo è «locale» perché

legato a Zurigo e, in particolare, al leg-
gendario edificio che ha funto da sua
incubatrice: il Cabaret Voltaire. Obses-
sion Dada esporrà documenti del Mu-
seo delle ossessioni e dell’Agenzia per
il lavoro spirituale, ideati dal celebre
curatore e artista bernese (vissuto in
Ticino fino alla morte) Harald Szee-
mann. A partire da venerdì, per 165
giorni, alla Dada-Haus, la tipica provo-
catoria celebrazione dell’arte sarà pra-
tica quotidiana: ogni mattina, alle 6:30,
una personalità dadaista verrà omag-
giata con una «messa» tramite la quale
le sarà attribuita un giorno di festa. A
Luise Straus-Ernst, alias Armada von
Duldgedalzen, giornalista, storica
dell’arte e moglie di Max Ernst, l’onore
di essere la prima dadaista «santifica-

ta». Seguiranno poi serate performati-
ve in cui si esibiranno, fra gli altri, Op-
py De Bernardo e Aldo Mozzini.
Dadaglobe Reconstructed darà vita
all’omonimo progetto, rimasto irrea-
lizzato, di Tristan Tzara. Più di duecen-
to opere e testi provenienti da tutta
l’Europa completeranno l’antologia
mai pubblicata dall’artista. Fino a giu-
gno (prima di spostarsi al Moma di
New York), gli autoritratti, i collage, i
testi letterari e i documenti storici
esposti illustreranno la varietà dell’arte
dadaista, il suo impatto e il contesto
socio-politico in cui vissero Hans Arp,
André Breton, Max Ernst, Hannah
Höch, Sophie Taeuber-Arp e molti al-
tri.
«Ma il titolo della mostra sottolinea

pure come Dada sia stato il primo mo-
vimento artistico globale, che, proprio
come la Grande Guerra che esso abor-
riva, ha influenzato il resto del mon-
do» aggiunge Steiner.
Lo spirito Dada sarà infine racchiuso,
in diciotto vetrine, al Museo nazionale:
oggetti, opere, proiezioni e poesia reci-
tata coinvolgeranno il visitatore in
un’esperienza multisensoriale. Centro
della mostra sarà la controversa Fonta-
na di Marcel Duchamp, ready-made
costituito da un orinatoio capovolto.
Saranno inoltre esposte altre celebri
creazioni quali laTéteDADAdi Sophie
Taeuber-Arp o il Fiore futurista di Gia-
como Balla. Gli eventi dedicati al fe-
steggiamenti del giubileo prosegui-
ranno fino a fine settembre con visite

guidate, dibattiti, seminari e simposi.
Vale la pena ancora citare il festival
culturale Festspiele Zürich, al quale
partecipano annualmente grandi isti-
tuzioni culturali zurighesi come l’O-
pernhaus, lo Schauspielhaus e l’orche-
stra della Tonhalle. Per l’edizione 2016
sarà infatti proposto un cartellone ispi-
rato al titolo Tra follia e assurdità. An-
che la mostra biennale europea di arte
contemporanea Manifesta11, che da
giugno a settembre farà tappa nella
città sulla Limmat, integrerà le cele-
brazioni per il centenario. Al movi-
mento Dada la RSI dedica il progetto
«Dada-Data.net». Il programma com-
pleto di tutti gli eventi si trova al sito
www.dada100zuerich2016.ch.
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Anniversari

L’avventuradadaistaconHenningse Ball
Il movimento destinato a segnare il Novecento nasceva il 5 febbraio del 1916

simonA sALA

zxy I tedeschi Emmy Hennings e Hugo
Ball raggiunsero Zurigo intorno al
1915. Alle spalle avevano, Hugo Ball
una puntata al fronte (in Belgio, dove si
recò volontario dopo essere stato scar-
tato) conclusasi con il tragico rifiuto di
guerra, morte e Germania; Emmy Hen-
nings alcuni tentativi di espressione
artistica e qualche incursione nel mon-
do della prostituzione, forse più per un
bisogno di sopravvivenza che per
un’inclinazione alla dissolutezza. In-
sieme presero alloggio alla Spiegelgas-
se del Niederdorf, stessa via di un altro
protagonista della storia del Novecento
guardato con sospetto: Lenin, che vi si
era trasferito con la moglie Nadeshda
Krupskaja.
Le prime esperienze di quelli che agli
occhi della società del loro tempo era-
no semplicemente due migranti tede-
schi, per alcuni versi anche un po’ lo-
schi, ebbero luogo in diversi cabaret
della città sulla Limmat. Zurigo dall’i-
nizio del Novecento era un luogo dove
si celebrava il culto di cabaret e piccolo
varietà; Hennings e Ball si esibivano
cantando, suonando il pianoforte e re-
citando, e il crescente successo li portò
ad accarezzare il sogno di un proprio
teatro. La svolta, il momento in cui co-
raggiosi e leggeri, spinti forse dall’affla-
to di chi non ha nulla da perdere, i due
artisti si esibirono nel loro teatro, ebbe
luogo il 5 febbraio del 1916, giorno di
inaugurazione della Künstlerkneipe
Voltaire, che poi diventò il Cabaret Vol-
taire. L’apertura era stata annunciata
tre giorni prima con un volantino in cui
si dichiarava di volere creare «un cen-
tro per l’intrattenimento artistico e lo
scambio intellettuale». Quando Ball e
Hennings ancora erano impegnati
nell’allestimento della sala del Cabaret,
furono raggiunti da Marcel Janco e suo
fratello Georges e da Tristan Tzara (im-
migrante rumeno alloggiato anche lui
alla Spiegelgasse, motivo per cui fu so-
spettato di bolscevismo) che si aggre-
garono immediatamente; in serata ar-
rivò anche Hans Arp.

Purtroppo di quell’esperienza artistica,
dove nessun momento era uguale a
quello successivo o a quello preceden-
te, tanto era variato il programma, è ri-
masto poco o nulla. In qualche modo
l’origine dei protagonisti del movimen-
to Dada, aggiunta alla violenza verbale
di certe dichiarazioni, non permise lo-
ro mai di liberarsi del tutto dai sospetti
altrui. La studiosa della letteratura
Christa Baumberger, coautrice del re-
cente Emmy Hennings Dada, (Schei-
degger & Spiess, 2015) realizzato con
materiali anche inediti provenienti
dall’Archivio svizzero di letteratura,
racconta che perfino la NZZ, pur pren-
dendosi la briga di seguire qualche
spettacolo, parlò dei dadaisti con suffi-
cienza. Forse anche per questo motivo
sono rimaste poche testimonianze del-
le serate al Cabaret. La celebre immagi-
ne di Hugo Ball ingessato nel suo co-
stume cubista, lo sguardo timido sul
volto magro, ci racconta di un’attività
artistica totale, dove dalla creazione del
pensiero e dunque di poesie e canzoni
che lo potessero veicolare, si arrivava
fino alla realizzazione di costumi di
scena. Un’altra foto del 1916 ritrae una
Emmy Hennings sognante che regge
una bambola.
Oltre alle serate di balalaika russa, di
ritmi africani o di palco aperto (in cui il
pubblico poteva intervenire) ci si dedi-
cava alla denuncia, al rifiuto di quello
che accadeva per l’implacabile mac-
china da guerra messa in moto due
anni prima. Poiché in Ball e Hennings
si era spezzato qualcosa, era necessa-
rio che anche loro frantumassero il
mondo. Dalle macerie sarebbe poi po-
tuto nascere il nuovo. Questo processo
di distruzione toccò anche la lingua
stessa, frammentata in tutti i suoi am-
biti espressivi, in un gioco di elimina-
zione che coinvolse sintassi, senso e
fonetica. Della lingua alla fine restaro-
no solamente sillabe insensate. Rima-
se, appunto, Dada.
Dada si rivelò da subito una parola ge-
niale. Grazie al suo nonsense si trasfor-
mò in un Manifesto a sé stante, e tutti i
protagonisti del dadaismo non manca-

rono successivamente di contenderse-
ne la paternità. Qualcuno sosteneva
che si trattasse del «sìsì» russo o rume-
no cui si contrapponeva il «nono» da-
daista, qualcuno che ci si riferisse alla
prima parola dei poppanti.
L’esperienza Dada fu molto intensa:
dopo qualche settimana di rappresen-
tazioni quotidiane sempre diverse,
Ball lamentava il bisogno di una pau-
sa. Questa arrivò molto presto, anche
se non nella forma che ci si aspettava.
In luglio ci fu una serata alla Zunf-
thaus zur Waag durante la quale furo-
no presentati dei Manifesti, nel 1917
fu inaugurata la Galleria Dada sulla
Bahnhofstrasse. Poi però vi fu una rot-
tura totale tra la coppia Ball-Hennings
e Tristan Tzara e la fase zurighese del
movimento Dada, che ormai aveva

raggiunto Berlino, Parigi e New York, si
concluse.
I coniugi si allontanarono per sempre
da Zurigo. Cominciarono a frequenta-
re il Ticino, dove si trovava il caro ami-
co dadaista Friedrich Glauser (uno dei
pochi svizzeri dadaisti, ma poiché
emarginato e tossicodipendente, non
faceva testo) e negli anni Venti del No-
vecento vi si trasferirono definitiva-
mente, vicini alle comunità alternative
createsi attorno al Monte Verità e alla
carismatica figura di Hesse. Hugo Ball
visse a fondo la propria religiosità di
fervente cattolico, e morì nel 1927. Em-
my Hennings, ormai povera, finì a la-
vorare come operaia in una fabbrica di
scope a Lugano, per arrotondare affit-
tava ai soldati mobilitati le stanze della
sua casa.

I protagonIstI da sinistra: enny
Hennings con una bambola e Hugo
ball in un costume cubista. Qui sopra:
il programma dadaista per la serata
del 14 luglio 1916.
(Foto Archivio svizzero di Letteratura)
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