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L’OCCHIO TAGLIATO: DA MAX ERNST A LUIS BUÑUEL

«Si j’avais été bon écrivain, je n’aurais pas eu l’idée de faire
du cinéma»1. Quest’affermazione di Buñuel richiama la que-
stione centrale a cui si confronta il rapporto fra obiettivo e pa-
rola: qual’è la ragione della scelta di un mezzo espressivo piut-
tosto che un altro? Perché una nostalgia dell’intentato resta in
chi segue una via che è comunque univoca, provocando fram-
mistioni e incursioni in campi diversi? Esiste un momento della
nostra cultura in cui le esitazioni sul percorso da prendere sono
particolarmente vistose e in cui una versatilità connaturata allo
spirito di innovazione e affrancamento da forme di vita e modi
di pensare costrittivi conduce a vocazioni plurime.

I protagonisti delle avanguardie storiche (e mi riferisco spe-
cialmente alla Francia) hanno tutti sperimentato di tutto, dal
teatro alla poesia, dalla pittura alla fotografia e, infine, al cine-
ma. Poeti, pittori, narratori e teorici come Apollinaire, Sou-
pault, Desnos, Ernst, Artaud, hanno rischiato, operando una
scelta avventurosa, di finire dietro la macchina da presa. Di vol-
ta in volta attori, sceneggiatori e critici, incarnano un’oscillazio-
ne, che è poi caratteristica di certe zone surrealiste, fra una con-
cezione espressiva ottenuta attraverso l’immagine o attraverso
la parola.

Quando Buñuel arriva a Parigi, la sua via invece è già traccia-
ta. Ha al suo attivo brevi testi narrativi, qualche poesia, alcune
critiche cinematografiche. Ma non esita e si iscrive subito, nel
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2. Cfr. J.F. Aranda, Luis Buñuel, Biographia critica, Barcelona, Lumen,
1975, p. 51.

3. Suggella, per il momento, la questione critica di Un chien andalou il
numero speciale della «Revue belge du cinéma» (nn. 33, 34, 35, 1993) a cura
di Ph. Dubois e E. Arnoldy, appunto dedicato al primo film di Buñuel. All’ot-
tima, raffinata documentazione (riproduzione dei fotogrammi e anche di pro-
babili fonti) si accompagna un insieme di commenti e contributi nuovi o ‘sto-
rici’. Nonostante la bibliografia non sia esaustiva, questo numero colma un
vuoto e costituisce un esempio eccellente di ricostruzione e di studio.

1926, all’Accademia del Cinema diretta da Jean Epstein per la-
vorare poi come suo assistente a Mauprat (1926) e La Chute de
la maison Usher (1928) e scrivere, saltuariamente, recensioni di
film. Non che il peso dell’apprendistato sia stato rilevante, co-
me il regista terrà poi a chiarire («la verdad es que aprendi muy
poco con Epstein») sottolineando quanto, al momento di inizia-
re Un chien andalou, le sue nozioni tecniche fossero povere:
«Cuando empecé Un chien andalou, no sabìa mucho de cine. El
cine se aprende con la pràctica»2. Ma, nonostante la quasi totale
inesperienza, nel Natale del ’28 Buñuel dà il via, assieme a Dalì,
ad un progetto di sceneggiatura. Sei giorni a Figueras, poi
Buñuel torna da solo a Parigi e si occupa della scelta degli atto-
ri, delle riprese (Dalì interviene solo alla fine) e del montaggio.

Credo che, nella storia del cinema, pochi film siano stati tan-
to studiati, analizzati e commentati quanto Un chien andalou3.
Di quest’opera d’esordio lunga sedici minuti, firmata da Buñuel
e Dalì, sono stati trattati gli aspetti più disparati: da quelli che
riguardano la storia esterna (il ruolo giocato da Dalì, le relazioni
con Breton e il gruppo surrealista, la sera della prima, la que-
stione del titolo), a quella interna – la matrice psicoanalitica o
provocatoria, analogie con Sade e, attraverso Sade, Bataille o
con Breton… –. Si è discusso se prevalesse sull’intento provoca-
torio il desiderio di rappresentare su schermo le manifestazioni
dell’inconscio e da una lettura ludica dei due «tagli» – la luna e
l’occhio – si è passati a spiegazioni che ruotano attorno all’ag-
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4. F. Cesarman, L’oeil de Buñuel, Paris, Eds. du Dauphin, 1982, pp.
64-66.

5. M. Canosa, L’occhio e il suo doppio (la prima sequenza di «Un chien an-
dalou»), in «Cinema e Cinema», nn. 18-19, 1979, pp. 133-144. L’Histoire de
l’oeil di Georges Bataille era stata pubblicata nel 1928, prima ancora che
Buñuel e Dalì si accingessero a scrivere la sceneggiatura di Un chien andalou.
Bataille aveva espresso il desiderio di conoscere Buñuel, come riferisce il regi-
sta stesso, «à cause de l’oeil coupé en deux dans Un chien andalou» (L.
Buñuel, Mon dernier soupir, Paris, Laffont, 1982, p. 148).

6. Rinvio per una adeguata bibliografia al numero citato della «Revue
belge du cinéma» in cui tuttavia si ignorano o quasi gli studi pubblicati in Ita-
lia, dalle monografie – ad es. di G. Tinazzi, C. Bragaglia, A. Cattini, A. Abruz-
zese e S. Masi, G. Bagutti, F. Troiano – agli articoli su Un chien andalou o il
taglio dell’occhio, ad es.: S. Toni, Metafora e mistero (La poetica di Luis
Buñuel), in L’idea di teatro e la crisi del naturalismo, a cura di L. Anceschi, Bo-
logna, Calderini, 1971, A. Costa, Esto es el prologo: la prima sequenza di «Un
chien andalou», in «Cinema e Cinema», n. 4, 1975, pp. 41-46, M. Canosa, cit.,
M.G. Profeti, Buñuel e la letteratura del malessere: il taglio dell’occhio, in Im-
portare letteratura: Italia e Spagna, Alessandria, Edizioni Dell’Orso, 1993, pp.
119-128 (già pubbl. nel 1982, negli Atti del Convegno La cultura spagnola du-
rante e dopo il franchismo, Roma, Cadmo ed.).

gressività sessuale4 o alla castrazione in quanto apertura verso
l’eterogeneo, il basso, nel senso indicato da Bataille5.

Non è certo mio intento aggiungere a quelle già note6 una ul-
teriore interpretazione; vorrei semmai seguire quello che credo
essere stato il percorso nell’ideazione e di Un chien andalou e
dell’Age d’or. Un percorso che prevede l’adesione a pratiche lu-
diche ed eversive che si stanno affermando soprattutto in cam-
po figurativo. Ciò che rende Buñuel un regista surrealista
dall’inizio alla fine della carriera – anche se gli storici del cine-
ma più rigorosi si attengono strettamente al dittico degli esordi
– non è tanto il ricorso a situazioni bizzarre che si possono defi-
nire con etichetta di comodo surreali, quanto l’inconfondibile
amalgama di cattiveria e di humour che accompagna la sua lun-
ga avventura cinematografica. Dal guardiacaccia che per un
nonnulla tira una fucilata al bambino festante dell’Age d’or la
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7. L’espressione, ripresa da F. Troiano (Surrealismo e psicanalisi nelle pri-
me opere di Luis Buñuel, Parma, Centro Studi e Archivio della comunicazio-
ne, 1983), è di A. Ferrero: La rivoluzione surrealista e il primo Buñuel, in
AA.VV., Storia del Cinema, Padova-Venezia, 1978.

8. S. Freud, Il motto di spirito e la sua relazione con l’inconscio, in Opere
complete, Torino, Boringhieri, 1972, t. V, p. 101.

comicità crudele o immorale rimbalza fino al vescovo gentile e
compunto che uccide il moribondo cui stava per dare l’estrema
unzione nello Charme discret de la bourgeoisie.

È stato osservato che questi atti di punizione gratuita con-
trassegnati dall’eccesso perseguono uno scopo liberatorio. Met-
tendo in scena personaggi che danno sfogo alle pulsioni imme-
diate senza nulla concedere a finti imperativi morali, mere so-
vrastrutture della nostra cultura, Buñuel farebbe opera maieuti-
ca, porterebbe cioè alla luce sentimenti proibiti e condannati al-
trimenti al silenzio. Scrittura dunque del «disoccultamento»,
come è stato detto7 e dell’autodifesa: P. Bonitzer applica alla se-
quenza dell’Age d’or in cui Modot schiaffeggia il cieco la stessa
spiegazione che potremmo applicare alla violenza di Baudelaire
nel Mauvais vitrier o in Assommons les pauvres!. Sfruttando il
Motto di spirito di Freud potremmo ricorrere alla storiella cini-
ca del ricco infastidito dalla povertà del povero:

La concezione solita, borghese della elemosina … si ribella aperta-
mente contro la concezione religiosa nella storiella di quel barone che,
profondamente scosso dal racconto delle sofferenze di un mendican-
te, s’attacca al campanello per chiamare i servi: «Buttatelo fuori,
quell’uomo mi spezza il cuore!»8

Per bilanciare la pietà e la compassione – sentimenti lussuosi
e inutili – il soggetto si rifugia in una sana e protettiva perfidia.
Ma a tutti è chiara la differenza che corre tra le servizie dei li-
bertini sadiani – messe, per così dire, in teoria nell’Ottocento
dalla corrente del satanismo alla Maturin e poi, nel Novecento,
da Bataille – e la crudeltà dell’aristocratico di Freud o del ve-
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9. L. Buñuel, Mon dernier soupir, cit., p. 127.
10. W. Spies, Introduzione a: Max Ernst, Les collages, Paris, Gallimard,

1985, p. 128 (ed. or. Collagen; Inventar und Widerspruch, Köln, 1974).
11. L. Buñuel, Mon dernier soupir, cit., p. 123.

scovo dello Charme discret de la bourgeoisie. Da un lato si pro-
clama il diritto all’orrore, al valicamento dei limiti, dall’altro si
penetra, lasciando la sfera delle rivendicazioni comportamenta-
li, in quella fascia sottile che, regolata sempre da meccanismi
della psiche, qui compensatori, sfocia però in un ambito espres-
sivo che pertiene al comico.

Il prologo di Un chien andalou, ora appensantito da letture
che scavano in profondità – l’intervento sull’occhio corrispon-
derebbe alla volontà di sostituire la visione che procede dai la-
birinti dell’inconscio a quella superficiale e menzognera del
conscio – ora livellato a trovata scandalistica, sta tutto in una se-
quenza di montaggio che sembra riflettere in certa misura gli
accoppiamenti poco giudiziosi predicati da Breton e praticati a
vari livelli dai surrealisti: nella pittura e nel collage, nei giochi,
negli aforismi, nella poesia… Le affinità elettive fra Buñuel e il
gruppo che si era formato attorno al primo Manifesto vengono
sancite da un incontro storico, al café Cyrano, organizzato da
Man Ray e Aragon che avevano appena visto in anteprima Un
chien andalou. Buñuel viene ufficialmente presentato a Max
Ernst, André Breton, Paul Eluard, Tristan Tzara, René Char,
Pierre Unik, Yves Tanguy, Maxime Alexandre e Magritte.

«Ma rencontre avec le groupe fut essentielle», ricorda
Buñuel, «et décida du reste de ma vie»9. È ovvio però che gran
parte dell’attività surrealista era già nota ancora prima del ’29
sia a Dalì che a Buñuel: i collages e i disegni di «Littérature»
eseguiti da Ernst destano ad esempio l’interesse di Dalì prima
del suo arrivo a Parigi10. Entrambi leggono le pubblicazioni dei
surrealisti e seguono, anche se di lontano, la loro attività.
Buñuel viene persino messo in guardia, «vanamente»11, da Jean



104

12. Si vedano, fra gli altri contributi, le pagine che A. Monegal dedica al
periodo di formazione di Buñuel: Luis Buñuel. De la literatura al cine, Barce-
lon, Anthropos, 1993.

13. Cfr. il contributo di A. Costa, ispirato al richiamo al montaggio conte-
nuto nelle note sul surrealismo di Adorno, in Esto es el prologo: la prima se-
quenza di «Un chien andalou», cit.

14. R. Desnos, Un chien andalou, «Le Merle», 28 giugno 1929, poi in Les
rayons et les ombres, Cinéma, Paris, Gallimard, 1992, p. 187.

Epstein per le sue simpatie troppo marcate verso il surrealismo
e confessa di essere stato affascinato dalle inchieste scandalose
della «Révolution surréaliste», come quella sul sesso, o da foto
temerarie riprodotte nella stessa rivista: ad esempio Benjamin
Péret che insulta un prete. Non sarà poi superfluo ricordare le
analogie di comportamento fra Buñuel e Dalì, ai tempi della
«Residencia», e il gruppo surrealista12. La stessa operazione di
montaggio del prologo è in fondo un omaggio all’esaltazione
del «dépaysement» predicato da Breton13.

La sequenza di apertura del film rivela anche parentele
‘spontanee’ fra gli uni e gli altri. Buñuel, coadiuvato da Dalì,
mette in moto un tipo di processo umoristico (che resterà la ca-
ratteristica peculiare del suo cinema) perfettamente e miracolo-
samente in accordo con i ‘valori’ surrealisti. Se era facile ricono-
scerne la qualità non altrettanto facile era tentare di darne una
definizione. Desnos, nella recensione del giugno del ’29, az-
zardò l’appellativo di «morbide» solo dopo aver premesso con
cautela che quella di Buñuel era una «forme nouvelle d’hu-
mour»14. Ma è chiaro che in questa «forme nouvelle» si prefigu-
ra un altro punto di contatto col futuro ideatore dell’Anthologie
de l’humour noir.

Nelle rare interviste concesse Buñuel ha sempre affermato
che lo spunto di Un chien andalou era venuta a lui e a Dalì da
due sogni che avevano fatto rispettivamente la notte prima.
Scelgo il racconto più dettagliato, tratto dagli Entretiens con
Max Aub:
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15. L. Buñuel, Entretiens avec Max Aub, cit., p. 48.
16. L. Buñuel, Mon dernier soupir, cit., p. 125.
17. Ibid., p. 127.
18. S. Dalì, La vie secrète de Salvador Dalì, Paris, Gallimard, 1952,

pp. 222-223.

Un matin Dalì m’a dit: «J’ai fait un drôle de rêve: j’avais un trou
dans la main et il en sortait des fourmis. – Eh bien, moi aussi j’ai rêvé
des trucs bizarres. J’ai rêvé de ma mère et de la lune, et d’un nuage qui
traversait la lune, et puis on voulait fendre un oeil à ma mère et elle se
rejettait en arrière». Nous nous sommes dit: «Eh bien, voilà notre
film!»15

La scrittura, che ha come unica regola quella di «ouvrir tou-
tes les portes à l’irrationnel»16, non può che essere surrealista.
Assieme, proponendo una serie ininterrotta di gag, scartandone
alcune e accettandone altre sulla base di impulsi momentanei
perfettamente condivisi, Buñuel e Dalì praticano «une sorte
d’écriture automatique»17. Sulla base dei ricordi dell’uno e
dell’altro, si potrebbe ricostruire la paternità di sequenze e det-
tagli; gli asini morti appartengono a Dalì che non si esime da
una descrizione grandguignolesca della preparazione con tanto
di forbici e colla:

Le jour où fut tournée la scène des ânes pourris, je dois dire que le
spectacle en valait la peine. Je maquillai leur putréfaction à l’aide de
grands pots de colle gluante que je fis couler sur eux. Je leur vidai les
orbites et les agrandis ensuite à coups de ciseaux. De même je cisaillai
leurs babines pour mieux découvrir les dents. J’y ajoutais aussi une
mâchoire supplémentaire pour accentuer l’effet18.

Dalì è inoltre responsabile dell’uomo che affila il rasoio, delle
formiche, del giovane in bicicletta, della riproduzione di Ver-
meer. L’occhio tagliato, si è visto, proverrebbe da un sogno di
Buñuel. Ma la storia di un progetto, pur raccontata dai suoi au-
tori, non è forse una storia parziale e passibile di essere perfe-
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19. L. Buñuel, Entretiens, cit., pp. 46-47.
20. A. Monegal, Luis Buñuel. De la literatura al cine, cit. Cfr. rispettiva-

mente p. 46 (riferimento a un’immagine di La meva amiga di Dalì: «finisims
talls de bisturì sobre la corbada pupila»), p. 51 (Buñuel e le allusioni in Pala-
cio de hielo, pubblicato nel 1929 ma scritto precedentemente) e 61 (Péret).

zionata e completata? Ed esiste un automatismo allo stato pu-
ro? Proprio a proposito del prologo, qualche supplemento di
informazione è stato già fornito: e, a ben guardare, è lo stesso
Buñuel che suggerisce il riferimento nella lunga intervista con
Max Aub. Prendendo le distanze dell’estetica di Epstein, il regi-
sta rivendica le sue simpatie surrealiste nel momento in cui fre-
quentava l’Académie du Cinéma:

Eh bien, moi, ce qui m’intéressait déjà de plus en plus, sans connaî-
tre personne du groupe, c’étaient les surréalistes: et parmi eux Benja-
min Péret. Je ne l’ai pas connu avant de le rencontrer ici, au Mexique.
Comme homme, il ne m’a jamais intéressé, mais ses poèmes m’ont fait
une forte impression. Quand, par la suite, j’ai fait Un chien andalou,
j’avais constamment ses poèmes en tête19.

Antonio Monegal, oltre a mettere in luce alcune anticipazio-
ni in testi di Buñuel e Dalì dell’immagine del taglio dell’occhio,
riconosce in un verso delle Odeurs de l’amour quella che effetti-
vamente è una sorprendente prefigurazione dell’ultima inqua-
dratura del prologo: «Les yeux clos par des lames de rasoir»20.
Il surrealismo è tuttavia attraversato da smembramenti e muti-
lazioni. Basterà ricordare l’«homme coupé en deux par la fenê-
tre» di cui parla Breton nel primo Manifesto. E, soprattutto, di-
segni, foto del periodo Dada e poi collages e quadri di Max Ern-
st cui si deve in gran parte la responsabilità del famoso concetto
di «dépaysement»: o astrazione radicale di un elemento dal suo
contesto. Breton farà del «dépaysement» un procedimento-
chiave del surrealismo sollecitando, nella sfera iconografica e
plastica, un vero e proprio filone ispirato alla riproduzione del
frammento, dell’arto mutilato, dell’oggetto avulso dal contesto.
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21. A. Breton, Le surréalisme et la peinture, Paris, Gallimard, 1965, p. 168.
22. A. Breton, Genèse et perspective artistique du surréalisme (pubbl. in in-

glese per il catalogo Art of this century, 1942), in Le surréalisme et la peinture,
cit., p. 64.

23. W. Spies, cit., p. 94.

Breton aveva ‘scoperto’ i collages di Max Ernst nel maggio del
1921, in occasione della mostra organizzata alla libreria «Au
sans pareil». Nel racconto l’evento è enfatizzato: «Enfin Max
Ernst vint», leggiamo molti anni dopo, nel 195021. Quella che
viene esaltata è la spinta liberatoria procurata dal principio di
associazione di elementi eterogenei: «L’objet extérieur avait
rompu avec son champ habituel, ses parties constituantes
s’étaient en quelque sorte émancipées de lui même»22.

Nel 1921 Ernst collabora da Colonia con Eluard alla pubbli-
cazione di Répétitions (1922), una raccolta composta da 12 testi
brevi in prosa e da 13 collages che hanno come materiale di ba-
se soprattutto illustrazioni tratte da «La Nature» e in particola-
re dalle «Récréations scientifiques ou l’enseignement par jeux».
La tecnica usata da Ernst, che resterà poi tale fino agli anni ’30,
tende a dissimulare al massimo le componenti usate per la pre-
parazione. Sorta di rebus pittorico o fotografismo23, il «collage
totale» risulta da un completamento grafico di pezzi di illustra-
zione quasi sempre in bianco e nero, poi fotografato e riprodot-
to. Il risultato è talmente verosimile che sono in molti a non ac-
corgersi della mistificazione, aiutati magari, almeno nel caso di
Répétitions, dalla sottotitolazione fuorviante che recita appun-
to: «Dessins de Max Ernst».

Nella copertina di Répétitions appare una trafittura crudele e
umoristica che preannuncia il famoso taglio di Buñuel: due ma-
ni, che appartengono a un uomo vestito di tutto punto poiché si
vedono i polsini di una camicia e si indovina una giacca scura,
tendono un filo che a sua volta attraversa un globo oculare.
Un’altra mano e un altro braccio con mano incombono sull’oc-
chio scoprendo, sullo sfondo, un quarto di sfera divisa a metà
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da una striscia nera. Le analogie col prologo sono sorprendenti.
La luna tagliata in due dalla nuvola, l’occhio tagliato e, infine, le
mani troncate dall’inquadratura, come per una dimostrazione
scientifica.

La prima sequenza di Un chien andalou si spiega insomma,
almeno dal punto di vista figurativo, col primo collage di Répé-
titions. Max Ernst si sta servendo in quegli anni principalmente
di illustrazioni desuete tratte da riviste fineottocentesche o di fi-
gure incongruenti contenute in cataloghi scientifici, enciclope-
die e manuali. L’occhio trapassato dal filo ha due probabili pun-
ti di partenza; la «boule magique» del prestigiatore Robert
Houdin illustrata nella rubrica «Récréations scientifiques» della
rivista «La Nature» e un altro trucco da prestigiatore riprodotto
sempre nella stessa rivista. Trattandosi di giochi di prestigio, le
mani sono raffigurate, per convenzione, come fossero staccate
dal corpo. Il particolare taglio del collage in copertina deriva, in
altre parole, da un materiale di base di carattere dimostrativo e
pseudoscientifico, manipolato in modo da provocare uno choc
inoffensivo.

Potremmo dire che il prologo di Buñuel, in cui la macchina
da presa inquadra ora la luna, ora le mani di un uomo che affila-
no un rasoio, ora le mani che tagliano col medesimo rasoio l’oc-
chio di una donna, ha come materiale iniziale il collage di Max
Ernst. Sono il collage di un collage o di più collages. Altre libere
composizioni di Max Ernst cronologicamente vicine a Répéti-
tions e Les malheurs des immortels riflettono infatti un’azione
cruenta (una trafittura) provocata dalle mani o, viceversa, sulle
mani. In Oedipus rex Ernst scompone un disegno, che accom-
pagnava la rubrica «Physique sans appareils», e che riportava la
dimostrazione di un esperimento sull’elasticità. La mano che
tiene la noce dell’illustrazione diventa la mano che tiene una cu-
riosa macchinetta per bucare le zampe di gallina in un collage
dell’Invention. Di incrocio in incrocio si arriva così a Oedipus
rex, dove ci sono sempre le dita e la noce ma la macchinetta fo-
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razampe si trasforma in strumento di tortura per la mano solita-
mente torturatrice.

Nel definire questo quadro «mefistofelico» in una lettera a
Tristan Tzara, Max Ernst perfeziona il sottofondo ironico che
accompagna la sua opera grafica e pittorica. Negli anni succes-
sivi procederà con maggior sicurezza, assieme a Breton, nella
direzione dell’umor nero. Con un rasoio, un occhio di vitello
morto dalle ciglia impiastricciate di rimmel e un «invito dispe-
rato all’omicidio», Buñuel diventa suo compagno di strada.

Giovanna Angeli
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.

Louis Buñuel, Un chien andalou
«Vers l’un des yeux s’avance la lame d’un rasoir».

«La lame de rasoir traverse l’oeil de la jeune fille en le sectionnant».
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.

Max Ernst, collage per la copertina di Répétitions, di Paul Eluard, 1922.

La «boule magique» del
prestigiatore Robert Houdin
(«La Nature»).
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.

Gioco di prestigio di Robert Houdin («La Nature»).

Max Ernst, collage per L’invention, di Paul Eluard, 1922.
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.

Max Ernst, Oedipus rex, 1922.

Esperimento sull’elasticità
di Robert Houdin («La Nature»).
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