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SINOSSI
Il sogno rivive: André Breton racconta quell’avventura spirituale che è stata il surrealismo. Dagli anni immediatamente precedenti 
la prima guerra mondiale — gli anni Apollinare — fino alle soglie  degli anni Cinquanta, il protagonista della grande rivoluzione 
surrealista rintraccia tappa dopo tappa il filo di una eversiva svolta creativa che, oggi più che mai, appare come quella che ha domi-
nato, e in qualche modo continua a dominare, arte e letteratura, ma anche  i nostri modi di pensare e di sentire.
L’avventura interiore si snoda in mezzo agli anni duri dei fascismi e dello stalinismo, attraversa i processi e le purghe, le guerre e 
le liti furibonde. Ma è anche l’avventura di un sogno che nasce con la scrittura automatica, dada, figure ricchissime come Desnos, 
Peret, Artaud, Dalì oppure Trotzki e Nizan. 
In queste lunghe e dense rivisitazioni della memoria — raccolte  sotto la forma di interviste — Breton non ci dà soltanto un docu-
mento storico di primaria importanza, ma anche uno spaccato psicologico decisivo: il ritratto di un uomo rimasto fedele nella sua 
maturità alle aspirazioni della sua adolescenza e anche la testimonianza di 
una volontà imperturbabile nel far trionfare un ideale audace.
L’AUTORE
André Breton (Tinchebray, 19 febbraio 1896 – Parigi, 28 settembre 1966) è stato un poeta, saggista e critico d’arte francese. Noto 
come poeta e teorico del surrealismo, che favorì con la stesura dei manifesti e curando riviste, mostre e incontri; fu allievo del filo-
sofo André Cresson. Nel 1907 si iscrive al College Chaptal di Parigi (dove si era trasferito con la famiglia) come esterno e continua 
ad ottenere buoni risultati soprattutto in tedesco. Nasce in questi anni il suo amore per la poesia e sulla rivista della scuola “Vers 
l’idéal” pubblica, nel 1912, due sue poesie che firmerà con l’anagramma René Dobrant. Scopre in questi anni poeti come Baudelai-
re, Mallarmé e Huysmans e si appassiona alle arti figurative dimostrando di apprezzare Gustave Moreau, Pierre Bonnard, Édouard 
Vuillard e Paul Signac, mentre si dimostrerà poco convinto nei riguardi del cubismo e invece attratto dall’arte primitiva. Nascono 
le prime idee politiche che sono già improntate all’anarchismo.Nel 1919 si mette in contatto con Tristan Tzara al quale manifesta il 
suo entusiasmo per il “Manifesto Dada 3”. Nello stesso anno fonda con Aragon e Soupault la rivista “Littérature” (una rivista a cui 
collaboreranno tra gli altri Jean Cocteau, Jean Giraudoux, Valery Larbaud, Paul Morand, Jules Romains, Max Jacob, Tzara ecc.) ed 
entra in contatto con Paul Éluard. Esce intanto, presso Au Sans Pareil, Mont de piété, sua prima raccolta poetica illustrata da disegni 
di André Derain, e supera l’esame che lo fa diventare medico ausiliario. Alla fine dell’anno, conosciuto Francis Picabia, ne diventa 
amico.
Quando nel 1920 Tristan Tzara arriva a Parigi, Breton e i suoi amici aderiscono con entusiasmo al dadaismo (dedicando tra l’altro il 
n. 13 della rivista “Littérature” esclusivamente a loro).Nel 1924, dopo qualche anno di tentennamenti dalla rottura con il dadaismo, 
nasce il surrealismo, ed esce il primo manifesto (firmato tra gli altri da Aragon, Breton, René Crevel, Robert Desnos, Paul Éluard, 
Pierre Naville, Benjamin Péret, Soupault e Roger Vitrac). Al manifesto viene allegata la raccolta di Breton Poisson soluble. In giu-
gno chiude la seconda serie (iniziata nel marzo 1922) di “Littérature”. Parte invece la rivista “La Révolution surréaliste” (dicembre 
1924), a cui contribuiranno, oltre ai fondatori, Antonin Artaud, Michel Leiris, Joan Miró, René Magritte, Raymond Queneau ecc.
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