
un genio   tira l’altro

i 5 MOMENTi D’ORO DELLA STORiA
In determinati luoghi e periodi storici si concentrò un alto numero di uomini oggi  

ricordati per la portata rivoluzionaria delle loro intuizioni e delle loro opere. 

Molti individui 
dal talento 
eccezionale sono 
vissuti nello 
stesso luogo 
nella stessa 
epoca. Perché?

Solitario, malinconico e un po’ 
matto. È questa l’immagine ro-
mantica del genio, l’individuo 
molto più avanti dei suoi con-

temporanei, che tende a isolarsi per-
ché il mondo non lo capisce e lo capirà 
in genere molti anni dopo la sua morte. 
Un’immagine rinforzata dall’idea anti-
ca, e non del tutto superata, che un ge-
nio sia tale fin dalla nascita, destinatario 
di un “dono divino”, come si diceva ie-
ri, o di un patrimonio genetico eccezio-
nale, come si direbbe oggi. 

Ebbene, questa idea è destinata a tra-
montare. E non solo perché tutti gli stu-
di sulla genialità dimostrano che dietro a 
ogni talento eccezionale ci sono sempre 
anni e anni di impegno e una buona dose 
di stacanovismo. Ma soprattutto perché, 
facendo un’analisi storica del fenomeno, 
ci si accorge che le menti più geniali non 
sono sparse qua e là nello spazio e nel 
tempo, come ci si aspetterebbe se si trat-
tasse di un fenomeno puramente casua-
le (un “dono” piovuto dal cielo), ma sono 
concentrate in particolari luoghi e in par-
ticolari periodi. insomma: se si va a vede-
re chi bazzicava nell’agorà di Atene nel V 
secolo a.C., per le vie di Firenze nei secoli 
rinascimentali, nei porti olandesi del ‘600, 
nei salotti della Vienna fin de siecle o nei 
caffè parigini degli anni ruggenti, e forse 
anche nelle sturtup della Sylicon Valley di 
qualche anno fa, viene proprio da pensare 
che per diventare un genio sia importan-
te, prima di tutto, trovarsi nel posto giusto 
nel momento giusto.  

Un essere speciale. il fenomeno del ge-
nio affascina fin dall’antichità. i Greci (che 
diedero l’avvio al culto dei grandi uomini) 
lo chiamavano daimon e lo consideravano 
una sorta di voce interiore ispirata dagli 
dèi. i Romani lo chiamavano genius (da 
geno, generare) per sottolinearne le ori-
gini naturali, fin dalla nascita. Un’idea, 
quest’ultima, ripresa 
durante il Rinasci-
mento, quando la 
fama e l’immor-
talità si impose-
ro come virtù in 
contrapposizio-

Innovatori 
A destra, dall’alto Sigmund 

Freud, Gustav Klimt 
(protagonisti dell’ondata di 
genialità della Vienna fin de 
siècle) e Leonardo da Vinci, 

personaggio simbolo del 
Rinascimento italiano.
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ne all’esaltazione medioevale dell’umiltà. 
Erano gli anni in cui si affermò un nuo-
vo genere letterario, quello delle biografie 
degli uomini illustri (ripreso per la veri-
tà dal classico De viris illustribus di Plu-

tarco), il cui massimo 
esempio furono le 

Vite de’ più eccel-
lenti pittori, scul-
tori et architetto-
ri di Giorgio Va-

sari: un testo in cui degli artisti più gran-
di venivano raccontati aneddoti curiosi, 
e spesso falsi, con il fine di confermarne 
l’assoluta eccezionalità.

Più avanti, nel secolo dei lumi, furo-
no gli estensori della prima enciclopedia 
a dedicare ben sei pagine al genio, con-
fermando l’antica idea del dono natura-
le, proprio di pochissimi esseri al di fuo-
ri del comune e fuori dal proprio tempo. 
Perfino immanuel Kant (1724-1804) affer-

mò che il genio è una qualità che non può 
essere insegnata o trasmessa ma è miste-
riosamente concessa dalla natura a certe 
persone e muore con loro. in seguito, nell 
’800, i romantici approfondirono il con-
cetto di spontaneità della creazione, non-
ché di sregolatezza, mancanza di misura 
e forza rivoluzionaria, associando sempre 
la genialità a un “dono del cielo”. Un’idea 
da cui non si discostarono neppure i posi-
tivisti ottocenteschi. 

il legame con la follia. Cesare Lombro-
so aggiunse però un particolare: nel 1877, 
con la pubblicazione del suo L’uomo di 
genio, descrisse il carattere “degenerato” 
dell’uomo di genio, ripescando un anti-
co concetto aristotelico: il filosofo di Sta-
gira era infatti stato il primo a domandarsi 
perché gli uomini d’eccezione fossero co-
sì spesso malinconici, ipotizzando una pa-
rentela tra la creatività e la depressione o 
la follia. Una teoria ripresa poi dall’umani-
sta Marsilio Ficino (che nel 1494 sostenne 
l’influenza di Saturno, cioè della malinco-
nia, sui comportamenti geniali) e dall’en-
ciclopedista Diderot.

L’ipotesi gode ancora oggi di una certa 
considerazione. Molti studi hanno infatti 
mostrato una relazione tra la genialità e il 
disturbo bipolare dell’umore: in questi ca-
si (tutto sommato una minoranza) lo svi-
luppo di una capacità e di un talento sem-
bra essere una vera e propria strategia di 
sopravvivenza rispetto alla malattia. Ma 
questo ci fa tornare alla questione chiave 
del mistero del genio, che oggi comincia a 
essere chiarita: il genio non sarebbe mai, 
ma proprio mai, “innato”.

geni si diventa. il primo a mettere in di-
scussione l’idea del dono divino fu Dar-
win. E dopo di lui diversi studi hanno gra-

Il Rinascimento fiorì quando Cosimo de Medici promosse lo studio dei 
classici: dopo i secoli bui del Medioevo, l’uomo veniva rimesso al centro

Democrito (460-370 a.c.)
Filosofo originario della 
Tracia, scelse di fermarsi 
ad Atene. 
GeNio perché: per la sua 
teoria atomista è ritenuto 
il padre della fisica. 

SeNofoNte (430-355 a.c.)
Detto “ape attica”,  fu l’au-
tore più versatile: scrisse 
su diversi argomenti.
GeNio perché:  si può 
considerare il primo 
divulgatore. 

aNaSSaGora (496-428 a.c.) 
Nel 462 a.C. si stabiliì ad 
Atene, importandovi la 
filosofia dall’Anatolia.
GeNio perché: fu il primo 
fisico pluralista(“tutte le 
cose sono in ogni cosa”).

protaGora (486-411 a.c.)
Nato in Tracia, soggiornò 
più volte ad Atene.
GeNio perché: è il padre 
della sofistica, che pone-
va l’uomo al centro della 
riflessione filosofica. 

tuciDiDe (460-404 a.c.)
Ateniese, tra i massimi 
storici dell’antichità. 
GeNio perché: La Guerra 
del Peloponneso, esclu-
dendo gli dèi, è ritenuto 
un capolavoro moderno.

ariStofaNe (450-385 a.c.)
Commediografo. Viveva 
la sua attività come una 
missione educatrice.
GeNio perché: è conside-
rato un genio della satira 
a contenuto politico. 

fiDia (490-430 a.c.)
Ad Atene progettò il Partenone.
GeNio perché: dimostrò eccezionali 
abilità tecniche e capacità di lavora-
re con differenti materiali.

pericle (495 - 429 a. c.)
Guidò la politica ateniese per oltre trent’anni, tra il 461 e il 429.  
GeNio perché: fu un vero statista. Attuò la libertà democratica,  favorì lo svilup-
po delle arti e della letteratura e quindi la nascita di un “umanesimo ateniese”.

ippocrate (460-377 a.c.)
Medico, nato a Kos, contribuì a vincere la 
peste di Atene nel 429 a.C.
GeNio perché: rivoluzionò la medicina, 
liberandola dalle influenze divine.

Fu un’epoca segnata dalla singolare fioritura di “multiformi 
ingegni”. La loro caratteristica principale era l’eclettismo. 

Cresciuta economicamente dopo la seconda guerra persiana, Atene divenne il centro culturale di 
tutto il mondo greco. Vi giunsero filosofi, artisti e avventurieri, attratti dal clima libero della città.
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DoNatello (1386-1466)
Scultore, visse e lavorò 
soprattutto a Firenze.
GeNio perché: Superò 
l’arte romana classica con 
un espressionismo nuovo 
e inquieto. 

1

raffaello SaNzio 
(1483-1520)
Nato ad Urbino, frequen-
tò molto Firenze.
GeNio perché: sensibi-
lissimo, fu uno dei pittori 
più influenti della Storia. 

4

paolo Dal pozzo toSca-
Nelli (1397-1482)
Medico, matematico, 
astronomo e cartografo.  
GeNio perché: ispirò 
il viaggio di Cristoforo  
Colombo.

7

luca pacioli (1455-1517) 
Nato a San Sepolcro 
(Arezzo), nel 1470 entrò 
nell’ordine francescano.
GeNio perché: è consi-
derato il fondatore della 
moderna contabilità. 

5

SaNDro Botticelli 
(1445-1510)
Con Leonardo frequentò 
la bottega del Verrocchio.
GeNio perché: dipinse 
una bellezza malinconica 
e senza tempo.

8

fraNceSco Di GiorGio 
martiNi (1439-1501)
Ingegnere e artista.
GeNio perché: per i trat-
tati di architettura milita-
re, è ritenuto il fondatore 
dell’arte fortificatoria.

6

Niccolò machiavelli 
(1469-1527)
Storico, statista e filosofo 
dedicò a Cesare Borgia 
l’opera Il Pincipe.
GeNio perché: è il fonda-
tore della scienza politica.

9

leoN BattiSta alBerti 
(1404-1472)   
Architetto e molto altro. 
È sua la facciata di Santa 
Maria Novella a Firenze.
GeNio perché: tra i fon-
datori dell’architettura.

3

maSaccio (1401-1428)
Nel 1418 andò a Firenze.
GeNio perché: rinnovò 
la pittura rifiutando gli 
eccessi decorativi del 
tempo e introducendo 
figure plastiche e “reali”.
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euripiDe (485-407 a.c.)
Tragediografo, fu amico di 
Socrate e rivale di Sofocle.
GeNio perché: grande 
sperimentatore, tratteggiò 
le dinamiche psicologiche 
con inedito realismo. I suoi 
eroi, spesso donne (Medea, 
Fedra, Andromaca) sono 
problematici e insicuri.

platoNe (428-348 a.c.)
Fu discepolo di Socrate e 
maestro di Aristotele.
GeNio perché: con le 
sue dottrine metafisiche, 
etiche, politiche ed este-
tiche, ha influenzato il 
destino della filosofia (ma 
anche della letteratura) 
occidentale. 

Socrate (470-399 a.c.)
Discuteva spesso nell’agorà 
con i sofisti e con i numero-
si discepoli e ammiratori.
GeNio perché: fu tra i 
principali filosofi antichi, 
soprattutto per il metodo 
d’indagine (il dialogo critico 
e l’induzione). È considrato 
il padre fondatore dell’etica.

Sofocle (496-406 a.c.)
Autore tragico e stratega, 
amico di Pericle
GeNio perché: rivoluzionò 
la tragedia introducendo 
il “terzo attore”. Con i suoi 
complessi personaggi 
(Edipo, Elettra) avviò una 
riflessione sulla condizione 
umana. ancora attuale. 

leoNarDo Da viNci 
(1452-1519)
Pittore,ingegnere e scien-
ziato, visse anche a Firenze.
GeNio perché: grande in-
novatore, è ritenuro il genio 
più grande dell’umanità.

loreNzo De meDici 
(1449-1492)
Il “Magnifico” fu Signore di 
Firenze dal 1469 alla morte. 
GeNio perché: mecenate e 
poeta, promosse una politi-
ca di pace ed equilibrio.

filippo BruNelleSchi 
(1377-1446)
Architetto e ingegnere. 
GeNio perché: nella gran-
diosa cupola del Duomo di 
Firenze adottò numerose 
soluzioni innovative.

piero Della fraNceSca 
(1415-1492)
Pittore e matematico. 
GeNio perché: brillò per il 
rigore della ricerca prospet-
tica, la plasticità delle figure 
e l’uso della luce. 

michelaNGelo  (1475-1564)
Scultore, pittore, architetto 
e poeta, si formò nella bot-
tega del Ghirlandaio.
GeNio perché: con opere 
come il David o la Cappella 
Sistina, è uno degli artisti 
più grandi di sempre. 
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Filippo Brunelleschi: 
insieme a Donatello 
e Masaccio è 
ritenuto il padre del 
Rinascimento italiano.
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dualmente messo in luce una verità offu-
scata dal mito dell’“essere speciale”. «il 
genio non è affatto un dono speciale elar-
gito magicamente a pochissimi fortuna-
ti» sostiene oggi Michael Howe, psicolo-
go della Exeter University, in Gran Breta-
gna. «i geni arrivano a realizzare le opere 
o a effettuare le scoperte per cui sono uni-

pada a incandescenza, “il genio è l’un per 
cento ispirazione e il 99 per cento sudore”. 

clUster. Se dunque il genio non è in-
nato, si deduce che le condizioni ester-
ne siano determinanti per permettere lo 
sviluppo delle proprie potenzialità. Ecco 
dunque spiegata la ragione per cui la Sto-
ria ha visto lo sviluppo dei singolari clu-
ster che vi presentiamo in queste pagine. 
Ma quali sono queste condizioni? Valutan-
do le epoche e le città in cui il fenomeno 
si è verificato, si possono ipotizzare alcu-
ni fattori favorevoli. il primo è la fioritura 
economica, con la disponibilità di risorse 

a cui accedere per realizzare i propri pro-
getti. il secondo è la presenza di commit-
tenti e mecenati, in grado di riconoscere 
il talento e di investirvi. il terzo è un cli-
ma culturale che valorizzi l’uomo e le sua 
capacità, come fece la filosofia platonica 
nell’antica Grecia, l’umanesimo che pro-
mosse il Rinascimento italiano e il Seco-
lo d’oro olandese, la passione intellettuale 
per l’introspezione che inaugurò a Vienna 
quella che il premio Nobel Eric Kandel ha 
recentemente battezzato L’età dell’incon-
scio (il libro è edito da Raffello Cortina), e 
oggi il mito americano del self made man, 

che ha spinto personaggi come Steve Jobs 
o Mark Zuckerberg a credere nei propri 
progetti. il quarto fattore è la libertà d’a-
zione e l’apertura al nuovo e al diverso: i 
geni abbondano quando aumentano le li-
bertà individuali (come è accaduto quan-
do l’impero austro-un-
garico ha esteso agli 
ebrei l’accesso al-
le libere professio-
ni) e quando l’in-
novazione è solle-
citata per reagire a 
un passato da dimen-

A far fiorire l’Olanda 
contribuì l’energia a 
basso costo prodotta 
dai mulini a vento

chriStiaaN huyGeNS 
(1629-1695)
Matematico, fisico e astro-
nomo, amico di Cartesio e 
Pascal, visse a L’Aia. 
GeNio perché: inventò 
l’orologio a pendolo, spiegò 
gli anelli di Saturno e fece 
scoperte sull’’ottica e sul 
calcolo delle probabilità.

aNtoNi vaN leeuweNhoek 
(1632-1723)
Ottico e naturalista, visse a 
Delft e ad Amsterdam.
GeNio perché: inventò il 
microscopio, scoprendo 
così numerosi protozoi e 
batteri e gettando le basi 
della microbiologia. Scoprì i 
globuli rossi del sangue.

remBraNDt (1606-1669)
Nato a Leida, fu scoperto 
dal padre di Christiaan 
Huygens, che gli procurò 
importanti commissioni 
dalla corte reale dell’Aja. 
GeNio perché: i suoi tanti 
autoritratti sono tra le ope-
re più ammirate al mondo. 

carteSio (1596-1650)
Filosofo e matematico 
francese, visse soprattutto a 
Leida, dove pubblicò il suo 
Discorso sul metodo.
GeNio perché: il filosofo 
del”cogito ergo sum” è con-
siderato il primo pensatore 
moderno. Diede vita al 
razionalismo.

JaN vermeer (1632-1675) 
Visse a Delft, nell’Olanda 
meridionale.
GeNio perché: i suoi 
quadri sono capolavori 
di ambiguità. Con un 
uso sapiente della luce e 
dei colori, conferiva una 
grande forza psicologica 
ai suoi dipinti. 

1
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kurt GoDel (1906-1978)
Matematico e logico, 
frequentò il Circolo di 
Vienna, luogo di ritrovo di 
scienziati e filosofi.
GeNio perché:  è tra i più 
grandi logici della Storia. 

oSkar kokoSchka  
(1886-1980) 
Frequentò Klimt e Schie-
le, amò Alma Mahler.  
GeNio perché: dipingeva 
gli aspetti più duri e scon-
certanti dell’esistenza.

aDolf looS (1870-1933)
Architetto, amico dell’au-
tore satirico Karl Kraus.
GeNio perché:  è uno dei 
pionieri dell’architettura 
moderna e un anticipato-
re della Bauhaus.

erNSt mach (1838-1916)
Fisico e filosofo, studiò 
all’Università di Vienna.
GeNio perché: diede 
contributi fondamentali 
alla fisica sperimentale e 
alla cosmologia.  

eGoN Schiele (1890-1918)
Pupillo di Klimt, morì a 28 
anni per la “Spagnola”. 
GeNio perché: con i suoi 
nudi asciutti e contorti  è 
uno dei massimi espo-
nenti dell’espressionismo.

arNolD SchöNBerG 
(1874-1951)
Di famiglia ebrea. 
GeNio perché: fu il primo 
musicista  ad allontanarsi 
dal sistema tonale per il il 
metodo dodecafonico.

roBert muSil (1880-1942)
Scrittore, ottenne il dottorato in filosofia con una tesi sulle teorie di 
Mach. A Vienna lavorò come bliotecario all’istituto tecnico.
GeNio perché: il suo capolavoro, L’uomo senza qualità (ambientato a 
Vienna), è considerato una vera e propria bibbia del Decadentismo.

arthur SchNitzler (1862-1931)
Scrittore viennese, fu molto influenzato da Freud.
GeNio perché: rivelò la sessualità inconscia delle donne con l’innovativo ricorso 
al monologo interiore (come  nei racconti La signorina Else e Doppio sogno).

Tra il 1890 e il 1918 Vienna inaugurò un intenso dialogo tra arte e scienza e la sfida a penetrare la 
mente umana. Per la prima volta fu permesso agli ebrei di scegliere la carriera professionale. 
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OGGi LA CHiAMANO “ETà DELL’iNCONSCiO”

GuStav klimt (1862-1918)
nacque e visse a Vienna. Nel 
1897, ebbe una breve storia 
d’amore con Alma Mahler.
GeNio perché: l’iniziatore 
dell’Art Nouveau, amante 
dei simboli e delle prezio-
sità cromatiche, fu il primo 
artista a rivolgersi alla men-
te inconscia. 

SiGmuND freuD  
(1856-1939)
La sua famiglia, di origine 
ebraica, si trasferì a Vienna 
nel 1860. 
GeNio perché: rivoluzionò 
il modo di considerare la 
mente umana. Scoprì i 
processi psichici inconsci e 
fondò la psicoanalisi.

GuStav mahler (1860-1911)
Compositore e direttore 
d’orchestra di origine ebrai-
ca. Per i ripetuti tradimenti 
della moglie Alma, si rivolse 
anche a Sigmund Freud. 
GeNio perché: sviluppò 
il linguaggio romantico, 
aprendo la strada alla musi-
ca del Novecento.

luDwiG wittGeNSteiN 
(1889-1955)
Filosofo, ingegnere e 
logico viennese di origini 
ebraiche. Scrisse il Tractatus 
logico-philosophicus.
GeNio perché: diede  con-
tributi fondamentali alla 
fondazione della logica e 
alla filosofia del linguaggio. 

versalmente apprezzati in due fasi piutto-
sto lunghe, e che in parte si sovrapponga-
no: la prima in cui acquisiscono capacità 
particolari, la seconda in cui esprimono la 
creatività che li porterà alla scoperta o al 
capolavoro». L’analisi delle biografie del-
le persone eccellenti ha permesso a Howe 
di individuare una serie di caratteristiche 
comuni: un grande interesse per il proprio 
lavoro, un impegno costante, un forte sen-
so di indipendenza, una concentrazione 
feroce, la tolleranza alle frustrazioni e la 
capacità di sopportare uno sforzo mentale 
prolungato. Una ferrea autodisciplina eb-
bero, per esempio, Masaccio, Edgar Allan 
Poe, Cezanne, Michelangelo, Leonardo (i 
cui taccuini testimoniano un’attività for-
sennata di ricerca, al limite dell’ossessivi-
tà), Beethoven (che scriveva fino alle tre 
del mattino), Flaubert (che lavorava dalle 
10 alle 12 ore al giorno) o Chopin (che sta-
va fino a 6 settimane sulla stessa pagina). 
Come disse Thomas Edison, che di genio 
doveva intendersene visto che registrò ol-
tre 1000 brevetti tra cui quello per la lam-

Favorite dai commerci e dall’umanesimo di Erasmo da Rotterdam, 
le scienze e le arti olandesi divennero le più acclamate del mondo. 

Baruch SpiNoza 
(1632-1677)
Filosofo, nacque e si formò 
ad Amsterdam.
GeNio perché: criticando 
le letture irrazionalistiche 
della Bibbia e tutte le forme 
di dispotismo segnò un ri-
torno alla razionalità greca 
e anticipò l’Illuminismo. 
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Rembrandt: genio 
per il sapiente uso 
del chiaroscuro e 
per la teatralità dei 
suoi dipinti.
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ticare (è accaduto per le avanguardie arti-
stiche parigine dopo la Prima guerra mon-
diale e per l’Europa minata dalla peste del 
’300, cui seguì un diffuso desiderio di “ri-
nascita”). il quinto, infine, è il contatto 
con altri talenti straordinari, che favori-
sce la collaborazione, ma ancor di più la 
competizione. 

Tendono invece a scoraggiare lo svilup-
po della creatività i regimi totalitari (do-
ve le voci originali vengono perseguitate), 
alcune convinzioni religiose (come l’idea 
che la vera realizzazione dell’uomo sia in 
cielo e non in terra), la corruzione, la cri-
si economica e l’assenza di meritocrazia.  

incompresi. Resta un’ultima considera-
zione importante: i “momenti d’oro” de-
scritti in queste pagine furono anche quel-
li maggiormente in grado di riconoscere e 
tramandare i talenti individuali, inducen-
doci forse oggi a pensare che fossero ap-
punto caratterizzati da un numero spro-
positato di geni. È quindi anche possibile 
che epoche e luoghi più oscuri pullulino 
di altrettanti talenti, che non hanno avu-
to il privilegio di passare alla Storia.      •

Marta Erba

A Parigi, dopo la Prima 
guerra mondiale, c’era  
voglia di ricominciare 
ripartendo da zero

A Parigi tra le due guerre, specie a Montmartre e Montparnasse, 
si incontrarono le avanguardie artistiche americane ed europee 

GLi “ANNi RUGGENTi”

ameDeo moDiGliaNi 
(1884-1920)
Livornese, si trasferì a 
Montmartre nel 1906.
GeNio perché: i suoi volti  
(e colli) femminili hanno 
una purezza arcaica.

1

SimeNoN (1903-1989)
Scrittore nato a Liegi, si 
trasferì a Parigi nel 1922. 
GeNio perché: l’inventore 
del Commissario Maigret 
fu tra gli autori più prolifi-
ci del mondo.

4

marc chaGall 
(1887-1985) 
Pittore russo di origini 
ebraiche, a Parigi dal ’23 . 
GeNio perché:  è uno 
degli artisti più intuitivi, 
liberi e originali.

7

aNtoNiN artauD 
(1896-1948)
Nato a Marsiglia, nel 1920 
si trasferì a Parigi.
GeNio perché: fu un at-
tore e regista teatrale tra i 
più incisivi del ’900.

5

alBerto Giacometti 
(1901-1966)
Nato nel canton Grigioni 
(Svizzera), studiò a Parigi.
GeNio perché: scultore 
innovativo per le sue fi-
gure esili ed essenziali.

8

heNri matiSSe 
(1869-1954)
A Parigi dal 1887. 
GeNio perché: è l’espo-
nente di maggior spicco 
della corrente artistica 
dei Fauves.

6

piet moNDriaN 
(1872-1944)
Olandese, visse a Parigi 
tra il 1919 e il 1938.
GeNio perché:  il suo stile 
inconfondibile continua a 
ispirare l’arte e la moda.

9

luiS Buñuel (1900-1983)
Spagnolo, esordì a Parigi 
con il  cortometraggio Un 
chien andalou (1928).
GeNio perché: surreali-
sta, è uno dei più grandi 
registi del XX secolo.

3

marcel Duchamp 
(1887-1968)
A Parigi tra il ’23 e il ’42.
GeNio perché: fu l’inven-
tore dell’arte concettuale 
(l’opera più celebre è 
l’urinatoio rovesciato).

2

marcel prouSt (1871-1922)
Di famiglia ricca, frequentò 
gli ambienti raffinati dell’a-
ristocrazia parigina. 
GeNio perché:  scrisse il 
monumentale romanzo Al-
la ricerca del tempo perduto. 

paBlo picaSSo (1881-1973)
Spagnolo, nel 1900 si tra-
sferì a Parigi.
GeNio perché: Massimo 
esponente del cubismo, è 
uno dei maestri della pittu-
ra del XX secolo.

erNeSt hemiNGway 
(1899-1961)
Giunse a Parigi con gli scrit-
tori espatriati americani. 
GeNio perché: molte sue 
opere sono pietre miliari 
della letteratura americana.

maN ray (1890- 1976)
Nato a Philadelphia, seguì 
Duchamp a Parigi. Qui co-
nobbe gli artisti più influen-
ti, soprattutto i surrealisti.
GeNio perché: rivoluzionò 
l’arte della fotografia.

SalvaDor Dalì (1904-1989)
Spagnolo, visitò per la pri-
ma volta Parigi nel 1926.
GeNio perché: artista polie-
drico  ed eccentrico, è noto 
soprattutto per le immagini 
suggestive e bizzarre delle 
sue opere surrealiste.

Con Hemingway 
giunsero a Parigi 
gli scrittori della 
Lost Generation: 
Fitzgerald, Miller, 
Steinbeck, Eliot...

ANNi ’20 E ’30

19

28

37

46

5

PARiGi

106


