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Il Cubismo  
Pablo Picasso (1881-1973) 

«La pittura è una professione da cieco: uno non 
dipinge ciò che vede, ma ciò che sente, ciò che 
dice a se stesso riguardo a ciò che ha visto». 

Pablo Picasso 

Pablo Picasso prende la sua passione per l’arte dal padre, professore alla Scuola 
delle Arti e Direttore del Museo di Malaga, sua città natale. Mostra fin da 
giovane le sue notevoli capacità e doti artistiche nel disegno e nella pittura. 
A 19 anni si reca per la prima volta a Parigi. Vi si recherà più volte fino a 24 
anni quando vi si stabilirà in modo definitivo. 
L’atteggiamento di Picasso nei confronti alla pittura cambia in riferimento alla 
realtà ed alle sue sollecitazioni: «Esprimo ciò che vedo. Quando dipingo, il mio scopo è 
mostrare ciò che ho trovato e non quello che stavo cercando».  
Nel 1901 la morte del suo più caro amico Carlos Casagemas apre il cosiddetto 
“Periodo Blu” (1901-1904). Le opere di questo periodo sono caratterizzate 
dalla grande tristezza e malinconia, popolate da figure con lo sguardo basso e 
spento, descrittive di un’umanità ferita ed il colore freddo amplifica il senso di 
tristezza delle opere. L’opera principale di tale periodo è “La Vita”, in un 
ambiente indefinito e spoglio, sono presenti due gruppi di persone con lo 
sguardo assente, un uomo ed una donna abbracciati, una mamma con un 
bambino in braccio che dorme, stanno di fronte ma tra loro non c’è alcun 
rapporto. Tra questi, sulla parete, due dipinti: uno in basso che raffigura un 
uomo accovacciato con la testa tra le ginocchia mentre quello più in alto è 
quasi una sua variante, una coppia rannicchiata in un abbraccio. 
La tela racconta con varie rappresentazioni e tecniche, gli avvenimenti della 
sua vita (la figura maschile ha il volto del suo amico Casagemas) ma non si 
limita ad un ambito biografico bensì coinvolge l’osservatore nella misteriosità 
della vita. 
Dal 1904 al 1906 la pittura di Picasso passa al “Periodo Rosa” in cui viene 
abbandonata la monocromia dei colori freddi, sostituita dai colori caldi delle 
tonalità rosa e rosso. I soggetti di questa seconda fase sono artisti del circo, 
giocolieri, pagliacci, equilibristi dai quali emerge un forte senso di solitudine e 
mestizia, un universo disincantato e precario. 
Successivamente inizia il periodo in cui le figure si semplificano nella 
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Incipit 

Nel 1907 Pablo Picasso dipinge “Les 
demoiselles d’Avignon” e nello stesso 
anno s i e r a t enu ta a l S a l on 
d’Automne di Parigi una retrospettiva 
dedicata interamente a Cézanne. 
P i c a s s o n e e r a r i m a s t o 
eccezionalmente colpito. Lo sviluppo 
del movimento cubista è però legato 
al sodalizio tra Picasso e l’artista 
Georges Braque, pochi mesi dopo la 
presentazione delle demoiselles. Il 
nome “cubismo” è dovuto a Henry 
Matisse  il quale fu il primo, nel 
1908, a commentare un’opera di 
Braque usando questo neologismo: “i 
paesaggi di Braque sembrano fatti da 
piccoli cubetti”.  
Nel 1909  il critico Louis Vauxcelles, 
lo stesso che aveva bollato la pittura 
espressionista francese come “fauves”, 
riferendosi alle opere che aveva visto di 
George Braque, scrisse di “bizzarrie cubiste”. 
La rivoluzione cubista si esprime tutta nella 
differenza tra vero e verosimile e nella volontà 
di rappresentare in pittura oltre alle tre 
dimensioni spaziali (problema secolare del 
d i s e g n o e d e l l a p i t t u r a è s t a t a l a 
rappresentazione della realtà tridimensionale 
su supporti bidimensionali), nella sua “quarta 
dimensione”, la più sfuggente, quella 
temporale. A tal proposito un altro importante 
artista cubista, Juan Gris, ebbe a dichiarare 
“La verità è al di là di ogni realismo e 
l’apparenza delle delle cose non va confusa 
con la loro essenza”.  
La pittura cubista è la prima e più radicale 
rivoluzione artistica della storia dell’arte; è 
immediatamente comprensibile come sia più 
facile capire - e superare - la distanza 
temporale di quattro secoli tra la pittura 
quatto-cinquecentesca e l’impressionismo che 
la brevissima distanza di soli cinquanta anni 
che separa la pittura impressionista dal 
cubismo: se osserviamo un affresco di 
Masaccio o un dipinto di Raffaello e 
guardiamo un ritratto di Renoir o le ballerine 
di Degas, troviamo facilmente delle assonanze 
che invece fatichiamo non poco a riscontrare 
tra questi ultimi e qualsiasi opera cubista.  

P. Picasso, “Les demoiselles d’Avignon” 
1906-1907, olio su tela, 243 x 234,  

MoMA, New York City. 

Prossimo Numero: 
Le avanguardie tra le due guerre

ARTE 
La Bellezza salverà il mondo                                                                N.#13



Scuola Media “Pio X Artigianelli” Prof. Fortunato Rao Arte

geometria della forma, guardando a Cézanne ed all’arte africana - alla quale 
Picasso è introdotto da Matisse – ed al primitivismo di Gauguin e dei Fauves. 
L’Autoritratto del 1907 si pone come l’inizio del Cubismo che da qui in poi 
accompagnerà l’arte di Pablo Picasso.  
Diversamente dagli altri movimenti d’avanguardia il Cubismo non ha un 
intento programmatico, non ha un orientamento artistico ideale. Nasce 
esclusivamente come ipotesi di lavoro di alcuni artisti tra i quali Picasso e 
Braque. La prima fase del Cubismo (detto “Cubismo primitivo” 1907-1909) è 
caratterizzata dalla semplificazione dei volumi e dello spazio che li contiene. La 
prospettiva viene scompaginata, i colori vengono ridotti a due o tre toni 
fondamentali, tendenti sempre più al cupo, la natura viene trattata secondo “il 
cono, il cilindro, la sfera”. La seconda fase del Cubismo è detta 
“analitica” (1909-1911): le figure e gli oggetti, vengono “scompaginate” e 
ricomposte sulla tela come rappresentati secondo vari punti di vista; le forme – 
prima semplificate – perdono la superficie riconoscibile. 
Tale percorso di Picasso e Braque, portando all’estremo la lezione di Cézanne 
sui volumi e sulla luce, li fa presto rendere conto che nelle loro opere si sta 
perdendo il rapporto con il soggetto che, comunque, è ancora necessario alla 
rappresentazione pittorica. Nel 1911, dopo aver sfiorato e provato 
l’Astrattismo, reagiscono a tale modo di dipingere cercando di ristabilire il 
rapporto con il soggetto, rendendolo – seppur scomposto – riconoscibile ed 
identificabile. Introducono nel dipinto elementi grafici, allusivi di un ambiente 
o di un oggetto, indizi che permettono di riconoscere ed identificare 
mentalmente il referente dell’opera, il soggetto. Un secondo elemento 
necessario a non perdere il nesso con il soggetto è costituito dall’imitazione di 
materiali veri e diversi dal colore (legno, carta di giornale, metallo) con la 
tecnica del collage. L’oggetto, così, non viene più rappresentato in quanto tale 
ma viene soltanto “citato”, la realtà di cui hanno rifiutato la rappresentazione, 
entra fisicamente nel quadro. 
Tale modo di dipingere porta al periodo “sintetico” (1911-1921), ultima fase 
del Cubismo, in cui la geometria, l’ordine a priori, l’architettura dell’opera, 
sono la forza compositiva dell’insieme. 
Da qui inizia per Picasso un periodo che pone la sua arte tra le più complesse e 
sfuggenti a qualsiasi definizione. Dal 1917 inizia il cosiddetto “periodo 
neoclassico” in cui l’anatomia dei soggetti, nella sua totalità o nei particolari, 
viene esagerata (ad esempio nel “Flauto di Pan” del 1923). 
Nel 1925 ha già intrapreso un’altra strada, si avvicina al surrealismo, 
partecipando a Parigi alla prima mostra surrealista. Di questi non apprezza i 
“paesaggi interiori” cercando di mantenere una sua originalità ed indipendenza 
(come ad esempio con “Bagnante sulla riva del mare” del 1932). 
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P. Picasso, “La vita” 
1903, olio su tela, 197 x 127,  

Museum of Art, Cleveland. 

P. Picasso, “I saltimbanchi” 
1905, olio su tela, 213 x 230, 

National Gallery, Washington. 

P. Picasso, “Autoritratto” 
1907, olio su tela, 50 x 45, 

Narodmi Galerie, Praga. 

«A dodici  anni dipingevo come 
Raffaello, mi ci è voluta l'intera 
vita  per  imparare  a  dipingere 
come un bambino»

P. Picasso, “Bagnante sulla riva del mare” 
1930, olio su tela, 164 x 130, 

MoMA, New York City.
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P. Picasso, “Guernica” 
1937, tempera su tela, 351 x 782, 

Centro de Arte “Reina Sofia”, Madrid. 

Analisi dell’opera: Guernica 
Tra il 1932 ed il 1936 con riferimenti autobiografici delle sue origini, in 
particolare con riferimento alla corrida, Picasso dà vita ad una interpretazione 
personale della storia del Minotauro.  
La figura del toro si ritrova anche nell’opera che Picasso definì come “l’unica 
mia opera simbolica”, Guernica. Eseguita su commissione del governo spagnolo 
per il padiglione nazionale all’Esposizione Internazionale di Parigi del 1937.  
Su questa immensa tela (351x782), Picasso raffigura e ricorda il 
bombardamento dell’omonima cittadina basca avvenuto il 16 aprile del 1937 
ad opera dell’aviazione nazista intervenuta a sostegno del dittatore spagnolo 
Francisco Franco, un’operazione militare che rase al suolo la piccola cittadina 
con centinaia di morti e prevalentemente donne e bambini. Questa azione 
militare suscitò un grandissimo sdegno nell’opinione pubblica e nelle 
coscienze. L’Esposizione Internazionale di Parigi si era aperta in un’atmosfera 
carica di tensione per il clima politico che si andava delineando e che avrebbe 
portato, nel breve lasso di tempo di due anni, alla Seconda Guerra Mondiale. 
Picasso era stato incaricato dal governo spagnolo di realizzare un pannello per 
il padiglione spagnolo. Fortemente scosso da quanto avvenne, decise di 
cambiare il soggetto dell’opera realizzando Guernica con un lavoro febbrile che 
lo impegnò in modo totale per alcune settimane. Realizzò un centinaio di 
bozzetti e studi preparatori, fatti soprattutto di particolari, e compose un 
dipinto che, alla sua presentazione parigina, non piacque né al pubblico né 
soprattutto ai dirigenti della repubblica franchista che la giudicarono con toni 
sprezzanti definendola “ridicola e del tutto inadeguata”.  
Al termine dell’Esposizione, insieme agli studi preparatori, fu oggetto di una 
mostra itinerante nelle principali capitali europee prima di essere accolta a 
New York nel 1939 dove fu spedita per esplicito volere di Picasso e dove 
rimase per oltre quarant’anni (lo stesso autore aveva manifestato il desiderio 
che Guernica non tornasse in patria fino a quando non vi si fosse concretizzata 
una forma di governo realmente democratico). Nel 1981, dopo la morte del 
Generale Franco, Guernica fece ritorno a Madrid dove ora si trova esposta al 
Reina Sofia.  
Il dipinto rappresenta la brutalità della guerra, come una moderna “strage degli 
innocenti”. Nella parte sinistra è rappresentata una sorta di corrida alla 
rovescia, il toro, icona della brutalità e della forza, trionfa sull’uomo, 
rappresentato dalla testa e dal braccio, come frammenti di una scultura. È 
evidente lo strazio, rappresentato da una donna disperata con in braccio il 
corpo morto del figlio (subito sotto la testa del toro). Al centro un cavallo, 
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simbolo del popolo, trafitto a morte si contorce e sembra urlare dal dolore; al 
centro, in basso, una mano tiene una spada spezzata, impugnata inutilmente 
come a cercare di difendersi da un nemico molto più forte. Nella parte destra 
del quadro una donna urlante con il vestito in fiamme, si precipita fuori dalla 
sua casa ed a sinistra di quest’ultima, due figure femminili sembrano 
implorare verso la luce, posta al centro in alto, affinché col sacrificio della vita 
(la mano che tiene la spada spezzata sembra suggerire la resistenza tenace 
della vita contro la morte) possa esserci la vittoria, possa rinascere la vita 
stessa, simboleggiata dal fiore, appena accennato e soltanto disegnato (non 
ancora materializzato) che sboccia nella mano al posto della spada spezzata. 
Altra novità di tale opera è la rappresentazione mediante i soli bianco, grigio e 
nero; il colore è del tutto assente, così come è assente il volume nelle figure 
straziate e deformate dal dolore. Picasso elimina volutamente colore e volume, 
i due elementi della realtà vivente, affinché “la morte sia nel quadro”; l’opera 
diventa così il simbolo del grido umano contro tutte le guerre. 
«La pittura è una professione da cieco: uno non dipinge ciò che vede, ma ciò che sente, ciò 
che dice a se stesso riguardo a ciò che ha visto». Lo scopo della pittura, per Picasso, 
non è la rappresentazione della realtà ma la sua conoscenza. 
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