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immagine parole pensiero 



Pablo Picasso, 1937 

GUERNICA 
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Olio su tela, 381x782 cm 

Museo National Centro de arte Reina Sofia - Madrid 
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LETTURA  INTERPRETATIVA 

©ermannomorello18 

LIVELLO 1: le figure nel/del quadro 

L’osservazione per individuare nell’apparenza gli elementi del testo 

AVVIARE  IL PROCESSO DI LETTURA SPONTANEA 

LIVELLO 2: elementi significativi come significanti 

L’osservazione  si fa analitica 

INDIRIZZARE IL PROCESSO DI LETTURA SPONTANEA 

LIVELLO 3: definizione del  piano interpretativo 

L’analisi si fa lettura: aderire al patto di finzione proposto dall’autore 

ENTRARE NEL MESSAGGIO CON  UNA CHIAVE INTERPRETATIVA 

LIVELLO 4: le scelte linguistiche, estetiche e stilistiche 

Il testo e il suo linguaggio artistico 

RICONDURRE LA LETTURA AL  PROGETTO DELL’ARTISTA 

LIVELLO 5: approfondimenti disciplinari e interdisciplinari 

L’osservazione per individuare nell’apparenza gli elementi del testo 

CONTESTUALIZZARE ATTRAVERSO LE NOZIONI  CHE SPIEGANO 

LIVELLO 6: le notizie sull’opera e l’artista 

L’OPERA E LA SUA STORIA: IL RUOLO DELLE INFORMAZIONI 

LETTURA  

INTERPRETATIVA 

LE FASI DELL’ESPLORAZIONE OSSERVATIVA 

Le domande per 

l’esplorazione osservativa 

LEGENDA 

Elementi della conduzione 

presenti nelle slide 

Indicazioni osservative 

Sintesi del docente e 

spiegazioni-informazioni  

Significato di dettagli - 

interpretazione  
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L’IMPOSTAZIONE METODOLOGICA 



LETTURA  INTERPRETATIVA 

©ermannomorello18 

LIVELLO 1: le figure nel/del quadro 

L’osservazione per individuare nell’apparenza gli elementi del testo 

AVVIARE  IL PROCESSO DI LETTURA SPONTANEA 

LIVELLO 2: elementi significativi come significanti 

L’osservazione  si fa analitica 

INDIRIZZARE IL PROCESSO DI LETTURA SPONTANEA 

LIVELLO 3: definizione del  piano interpretativo 

L’analisi si fa lettura: aderire al patto di finzione proposto dall’autore 

ENTRARE NEL MESSAGGIO CON  UNA CHIAVE INTERPRETATIVA 

LIVELLO 4: le scelte linguistiche, estetiche e stilistiche 

Il testo e il suo linguaggio artistico 

RICONDURRE LA LETTURA AL  PROGETTO DELL’ARTISTA 

LIVELLO 5: approfondimenti disciplinari e interdisciplinari 

L’osservazione per individuare nell’apparenza gli elementi del testo 

CONTESTUALIZZARE ATTRAVERSO LE NOZIONI  CHE SPIEGANO 

LIVELLO 6: le notizie sull’opera e l’artista 

L’OPERA E LA SUA STORIA: IL RUOLO DELLE INFORMAZIONI 

LIVELLO 1: le figure nel/del quadro 

L’osservazione per individuare nell’apparenza gli elementi del testo 

AVVIARE  IL PROCESSO DI LETTURA SPONTANEA 
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L’IMPOSTAZIONE METODOLOGICA 



La scena 

Un evento tragico che coinvolge una massa terrorizzata 

Cosa sta succedendo? 

Come appare la scena? 
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L’ambiente dell’evento 

Dove si svolge 

l’avvenimento? 

Dettagli di ambienti interni  

e di spazi esterni 

La scena si svolge simultaneamente in spazi interni ed esterni 
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LETTURA  INTERPRETATIVA 

©ermannomorello18 

LIVELLO 1: le figure nel/del quadro 

L’osservazione per individuare nell’apparenza gli elementi del testo 

AVVIARE  IL PROCESSO DI LETTURA SPONTANEA 

LIVELLO 2: elementi significativi come significanti 

L’osservazione  si fa analitica 

INDIRIZZARE IL PROCESSO DI LETTURA SPONTANEA 

LIVELLO 3: definizione del  piano interpretativo 

L’analisi si fa lettura: aderire al patto di finzione proposto dall’autore 

ENTRARE NEL MESSAGGIO CON  UNA CHIAVE INTERPRETATIVA 

LIVELLO 4: le scelte linguistiche, estetiche e stilistiche 

Il testo e il suo linguaggio artistico 

RICONDURRE LA LETTURA AL  PROGETTO DELL’ARTISTA 

LIVELLO 5: approfondimenti disciplinari e interdisciplinari 

L’osservazione per individuare nell’apparenza gli elementi del testo 

CONTESTUALIZZARE ATTRAVERSO LE NOZIONI  CHE SPIEGANO 

LIVELLO 6: le notizie sull’opera e l’artista 

L’OPERA E LA SUA STORIA: IL RUOLO DELLE INFORMAZIONI 

LIVELLO 2: elementi significativi come significanti 

L’osservazione  si fa analitica 

INDIRIZZARE IL PROCESSO DI LETTURA SPONTANEA 
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L’IMPOSTAZIONE METODOLOGICA 



Personaggi: figure umane 
Quante sono le persone? 

Quali sono le figure 

femminili e maschili? 

Hanno qualcosa in 

comune? 

Sei figure umane sono vittime di un avvenimento tragico 

Dove sono nello spazio? 
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Personaggi: animali 

Quanti sono gli animali? 

Che animali sono? 

Dove sono nello spazio? 

Tre animali (cavallo, toro, uccello) occupano il centro e la metà sinistra del quadro 
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Elementi della scena: oggetti 

Quanti sono gli oggetti? 

Che oggetti sono? 

Dove sono nello spazio? 

Quattro oggetti diversi (lampadario, lume, lancia, spada spezzata) compaiono nella parte 

centrale del quadro 
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Elementi della scena: ‘’presenze’’ 

Cosa vedi negli ovali gialli? 

Un fiore, un trave di legno caduto, fiamme (raffigurate come triangoli): ‘’presenze’’, 

elementi della narrazione 

                L’OPERA D’ARTE COME TESTO   La lettura esplorativa come processo interpretativo  ermanno morello  2022 



LETTURA  INTERPRETATIVA 

©ermannomorello18 

LIVELLO 1: le figure nel/del quadro 

L’osservazione per individuare nell’apparenza gli elementi del testo 

AVVIARE  IL PROCESSO DI LETTURA SPONTANEA 

LIVELLO 2: elementi significativi come significanti 

L’osservazione  si fa analitica 

INDIRIZZARE IL PROCESSO DI LETTURA SPONTANEA 

LIVELLO 3: definizione del  piano interpretativo 

L’analisi si fa lettura: aderire al patto di finzione proposto dall’autore 

ENTRARE NEL MESSAGGIO CON  UNA CHIAVE INTERPRETATIVA 

LIVELLO 4: le scelte linguistiche, estetiche e stilistiche 

Il testo e il suo linguaggio artistico 

RICONDURRE LA LETTURA AL  PROGETTO DELL’ARTISTA 

LIVELLO 5: approfondimenti disciplinari e interdisciplinari 

L’osservazione per individuare nell’apparenza gli elementi del testo 

CONTESTUALIZZARE ATTRAVERSO LE NOZIONI  CHE SPIEGANO 

LIVELLO 6: le notizie sull’opera e l’artista 

L’OPERA E LA SUA STORIA: IL RUOLO DELLE INFORMAZIONI 

LIVELLO 3: definizione del  piano interpretativo 

L’analisi si fa lettura: aderire al patto di finzione proposto dall’autore 

ENTRARE NEL MESSAGGIO CON  UNA CHIAVE INTERPRETATIVA 

CHIAVE INTERPRETATIVA: legata alle 

scelte culturali dell’insegnante in 

relazione alle diverse posizioni 

espresse sull’opera dalla critica 

storico-artistica nel tempo 
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L’IMPOSTAZIONE METODOLOGICA 



La scena rappresenta un episodio di guerra ? 
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DONNA NELLA  

CASA CHE BRUCIA 

La figura è circondata dalle fiamme e bloccata da un trave crollato: impotenza  

Braccia alzate mentre urla: invocazione d’aiuto 

Finestra aperta e vuota: solitudine, collegamento con un ‘fuori’ sordo al richiamo (tutti 

travolti dalla stessa tragedia) 

Cosa succede? Dove? 

Uomo o donna? 

Espressione del volto 

Gesto delle braccia 
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Sguardo perso nel vuoto: smarrimento e disorientamento 

Braccia in posa di abbandono: impotenza 

Gambe e piedi sproporzionati: fatica a muoversi nel caos 

DONNA CHE TENTA LA FUGA 

Corpo seminudo: donna violata dalla furia dell’evento (non si accorge di avere 

il seno scoperto) 

Uomo o donna? 

Espressione degli occhi 

Posizione delle braccia e 

delle gambe 

Cosa sta facendo? 
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GUERRIERO UCCISO IN COMBATTIMENTO 

Mano con segni profondi: tracce della sofferenza sopportata? 

segni di un destino già tracciato (tradizione popolare    della 

lettura della mano)? 

Mano armata, spada spezzata: coraggio e resistenza  (arma inadeguata, confronto impari) 

In che posizione si trova? 

Cosa gli è successo? 

Vittima decapitata: eroe classico (statua, a terra con testa e 

braccia spezzate) 
Testa e braccia staccate dal 

corpo 
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DONNA CON  

BIMBO IN GREMBO 

Le mani (della madre sotto l’ascella del figlio, del  bimbo nel palmo di quella 

della madre): tenerezza nella disperazione 

Pianto disperato: totalità della tragedia  

Bambino con testa e braccia riverse: abbandono nella morte  

 Seno scoperto: una madre nell’atto di allattare, cioè di nutrire per la vita 

Chi può essere?  

Cosa è successo? 

Espressione del volto 

Corpo del bambino 
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IL CAVALLO 

Il cavallo è, insieme al toro, in molti lavori di Picasso. Qui rappresenta il popolo 

spagnolo, ferito a morte, vittima di una aggressione brutale. 

La lancia che trafigge il corpo da parte a parte raffigura la forza che si fa 

violenza estrema  nel colpire un essere vulnerabile 

Torsione del collo 

Espressione del muso 

Cosa esprime il movimento 

del corpo? 
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Figura quasi invisibile sullo sfondo,  vittima anonima tra i tanti 

uccisi dalla guerra: sensibilità dell’artista verso i più deboli 

Forse è una colomba:  la pace che viene ferita a morte 

UCCELLO FERITO 

Ala spezzata: animale colpito, ancora vivo ma non potrà mai più volare 

Che uccello è? 

Dove si trova? 

Colori e contorni 
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Sbuca da una casa: vittima che tenta di salvarsi 

Braccio che sembra uscire dal quadro: figura protesa oltre l’evento 

FIGURA CON LUME 

Espressione implorante: tentativo di richiesta di aiuto e di ascolto 

Salva un oggetto non prezioso (un lume a petrolio) dalla distruzione, 

consegnandolo all’osservatore, come fosse un messaggio 

Da dove sbuca? 

Cosa stringe in mano? 
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IL TORO 

Il toro è un soggetto prediletto da Picasso: nella cultura iberica rappresenta la forza 

istintiva e brutale. 

Gli occhi umani  alludono all’uso della brutalità da parte di uomini, che agiscono non per 

istinto ma con calcolata ferocia e freddezza: connubio innaturale, mostruoso. 

Posizione degli elementi 

della testa 

Dove è rivolto lo sguardo? 

Rappresentazione simultanea di punti di vista diversi 
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Pervade tutto il quadro, affidata a effetti di chiaro-scuro e  a oggetti “luminosi” 

LA LUCE NELLA SCENA 

Oggetti che emanano luce 

Cosa crea l’effetto di luce? 
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Rende nitide le forme: lucidità della visione dell’artista  

Illumina l’evento: verità/conoscenza contrapposta a menzogna/dissimulazione 



- oggetto moderno: contemporaneità tra quadro ed evento 

- forma di occhio:  guardare, far conoscere l’evento 

L’artista lancia una premonizione: illuminando ciò che è accaduto non rappresenta 

l’episodio ma rende presente il misfatto e illumina (rende visibile) l’imminente tragedia 

(guerra totale provocata dal nazismo) 

Cosa indica che la lampada 

è accesa? 

Che altro ricorda la forma 

del lampadario? 

LAMPADARIO CON LAMPADINA ELETTRICA 
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Oggetto salvato dalla distruzione, residuo di speranza 

Luce della fiammella:  ‘’lume’’ della ragione  

LUME A PETROLIO 

L’artista lancia un appello a tutti i democratici e invoca l’uso della ragione per fermare, 

finché si è in tempo, i nazisti e il loro programma di guerra.  

Chi sa che oggetto è e 

come funziona? 
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Nasce in tanta distruzione: forze della vita che continua 

IL FIORE 
Intensità del segno di 

contorno 

Dove spunta? 
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Accanto alla mano con la spada: speranza di riscatto 

In primo piano ma dai contorni tenuti: fragilità della speranza e della vita stessa 



ORRORE! 
 

Picasso non racconta un episodio: 

mostra l'orrore della guerra, chiamando 

tutti i democratici a reagire per impedire 

l'imminente tragedia di una guerra totale  

L'orrore  è un sentimento di forte paura e ribrezzo 

destato da ciò che appare crudele e ripugnante in 

senso fisico o morale 
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LETTURA  INTERPRETATIVA 

©ermannomorello18 

LIVELLO 1: le figure nel/del quadro 

L’osservazione per individuare nell’apparenza gli elementi del testo 

AVVIARE  IL PROCESSO DI LETTURA SPONTANEA 

LIVELLO 2: elementi significativi come significanti 

L’osservazione  si fa analitica 

INDIRIZZARE IL PROCESSO DI LETTURA SPONTANEA 

LIVELLO 3: definizione del  piano interpretativo 

L’analisi si fa lettura: aderire al patto di finzione proposto dall’autore 

ENTRARE NEL MESSAGGIO CON  UNA CHIAVE INTERPRETATIVA 

LIVELLO 4: le scelte linguistiche, estetiche e stilistiche 

Il testo e il suo linguaggio artistico 

RICONDURRE LA LETTURA AL  PROGETTO DELL’ARTISTA 

LIVELLO 5: approfondimenti disciplinari e interdisciplinari 

L’osservazione per individuare nell’apparenza gli elementi del testo 

CONTESTUALIZZARE ATTRAVERSO LE NOZIONI  CHE SPIEGANO 

LIVELLO 6: le notizie sull’opera e l’artista 

L’OPERA E LA SUA STORIA: IL RUOLO DELLE INFORMAZIONI 

LIVELLO 4: le scelte linguistiche, estetiche e stilistiche 

Il testo e il suo linguaggio artistico 

RICONDURRE LA LETTURA AL  PROGETTO DELL’ARTISTA 
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L’IMPOSTAZIONE METODOLOGICA 



LA COMPOSIZIONE IMPAGINAZIONE – l’impostazione 

. Impostazione a ‘’piramide’’ 

Il quadro è impostato seguendo canoni tradizionali, con uno schema centrale a 

struttura piramidale, che richiama i frontoni dei templi greci in cui la postura dei 

personaggi è adattata alla forma triangolare dello spazio 

                L’OPERA D’ARTE COME TESTO   La lettura esplorativa come processo interpretativo  ermanno morello  2022 



. Profondità 

Piani di profondità, linee e scorci prospettici si combinano appiattendo su una 

unica superficie le dimensioni simultanee dello spazio 
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LA COMPOSIZIONE IMPAGINAZIONE – lo spazio (cubista) 



. Ordine ed equilibrio 

Uno schema implicito organizza lo spazio e le azioni creando punti di 

riferimento per la navigazione osservativa 
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LA COMPOSIZIONE IMPAGINAZIONE – la scena 



DINAMISMO E MOVIMENTO 

. Linee dinamiche  

 per drammatizzare la scena e accentuare il movimento delle figure 
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LA COMPOSIZIONE –  dinamismo 



Un crescendo 

 
Dalla base della scena, attraverso la torsione del corpo del cavallo, lo sguardo 

è guidato fino alla lampada e avvicina al messaggio dell’artista. 
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LA COMPOSIZIONE –  dinamismo 



IL COLORE E IL RILIEVO 

NON CI SONO, SONO ANDATI VIA 

 
Colore e rilievo sono due qualità con cui la natura si manifesta all’artista: 

togliendoli non c’è più né la natura né la vita: nel quadro c’è la morte in atto. 

La tavolozza è essenziale: bianchi gessosi, nero-catrame e grigio-ferro 
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IL COLORE E IL RILIEVO 

UN QUADRO MONOCROMATICO 

Il bianco, il nero e diverse gradazioni di grigio creano effetti di: 

- luce e ombra, illuminando le figure più significative 

- profondità, mettendo in ombra i piani più lontani 

- contrasto, per evidenziare in modo netto le figure sullo sfondo 
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IL LINGUAGGIO CUBISTA 

Il linguaggio cubista si fonda sulla rappresentazione simultanea di più 

aspetti della realtà: 

- azioni ed eventi diversi che accadono nello stesso istante 

- figure scomposte-ricomposte con gli elementi delle tre dimensioni 

spaziali raffigurati sullo stesso piano frontale 
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LINGUAGGIO ED ESPRESSIVITA’ 

Per rafforzare l'espressività della scena e la percezione dell’osservatore, le 

figure sono  

- ridotte a sagome definite da contorni netti come fossero ritagliate 

- sproporzionate per evidenziare  alcuni dettagli significativi 
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Alcuni dettagli geometrizzati enfatizzano la forza del gesto espressivo  (in 

questi esempi le lingue-triangolo della madre, del toro e del cavallo che 

gridano) 

 

LINGUAGGIO ED ESPRESSIVITA’ 
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 CITAZIONI  

Picasso è un pittore colto, che si ispira a opere e modelli 

dell'arte del passato.  
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“A me la pittura piace tutta … i bravi 

artisti copiano, i grandi artisti rubano” 
(P.Picasso).  

 



 CITAZIONI: il trittico  

R. Van Der Weider, Trittico dell’Annunciazione, 1434 
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Michelangelo Buonarroti,  

Pietà giovanile, 1497-1499 

 CITAZIONI: la pietà  
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Raffaello, Incendio di Borgo - 1514 

 CITAZIONI: l'invocazione  
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 CITAZIONI: gesti e mimica   

                L’OPERA D’ARTE COME TESTO   La lettura esplorativa come processo interpretativo  ermanno morello  2022 

G.Reni, Strage degli innocenti - 1611 



 CITAZIONI: drammatizzazione   
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Trionfo della morte, Palazzo Sclafani, Palermo – 1446 ca 



LETTURA  INTERPRETATIVA 

©ermannomorello18 

LIVELLO 1: le figure nel/del quadro 

L’osservazione per individuare nell’apparenza gli elementi del testo 

AVVIARE  IL PROCESSO DI LETTURA SPONTANEA 

LIVELLO 2: elementi significativi come significanti 

L’osservazione  si fa analitica 

INDIRIZZARE IL PROCESSO DI LETTURA SPONTANEA 

LIVELLO 3: definizione del  piano interpretativo 

L’analisi si fa lettura: aderire al patto di finzione proposto dall’autore 

ENTRARE NEL MESSAGGIO CON  UNA CHIAVE INTERPRETATIVA 

LIVELLO 4: le scelte linguistiche, estetiche e stilistiche 

Il testo e il suo linguaggio artistico 

RICONDURRE LA LETTURA AL  PROGETTO DELL’ARTISTA 

LIVELLO 5: approfondimenti disciplinari e interdisciplinari 

L’osservazione per individuare nell’apparenza gli elementi del testo 

CONTESTUALIZZARE ATTRAVERSO LE NOZIONI  CHE SPIEGANO 

LIVELLO 6: le notizie sull’opera e l’artista 

L’OPERA E LA SUA STORIA: IL RUOLO DELLE INFORMAZIONI 

LIVELLO 5: approfondimenti disciplinari e interdisciplinari 

L’osservazione per individuare nell’apparenza gli elementi del testo 

CONTESTUALIZZARE ATTRAVERSO LE NOZIONI  CHE SPIEGANO 
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CHIAVE INTERPRETATIVA: legata alle 

scelte culturali e educative 

dell’insegnante in relazione alle 

diverse posizioni espresse sull’opera 

dalla critica storica e artistica 



L'episodio storico: 

guerra civile spagnola 
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26 aprile 1937, ore 16,30: la città basca Gernika (Guernica) 

viene pesantemente bombardata dall’aviazione tedesca 

Gernika è una città simbolica: ospita l’albero secolare simbolo 

dell’autonomia del popolo basco 
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//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Bizkaikoarmarri.svg


Il bombardamento a tappeto coglie di sorpresa la popolazione  

e provoca centinaia di vittime civili 

L'azione mira a piegare la resistenza repubblicana terrorizzando la 

popolazione: un atto di guerra mai visto, freddamente pianificato dai 

nazisti che appoggiano il generale golpista Franco 

                L’OPERA D’ARTE COME TESTO   La lettura esplorativa come processo interpretativo  ermanno morello  2022 



Lo stemma della Biscaglia 

rappresenta il Gernikako 

Arbola. 

 

 

 

 

 

 

Gernikako Arbola  

Fondata nel 1366, Guernica (Gernika in basco) è una città santa per i Baschi. 

I re castigliani, seguiti più tardi dai re spagnoli, giuravano sotto la quercia di 

Guernica di rispettare e conservare le particolari leggi autonomiste della 

Biscaglia. Il sacro simbolo (Gernikako Arbola) si trova al centro città; sotto 

ad esso si riuniva ogni anno sino al 1876 il Consiglio degli Anziani, i cui 

membri provenivano da tutti i Paesi Baschi, attuando in questo modo una 

forma diretta di democrazia. L'albero viene sostituito in caso di morte da 

una nuova pianticella nata dai frutti del vecchio albero. 
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LETTURA  INTERPRETATIVA 

©ermannomorello18 

LIVELLO 1: le figure nel/del quadro 

L’osservazione per individuare nell’apparenza gli elementi del testo 

AVVIARE  IL PROCESSO DI LETTURA SPONTANEA 

LIVELLO 2: elementi significativi come significanti 

L’osservazione  si fa analitica 

INDIRIZZARE IL PROCESSO DI LETTURA SPONTANEA 

LIVELLO 3: definizione del  piano interpretativo 

L’analisi si fa lettura: aderire al patto di finzione proposto dall’autore 

ENTRARE NEL MESSAGGIO CON  UNA CHIAVE INTERPRETATIVA 

LIVELLO 4: le scelte linguistiche, estetiche e stilistiche 

Il testo e il suo linguaggio artistico 

RICONDURRE LA LETTURA AL  PROGETTO DELL’ARTISTA 

LIVELLO 5: approfondimenti disciplinari e interdisciplinari 

L’osservazione per individuare nell’apparenza gli elementi del testo 

CONTESTUALIZZARE ATTRAVERSO LE NOZIONI  CHE SPIEGANO 

LIVELLO 6: le notizie sull’opera e l’artista 

L’OPERA E LA SUA STORIA: IL RUOLO DELLE INFORMAZIONI LIVELLO 6: le notizie sull’opera e l’artista 

L’OPERA E LA SUA STORIA: IL RUOLO DELLE INFORMAZIONI 

                L’OPERA D’ARTE COME TESTO   La lettura esplorativa come processo interpretativo  ermanno morello  2022 

L’IMPOSTAZIONE METODOLOGICA 



L'ELABORAZIONE 
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1937, secondo anno della guerra civile spagnola 

Picasso, che vive in Francia, a fine aprile apprende del bombardamento 

di Guernica: la notizia lo sconvolge e gli ispira l’idea  per la grande 

opera che gli era stata commissionata dal governo repubblicano di 

Madrid per il padiglione spagnolo all’Expo di Parigi, organizzata nel 

mese di luglio. 
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Picasso realizza la grande tela (larga 783 cm e alta 351 cm) tra il 

maggio e il giugno del 1937, sempre seguito dalla sua compagna, la 

fotografa Dora Maar, che ne documenta tutto il percorso creativo. 
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Picasso modifica varie volte l'opera mentre la dipinge 
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Dopo l’Expo di Parigi del 1937 Guernica viene 

esposto in molti paesi europei e negli Stati Uniti, 

nonostante l’ostilità del governo americano nei 

confronti di Picasso, che nel ’44 si era iscritto al 

Partito comunista 

L'opera ha una grande influenza sulla nuova 

generazione degli artisti americani ed europei del 

dopoguerra 

Solo nel 1975, dopo la morte del dittatore Francisco 

Franco, l’opera giunge in Spagna, il Paese natale di 

Picasso, e dal 1992 è esposta al Museo Reina  Sofia a 

Madrid. 
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PABLO PICASSO 
Malaga, 25 ottobre 1881 

Mougins, 8 aprile 1973 
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L'opera d'arte come testo 

La riflessione sul testo 
come momento educativo      
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LA RESPONSABILITA’ CULTURALE E DIDATTICA DELL’INSEGNANTE 



IL CUBISMO DI PICASSO: UN PONTE TRA  ARTE E SCIENZA 

“Scientifico era il progetto distruttivo nazista: nel quadro violenza e 

morte geometrizzano le figure. La tragedia di una strage freddamente 

ordinata annuncia la fine della civiltà umanistica; Picasso, come un 

grande intellettuale, ammonisce anche la scienza: non tradisca la 

cultura, non sconfessi la sua iniziale vocazione umanistica per mettersi 

al servizio di un potere infame.” 

 (G.C.Argan) 
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LE SCELTE DELL’INSEGNANTE: la tesi critica storico-artistica 

“Guernica ha la stessa importanza che aveva avuto, in rapporto alla 

problematica storico-religiosa del Cinquecento, il Giudizio Universale della 

Sistina: l’opera con cui Michelangelo era intervenuto con l’autorità del genio 

nel problema più scottante del tempo, sostenendo la tesi cattolica della 

responsabilità contro la tesi protestante della predestinazione” 
(G.C. Argan) 



L’INTERPETAZIONE DEI SIGNIFICATI 

“Si, il toro rappresenta la brutalità e questo cavallo il popolo spagnolo (…) Ho usato lì il 

simbolismo, ma non in altre opere” (P.Picasso) 

"Questo toro è un toro e questo cavallo è un cavallo...Se voi date un significato a certe 

cose nel mio dipinto questo può essere molto vero, ma non era mia l'idea di dargli questo 

significato. Anch'io ho realizzato le idee e le conclusioni cui voi siete giunti, ma 

istintivamente, inconsciamente. Io ho realizzato un dipinto per il dipinto. Io dipingo le 

cose per quello che sono« (P.Picasso) 
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LE SCELTE DELL’INSEGNANTE: la tesi critica storico-artistica 



 INTERPETAZIONI DIVERSE DEI SIGNIFICATI SIMBOLICI 
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LE SCELTE DELL’INSEGNANTE: la tesi critica storico-artistica 



 INTERPETAZIONI DIVERSE DEI SIGNIFICATI SIMBOLICI 

                L’OPERA D’ARTE COME TESTO   La lettura esplorativa come processo interpretativo  ermanno morello  2022 

LE SCELTE DELL’INSEGNANTE: la tesi critica storico-artistica 



L’OPERA E IL CONTESTO: alcune tesi revisioniste  

                L’OPERA D’ARTE COME TESTO   La lettura esplorativa come processo interpretativo  ermanno morello  2022 

LE SCELTE DELL’INSEGNANTE: il dibattito storico e artistico 

Per contrastare la tesi della strage di civili, Arrigo Petacco scrive: «Guernica 

non era una cittadina inerme: distava pochi chilometri dal fronte, vi erano 

acquartierati 3 battaglioni baschi ed era un importante snodo ferroviario che 

consentiva un rapido collegamento con Bilbao. Il mercato settimanale del lunedì 

era stato in realtà sospeso e, in previsione di attacchi dal cielo, erano stati 

costruiti 7 rifugi antiaerei che salvarono la vita a molte persone... I morti furono 

126, i feriti 889».  

 

Vittorio Messori sostiene che la versione romanzesca creata da alcuni 

giornalisti, fu colta al balzo da «due propagande: quella anarco-comunista, 

naturalmente; ma anche quella britannica, poiché il nuovo governo di 

Chamberlain doveva convincere l' opinione pubblica della necessità di 

affrontare grandi spese per il riarmo, vista la barbarie tedesca e la potenza delle 

sue armi». 

 

Altri ancora accusano Picasso di opportunismo (anche di ipocrisia), avendo 

modificato l’idea iniziale di celebrare la corrida dopo l’episodio di Guernica per 

compiacere il governo repubblicano, che gli aveva commissionato l’opera con 

un compenso in denaro molto elevato, insinuando il dubbio che nell’artista sia 

prevalso l’interesse economico rispetto all’impegno civile e politico. 



LETTURA  INTERPRETATIVA 
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IL PERCORSO IN ESPANSIONE: confrontare testi visivi diversi 

LA RIFLESSIONE COLLETTIVA PER L’EDUCAZIONE ALLA 

SENSIBILITA’ E AL PENSIERO CRITICO 
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F.F. Coppola, Apocalypse now – 1979 

monologo del 

colonnello Kurtz 

LE SCELTE DELL’INSEGNANTE: IL PROGETTO DIDATTICO 

Un dipinto e un film: analizzare 

linguaggi e messaggi 

 

Individuare significati rielaborando 

percezioni e relazioni tra i testi 

 

Elaborare sensazioni, emozioni e 

pensiero 

 

Condividere riflessioni 

Costruendo contesti di esplorazione interpretativa l’insegnante ‘’manipola’’ e 

combina le immagini per stimolare la capacità di lettura e arricchire la 

comprensione, maturando implicitamente un atteggiamento di attenzione 

critica nei confronti dei messaggi visivi di cui si è fruitori. 

video 

MONOLOGO KURTZ 2.avi


L'orrore  è un sentimento di forte paura e ribrezzo destato da ciò che 

appare crudele e ripugnante in senso  fisico o morale 
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CONTRO L’ORRORE 

IL GIUDIZIO! 
 

Il giudizio è la facoltà stessa della mente che giudica e l’attitudine a 

ben giudicare; criterio, discernimento, con cui si acquista la capacità 

di distinguere il bene dal male 

LE SCELTE DELL’INSEGNANTE: LA DIMENSIONE PEDAGOGICA 

Rielaborare il vissuto emotivo attraverso una riflessione 

- ricondotta ai messaggi individuati nella lettura osservativa dei testi visivi  

- basata sulla comprensione  del linguaggio 

- rinforzata da nozioni che arricchiscono e orientano l’esperienza esplorativa 

- sintetizzabile in contenuti condivisi perché riconoscibili nell’elaborazione comune  



LETTURA  INTERPRETATIVA 
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IL PROGETTO DIDATTICO IN ESPANSIONE: dalla FRUIZIONE alla 

PRODUZIONE 

L’ELABORAZIONE PER L’ESPRESSIONE CREATIVA 
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Dopo la lettura interpretativa del quadro e lo studio del contesto storico-

culturale in cui si inserisce l’opera, ai ragazzi viene chiesto di immedesimarsi 

nella figura di Picasso come intellettuale che interviene, con il suo linguaggio 

di artista, su un tema civile e politico, per lanciare al mondo il proprio 

messaggio. 

Con tecniche  artistiche e strumenti diversi, liberamente scelti secondo le personali 

preferenze e stile espressivo, i ragazzi realizzano i propri lavori . 

 

La consegna operativa prevede  

- un vincolo: utilizzare almeno un particolare tratto dall’opera di Picasso (riprodotto 

fedelmente, anche ritagliandolo da una fotocopia, o rielaborato graficamente, 

rimanendo però perfettamente riconoscibile) 

- una indicazione: scegliere un tema di attualità - civile, sociale, culturale – che interessi  

gli adolescenti  su cui esprimere il proprio punto di vista, lanciare un appello e 

sensibilizzare l’opinione pubblica (intitolare il lavoro con una singola parola) 

- un ampio spazio creativo  nella scelta del tema, del messaggio, del linguaggio 

artistico e della realizzazione 

L’IMPOSTAZIONE METODOLOGICA 



PICCOLO REPERTORIO DI LAVORI ISPIRATI A GUERNICA 
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‘’ speranza’’, tempera e collage 

‘’ incollare i pezzi’, pennarelli e collage 

‘’ sopravvivere’’, 

 matita e materiali di scarto 



PICCOLO REPERTORIO DI LAVORI ISPIRATI A GUERNICA 
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‘’ la storia si ripete’’, collage 

‘’ Guernica, oy’’, collage 

‘’ pace!’’, acquerello e matita 



PICCOLO REPERTORIO DI LAVORI ISPIRATI A GUERNICA 
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‘’ medioriente’’, collage e pennarello 

‘’ fare luce’’, collage e matite colorate 

‘’ caos e rumore’’, matita 



PICCOLO REPERTORIO DI LAVORI ISPIRATI A GUERNICA 
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‘’ indifferenza’’, collage e matite colorate 

‘’ indifferenza’’, collage e matite colorate 



PICCOLO REPERTORIO DI LAVORI ISPIRATI A GUERNICA 
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‘’ torri gemelle’’, elaborazione digitale 

‘’ violentata’’, elaborazione digitale 
‘’ basta!’’, elaborazione digitale 



PICCOLO REPERTORIO DI LAVORI ISPIRATI A GUERNICA 
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‘’ l’urlo’’, elaborazione digitale 
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Educazione civica (alla cittadinanza) 

 nella/attraverso la disciplina? 


