
PABLO PICASSO 
 

Pablo Picasso nacque a Málaga, in Spagna, il 25 Ottobre 1881. 

Il padre di Picasso, José Ruiz, era un pittore specializzato nella rappresentazione 

naturalistica (soprattutto degli uccelli), in vita fu professore presso la locale 

scuola di belle arti e curatore di un museo. Il giovane Picasso manifestò sin da 

piccolo passione e talento per il disegno; secondo la madre la prima parola da lui 

pronunciata fu "piz", abbreviazione dello spagnolo lapiz, "matita". Fu il padre a 

impartire a Picasso le basi formali dell'arte figurativa, quali il disegno e la pittura 

a olio. Picasso non completò i corsi superiori all'Accademia di San Fernando di 

Madrid, lasciando l'istituto entro il primo anno di studi. Nei primi anni del XX 

secolo, a Parigi, il giovane Picasso iniziò una lunga relazione affettiva con 

Fernande Olivier. È lei che appare ritratta in molti dei quadri del "periodo rosa". 

Fu lasciata per Marcelle Humbert, che Picasso chiamava Eva, inserendo 

dichiarazioni d'amore per lei in molti dei suoi quadri cubisti. 

Picasso frequentava i quartieri di Montmartre e Montparnasse, annoverando tra le sue amicizie André 

Breton, Guillaume Apollinaire e la scrittrice Gertrude Stein. Sposato due volte, ha avuto quattro figli da tre 

donne diverse e numerose relazioni extra-coniugali. Nel 1918 sposò a Parigi Olga Khokhlova, una ballerina 

per cui Picasso stava curando il balletto Parade. La Khokhlova introdusse Picasso nell'alta società parigina 

degli anni venti. I due ebbero un figlio, Paulo, che in seguito si dedicherà alle corse motociclistiche. 

L'insistenza della moglie sul corretto apparire in società collideva però con lo spirito di Picasso creando tra i 

due motivi di continua tensione. Nel 1927 Picasso conobbe la diciassettenne Marie-Thérèse Walter e iniziò 

una relazione con lei. Il matrimonio con Olga Khokhlova si terminò in una separazione anziché in un 

divorzio perché secondo le leggi francesi un divorzio avrebbe significato dividere equamente le proprietà 

della coppia tra i due coniugi, cosa che Picasso non volle fare. I due rimasero legalmente sposati fino alla 

morte della Khokhlova, avvenuta nel 1955. Dalla relazione con Marie-Thérèse Walter nacque la figlia Maia. 

Marie-Thérèse visse nella vana speranza di unirsi in matrimonio all'artista e si suiciderà impiccandosi quattro 

anni dopo la sua morte. Anche la fotografa Dora Marr fu amica e amante di Picasso. I due si frequentarono 

spesso tra la fine degli anni trenta e l'inizio degli anni quaranta; fu lei a documentare la realizzazione di 

Guernica. Dopo la liberazione di Parigi nel 1944, Picasso divenne il compagno di una giovane studentessa 

d'arte, Françoise Gilot. Insieme ebbero due figli, Claude e Paloma. Fu lei, unica tra le tante, a lasciare 

l'artista, stanca delle sue infedeltà. Dopo l'abbandono di Françoise Gilot, Picasso passò un brutto periodo; 

molti dei disegni a china di quella stagione riprendono il tema di un nano vecchio e brutto come 

contrappunto a una giovane ragazza, mostrando come Picasso, ormai sulla settantina, inizi a percepire se 

stesso come grottesco e poco attraente. Tra quei disegni vi sono quelli dedicati a Geneviève Laporte, che lei 

metterà in seguito all'asta nel giugno del 2005. 

Non rimase tuttavia solo per molto tempo; conobbe Jacqueline Roque alla Madoura Pottery, mentre lavorava 

alla produzione di ceramiche da lui decorate. I due rimasero insieme fino alla morte dell'artista, sposandosi 

nel 1961. 

Oltre alla sua produzione artistica, Picasso ebbe anche una carriera cinematografica, apparendo in alcuni film 

sempre nel ruolo di se stesso.  Collaborò inoltre alla realizzazione del film Il mistero Picasso di Henri-

Georges Clouzot. 

Pablo Picasso morì per un attacco di cuore l'8 aprile 1973 a Mougins, in Provenza, dove aveva fatto erigere 

la propria residenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUERNICA 
 

« Avete fatto voi questo orrore, maestro?» 

«No, è opera vostra »  

(Risposta di Picasso ad un ufficiale tedesco, in visita al suo studio, alla visione di Guernica) 

 

Dipinta in Olio su tela, alta 354 cm e larga 782 cm, l'opera, 

dall’immediata forza evocativa, divenne ben presto un emblema. 

Venne ospitata per molti anni a New York, e tornò in patria, al 

Museo Del Prado. Poi Guernica fu esposta al Casón del Buen 

Retiro, poi il Reina Sofía sembrò la sede più appropriata per il 

dipinto, dove venne costruita una galleria speciale solo per questo 

capolavoro. L'opera inizialmente non rappresentava il 

bombardamento della cittadina spagnola, ma era nata per 

commemorare la morte di un famoso torero dell'epoca e 

s’intitolava En muerte del torero Joselito. 

Interpretazione antibellica 

Rispettando le linee generali del secolo, l'artista spagnolo esprime in Guernica la sua opposizione ai regimi 

totalitari che si diffusero in Europa nel corso del XX secolo, e lo fa mediante la rappresentazione di un 

terribile evento bellico: la distruzione, durante la Guerra civile spagnola 1936-1939. Picasso leva alta la sua 

voce contro l'eccidio e si schiera dalla parte degli oppressi. Nell'opera però non ci sono elementi che 

richiamino al luogo e al tempo; niente ci indica che si tratti di un bombardamento, ad eccezione di quello 

che, a destra, può sembrare un palazzo in fiamme. È piuttosto una protesta contro la violenza, la distruzione, 

la guerra in generale. Ecco allora l'interpretazione che si può dare al toro che appare nella parte sinistra del 

quadro: esso rappresenta il Minotauro, figura mitica e simbolo di bestialità, che contribuisce proprio ad 

universalizzare il significato del quadro. La lampada ad olio in mano ad una donna che scende le scale e 

posta al centro dell'opera, indica la ragione che non comprende il bombardamento e la distruzione (oppure la 

verità che compare sul luogo dell'orrore); la colomba a sinistra, simbolo della pace, ha un moto di strazio 

prima di cadere a terra, mentre il cavallo agonizzante simboleggia il popolo spagnolo degenerato. La 

violenza e la sofferenza traspaiono esplicitamente guardando, sulla sinistra dell'opera, la madre che grida al 

cielo, disperata, con il figlio senza vita tra le braccia; da contraltare ad essa, l'altra figura aparentemente 

femminile a destra che alza, disperata, le braccia al cielo. In basso nel dipinto c'è un cadavere, egli ha una 

stigmate sulla mano sinistra come simbolo di innocenza verso la crudeltà nazi-fascista e nella mano destra 

stringe una spada spezzata da cui sorge un pallido fiore quasi a dare speranza per un futuro migliore. L'alto 

senso drammatico nasce dalle deformazioni dei corpi, dalle linee che si tagliano vicendevolmente, dalle 

lingue aguzze che fanno pensare a urli disperati e laceranti, dall'alternarsi di campi bianchi, grigi, neri, che 

accentuano la dinamica delle forme contorte e sottolineano l'assenza di vita a Guernica. Ma esso nasce anche 

dalle grandi dimensioni del quadro, che impongono i contenuti con evidenza immediata. Enormi dimensioni 

che furono scelte perché questo quadro doveva anche rappresentare una sorta di manifesto che "esponesse" al 

mondo la crudeltà e l'ingiustizia della guerra, qualunque essa fosse. 

Interpretazione commemorativa in morte di un torero  

Essendo originariamente un quadro dedicato ad un torero, ovviamente il toro ed il cavallo sono riferiti alla 

corrida. Il torero morente, con la spada in mano, è l'altro evidente tratto dell'ambientazione tauromachia. 

Picasso aggiunse altri piccoli particolari (la lampadina ad esempio) in seguito al cambio di destinazione e di 

nome. Picasso non vide mai con i suoi occhi il bombardamento di Guernica, ma si fidò principalmente delle 

fonti correnti. 


