A cura di SIMONETTA PERLATO

IL METODO ICONOLOGICO
ICONO-LOGIA = discorso, interpretazione dell’immagine
L’Opera è “sintomo” del complesso di idee e di credenze (filosofiche, religiose...) che
agiscono a livelli più profondi dell’inconscio individuale e collettivo.
Il soggetto, trascurato dai formalisti, diviene importante.
I valori simbolici sottesi determinano anche gli aspetti stilistici.
La scuola iconologica fu fondata da:
Aby Warburg (La rinascita del paganesimo antico, 1932),
Rudolf Wittkower (Principi architettonici nell’età dell’Umanesimo, 1948),
Erwin Panofsky (Il significato nelle arti visive,1955)

Iconografia: descrizione delle immagini
Iconologia: significato delle immagini
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Autore:Pablo Picasso
Titolo: MASSACRO IN COREA
Data di esecuzione: 1951
Dimensioni:109,5x209,5
Tecnica e supporto: olio su compensato
Collocazione: Parigi, Museo Picasso
Soggetto: episodio di guerra

contesto storico
L’opera rappresenta un episodio della guerra di Corea, avvenuta nel 1950, quale unico
episodio di scontro aperto tra il blocco orientale e quello occidentale, durante la
guerra fredda.
La Corea, una penisola asiatica a sud della Cina, era divisa in due stati: a nord vi era
un governo dittatoriale sotto l’influenza sovietica, mentre a sud un governo, aiutato
economicamente dagli Stati Uniti, avente numerose industrie.
Quando la Corea del nord invase quella del sud si sfiorò lo scoppio della III guerra
mondiale, l’esercito americano, di supporto nel sud, spingeva per l’utilizzo della
bomba atomica.
Fortunatamente nel 1951 si trovò un accordo.
Questa guerra si combattè soprattutto nelle città, causando un milione di morti e
1.600.000 feriti.

Il quadro rappresenta una fucilazione,
alcuni uomini-soldato stanno per uccidere un gruppo di donne e bambini

Le donne sono
nude e indifese.
Testimonianza
di quanto fu crudele
questa guerra che si
combattè per le vie
delle città uccidendo
soprattutto i civili.
Essi non furono
incarcerati o fatti
prigionieri, ma giustiziati.

Una di esse ha lo sguardo rivolto al cielo.
Le braccia distese come in segno di preghiera.

Le donne sono incinte;
dentro di loro sta avvenendo il miracolo della vita,
…vanno incontro alla morte.

Le donne hanno il volto straziato dal
dolore,
cercano di proteggere i loro figli
tenendoli stretti, dato che non hanno né
armi né protezioni per difenderli.

I bambini spaventati dalle figure armate, cercano conforto tra le braccia materne

Il secondo è abbracciato alla madre e la guarda

Il quarto sembra non accorgersi degli uomini,
infatti è intento a raccogliere un fiore

Il primo si nasconde dietro alla madre,
non osando guardare cosa accadrà

Il terzo corre incontro alla
madre e nel suo volto si
legge stupore e paura

Gli uomini, al contrario delle donne
che sono ferme e attendono gli spari,
sembrano procedere verso sinistra;
Questo movimento è accentuato
dalla posizione delle gambe e della
spada, come ad indicare la direzione
da seguire
Essi hanno le armi puntate.

Il paesaggio è costituito da colline spoglie

Sul capo portano elmi dalle forme strane;
ricordano i guerrieri greci, che combattevano
nudi per poter essere più agili,
e indossavano elaborati elmi, non per proteggersi
il volto, ma per incutere paura

Un uomo tiene in mano la spada
simbolo del potere e nei suoi occhi si
leggono furore e odio.

Non ci sono stemmi o segni di riconoscimento che indichino
se appartenevano all’esercito della Corea del nord o del sud.
…da ambo gli schieramenti, sono state violate le leggi
stabilite a tutela dei civili nel secondo dopoguerra, durante il
processo di Norimberga.
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Pablo Picasso
Guernica
1937
cm349,3X776,6
Madrid
Centro de arte Reina Sofia

IL NON COLORE
USO DELLA SCALA ACROMATICA
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1907, nasce il Cubismo.(Picasso ha 26 anni)
Ricerca del vero
Gli artisti cercano di rappresentare simultaneamente un oggetto da diversi punti di vista
Le forme sono inizialmente semplificate geometricamente e portate a puri volumi
(cubismo formativo - cubismo analitico)

Prima opera del Cubismo formativo.
Rivoluziona l’arte moderna distruggendo
l’idea tradizionale di bellezza,
ricerca dell’essenza spirituale della persona

•Les Demoiselles d’Avignon
•1907
•New York, MOMA
•Olio su tela
•243x233

•Picasso in questi anni è affascinato dalla scultura negra;
•cerca una maggiore stilizzazione delle forme e un più deciso rigore
geometrico;

ESPRESSIONISMO
Corrente culturale sorta in Germania all'inizio del Novecento come
reazione all'impressionismo e al naturalismo. Affermatosi in
origine nel campo delle arti figurative, si estese poi alla
letteratura, alla musica e al cinema, proponendo una rivoluzione
del linguaggio che contrapponeva all'oggettività dell'impressione la
soggettività dell'espressione.

…si proponeva di giungere alla
comunicazione immediata dei
sentimenti attraverso un linguaggio
violento, esasperato e polemico basato
sulla deformazione appariscente degli
aspetti della realtà…
Le premesse ideologiche furono chiarite da
Kirchner nel Manifesto del Ponte (Die
Brucke), associazione di artisti e amatori
fondata a Desdra nel 1905 e sciolta nel 1913.
Gli espressionisti tedeschi, notevoli grafici
oltre che pittori, partirono, sul piano formale,
dalle lezioni di Munch, Van Gogh, Gauguin,
Ensor. All'espressionismo psicologico del
Ponte, che rimase fenomeno tedesco, seguì
l'espressionismo astratto del Cavaliere
azzurro, gruppo fondato a Monaco da
Kandinsky e Marc nel 1911, la cui diffusione
fu internazionale.

Autore:
Edvard Munch
Data:
1894
Collocazione:
Nasjonalgalleriet
Tecnica:
Olio, tempera e pastello
su cartone
Dimensione
cm. 91 x 73,5

