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Linee nette, figure tagliate e deformate, discontinuità del tratto, prospettive nascoste, figure dalla 

massima espressività simbolica. Sono questi alcuni dei tratti descrittivi della pittura cubista di 

Pablo. 

Le sue opere, immortali e ricche di significato hanno dato spunto ad un gruppo di studenti di terza 

media dell'Ist.Compr, Franceschi di Trezzano sul Naviglio che,seguiti da due loro insegnanti di Arte 

e immagine Pietro De Seta e Valeria Ciulla, hanno riprodotto la Guernica di Picasso,dopo una 

attenta riflessione e da una buona conoscenza della storia dell'artista e del periodo. 

Parlano alcuni ragazzi:” sui banchi di scuola ci insegnano che la storia racconta dei tragici episodi 

del passato per indurre a non compiere simili errori nel futuro. Ma invece ancora oggi esistono le 

guerre tra popoli”. 

Questi ragazzi attraverso quest' opera senza tempo riprodotta a colori hanno deciso di lanciare un 

messaggio a voce alta di speranza per il 

futur, intitolando l'opera  “ Let's make 

peace” ( facciamo la pace).  

Attraverso l'educazione all'arte e all'uso 

sapiente del colore e delle forme i loro 

insegnanti hanno messo i ragazzi nella 

condizione di esprimersi attraverso 

l'immagine. 

Una immagine con i suoi intrecci , i suoi 

colori, le sue forme e le sue espressioni 

può raccontare o ricordare la storia di 

molti; ogni osservatore può rivedere 

nell’opera una piccola parte della propria 

vita, da protagonista o da antagonista.  

 



Pensare di ripetere Guernica a 

colori nasce dal desiderio di scioccare chi osserva, di porre chi osserva davanti a lei e indurre a non 

essere indifferenti, a soffermarsi per capire .  

Colore come simbologia, come linguaggio narrante che impregna un’opera che già ha una 

importante storicità, a diventare strumento di collegamento tra il passato e il presente . 

E allora ci soffermiamo e capiamo che i soggetti sono gialli, come il giallo della speranza, 

dell’energia vitale che pervade ogni singola personalità che è stata rappresentata, quell’energia 

vitale che spinge gli uomini a rimanere vivi, ad avere quella spinta interiore che li indice a voler 

superare qualsiasi ostacolo della vita , pur di rimanere vivi. Non morire. 

Giallo come la conoscenza che attraverso la lampada illumina le menti. E’ questo un concetto di 

speranza, la speranza che azioni così cruente non accadano più, che non esistano uomini degni di 

vivere e uomini degli di morire. 

Colori come il rosso accesso e il Bordeaux fanno da sfondo e rappresentano il sangue versato da 

coloro che volutamente o involontariamente rimangono colpiti dalle guerre . 

Il nero come simbolo di morte e il viola a rappresentare il dolore, il tormento e la tristezza.  

Ecco che “Guernica” diventa “Let's make peace”, e si imprime di una simbologia protesa al futuro. 

 

 

Futuro, come sarai tra un po’ di tempo?   

Da bambino ti sognavo, a cavalcioni di una stella, 

in cima al mondo, nell’infinito gusto di una caramella;  

in un pomeriggio d’estate, alla ricerca della pentola d’oro sul finire dell’arcobaleno,  

e poi,  

accovacciato calmo abbracciato alla mia mamma, nientedimeno.    

Più grandicello,  

dove immaginazione e fantasia prendevano il sopravvento   

ti ho immaginato in un castello  

nell’invisibilità nascosto da un mantello.   

Svoltata pagina,  

cambiato il capitolo,  

negli ultimi tre anni lessi una nuova avventura nel tuo titolo;  

in fuga dal sole, in una grotta nei panni di un esploratore,  

dell’adolescenza nell’albore.   

Futuro, come sarai tra un po’ di tempo?   

Tra alti palazzi, sempre in cerca del giusto istante  

ti riconoscerò in un uomo brillante?  

  

                                                                                                                   Riccardo Lo Bello  

 
( POESIA SCRITTA DA UN ALUNNO E TRATTA DA POETRY SLAM diretto da Carla Cencini) 
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