
1 

Nome file data Contesto Relatore Liv. revisione Lemmi 

130518SAP_MC1.pdf 18/05/2013 SAP M Cancelli Trascrizione Bambino 
Feticcio 
Pensiero 
Picasso Pablo 
Umanità 

 

SSIIMMPPOOSSII  22001122--22001133  
IL LAICO 

E L’ORRORE PER UNA VITA INDIVIDUALE 

 

18 MAGGIO 2013 

5° SIMPOSIO 

A che punto siamo. 

Speranza o certezza?
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Testi principali 

M. Delia Contri, Una “lunga promessa con l’attender corto”. L’inganno dell’aldilà del pensiero 

Luca Flabbi, Il pensiero non può essere sconfitto 

 

Mario Cancelli 

Volevo aggiungere qualcosa su Picasso e sul libro citato in cui ci sono frasi molto belle 

anche sulla guerra e sul potere unicamente dimostrativo della guerra.  

A parte quello c’è un altro libro straordinario in cui Picasso parla di se stesso e che è 

l’intervista fattagli da Malraux, intitolata Il cranio di ossidiana
2
. In questo testo è chiarissimo, è di 

una notevole sincerità oltre che di intelligenza (perché è un uomo straordinariamente intelligente) e 

dice: “Io ho fatto arte nera, arte negra ma quelli che pensano che i miei quadri, tra cui le 

Demoiselles d’Avignon, siano arte nera non hanno capito niente perché i miei quadri non sono 

quadri. I miei quadri sono come l’arte nera, vogliono essere dei feticci. Perché io faccio feticci? 

Perché ho paura di tutti, da quello che incontro alle donne, soprattutto delle donne. Faccio quadri 

per difendermi”. 

Se c’è un vizio nell’impostazione estetica testé presentata è che fa feticci che però 

obbediscono ancora alla legge estetica e all’armonia. Da un certo punto di vista i suoi quadri sono 

belli, quindi lui non dimette mai l’idea di essere un artista classico. Infatti un’accusa rivolta a 

Picasso è che non sia mai riuscito ad uscire dall’accademia, dal classicismo, quindi distrugge l’arte 

ma rimanendo sempre all’interno di questo mondo formale.  

L’ultimo punto che volevo aggiungere è che ho sempre pensato che Guernica
3
 fosse 

un’opera straordinaria e faccio fatica a trovare artisti che davvero riescano ad uscire dal bivio posto 

dal Guernica, ad esempio tutta l’arte americana dipende dal Guernica.  
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 Trascrizione a cura di Sara Giammattei. Testi non rivisti dagli Autori. 
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 A. Malraux, Picasso. Il cranio di ossidiana, Abscondita, 2001.  
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 P. Picasso, Guernica, 1937, olio su tela, cm 349,3 x 776,6, Madrid, Museo Nacional, Centro de Arte Reina Sofia. 
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Mi sono accorto che ha fatto un quadro che per me è un capolavoro, è profetico ed è La 

pace
4
: un giardino di manichini imbecilli. Una pace che penso dia sedazione pura e a mio avviso ha 

profetizzato lo stato di cui si è parlato prima, ovvero di poca desiderabilità dell’umanità. È un 

quadro che qualcuno potrebbe considerare malriuscito, fallito, invece alla domanda: “È possibile 

l’arte?” quel quadro pone di nuovo il bivio. Non è l’arte dei bambini – Picasso ha parlato molto 

dell’arte dei bambini –, ma l’arte in chiave infantile, l’umanità che ha perso il pensiero. 
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 P. Picasso, La pace, 1952, Cappella del castello di Vallauris, Francia.  


