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1.Introduzione 

Se si volesse riassumere in una frase il pilastro concettuale su cui questa ricerca nasce e si struttura, 

a riguardo, sarebbe utile ricordare un antico proverbio cinese che a grandi linee dice questo: se 

sento dimentico, se guardo ricordo, se copio imparo (Casula, 1977). Per meglio comprendere questa 

ricerca ci concentreremo in modo particolare sulla parte finale del proverbio: quella dedicata al 

“copiare” partendo da lontano, dalla filosofia Greca. 

Nell'opera filosofica La Poetica, Aristotele identifica già in età antica l'importanza che l'imitazione 

comporta su diversi piani: dalle virtù individuali a quelle relazionali fino ad arrivare all'arte. È 

importante rilevare quindi, che l'imitazione, per il filosofo greco è il metodo di apprendimento 

umano grazie al quale l'uomo si distingue dagli altri esseri viventi. 

Se il concetto filosofico di imitazione aristotelico, viene applicato all'idea di mimesis in quanto 

imitazione della natura e all'arte in generale, allora si potrebbe ipotizzare che, la copia, applicata al 

referente artistico, al quadro, è una risorsa fondamentale per il processo di apprendimento di 

determinati codici iconici connotativi ed interpretativi che quest'ultima offre all'osservatore; nel 

nostro caso all'allievo di scuola media. 

Perché il tema della copia per svolgere questa ricerca in ambito educativo? 

La risposta è sotto i nostri occhi quotidianamente: la moltiplicazione inarrestabile di oggetti, di 

informazioni, di sollecitazioni sensoriali, ma anche di pensieri e sensazioni propone all'uomo 

contemporaneo una situazione del tutto diversa da quella passata. La sovrabbondanza che segna 

ogni aspetto della vita di oggi ha portato a una sorta di anestetizzazione, una non-percezione dovuta 

ai troppi stimoli. Una vertiginosa corsa verso la ripetitività non permette di cogliere, di  soffermarsi 

e di apprendere ciò che viene proposto. Ciò che manca, che serve è, usando le parole di Gillo 

Dorfles, un intervallo perduto (Dorfles, 2008), una pausa, un respiro, in un mondo in cui la 

saturazione non lo permette. L'informazione ha lasciato posto al rumore, a un insieme di notizie 

senza più alcuna rilevanza, in una confusione e appiattimento totale. L'eccesso di stimolazioni 

all'interno della società trascina l'uomo a un frenetico bisogno di vita piena, satura di ogni cosa, dai 

sentimenti, alle relazioni, alle sensazioni. Non si ammette la sospensione e si giunge alla perdita di 

una pausa spazio-temporale. 
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Oggi, solo attraverso la pluralità di stimoli si ottiene una sufficiente sollecitazione, a sacrificio di 

quella pausa, che, al contrario, dovrebbe accompagnare ogni tipo di fruizione. Siamo schiacciati da 

un inquinamento, un eccesso incontrollabile che non può lasciare libero nulla, e che riempie ogni 

sospensione travolgendola. Il rischio è di precipitare in un pieno, una continuità non frammentabile 

e di essere trascinati in un insieme che appiattisce indistintamente ogni suo elemento, senza nessun 

tipo di evidenziazione, in una piatta indifferenza. 

La fotografia, il cinema e i nuovi media hanno il potere di modificare il tempo fissandolo, 

accelerandolo o rallentandolo. L'esperienza di illusione ottica, data da questi strumenti, sconvolge le 

caratteristiche della percezione umana. Sostituendo al continuum percettivo un susseguirsi di 

frammenti che procurano una sensazione ingannevole, viene a crearsi un'esperienza di superficie 

basata sulla velocità, che porta via via a una sparizione. L'affermazione della finzione 

cinematografica mette in luce il diffondersi di un atteggiamento collettivo che induce il mondo 

contemporaneo a vivere in una dimensione che oscilla dalla realtà all'illusione. L'esistenza si 

costruisce su un affollarsi di esperienze che si esauriscono con la rapidità di un istante, in un 

completo annullamento che trascina a una sensazione di assenza. 

Georges Didi-Huberman sostiene che sia più facile, più frequente, non vedere nulla, piuttosto che 

soffermarsi su un qualcosa.  

È, inoltre, piuttosto facile rendere invisibile il fuoco che brucia un'immagine: i due mezzi 

più noti consistono nell'annegare l'immagine in un fuoco più grande, un autodafé di 

immagini, oppure nel soffocare l'immagine nella massa incomparabilmente più grande dei 

cliché in circolazione. Distruggere e moltiplicare, sono due i modi per rendere invisibile 

un'immagine: con il niente, con il troppo. L'informazione televisiva manipola a meraviglia le 

due tecniche del niente e del troppo – censura o distruzione da un lato, soffocamento da 

moltiplicazione da un altro – per ottenere i migliori risultati d'accecamento (Didi-Huberman, 

2009, p. 57). 

Il tempo in cui viviamo è troppo veloce per riuscire a concentrarsi e soffermarsi su una sola realtà. 

Le proposte circolano senza che nemmeno ce ne si possa accorgere. All'interno di questo infinito 

vortice, tutto, ogni frammento resta sullo stesso piano, sprofonda in un appiattimento totale, senza 

che nulla riesca a distinguersi e a spiccare. È il soffocamento da moltiplicazione, come sostiene 

Didi-Huberman, una trappola che nega la visibilità tanto quanto la censura (Didi-Huberman, 2009). 

Sono persuaso che la copia, è un metodo vincente per ottenere nuovamente quell'intervallo perduto 

di cui abbiamo parlato. Copiando si impara perché nel momento in cui si osserva la cosa da imitare 
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siamo “costretti” a relazionarci son essa, non in modo passivo ma attivo. È questo l'intento della 

mia ricerca: verificare e rendermi conto se effettivamente le due modalità di copia che intendo usare 

– copia attiva e d'après – sono in grado di attivare nei due campioni di riferimento quel senso di 

interattività, di sguardo attento e critico in una società che ha la caratteristica di essere distratta.  

Con il primo campione, attraverso la modalità di copia attiva, vedremo se e fino a che punto 

l'imitazione dell'opera d'arte, nel nostro caso il Matematico V di Mimmo Paladino, permette di 

prendere coscienza del linguaggio artistico che l'artista ha utilizzato nel momento della produzione: 

dalla forma al colore, alla composizione, eccetera. Con il secondo campione vedremo se il d'après, 

permette una rielaborazione più interpretativa e consapevole dello stesso quadro: le intenzioni 

cambiano pur condividendone, in parte, il soggetto?  

Tenendo conto di queste premesse lo scopo della mia ricerca sarà quello di tradurre didatticamente 

quanto detto fino a questo punto, sperimentando sul campo le teorie presenti e su cui si costruisce il 

quadro teorico di riferimento: qui utilizzo ancora il concetto di copia passando in rassegna diversi 

entourage – artistici e non - per verificare se questo concetto, effettivamente, permette di acquisire 

quelle conoscenze che acconsentono di arricchire sia l'aspetto cognitivo che quello emozionale.  
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2. Quadro teorico di riferimento 

Il concetto di mimesi in filosofia  

Il concetto di mimesi è basilare per comprendere appieno questo scritto: la ricerca nasce e si articola 

proprio partendo da esso; ma cosa si intende per mimesi? La parola mimesi (in greco μίμησις) 

significa letteralmente imitazione. Perché dunque questo interesse verso l'imitazione per svolgere 

una ricerca in ambito educativo? Non risulta difficile capirne le intenzioni: tutti noi abbiamo 

sperimentato la mimesi ed è grazie ad essa che abbiamo appreso dei modelli, delle buone pratiche 

per poter essere autonomi, o quanto meno, auto-efficaci nella nostra esistenza. Basti pensare, ad 

esempio, alla frase più sfruttata in campo educativo dai docenti: “Osserva bene come faccio io e poi 

prova tu”. Tutti noi siamo inclini all'imitazione e abbiamo imitato per imparare determinate cose 

che poi nel tempo sono diventate degli automatismi. Vista la nostra propensione alla copia, di cui 

l'esperienza di questa vita ne è la madre, possiamo affermare in modo unanime che l'imitazione non 

è altro che il: “Riprodurre qualcosa più o meno esattamente, copiarla”. Ma in definitiva, l'oggetto 

della copia, della mimesi in che cosa consiste? E soprattutto, chi furono i primi teorici ad occuparsi 

di tale questione? La risposta va ricercata nella filosofia, in modo particolare nell’analisi del 

pensiero di due filosofi greci, che hanno dato un grande contributo in questo senso: Platone ed 

Aristotele. Entrambi hanno dedicato parte delle loro riflessioni alla questione della mimesi. Sono 

partiti dalla stessa idea di fondo, che sinteticamente coincide con quello che abbiamo finora 

esposto, ma poi hanno percorso strade diverse. 

Per Platone la mimesi è considerata meramente copia, con una forte accezione negativa, che ne 

esclude il valore gnoseologico. La mimesi del reale, che dava origine alla copia, perdeva di valore, 

in quanto reputata essenzialmente quale conoscenza passiva delle cose. La diffidenza di Platone, è 

certamente connessa alla sua visione e “di-visione” (o “bi-visione”) del mondo: oltre il mondo 

fenomenico, il filosofo postula l’esistenza di un mondo noumenico (per dirla con Kant), 

l’Iperuranio appunto, che costituisce l’essenza della realtà. Il mondo delle cose sensibili, che 

percepiamo quotidianamente, non è che una copia sbiadita del mondo delle idee, che 

paradossalmente rappresenta la sostanza della realtà. Ecco spiegata la passività dalla quale Platone 

ci mette in guardia: se viviamo in questo mondo, che null’altro è se non una copia delle idee o 

forme perfette, la mimesi non può essere che negativa, in quanto ogni volta che copiamo qualcosa 

non facciamo altro che compiere “una copia di una copia”, il cui valore sarà di gran lunga inferiore 
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non solo rispetto al mondo ideale, ma anche rispetto allo già svalutato mondo reale. Facciamo un 

esempio pratico: ammettiamo di dover dipingere una mela, in ordine gerarchico, per comprendere il 

concetto platonico, al primo posto ci sarà l'idea di mela (immutabile poiché perfetta), al secondo 

posto troveremo la mela che esiste nel mondo fenomenico (e che è soggetta ai nostri sensi, secondo 

l’estetica platonica) ed infine, al terzo posto, ci sarà il nostro dipinto che è per l'appunto “copia di 

una copia”. 

È ovvio che una catena di copie (l’arte platonicamente intesa) ci allontani sempre più dalle forme 

perfette e, quindi, non abbia valore conoscitivo. 

Per quanto ci riguarda, e per instradarci verso un discorso a noi più funzionale, prenderemo invece 

come modello teorico e come esempio le riflessioni aristoteliche. La mimesi aristotelica ha la stessa 

base concettuale (mimesi = imitazione) che ne dava Platone, ma l'interpretazione è molto diversa.  

Abbiamo visto con Platone che la mimesi è cosa negativa, poiché allontana di un altro grado dalla 

verità delle idee. Con Aristotele, abbiamo l'altra faccia della medaglia: la mimesi acquista una 

valenza positiva e attiva in quanto elemento connaturato all'essere umano. Come infatti egli stesso 

scrive nella sua Poetica: “l'imitare è connaturato agli uomini fin dalla fanciullezza ed è per questo 

che essi si differenziano dagli altri animali, perché l'uomo è il più incline all'imitazione e le sue 

prime acquisizioni cognitive le compie mediante l'imitazione; e connaturato è il piacere che tutti 

hanno dell'imitazione” (Aristotele, 2008, p.19). 

In questo senso, la mimesi, lungi dal rappresentare o cogliere la verità, diventa però lo strumento 

con il quale l’uomo si appresta al processo di apprendimento. Una sorta di “primo scalino 

gnoseologico”. 

Più vicino ai giorni nostri, in ambito educativo, troviamo l'antropologo francese Marcel Jousse 

(1886 - 1961) che porta al massimo grado la tesi aristotelica appena citata. Jousse è dell'idea che il 

bambino, per apprendere, non si limiti ad imitare i gesti dei coetanei o degli adulti, ma imiti 

addirittura anche gli oggetti che lo circondano, in una sorta di fusione panica. Per esempio, per 

capire che cosa sia una sedia, il bambino imita la sedia medesima. Dunque, l’imitazione, in 

quest’accezione, è propedeutica e funzionale alla concettualizzazione. Ad ogni modo, sia Aristotele 

che Jousse, sono favorevoli all'idea di copia, poiché come abbiamo visto, essa è in grado di farci 

interiorizzare le conoscenze e costituisce, quindi, un approccio cognitivo valido e necessario alla 

conoscenza e alla vita. 
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Il concetto di mimesi in arte 

Abbiamo visto come la mimesi, in quanto imitazione e copia della realtà, abbia avuto una grande 

rilevanza in ambito filosofico. Questa importanza non si esaurisce solamente in filosofia, ma tocca 

altri contesti in modo sinestetico. Citando ancora Aristotele a tal riguardo, è interessante riportare 

questo passaggio:  

Si prova piacere nel vedere le immagini, perché accade che nel vederle si impari e si 

concluda con il ragionamento che cosa è ciascun oggetto, per esempio che costui è 

quell'uomo. Giacché, se accade di non averlo visto in precedenza, esso non procurerà 

piacere in quanto oggetto di imitazione, ma per l'esecuzione, o per il colorito, o per qualche 

altra ragione del genere (Aristitotele, 2008, ivi). 

In questo frangente, Aristotele non parla di copia in modo esplicito, ma ci dice una cosa 

fondamentale per arrivare ad essa. Il filosofo insiste sul fatto che una visione, potremmo dire 

“attiva”, permette di “entrare” nell'opera in quanto, attraverso l’attenta osservazione, si apprendono 

le intenzioni dell'artista. Ecco che la filosofia può a questo punto essere traslata all'arte, poiché 

anche qui la mimesi genera conoscenze sul piano cognitivo. È utile la mimesi in arte? Se la si 

considera sotto il suo aspetto di imitazione attiva, la risposta non può che essere positiva. L'intento 

di questo capitolo sarà quello di dimostrare che la copia è stata sfruttata anche nell’arte dai maggiori 

artisti per acquisire determinate conoscenze e determinate competenze. Anche nell’arte, infatti, 

soprattutto nel XVI secolo con il Manierismo, stile che per primo teorizza non più l'imitazione delle 

opere della natura, ma di quelle dei grandi maestri vige il motto “si impara facendo, si impara 

copiando”. Sono stati gli stessi artisti ad aver, in senso lato, palesato queste parole. Il loro lavoro è 

stato il prodotto di ore e ore di copia dai grandi che hanno animato la storia dell'arte tanto che non 

c'è opera d'arte – quadro, scultura, affresco – che non citi quelle degli “altri” grandi, contemporanei 

o predecessori. La copia è stata quindi, da sempre, un valido esercizio praticato dai celebri artisti del 

passato per imparare le regole “del fare arte”. Sono molte le testimonianze legate alla pratica della 

copia lasciate dagli artisti stessi.  
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Questo è solo uno dei moltissimi esempi per dimostrare come la copia ha permesso agli artisti di 

apprendere quei dettagli costitutivi dell'opera, che una visione superficiale e veloce non avrebbe 

permesso loro di cogliere di primo acchito. Non si tratta di copiare il quadro di riferimento in modo 

identico all'originale ma piuttosto un rifarlo con le proprie mani, ripercorrendo in questo modo i 

passaggi (o procedimenti) svolti dall'artista preso a modello. Cézanne, in tal senso, riassume in 

modo ottimale la ricerca verso il patrimonio culturale pre-esistente: “Il Louvre è un buon libro da 

consultare”.  

Sono stati e sono tuttora oggi i pittori che hanno fatto della copia il loro metodo di studio e di 

conoscenza, “dando ragione” alla filosofia aristotelica e alle mie ipotesi di partenza di questa 

ricerca.   

Il concetto di mimesi in didattica: spontaneismo o copia? 

“Ciò che io faccio, è il risultato della mia riflessione e del mio studio sui grandi maestri: io non so 

niente di ispirazione o di spontaneismo” (Edgar Degas).  

Il nodo centrale di questo capitolo riguarda due poli antagonisti tra loro: lo spontaneismo e la copia. 

In che modo il concetto di mimesi, inteso come copia, si può applicare anche alla didattica?  

Il dibattito tra questi due poli ha impegnato diversi studiosi poiché, secondo i sostenitori dello 

spontaneismo, la copia risulta essere una sorta di freno alla fantasia del bambino che, nei primi anni 

di età, come scrive Bianchi (2006) “scopre e cerca di controllare, padroneggiare, questo suo nuovo 

potere [animare il foglio bianco]”. In che modo allora la copia, per quanto riguarda l'educazione 

grafico pittorica nell'infanzia, può rappresentare un fatto positivo? 

Figura 1 - Caravaggio, riprende, nella Vocazione di San Matteo il 

braccio dell'Adamo dipinto da Michelangelo nella Cappella Sistina 
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La risposta non è così semplice. È sicuramente vero che i primi anni di vita sono caratterizzati da 

questa gioiosa scoperta, ma si tratta piuttosto di un piacere “disinteressato” da parte del bambino, un 

esercizio motorio senza alcun intento rappresentativo, che si traduce sostanzialmente in quelli che 

in gergo artistico vengono chiamati “scarabocchi”. Dai quattro anni in avanti, il bambino comincia 

a rappresentare le prime forme compiute che illustrano il mondo che lo circonda e, fino 

all'adolescenza, il suo prodotto artistico nella maggior parte dei casi lo appaga quasi sempre. Ho 

notato quest'anno, insegnando attività creative alle scuole elementari, quanto i teorici favorevoli allo 

spontaneismo abbiano effettivamente ragione: il bambino non sembra aver timore del foglio bianco 

e nemmeno di affrontare delle sfide che potrebbero, per un adulto, risultare ostiche. La questione si 

ribalta se si confrontano questi ragazzi con quelli delle scuole medie. I secondi, rispetto ai primi, 

sembrano, anzi, spesso sono rassegnati al fallimento ancora prima di relazionarsi con il foglio 

bianco. Il mio essere docente di educazione visiva mi ha messo di fronteggiare due tipi di ragazzi: 

alcuni abbandonano la predisposizione che avevano verso lo spontaneismo e hanno la 

“presunzione” di tradurre graficamente e in modo pressoché perfetto la realtà che li circonda, senza 

possedere i mezzi per svolgere questa operazione. Gli altri, più spavaldi dei primi, accolgono la 

sfida della rappresentazione solo se per compierla c'è un modello di riferimento, qualcosa che possa 

essere copiato. Ed è qui che emerge il secondo polo tematico accennato in apertura: la copia come 

sussidio didattico.  

Dal mio punto di vista, la posizione che prende il Golfari riguardo la copia: “solo il clima creativo 

sa rendere immuni dai modelli, perché carica il bambino di creatività, perché lo sottrae al rischio 

della copia, perché fortifica ed esalta il lui l'interesse e il gusto a creare” (Bianchi, 2006) è solo in 

parte condivisibile per quanto concerne i ragazzi di scuola media (contesto nel quale si svolge 

questa ricerca). Quello che il Golfari mette in evidenza si può condividere per tre motivi: il primo 

riguarda un fatto naturale che contraddistingue la fase della fanciullezza; per quale motivo 

censurare quelle fasi del disegno spontaneo che caratterizzano le tappe dello sviluppo del disegno 

infantile? A quale scopo? In questa fase la copia è del tutto inutile e anti-producente. In secondo 

luogo, se si considera la copia come una riproduzione pedissequa, identica all'originale e fine a se 

stessa, essa, evidentemente, serve a ben poco; lo stesso vale - e questa è la terza considerazione a 

sfavore della copia - se il referente copiato risulta già essere stereotipato di partenza. Se l'idea di 

copia coincide con uno di questi tre aspetti, allora hanno ragione i teorici dello spontaneismo: la 

copia è senz'altro da bandire e lo spontaneismo parrebbe essere la strada più lungimirante e 

produttiva per l'espressività del discente. 
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L'esperienza mi ha però insegnato che le teorie sono valide fino a un certo punto: nel concreto 

posso affermare che la diffidenza circa la copia è da condividere solo nei casi citati. Se però si usa 

in modo adeguato, la copia si rivela una risorsa molto valida per diversi motivi: gli studenti arrivano 

ad un punto dove è necessario avere un confronto diretto con essa, poiché non sono più in grado di 

evolvere autonomamente senza stimoli esterni. Ecco che allora la copia diventa ausilio utilissimo 

per ambire a padroneggiare un certo grado di realismo visivo. La copia obbliga, in un certo senso, a 

vedere in modo attivo la forma nella sua interezza. Ancora citando Bianchi:  

  

La conoscenza dell'oggetto ne condiziona la sua trascrizione grafica; invece di richiamare o 

riferirsi a schemi consolidati elaborati precedentemente si incentiva l'allievo a registrare 

passivamente ogni curva, ogni cambiamento di direzione, ogni insenatura, ogni angolo del 

bordo permettendo alla mano di riprodurre esclusivamente ciò che vede. (Bianchi, 2006, p. 

69). 

La copia è l'esercizio migliore, poiché permette di de-strutturare e vedere l'oggetto o il soggetto, 

restituendolo successivamente nella sua globalità.  Infatti, “la copia come processo creativo aiuta 

l'artista a realizzare quello che desidera esprimere. È una guida indispensabile per risolvere e 

superare gli ostacoli, una prima ma fondamentale fonte di ispirazione” (Bianchi, 2006).  
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3. Con-temporaneo 

Il fenomeno blockbuster 

Quanto dice Bianchi è interessante per noi, perché pone un interrogativo nuovo per ampliare il 

discorso e comprendere appieno il valore positivo che la copia riveste: sia sul piano cognitivo che 

su quello conoscitivo.  

A quali condizioni questo processo di apprendimento si attiva? E soprattutto, perché 

quest'insistenza verso la copia come sussidio didattico per degli allievi di scuola media?   

Perché i nostri ragazzi hanno disimparato a osservare le cose. Per comprendere maggiormente 

questo paradosso riporto una considerazione di Pinelli che evidenzia il contesto culturale in cui 

siamo immersi (faccio riferimento, in modo particolare, all'arte e alle mostre d’arte): 

La scelta dei soliti 'noti' – da Caravaggio a Leonardo – ha paradossalmente fatto intendere al 

pubblico meno avvezzo alla storia dell'arte occidentale che questa sia un piccolo orto 

angusto, abitato da poche grande personalità: gli 'eternamente esposti' e gli 'eternamente 

restaurati', coloro che vengono esibiti in tutte le salse, perché richiamano le folle e 

garantiscono un sicuro ritorno di immagine. O che magari non ci sono materialmente in 

questa o quella mostra, ma vi sono rappresentati per procura da pallidi surrogati – repliche, 

copie, opere di epigoni, originali più che dubbi (Pinelli, 2007, p.45). 

In poche righe è racchiuso ed esplicitato bene un concetto, già profetizzato negli anni '70 da Guy 

Debord, che permette di prendere coscienza verso il mondo spettacolare in cui siamo immersi: 

quello che vediamo esiste; tutto il resto che non vediamo, in senso lato, non esiste. È verosimile 

potersi soffermare su una sola immagine, se la cultura violenta la nostra vista con continui stimoli 

visivi? Come ovviare a questo sguardo passivo che la saturazione ha generato in noi? 

Nel mio piccolo, ho cercato di interrogarmi verso il contesto in cui la mia ricerca si articola (scuola 

media): come restituire uno sguardo attivo ai ragazzi, oltre che far apprendere loro determinati 

procedimenti circa il referente dell'arte?  

 

Attraverso due modalità di copia di cui si discuterà nel prossimo capitolo.  
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4. La copia nell'arte 

Per quanto riguarda questa nuova serie di capitoli ho deciso di applicare le due modalità di copia 

che intendo usare – attiva e interpretativa – alla storia dell’arte.  

Qui i due concetti di copia, di cui parlavo più, sopra sembrano calzare a pennello e rendono molto 

bene l'idea di come la copia può assumere diverse connotazioni se considerata nelle sue diverse 

sfaccettature.  

La copia attiva come studio dell'opera d'arte: il Neoclassicismo 

Questo capitolo e quello successivo si articolano sui due poli principali della ricerca: la copia attiva 

e la copia interpretativa (tipo d’après). 

 

Copiare un’immagine pedissequamente, non genera conoscenza perché presuppone che l'allievo 

abbia maturato delle capacità tecniche e artistiche in grado di metterlo nella situazione di risolvere 

la questione del fare manuale in modo perfetto. Va da sé che in un contesto di scuola media tali 

requisiti non possono considerarsi maturati ancora fino a questo punto. Certo, si potrebbe proporre 

una modalità di copia pedissequa sperimentando quasi sicuramente la frustrazione del fallimento e 

demotivando gli allievi in modo meschino, poiché anche impegnandosi non avrebbero quelle 

conoscenze o i mezzi necessari per poter svolgere una riproduzione di questo tipo.  

Di tutt'altro stampo, metodologico e concettuale, è la copia attiva di cui parleremo in questo 

capitolo. In questa sede vedremo come questo modo di intendere la copia coincide molto bene con 

la poetica di un movimento che illustra perfettamente questa sua modalità “attiva”: il 

Neoclassicismo. Il titolo del capitolo La copia attiva come studio dell'opera d'arte: il 

neoclassicismo, vuole proprio mettere in risalto questo binomio copia – studio per illustrare il 

grande sostegno didattico che comporta per comprendere il referente artistico. Per chiarire 

maggiormente le idee riporto le parole di Johann Joachim Winckelmann, grande storico dell'arte e 

sostenitore del Neoclassicismo. In queste poche righe è racchiusa, a mio parere, tutta l’utilità del 

copiare attivamente: 

L'imitazione del bello della natura o si volge a un singolo oggetto oppure raccoglie le 

osservazioni fatte su diversi soggetti e le mette insieme su uno solo. La prima si chiama 
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copia, simile, ritratto. La seconda invece è la via che porta al bello universale e alle figure 

ideali, ed è quella che hanno seguito i greci. (Cricco, G., Di Teodoro, P., 1996, p. 47).  

Per quanto ci riguarda la prima parte della citazione coincide con l'idea di copia pedissequa e che 

abbiamo scartato. È interessante soffermarci piuttosto sulla seconda parte della citazione poiché 

l'imitazione di cui parla il Winckelmann coincide con la copia attiva, primo incipit per avviare 

questa ricerca in ambito educativo. Perché la copia attiva da proporre a dei ragazzi di scuola media? 

Perché paragonarla agli ideali del Neoclassicismo? Perché in un qualche modo copiando 

attivamente è possibile mettersi in un rapporto di empatia con chi ha fatto “la cosa”, nel senso che, 

prendendo ispirazione dal suo modello è necessario ripercorrere quelle tappe analitiche che ha 

svolto per arrivare al risultato finito. 

Questo sapersi “scambiare di posto”, attraverso la copia, è fondamentale perché permette di 

ricostruire e comprendere tutto il percorso che sta a monte della cosa osservata e, ci facilita molto 

nella fase di restituzione /imitazione. Anche in questo caso, la copia attiva, è una possibile strada 

per comprendere e ricostruire tutto il percorso a partire dall'opera osservata. La copia se viene intesa 

in questo modo allora sì, permette di acquisire delle conoscenze e, il collegamento con il 

Neoclassicismo è fondato.  

La copia attiva, così come l'imitazione del Winckelmann, presuppone un tipo di visione attiva: il 

“se copio imparo” succede solo se siamo in una condizione di apertura verso l'opera d'arte. Se il 

nostro sguardo resta passivo dando solo giudizi dettati dal gusto personale, questa predisposizione 

verso la conoscenza dell'opera d'arte non ci può essere. È necessario andare oltre i giudizi estetici 

(che durano pochi istanti) e guardare davvero quello che si ha davanti agli occhi come hanno fatto 

gli artisti del Neoclassicismo. Il loro sguardo si è soffermato sulle forme che costituivano i modelli 

di riferimento, ma poi sono andati oltre. Il loro intento non era quello di restituire una copia 

pedissequa del referente artistico, in quest'ottica il copiare sarebbe stato un'azione molto limitativa 

perché la realizzazione della “nuova” opera sarebbe stata identica in ogni parte al modello, 

all'originale. Quello che risulta estremamente significativo per noi e per la nostra ricerca è stata la 

loro “apertura” verso l'opera d'arte, analizzata con uno sguardo capace di cercare e di carpire i 

procedimenti sottesi che ne stanno a monte. Ecco che a questo punto, attraverso la copia attiva, le 

opere acquistano “nuova vita” generando “nuova conoscenza”.  
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Il d'après come interpretazione dell'opera: la citazione nell’arte moderna 

Francesco Morante afferma che nel corso dell'Ottocento, la nascita e la diffusione prima della 

fotografia e poi dell'immagine cinetica hanno permesso di riprodurre perfettamente la realtà con 

strumenti non artistici ma meccanici. Questo fatto ha tolto alla pittura uno dei suoi scopi fino allora 

considerato essenziale, cioè la riproduzione in immagini della realtà. Ciò ha obbligato i pittori a 

riflettere sul ruolo e sugli scopi che poteva avere la pittura nella nuova società industriale. È così 

che si è cominciato ad abbandonare il terreno della rappresentazione naturalistica ed è iniziata 

l'esplorazione di nuovi territori, quelli dell'arte moderna. 

Infatti l'arte moderna, non intende (di solito) “rappresentare” la realtà, ma piuttosto “comunicare” 

pensieri, ricordi, sensazioni, sogni, ecc. Tutto ciò pone però un problema di comunicazione. Si è 

detto che le immagini naturalistiche rappresentano un tipo di comunicazione universale: l'arte 

moderna, abbandonato questo terreno, rinuncia al tipo di comunicazione più diffuso e popolare con 

la conseguenza di inventarsi un linguaggio comunicativo ogni volta nuovo.  

Questa sperimentazione continua, questo voler “imparare il linguaggio dei nuovi artisti” pone gli 

artisti nella situazione di mettersi in gioco continuamente rielaborando opere d’arte: imitandole 

nelle parti costitutive che la compongono, in modo integrale o in modo sommario. In entrambi i casi 

si tratta di una rielaborazione attiva in base al proprio stile e alle proprie finalità artistiche ed 

emozionali, una citazione che genera un'opera nuova e differente rispetto a quella imitata, pur 

condividendone ispirazione e soggetto. Ecco che allora il d'après considerato come interpretazione 

dell'opera d'arte funge da ponte per quanto ci riguarda: sarà la seconda modalità di copia che verrà 

usata sul campo per fare emergere l'aspetto emotivo. Infatti se la copia attiva genererà conoscenza 

sul piano formale, compositivo e strutturale soggiacente al quadro e, permetterà di ripercorre le  

tappe che ha percorso l'artista per meglio comprendere l'opera, il d'aprés, modalità di copia proposta 

al secondo campione di allievi, permetterà, come dicevamo più sopra una restituzione più personale 

ed emozionale del quadro. In questo senso è interessante illustrare il lavoro artistico di un artista  

che del d’après, specialmente nei suoi ultimi anni di vita, ha fatto largamente uso: Picasso. A tal 

proposito sono celebri le ben 58 tele dedicate a Las Meninas di Velazquez dove il  nostro  rivisita, 

trasportandola  in un linguaggio  post cubista, la complessa trama raffigurata sulla vasta superficie 

dell’opera forse più emblematica del sommo sivigliano. 
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Osservando le due tele messe a confronto (vedi immagine) d’istinto verrebbe da dire che quella di 

Picasso, rispetto all’altra è un disastro, ma se si osserva attentamente, tra le forme frastagliate e le 

macchie di colori emerge nuovamente lo stesso dipinto, tutte le figure sono al proprio posto seppur 

rielaborate secondo la sua maniera. Quello che Picasso aggiunge e che nel quadro seicentesco 

manca è quella carica emotiva che subito si percepisce osservando il d’après. Pur essendo presente 

nel dipinto, in senso lato, “sentiamo poco la presenza di Velazquez”; al contrario, nella citazione di 

Picasso pur non cogliendo immediatamente la sua figura (che comunque c’è) possiamo percepire 

tutta la sua carica pittorica e soprattutto la componente emotiva. 

Sul piano pedagogico anche De Bartolomeis considera l’aspetto emotivo / cognitivo che la copia 

interpretativa comporta. Lui definisce questo processo nei termini di una “valutazione produttiva”:  

Si affronta l’interpretazione di opere d’arte lavorando produttivamente su di esse, ossia 

individuando e tentando di risolvere praticamente problemi di composizione rappresentativa. 

In altri termini, si costruisce lentamente l’interpretazione dipingendo, disegnando, 

modellando, facendo collage, elaborando gli elementi presenti in una determinata opera. (De 

Bartolomeis, 1990, p. 20).  

Proprio per dare maggiore rilevanza alla problematicità del rapporto con l’opera d’arte si rendono 

necessarie esercitazioni su particolari, variazioni; ed è proprio quello che il secondo campione di 

riferimento, messo a confronto con tale modalità ha fatto (vedi allegato 4). 

 

 

Figura 2 – Una citazione (d’après) del quadro Las Meninas di Velazquez, 

dipinto da Picasso (a destra) 
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L'aspetto più interessante che emerge da questa modalità di copia, e con questo mi avvio verso la 

conclusione di questo quadro teorico, è il fatto che il d'après o la valutazione produttiva permettono 

al ragazzo, attraverso diverse modalità di rielaborazione, di comprendere in profondità le ragioni di 

determinate scelte operate dall’artefice dell’opera considerata. Ma c'è di più; il nuovo prodotto, 

frutto della citazione sarà arricchente anche su un piano culturale e formativo: un quadro del passato 

può tornare a essere molto attuale e stimolante rendendo eterno un momento che è passato ma che è 

destinato a ripetersi.  
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5. Interrogativi e ipotesi di ricerca 

Gli interrogativi 

Alla luce di quanto scritto fino a questo punto mi chiedo pertanto se: 

 

1. La copia dell’opera d’arte, attiva in un caso o interpretativa nell’altro, al di là della semplice 

visione della medesima, può favorire il rilevamento e l'apprendimento degli elementi strutturali e 

dei fattori compositivi che la costituiscono e una personale destrutturazione e rispettivamente 

rielaborazione delle componenti formali caratterizzanti l’immagine di partenza? 

 

2. La copia di un'opera d'arte, nelle due varianti, è motivo di “arricchimento” nel processo di 

apprendimento nell'allievo di scuola media? 

Le ipotesi  

Basandomi su quanto scritto precedentemente, riporto le seguenti ipotesi rifacendomi alle nozioni 

espresse nel quadro teorico di riferimento. Si tratterà di vedere se queste mie supposizioni saranno 

confermate o confutate una volta confrontate con i dati raccolti sul campo dagli allievi. 

 

Ipotesi 1 

Se già in filosofia, così come negli altri contesti trattati, il concetto di copia assume un ruolo 

positivo poiché permette di costruire conoscenze attraverso la restituzione dell'oggetto imitato, 

posso supporre che, questa propensione naturale dell'uomo verso l'imitazione, capace di generare 

conoscenza, funziona anche per comprendere un quadro. La mia ipotesi è la seguente: se il concetto 

del “copiando si impara” permette di imparare ed interiorizzare determinati concetti, allo stesso 

modo, permetterebbe all'allievo, se confrontato con una modalità di copia, di cogliere le parti più 

significative relative alla composizione e al concorso delle componenti messe in campo dall’artista 

per poter esprimere il suo messaggio. La copia, se viene usata come mezzo e non come fine 

dall'allievo, potrebbe essere una strategia efficace per comprendere meglio l’opera d’arte. 
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Ipotesi 2 

In base alle teorie di Thomas e Silk (1998, p. 175) possiamo ipotizzare che la copia permette 

l'attivazione del piano percettivo e cognitivo: 

[…] i bambini piccoli sono inizialmente capaci di sviluppare attività artistiche usando solo le 

proprie risorse, ma queste, alla fine, risultano insufficienti: i bambini più grandi, per potersi 

sviluppare ulteriormente in senso artistico, hanno probabilmente bisogno di un aiuto, che 

possono ben ottenere copiando il materiale grafico disponibile nel loro ambiente. Gli schemi 

grafici presi in prestito, una volta trovati, possono essere adattati ed elaborati nei disegni 

personali dei bambini.  

 

Ipotesi 3  

Il referente artistico, se selezionato in modo adeguato dal docente, potrebbe anche essere utile per 

attivare nell'allievo, oltre all'aspetto cognitivo, una percezione emotiva dello stesso dando un valore 

aggiunto alla modalità di copia. Se l'immagine proposta risulta accattivante nei colori, nelle forme e 

nella struttura, probabilmente la voglia di osservarla sarà maggiore rispetto ad un immagine già 

“nota” (per esempio il dipinto di un paesaggio). Sono dunque persuaso che le simbologie del quadro 

che proporrò loro, Matematico V di Paladino (vedi allegato 8), apparentemente “incomprensibile” 

agli occhi dei ragazzi, attiveranno una serie di interrogativi proprio perché il medesimo appare 

“lontano” per rapporto alla loro idea di opera d'arte.  

La mia ipotesi è che utilizzando delle parti del dipinto per poi rigiocarle secondo un'interpretazione 

personale che si traduce in un d'après o valutazione produttiva potrebbe portare al massimo grado 

questo fattore cognitivo / emozionale poiché riflesso di un pensiero rapportato alla propria realtà di 

adolescente.  

 

Ipotesi 4 

La copia è utile dunque, sia per mettere in risalto e comprendere le strutture e componenti di base 

del referente artistico e allo stesso modo permette una restituzione molto più interpretativa rispetto a 

quella della copia fine a se stessa. 
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6. Metodologia di ricerca 

Il campione di riferimento 

Per mettere in atto la mia ricerca ho scelto due campioni di allievi che frequentano la terza media. 

Con un campione ho sperimentato un tipo di copia attiva. Con l'altro campione ho sperimentato il 

d'après. Entrambi i campioni di riferimento hanno risposto allo stesso questionario in entrata per 

raccogliere dei dati relativi ad un primo approccio con l'opera d'arte; successivamente ho usato per 

entrambe le classi lo stesso quadro, Matematico V, e chiesto al campione 1 di copiarlo in modo 

attivo. Il campione 2 ha  rielaborato le parti del quadro dandone un significato nuovo e più 

interpretativo in base al proprio gusto personale. 

 

Strumenti per la raccolta dei dati e fasi 

In base ai due interrogativi di ricerca, utilizzerò due strumenti (questionario + elaborati dei ragazzi) 

per poter verificare se le stesse saranno confermate o smentite in base ai dati raccolti.  

Le fasi della ricerca saranno le seguenti: 

 

1) Entrambi i campioni (1+2) rispondono, in entrata, ad un questionario generico sull'opera 

d'arte analizzata, questo permetterà loro di isolare le parti costitutive del dipinto e osservarlo 

in modo dettagliato;  

2) Il campione 1 svolge una copia (attiva) del dipinto sotto forma di schizzo, per fare emergere 

le strutture soggiacenti al quadro (per esempio la composizione, i colori e via dicendo); 

3) Il campione 2 de-struttura il dipinto di riferimento restituendone una copia più 

interpretativa: useranno infatti gli elementi del quadro per ri-giocarli in modo “arbitrario” 

(tipo d'après). 

4) Entrambe le classi, dopo le due esperienze di copia rispondono, in uscita, ad un nuovo 

questionario: al campione 1 verrà chiesto di rispondere alle domande rapportandosi 

all'esperienza di copia attiva precedentemente svolta; il campione 2 risponderà in base 

all'esperienza di de-strutturazione e ricostruzione del quadro;  



Il valore della copia come strumento per capire meglio un’opera d’arte 

22 

 

5) In base ai dati in mio possesso (questionari + elaborati) cercherò di rispondere alle mie 

domande di ricerca. 

I questionari 

I questionari sottoposti ai due campioni di riferimento in totale sono stati tre:  

 

QUESTIONARIO 1 (vedi allegato 0) 

Questo questionario, al quale hanno risposto entrambi i campioni, comprende delle domande a 

carattere generale sull'opera per permettere all'allievo di relazionarsi subito con essa. La prima parte 

di domande riguardano l'aspetto “superficiale” del quadro: descrizione, spazio, colori e 

composizione; la seconda parte del questionario riguarda i significati “reconditi” al quadro: 

emozioni, intenzioni dell'artista, gusto personale e ipotesi di titolo. 

Questo questionario è stato utile perché ha “obbligato” gli allievi ad osservare, in modo preciso, “la 

parte fredda” del dipinto (legata alla struttura) e allo stesso modo “la parte calda” (legata alle 

emozioni).  

A me servirà perché grazie ad esso avrò subito un riscontro da parte dei ragazzi per capire in che 

modo avviene, in un allievo di scuola media, la lettura di un dipinto. 

 

QUESTIONARIO 2 (vedi allegato 1) 

A questo questionario ha risposto solamente il campione che ha svolto la copia attiva del quadro. Le 

domande sono state strutturate in modo da permettere loro di ricostruire e ritornare sul loro 

elaborato in modo critico e consapevole (rispondono in base all'esperienza di copia fatta). Questo 

questionario, successivo all'esperienza di copia fatta, è servito per verificare se quanto svolto da 

parte loro concretamente fosse stato realmente capito ed interiorizzato anche sul piano teorico. 

Il questionario termina con due domande generali che riguardano l’utilità di questa modalità di 

copia.   
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QUESTIONARIO 3 (vedi allegato 2) 

Questo questionario è stato sottoposto al campione che ha svolto l'altra modalità di copia: la 

valutazione produttiva (o d'après). Anche in questo caso i quesiti presenti nel questionario sono stati 

sottoposti in modo tale da non essere fini a se stessi: la prima parte di domande sono pensate per 

stimolare la memoria dell'allievo, che rispondendo “ritorna” al quadro di partenza. La seconda parte 

di domande permettono loro di raccontarsi attraverso il loro nuovo prodotto artistico.    

Il questionario termina con due domande generali che riguardano l’utilità di questa seconda 

modalità di copia.  

Gli elaborati 

Il secondo strumento che mi ha permesso di analizzare i dati dei due campioni di riferimento sono 

stati gli elaborati stessi dei ragazzi. In questo caso ho potuto osservare immediatamente se le mie 

ipotesi potevano effettivamente considerarsi solide e veritiere oppure no solamente osservandoli 

(vedi allegato 3 + 4). 

La scelta del referente artistico  

Prima di scegliere il dipinto definitivo, come supporto visivo ai questionari consegnati alla classe, 

ho intrapreso una prima esplorazione utilizzando un dipinto di Carlo Carrà, L'attesa, per verificare 

se le mie ipotesi potevano essere confermate o confutate. In questo frangente ho rilevato che tale 

scelta comportava un grande limite: il dipinto non ha catturato gli allievi; l’hanno considerato 

banale e comune, probabilmente per la semplicità dei soggetti e dei colori. 

Figura 3 - Carlo Carrà, L'attesa 
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Ho quindi optato per una scelta più azzardata per dei ragazzi di III media, Il Matematico V di 

Mimmo Paladino (vedi allegato 8), dove soggetto ed interpretazione del quadro non sono subito 

“scontati” e dunque liquidati velocemente come nel caso di Carrà, ma permettono di dare un 

interpretazione più libera ed interpretativa dato che il dipinto di Paladino è lontano da quel tipo di 

naturalismo che permette di comprenderlo con un primo sguardo.  

 

Osservandolo è subito chiaro quello che intendo dire, l'occhio continua a orbitare su di esso per 

cercare di comprenderlo in tutte le sue parti. Perché l'artista usa quelle forme? Che cosa vuole 

comunicare con la sua opera? Sono interrogativi che permettono di approcciarsi all'opera senza 

banalizzare la sua visione con giudizi legati al gusto personale. Ovviamente il quadro può piacere o 

non piacere ma si presta molto bene per attivare nel discente l'aspetto cognitivo legato alla struttura 

e quello emozionale che consente di darne un'interpretazione aperta in base alla propria sensibilità.  

Matematico V è un ricordo legato all'essere allievo di Paladino; dove sui banchi di scuola scopre 

che la matematica è una disciplina al quale ci si può approcciare con fantasia e diletto poiché capace 

di rendere “visibili” quei legami spesso non evidenti tra questa disciplina e gli altri aspetti che 

caratterizzano la vita di un individuo: nulla di più nulla di meno. Spesso l'arte, specialmente quella 

moderna, come abbiamo visto, più che dare risposte pone degli interrogativi e devo dire che i 

ragazzi hanno accettato molto bene la sfida! 

  

Figura 4 - Mimmo Paladino, Matematico V 
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7. Analisi e interpretazione dei dati raccolti 

I dati 

Per rispondere ai miei interrogativi e rispettivamente alle ipotesi di ricerca, mi sono basato sulle 

risposte date alle domande dei questionari e alle produzioni degli allievi, che sono elementi 

sufficienti per poter tirare delle seppur parziali conclusioni.  

Analisi dei dati: Questionario 1  

Per restituire l'analisi dei dati in mio possesso, per quanto riguarda le risposte date ai questionari, 

riporterò una sintesi dei dati emersi da entrambi i campioni di riferimento che, seppur con parole 

diverse, hanno messo ben in evidenza quegli aspetti cruciali e comuni atti alla comprensione 

dell'opera d'arte. Per quanto riguarda le risposte date al questionario 1 (vedi allegato 5) ho potuto 

osservare che all’incirca, tutti gli allievi hanno descritto il quadro nelle sue parti costitutive 

instaurando in questo modo il primo contatto con l'opera, per studiarla e in un qualche modo “farla 

propria”. Alcuni sono stati sintetici nella descrizione: “Al centro c'è una persona che con una mano 

si tocca il petto, con da parte a destra e a sinistra dei fiori” (Nicolas, campione 1). Altri hanno osato 

di più cercando anche di interpretarla: “È un'opera surreale, composta da forme geometriche, con al 

centro la figura di un uomo, ai lati si trovano dei fiori appesi al muro e sul pavimento vi sono due 

ciotole, poste su due teli, uno rosso e uno verde” (Naire, campione 1) e ancora “Quest'opera 

rappresenta un uomo in un luogo unico ma apparentemente diverso, come l'uomo” (Chiara, 

campione 1). Anche la struttura del dipinto (composizione, colori e forme) è stata rilevata dai 

ragazzi, tutti loro hanno individuato, infatti, la suddivisione dello spazio in modo geometrico: “È 

diviso in figure geometriche, principalmente quadrati e rettangoli, la parte centrale in quattro 

quadrati racchiusi in un grande quadrato, poi attorno dei rettangoli, quelli laterali contenenti i fiori, 

quelli sottostanti le ciotole” (Federica, campione 2). Anche gli aspetti cromatici sono emersi in 

modo chiaro ed efficace da entrambe le classi: “Nell'opera si notano i contrasti dei colori 

complementari (verde /rosso – giallo/viola) il contrasto chiaro/ scuro (sopra chiaro, sotto scuro). Il 

contrasto dei colori rosso e verde serve a mettere in risalto la parte centrale dell'opera, mentre il 

contrasto chiaro - scuro serve a mettere in risalto la faccia dell'uomo” (Naire, campione 1) e “[...] 

l'artista li usa per attirare l'occhio del “visitatore” e devo ammettere che funziona” (Giada campione 
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1). Le forme presenti nel quadro e più individuate dai due campioni sono state: iris, parallelepipedi, 

sottopiatti, ciotole, calici e forme stilizzate. Oltre all'analisi delle parti “più superficiali” del dipinto 

sono emerse anche le componenti emotive e più introspettive legate ad esso: le più riscontrate sono 

state paura, desolazione, solitudine, tristezza, vuoto, depressione, ansia.  

Per contro sono emerse poche considerazioni del perché Paladino ha realizzato la sua opera; 

entrambi i campioni non si sono sbottonati troppo e secondo loro non voleva esprimere niente: 

“Secondo me con quest'opera non si capisce cosa vuole esprimere l'artista, quindi non esprime 

niente. Se voleva esprimere qualcosa doveva essere più chiaro.” (Ambra, campione 2). Altri 

comunque ci hanno provato: Federica (campione 2) scrive: “Il pittore ha fatto questo quadro perché 

la vita è una cosa misteriosa, quasi arcana, e la voleva spiegare attraverso la pittura”.  

Con mia grande sorpresa due di loro (Andreas e Mosè entrambi del campione 2) hanno colto il reale 

significato dell'opera: “[…] doveva essere un matematico perché lui è accerchiato da forme 

geometriche” (Mosè, campione 2) e “Credo che voglia esprimere la sua passione per la geometria” 

(Andreas, campione 2). In generale, il quadro non è piaciuto ai due campioni, probabilmente perché 

troppo distante (concettualmente!) dall'idea che hanno di “arte”: “Mi piace la semplicità dello stile 

del disegno, ma non del senso” (Anastasiya, campione 2); “Non mi piace l'opera, perché penso che 

qualsiasi persona sarebbe in grado di disegnare un quadro del genere (Giulia, campione1). 

Nonostante il gusto personale sono stati comunque in grado di approcciarsi al dipinto dandone 

anche dei titoli molto interessanti: “L'uomo e il mondo diviso in due, perché l'intero quadro è diviso 

in due” (Luca, campione 1) oppure “Uomo depresso, perché sembra depresso” (Bruno, campione 1) 

e ancora “L'uomo di pietra perché tutto il resto del quadro è colorato e pieno di colori tranne il viso 

e la mano che sono bianche” (Boban, campione 2).  

Analisi dei dati: Questionario 2 

L’analisi di questi dati è stata raccolta dopo l’esperienza di copia attiva (vedi allegato 6). 

Riguardo questa modalità è emerso che: tutti i ragazzi sono partiti copiando la struttura portante del 

quadro (geometrica), lasciando per ultime le parti più interpretative - figurative: “All'inizio ho 

cominciato a suddividere in forme geometriche le varie parti perché così mi ha aiutato a capire le 

grandezze degli altri disegni” (Luca, campione 1); “Ho iniziato a dividere le forme negli spazi 

geometrici perché riuscivo meglio ad orientarmi per disegnare a mano libera” (Gianira, campione 

1).  Il primo passo di copia è quindi stato la suddivisione geometrica dello spazio, subito rilevata e 

definita da loro come “più facile”; questa è poi servita per avere tutti i riferimenti per inserire la 
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figura (hanno trovato intuitivamente questa strategia). Le ultime due domande sono state cruciali 

per avere un ritorno da parte loro su questa modalità di copia: 23 ragazzi su 23 hanno confermato 

che effettivamente sì la copia serve a comprendere il dipinto perché “Copiandolo resta meglio in 

mente” (Fabio, campione 1) e ancora “Si, perché quando tu ti concentri a ricopiare il quadro dopo 

un po' inizi a comprenderlo meglio. Quando ricopi il quadro devi guardarlo tante volte, è così che 

riesci a comprenderlo” (Oliver, campione 1). Gulia (campione 1) scrive: “Sì, mi è servito molto, la 

mia capacità di disegnare a mano libera è migliorata. Ho anche imparato ad osservare in modo 

abbastanza preciso”. Ellys: “Sì, perché mi ha aiutato a capire come mettere le forme nel quadro”. 

Anche riguardo alla comprensione della struttura, la copia attiva, pare essere servita: “Sì, la copia, 

secondo me mi ha fatto bene capire com'era strutturato il quadro mentre l'altra volta non l'ho 

guardato approfonditamente come l'ho visto ora” (Nur, campione 1). Nicolas scrive: “Sì perché ho 

capito per esempio come era strutturato lo spazio”. Anche Nicolò afferma che: “Sì, è un modo 

valido per comprendere meglio perché copiando le righe e le figure le memorizzi meglio, e puoi 

copiarle e ricordarle”. Fino ad arrivare ad interpretazioni sintetiche ma a mio parere molto 

profonde: “Sì, perché anche dietro ad ogni piccolo tratto che a noi sembra facile, si nasconde un 

grande lavoro”. Anche i ragazzi che solitamente presentano difficoltà legate alla disciplina hanno 

trovato valido questo mezzo: “Per le parti più semplici del quadro, sì mi è servito” (Allmyr). 

Analisi dei dati: Questionario 3 

Questo questionario riguarda le risposte date dopo la modalità di copia interpretativa tipo d'après 

(vedi allegato 7); anche in questo caso le considerazioni riscontrate analizzando le risposte date 

sono state interessanti. Ogni ragazzo ha dato una nuova interpretazione del quadro di Paladino, 

infatti 20 su 23 hanno rielaborato il dipinto aggiungendo nuove parti. Aver rielaborato il quadro di 

partenza ha attivato qualcosa in sensazioni negative e positive: “È molto difficile stravolgerlo, 

poiché mentre lo si ritaglia si comprende appieno il significato e ci si chiede il motivo per cui lo si 

vuole cambiare e anche come lo si vuole cambiare e un po' ci si sente in colpa per aver distrutto un 

opera nel quale qualcuno ha messo corpo e anima” (Elena, campione 2). E ancora “Mi sono sentita 

male perché il quadro non era mio. Mi sono sentita una criminale” (Anastasiyia, campione 2). “È 

interessante provare a metterci del mio “ristrutturando” un quadro” (Sofia, campione 2) e ancora 

“Mi è piaciuto smontare il quadro perché almeno potevo fare quello che volevo, potevo 

trasformarlo in un quadro che mi piaceva di più di quello di prima” (Aaron, campione 2). Anche in 
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questo campione sono emersi gli aspetti più reconditi legati a questo approccio di copia: “L'ho 

trovato molto interessante perché da un emozione che voleva dare il pittore siamo riusciti a fargli 

esprimere qualcos'altro”. (Altea, campione 2) e “Ho provato voglia di esprimere la mia idea e 

un'emozione di coraggio perché non tutti hanno il coraggio di parlare di altro” (Andreas, campione 

2). Proprio su questo aspetto “del parlare di altro” tutti loro hanno dato una nuova interpretazione in 

base al proprio gusto personale: ogni d'après prodotto possiede un nuovo titolo che ne esplicita il 

contenuto personale legato al vissuto degli allievi (vedi allegato 4): “Ogni volta che guardiamo una 

persona anche senza conoscerla inconsciamente ci facciamo un immagine di essa e ci immaginiamo 

la sua personalità, ed ero molto curiosa di vedere cosa si provava davanti ad una sagoma vuota, in 

cui si vede chiaramente la corporatura della persona, ma non la si vede, non la si conosce, e rimane 

sempre avvolta in una nuvola di mistero” (vedi allegato 4 e 7, Elena). Anche Andreas restituisce 

un'interpretazione profonda del dipinto: “Voglio comunicare il fatto che tutti abbiamo un lato 

positivo che uno negativo: Hitler ha fatto moltissime cose brutte ma secondo me lo ha fatto per via 

della sua paura verso di loro; e voglio difendere invece i generali americani, molto bravi, però 

anche loro hanno ucciso piuttosto che parlare (vedi allegato 4 e 7)”.  

Altri d'après coincidono con la personalità del ragazzo che l'ha prodotto: “Con il mio d'après vorrei 

esprimere la paura, il terrore e l'orrore che può provare un uomo. Per questo ho disegnato un uomo 

terrorizzato, impaurito dietro a un tavolo con una mano e del sangue, ho fatto lo sfondo nero per 

esprimere il buio ed il vuoto” (vedi allegato 4 e 7, Ambra).  

Fino a denunciare la società in cui vivono: “Vorrei far capire alla gente che viviamo in un modo 

sbagliato, parlare in internet, invece che con persone che ti stanno attorno, guardare la TV invece di 

leggere un libro. Il governo mente, e noi facciamo finta di niente, perché le immagini di internet 

sono più divertenti; non vogliamo pensare, ragionare. Siamo solo una mandria di pecore facile da 

comandare, tutti che sono d'accordo con le cose che succedono nel mondo... ce ne freghiamo perché 

noi stiamo bene!” (vedi allegato 4 e 7, Anastasiyia). Le mani del suo d'aprés “significano la 

religione, che chiude le porte della scienza, nasconde la verità dalla persona”. Anche Francesco 

produce un’opera di denuncia sociale “Con il mio d’après voglio trasmettere la natura che si 

vendica visto che noi la trattiamo male adesso è lei che tratta male noi” (vedi allegato 4 e 7, 

Francesco).  

Il loro riscontro in merito a questa modalità di copia, così come l'altro campione, è stato positivo. 

Elena scrive: “Nell'osservarlo si vede più chiaramente, si analizza ogni singola parte e la si vede più 

profondamente, poiché si prova la stessa emozione di quanto lo si dipinge, in un certo senso 
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tagliandolo e osservando le sue parti separate fa capire il senso della parte mancante, perché 

nell'emozione manca un qualcosa che è la parte mancante". Lorena osserva che “Ho avuto la 

possibilità di ragionare e cambiare quello che prima non capivo”. Ambra dice: “Dovendolo 

osservare continuamente per cercare di trovare un'idea per come fare il mio d'après l'ho dovuto 

comprendere al meglio.” E ancora “Si capiscono le strutture ma non le intenzioni” (Anastasiyia). 

“Da una parte puoi creare un’altra” (Teuta). “L'ho osservato meglio” (Nicolò). “Prima era banale, 

ricostruendolo l'ho compreso bene perché l'ho visto da un altro punto di vista” (Letizia).  

Anche per quanto la comprensione della struttura, la modalità del d'après, pare essere funzionale: 

“Si notano tanti particolari subito dopo aver iniziato. Si capisce che lo spazio dei quadrati è 

simmetrico e che singolarmente ogni quadrato può essere un quadro. Il d'après permette di 

osservare e capire tutti i dettagli di un quadro perché proprio uno di questi dettagli è servito per fare 

il mio” (Anastasiyia) e ancora “Sì, perché lo si rimonta a modo proprio, tramite simboli e colori che 

un individuo capisce di più dal proprio punto di vista” (Federica). Nicolò: “Sì perché facendo un 

d'après si scoprono o si capiscono meglio le varie parti di un quadro”. E per finire Sofia scrive che 

“il d'après è un buon mezzo di aiuto per comprendere un quadro perché ricostruendolo abbiamo la 

possibilità di ragionarci sopra, di cambiare cose che non capiamo e fagli avere un significato tutto 

nostro”.  

Gli elaborati 

Rimando il lettore all'apposito allegato che comprende tutti gli elaborati delle due modalità di copia, 

i risultati sono palesi e descriverli a parole vorrebbe dire banalizzarli (vedi allegato 3 e 4).  

Interrogativi di ricerca e conseguente smentita o conferma delle ipotesi 

Interrogativo 1 

La copia dell’opera d’arte, attiva in un caso o interpretativa nell’altro, al di là della semplice 

visione della medesima, può favorire il rilevamento e l'apprendimento degli elementi strutturali e 

dei fattori compositivi che la costituiscono e una personale destrutturazione e rispettivamente 

rielaborazione delle componenti formali caratterizzanti l’immagine di partenza? 
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Sì, in base al quadro teorico di riferimento, alle mie ipotesi e ai dati in mio possesso (questionari + 

elaborati) posso affermare che effettivamente dopo aver analizzato i dati in mio possesso le 

analogie tra la parte teorica e quella pratica sono molto evidenti. Dalle risposte date ai questionari e 

dagli elaborati è palese la risposta da dare a questo interrogativo: La copia, almeno per quanto 

concerne i due campioni osservati, favorisce il rilevamento e l'apprendimento degli elementi 

strutturali e dei fattori compositivi che la costituiscono oltre a rilevare anche gli aspetti emotivi. Il 

valore della copia per comprendere un’opera d’arte non resta una considerazione teorica o 

un’ipotesi poiché è sul campo che ho potuto costatare che effettivamente questa modalità permette 

di comprendere sia l’aspetto, già nominato, “freddo” e “caldo” del quadro ritrovando 

quell'intervallo perduto di cui parlava Dorfles.   

 

Interrogativo 2 

La copia di un'opera d'arte, nelle due varianti, è motivo di “arricchimento” nel processo di 

apprendimento nell'allievo di scuola media? 

Certo, la dimostrazione è sotto i nostri occhi, basta osservare le produzioni allegate (allegato 3 e 4), 

per rendersi effettivamente conto che l’apprendimento c’è stato.  

Osservando gli elaborati del campione 1 è lampante la restituzione “attiva” del quadro di Mimmo 

Paladino che, nonostante l’analogia sul piano formale con quello originale, mette in evidenza quel 

grado di personalizzazione che contraddistingue un allievo dall’altro (vedi allegato 3).  

Allo stesso modo, osservando i risultati del campione 2 emergono quegli aspetti che hanno 

permesso di isolare particolari per comprendere meglio le caratteristiche di struttura e di stile 

dandone successivamente un’interpretazione propria (vedi allegato 4).   
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8. Conclusione  

La finalità di questa ricerca è stata quella di osservare in che misura una lettura di un’immagine, 

nella fattispecie un’opera d’arte, risulti più completa, arricchita o favorita da un processo di copia 

della stessa. Inizialmente quando mi è stato chiesto di definire un tema per la mia ricerca ero 

scettico verso questa modalità; spesso gli allievi di scuola media sono diffidenti verso il mondo 

dell'arte, non lo capiscono e dunque risolvono la cosa in uno sguardo superficiale e veloce. Come si 

diceva nel quadro teorico di riferimento, l'approccio che gli adolescenti hanno circa il referente 

artistico è fondamentalmente un rapporto che si esaurisce quasi esclusivamente sul piano del gusto 

personale e quindi è unidirezionale. Nel caso delle due modalità di copia è successo che i ragazzi 

hanno superato quella diffidenza iniziale che solitamente si prova quando si osserva un quadro “non 

naturalistico”.  

Questo mio pregiudizio che io consideravo come un limite, dopo essermi effettivamente confrontato 

con un gruppo di adolescenti, devo dire che è stato smentito. La copia è stata utile perché, oltre il 

piano strutturale, ha permesso loro di capire che un’opera d’arte, anche se molto semplice, nasconde 

una miriade di significati, emersi per esempio dai d’après del campione 2 (vedi allegato 4). Inoltre 

sia concettualmente sia in concreto, la copia ha permesso di addentrarsi nella complessità degli 

elementi costitutivi per poi smontarli e rimontarli in entrambe le modalità di copia (attiva – 

d’après), interiorizzando schemi essenziali come risorse per affrontare in modo più sistematico ciò 

che di primo acchito è sembrato difficile (vedi allegato 3). 

In conclusione posso affermare che svolgere una ricerca in questo senso è stato arricchente non solo 

per la restituzione corretta del fatto grafico ma soprattutto per l'aspetto relazionale ed emotivo dei 

ragazzi. È stato un ottimo modo per conoscerli meglio e un significativo  momento per potersi 

raccontare, per sentirsi parte attiva del mondo, ritrovando quella pausa, quell'intervallo perduto 

denso di storie speciali che meritano di essere condivise, anche se solo per un istante. 
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