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INTRODUZIONE 

 

Scrivere una tesi su Pablo Picasso non è semplice. Su di lui è già scritto tanto, 

forse è già stato scritto tutto. Fin da quando era in vita le pubblicazioni si sono 

succedute senza sosta: monografie, cataloghi di mostre, antologie e analisi delle 

sue opere, saggi critici, omaggi, poesie, feroci articoli di disprezzo. Si può 

certamente affermare che Egli, con la sua arte e la sua personalità, sia stato 

l’artista più discusso del Novecento e forse, dell’intera storia dell’arte.  

Nel mio lavoro di tesi ho cercato di studiare una piccola parte del suo percorso: le 

mostre a lui dedicate realizzate in Italia mentre era in vita. Un percorso tortuoso in 

cui ci si è dovuti scontrare con la ristretta mentalità accademica di alcuni 

intellettuali, le restrizioni fasciste, i problemi economici: tutti fattori che hanno 

fatto sì che l’opera del Maestro spagnolo restasse quasi sconosciuta nella nostra 

penisola per lungo tempo.  

La tesi è suddivisa in capitoli che, seguendo l’ordine cronologico delle mostre, 

permettono di capire il graduale mutamento di gusto ed interesse da parte del 

pubblico italiano. Ad una breve descrizione della mostra trattata, segue 

un’indagine sulla critica che ne scaturisce, attraverso l’analisi di ritagli stampa, 

pubblicazioni specialistiche e articoli dei più grandi storici e artisti dell’epoca. 

Il primo capitolo tratta l’arco temporale che va dal 1905, anno in cui Picasso, 

dopo essere stato ufficialmente invitato ad esporre alla VI Biennale di Venezia, 

viene rifiutato dagli organizzatori della stessa perché ritenuto scandaloso, al 1946, 

quando alcune sue opere vengono esposte  nella Mostra d’Arte Francese tenutasi a 

Venezia, a Cà Pesaro, prima di spostarsi in altre città italiane. Bisogna dire che 

durante i quarant’anni in questione i tentativi mossi da alcuni intellettuali italiani 

per realizzare una mostra dell’opera di Picasso furono numerosi e ripetuti, ma si 

scontrarono con la sua scarsa collaborazione e i problemi economici. 

Il secondo capitolo si apre con la partecipazione di Picasso alla XXIV Biennale di 

Venezia del 1948, durante la quale viene realizzata una Mostra Personale 

dell’artista, in cui, per la prima volta, il pubblico italiano, seppur in modo ancora 
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“elitario” poté osservare le sue opere, per chiudesi, poi, con la sua partecipazione 

alla XXV Biennale del 1950 e ad alcune mostre realizzate nel 1952. 

Il terzo capitolo è interamente dedicato al 1953, un anno decisivo per la 

conoscenza di Picasso in Italia. A Roma e Milano vengono realizzate due 

grandiose mostre dedicate all’artista che, finalmente, permettono al grande 

pubblico di venire a contatto con la sua opera. Mi sono, poi, soffermata molto 

sulla critica scaturita da queste manifestazioni perché permette di capire appieno 

l’impatto che esse hanno avuto sul popolo italiano. Articoli di quotidiani, saggi su 

riviste specialistiche, recensioni sui giornali si susseguono giorno dopo giorno 

mostrando ogni reazione possibile davanti all’arte del pittore spagnolo. 

Il quarto capitolo, infine, si concentra sugli anni successivi alla consacrazione del 

Maestro in Italia. Dal 1954, infatti, ormai riconosciuta l’importanza di Picasso, le 

gallerie di tutta la penisola gli dedicano, ogni anno, numerose mostre, che 

permettono al pubblico di conoscere ogni aspetto della sua arte. Nonostante il 

passare del tempo Picasso continua ad essere un artista vitale e produttivo, 

sperimentando nuove tecniche e nuovi mezzi espressivi quali l’incisione e la 

ceramica.  

In parallelo al percorso espositivo ho analizzato anche i viaggi realizzati dal 

Maestro in Italia, in modo da vedere come il contatto dell’artista stesso con la 

penisola abbia  influenzato il gusto e la critica italiani. I viaggi, essendo stati 

effettuati nel 1917, nel 1949 e nel 1953, sono stati trattati nel primi tre capitoli 

dell’elaborato.  

Compiuto questo percorso, infine, ho cercato di vedere se, nel tempo, vi era stato 

un cambiamento del giudizio critico e del gusto degli italiani nei confronti di 

Picasso e ho cercato anche di capire se il ritardo con cui la sua opera è stata resa 

nota in Italia ha avuto delle conseguenze per quanto riguarda la sua presenza 

all’interno di collezioni pubbliche.  
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BIOGRAFIA 

Prima di entrare nel vivo dell’argomento della tesi, mi sembra doveroso riportare 

una breve biografia dell’artista. 

Pablo Picasso nasce a Malaga il 25 ottobre del 1881. Suo padre, José Ruiz Blasco, 

era pittore e insegnante di disegno alla scuola locale. Il nome Picasso, col quale 

dal 1901 inizierà a firmare le sue opere è quello della madre: Maria Picasso 

Lopez. 

La sua vena artistica scaturisce fin da bambino e, quando la famiglia si trasferisce 

a Barcellona nel 1895, inizia a frequentare l’Accademia delle Belle Arti e 

leggendaria è la storia della sua ammissione: a 14 anni, infatti, riesce a completare 

in un solo giorno le prove grafiche necessarie per entrare nella scuola, per le quali 

era concesso un mese di tempo. Nella capitale catalana partecipa alla vita 

intellettuale della città, aperta a tutte le correnti d'avanguardia, lavora con frenesia 

e frequenta assiduamente  l'Hostels dels 4 Gats, ritrovo di giovani intellettuali. 

Dopo due anni si trasferisce a Madrid, dove inizia a frequentare l’Accademia, ma 

ben presto lascia la scuola,  preferendo a questa lo studio “dal vero” al Museo del 

Prado e dedicandosi alla pittura in modo individuale e secondo i propri impulsi. 

Nell'ottobre del 1900, dopo un breve ritorno a Barcellona durante il quale si lega a 

Jamie Sabartés che diventerà suo fedele segretario e biografo, si reca per la prima 

volta a Parigi, città in cui si stabilisce definitivamente nel 1904 e nella quale 

stringe amicizia con i più grandi artisti, poeti ed intellettuali dell’epoca, come ad 

esempio Max Jacob, Guillaume Apollinaire, Gertrude Stein. 

Dal 1901 lo stile di Picasso inizia a mostrare dei tratti originali. Ha inizio il 

cosiddetto «periodo blu» che si protrae fino al 1904. Il nome, usato per la prima 

volta da Apollinaire in un articolo del 1915, deriva dal fatto che Picasso usava 

dipingere in maniera monocromatica, utilizzando prevalentemente il blu in tutte le 

tonalità e sfumature possibili. I soggetti erano soprattutto poveri ed emarginati, 

ritratti per lo più a figura intera, in posizioni isolate e con aria mesta e triste. Ne 

risultavano immagini cariche di tristezza, accentuata dai toni freddi (blu, turchino, 

grigio) con cui i quadri erano realizzati. 
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Dal 1905 alla fine del 1906, Picasso schiarisce la sua tavolozza, utilizzando le 

gradazioni del rosa che risultano più calde rispetto al blu: inizia quello che, infatti, 

viene definito il «periodo rosa». Oltre a cambiare il colore nei quadri di questo 

periodo cambiano anche i soggetti:  personaggi presi dal circo, saltimbanchi e 

maschere della commedia dell’arte, come ad esempio Arlecchino.  

La svolta cubista avviene tra il 1906 e il 1907, dopo essersi interessato alla 

scultura africana, sulla scorta di quella riscoperta dell’esotico primitivo che aveva 

suggestionato molta cultura artistica europea da Gauguin in poi. Da questi 

incontri, e dalla volontà di continua sperimentazione che ha sempre caratterizzato 

l’indole del pittore, nasce nel 1907 il quadro Les Demoiselles d’Avignon che 

segna l’avvio della stagione cubista di Picasso, un periodo di grande 

sperimentazione, in cui l’artista rimette in discussione il concetto stesso di 

rappresentazione artistica. Il passaggio dal cubismo analitico (fino al 1912) al 

cubismo sintetico (fino al 1920) rappresenta un momento fondamentale della sua 

evoluzione artistica: sempre più interessato alla semplificazione della forma 

giunge al segno puro che contiene in sé la struttura della cosa e la sua 

riconoscibilità concettuale. 

Nel 1917, anche a seguito di un suo viaggio in Italia, compiuto su invito di 

Diaghilev allo scopo di realizzare le scenografie per Parade e durante il quale si 

innamora di Olga, una ballerina dalla quale avrà il suo primo figlio Paolo, l’artista 

compie una inversione totale nel suo stile: abbandona la sperimentazione per 

passare ad una pittura più tradizionale, le figure diventano solide e quasi 

monumentali. Questo ritorno al “classicismo”, tuttavia, sarà solo una parentesi, 

dopo la quale Picasso torna a cimentarsi nei più diversi linguaggi artistici: 

dall’espressionismo al surrealismo, specie nella scultura, che in questo periodo lo 

vide particolarmente impegnato.   

Gli eventi della guerra segnano profondamente l’artista che, nel 1937, partecipa 

all’Esposizione Mondiale di Parigi, esponendo nel Padiglione della Spagna il 

quadro Guernica che rimane probabilmente la sua opera più celebre ed una delle 

più simboliche di tutto il Novecento ed è una dichiarata condanna alla violenza e 

agli orrori della guerra. Nel 1944 aderisce al Partito Comunista Francese, legando 

la sua figura di grande artista a quella di uomo politico. 
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Dal 1947 soggiorna a Vallauris, dove si dedica prevalentemente alla ceramica, 

inizialmente decorando le classiche forme di piatti, scodelle e brocche, poi dando 

vita a vere e proprie creazioni scultoree in cui dà libero spazio alla fantasia  e 

capaci di esprimere affetti familiari, che si discostano notevolmente dalle sue 

pitture impegnate civilmente e moralmente per il senso di calma e felicità che 

suscitano.  

Ancora una volta le tragedie della guerra influiscono sull’arte di Picasso: scoppia 

il conflitto in Corea e l’artista reagisce con il quadro Massacro in Corea che si 

pone come condanna alla guerra e alla violenza. Allo stesso modo nascono i due 

grandi pannelli de La Pace e La Guerra, nati per una cappella di Vallauris che 

doveva diventare un “Tempio della Pace”. 

A metà degli anni cinquanta, per quanto riguarda le opere pittoriche, Picasso si 

concentra su una serie di copie libere ed interpretazioni dei capolavori del passato, 

come ad esempio numerose variazioni su Las Meninas di Velázquez (1957) e su 

Le Déjeuner sur l'herbe di Manet (1961).  L'ultimo quadro di quel genio - come 

dice André Malraux - "che solo la morte ha saputo dominare", reca la data 13 

gennaio 1972: è il celebre "Personaggio con uccello". 

L’8 aprile 1973, a 91 anni, Picasso si spegne nella sua casa di Mougins, in 

Provenza. 
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CAPITOLO 1 

Gli inizi del Novecento 

1.1. La Biennale del rifiuto: 1905 

Nel 1905 Picasso, nel pieno del suo “periodo rosa”, era un giovane artista, non 

ancora noto in Italia, ma che andava affermandosi in Spagna e in Francia.  

La Biennale di Venezia era arrivata alla sua sesta edizione (fig. 1) ed era stato 

nominato Segretario generale Antonio Fradeletto, vero e proprio organizzatore 

della manifestazione a fianco della rappresentativa nomina a Presidente di Filippo 

Grimani, scelto in qualità di Sindaco di Venezia .1 Erano state nominate,  poi, 

delle Commissioni ordinatrici che avevano il compito di invitare gli artisti 

internazionali e decidere, in un secondo momento, il criterio di collocamento delle 

opere. La presidenza, tuttavia, si riservava il diritto di rifiutare le opere «quando 

manchino di quell’importanza e dignità d’arte che sono espressamente richieste 

nella lettera d’invito».2 

Tra i commissari era stato nominato anche il pittore spagnolo Ignacio Zuloaga 

che, inoltre, esponeva nella sala spagnola due sue opere Guardiano di tori e 

Vecchie case a Haro. Egli, in un incontro con Picasso prima di partire per 

Venezia, viste le sue opere, aveva proposto al Maestro di mandare, con i suoi, dei 

quadri che egli riteneva meritevoli di essere esposti alla Biennale. E così avvenne, 

come ricorderà pochi anni dopo Soffici in un articolo apparso ne “La Voce” nel 

quale affermava: «Io, per conto mio, so di un affronto fatto all’arte, nella persona 

di un giovane spagnolo, domani glorioso, invitato ufficialmente a Venezia e 

espulso alcuni giorni dopo l’apertura della mostra, sol perché il suo dipinto non 

era conforme al gusto di chi ad un’opera geniale come la sua preferisce –e 

preferirà, ahimè! sempre– le evacuazioni policrome e pestilenziali d’uno Scattola, 

per esempio, o d’un Chitarin».3 

                                                           
1  Elenco completo commissari  nella terza edizione del Catalogo illustrato della IV Esposizione 
Internazionale d’Arte della città di Venezia, Venezia 1905, pp. 15-16 
2  Regolamento Generale, nel Catalogo, Venezia, 1905, p. 10 
3
  Ardengo Soffici, in La Voce, 28 ottobre 1909 
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Proprio Ardengo Soffici fu uno dei sostenitori di una critica feroce nei confronti 

della Biennale: egli, infatti, si era assunto la missione di combattere sempre e 

dappertutto i nemici dell’arte moderna e questo caso, a suo parere, era un chiaro 

esempio di come Fradeletto e gli altri organizzatori dell’esposizione veneziana lo 

fossero. Che per Soffici questo comportamento da parte degli ordinatori della 

Biennale sia stata una colpa imperdonabile, lo testimonia abbastanza chiaramente 

il fatto che due anni dopo ritornerà sulla questione in un articolo in cui parlava del 

periodo rosa dell’artista: «Una di queste opere fu esposta alcuni anni fa a Venezia. 

Zuloaga, allora commissario per la Spagna, l’aveva richiesta a Picasso il quale la 

mandò; ma non restò esposta che alcuni giorni in capo ai quali Fradeletto, o chi 

per lui, la rispedì all’artista con la scusa che per la novità scandalizzava il 

pubblico».4 

Questione spinosa è, ora, capire quale quadro, o meglio, quali quadri erano stati 

mandati a Venezia. Nel catalogo della Biennale del 1905, infatti, Picasso non 

compare come artista espositore e quindi non vi sono riferimenti certi. Secondo 

Soffici uno dei quadri in questione è «uno di quelli popolati di “arlecchini e 

pagliacci macilenti” dipinti nel 1905»5 e di certo non possono essere quadri 

realizzati dopo tale data in quanto la menzione di Zuloaga come “rappresentante 

della Spagna”  alla Biennale induce a collocare necessariamente l’episodio 

dell’invio del quadro all’epoca della VI esposizione d’arte. 

A supporto di questa tesi vi è anche la testimonianza di Apollinaire che parla di 

«un grand tableau de Picasso […] figura il y a quelques années à l’exposition de 

Venise»6 che egli identifica in Acrobate et jeune arlequin. Ora viene in nostro 

aiuto la lista delle vendite all’asta presso la Christie’s di Londra del 28 novembre 

1988, che ci permette di identificare il quadro citato da Apollinaire: si tratta 

effettivamente di un Acrobate et jeune arlequin firmato e datato in alto a destra 

“Picasso 1905”.7 

                                                           
4  Ardengo Soffici,  articolo su Picasso e Braque, ne La Voce, 24 agosto 1911 
5 Jean-François Rodriguez, “Picasso alla Biennale di Venezia (1905-1948)”, Padova, 1993, p. 20 
6  Guillaume Apollinaire in una nota apparsa nella rubrica La Vie artistique de L’Intransigeant, 30 
dicembre 1910 
7  Jean-François Rodriguez, op. cit, p. 23 
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 Il timbro della Biennale apposto sull’etichetta della parigina casa di trasporti per 

conto della Mostra, Mitchell e Kimbel, toglie ogni dubbio circa la presenza del 

quadro a Venezia.8 

Rimane, tuttavia, il problema dei termini usati per descrivere l’opera: Apollinaire, 

infatti, la definisce un “Grand Tableau”, ma in realtà si tratta di una gouache su 

tavola di piccole dimensioni. Tale discrepanza porta a pensare che Picasso abbia 

mandato a Venezia almeno un altro quadro, grande e su tela, corrispondente, 

quindi, alla descrizione fatta dal poeta francese. La conferma che le opere 

dovevano essere più di una, poi, si può trovare in una cartolina indirizzata allo 

stesso Maestro spagnolo da Zuloaga, nella quale c’è scritto: « Amigo Picasso: 

avisé la casa Michell y Kimbel para che fueran a recojer sus cuadros».9 

L’utilizzo del plurale, quindi, non ci lascia dubbi. 

Per quanto riguarda l’identificazione di questo famoso “Grand Tableau”, tuttavia, 

vi sono pareri contrastanti, magistralmente raccolti da Jean- Françoise Rodriguez 

nel suo libro “Picasso alla Biennale di Venezia”.10 L’ipotesi più convincente tra 

quelle citate dall’autore sembra quella avanzata dal gallerista Daniel-Henry 

Kahnweiler, mercante e amico di Picasso, il quale ricorda che nel 1905, a 

Venezia, sia stata mandata l’opera La Famille de saltimbanques, chiamata anche 

Les Bateleurs, ora alla National Gallery of Art di Washington nella sua terza 

versione11(fig. 2). L’unico dubbio che permane sull’autenticità di questa 

affermazione è l’assenza del timbro della Biennale, che compare invece 

sull’etichetta del trasporto dell’altro quadro. La spiegazione potrebbe essere da 

ricercarsi nel lavoro di restauro eseguito sull’opera in occasione del suo arrivo a 

Washington nel 1931, del quale però non vi è alcuna documentazione.11 

 

Utile è anche la testimonianza dell’interesse dimostrato da Zuloaga nei confronti 

del pittore malagueño: un biglietto datato il 17 febbraio 1905 nel quale egli 

raccomanda caldamente l’attenzione nei confronti di «un jeune espagnol, que 

                                                           
8  ivi, p. 24 
9  Cartolina postale di Ignacio Zuloaga a Pablo Picasso, 18 marzo 1905, oggi nell’Archivio Picasso 
di Parigi 
10  Per l’identificazione completa e le altre varie ipotesi rimando a Jean François Rodriguez, op. 
cit., pp.20-30 
11  ivi, pp. 25-26 
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s’appelle Picasso, et qui habite: 13 rue Ravignan. Paris (Montmartre)»12 che, a 

suo dire «Il est tout disposé a vous envoyer 2 tableaux […] Ilss ont petits».13 

Dalla lettura di questo biglietto si può dedurre che Picasso abbia deciso in un 

secondo momento di sostituire ai “ petits tableaux” un quadro medio e uno 

grande, probabilmente perché più degni di figurare ad un’esposizione 

internazionale. 

La cosa incredibile è che gli archivi della Biennale sono praticamente muti 

sull’argomento: non vi sono tracce di eventuali lettere scambiate tra Picasso e il 

Segretario Generale dell’esposizione e i documenti relativi alle “Rispedizioni” di 

quell’anno non fanno nessun accenno ad un eventuale ritorno dei quadri citati. 

A conferma dell’invito ufficiale, tuttavia, vi è il comunicato stampa della Biennale 

del 13 aprile 1905 che include il nome di Picasso tra i pittori partecipanti.14 Nelle 

diverse edizioni del catalogo dell’esposizione, però, egli non figura tra gli artisti 

esposti nella sala spagnola: è probabile, quindi, che la prima edizione, che non 

porta la data di fine stampa, sia stata edita prima che la partecipazione di Picasso 

fosse confermata e che i quadri fossero inviati a Venezia, mentre le successive 

siano posteriori al rinvio delle opere al pittore. 

Rimane il dubbio, quindi, se le opere siano state effettivamente esposte o se siano 

state rimandate al mittente prima dell’inizio della manifestazione. Lo stesso 

Picasso afferma che «Il mio quadro è stato esposto due o tre giorni, poi me 

l’hanno rimandato a Parigi».15 Ciò che potrebbe indurre all’errore è lo 

spostamento dell’inaugurazione ufficiale che doveva tenersi il 22 aprile, che però 

quell’anno coincideva con il Sabato Santo e quindi venne rimandata al 26 aprile.16 

La cosa certa di tutta la vicenda rimane la reazione del pittore spagnolo che, in 

una lettera di risposta alle scuse avanzategli da Zuloaga, risponde: «Amigo 

Zuloaga, no hay  que  asustarse de estas cosas […] Le escribo a Usted desde 

Schoorl-Hollande, encantado de este paisya ve Usted que lo de Venezia no puede 

                                                           
12  ASAC Busta 22-corrispondenza A/Z ,1905 
13

 ibidem 
14 Comunicato stampa della Biennale, nella Gazzetta di Venezia, Venezia, 13 aprile 1905; 
pubblicato anche ne L’Adriatico, 14 aprile 1905 
15  lettera di Picasso ad Ardengo Soffici, agosto 1909, ora in Pablo Picasso, “Lettere”, a cura di 
Elena Pontiggia, Milano 2008 
16  Jean-François Rodriguez, op. cit., p. 37 
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hacerme efecto en este momento».17 Si può notare in queste affermazioni un 

forzato distacco che male nasconde la gravità dell’umiliazione subita, umiliazione 

che avrà gravi ripercussioni negli anni a seguire. 

Cinque anni più tardi, infatti, sollecitato da Ardengo Soffici ad esporre qualche 

suo quadro alla “Prima Mostra Italiana dell’Impressionismo”, organizzata a 

Firenze dagli amici de “La Voce”, Picasso risponde con un rifiuto, come 

testimonia lo stesso Soffici in una lettera indirizzata a Prezzolini: «Qualche ora fa 

sono stato da Picasso, ma non ha potuto far nulla […] e bisogna rassegnarsi a fare 

a meno di lui. Gli dispiace e  a me anche, ma forse è meglio aspettare a farlo 

vedere in Italia un’altra volta».18  Allo stesso modo, Picasso rifiuterà i successivi 

inviti ad esporre alla Biennale di Venezia, ma di questo parlerò più 

approfonditamente in seguito.  

In questa occasione la stampa italiana non si pronuncia sul “caso Picasso”, non vi 

sono articoli di riviste o quotidiani che ne parlino. Solo a distanza di anni la 

vicenda viene menzionata, ma si perde in ricordi confusi ed inesatti, quasi fosse 

una leggenda, un aneddoto da raccontare. Romolo Bazzoni, ad esempio, a 

quell’epoca amministratore capo dell’Esposizione Internazionale d’Arte, nel suo 

libro riporta l’episodio, ma collocandolo erroneamente nel 1910, in occasione 

della IX Mostra. Egli scrive, infatti: «Fradeletto, magnifica dinamica energia ma 

natura conservatrice quant’altri mai, aveva le sue idee. Basti pensare che nel 1910 

(nello stesso anno in cui era presente Renoir con una personale) fece togliere dal 

salone spagnolo, inserito nel Palazzo Centrale, un’opera di Picasso perché con la 

sua novità avrebbe potuto scandalizzare il pubblico».19  

Dopo aver appurato che l’episodio risale al 1905, viene da domandarsi per quale 

motivo un personaggio così legato alla Biennale, e, quindi, ben informato sui fatti, 

sia caduto in errore. Probabilmente si tratta di un’inesattezza voluta, nel tentativo 

di giustificare un poco un simile sbaglio. Nel 1910, infatti, Picasso aveva ormai 

rivoluzionato la sua arte, si stava avvicinando al cubismo, ad uno stile che, quindi, 

                                                           
17  lettera ora in “Ignacio Zuloaga. Epistolario e dibujos”, a cura di J.I.TELLECHEA IDIGORAS, 
San Sebastián, 1989, pp. 122-123 
18  Lettera di Soffici indirizzata a Prezzolini, 7 aprile 1910, in “Prezzolini-Soffici, Carteggio”, vol I 
(1907-1918), a cura di M. Richter, Roma 1977, p.103 
19  Romano Bazzoni, “60 anni della Biennale di Venezia, con una prefazione di R. Palucchini, 
Venezia, 1962, p. 82 
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non poteva minimamente avvicinarsi al “buon gusto” che si ricercava in Italia e, 

più nello specifico, si richiedeva per le opere da esporre alla Biennale. 

 

1.2. La presenza romana: 1915 

Dallo spiacevole episodio della VI Biennale di Venezia si deve fare una salto di 

ben dieci anni per poter, finalmente, vedere esposta in Italia qualche opera di 

Picasso. Sono due le mostre in questione, e in particolare la LXXXIV Esposizione 

internazionale della società Amatori e Cultori delle Belle arti di Roma e la III 

mostra della Secessione Romana, entrambe tenutesi nel 1915.  

Ma andiamo con ordine. La Società degli Amatori e Cultori delle Belle Arti è 

un’associazione fondata nel 1829, più precisamente, per citare le parole dello 

Statuto, «Essa conta la sua esistenza dal dì 24 Novembre 1829, in cui S. 

EmnzaRma il Sig. Card. Camerlengo di S.R.C. si degnò di approvarla, e 

accoglierla sotto la valida sua protezione».20 L’obiettivo della società era quello di 

«promuovere l’utilità, e l’incremento delle arti figlie del disegno, e d’incoraggiare 

quei che le professano […] per mezzo di una continuata esposizione annuale».19 

I soci potevano essere «O Amatori, o Artisti»21 e, quindi, l’intento era quello di  

accogliere gli artisti più importanti che operavano in Italia, in particolar modo 

nella capitale, sostenuti da esponenti del potere, nobili, mecenati, intellettuali ed 

accademici, al fine di creare un vero e proprio circolo culturale. 

Come vetrina del proprio operato, questa società organizzava mostre, «pubbliche 

e solenni […] di sei mesi»22 che si aprivano al primo Novembre e duravano tutto 

il susseguente Aprile, nelle quali venivano esposte, per una volta soltanto, opere 

che dovevano, però rispettare alcune condizioni; ovvero opere «che non 

rappresentassero soggetti contrari alla Religione, ed ai buoni costumi, comunque 

eseguite con maestria».23 

                                                           
20  Statuto della Società degli Amatori e dè Cultori delle Belle Arti in Roma,  Roma, 20 aprile 
1830, p. 3 (elenco completo consiglieri p.16) 
21  ivi, p.4 
22  ivi, p. 5 
23  ivi, p. 7 
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Dal punto di vista artistico, quindi, questa era una società nata nel clima della 

Roma papale, di cultura conservatrice, attenta al rigore e alla “decenza” 

accademica, e che, quindi, mancò quella funzione di vetrina internazionale che di 

lì a pochi anni assunse invece la Biennale di Venezia. 

Nel 1915 l’Esposizione era arrivata alla sua LXXXIV° edizione ed ospitava, nella 

“Sala H”, un’opera di Picasso: una puntasecca, Salomè, appartenente alla 

Collezione del parigino Clovis Sagot, del 1905.24 (fig. 3) 

Come dicevamo, però, la politica artistica di questi gruppi dirigenti mantiene una 

distanza prudente dalle innovazioni stilistiche e dalle prove artistiche più audaci, 

compiendo, quando necessario, una sistematica esclusione dalle esposizioni 

pubbliche di quanti tentano di sovvertire il predominio di una tradizione 

accademica.  

Ed è proprio in reazione a questa “chiusura” che, nel 1912, un gruppo di circa 30 

artisti, tra cui Giacomo Balla, Giovanni Prini e Camillo Innocenti, fondano una 

nuova associazione che chiamano “Secessione”, un chiaro rimando alle recenti 

esperienze europee di ribellione al sistema dell’arte, avviate in ambiente austro-

tedesco sul finire dell’Ottocento. 

Il fine delle secessioni era chiaro e ben definito: «intendevano separarsi, e in 

modo battagliero, dalle accademie dei rispettivi paesi, e aspiravano nel contempo 

a un internazionalismo dell’arte»25, e ciò era segno che uno spirito di libertà si 

muoveva nei più giovani, che risentivano di una mancanza di spazio per la 

sperimentazione e sentivano la necessità di confrontarsi con le novità che 

arrivavano, in particolar modo, dalla Francia. Così facendo, poi, si cercava di 

ottenere, per Roma, un ruolo meno periferico a livello internazionale, sulla scia di 

quanto accadeva già a Venezia. 

Ed è proprio il merito di queste manifestazioni l’aver portato per la prima volta a 

Roma un buon numero di opere di artisti stranieri: l’esperienza della Secessione 

romana, infatti, «permise di fare della Capitale il centro di un dibattito critico e di 

                                                                                                                                                               

 
24

  Jean- François Rodriguez, op. cit., p. 124 
25

 Loredana Finicelli, “Le Biennali Romane. Le esposizioni Biennali d’Arte a Roma 1921-1925”, 
Roma 2010, p.16  



 

16 

 

una produzione artistica contemporanea fondati sulla ricezione di alcuni episodi 

della cultura europea più avanzata».26 

Le mostre della Secessione furono quattro, dal 1913 al 1916.  

Nel 1915, quindi, alla Terza Esposizione Internazionale della Secessione, i 

cittadini romani poterono vedere un’altra opera di Picasso; più precisamente 

Calice e Bottiglia, appartenente alla Collezione Richter, esposta nella “Sala 7 

Internazionale (Bianco e Nero).”27 (fig. 4) 

1.3. Il Viaggio in Italia: 1917 

Interessante, a questo punto, per comprendere meglio i rapporti che, lentamente, si 

stanno consolidando tra Picasso e l’Italia, è soffermarsi brevemente sul primo 

viaggio compiuto dall’artista spagnolo nel nostro paese nel 1917. 

L’idea del viaggio in Italia inizia a prendere forma ben due anni prima: Picasso 

nel 1915 conosce Jean Cocteau, un poeta giovane, ma già affermato, che nel 1912 

aveva lavorato con Diaghilev, con il quale progettava un nuovo balletto con 

musiche di Erik Satie. Sarà proprio il poeta ad invitare il pittore spagnolo a 

realizzare le scene per l’opera, ottenendo, quasi incredibilmente, una risposta 

affermativa. A prova di ciò vi è un biglietto trionfale, firmato insieme da Cocteau 

e Satie, inviato all’artista Valentine Gross, nel quale si legge: «Picasso fa Parade 

con noi».28  

La risposta affermativa, come dicevamo, era tutt’altro che scontata. Scrive, infatti, 

lo stesso Cocteau: «[…] Si attraversava il periodo austero del cubismo e […] 

dipingere una scena, soprattutto al Ballet russe, era un delitto. Un Renan fra le 

quinte non aveva scandalizzato la Sorbona quanto un Picasso scandalizzò la 

Rotonde accettando la mia  proposta. Il peggio fu che dovevamo raggiungere 

Serge de Diaghilev a Roma, e che il codice cubista interdiceva ogni 

                                                           
26

  Matteo Piccioni, “La vocazione internazionale della Secessione romana e la “Sala degli 
Impressionisti Francesi” del 1913. Gli artisti, le opere e la ricezione critica” in “Secessione 
Romana. 1913-2013. Temi e problemi”, a cura di Manuel Carrera e Jolanda Nigro Covre, Roma 
2013, p. 150 
27

 Catalogo della Terza Mostra della Secessione Romana, p. 34 
28

 lettera a Valentine Gross datata 12 dicembre 1916, citata da Brigitte Léal nel suo saggio “In 
viaggio per Parade” in Picasso in Italia, catalogo della mostra, Verona, Palazzo della Gran 
Guardia, 7 giugno-9 settembre 1990, p.91 
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viaggio[…]».29 Picasso, quindi, come rappresentante di un’avanguardia così 

affermata, il cubismo, non poteva rivolgere il suo sguardo al passato, al mondo 

classico senza creare scandalo. Il pittore spagnolo, come sappiamo, era però 

incapace di soffermarsi troppo a lungo su un solo linguaggio figurativo e, 

soprattutto, non si lasciava “rinchiudere” da precetti decisi da altri.  

Picasso e Cocteau, quindi, partono il 17 febbraio 1917 alla volta di Roma, dove li 

attendevano Diaghilev e la troupe dei Balletti russi. I ruoli erano ben ripartiti: 

Satie si occupava delle musiche, di Cocteau erano i testi, di Massine le 

coreografie, di Apollinaire il testo di presentazione in sala, di Picasso il sipario, le 

scene e i costumi.30 (fig. 5) 

Quest’ultimo, però, non si accontenterà di fornire le scenografie sulla base di un 

libretto definito in precedenza, ma, al contrario, interverrà modificando 

profondamente il tema del balletto. 

L’opera pensata da Cocteau era ambientata a Parigi, durante una fiera, come bene 

spiega Douglas Cooper: «Il tema del balletto ideato da Cocteau era semplicissimo: 

davanti a un baraccone da fiera, su un boulevard parigino, un gruppo di 

saltimbanchi –un acrobata, un giocoliere cinese, una ragazzina americana– 

eseguono brani dei loro numeri per tentare di richiamare il pubblico verso lo 

spettacolo che si svolge nell’interno».31  

E sempre Cooper ci aiuta a comprendere appieno la differente visione di Picasso 

rispetto a quella di Cocteau. Egli scrive, infatti, «Cocteau parlò in questi termini 

della prima versione di Parade: “Queste indicazioni non avevano niente di 

umoristico. Insistevano anzi sull’aspetto occulto, sulla vita interiore dei 

personaggi, sul lato nascosto della nostra baracca di ambulanti.[…] Ma Picasso, al 

contrario, immaginava Parade come un balletto della “vita reale”, voleva che 

fosse uno spettacolo da boulevard, con tutto ciò che comportava di aspetti terra 

terra, spirituali, satirici e volgari»32. 

                                                           
29

 Jean Cocteau, “Saggi”, Roma 1947 
30

 Per un’analisi approfondita di Parade rimando a Douglas Cooper, “Picasso e il Teatro”, Milano, 
1967 
31  ivi, p.15 
32 Ivi, pp.18-17 
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La modifica più importante che apporterà il pittore spagnolo al testo di Cocteau è 

l’inserimento dei Manager, possenti intelaiature cubiste disumanizzate. (fig. 6) La 

scena, quindi, è raffigurata da un tendone da circo concepito nel più puro stile 

cubista, senza accenni alla prospettiva, dal quale escono i Manager, simboli della 

modernità dello spettacolo, contrapposti alla gracilità e alla bellezza dei 

movimenti convenzionali del prestigiatore cinese, della ragazza americana e degli 

acrobati.33 La scena, così, diventa un accostamento di reale e immaginario, in cui i 

danzatori leggeri si muovono affianco a pesanti personaggi inumani, simboli della 

meccanizzazione e della rumorosità della vita moderna. 

Douglas Cooper riporta le parole di Cocteau: «Quando Picasso ci mostrò i suoi 

schizzi, ci rendemmo conto di quanto fosse interessante opporre a tre personaggi 

reali ridotti quasi a delle cromolitografie incollate su tela, dei personaggi inumani, 

sovrumani, con una trasfigurazione più profonda che insomma si sarebbe 

trasformata in una realtà scenica illusoria fino a ridurre i danzatori reali alle 

dimensioni di pupazzi».34 Come nota Cooper, quindi, l’idea di Picasso era di 

realizzare in un altro campo, questa volta a tre dimensioni, l’applicazione pratica 

di una delle sue grandi trovate pittoriche degli anni eroici del cubismo, 

giustapponendo elementi reali e immaginari e facendoli agire insieme per 

produrre un’esperienza più intensa della realtà.35  

Anche il sipario realizzato da Picasso, tuttavia, si discosterà notevolmente 

dall’idea di Cocteau: artisti e musicisti osservano una ragazzina in equilibrio su 

una giumenta vestita con delle ali all’interno di un tendone da circo che si apre su 

un paesaggio naturale e non vi è, quindi, alcun riferimento alla topografia 

parigina, o più semplicemente, ad una veduta di città. (fig. 7)  

La scena, quindi, viene ad inserirsi in un ambiente quasi onirico, in cui elementi 

reali e finzione coesistono. L’opera, tuttavia, è interessante in quanto riesce a 

combinare in modo provocatorio i principi del cubismo e il ritorno a una pittura 

figurativa e narrativa. Anche lo stesso fatto di aver modificato l’atmosfera del 

balletto e il suo stile d’avanguardia con un sipario narrativo era una novità: 

                                                           
33

 Maria Teresa Ocaña, “Verso i Manager”, in Picasso 1917-1924 Il viaggio in Italia a cura di Jean 
Clair, catalogo della mostra, Venezia, Palazzo Grassi, marzo-giugno 1998,  Milano, 1998, p.49 
34

 Douglas Cooper, op. cit., p.18 
35

 ibidem 
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Picasso introduceva la simultaneità degli stili, attribuendo ad essi uguale valore, 

proprio come accade nella sua arte in cui linguaggi differenti coesistono negli 

stessi anni. 

Per la realizzazione dell’opera aveva tratto ispirazione da una scenetta vesuviana 

ideata da Achille Vianelli, uno dei pittori della Scuola di Posillipo, autore di 

alcune vivaci stampe popolaresche pubblicate a Napoli nella prima metà 

dell’Ottocento,36 ribadendo così in modo esplicito la sua predilezione per i petits 

maîtres. 

L’opera di Picasso per i Balletti russi non passa di certo inosservata: con Parade, 

infatti, egli esegue per la prima volta un lavoro su commissione e ciò viene visto 

come un evento sensazionale. Roland Chavenon scrive, a tal proposito: «Il grande 

avvenimento artistico di questi ultimi giorni, i Balletti russi, può essere studiato 

nella rubrica pittorica, poiché questo spettacolo è in gran parte destinato agli 

occhi; e soprattutto è il primo saggio di cubismo a teatro».37  

La rivista francese “Les Arts”, invece, ironizza scrivendo: «Pablo Picasso è partito 

per Roma per eseguire le scenografie di un balletto. Coloro che lo introdurranno 

nel mondo romano sono persone di grande distinzione. Riuscirà Pablo Picasso a 

convertire il Santo Padre al cubismo?».38  

 

Alfred Barr, poi, riferendosi al sipario di Parade scrive: «It was the largest and 

most complete figure composition he had so far achieved and was perhaps his 

first painting in his new style».39 

 

Anche Giorgio Cortenova scrive: «L’opera in realtà rappresenta una delle poche 

composizioni “affollate” di Picasso. I precedenti sono Cavalli all’abbeveraggio, 

in parte la Famiglia di Arlecchino e certo le Demoiselles d’Avignon. Bisognerà 

                                                           
36

 Giovanni Caradente, “Picasso e la realtà italiana” in Picasso 1917-1924., op. cit., Milano , 1998,  
p. 32  
37

 Roland Chavenon, in L’Information, maggio 1917 
38

 citazione riportata da Werner Spies “Parade: la dimostrazione antinomica. Picasso e le scene 
popolari di Napoli di Achille Vianelli” in Picasso 1917-1924, op. cit., 1998, p.61 
39

 Alfred Barr, “Picasso – Fifty years of his art”, New York, 1964, p.98 
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attendere la Crocifissione del ’30, e Guernica del ’37 perché Picasso ci dia altre 

prove del genere».40 

Importante, sempre nell’ambiente culturale formatosi intorno alla figura di 

Diaghilev e la sua compagnia, fu anche la mostra tenutasi il 10 aprile nel foyer del 

Teatro Costanzi. Si legge, infatti, nel Notiziario del numero 7 di giovedì 5 aprile 

de “Il Tirso” : «[…] nella sala dei concerti del Costanzi, avrà luogo un 

ricevimento, organizzato dalla Società Nazionale della Musica, in onore dei Balli 

Russi. Durante il ricevimento, a cui interverrà il “tour Rome”, il maestro Igor 

Strawinsky farà eseguire sotto la sua direzione la sua magnifica opera “Uccello 

del [sic] fuoco”, che l'eletto pubblico romano ascolterà per la prima volta. Nella 

ampia sala del ricevimento, addobbata dalla insegna di guerra degli alleati, vi sarà 

una esposizione di quadri modernissimi del coreografo Leonida Massine […]. Fra 

gli espositori non mancano i nomi autorevoli di Leone Bakst, Pablo Picasso [sic], 

Giacomo Balla, del giovane Fortunato Depero e di molti altri notissimi, vale a dire 

di tutti i rappresentanti della pittura di estrema avanguardia. All'esposizione verrà 

dato libero accesso a tutti i cultori e amatori dell'arte nuova».41 

 

Anche “Il Piccolo Giornale d’Italia” dedica un’ intera pagina alla mostra: 

«Promosso dalla Società nazionale di musica sarà fatta domani, martedì, alle ore 

16 precise nella sala del Costanzi, in onore dei Balli Russi la Mostra della ricca 

e svariata collezione di quadri appartenenti al coreografo Leonida Massine»42, e 

l’articolo continua con l’elenco completo delle opere esposte. 

In occasione,  quindi, del ricevimento della Società nazionale di musica in onore 

dei Balletti Russi, venne esposta la collezione di Massine, che, a detta di 

Alessandro Prampolini, fratello di Enrico: «non mancò di accendere 

polemiche».43 
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 Giorgio Cortenova, “Picasso in Italia”, in Picasso in Italia, catalogo della mostra (Verona, 
Palazzo Forti, 7 giugno-9 settembre 1990), Milano, 1990   p.28 
41

 Jean François Rodriguez, "Me Voicì a Rome.. Echi futuristi del soggiorno Romano di Picasso 
e Cocteau nel 1917”, Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Tomo C LVII ( 1998-
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 Annuncio non firmato in “Il Piccolo Giornale d'Italia" , Roma 9-10 aprile 1917, p.3 
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 Roberto Lambarelli, “Roma al tempo del viaggio di Picasso in Italia”, in Picasso in Italia, op. 
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Essa, infatti, era composta di opere dei più grandi artisti contemporanei italiani e 

stranieri, tra i quali figurava anche Picasso. Questa fu, per l’artista spagnolo 

un’occasione unica per entrare in contatto con gli avanguardisti italiani e gli offrì 

raffronti e stimoli fondamentali per la sua arte. Ma essa, ancor più, fu 

un’occasione unica per gli artisti italiani di vedere esposte ben 6 opere del 

Maestro malagueno: Nature Morte, Aquarelle, Journal, Arlequin, Peinture 

Pompéienne e Portrait de Léonide Massine.44 (fig. 8) 

Riguardo a questa esposizione è interessante la testimonianza di Enrico 

Prampolini: «Alla mostra d’arte della Collezione Massine (coreografo dei Balletti 

Russi), tenuta nel Ridotto del Teatro Costanzi, Picasso espose i risultati di quelle 

sue esperienze [del viaggio in Italia]; vedemmo infatti le prime “teste femminili”, 

di grandi proporzioni, modellate dal colore rosso pompeiano e dagli sfondi 

azzurri, sintesi plastiche di forma-colore, di un’ampiezza di rapporti e grandiosità 

veramente scultorea, e soprattutto di una specie quale non poteva svilupparsi che 

in un clima vesuviano».45  

Il poeta futurista Luciano Folgore, poi, scrive: « Martedì vi è stata l'esposizione 

dei quadri del coreografo Massine. Ho visto dei Picasso magnifici. Il cubista, 

negli ultimi lavori eseguiti a Roma, ha un po' trascurato la forma per dedicarsi al 

colore. Si dice che questo rivolgimento sia dovuto un po' all'influenza dei futuristi 

un po' alle tinte meravigliose di questa atmosfera romana».46 

 

Anche alcune riviste  prestarono attenzione alla mostra e alle sue conseguenze sul 

pubblico, come si può leggere nel Notiziario di “Avanscoperta”: «L’esposizione 

della collezione dei quadri del coreografo Massine alla sala Costanzi, ha suscitate 

vivissime discussioni, tra la folla d'artisti convenuta a visitare l'interessantissimo 

nucleo di opere d'avanguardia. Dopo il concerto stravinskiano il pubblico à 

variamente apprezzato lodando, denigrando, esaltando le tele vive di colori italiani 

di Pablo Picasso, le sintesi plastiche di Carrà, le nature morte di Severini, le 
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 Elenco opere completo in nota 6 da Giorgio Cortenova, “Picasso in Italia” in  Picasso in Italia... 
Milano 1990,  p. 26 
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 Enrico Prampolini “Incontro di Picasso con Roma”, in La Biennale di Venezia, n. doppio 13-14, 
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astrazioni plastiche di Balla e Depero e i quadri di Bracques [sic] Leger [sic] De 

Chirico, Lhote, Gris e Glezeis [sic]».47 

Anche il già citato “Piccolo Giornale d’Italia” dedica un articolo alla critica della 

mostra, del quale riporto un estratto dedicato a Picasso: « Molto ammirati sono 

stati i quadri di Pablo Picasso. Egli è nato a Malaga, figlio di distinti artisti. Suo 

padre fu direttore dell'Accademia di Belle Arti di Barcellona dove in parte egli 

fece i suoi studi e in parte in quella di Madrid. Sempre avido di nuove sensazioni 

venne giovanetto a Parigi ove lottò molti anni nella ricerca di nuove forme contro 

la inerzia umana sempre restia a riconoscere ed ad accettare un innovatore. 

Circa dieci anni fa in Parigi il mondo artistico si divise in due parti : una seguiva 

il Picasso nella nuova via da lui creata, l'altra si attardava ancora nella scuola 

del Matisse. Ora col cubismo del quale egli è unico creatore si inizia una èra nella 

storia dell'arte. Matisse fu completamente liquidato, ed a Parigi della sua scuola 

non se ne parla più».48 

 

Ma mettiamo da parte l’intervento di Picasso nei Balletti russi e concentriamoci 

sul viaggio: esso è un dato di fatto, testimoniato da scritti e fotografie che 

ritraggono il pittore spagnolo in compagnia di altri artisti e uomini di cultura 

italiani e stranieri. Anche le parole di Gerturde Stein ci fanno capire l’importanza 

di questa esperienza per Picasso: «Jean Cocteau partì per Roma con Picasso.. Era 

la prima volta che vedevo Cocteau. Vennero da me tutti e due per salutarmi. 

Picasso era molto gaio.. erano gai tutti e due, lui e Cocteau. A Picasso faceva 

piacere partire, non aveva mai visto l’Italia».49  

Di questo viaggio, tuttavia, al di là della realizzazione di Parade, conosciamo 

soltanto pochi fatti: esso dura diverse settimane, durante le quali il pittore visita 

Roma, Napoli e Firenze, ma vi sono poche tracce del suo passaggio; lo stesso 

Picasso, sul suo taccuino, non riporta nulla delle sue visite ai musei. 

Jean Leymarie, che è stato direttore dell’Accademia di Francia a Roma, cerca di 

ricostruire il percorso seguito da Picasso. Secondo il suo saggio, apparso nel 
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catalogo della Mostra “Picasso in Italia”, tenutasi a Verona nel 1990 50, sappiamo 

che il soggiorno a Roma dell’artista spagnolo è inframmezzato, a marzo e aprile, 

da due importanti gite a Napoli e Pompei (fig. 9a- 9b), accompagnato da 

Stravinskij, alla ricerca di spunti per il balletto Pulcinella51, il secondo lavoro che 

Picasso compie su incarico di Diaghilev. È a Napoli che avviene la sua scoperta 

dell’antico, attraverso la visione di monumenti e statue, ma anche della strada, dei 

ballerini, dei paesaggi. Sulla via del ritorno, poi, all’inizio di maggio, Picasso si 

ferma a Firenze, dove assiste, il 30 aprile, nel Teatro Politeama Fiorentino, 

all'unica rappresentazione data "a beneficio delle famiglie dei richiamati" dalla 

compagnia di Diaghilev in quella città».52 

La presenza di Picasso a Firenze è testimoniata anche dal racconto del futurista 

Primo Conti: «[…] Appena entrato nel palco vidi Picasso che sedeva in fondo, 

nell'ombra. Aveva un berretto da fantino dal quale usciva il suo caratteristico 

ciuffo di capelli neri, un paltò leggero col bavero alzato, e nella mano sinistra che 

teneva in tasca, una piccola mazza di bambù. Con lui e Magnelli c'erano 

Palazzeschi, Antonio Bruno e Michail Fedrovic Larionov, coreografo [sic] del 

balletto Il sole della notte che era al centro della serata. […] Le altre cose che 

disse si riferivano quasi tutte agli affreschi di Raffaello che aveva visto in 

Vaticano».53 

Nonostante questa testimonianza, secondo Giorgio Cortenova non è certo che 

Picasso si sia recato alla Sistina, né alle Stanze Vaticane e questa sua mancanza 

potrebbe essere dovuta alla «scomunica degli amici verso la tradizione»54 e dello 

stesso parere è anche Giuseppe Carandente. I due critici prestano fede alla 

testimonianza di Kahnweiler che, in una raccolta di appunti sulle conversazioni 

avute con Picasso, a proposito del suo secondo viaggio in Italia del 1949, scrive: 

«Picasso parla del suo viaggio in Italia […] Ha visto finalmente la Cappella 
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Sistina».55 Quel “finalmente” induce a pensare che prima di allora non vi si fosse 

mai recato.56 

Carandente, poi, riportando un passo di una lettera di Cocteau indirizzata alla 

madre in cui racconta di una «grande promenade ce matindans le jardindu 

Vatican» insieme a Picasso, osserva come accanto alla descrizione di portici e 

fiori, non vi sia, invece, alcun accenno alle Stanze, alla Sistina o ai Musei, e 

deduce, quindi, che egli non vi sia mai stato.57  

Secondo il critico, invece, Picasso si sarebbe recato a Palazzo Barberini e lo 

deduce dal fatto che, sul retro di uno dei primi ritratti dell’amata Olga, era 

incollata una cartolina che riproduceva il ritratto di Beatrice Cenci, attribuito a 

Guido Reni e conservato, appunto, nel palazzo dei principi Barberini. 58 

Al contrario, Prampolini scrive: «L’incontro folgorante con Roma Picasso lo ebbe 

nella primavera del 1917 in Vaticano, quando si trovò a tu per tu con le opere 

dell’arte classica e rinascimentale: con Raffaello e Michelangelo. Fu un 

avvenimento di eccezionale importanza nello spirito del “malagueno” […] 

Ricordo l’estatica commozione dalla quale fu preso l’artista dinnanzi agli 

affreschi della Sistina, e più ancora davanti a quelli delle Stanze di Raffaello».59 

Francesco Arcangeli, tuttavia, nel suo saggio riprende le parole del pittore 

futurista rispondendo: «Sarà verissimo, non discutiamo; ma per tenersi al sodo, 

l’unica pittura romana di Picasso, firmata, datata 1917, e con su scritto “Rome”, e 

con tanto di cupola michelangiolesca facilmente sagomata insieme col volto d’una 

ciociara, ricorda soltanto i costumi di Parade […]»60, quasi come se, in realtà, 

Picasso avesse osservato i capolavori italiani, ma poi messi da parte e quasi 

dimenticati.  

Del tutto discorde è la testimonianza di Prampolini: «Nella settimana di Pasqua di 

quell’anno Picasso, che alloggiava in via del Babuino all’Albergo di Russia, mi 
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fece vedere i suoi primi disegni così detti “classici”, che egli aveva creato nel 

sereno ed imponente clima di Roma»61, sottolineando come l’arte e l’atmosfera 

del Bel Paese avessero colpito il Maestro, spingendolo alla ricerca di un nuovo 

linguaggio figurativo influenzato dal passato italiano. 

Prampolini, poi,  ribadisce: «Io sono un artista e sono un amico di Picasso da 

lunga data, e voglio considerarlo da amico e da artista, parlare del nostro incontro 

a Roma e del suo incontro“con Roma”. […] Il mio primo personale incontro con 

Picasso risale a trentasei anni or sono quando nella primavera del 1917 egli arrivò 

a Roma con Strawinsky, Cocteau e Leon Bakst, invitato da Serge Diaghileff, che 

preparava le rappresentazioni dei suoi Ballets Russes al Teatro Costanzi».62  

 

A sostegno di queste parole è il fatto che Picasso visitò, proprio nel 1917, lo 

studio del pittore futurista come testimonia uno scambio di lettere tra gli artisti. 

Prampolini, infatti, scrive a Picasso , in un francese approssimativo: «Cher 

Picasso […] j'éspèr bientot d'avoir une votre visite au mon atélier commen 

m'avais vous dit autrefois. J'attende un lieu de rendez vous et je vo us donne 

beaucoup de salutation, votre Enrico Prampolini».63 

Non si hanno testimonianze della risposta del pittore spagnolo, tuttavia 

Prampolini riferisce a Meriano: «sono venute varie persone a visitare il mio 

studio. Fra i quali Papini che è da vari giorni a Roma, Picasso e il poeta francese 

Cocteau, venuti giorni or sono da Parigi. Picasso trovò molto interessanti delle 

mie innovazioni plastiche e insieme abbiamo discusso sul nuovo orientamento che 

deve acquistare l'arte d'avanguardia»64. 

 

Picasso e Prampolini, quindi, ebbero sicuramente diversi contatti a Roma e, 

probabilmente, fu proprio il pittore futurista ad accompagnare il Maestro spagnolo 
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ai Musei Vaticani. A questa testimonianza alcuni grandi storici dell’arte non 

hanno voluto dar credito, seppur sembri ben dettagliata e puntuale. 

La testimonianza di Prampolini è importante per confermare l’effettiva visita di 

Picasso in Italia, ma anche per capirne l’impatto emotivo: egli, infatti, si 

entusiasmò davanti alle opere di Michelangelo e Raffaello, che fecero nascere in 

lui i primi impulsi per la sua “conversione” classicista e monumentale del periodo 

post cubista.  

Si può dire, quindi, che questo «fu un viaggio che avrebbe avuto conseguenze 

durevoli per lui»65, influendo sul suo linguaggio e sulla sua sensibilità artistica. 

A tutt’oggi non si può dire di aver trovato una conferma o una smentita assoluta di 

come si svolse questo viaggio, di cosa visitò, di chi incontrò: anche il recente 

saggio di Maurizio Calvesi66, nel quale si trova una puntuale ricostruzione di tutte 

le testimonianze relative ai viaggi di Picasso, si chiude lasciando una serie di 

dubbi e supposizioni.  

È interessante, però, notare la portata straordinaria di questo viaggio sul 

linguaggio figurativo del pittore spagnolo. 

Di certo, dal punto di vista artistico, egli subisce molteplici influssi: sente il 

fascino dei contemporanei italiani, ma, allo stesso tempo, è attento agli affreschi 

pompeiani, come anche a Raffaello, Pontormo e Masaccio, come anche a Pinelli e 

alle cartoline di piazza di Spagna. La sua, però, non è la classica rivisitazione del 

museo: rifiuta le distinzioni tra immagini colte o popolari, ogni linguaggio ha un 

aspetto di sé che lo affascina che egli cattura. Il suo atteggiamento, insomma, è 

quello di chi scopre la realtà quotidiana e la concretizza nel linguaggio artistico.  

Roberto Longhi è il primo, agli inizi degli anni trenta e poi, nuovamente nel 1953, 

ad aver saputo leggere nel secondo periodo classico di Picasso, conseguente, 

appunto, a questo viaggio, la componente pompeiana e, allo stesso tempo, la 

sorgente popolaresca delle “stampe del Pinelli” e di tutti gli autori di quadretti 
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napoletani, dei quali, come ricordò Stravinskij67,  andavano a caccia lui, Picasso e 

Cocteau nelle botteghe intorno a piazza di Spagna e a Spaccanapoli. Longhi, però, 

continua sottolineando come lo sguardo di Picasso agli antichi sia limitato, «ben 

lungi dall’attingere uno solo dei segreti dell’antichità»68, secondo il critico, infatti, 

«Egli imita l’esterno; la ruvidezza dei muri pompeiani, la fretta degli operai di 

decimo ordine dell’antichità, il rossore dell’influsso delle terrecotte»69, senza 

riuscire a coglierne i significati e il valore più profondi.  

 

1.4. La seconda Biennale romana: 1923 

E giungiamo, quindi, al 1923, una data importante perché, dopo la Mostra della 

Collezione Massine, tenutasi al Ridotto del Teatro Costanzi cinque anni prima, 

vede l’esposizione di due opere di Picasso. 

Nate nel 1921, per celebrare i cinquanta anni di Roma capitale del Regno, le 

Biennali si imposero all'attenzione internazionale per l'ampio sforzo 

organizzativo, per la ricchezza delle proposte artistiche, nazionali ed estere, per il 

tentativo di competere con la Biennale di Venezia, al fine di restituire a Roma un 

ruolo da protagonista nei destini artistici e nella elaborazione di un linguaggio che 

fosse espressione della modernità. 

Nel novembre del 1923 si apre la seconda edizione della Biennale Romana, come 

testimoniato da un articolo apparso, nel febbraio dello stesso anno, nella sezione 

“Notizie” della rivista Emporium: «In una adunanza del Comitato per le Biennali 

Romane, è stata ufficialmente bandita la II Biennale Romana di Belle Arti. 

L’esposizione sarà internazionale per la pittura, la scultura, l’arte decorativa e 

bianco e nero. La mostra si aprirà il 4 novembre 1923».70  

Rispetto alla Biennale del 1921, l’esposizione del 1923 cambia radicalmente 

assetto. Il fulcro della mostra risiedeva nella presenza di un corposo gruppo di 

artisti stranieri, le cui opere erano suddivise in sale secondo nazione di 
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appartenenza ed organizzate da uno o più commissari addetti alla selezione delle 

opere. 

La selezione francese era curata da Cipriano Efisio Oppo e Alfredo Biagini e 

comprendeva un gran numero di artisti, per lo più riconducibili alle correnti 

d’avanguardia. Le opere della sala, secondo l’introduzione apparsa nel catalogo, 

riunivano «tutte le tendenze che oggi si contendono il campo in quel vasto 

raffinato Mercato dell’Arte che è Parigi».71 E la presentazione continuava: «Perciò 

si è volontariamente fatto a meno di esporre molta di quella pittura ufficiale già 

conosciuta dal pubblico italiano, sembrandoci ch’egli avrebbe avuto maggior 

curiosità di vedere qualche opera degli artisti che gli sono soltanto noti attraverso 

le molte monografie e riproduzioni fotografiche»72, esattamente come nel caso di 

Picasso. Del Maestro spagnolo erano esposte una Natura morta cubista e un 

Ritratto di donna  (fig. 10) del periodo “monumentale”.73  

Possiamo dire che la sezione francese suscitava i dibattiti più animati e le reazioni 

più scandalizzate, tanto che Oppo, raccontava divertito come «un signore entrato 

nella sala francese ne  ritornava di furia spaventato e rivolgendosi agli amici 

diceva: “se qualcuno ha la moglie facilmente impressionabile non entri, per 

carità”»74. 

Per quanto riguarda la critica, interessante è un articolo apparso nella rivista 

Emporium nel Febbraio 1924, nel quale Roberto Papini esprime alcune 

considerazioni sulla Biennale. Scrive infatti: «La prima Biennale era 

esclusivamente nazionale; la seconda internazionale. L’una ci dette modo di 

misurare le nostre forze; l’altra ci offre l’occasione di confrontarle con quelle 

altrui»75 e, dopo aver parlato della sezione italiana, si concentra sugli artisti 

stranieri, e sul maestro spagnolo scrive: «I più moderni e clamorosi rappresentanti 

della pittura francese […] debbono reinventare il disegno e giungervi attraverso la 

geometria e la stereometria. Non parlo di Matisse […] parlo dell’ex cubista 
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Picasso il quale è finito ove doveva finire, come si dimostra in un testone bolso e 

gonfio, imitazione d’una scultura in cartapesta, intitolato pomposamente Ritratto 

di donna».76  Dopo aver fatto altri esempi, conclude: «Son queste le forze giovani 

che s’oppongono all’impressionismo superato? Son questi i prodromi d’un’arte di 

domani? O non piuttosto sono, come dicevo, esasperazioni di chi non trova ancora 

la sua via e brancola nella ricerca affannosa? Il desiderio di stupire ad ogni costo è 

troppo trasparente perché si possa attribuire a simili tentativi un carattere di 

serietà».77 

Da questo articolo si può capire come la vocazione della Biennale fosse mutata 

nel tempo: da espressione dell’arte italiana essa puntava a divenire vetrina d’arte 

internazionale. Il resoconto che l’autore fa, poi, delle varie opere esposte è 

piuttosto duro e negativo, egli è abbastanza critico con gli artisti contemporanei e, 

a Picasso, rimprovera il tentativo di stupire, di creare scandalo, anziché di 

concentrarsi sulla vera arte.  

Anche Ardengo Soffici si esprime duramente: «Questa esposizione dà un’idea 

della corruzione e della decadenza […]dell’arte universale»,78 e si scaglia sulla 

Francia, che ritiene il centro di «un’epidemia di menzogna e di stupidità dilagata 

per il mondo».79 

Soffici, poi, riserva giudizi taglienti per tutti gli artisti francesi, da Léger, presente 

con Paesaggio e Paesaggio con figura, che viene definito «grosso imbianchino 

futuristeggiante» a Picasso, la cui Natura morta e Testa di donna lo identificano 

per «la pacchianeria dell’eroismo pittorico».80 

Positivo, invece, è il giudizio di Margherita Sarfatti che spende parole di elogio 

per Picasso che, a suo dire, «non copia, sviscera in ogni forma d’arte la 

sostanza».81 
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1.5. I nuovi tentativi della Biennale di Venezia 

Come abbiamo visto all’inizio di questo capitolo l’Istituzione veneziana nel 1905 

non era stata in grado di cogliere l’importanza fondamentale di Picasso nel 

panorama artistico internazionale e, una volta ricevuti alcuni suoi quadri, li aveva 

giudicati scandalosi e rimandati al mittente.  

L’opportunità di porre rimedio all’offesa subita dal pittore spagnolo verrà offerta 

in ben tre Biennali quasi consecutive, alle quali, però, come vedremo, non seguirà 

un esito positivo. Nei paragrafi successivi, quindi, prenderò in esame le tre 

edizioni in questione, cercando di spiegarne i retroscena, basandomi sull’ottimo 

lavoro realizzato da Jean-François Rodriguez nel suo libro “Picasso alla Biennale 

di Venezia (1905-1948) Soffici, Paresce, De Pisis e Tozzi intermediari di cultura 

tra la Francia e l’Italia” 

1.5.1: La XV Biennale: 1926 

Il Consiglio direttivo della XV Biennale (FOTO MANIFESTO) vedeva, tra gli 

altri, Vittorio Pica al suo ultimo mandato come Segretario Generale e Nino 

Barbantini, il direttore della Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Cà Pesaro, 

come neo-consigliere.82  

È proprio per iniziativa di quest’ultimo che l’istituzione veneziana, probabilmente 

spinta da un senso di colpa, decide di invitare formalmente Picasso ad esporre alla 

Biennale di quell’anno, non ricevendo, però, alcuna risposta. 

Vi erano state, tuttavia, alcune indiscrezioni riguardo la possibile presenza di 

Picasso all’esposizione veneziana, già a partire dall’aprile dell’anno precedente, 

quando, su “La tribuna”, apparve un articolo in cui si poteva leggere «Vi sono fra 

le opere francesi un gruppetto di pitture di Marquet, uno di Derain, uno di Utrillo, 

uno di Picasso. Gli ultimi due, pur essendo spagnoli di nazionalità svolgono a 

Parigi la loro attività di artisti d’avanguardia».83  
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Discorso ribadito alcuni mesi dopo da Francesco Trombadori: «[…]Vittorio Pica, 

il segretario generale dell’esposizione, è andato in Francia per compiervi il lavoro 

di scelta. […] vi saranno anche opere di Picasso, Derain, Vuillard […]»84  

A pochi mesi dall’apertura della manifestazione, non avendo avuto conferme, il 

comitato decise di avvalersi dell’aiuto di Ardengo Soffici, legato da un’antica 

amicizia con il pittore spagnolo.  

Il 1 marzo 1926, quindi, Antonio Maraini, fattosi interprete del desiderio di 

Barbantini, scrive una lettera indirizzata ad Ardengo Soffici, per chiedere al 

pittore di «fare presso il Picasso qualche passo amichevole per indurlo ad 

accettare una parete o anche più».85 Prontamente l’artista italiano rispondeva, 

questa volta a Barbantini, scrivendo: «Io che sono amico di Picasso posso 

benissimo fare presso di lui il passo che desideri, e, credo, con probabile 

successo».86  

Come promesso l’11 marzo Soffici scriveva a Picasso, dopo i saluti e i 

convenevoli: «Je t’écris pour une raison particulière, en te priant de faire ce que 

je te demande au nom d’un ami. Voilà de quoi il s’agit. Tu auras reçu, je pense, 

une invitation de la part du Comité pour l’exposition de Venise où on te priait 

d’envoyer un certain nombre de tes oeuvre [sic] à cette exposition internationale. 

Il paraît que tu n’as pas répondu.  Or, l'ami dont je te parle Nino Barbantini, 

organisateur de l' exposition et critique d'art très intelligent s' adresse à moi, 

sachant que je suis de tes amis, pour me prier de te convaincre à envoyer non 

seulement quelque chose, mais un nombre considérable de tes peintures en t' 

assurant qu' elles seront bien placées et qu'elles seront appreciées comme elles le 

méritent. On est disposé à t'accorder un grand espace- un mur tout entier si tu 

voudras. L'exposition est intéressante et d' importance mondiale».87  

 Soffici, scrivendo al suo «Cher ami», ribadisce a più riprese il legame che li lega, 

come a voler convincere Picasso ad accettare l’invito come gesto d’amicizia, 
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consapevole, probabilmente, della difficoltà con cui il maestro spagnolo avrebbe 

messo da parte l’offesa del torto subito venti anni prima.  

La lettera è molto persuasiva e l’artista italiano, per attirare l’interesse del 

destinatario, gli prospetta la possibilità di vedersi accordare a Venezia “un grand 

espace” o addirittura “un mur tout entier”, cercando di trasmettere l’interesse e la 

volontà molto forte degli organizzatori della Biennale. 

Nonostante la mediazione di Soffici, tuttavia, da parte di Picasso non si ebbe 

alcuna risposta e, perse tutte le speranze, nell’aprile del 1926, Nino Barbantini, 

per amor di cronaca, lodate le opere esposte nel padiglione francese sottolinea la 

mancanza di quelle del Maestro: «[…] E Picasso anche questa volta, che sarebbe 

ora, non si fa vedere».88  

 

1.5.2. La XVI Biennale: 1928 

Il 1928 è un anno importante per la storia della Biennale perché vede la sua 

trasformazione nella prima e unica Esposizione consacrata come “istituzione 

permanente di Stato.” A questo mutamento giuridico corrisponde anche un 

rinnovamento del Consiglio Amministrativo e la cacciata di Vittorio Pica ad opera 

di una coalizione costituita da alcuni novecentisti e alcuni iscritti al Sindacato 

fascista degli artisti, stanchi delle idee conservatrici dell’ex segretario. 

Figura centrale di questa edizione sarà Antonio Maraini, nominato Segretario 

Generale della Biennale, che, forte della nuova carica, cercherà nuovamente di 

contattare Picasso nella speranza di vedere esposte delle sue opere.  

Già dell’ottobre del 1927, infatti, mentre era a Parigi per visitare gli ateliers degli 

artisti invitati alla Biennale, Maraini cerca di mettersi in contatto con il pittore 

spagnolo, come testimonia un biglietto indirizzato a Picasso, su cui si può leggere: 

«Je passerai dans l’après midi [sic] dans l’espoire [sic] d’un rendez-vous [sic] 
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pour pouvoir parler de la prochaine Biennale ou [sic] vos admirateurs vous 

attendent»89. 

L’incontro in apparenza ebbe buon esito, infatti Maraini, il 31 ottobre scrive 

nuovamente al pittore per ringraziarlo e per cercare di definire i dettagli per 

l’esposizione, ormai convinto della sua partecipazione: «[…] Je vous remercie 

encore de votre bon accueil, et j’espère pouvoir bientôt vous envoyer la bonne 

nouvelle que tout est arrangé pour que le pavillon espagnol ait l’honneur d’une 

ex position complète, dans son grand salon, de votre oeuvre admirable»90  

Nella sua lettera, quindi, prospetta a Picasso la possibilità di esporre le sue opere 

nel padiglione spagnolo, come testimonia una lettera postuma, datata 29 agosto 

1931, nella quale  l’Ambasciatore italiano in Spagna scrive: «questa Regia 

Ambasciata intervenne presso il Governo Spagnuolo allo scopo di ottenere che il 

Signor Picasso esponesse colà; […] si fece comprendere che al Signor Picasso 

sarebbe stata assegnata la Sala centrale e principale del Padiglione Spagnuolo. Il 

Signor Picasso non aderì all’invito».91 

Vista l’ostilità di Picasso nei confronti del governo spagnolo, Maraini torna alla 

carica proponendogli anche un’intera sala nel padiglione italiano: «Mais je tiens à 

vous informer que même dans le cas où cet espoir ne devrait pas se réaliser, la 

section italienne aura l’honneur de mettre à votre disposition une belle salle»92  

Le trattative col maestro spagnolo, tuttavia, continuano a senso unico: Picasso non 

risponde alle costanti sollecitazioni del Segretario, che, allora, si rivolge al 

collezionista svizzero Reber, chiedendogli di «prestare qualche quadro di Picasso 

della sua nota collezione alla Esposizione di Venezia di prossima 

inaugurazione»93 e aggiungendo persino che «Picasso stesso le ne sarebbe 

graditissimo, poiché gli è impossibile inviare opere nuove». (fig. 11) 

Maraini,quindi, è disposto a tutto pur di riuscire nel suo intento, ma, nonostante 

                                                           
89

 biglietto non datato, oggi nell’archivio del Museo Picasso di Parigi, citato da Rodriguez Jean-
François, op. cit., p. 52 
90

 oggi nell’archivio del Museo Picasso di Parigi, citato da Jean-François Rodriguez, p. cit., p.53 
91

 lettera dell’Ambasciatore Conte Ercole Durini di Monza, indirizzata al Presidente della 
Biennale, il Conte Giuseppe Volpi di Misurata, 29 agosto 1931, oggi in ASAC 
92

 oggi nell’archivio del Museo Picasso di Parigi, citato da  Jean-François Rodriguez, op. cit., p. 54 
93

 nota: lettera datata 5 aprile 1928, indirizzata a Reber, oggi conservata in ASAC, serie 
Copialettere n.203 (27 marzo-20 aprile 1928), p. 199 



 

34 

 

calchi ogni strada possibile, anche questa occasione sarà destinata a fallire, come 

testimonia la sconsolata missiva rivolta a Paresce in cui si legge: «[…]Il Sig. 

Reber è sempre assente né tornerà per ora. E così addio Picasso».94 

 

1.5.3. La XVIII Biennale: 1932 

Ormai l’Ente della Biennale, così rinnovato nella propria struttura amministrativa, 

era giunto a riconoscere la reale importanza della figura di Picasso nel panorama 

artistico e, come Mostra d’arte contemporanea, si rendeva conto di non poter 

rinunciare ad annoverare il pittore spagnolo tra gli artisti espositori.  

Senza farsi scoraggiare dagli insuccessi degli anni precedenti, quindi, un gruppo 

di critici e pittori, nello specifico Nino Barbantini, Gino Damerini, Margherita 

Sarfatti, Felice Casorati e Cipriano Efisio Oppo, ritentarono l’impresa di allestire 

un’importante Mostra retrospettiva di Picasso. L’idea era quella di accogliere 

l’esposizione nel Padiglione italiano qualora le rappresentanze ufficiali di Spagna 

e Francia l’avessero rifiutato.  

Antonio Maraini, protagonista dei tentativi precedenti, questa volta, in parte 

rassegnato dopo i due fallimenti, aveva accolto la proposta, ma con qualche 

reticenza. Ed egli, in una riunione tenutasi l’8 giugno 1931, spiega i propri motivi: 

«Mi sono poi arrestato un po’ per il costo enorme delle assicurazioni, un po’ 

perché, pensandoci bene non so se Picasso rappresenti ancora un indirizzo o una 

mentalità giovane e viva, o non si piuttosto un sorpassato».95 A queste perplessità, 

tuttavia, risponde decisa la Sarfatti: «Non importa che sia superato. È pur sempre 

un artista interessante»,96 mettendo fine ad ogni indugio.  

Si iniziano così le trattative con il governo spagnolo, come testimonia la lettera 

del Presidente della Biennale, il Conte Giuseppe Volpi di Misurata, indirizzata 

all’Ambasciatore italiano in Spagna, il Conte Ercole Durini di Monza: «[…] 

Teniamo ad organizzare una mostra veramente completa e comprensiva di tutta 

l’opera del grande artista [Picasso], che ha esercitato un’influenza cospicua sulle 

                                                           
94

 lettera oggi conservata in ASAC, serie Copialettere n. 203 p. 230 
95

 Rodriguez Jean- François, op. cit., p. 71 
96

 Ivi, p.72 



 

35 

 

più interessanti tendenze dell’arte contemporanea. E sarebbe significativo il fatto 

che questa mostra potesse trovar posto nel padiglione della patria dell’artista. […] 

Ti sarei pertanto molto grato se tu volessi interessare il Ministro della Pubblica 

Istruzione della Repubblica affinchè nel padiglione spagnuolo alla XVIII Biennale 

fosse riservata alla Mostra individuale di Pablo Picasso la sala centrale e 

possibilmente anche una seconda sala, lasciando le altre sale agli altri artisti che 

saranno scelti».97   

La celere risposta dell’Ambasciatore chiarisce la  volontà di collaborare da parte 

del governo spagnolo, ma mette in evidenza il problema principale: «Il Signor 

Picasso non intende in nessun modo trattare con il Governo Spagnuolo una sua 

eventuale partecipazione a mostre internazionali».98  

Si decide, quindi, di procedere contattando lo stesso Picasso attraverso l’aiuto di 

due “italiani di Parigi”: Mario Tozzi e  Filippo De Pisis. Quest’ultimo il 1 

Novembre 1931 rassicura Maraini scrivendo: «[…] ò visto Picasso in questi giorni 

e mi à pregato di dirLe che contro ciò che il suo modo di procedere avrebbe 

potuto far pensar egli tiene assai a preparare una buona raccolta di sue opere per 

Venezia»99, volontà ribadita in un’altra sua lettera di circa un mese successiva: 

«[…]Picasso è molto gentile con me ma “difficile” e un po’ instabile. Pare tuttavia 

tenga molto ad esporre quest’anno a Venezia».100  

Tozzi, tuttavia, interverrà nel dicembre 1931, smorzando un po’ l’entusiasmo: 

«Per quanto concerne l’esposizione di Picasso, io non condivido affatto 

l’ottimismo di De Pisis – Picasso parlò con me pochi istanti, ma se mi riaffermò 

che egli sarebbe lietissimo di questa esposizione, mi fece altresì comprendere che 

egli non poteva affatto occuparsi di questa[…]»101 

Picasso, quindi, si mostra lieto di esporre le proprie opere a Venezia, ma non 

altrettanto disponibile affinché ciò avvenga. Egli, infatti, propone di affidarsi 

all’aiuto del suo mercante Rosenberg, che si mostra però totalmente ostile, come 
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testimonia la lettera di Tozzi: «[…]Rosenberg è contrarissimo a questa 

esposizione e non ci presta niente».102 

Verso la fine di gennaio, con un inspiegabile ottimismo, iniziano a concretizzarsi 

le operazioni per l’allestimento della Sala Picasso: viene invitato ufficialmente il 

Maestro e viene nominata la Commissione per la scelta delle opere e il loro 

ordinamento, composta da Eugenio d’Ors, Margherita Sarfatti e Mario Tozzi.  

Vista la scarsa collaborazione prestata da Picasso e da Rosenberg, si decide di 

rivolgersi al collezionista Reber, già interpellato nel 1928, e che, anche questa 

volta, non sarà d’aiuto, incapace di separarsi per così tanto tempo dalla propria 

collezione. (fig. 12) 

C’è poi da dire che, contemporaneamente alla Biennale, doveva aprirsi a Parigi 

una grandiosa mostra dedicata a Picasso, alla quale l’artista aveva riservato le sue 

opere migliori. Si trattava, quindi, nella migliore delle ipotesi, di realizzare 

un’esposizione ridotta per qualità e durata. La Sarfatti, però, ribadisce seccamente: 

« Non vorrei che Picasso figurasse con opere piccole e secondarie: la sala non si 

può e non si deve aprire se non abbiamo un numero di 10-15 Picasso di varie 

epoche, ma tutte di primo ordine, con un contorno di 10-15 fra disegni, acqueforti 

e quadretti minori, ma soprattutto occorrono almeno 10-15 opere grandi 

importanti di Ismo ordine. […] Ricordiamoci certo che abbiamo una grande 

responsabilità verso il pubblico e l’arte moderna».103  

C’era, quindi, la consapevolezza che, essendo la prima vera e propria esposizione 

dedicata all’artista, essa debba essere il più possibile completa ed esaustiva, per 

permettere al pubblico italiano di conoscere appieno il grande Maestro. 

A proposito della mostra parigina sono interessanti due testimonianze che 

ribadiscono la posizione reticente di Maraini, ossia l’idea che la potenza di 

Picasso si fosse esaurita. Il primo è un articolo di Torriano in cui scrive: «Che il 

mago abbia esaurito tutti i suoi filtri? Intanto l’opinione più diffusa, anche tra i 

giovani e anche tra coloro che ne furono i primi esaltatori, è che la rivoluzione 
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picassiana sia finita».104 Allo stesso modo anche Oppo, qualche mese dopo, scrive 

un lungo articolo intitolato “Il tramonto di Pablo Picasso”, in cui ribadisce le 

perplessità di Maraini: «[…] Ma oggi sembra finito il suo regno, e come sempre 

quando cade un tiranno tutti gli montano sopra per calpestarlo e farne sparire sin 

la fisionomia», ma aggiunge, con sincerità: «In Italia dove Picasso non è stato in 

fondo mai capito e poco seguito è logico ch’egli trovi adesso, con il dovuto 

ritardo, più d’un difensore […]».105  

Ma torniamo alla Biennale, nonostante i forti dubbi sull’effettiva realizzazione 

della mostra di Picasso, a marzo e aprile, ci furono le prime indiscrezioni da parte 

di giornali come il parigino “Excelsior” , in cui si poteva leggere «Comme chaque 

année, les artistes italiens, ont invité deux artistes étrangers à exposer dans leur 

choix s’est porté sur Kisling et Picasso. Une salle particulìere leur sera 

réservée»,106 o il Corriere della sera in cui un articolo sosteneva che «Il palazzo 

dell’Italia ospiterà poi probabilmente anche una mostra individuale di Pablo 

Picasso, che non ha mai figurato alla Biennale, e che pure ha avuto una profonda 

influenza sullo sviluppo dell’arte contemporanea»,107  o ancora la Gazzetta del 

Popolo, nella quale appare un’intervista al Segretario Generale, nella quale si 

annunciava che «nel palazzo dell’Italia ci sarà posto per la mostra personale di 

Pablo Picasso, il famoso spagnolo pariginizzato».108  

Ma, con l’arrivo di giugno, arriverà la conferma della triste verità: il 19 giugno 

Maraini manderà un telegramma a Tozzi con scritto: «Esame situazione costringe 

Biennale rinunciare per anno corrente Mostra Picasso»109. (fig. 13)                               

Le motivazioni di questa brusca decisione erano per lo più economiche: le 

condizioni del mercato, infatti, non permettevano agli organizzatori di realizzare 

mostre molto dispendiose vista la scarsità di acquisti che suscitavano: nel caso di 

una mostra di Picasso le possibilità di vendita erano minime, mentre le spese 

molto onerose. 
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L’idea di realizzare un’esposizione dedicata all’opera del maestro spagnolo, 

tuttavia, non era stata completamente abbandonata. In un’altra lettera, infatti, 

Maraini scriveva: «Il successo della Mostra di Venezia è stato così unanime e 

completo che può affrontare senza danno il rinvio della Mostra Picasso. […] 

Sarebbe l’intenzione nostra rimettere possibilmente tutto alla successiva Biennale 

del 1934»110  

Nonostante i buoni propositi, tuttavia, la Biennale del 1934 non ospitò alcuna 

opera di Picasso e, dall’esame degli Archivi dell’Ente, non si sono trovate alcune 

prove del tentativo di un’eventuale organizzazione di una personale del pittore 

spagnolo e questo fatto è spiegabile con il mutato cambiamento politico e 

ideologico dei vertici della Biennale: a partire da questa data, infatti, iniziano a 

farsi sentire sulla cultura gli effetti del Regime, molto più attento al nazionalismo 

e al tentativo di «superare il Pariginismo», per usare le parole di Oppo111  

Significativo per comprendere velocemente la situazione socio-politica che 

influiva sulle esposizioni è uno scritto di Pallucchini, in cui si può leggere: «Il 

decennio 1930-40 fu profondamente nocivo alla cultura artistica italiana, e non mi 

riferisco solo alla Biennale, ma a tutta la politica del regime in questo campo. […] 

“L’asse Roma-Berlino” peggiorò la situazione. E anche da noi ci fu chi applaudì 

alla restaurazione nazista del peggior accademismo».112 Gli attacchi all’arte 

“degenerata” e il ritorno ad un rigido codice di “decenza”, quindi, segnarono 

fortemente le esposizioni d’arte di questi anni, che si interruppero, per quanto 

riguarda la Biennale di Venezia, nel 1942 a causa del conflitto mondiale.  

Perché Picasso compaia, ufficialmente “per la prima volta”, alla Biennale, 

bisognerà, quindi, aspettare il 1948, nel mutato clima culturale e politico del 

dopoguerra, come vedremo in modo approfondito nel prossimo capitolo.  
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1.6 La Mostra d’Arte francese: 1946 

Due anni prima rispetto alla conclamata XXIV Biennale del 1948, Venezia si 

distinse per un’altra importante mostra, tenutasi nella Galleria Internazionale 

d’Arte Moderna Cà Pesaro, prima di spostarsi in altre città italiane. 

La mostra era stata proposta al Comune di Venezia dalla locale Associazione 

Italo-Francese di Cultura che, attiva da un anno, aveva contribuito ad animare la 

vita culturale veneziana.  L’Associazione, «sorta col vivissimo e spontaneo 

desiderio di dare il suo apporto alla cordiale ripresa delle relazioni d’amicizia fra 

le due Nazioni latine» sperava con questa mostra, «nonostante il momento 

particolarmente doloroso e difficile», di operare in modo che «gli scambi culturali 

contribuiscano seriamente alla desiderata intesa e costituiscano quella atmosfera 

serena in cui l’arte, espressione superiore dello spirito umano, possa svolgere il 

suo compito morale e di civiltà internazionale».113 

L’Associazione, quindi, si fa promotrice della mostra, in tutti i suoi aspetti 

organizzativi, chiedendo, però, il supporto della città lagunare, come si può 

leggere nella lettera inviata dal suo presidente Camillo Matter, al Sindaco di 

Venezia: «Signor Sindaco il Consiglio Direttivo di questa Associazione ha il 

piacere di chiederLe di poter collaborare col Comune di Venezia per 

l’allestimento della Mostra di Pittura Francese Contemporanea [che] dovrà essere 

fatta a Roma, e noi avremmo ottenuto di farla sostare a Venezia per una 

quindicina di giorni […] lieti di poter contribuire ad una così interessante 

iniziativa che ci darà modo di conoscere un centinaio di dipinti dei migliori artisti 

contemporanei francesi, fra i quali basti accennare a Picasso, Matisse, Braque, 

Bonnard, Masson. Le chiediamo signor Sindaco, che la Mostra possa essere 

ospitata, dal 1° al 15 settembre prossimo, nella sede della Galleria Internazionale 

d’Arte Moderna Cà Pesaro ove speriamo ci possano essere messe a disposizione 

quattro sale del secondo piano. Le spese d’organizzazione, e cioè imballaggio e 

                                                           
113

 citazioni tratte dalla lettera di Camillo Matter al Sindaco di Venezia, 8 luglio 1946, Archivio 
Storico del Comune di Venezia, 1941-1947 IX/12/12, Mostra di pittura francese contemporanea a 
Cà Pesaro 1-15 settembre 1946 



 

40 

 

disimballaggio, montaggio e smontaggio, pubblicità ed altre varie eventuali, 

sarebbero a carico di questa Associazione»114 

A tale richiesta la Giunta Comunale, nella seduta del 17 luglio 1946115, rispose 

affermativamente, e nel mese successivo uscirono sui giornali le prime notizie 

dell’imminente mostra. Sul Gazzettino, ad esempio, si poteva leggere: «Nella 

prima quindicina di settembre verrà inaugurata a Cà Pesaro una mostra di pittura 

contemporanea francese […]. La mostra consterà di circa 90 opere di 65 artisti 

scelti tra i più importanti dell’arte francese odierna»116 e, tra gli altri, veniva citato 

anche Picasso. 

Un articolo di Silvio Branzi è interessante per comprendere il valore artistico della 

mostra: «Dopo sei anni di segregazione, questo è il primo ritorno fra noi del 

messaggio della civiltà artistica francese. […] L’esposizione che sta per aprirsi 

sarà sceltissima e dedicata tutta a forze artistiche viventi. Il che significa come 

essa sia volta a documentare tutti quei movimenti che caratterizzano la complessa 

pittura francese contemporanea. […] Bonnard, Picasso, Matisse, Utrillo, ecc., 

rappresentano certo un grandissimo richiamo per i visitatori»117 

La mostra venne inaugurata ufficialmente dal Ministro George Balay il 15 

settembre 1946. 

La prefazione del catalogo venne scritta da René Huyghe, conservatore capo della 

sezione della Pittura al Museo del Louvre ed è molto utile per comprendere il fine 

di questa mostra organizzata “ufficialmente” dal governo francese e destinata a 

girare l’Italia. La mostra, senza avere l’ambizione di dare un’idea completa di 

tutta la scuola francese, voleva premiare la qualità della produzione artistica dei 

pittori contemporanei. 

Il percorso118 si apriva con una sala “introduttiva” in cui erano esposte 

riproduzioni di opere dei maestri dell’Ottocento (Manet, Renoir, Degas, Cézanne, 

Gauguin, Van Gogh), per poi proseguire con una sala in cui erano esposti i quadri 

dei maestri del cubismo, dell’espressionismo e del surrealismo (Picasso, Braque, 
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Matisse, Utrillo, ecc.). Nella seconda sala erano raccolti i pittori volti ad un 

ritorno alla realtà nella tela (Asselin, Bérard, Bores, Civet, ecc..) e in quelle 

successive si potevano osservare gli artisti di nuova generazione che, nelle diverse 

maniere, reagivano a questo realismo (Bertholle, Coutaud, Masson, Pignon, 

Delaunay, Fougeron, ecc.). 

La mostra, nonostante la sua importanza, deluse le aspettative del pubblico che, a 

dire la verità, desiderava vedere le opere dei grandi maestri della modernità, più 

che delle giovani generazioni emergenti. A questo proposito sono indicative le 

parole di Remigio Marini: «Ci sono tutti o quasi tutti i pittori della nuova 

generazione […] ma  i creatori della nuova generazione anziana, o sono presenti 

con qualche singola, a volte non molto significativa opera, o sono assenti 

addirittura. Ora non fanno essi parte ancora della pittura odierna francese? Non si 

presenta così un quadro sfocato, incompleto[…]? A Venezia, ora, […] bisognava 

far conoscere a sufficienza e Picasso, e Braque […]»119. L’autore, quindi, 

sottolinea come manchi in Italia una vera conoscenza dei Maestri francesi, primo 

tra tutti Picasso, ed esprime la sua delusione per questa occasione mancata. 

Anche Giuseppe Marchiori sottolinea il fatto che «la Mostra sottintendeva 

un’informazione più vasta resa impossibile ai più dalla guerra, dalla chiusura delle 

frontiere»120. È unanime, quindi, il pensiero che l’Italia non fosse pronta per una 

mostra così e che dovesse recuperare il ritardo culturale nel quale, per motivi 

storico-politici, si trovava. 

Dal punto di vista della critica, l’attenzione viene rivolta in particolare alle opere 

dei grandi maestri, come scrive Silvio Branzi: «Entrando in questa mostra, 

l’occhio corre spontaneamente e innanzitutto alla ricerca di quattro grandi artisti: 

Bonnard, Matisse, Braque e Picasso».121 E l’autore continua: «Di ciascuno [dei 

quattro artisti citati] questa mostra non espone che un’opera. E può bastare, se non 

a definirli, certo a rappresentarli con onore. […] in quanto a Braque e Picasso, le 

due nature morte qui esposte (Natura morta [per Braque] e Natura morta con 

testa antica [per Picasso]) mi sembrano parlar chiaro. […] Al cubismo raffinato di 
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Braque, Picasso oppone un cubismo “inquisitoriale”, dove agisce la sua natura 

spagnola. Non più pacatezza e serenità, non più svolgimento coerente ed impeti 

gelosamente mascherati nella perfezione dell’opera, ma un tentare tutte le strade, 

un duttile piegarsi ad ogni influsso pur di cavarne energie ed elementi ignoti 

ancora, e un continuo rompere i legami con se stesso e rinnegare le proprie 

conquiste».122 

Di diverso parere è, invece, B. Lardera che scrive: «per un pubblico, che conosce 

Picasso solo attraverso riproduzioni, la Natura morta con testa antica del 1925 

sarà scarsamente rappresentativa».123 

La mostra “Pittura francese d’oggi”, chiusasi a Venezia il 30 settembre 1946, 

passò, poi, a Roma in ottobre, e, dopo aver fatto tappa a Firenze, Napoli, Milano e 

Torino, rientrò in Francia per Natale. 

Le critiche che fecero seguito alla mostra veneziana, misero in luce la necessità di 

far conoscere in modo approfondito i Maestri francesi al più vasto pubblico 

italiano e un primo passo in questa direzione verrà fatto da Rodolfo Pallucchini, 

che come rappresentante  della Direzione Comunale Belle Arti, aveva contribuito 

all’organizzazione di questa mostra. 

Egli, infatti, riuscirà a dare vita, nella Biennale di Venezia del 1948, alla 

retrospettiva di Picasso e alla Mostra degli Impressionisti, di cui parlerò nel 

prossimo capitolo. 
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CAPITOLO 2 

La prima presenza significativa di Picasso in Italia 

Fino ad ora in Italia, come abbiamo visto nel capitolo precedente, vi era stata solo 

una sporadica presenza dell’opera di Picasso: apparso con poche opere in qualche 

mostra collettiva a Roma e presente in qualche raccolta privata, era per lo più 

assente da musei e raccolte pubbliche. La situazione italiana era di grave 

arretratezza rispetto agli altri paesi: Picasso ormai era un artista di chiara fama e 

aveva realizzato numerose esposizioni in Francia, ma anche in Inghilterra, 

Germania e America.  

Finalmente, nel 1948, per merito dell’Ente della Biennale di Venezia, l’opera di 

Picasso giunge in Italia. Ma andiamo con ordine e seguiamo tutte le tappe che 

hanno portato alla realizzazione della prima Sala Picasso dell’istituzione 

veneziana. 

2.1. La XXIV Biennale di Venezia: 1948 

Già nell’estate del 1947 l’Ente della Biennale annunciava per l’anno successivo la 

ripresa dell’attività espositiva, interrotta a causa del conflitto mondiale dal 1942. 

Era stato nominato Presidente Giovanni Ponti, mentre Segretario generale 

Rodolfo Pallucchini, che resterà in carica fino al 1956 e che, quindi, organizzerà 

le prime cinque Biennali del dopoguerra, forse le più importanti di tutta la storia 

centenaria della grande Istituzione artistica.  

Per prima cosa Ponti costituì una Commissione per le arti figurative composta da 

quattro importanti storici dell’arte quali Nino Barbantini, Roberto Longhi, 

Ludovico Ragghianti e Lionello Venturi; e da cinque artisti di chiara fama come 

Felice Casorati, Carlo Carrà, Giorgio Morandi, Marino Marini e Pio Semeghini. 

(fig. 14) 

La Biennale del 1948 «fu probabilmente la più grande e la più completa mostra 

mai allestita al mondo d’arte contemporanea»:124 vi parteciparono soltanto 

quindici paesi perché molte nazioni non si erano ancora riprese dalla guerra e i 

padiglioni rimasti vuoti, allora, furono utilizzati per presentare mostre speciali, 
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come quella dell’Impressionismo in quello tedesco e della Collezione di Peggy 

Guggenheim in quello della Grecia.  

Ponti riconobbe la necessità di recuperare tutto il ritardo culturale che il fascismo 

(ma non solo) avevano determinato in Italia: vengono, quindi, allestite numerose 

mostre speciali dedicate ai più grandi artisti contemporanei e, finalmente, «l’Italia 

incominciava a pagare i suoi debiti verso gli artisti stranieri che l’anticultura 

aveva relegato al di là delle frontiere cinte di filo spinato».125  

Tra queste, clamorosa fu la mostra dedicata a Pablo Picasso, ma non per 

l’importanza dei dipinti esposti in questa occasione: scrive, infatti, Giuseppe 

Marchiori: «Sarebbe assurda la pretesa di esaurire la personalità di Picasso 

studiando la ventina di opere esposte al padiglione italiano e le altre quattro della 

collezione Guggenheim. Queste opere rappresentano alcuni momenti della storia 

dell’artista: e soltanto due possono essere considerate fondamentali: Uomo con la 

pipa (1911) e la Pesca notturna ad Antibes (1939)».126  

La straordinarietà dell’esposizione sta nel fatto che, nonostante la sua già 

conclamata celebrità, era la prima volta che il grande artista spagnolo veniva 

presentato alla Biennale di Venezia, all’età di 67 anni e, più in generale, per la 

prima volta un numero abbastanza consistente di opere veniva esposto al pubblico 

italiano. Importantissimo è anche il periodo storico in cui ciò avviene: dopo la 

guerra, durante la quale per il regime fascista in Italia Picasso e il picassismo 

erano stati considerati pericolosi esempi di “arte degenerata”, invitare alla 

Biennale il Maestro spagnolo, e ottenere la sua partecipazione, era il segnale di 

un’importante svolta culturale e storica. 

La strada intrapresa per riuscire finalmente a realizzare la prima Sala Picasso nella 

storia dell’Esposizione veneziana, però, è stata tutt’altro che semplice, ed è 

interessante seguirne le varie tappe.   

Già il 9 settembre 1947, nel verbale della riunione della Commissione, si può 

leggere l’intervento di Lionello Venturi in cui afferma che «molti sarebbero 

d’accordo nel vedere di poter avere opere di Picasso»127, volontà ribadita il mese 
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successivo da Pallucchini in una lettera indirizzata a “Sua Eccellenza George 

Balay, Incaricato d’Affari della Repubblica di Francia” a Roma. Il 1 Ottobre, 

scrive infatti: «[…] mi permetto di significarLe che la Commissione per le Arti 

figurative, facendosi interprete del sentimento degli artisti e degli studiosi, 

desidererebbe vedere alla Mostra personali di Braque, Rouault, Bonnard, Maillol 

e Laurens, alle quali molto volentieri vedrebbe aggiunte quelle di Chagall e di 

Soutine, e, se fosse possibile, una mostra anche di Picasso».128 

Emilio Zanzi, poi, ribadisce la questione anche in un articolo per il “Corriere del 

Popolo”: «E Picasso? Una mostra picassiana è desideratissima dai suoi ammiratori 

senza riserva, dai suoi seguaci fanatici, ma anche dai suoi acerrimi avversari. Ma 

Picasso pare non abbia ancora deciso. Riteniamo che una personale picassiana, 

dopo tante polemiche pro e contro, schiarirebbe molte idee e –come si dice – 

metterebbe le cose a posto».129 L’esigenza di una mostra dedicata al Maestro, 

quindi, è sentita in modo universale, dai grandi critici, come dalla stampa e dal più 

vasto pubblico. 

Gli organizzatori, inizialmente, contavano sull’aiuto del governo francese: il 27 

ottobre 1947 il Segretario Generale scriveva a Venturi: « Lei potrebbe informarsi 

se è stato nominato il Commissario [del padiglione francese]»130 e continuava 

dicendo «naturalmente ho espresso il desiderio anche di avere una mostra di 

Picasso, magari delle sue ultime opere. Quei signori dei Ministeri nicchiano 

perché hanno paura delle spese (Assicurazioni). Nel caso potrebbe sostenerle la 

Biennale. Ho pregato Argan di fare un passo con l’artista nel caso l’avesse visto a 

Parigi».131  

Da questo breve testo si può capire come siano diverse le difficoltà incontrate 

dagli organizzatori della Biennale. Innanzitutto il governo francese non aveva 

ancora confermato la propria partecipazione alla Biennale (cosa che avverrà 

soltanto il 28 febbraio 1948)132 e di conseguenza non aveva ancora nominato un 
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commissario su cui si potesse fare affidamento. Vi era inoltre la questione 

economica: Picasso era un grande artista e assicurare i suoi quadri era una grossa 

spesa, difficile da affrontare a ridosso di una guerra così devastante. Per finire, 

bisognava affrontare anche il problema di Picasso stesso: egli, invitato numerose 

volte ad esporre alla Biennale di Venezia, memore del torto subito nel 1905, non 

aveva mai accettato e vi erano forti dubbi sul fatto che potesse cambiare idea. 

Le trattative a sette mesi dall’apertura della Biennale risultavano tutt’altro che 

semplici, ma in Italia si respirava un’aria di speranza: nella rivista “Emporium”, 

infatti, un articolo non firmato comparso a gennaio del 1948, informava i lettori 

che «Nelle sezioni straniere sono previste mostre personali di Maillol, Laurens, 

Braque, Rouault, Moore, Kokoschka e forse Picasso»133. 

Finalmente, a febbraio, il governo francese nomina i propri rappresentanti alla 

Biennale e, quindi, gli organizzatori italiani possono avanzare richieste concrete e 

specifiche. Il Commissario del Padiglione Francese, già Ispettore principale delle 

Belle Arti in Francia, era Raymond Cogniat, al quale Pallucchini si affretta a 

scrivere, dopo i convenevoli e le congratulazioni per la nomina, «Anche Picasso, 

se non avete nulla in contrario, si potrebbe esporre sulle pareti del padiglione 

francese. Lei può studiare sulla pianta allegata la collocazione più opportuna»134. 

C’è, quindi, il chiaro tentativo di coinvolgere direttamente e in modo ufficiale la 

rappresentanza istituzionale francese nella scelta delle opere e nell’allestimento di 

una sala di Picasso, nella speranza di avere un forte supporto contro le reticenze 

dell’artista. 

I responsabili della cultura francese, tuttavia, dimostrano uno scarso, per non dire 

nullo, entusiasmo nel prestare il loro consenso all’allestimento della mostra e ad 

accoglierla nel loro padiglione nazionale e le ragioni sono molteplici. Innanzitutto 

vi era sempre stata, in Francia, negli ambienti della cultura ufficiale, una sorta di 

“prudenza estetica” che spingeva a rifiutare le espressioni d’arte non in linea con i 

canoni classici. 
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Picasso, poi, oltre alla novità di linguaggio ed espressione, al suo carattere 

artistico così dissacrante e rivoluzionario rispetto alla tradizione, aveva una 

“personalità politica” piuttosto ingombrante: l’adesione al Partito Comunista 

Francese avvenuta nel 1944 e il suo forte sostegno alle cause dei “compagni” 

erano avvenute in circostanze storiche piuttosto avverse a questa scelta, come ad 

esempio la cacciata dei comunisti dal governo francese nel maggio del 1947 e 

l’ondata di scioperi politici che ne seguì. 135  

Ospitare, quindi, Picasso sotto il tetto del padiglione nazionale significava 

accettarne oltre all’opera anche l’ideologia politica e ciò era impensabile per i 

responsabili francesi, che reagirono con un freddo distacco nei suoi confronti. 

Nell’ambiente ufficiale della Biennale, invece, non vi era questa grande reticenza 

in quanto era merito del Presidente Giovanni Ponti aver «voluto […] che la 

Commissione non avesse alcun colore politico, e, soprattutto, che di essa 

facessero parte soltanto uomini di provata competenza e severa responsabilità»136 

Convivevano, quindi, nei critici e negli artisti ordinatori uno spirito di 

collaborazione tra gli schieramenti ideologici opposti e la volontà di promuovere 

l’arte al di là dei limiti politici.137 C’è poi da dire che l’adesione di Picasso al 

partito comunista non aveva avuto gravi ripercussioni sulla sua arte. Si legge, 

infatti, in un testo dattilografato non firmato, risalente al 1948 «Picasso non ha 

permesso che l’aver abbracciato la causa comunista interferisca con il suo 

individualismo […]»138 

Preso atto dell’indisponibilità da parte del governo francese a contribuire 

all’allestimento di una Sala dedicata a Picasso, agli ordinatori della Biennale non 

restava che invitare direttamente il pittore spagnolo. Spetta, quindi, a Rodolfo 

Pallucchini recarsi a Parigi e, aiutato da Elio Zorzi, combinare un appuntamento 

con Picasso. 
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Il viaggio, che avvenne nel marzo 1948, era stato, però, già programmato da 

tempo, come testimonia una lettera di Elio Zorzi, indirizzata a Michel Georges 

Michel, datata il 10 novembre dell’anno precedente. In essa si può leggere: «Je 

serai très probablement à Paris vers le 23 novembre avec M. Pallucchini, le 

nouveau Sécrétaire général de la Biennale; ce serait très bien si tu pouvais nous 

mettre en contact avec ton ami, après l’avoir prévenû et travaillé, de façon qu’il 

soit dans les meilleures dispositions pour arranger les choses puor le mieux».139 

(fig. 15) 

Interessante è il resoconto dell’incontro in cui viene riportata la riduttiva versione 

picassiana dell’episodio veneziano del 1905. Scrive, infatti, Elio Zorzi «Quando, 

nello scorso marzo, mi sono recato con Rodolfo Pallucchini ad invitare Pablo 

Picasso a partecipare con le sue pitture alla XXIV Biennale, il pittore spagnuolo 

non ha mancato di dirci, subito dopo le prime battute d’approccio: “Quarant’anni 

fa Ignazio Zuloaga, che mi voleva bene, stava preparando i suoi quadri da 

mandare alla Biennale di Venezia, e, avendogli io portato da vedere un mio 

quadro, volle che glielo lasciassi, per mandarlo a Venezia insieme con le opere 

sue. Ma quando i dirigenti dell’Esposizione videro il mio quadro accanto a quelli 

di Zuloaga, lo tolsero via. Per ciò non ho mai esposto a Venezia”».140 Seppur in 

modo scherzoso, quindi, lo stesso Picasso non manca di ricordare il torto subìto e 

lascia intendere che è stata proprio questa mancanza di rispetto nei suoi confronti 

a spingerlo a rifiutare tutti gli inviti degli anni successivi. 

Anche Pallucchini riporta il proprio resoconto ai colleghi della Biennale, ai qual 

annuncia: «Sono stato nella Costa Azzurra dove ho potuto combinare la mostra di 

Picasso, che invierà una ventina di opere dal ’40 al ’48 assieme ad alcune 

ceramiche, che saranno per la prima volta esposte a Venezia».141 

A testimonianza dell’effettivo incontro di Picasso con il Segretario generale a 

Golf Saint Juan, vi è anche una serie di fotografie (incentrate sull’attività ceramica 

di Picasso). (fig. 16) 

                                                           
139

 Elio Zorzi, lettera indirizzata a Michel Georges Michel,  Venezia, 10 novembre 1947, ora in 
ASAC, serie “Arti Visive”, busta B.005 “Personali straniere- Picasso” 
140

 Elio Zorzi “La società delle nazioni artistica” in Domenica del corriere, Milano 4-7-48 
141

 Resoconto su carta intestata “Ente autonomo Biennale di Venezia”, non firmato ma 
presumibilmente di Pallucchini, datato il 26 marzo 1948, in ASAC, faldone Unità 5 XXIV 1948, 
Personali. 



 

49 

 

Finalmente la presenza del Maestro spagnolo si poteva dare per certa e, nell’aprile 

del 1948 un articolo apparso nella rivista “Emporium” informava i lettori che 

«Invitato dalla Presidenza della Biennale Pablo Picasso ha accettato volentieri di 

partecipare alla XXIV Biennale, inviando una scelta di dipinti del periodo 1940-

1947 e alcune ceramiche da lui eseguite in questi ultimi mesi a Vallauris. Picasso 

ha promesso anche di recarsi a Venezia durante l’apertura della Biennale. È la 

prima volta che il celebre pittore spagnolo espone alla mostra veneziana».142              

Due mesi dopo, inoltre, un altro articolo apparso, questa volta, ne “L’Illustrazione 

Italiana” ribadisce «pare che […] Pablo Picasso, questa volta, manterrà la sua 

promessa di una visita all’Italia».143 

Contrariamente a quello che annunciava la stampa, però, Picasso, non mantenne 

l’impegno e non inviò né le opere recenti, né le ceramiche da lui promesse e, 

secondo alcuni articoli apparsi nei giornali di quell’anno non si degnò neppure di 

recarsi a Venezia né per il Vernissage, né nei mesi successivi. A tal proposito lo 

stesso Picasso, in un’intervista apparsa nel giornale “La Stampa”, afferma: 

«Leggo con viva curiosità i ritagli che “L’Eco della Stampa” mi fa pervenire: 

sono al corrente delle polemiche che han luogo in Italia sul mio nome e sulla mia 

opera, e mi rincresce non essermi potuto recare a Venezia per la Biennale alla 

quale ho destinato i miei quadri più significativi. Sono invitato dappertutto ma 

non mi muovo dal mio atelier: il lavoro anzitutto!».144      

Le opere da esporre, quindi, vennero prestate da collezionisti privati francesi e 

svizzeri ed erano un assaggio dell’arte di Picasso dagli inizi del ‘900 fino agli anni 

quaranta. La mostra presentava 22 dipinti che, visto il rifiuto francese, vennero 

disposti nella sala L del Padiglione centrale.145 (fig. 17)  

 La presentazione della sala venne affidata a Guttuso, membro della Giuria di 

accettazione.146 Il pittore siciliano, allora impegnato in prima linea sul “Fronte 

Nuovo delle Arti” in difesa del genio spagnolo, sottolineava il debito della 

giovane pittura italiana, nei confronti del Maestro, da lui visto come il paladino 
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della lotta contro il potere borghese; scrive, infatti: «Guardiamo dunque 

all’insegnamento che l’opera di Picasso offre, agli sforzi che fa oggi la pittura, in 

un mondo che sta cambiando. Nella compagine di un’arte che si è 

volontariamente e forse necessariamente privata del suo “maggiore obiettivo”, 

Picasso riporta questo obiettivo: egli entra in merito, con le sue tele, in un dibattito 

che non è più di astratto e concreto o di figurativo e non figurativo o di 

formalismo e di naturalismo, ma tra uomini e antiuomini, addirittura tra “buoni” e 

“cattivi”».147  

Picasso, quindi, aderendo al partito comunista, se da una parte si è inimicato la 

critica ufficiale francese, dall’altra ha raccolto la massima simpatia da parte di 

artisti e critici italiani del suo stesso “credo”, come ben testimonia anche l’articolo 

di Antonello Trombadori apparso nell’ “Unità”, che ribadisce, inoltre, 

l’importanza di questa edizione della Biennale. Egli scrive: «Questa Biennale 

1948 […] è, almeno per certi aspetti fondamentali, il tentativo di allineare tutte 

insieme –come per una barricata eroica e solidale– le opere di coloro che vogliono 

riuscire a fare, del proprio mestiere di artista, uno strumento al servizio 

dell’umanità e del suo divenire civile. […] Picasso ha insegnato che la lotta non è 

più, come per Cézanne, tra astrazione e sentimentalismi borghesi [ma] il problema 

è tutto qui: ritrovare un compito umano e sociale al destino culturale dei poeti. Per 

un’arte che sia capace di consolare e di illustrare le fatiche dell’uomo. Per un’arte 

che non sia mai disarmata o agnostica contro le forze dell’anticultura. Per un’arte 

di lotta i cui orizzonti di ricerca e di invenzione non perdano mai la coscienza 

della concreta condizione umana. Milioni di uomini semplici attendono dall’arte 

moderna che questo si compia. Valga questa Biennale 1948»148 

Altre sei opere di Picasso, poi, si trovavano nel Padiglione della Grecia che 

ospitava i quadri della Collezione Peggy Guggenheim: Il Poeta (1910), Lacerba 

(1914), Lo Studio (1928), Ragazze in battello (1937) e le acqueforti di Sogni e 

Menzogne di Franco (1937). (fig. 18) 
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La Biennale, in questa sua edizione, raccoglie consensi su scala internazionale e 

attira l’attenzione di artisti, critici, curiosi. 

Nel settembre del 1948, infatti, si legge nella rivista “Emporium”: «La stampa di 

tutto il mondo si è ampiamente occupata della XXIV Biennale, prima assemblea 

d’arte moderna, che viene, in complesso, considerata come il più grande 

avvenimento artistico del dopoguerra».23 Essa, infatti «permette a un visitatore 

profano di avere un’idea pressoché completa dello sviluppo dell’arte moderna dal 

momento in cui gli impressionisti hanno reagito contro la decadenza dell’arte 

accademica fino alle ricerche più ardite dei nostri contemporanei».149 

Allo stesso modo Attilio Podestà ribadisce l’importanza di questa rassegna d’arte: 

«L’interesse suscitato in tutto il mondo dalla XXIV Biennale solennemente 

inaugurata ieri appare, a ragion veduta, giustificato. Rodolfo Pallucchini aveva 

dichiarato che la mostra costituirà il maggiore avvenimento internazionale del 

1948. Ma essa rappresenta qualcosa di più: riepilogo generale della pittura e della 

scultura moderne, a partire dalla rivoluzione degli Impressionisti, consente di fare 

il punto della situazione […]».150 

Vi sono, tuttavia, alcune voci contrarie, come ad esempio quella di Franco 

Manfredi che scrive: «La Biennale di Venezia con la mostra retrospettiva 

dell’impressionismo francese insieme con quelle della pittura contemporanea ha 

creduto di allestire una rassegna completa di tutto quanto è stato fatto, nel campo 

di quest’arte dal 1870 in poi. Decisamente ha voluto ignorare il più significativo e 

conclusivo periodo storico dell’arte italiana, dai macchiaioli toscani alla scuola 

napoletana».151 

Secondo alcuni, quindi, la troppa “internazionalità” delle opere esposte era a 

scapito dell’arte italiana, relegata a pochi esemplari e, in grande parte, ignorata. E 

continua Manfredi scrivendo: «Siamo nel secolo delle grandi fiere mercantili; lo 

spirito speculativo e la necessità reclamistica fanno presa sulla classe […] In 
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questo periodo le Biennali veneziane si trasformano in agoni di un’arte portata ad 

una forma grottesca da paranoidi».152 

C’è anche chi, sottolinea le implicazioni politiche di questa Biennale. Scrive, 

infatti Leonardo Borghese: «Essendo stata fino a ieri Venezia rossa e di sinistra, 

logico che alla Biennale gli inviti, studiati prima del 18 aprile (data delle elezioni 

politiche, in cui si aggiudicò la maggioranza il partito la Democrazia Cristiana,  

sbaragliando i partiti di sinistra) abbian premiato in modo particolare artisti di 

sinistra o cosiddetti».153 

Dichiaratamente contrari sono, anche,  alcuni artisti italiani: Oppo, Comisso, 

Isabella Far, E. Somaré, Kochoscka, Bartolini, Martini, De Chirico si riuniscono 

per dare vita ad un pamphlet diretto contro la Biennale. In questo scritto polemico, 

Cipriano Efisio Oppo, ad esempio, scrive: «a Venezia […] si sono date pareti 

intere  ad artisti astrattisti e lunghi cortei di sale all’arte astrattista e persino 

padiglioni speciali (come il Padiglione delle Meraviglie dell’ebrea-americana 

Peggy Guggenheim, “ricco campionario di tutte le tendenze estremiste dell’arte 

dal cubismo al surrealismo” del quale molto ci divertiremo a parlare). Altre opere 

non trova perché, dice sempre la prefazione pallucchinesca, “purtroppo alcuni 

artisti invitati non hanno risposto all’appello”».154 

E tocca poi a  Giorgio De Chirico spiegarne il motivo, in un articolo intitolato 

“Tornano i dittatori” nel quale si legge: «mi risulta che molti artisti italiani, 

rispettabili e noti, non sono stati nemmeno invitati ed altri sono stati invitati ad 

esporre un numero così esiguo di opere che quegli artisti, per la loro dignità, 

hanno dovuto rifiutarsi di esporre. La grande colpa di questi artisti è di non essere 

né surrealisti, né astrattisti, né succubi di Picasso».155 

Proprio questo ultimo intervento ci aiuta a riportare l’attenzione in modo più 

specifico su Picasso. Parallelamente ad una serie di articoli dedicati 

all’esposizione nel suo complesso, vi è un filone consistente di interventi dedicati 

al Maestro spagnolo che prenderò ora in esame.  
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Luciana Ferrara, in un suo lungo articolo apparso in “Nuova Antologia” prende in 

esame tutti gli artisti stranieri presenti alla XXIV Biennale, illustrandone le 

caratteristiche principali e soffermandosi anche sulle varie correnti di cui essi 

fanno parte. Arrivata al cubismo ne spiega gli intenti («ricercare la pura essenza 

della natura non quale essa appare al sentimento dell’artista, ma quale noi la 

conosciamo. Al termine di questa ricerca doveva esserci la pittura pura») e tratta 

dei vari esponenti, soprattutto di Braque e Picasso. Di quest’ultimo riconosce 

come «sia del tutto vana la pretesa di voler distinguere […] più periodi che 

segnino il progressivo chiarirsi, all’artista, delle sue possibilità e mezzi 

espressivi».156 

Prende, poi, in esame le opere esposte in questa occasione: «Benché datate dal 

1907 al 1942 le opere componenti la “personale” alla XXIV Biennale, non ci 

hanno dato di necessità che una idea limitata di Picasso. Le più importanti sono 

certo, il Gatto, la Figura su un divano davanti alla finestra, la Donna in poltrona, 

tutte del 1939 e soprattutto la grande tela della Pesca notturna ad Antibes pure per 

’39, opera veramente notevole nella quale il colore impostato […] commenta con 

rara efficacia la immobile solennità della scena»157 e aggiunge: « La Collezione 

che Peggy Guggenheim è andata raccogliendo dal 1939-1940 è ricca di ben 136 

opere […] Picasso è presente con sei opere. Tra esse, il Papier Collé Lacerba 

(1914) dice una volta in più come nessuna esperienza sia stata lasciata passare dal 

Maestro spagnolo, senza averla saggiata. Nella Ragazza con battello del 1937, 

forse il più bel Picasso della Biennale, i volumi ampi e pieni sottendono un colore 

di tale freschezza da riportarci alla felice composizione creativa del Picasso 

migliore. La serie delle acqueforti, con i Sogni e Menzogne di Franco (1937) 

traduce in pungente linguaggio poetico quella polemica picassiana contro la 

spagna franchista che trova la punta certamente più alta in Guernica».28 

 

Dello stesso parere è Leone Minassian, nel cui articolo si può leggere una rapida 

ma esaustiva carrellata dei principali artisti stranieri esposti alla Biennale. Egli 

inizia il suo intervento focalizzandosi su Picasso, che definisce «il più illustre 

degli artisti viventi, non solo per il suo valore assoluto, per la sua quasi 

incontrastata influenza su legioni di artisti, ma per aver mutato da un trentennio 
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gran parte del volto dell’arte moderna»29 ed afferma che le opere che più 

colpiscono i visitatori sono la grande tela de La pesca notturna ad Antibes, 

l’imponente Donna seduta in poltrona e il Gatto, che egli prende in esame 

confrontandole con la famosissima Guernica.158  

Anche Luigi Scarpa dedica un articolo alla mostra di Picasso, che ritiene 

«insufficiente alla sua storia, che è la più vasta e prodigiosa di quelle vissute da un 

artista di questa prima metà del secolo». Egli, infatti, la ritiene incompleta in 

quando «i documenti si localizzano attorno a pochi quadri del periodo cubista […] 

e in altri che scorrono tra gli anni 1934-1944» e, proseguendo con l’articolo, cita 

gli stessi quadri già visti: la Pesca notturna ad Antibes, la Figura su un divano, la 

Donna in poltrona.159 

Allo stesso modo Emilio Zanzi scrive: «[…]Ieri ed oggi critici e artisti affollavano 

la luminosa sala dove sono ordinate le opere dell’artista più polemico e più alla 

moda del nostro tempo: Pablo Picasso. Picasso sa disegnare e dipingere come 

Picasso, ma anche come Botticelli, Holbein, Rubens e Goya; all’esposizione non 

si vedono le attesissime ceramiche policrome delle quali ci aveva preannunciato 

l’arrivo sulla Laguna Tullio Mazzotti D’Albisola. […] Picasso, presentato nel 

catalogo da Renato Guttuso, suo degno discepolo in politica e in estetica, avrebbe 

dovuto mandare a Venezia un gruppo, sia pure esiguo, di quei suoi disegni precisi 

e ad un tempo spirituali nei quali ha concluso il ciclo delle sue madri e dei suoi 

bambini floridi o anemici, nati nella povertà e cresciuti al sacrificio ed alla fatica. 

Con questi semplici capolavori, con questi disegni memorabili, belli e buoni, 

Picasso darebbe, per qualche mese, una solenne  e silenziosa lezione ai giovani 

pittori del Fronte Nuovo […]»160 

 

È universale, quindi, l’idea che la mostra di Picasso, pur essendo di capitale 

importanza, essendo la prima ad essere stata realizzata ed esponendo alcune opere 

davvero significative, sia insufficiente per comprendere il tortuoso percorso 

stilistico ed artistico del maestro spagnolo, cosa che però, bisogna ammettere, 

risulta molto difficoltosa anche di fronte all’intera sua produzione.  
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La rivista d’arte “Vernice” dedica il numero di Aprile-Maggio all’imminente 

Biennale e interessante è l’articolo dedicato al Maestro spagnolo firmato da Bruno 

Maier. Egli, prendendo atto della numerosità di scritti intorno a Picasso, esprime 

la difficoltà della critica di definire e comprendere il “fenomeno Picasso” a causa 

dei suoi continui cambiamenti di stile, della sua poliedricità e della sua forte 

personalità. Riconosce, tuttavia, la sua assoluta importanza per l’arte moderna, 

nella sua «[…] funzione di svecchiamento, di rivolta contro gli antichi schemi 

accademici, di invito alla sincerità ed alla creazione individuale» e, allo stesso 

tempo, il segreto della forza della sua arte: «Picasso sembra aver tradotto nei suoi 

lavori lo spirito inquieto, indagatore e ricercatore del tempo nostro. Per questo noi 

vediamo nel Maestro spagnolo la personalità d’eccezione dell’arte 

contemporanea, il massimo esponente della pittura del Novecento».161 

 

Anche Leone Minassian torna a scrivere su Picasso con toni assolutamente 

entusiastici, sottolineandone la forza espressiva e la capacità di reinventarsi 

continuamente. Egli scrive: «In Picasso esplode ovunque la genialità; dove si 

affida al gusto egli ne supera i limiti e le possibilità; dove mette all’opera la sua 

prodigiosa intelligenza egli spezza i limiti dell’arido fatto mentale; dove si affida 

alla pittura pura, il fatto figurativo, per quanto capitale, è sempre superato; dove 

inventa una tipologia nuova egli oltrepassa la portata stilistica contingente, anche 

se eccezionale. Una delle ragioni della grandezza del maestro spagnolo consiste 

nell’accoppiare spesso doni così rari nella medesima opera».162 

Anche Guttuso ribadisce l’importanza del Maestro, scrivendo: «è anche il solo 

pittore moderno, che mantenga alla sua pittura, gli obiettivi della pittura antica, 

che anzi li riproponga con un valore eccezionalmente rivoluzionario e moderno». 

Picasso, quindi, pur essendo un innovatore, mantiene in vita i valori espressi 

nell’arte del passato (la forma, il colore, il chiaroscuro, la prospettiva), ma 

adattandoli al momento in cui vive: «Ci insegna che il pittore deve raccontare ed 

esaltare  le imprese del suo tempo, che deve inorridire e commuoversi con i mezzi 

della pittura […] questo egli ha fatto anche se si è servito di questi mezzi in modo 
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indiretto e sconcertante. Ma questo gli è stato imposto dalla sua società, quella che 

lo ha nutrito, con cui si è confuso, ma contro la quale, anche si è ribellato».163 

Vi è, tuttavia, un folto gruppo di giornalisti, critici, artisti che non apprezzano 

affatto l’opera di Picasso, e, a tal proposito è interessante un articolo di Franco 

Russoli, soprattutto per il drastico cambiamento che il suo giudizio subirà in 

occasione della grande mostra milanese, di cui parlerò nel prossimo capitolo. Egli, 

pur riconoscendo la grandezza del Maestro spagnolo, lo definisce «Terribile 

confessore [che] parla con apocalittiche immagini dei mali del tempo» e, 

rispondendo alla provocazione di un visitatore asserisce «[…] caro signore, 

Picasso fa un po’ più che prenderla per il bavero, è molto più cattivo. […] E se lei, 

signora, si riconoscesse, come dovrebbe, in quel ritratto, non spenderebbe più 

termini di snobistico elogio per il pittore di malaga».Picasso quindi, visto come un 

sadico e cinico artista, con una «pittura così ferocemente impegnata, non più 

legata ai termini figurativi della tradizione» che tende a creare mostruose figure 

che altro non sono che «trasposizione in termini fisici di un giudizio morale».164 

Molto più esplicita è la critica avanzata da Anacleto Argotti che, scagliandosi 

contro l’intera arte moderna, afferma: «La “Lezione” di Picasso? La “Lezione” di 

Kandinscki? Sono le lezioni più deleterie che la storia registri. Per fortuna si 

comincia a capirlo e la XXIV Biennale di Venezia –la Biennale del Bene e del 

Male, come la chiama Leonardo Borghese- segna certamente una svolta e getta un 

grido d’allarme»165. E si esprime, poi, in maniera totalmente negativa, sulla 

Collezione Guggenheim: «Astrattismo,  Surrealismo, Futurismo, Cubismo!! 

Mescolanze e depravazioni  estetiche di menti malate. «Così si dipinge in 

manicomio»  –esclama De Chirico- […] Ecco perché è stato un incalcolabile 

errore, da parte della XXIV Biennale, accogliere la raccolta Guggenheim e darle 

così il battesimo e il titolo di onore di un’importanza che essa non ha».166 Questo 

articolo, quindi, si va a sommare ai numerosi interventi contrari alla XXIV 
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Biennale, perché considerata troppo rivolta all’arte moderna, rappresentata in ogni 

sua forma a scapito di forme più tradizionali.  

Sempre contro la “lezione di Picasso” si pone, con le sue perplessità, un articolo 

che si definisce “Lettera di un uomo comune”. L’autore, non firmandosi, tende a 

far vedere il suo giudizio come fosse universale, o per lo meno, tende a farsi 

portavoce di una classe di visitatori, quella di cui non fanno parte artisti o critici, 

ma semplici amatori dell’arte o curiosi. In questa lettera si può leggere: «Vorrei 

insistere sul fatto che l’uomo comune trova sempre più difficile capire perché 

l’ultima fase di Picasso sia “enormemente moderna” e “portentosamente 

significativa”. Pure accettando il principio, che ciò che è “moderno” sia meglio di 

ciò che è vecchio, che cosa ha fatto Picasso per essere moderno? […]Quale verità 

sconvolgente e sconsolante viene rivelata, quale imperscrutabile enigma viene 

risolto se si dipinge una donna con gli occhi nell’occipite o disposti l’uno 

sull’altro, invece che uno accanto all’altro? Quello che poi non riesco proprio a 

comprendere è perché dipingendo una donna con gli occhi nell’occipite si faccia 

dell’arte di sinistra, progressista, evoluzionista, in difesa dei lavoratori».167 

Per quanto riguarda l’arte di Picasso, vorrei citare un ultimo articolo che, a mio 

parere, esprime appieno sia le caratteristiche apprezzate da tutti che le perplessità 

che questa solleva. Silvio Bertoldi, infatti, cerca di rispondere alla domanda che 

sorge spontanea a quasi tutti i visitatori davanti alle tele del Maestro: «Grande 

pittore o grande giocoliere?» e lo fa in un modo molto obiettivo. Egli scrive: 

«Certo la sua arte è un vento che rapina i patrimoni di ogni tradizione […] 

l’ispirazione di Picasso balza come una isterica cavalletta […] impadronendosi del 

mondo altrui con un’ansia selvaggia e sopraffatrice per costruire gli elementi del 

suo mondo individuale, quella visione che a tutt’oggi bisogna riconoscere come la 

più viva e libera della nostra epoca».168 Allo stesso tempo, però, «ha frantumato le 

consuetudini, cancellato il passato […] L’arte di Picasso è veramente un mito, un 

esempio, una speranza […] Liberazione dell’uomo dal peso del suo tempo, dai 

pregiudizi, dalle soggezioni, dall’umiliazione, dalla paura […]»169 

                                                           
167

 “Picassiana, Lettera di un Uomo Comune” ne Il Lavoro Nuovo, Genova, 2 ottobre 1948 
168

 Silvio Bertoldi, “Gli stranieri dalla Biennale”, Il Nuovo Adige, 9 agosto 1948 
169

 ibidem 



 

58 

 

Vorrei chiudere questa carrellata di articoli relativi alla mostra di Picasso, e più in 

generale alla XXIV Biennale, con un intervento di Francesco Semi che ci 

permette di capire che clima si respira alla fine di questa conclamata, ma allo 

stesso tempo criticata esposizione. Egli scrive: «La stagione volge al termine, la 

Biennale sta per chiudere i battenti. Gli artisti si chiedono come sarà l’edizione 

1950 dell’Esposizione mondiale d’arte. Perché, tutti lo sanno, questa edizione ha 

sollevato le proteste di tutti gli artisti non  surrealisti, non estremisti, non così 

come Peggy Guggenheim li vorrebbe tutti. Per di più gli artisti conservatori 

volevano ad ogni costo che Pallucchini se ne andasse, che il segretario generale 

fosse eletto dagli artisti stessi, che la giuria fosse internazionale, che il Ministero 

si impicciasse nelle faccende burocratiche e lasciasse la Biennale al Comune di 

Venezia così come era prima del fascismo».170 Tale volontà generale di una parte 

degli artisti e intellettuali era sostenuta da«una lettera (protocollo n. 62639 del 24 

luglio scorso) del ministro Gonnella, in cui è detto tra l’altro: “Le comunico che è 

attualmente allo studio un progetto di riforma di tutto l’istituto della Biennale; tale 

riforma riguarda tra l’altro le formazioni delle future commissioni, giurie, 

ecc.”».171 

Vi è, quindi, da parte di un gruppo di artisti e critici, la voglia di un rinnovamento 

istituzionale e di gusto all’interno degli organi decisionali della Biennale, ma di 

questa volontà e del suo effettivo sviluppo in campo pratico ne parlerò più avanti 

nel capitolo. 

2.2. Le mostre del 1949. Roma, Milano, Venezia 

 

Sull’onda del successo della XXIV Biennale, nel 1949 vengono allestite diverse 

mostre dedicate a Picasso nelle capitali culturali che si andavano affermando in 

Italia: Milano, Roma e Venezia.  

Quasi in contemporanea si aprono queste esposizioni, in tre Gallerie private allora 

molto importanti: la Galleria del Milione a Milano, la Galleria del Secolo a Roma 

e la Galleria del Cavallino a Venezia. Ciò che distingue le mostre è la differenza 
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di materiale esposto: dipinti a Milano, litografie e altre opere grafiche a Roma e 

Venezia, ma andiamo con ordine. 

 

La Galleria del Milione nasce a Milano negli anni Trenta sulla volontà dei fratelli 

Ghiringhelli e di Edoardo Persico, con lo scopo di incentivare l’arte italiana e far 

conoscere quella straniera. Fu una vera e propria fucina per la promozione 

dell’arte contemporanea e, nemmeno il bombardamento subito nel 1943, mise fine 

a questa volontà: la galleria cambiò tre sedi ma rimase un punto fermo per la vita 

artistica della città, «la galleria più all’avanguardia di tutta l’Italia, conosciuta e 

accreditata a Parigi e a New York».172 

Nel 1949, quindi, la Galleria inaugura la sua terza sede proprio con la mostra 

dedicata a Picasso: per la prima volta le sue opere vengono esposte al pubblico 

milanese. L’intento della Galleria, con questa esposizione, era continuare il suo 

programma di presentare «poche selezionate manifestazioni d’arte italiana e 

straniera, valide per una cultura operante nel vivo della contemporaneità».173 

L’esposizione presentava due gruppi di opere: il primo, assolutamente inedito in 

Italia, di una grande tela cubista del 1910 e di due grandi dipinti del ’21 a «larghi 

motivi spaziali di ispirazione orfica»174; il secondo con opere dal ’27 al ’39, già 

esposte alla Biennale, ma che, secondo il direttore della galleria «qui isolate, e 

raccolte nel nostro ambiente , possono svelare all’osservatore certi aspetti  che 

potevano forse sfuggire  nell’insieme dell’affollata manifestazione veneziana».175 

Le opere in totale erano 10: poche, ma abbastanza rilevanti da poter essere 

ritenute una rara raccolta della produzione di Picasso. La scelta delle opere era 

antologica e seppure mancavano i dipinti giovanili, dei periodi cosiddetti Blu e 

Rosa, quelli neoclassici e surrealisti, si riusciva a seguire con sufficiente 

documentazione il percorso cubista del pittore, dal Nudo del 1910, tra le prime e 

finissime opere di questa tendenza, tenera di chiaroscuri, fino alla Donna sul 

divano del 1939, dove il cubismo trova una violenta soluzione anarchica e irritata, 

                                                           
172

 Marco Valsecchi, “Picasso al Milione”, in Oggi, Milano, 24 febbraio 1949 
173

 “Dipinti di Picasso” Catalogo della mostra, Galleria del Milione, Milano, febbraio 1949 
174

 ibidem 
175

 ibidem 



 

60 

 

nel quale si possono riconoscere le conseguenze della protesta elevata dal pittore 

nel 1937 col famoso quadro Guernica. 176 (fig. 19a – 19b -19c) 

 

Il richiamo suscitato dalla mostra è universale: «gli ospiti di giorno in giorno, 

nelle sale del Milione, si sono moltiplicate a migliaia. Ci sono stati alcuni critici 

che hanno minimizzato, altri che hanno preferito tacere, e altri ancora che hanno 

attaccato Picasso».177 Attorno a questa, che, dopo la Biennale, è la prima mostra 

italiana dedicata al Maestro spagnolo, quindi, si accende un forte dibattito tra i pro 

e i contro Picasso.  

In prima linea tra i sostenitori del pittore troviamo Massimo Lelj che lo definisce 

«un pittore consumato, gran padrone del suo linguaggio» che, pur avendo raso al 

suolo le regole della pittura esistenti fino a quel momento, è innegabilmente 

dotato. Egli si scaglia contro i giovani pittori che cercano di imitarlo, perché non 

ne vedono la vera grandiosità, si fermano sulla sua maniera più brutale, senza dare 

il giusto riconoscimento alle «figure che Picasso faceva a quattordici anni, così 

puntualmente realistiche».178 

Anche Raffaele Carrieri, nel suo articolo, sottolinea la grandezza dell’artista: 

«[egli] non si espande: si alza. È sempre più in su del nostro sguardo, della nostra 

idea e della nostra aspettativa […] l’occhio non ne può contenere che una parte 

[…] Il margine dei suoi dipinti è un baratro: ci attira […] i contemporanei di 

Picasso saranno i figli dei nostri figli». 179 

Egli, quindi, è un innovatore, talvolta incomprensibile, ma senza dubbio capace di 

attrarre, di coinvolgere, di smuovere i sentimenti. Pur nella sua avanzata età ha 

una vitalità e una forza che lo rendono quasi immortale, capace di sopravvivere al 

tempo che passa per tutti, eccetto lui. 

Franco Catalano, poi, nel suo articolo dà una breve spiegazione di alcune opere in 

mostra, identificandone i punti di forza e cercando di trarre le caratteristiche più 

importanti della sua arte. Si focalizza, ad esempio sul colore, che «insieme con la 

composizione, consente a Picasso di riempire di forza il suo disegno un disegno 
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che tende a marcare le forme e ad isolare con energia»  e conclude sottolineando 

come nelle sue opere si possa riscontrare «una vitalità prorompente e che non 

trova sosta ne continuo desiderio di penetrare la realtà e di dominarla».180 

Leonardo Borghese, invece, nel suo articolo solleva una questione delicata: come 

e con quali strumenti si può e si deve giudicare l’arte? Egli si chiede se essa debba 

essere sentimento o valore formale, forza o rispetto dei canoni classici. Secondo lo 

scrittore Picasso è sentimento (anche se deleterio e mostruoso), slancio, 

suggestione, ma manca totalmente di valori: gli esami di alcune opere 

sottolineano, a suo parere, la loro fragilità dal punto di vista stilistico, la loro 

disgregazione formale. Egli, quindi, pur riconoscendo la forza di Picasso nel 

rompere e rivoluzionare tutte le leggi artistiche, ne mette in dubbio la 

“glorificazione” compiuta da alcuni critici, la cieca osservanza del suo messaggio, 

quasi fosse un nuovo Dio.181 

Sulla falsa riga di quanto detto da Borghese, anche Ugo Nebbia si sofferma su 

quello che può essere considerato l’errore commesso dalla maggior parte dei 

critici: basarsi sugli schemi tradizionali per inquadrare un fenomeno che va ben 

oltre. Egli, infatti, scrive: «nella rivolta esasperata di chi pretende di misurarlo  col 

metodo consueto di tanta arte –diremo– perbene, v’è qualcosa che in fondo, conta 

ben più di tante generiche interpretazioni a base dei soliti valori pittorici»182.  

Anche lui, quindi, ritiene che vi sia da ricercare un senso più profondo nelle 

«pericolose acrobazie di un così imponderabile talento», e che sia più giusto 

lasciarsi toccare ed emozionare dalla sua arte, piuttosto di volerla ad ogni costo 

affermare o, addirittura capire. In fin dei conti, a suo parere, «Sfuggire a qualsiasi 

definizione o precisazione [è] senza dubbio la prestigiosa virtù di questa specie di 

genio benefico o malefico del tempo nostro».183 

Un articolo, infine, totalmente negativo è apparso nel “Settimo Giorno” con il 

titolo “Liberiamo i cervelli”. Il giornalista critica aspramente l’opera di Picasso, 
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definendolo un incubo del loro tempo, un continuo promemoria della crudeltà 

dell’uomo, quando, invece, l’arte dovrebbe divertire, trasmettere pace e magia. 184 
 

Anche Roma, come dicevamo, dedica una mostra al Maestro spagnolo e il merito 

di questa iniziativa è da darsi all’ “Art Club”, un’associazione artistica 

internazionale indipendente, nata con lo scopo di incentivare l’arte contemporanea 

e realizzare un dialogo fecondo tra i maestri delle generazioni precedenti e i 

giovani artisti. Vi era inoltre, una vocazione internazionale, come testimoniano le 

numerose mostre dedicate di volta in volta ad artisti italiani o stranieri. Questa 

moderna “agenzia” per l’arte e la cultura contemporanea era stata fondata nella 

capitale il 23 ottobre 1945 da un insieme di artisti, tra i quali spiccavano i nomi di 

Pericle Fazzini, Virgilio Guzzi, Luigi Montanarini, Enrico Prampolini e il pittore 

polacco Joseph Jarema, ai quali si aggiunsero man mano tutti i maggiori artisti 

italiani quali Giacomo Balla e Filippo De Pisis, Alberto Burri e Renato Guttuso, 

Giorgio Morandi, giusto per citarne alcuni.  

 

Per comprendere appieno la reale importanza di questa associazione sono 

importanti le parole di Gabriele Simongini, uno dei curatori del catalogo della 

recente mostra dedicata alla storia e ai protagonisti dell’Art Club, tenutasi a Forte 

dei Marmi nell’estate del 2014. Egli scrive: «Questo sodalizio anticonformista ed 

indipendente di artisti ha dato un dinamico impulso all’inserimento della creatività 

italiana in un contesto europeo, ha promosso l’organizzazione di mostre esemplari 

e la pubblicazione di libri stranieri d’arte e d’architettura, ha dato fiducia a giovani 

pittori e scultori che in seguito si sono affermati pienamente, il tutto con pochi 

mezzi, con infinita forza di volontà e in piena autonomia. Nei due decenni di vita 

dell’Art Club le mostre arriveranno ad oltre cento […] Grazie all’Art Club si 

poterono vedere, spesso per la prima volta in Italia, opere di Arp, Baumeister, 

Delaunay, Magnelli, Picasso, Poliakoff, Vasarely, solo per ricordare alcuni grandi 

nomi».185 
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La mostra, ospitata nella Galleria “Il Secolo”, era composta da 35 litografie, tutte 

opere recenti, realizzate tra il ’45 e il ’47, che giungevano dalla Galleria Curt 

Valentin di New York e dallo Stedelijk Museum di Amsterdam186.  

Questa esposizione, secondo un articolo apparso sul quotidiano “L’Elefante”, 

seppur limitata rispetto a quella della XXIV Biennale, «risultava più didattica ed 

esemplare», in quanto la mostra veneziana, «poteva confondere il non provetto 

per la molteplicità degli indirizzi che attestava, tra il 1907 e il 1942»187. È 

interessante, poi, il modo in cui prosegue l’articolo, cercando di individuare le 

caratteristiche dell’arte e della personalità di Picasso. L’autore riconosce l’abilità 

del maestro: «È artista di così formidabile temperamento che può scapricciarsi per 

tutti i vagabondaggi senza smarrirvisi. Attraverso i negri e i pompeiani, Cézanne e 

gli uomini delle caverne, attraverso Cranach e persino Matisse e i giovanissimi, 

ritempra con nuovo vigore la sua inconfondibile personalità»188. Picasso, quindi, è 

un artista molto dotato, capace di cambiare sempre forma espressiva, senza però 

perdere mai la sua cifra stilistica e la propria forza. Egli attinge da ogni esperienza 

prima di lui, ma senza copiare, portando sempre una ventata di novità.  

Lo paragona, poi, a Raffaello «il quale si lascia sedurre […] dal Perugino, da 

Leonardo, dalle grottesche e dagli affreschi classici, dai veneziani e da 

Michelangelo», ma sempre giungendo a risultati nuovi e originali. Lo paragona al 

grande maestro rinascimentale anche per la «magistrale purezza del segno».189           

Lo stesso articolo, poi, si conclude con una breve spiegazione delle litografie in 

mostra. 

Questa mostra riscuote molto successo: è la prima nel suo genere (per il materiale 

esposto) e permette di vedere un aspetto nuovo dell’artista, come sottolinea un 

articolo apparso nel “Gazzettino” di Venezia: «Ora, a guardare queste litografie 

più d’un visitatore troverà un Picasso in gran parte inaspettato […] un Picasso 

meno complicato, certamente meno esoterico e talvolta piacevole addirittura».190  

In un altro articolo, purtroppo non firmato, apparso nel “Giornale del 

mezzogiorno”, vengono decantate le abilità grafiche del pittore, sulla scorta di 
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quanto “scoperto” in questa mostra che, seppur minore, si rivela utilissima per 

comprendere la sua arte.191 

 

La mostra, stando ad un articolo di Emilio Zanzi,  dopo essere stata allestita a 

Roma, circolò anche per il resto della penisola, facendo tappa a Firenze, Milano e 

Genova. Di queste litografie l’autore riconosce l’importanza, in particolare di 8 di 

queste che egli definisce «indiscutibilmente belle e chiare, da tutti comprensibili, 

degne nonché del rispetto e dell’ammirazione delle persone non deliberatamente e 

programmaticamente prevenute».192 Anche lui, come i già citati articoli, riconosce 

la maestria grafica di Picasso e la purezza del suo segno.  

 

A Venezia, infine, visto il grande successo ottenuto alla Biennale dell’anno 

precedente, nel Marzo 1949, Carlo Cardazzo decide di dedicare una mostra al 

Maestro spagnolo. Prima di parlare dell’esposizione, però, vorrei soffermarmi un 

attimo sul gallerista, in quanto è stato una delle personalità più influenti per 

quanto riguarda il collezionismo, specialmente veneziano, del secondo 

dopoguerra. 

Nato a Venezia nel 1908 da una famiglia di imprenditori edili, Carlo Cardazzo 

scopre la sua vena collezionistica fin dalla giovinezza. Egli stesso, infatti, afferma: 

« Ho incominciato con l’acquistare qualche quadro […] avevo diciott’anni e 

potevo considerarmi il più giovane collezionista italiano».193  

Questa sua passione lo porta a contatto con l’ambiente artistico veneziano, nel 

quale sperimenta la fotografia, si lega di amicizia con artisti e critici e diviene uno 

dei più noti collezionisti dell’epoca.  

Dagli anni trenta la sua visione dell’arte si affina sempre di più, concentrandosi 

sull’arte d’avanguardia e suscitando non poco scalpore. Casa Cardazzo diventa in 

quegli anni una sorta di «porto franco degli intellettuali, un vero salotto 

letterario».194  
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Nel 1942 apre a Venezia la sua prima Galleria, Il Cavallino, progettata 

dall’architetto Carlo Scarpa e con il proposito precisato e definito chiaramente in 

un comunicato stampa di «avvicinare sempre più quel pubblico che ha bisogno di 

un indirizzo artistico mettendolo a contatto dell’espressione più alta 

dell’umanità».195  

Quattro anni dopo, nel 1946, si espande anche a Milano, dando vita alla Galleria 

del Naviglio, che diverrà il centro propulsivo dello Spazialismo. All’inizio degli 

anni Cinquanta, infine, apre a Roma la Galleria Selecta.  

Egli, quindi, apre i propri orizzonti di mercato e di ricerca a tutte le capitali 

culturali italiane ed, inoltre, allaccia delle salde relazioni con gallerie ed artisti 

internazionali. Importante, poi, sarà anche il suo ruolo di editore: con le sue 

pubblicazioni si  pone tra i pionieri dei comunicatori d’arte e le sue gallerie 

divengono «centrali di cultura creativa»196, dei veri e propri punti di riferimento 

internazionali.197 

 

Ma torniamo a parlare delle mostre: nel marzo 1949 viene allestita, al Cavallino, 

una mostra dell’opera grafica del Maestro spagnolo (28 marzo-13 aprile) alla 

quale si deve aggiungere, nello stesso mese, un’altra esposizione dedicata 

all’artista, a Milano, alla Galleria del Naviglio.  

Di questa mostra Guido Perrocco sottolinea «la forza, la sicurezza, la violenza» in 

quanto, a suo avviso, Picasso è «fondamentalmente un artista grafico, e la sua 

opera, pur quando ricorre al colore, poggia sempre su un solidissimo scheletro 

disegnativo, dove il più dei casi la linea va intesa come limite degli spazi e 

definizione architettonica, valida di per sé, all’infuori di ogni rapporto 

cromatico».198 

 

Si può, quindi, concludere che per quanto discusse siano la figura di Picasso e la 

sua opera, è innegabile il suo talento, la sua bravura estrema, la sua abilità di 

disegnatore e la profondità della sua vocazione artistica.  
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2.3. Il secondo viaggio in Italia: 1949 

 

Come abbiamo visto in precedenza Picasso era già stato in Italia nel 1917, in 

occasione della rappresentazione di Parade, spettacolo di cui aveva realizzato le 

scenografie. Questo primo viaggio era stato davvero importante per il pittore e 

anche la sua arte aveva subito l’influenza di questa scoperta dal vivo delle grandi 

opere del passato.  

Di quel viaggio se ne è parlato molto e le testimonianze sono numerose, a partire 

dai suoi “compagni di viaggio” fino agli artisti e critici italiani che egli ha 

incontrato.  

Non c’è, invece, alcuna pubblicazione, ad oggi, che tratti in modo approfondito il 

secondo viaggio italiano del Maestro, quello avvenuto fra il 30 ottobre e il 2 

novembre 1949, seppur sia certa la sua presenza in Italia. 

 

Il 1949 fu un anno molto importante per l’Europa intera. L’anno precedente gli 

intellettuali di tutto il mondo si erano raccolti a Wroclaw, in Polonia, per dare vita 

al Movimento dei Partigiani della Pace, contro la bomba atomica e ogni forma di 

guerra. Da quel momento, per tutto l’anno successivo, si erano susseguiti 

congressi in tutte le maggiori città europee, a partire da Parigi dove, il 20 aprile, 

nasceva ufficialmente il Comitato mondiale dei partigiani della Pace, che aveva lo 

scopo di stabilire obiettivi da perseguire per ottenere la pacificazione mondiale.     

Di fianco a questo intento pacifista, tuttavia, vi era anche la volontà, da parte dei 

vertici sovietici, da cui era nato il movimento, di «estendere l’influenza dei partiti 

comunisti occidentali su vari strati e gruppi della popolazione non legati al 

movimento comunista e per indebolire il mondo capitalista»199 Vi era, quindi, un 

chiaro intento politico a sostenere questa campagna di lotta per la pace che 

«diventò il mezzo “di esportazione e di diffusione dell’antiamericanismo in 

occidente”».200 
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Ma è meglio non addentrarsi in questioni politiche e tornare alla figura di Picasso. 

Anche a Roma, quindi, si tenne una riunione del Consiglio per la Pace, evento a 

cui Picasso, fautore del simbolo adottato dal congresso, la Colomba della Pace, 

non poté certo mancare. 

Il primo a parlare di questa seconda presenza italiana dell’artista è Antonello 

Trombadori in un articolo apparso sull’Espresso, nel quale racconta l’episodio, 

sottolineando come proprio in quell’occasione avesse iniziato a prendere forma 

l’idea di organizzare in Italia una mostra dedicata alla sua arte. I ricordi del critico 

d’arte, tuttavia, ad un’attenta analisi appaiono piuttosto confusi e, in alcuni casi, 

proprio inesatti.  

L’articolo201, composto in occasione della morte del Maestro, si apre  parlando 

della mostra romana del 1953 che egli, erroneamente anticipa al 1951, generando 

equivoci fin dalla prima frase. La continuazione del resoconto di questa 

esposizione lo vedremo in modo approfondito nel prossimo capitolo, mentre ora 

mi concentrerò su quanto scrive relativamente al secondo viaggio in Italia. 

Come dicevamo, quindi, il critico si concentra sull’incontro del 1949, di cui 

riporto un breve estratto: «Egli [Picasso] venne a Roma, per la prima volta e 

l’unica volta nel dopoguerra, per la riunione importante del Consiglio mondiale 

dei Partigiani della Pace […] In quell’occasione ero in qualche modo diventato 

per tramite di Guttuso suo amico».202 Che questo sia stato l’unico viaggio in Italia 

di Picasso nel dopoguerra, è stato smentito da un recente articolo di Maurizio 

Calvesi, apparso sulla rivista Storia dell’Arte. Secondo quest’ultimo, infatti, 

Picasso si sarebbe recato in Italia anche nel 1953, in occasione della mostra 

romana.203 

 Il resto dell’articolo è un lungo, interessante resoconto dei luoghi visitati e dei 

personaggi incontrati. Picasso si sarebbe fermato tre giorni a Roma, durante i 

quali, insieme a Trombadori, Guttuso ed altri amici, avrebbe visitato i Musei 

Vaticani, restandone, tuttavia indifferente. Scrive, infatti: «Rimase proverbiale fra 

                                                           
201

 Antonello Trombadori, in L’Espresso, 22 aprile 1973. Riportato in Picasso in Italia, catalogo 
della mostra, Verona, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Palazzo Forti, Mazzotta, 
Milano,  1990, pp.175-180 
202

 Antonello Trombadori, “1949- Il secondo viaggio italiano di Picasso”in Picasso in Italia, 
catalogo della mostra, Verona, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Palazzo Forti, 
Mazzotta, Milano,  1990, p. 176 
203

 Maurizio Calvesi, “Tre e non due i viaggi di Picasso in Italia”, in Storia dell’Arte, Roma, n. 
doppio 116-117, 2006, pp. 257-264 



 

68 

 

di noi il ricordo della sua distratta attenzione a tutto, come se tutto già 

conoscesse».204 (fig. 20a - 20b) 

Effettivamente, stando a quanto visto nel capitolo precedente, era la seconda volta 

che il pittore spagnolo si recava in questi sacri luoghi dell’arte e, probabilmente, 

lo stupore della prima volta era già svanito.  

 

Trombadori, tuttavia, sembra non esserne sicuro e scrive: «[…] C’è chi dice, 

anche mio padre mi raccontava così, che nel 1917 era già venuto a Roma per 

mettere a punto le scene e il sipario di Parade […] e che si era avvalso dell’aiuto 

del pittore Carlo Socrate  perché parlava spagnolo ed effettivamente c’è una 

fotografia che attesta l’avvenimento, ma quando glielo chiesi Picasso rispose di 

non ricordare affatto».205 

Questo comportamento di Picasso, il suo non ricordare, può essere spiegato 

soltanto dal fatto che fosse un atteggiamento costruito. Così facendo, infatti, 

esprime la volontà di “cancellare” la deviante esperienza romana del 1917, 

matrice della svolta classica che, dopo le persecuzioni naziste contro l’arte 

“degenerata”, egli rifiuta, vedendo nella classicità e nell’accademismo dei valori 

politici negativi di schiavitù e limitazione dell’arte. 206 

 

Secondo Trombadori il viaggio poi proseguì per Arezzo fino a giungere a Firenze, 

«per le vie che portano dal lungarno Acciaioli fino a piazza della Signoria e al 

Mercato nuovo dove [Picasso] mise le mani come un bambino sotto l’acqua che 

schizza dalla bocca del cinghiale di bronzo».207 (fig. 21a - 21b) E interessante è 

l’osservazione che riporta in seguito: «Aspirava Firenze con la stessa avidità con 

cui buttava giù il fumo delle Gauloises, ma era stufo dei musei»208 e ciò è un 

aspetto che si ripete nei suoi viaggi: anche nel 1917, nei suoi taccuini non aveva 

riportato alcun accenno a musei, come se Picasso si lasciasse rapire dal fascino, i 

colori, le forme delle città e della vita reale e che da esse traesse l’ispirazione per 
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rinnovare sempre il suo linguaggio, piuttosto che dagli esempi d’arte racchiusi in 

gallerie e musei. 

 

Come accennato nel capitolo precedente, anche Kahnweiler riporta una 

conversazione avuta con Picasso il 17 novembre 1949, nella quale il pittore 

esprime i pensieri e le emozioni provate davanti ai grandi capolavori italiani: 

«Picasso parla del suo viaggio in Italia dove è andato ad assistere ad un congresso 

della Pace, a Roma. Ha visto finalmente la Cappella Sistina. Gli piace, “ma è 

come un grande schizzo di Daumier”. Non gli piacciono molto le Stanze di 

Raffaello, che giudica troppo accademiche, ma gli piacciono i suoi quadri a 

Firenze».209 E il mercante continua: «Trova molto belle le opere di Piero della 

Francesca ad Arezzo: “Tuttavia, è come l’opera blu, non meglio”. Ha visto i 

Masaccio della Cappella Brancacci? Non sembra: non è ben sicuro. L’avrebbero 

colpito, ne sono certo. Parla bene, ma senza entusiasmo, degli affreschi di Giotto 

ad Assisi. Parla di sculture caldee ed anche di Apolli greci arcaici come di cose 

molto più belle: “Là, c’era gente che sapeva. Il resto è sempre solo il talento del 

pittore”».210 

 

Tocca poi, ancora a Trombadori, parlare del loro arrivo a Vallauris e del momento 

in cui vide, per la prima volta, i due grandi pannelli de La Pace e La Guerra.211 

Queste opere, però, furono realizzate soltanto nel 1951 e ciò ci induce a pensare 

che il racconto di Trombadori sia da riferirsi ad un terzo viaggio italiano del 

pittore, successivo alla realizzazione di queste opere e del quale parlerò nel 

prossimo capitolo.  

 

Interessante testimonianza di questo viaggio è l’articolo di Augusto Livi che, a 

Firenze, intervistò Picasso, per conto del “Nuovo Corriere”. Lo scritto in 

questione risulta davvero profondo e prezioso se ci si vuole avvicinare al pittore, 

alle sue idee, alla sua personalità. Esso, infatti, come scrive l’autore stesso, risulta 

essere: «Un’intervista sui generis […] che riguardava assai meno il suo e il mio 
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mestiere che non i fatti Spirituali, le cose viste, le impressioni – diciamo così –

messe in comune».212 

È interessante anche perché, a differenza di Antonello Trombadori, che alza dei 

dubbi sul primo viaggio italiano del pittore nel 1917, l’intervista dà voce proprio a 

Picasso che afferma: «Conosco l’Italia dal 1917. Venni anche a Firenze». 

E il Maestro continua, facendo delle riflessioni sull’Italia: «Meraviglioso Paese –

dice con forza – vorrei passare qui a Firenze qualche settimana per riposarmi. E 

l’arte classica italiana? – incalza – Pensate che possa avere influenza su quella 

moderna? Certamente – risponde- ma non sono queste le cose più importanti».213 

Ed, infatti, poi, guardando le rovine al di là dell’Arno aggiunge: «Pensavo a 

Michelangelo, ma più di tutto agli altri come lui che  sarebbero nati o nasceranno 

o sono nati e la guerra li ha schiacciati e travolti con queste rovine. Questa è la 

cosa più importante di tutte oggi, salvare l’uomo e le sue opere, salvare la 

pace».214  

E l’articolo si conclude con una riflessione dell’autore che, dopo aver lasciato 

Picasso sulla porta degli Uffizi, scrive: «Ma bisogna dire che l’Europa e il mondo 

devono molto di più, in ogni senso, a questo vecchio signore, il quale lotta per la 

pace e la sopravvivenza della specie umana e delle sue opere».215 

 

Anche Ugo Pirro, nel suo libro “Osteria dei Pittori”, parla della venuta del 

Maestro in Italia, «che per gli artisti romani era la grande occasione di conoscere 

Picasso, di parlargli. Di convincerlo a visitare gli studi».216 

 

 

2.4. La XXV Biennale di Venezia: 1950 

 

Nel 1948, come abbiamo visto all’inizio del capitolo, la Biennale di Venezia, 

rinata dopo alcuni anni di pausa, aveva impresso un’importante svolta nel suo 

programma espositivo.  
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La mostra degli impressionisti aveva fatto conoscere ad un più vaso pubblico il 

movimento dal quale, si può dire, era partita la rivoluzione di tutta l’arte 

contemporanea. La mostra di Picasso e della Collezione Guggenheim, poi,  aveva 

permesso di dare uno sguardo, seppur limitato, a tutti quei movimenti che fecero 

da tramite tra l’impressionismo e  l’arte degli anni ’50.  

Grandi esclusi, però, erano stati i Fauves che, al pari del cubismo, erano stati 

decisivi e fondamentali per il progresso dell’arte. A tale mancanza si porrà 

rimedio nella successiva Biennale, nel 1950. 

Prima di parlare delle opere e degli orientamenti rappresentati alla manifestazione, 

bisogna, però, soffermarsi su questioni “amministrative” legate all’Ente. Già nel 

1949 si erano levate le prime voci contrarie alla gestione della Biennale e le 

proposte di rinnovamento non si erano fatte attendere. Interessante a tale proposito 

è lo scambio di “lettere aperte” tenutosi ne L’Avvenire d’Italia, tra il giornalista 

Alessandro Vardanega e l’on. Giovanni Ponti, allora Commissario Straordinario 

della Biennale.  

Il 12 Novembre il collaboratore del giornale, propone un nuovo Regolamento, che 

soddisfi la sua visione di come dovrebbe organizzarsi l’Ente dal punto di vista 

amministrativo in modo da essere il più corretto e obiettivo possibile.  

Egli scrive, innanzitutto, lo scopo da perseguire: «A base […] sta il principio che 

ogni professionista si senta difeso […] da ogni ingerenza di elementi direttivi 

estranei agli artisti, in virtù solo dei quali le Opere d’Arte, e le mostre quindi, sono 

possibili». 217 E continua elencando le regole, a suo avviso, da seguire: «1) Ogni 

artista collaudato tale da almeno cinque esposizioni internazionali, non solo 

d’Italia, ma anche dell’estero, abbia il diritto di esporre un’opera, quale la sua 

educazione artistica gli abbia saputo tradurre […] 2) Tutti gli altri artisti che 

desiderino esporre, dovranno inviare le loro opere all’esame di una Giuria 

Internazionale, eletta interamente dagli artisti concorrenti».218 Le cose che, quindi, 

stanno più a cuore all’autore sono la salvaguardia del ruolo dell’artista, che deve 

essere preminente rispetto a critici o personalità politiche, e l’attenzione all’arte 

tutta, senza lasciarsi condurre da simpatie, moda o influenze di gusto personale. 
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La risposta dell’On. Ponti non si fa attendere: il giorno seguente, infatti, sulla 

stessa testata, appare un articolo, in cui spiega la propria posizione. Egli, in modo 

calmo ma deciso, sottolinea come sia facile criticare una situazione senza 

conoscerne in modo approfondito i retroscena e dice: «Egli crede che i critici 

d’arte partano da un punto di vista particolaristico nel formulare il giudizio 

sull’opera […] e nemmeno suppone che proprio gli artisti, per il fatto stesso di 

essere  creatori, sono quanto mai particolaristici  nel giudicare  e quanto mai alieni 

da una visione obiettiva».219 Giustamente, infatti, nell’edizione precedente 

Pallucchini aveva costituito una Commissione formata da critici e artisti in 

numero uguale, in modo da fornire le migliori garanzie di obiettività. E continua 

Ponti: «Per quanto riguarda il secondo punto, voglio ricordare a Vardanega che 

quest’anno la Commissione della XXV Biennale ha per l’appunto proposto che 

sia dato spazio maggiore che negli anni passati agli artisti ammessi attraverso 

giuria: giuria che verrà eletta direttamente ed esclusivamente dagli artisti 

concorrenti».220 

Per quanto riguarda le intenzioni in campo artistico, poi, estremamente 

chiarificatrice è l’intervista fatta a Rodolfo Pallucchini, allora Segretario Generale, 

apparsa sempre nell’Avvenire d’Italia. Egli, dapprima, si sofferma sui criteri 

culturali adottati nella XXV edizione dell’esposizione: «I principi fondamentali ai 

quali la Commissione per le Arti Figurative della XXV Biennale si è attenuta 

nell’organizzazione della prossima mostra sono due: 1) necessità d’informazione 

del pubblico italiano dello sviluppo dell’arte contemporanea; 2) massima 

selezione dei valori, per quanto riguarda la sezione italiana, puntando sul concetto 

della qualità piuttosto che su quello delle tendenze»221 per addentrarsi, poi, nella 

descrizione del materiale che sarebbe stato esposto, da giugno,  nella grande 

rassegna internazionale. È importante, a mio avviso, notare come il fine principale 

della Biennale fosse quello di educare, informare il pubblico, renderlo 

consapevole e partecipe dell’evoluzione dell’arte, intento non di certo scontato se 
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si pensa al periodo storico in cui questa Biennale, come anche quella precedente, 

si tennero.   

La guerra, infatti, era stata un periodo in cui si era cercato di attutire quanto fosse 

circolazione di idee, conoscenza di fatti culturali ed artistici degli altri paesi.  

Il governo di Mussolini, seguendo la scia della campagna intrapresa dal governo 

nazista contro l’“arte degenerata”, per quanto riguarda la cultura, era stato guidato 

da un principio nazionalistico ed autarchico: le edizioni della Biennale tenutesi 

negli anni che precedettero la guerra rappresentarono «un panorama accademico e 

stagnante»,222 totalmente ostile e chiuso nei confronti delle novità rappresentate 

dall’arte straniera. 

La Biennale del 1948, quindi, era stata la prima ad imporsi come manifestazione 

“libera”, in un mutato clima politico e culturale, alla quale faceva seguito, con le 

stesse finalità  di conoscenza e divulgazione, questa XXV edizione.  

Ma è giunto il momento di tornare a parlare della manifestazione dal punto di 

vista esclusivamente artistico. Come dicevamo, il 1950 rappresenta una 

continuazione del lavoro iniziato due anni prima dalla Commissione per le Arti 

Figurative, continuazione che si concretizza con la realizzazione di tre importanti 

mostre dedicate ai Fauves, ai Cubisti e ai Futuristi, accompagnate da numerose 

personali di alto livello qualitativo: «Aver dato questo anno a Venezia una 

compendiosa ma più che sufficiente raccolta del periodo iniziale delle due 

massime correnti del secolo [Fauvismo e Cubismo] è il merito maggiore di questa 

XXV Biennale».223  

Importante, per il mio lavoro, è la Sala V dei “Quattro Maestri del Cubismo”, che 

presentava opere di Picasso, Braque, Gris e Léger, selezionate ed ordinate da una 

Commissione composta da Carlo Carrà, Jean Cassou, Douglas Cooper, Daniel-

Henri Kahnweiler, Maurice Raynal e Lamberto Vitali.224  

In un articolo del 24 gennaio, dedicato a questo movimento, definito «uno dei 

fenomeni più interessanti e più decisivi per l’evoluzione dell’arte del nostro 
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secolo» si può leggere: «La Mostra, che la XXV Biennale dedicherà ai cubisti, 

documenterà le origini del cubismo attraverso le opere dei suoi creatori, Picasso, 

Braque, Léger, Gris, comprese tra il 1907 e il 1914».225 

L’ufficialità dell’invito a Picasso arriva il 26 gennaio 1950, data in cui l’On. Ponti 

scriveva al Maestro spagnolo: «Cher Maître, Nous avons le plausi et l’honneur de 

vous annone que la XXVème Exposition Biennale Internationale d’Art qui aura 

lieu à Venise au cours de l’été 1950, dans le but de continuer le programme 

historique et culturel de la Biennale, sur la proposition de la Commission pour les 

Arts figuratifs, organisera une ex position consacrée au Cubisme»,226 per 

richiederne la partecipazione ed il permesso di esporre le opere selezionate dalla 

Commissione ordinatrice. (fig. 22) Nello specifico erano esposte 13 opere di 

Picasso.227 Importanti sono, anche, le numerose lettere inviate a collezionisti 

italiani e stranieri ai quali, veniva richiesto il prestito di opere. Ad Umbro 

Apollonio, assunta la carica di Conservatore dell’Archivio Storico d’Arte 

Contemporanea, spetterà il compito di mandare le missive che, dal dicembre del 

1949, raggiungono le più importanti collezioni europee. (fig. 23) 

Visionando i numeri dei periodici editi quell’anno, mi sono imbattuta in numerosi 

articoli relativi alla XXV Biennale, nei quali i giornalisti sottolineavano la sua 

portata intellettuale e la sua importanza dal punto di vista artistico. Ho trovato, 

soprattutto, considerazioni generali legate alle sale più importanti e alcuni articoli 

di carattere più “tecnico” nei quali erano riportati il numero di visitatori e 

l’impatto della mostra sul mercato dell’arte.  

Per quanto riguarda questo aspetto interessante, ad esempio, è l’articolo apparso 

sulla Voce Adriatica il 2 ottobre 1950, nel quale si legge: «Dal primo settembre a 

tutto ieri oltre trentacinquemila persone si sono avvicendate nei vari padiglioni 

della Biennale[…] solo nella giornata di domenica, ad esempio, si è avuto il più 

largo afflusso di visitatori che la Biennale abbia registrato quest’anno. Oltre 

quattromila persone […]nel settore delle vendite, mentre sono tutt’ora in corso 
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numerose trattative, […] sono state vendute, finora, 359 opere […] Le cifre 

suesposte sono tanto più notevoli, in quanto si deve tener conto che tra le opere 

[sono più numerose] quelle invendibili, perché prestate da Musei o da collezionisti 

privati, che non quelle poste in vendita».228  Da questo articolo si può notare come 

il successo sia universale, sia per l’affluenza di visitatori, che per l’importanza 

delle vendite, aspetto da non sottovalutare, visto la notorietà degli artisti esposti, e 

gli alti costi conseguenti.  

Per quanto riguarda la specifica presenza di Picasso, ho trovato pochi articoli che 

affrontino la questione, e primo tra tutti vi è quello di Domenico Maselli, che 

scrive: «In Picasso […] è potente il desiderio di impadronirsi delle regioni più 

elevate dello spirito […] ha ascoltato soprattutto il rumore tumultuoso della vita 

d’oggi, con tutte le sue passioni ed i suoi antagonismi, e, con sintesi fulminea, ha 

dato a questi una forma che non è pittura e nemmeno scultura; è come sempre 

un’idea ch’egli comunica attraverso piccoli punti di contatto col mondo reale».229 

E l’autore, poi, fa una riflessione sull’influenza di Picasso sui giovani artisti, sui 

cosiddetti “picassismi”: «Il fascino singolare esercitato da Picasso sui giovani ha 

maturato solo in pochissimi alcune nobili risultanze; in molti invece, che hanno 

preso per oro colato i lati negativi dell’arte picassiana, ha provocato errori capitali 

che sono particolarmente rilevabili in parecchi pittori contemporanei che hanno 

smarrita la loro serenità».230 Da quanto letto si può comprendere come Picasso sia 

un “fenomeno” complesso: un insieme di arte, personalità e idee, difficilmente 

replicabile. Chi si accosta alla sua arte, con l’idea, magari, di copiarne il 

linguaggio, raramente riesce a far sua la profondità e la molteplicità di significati 

che il Maestro spagnolo, invece, pone nelle sue opere. Il suo sguardo sul presente, 

infatti, il suo modo di interpretare la realtà, è unico, inimitabile. 

Anche la rivista Emporium dedica un articolo alla Biennale, nel quale si possono 

leggere delle considerazioni sull’opera di Picasso e sul suo ruolo di capostipite 

della “scuola cubista”: «L’avventurosa personalità di Picasso assume un posto 

preminente nel movimento, che si fa iniziare nel 1907, quando Picasso, 
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abbandonato il trascendentale simbolismo del suo “periodo rosa”, dipinge, per 

influenza dei ritmi di piani taglienti della scultura negra, Le Damoiselles 

d’Avignon».231 L’articolo, poi, continua, dando uno sguardo più approfondito alle 

opere esposte in questa occasione: «Il proto-cubismo di Picasso è rappresentato a 

Venezia da uno dei numerosi studi per Les Demoiselles d’Avignon (dipinto di 

compatta e raffinata elaborazione pittorica, degna di un antico) e dal Paesaggio, 

un monocromato scultoreo del 1908. L’estremo razionalizzarsi delle composizioni 

geometriche del cubismo analitico è espresso dal Poeta e il nuovo aprirsi 

all’immagine del cubismo sintetico da una serie di opere, compreso il noto 

Lacerba del 1914».232 Si può, quindi, riconoscere l’importanza di questa 

esposizione: far conoscere al pubblico l’opera cubista del Maestro, una fase 

importante della sua produzione.  

Con piccoli passi l’Italia, quindi, sta recuperando la grave arretratezza nella quale 

si trovava, prima di queste due esposizioni della Biennale, rispetto alla 

conoscenza di Picasso e della sua Arte.  

Si può dire che queste due occasioni, sostenute dalle mostre del 1949, siano state 

il punto di partenza di quell’impulso verso la modernità e la ricerca culturale che 

culminerà, ma non si fermerà, con le grandi mostre del 1953, che vedremo nel 

prossimo capitolo. 

2.5. Altre mostre nel 1950 

Nello stesso anno, in Italia, si poterono vedere opere di Picasso in altre due mostre 

collettive, entrambe a Firenze. La prima esposizione si tenne dal 27 maggio al 15 

giugno, presso la Galleria d’arte Moderna Il Fiore, fondata nel 1942 da Corrado 

del Conte e Ottone Rosai. Picasso era presente con due opere: Le couple, un olio 

del  1940 e La signora in poltrona, un quadro a tempera del 1917. Insieme al 

pittore spagnolo si potevano ammirare altri artisti contemporanei come gli italiani 

Boccioni, De Chirico, Severini, Ragghianti e Del Conte, e gli stranieri Chagall, 

Archipenko, Klee e Kandinski. 
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La seconda mostra, “Pittori europei in collezioni Fiorentine” si tenne a Palazzo 

Strozzi e di Picasso erano esposte due opere: Le repas frugal, un’acquaforte del 

1904 di proprietà del Dott. Sandro Volta,  e una litografia del 1926, appartenuta al 

pittore Heinz Battke.  

Anche a Torino, nell’ottobre del 1950, alla Maison des Artistes, si tenne una 

mostra dedicata all’artista, in cui vennero esposte 33 incisioni su rame. Le opere 

erano state eseguite tra il 1931 e il 1933 al fine di illustrare un’edizione parigina 

sul tema del Minotauro. Pur appartenendo tutte ad una stessa serie le opere 

mostrano una diversità di tecniche, di motivi generatori, di trattazione sulla lastra, 

straordinaria. E vi si possono anche riscontrare gli influssi dell’arte classica, come 

si può leggere in un articolo apparso ne La Stampa: «Nettamente vi appare 

l’influsso dell’arte greca, richiamata dal tema mitologico, specie di quella vasale, 

che più evidentemente ispira certe figure femminili linearmente evocate a rapidi 

tratti della punta, con impeccabile equilibrio formale. Per controverso, il senso 

della arcaicità, e della immaginosa ferinità del mito, è dato dal misterioso viluppo 

dei segni, espressionisticamente arruffati, là dove entrano in campo le fattezze 

taurine delle varie incarnazioni del dio».233 

Anche ne L’Unità si può leggere un articolo dedicato alla mostra, nel quale, però, 

l’autore tende a concentrarsi più sull’impegno politico dell’artista, che sulle 

opere.234  

Nel novembre 1950, poi, alla già citata Galleria del Naviglio a Milano si tenne la 

mostra “Pittori cubisti italiani e francesi”, nella quale erano esposte opere di 

Picasso, Léger, Braque, Survage, Valmier, Hayden, Metzinger, Soffici, Severini, 

Rosai. 

 

2.6. Il 1951: Le Ceramiche 

Nel 1951 vennero organizzate diverse mostre dedicate all’ultima produzione 

dell’artista, ovvero alle Ceramiche, sulle quali vorrei soffermarmi brevemente. 

Nell’immediato dopoguerra Picasso, ritiratosi a Vallauris, si dedica a questa forma 
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creativa, «attirato alla ceramica, oltre alla novità di questa particolare tecnica, 

anche dal largo margine di intervento manuale che essa gli offriva, e da tutte 

quelle sorprese, quei giuochi inattesi che gli offrivano le diverse materie 

impiegate, i colori, le reazioni solo in uno stretto margine prevedibili operate dal 

fuoco; e c’è da crederlo, da quella punta di magia che sta nel gesto del vasaio che 

rapidamente, a colpo di piede e con una carezza lunga di mano, sforma la terra 

molle e l’alza, la torce, l’incava […] La magia cioè di quella forma che cresce 

nell’aria con l’obbedienza docile alla mano e ai capricci della mente».235  

Picasso, quindi, si dedica a questa nuova attività in modo totale e vorace, 

riuscendo a produrre una quantità di opere straordinaria. Nel tentativo di 

catalogare, seppur in modo sommario, questa fase artistica, si possono distinguere 

alcuni grandi “capitoli”. Nella prima fase, alle forme tradizionali (piatti, scodelle, 

formelle) Picasso unisce una decorazione pittorica inedita e fantasiosa. Nella 

seconda l’artista affronta il volume, dedicandosi a forme classiche, ma più 

impegnative come vasi, anfore, bottiglie, che decora lasciandosi guidare dalle 

linee dell’oggetto. Nella terza fase, è lui stesso ad inventare le forme, creando 

opere strane e fantastiche, in equilibri precari. Alla fine, dopo la larga 

esplorazione, l’artista ritorna alle superfici piane, alle quali applica materie 

diverse (vetri, smalti).236 

Ma torniamo alle mostre: a Venezia si tenne un’esposizione di Ceramiche di 

Picasso, organizzata dal Gallerista Carlo Cardazzo. Egli a partire dagli anni 

cinquanta comincia ad organizzare importanti mostre personali nell’Ala 

Napoleonica del Museo Correr, spazio che gli veniva concesso dal Comune per 

realizzare grandi eventi, in particolare negli anni di Stasi tra una Biennale e l’altra, 

ed è proprio in questa importante cornice che viene realizzata la mostra. 

Questa esposizione è da mettere in relazione con il naufragio del progetto di Ponti 

di dare vita ad una presentazione dell’opera ceramica del Maestro spagnolo in 

concomitanza con la Biennale di Venezia dell’anno precedente. È infatti 

conservata presso l’Archivio Storico delle Arti Contemporanee di Venezia una 

corrispondenza tra Gio Ponti, Commissario Straordinario della Biennale, e i due 
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segretari Rodolfo Pallucchini e Giuseppe dell’Oro, che ha per oggetto 

l’organizzazione di una sezione particolare, proposta dall’architetto, dedicata alla 

ceramica d’arte italiana, in un dialogo con il grande e centrale esempio di Picasso.  

Un primo invito agli artisti parte nell’aprile del 1950, con la proposta di esporre in 

una sala del Padiglione Venezia237 le opere selezionate, mentre il mese successivo, 

lo sconsolato Ponti, scrive a Pallucchini, lamentandosi per la scarsa 

considerazione rivolta all’iniziativa, a suo avviso davvero meritevole. Scrive il 

Commissario: «Io avevo messo al centro di questa esposizione Picasso perché in 

tal modo Venezia avrebbe fatta la prima grande mostra internazionale di Picasso. 

Attorno a lui avrei voluto vedere pezzi giganteschi di Fontana, e di Cascella […] e 

pezzi raffinatissimi e grandi di Leoncillo, e pezzi speciali di Brogini, Santomaso, 

Sassu, Fabbri, Melandri e Gambone […] Avremmo mostrato […] che la ceramica 

non è un’arte applicata, ma una espressione della pittura e della scultura unita che 

deve essere accolta nella sala delle arti pure».238  

Sfumato, quindi, il sogno di Ponti di presentare le ceramiche di Picasso alla XXV 

Biennale di Venezia, spetta a Carlo Cardazzo aver fatto conoscere al pubblico 

italiano questa importante parte della produzione del Maestro spagnolo, con una 

mostra «comprendente cento opere e cioè servizi da pesce, servizi da dolce, 

servizi da frutta, piatti decorativi rettangolari, ovali, tondi , e grandi vasi riprodotti 

nelle forme e nelle decorazioni più impensate».239  

Le ceramiche di Picasso, poi, arrivano anche a Milano, dove vengono esposte per 

breve tempo alla Triennale a cura di Vittorio Emanuele Barbaroux. Ad esse è 

dedicato un articolo, in cui l’autore scrive: «Le Ceramiche […] sono 

indiscutibilmente belle. Siamo tutti d’accordo a considerarle tali; e non si potrebbe 

altrimenti, tanto vivaci, tanto sincere e, vorremmo dire, generosamente rusticane 

sono quelle terraglie policrome, che rappresentano oggi la maggiore attività del 

maestro catalano».240 Le ceramiche, quindi, oltre ad essere esteticamente belle, 

rappresentano la vera essenza dell’artista, lo definiscono meglio dei saggi a lui 

dedicati. Continua, infatti, l’articolo: «Ce lo spiegano per quello che è, e per come 
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lo si deve guardare: un popolano di Catalogna […] un paesano di quella terra 

screpolata dal sole, battuta dal mare, fiorita dagli aranci e insanguinata dalle 

rivoluzioni».241 E Picasso, nelle sue opere, e in particola modo nelle ceramiche, 

inserisce tutte queste suggestioni che rendono la sua arte viva, vibrante, 

coinvolgente. 

Alla fine dell’anno, più precisamente dal 22 dicembre al 4 gennaio 1952, 

Cardazzo esporrà le ceramiche di Picasso anche nella sua galleria milanese, il 

Naviglio, presentate nel catalogo da uno scritto di Lucio Fontana. (fig. 24)  

L’artista racconta un suo incontro, insieme ad altri ceramisti italiani, con Pablo 

Picasso e le emozioni che ne scaturirono: «Fare la ceramica è per lui riscoprire il 

mondo […] Egli libera l’opera ceramistica dalla sua particolare materia, dal 

particolare peso che questa materia può fatalmente assumere. Non fu l’uomo 

impastato con la creta? E non fu da questa creta che si diffuse lo spirito 

dell’uomo? Questo senso di religioso appunto si sprigiona dalle ceramiche di 

Picasso, in quella sua creta sublimata».242 Picasso ceramista, quindi, è come un 

Dio, creatore di nuove forme, che plasma la materia dandole nuova vita. 

Alcune di queste ceramiche, poi, verranno esposte anche alla Galleria del 

Calibano a Vicenza, accompagnata da alcuni arazzi di Matisse e Moore. La 

mostra, realizzata subito dopo quella milanese, si apre il 12 gennaio 1952 e, anche 

questa volta, è Lucio Fontana a presentare le opere. 
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CAPITOLO 3 

 

1953: L’ANNO DELLA CONSACRAZIONE  

Ormai Picasso iniziava ad essere conosciuto in Italia: dopo l’esordio alla Biennale 

del 1948, si erano succedute alcune mostre che avevano permesso, ancora una 

volta, agli italiani di vedere una parte della produzione dell’artista.  

Il 1953, però, può essere considerato l’anno della consacrazione del Maestro in 

Italia: si tennero, infatti, ben due mostre colossali dedicate al pittore, per la prima 

volta rappresentato in maniera così ampia e fruibile in Italia. Luoghi prescelti per 

l’esposizione furono, in ordine, Roma e Milano, città volte alla promozione 

dell’arte, che cercavano di imporsi come capitali culturali.  

 

3.1. Roma (5 maggio-31 giugno) 

Nel mese di maggio del 1953 la Galleria d’Arte Moderna di Roma apre una 

grande mostra su Picasso, la prima in Italia di tale portata. Fortemente voluta e 

supportata dal senatore del Partito comunista Eugenio Reale, e sotto la regia dello 

storico e critico d’arte Lionello Venturi  (prefatore del catalogo),243 (fig. 25) 

questa mostra diventa presto uno degli eventi culturali dell’anno, anche a causa 

del seguito di polemiche e discussioni dalla forte connotazione politica che 

suscitò. Bisogna anche ricordare che nessuna delle centinaia di mostre dedicate 

all’artista fatte in altre nazioni fin ad allora era stata così cospicua, ad eccezione di 

esposizioni che mostravano solo gruppi particolari di opere. 

Già nel 1949, in occasione del viaggio in Italia di Picasso, Renato Guttuso e 

Antonello Trombadori avevano tracciato con il pittore il primo progetto di una 
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rassegna italiana244, approfondito, poi, da Eugenio Reale che di fatto seguì e 

coordinò la mostra, grazie anche ai suoi buoni rapporti con l’artista.245 

Scrive, infatti, Trombadori, in un articolo apparso in occasione della morte 

dell’artista: «[si pensava ad] una mostra non solo priva di precedenti per 

importanza antologica e ciclica, ma pienamente e programmaticamente indicativa, 

secondo le nostre intenzioni di allora (dico nostre  come uomini di cultura 

militanti del Partito comunista al quale Picasso aveva aderito)».246 

Il comitato organizzatore, inizialmente, quindi, intendeva fare una mostra 

antologica di tutta la produzione dell’artista, a partire dal periodo spagnolo. 

Picasso stesso, però, scegliendo il materiale da esporre, decise di mostrare al 

pubblico italiano soltanto le sue ultime ricerche: egli, probabilmente, considerava 

ormai chiusi i capitoli dei suoi periodi precedenti ed era consapevole del fatto che 

essi fossero già conosciuti e consacrati nei libri. Questa mostra, quindi, rivelava ai 

visitatori italiani (che meno di altri avevano avuto occasione di vedere opere e 

pubblicazioni dell’artista) l’opera del Picasso più esplosivo, più vivo e attuale, 

quasi inedito.247 

La mostra romana presentava ben 249 opere: nello specifico vennero esposti 138 

dipinti, 32 sculture, 40 grafiche e 39 ceramiche.248 Tutte queste opere provenivano 

da due nuclei della collezione di Picasso stesso: opere dal 1920 al 1949 erano 

conservate a Parigi, presso il suo mercante Kahnweiler, mentre la produzione più 

recente si trovava presso il Maestro, a Vallauris. La mostra comprendeva così 

trent’anni di lavoro, dal 1920 fino alla vigilia della partenza per l’Italia (alcune 

opere, infatti erano state fatte nel marzo 1953, pochi mesi prima dell’apertura 

della mostra).   
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Vi erano, tuttavia, alcune opere antecedenti al 1920, poste quasi a chiarimento di 

quelle successive. Tra gli anni ’20 e i ’30, infatti, avviene, molto più di quanto 

avverrà in seguito, che diverse maniere (astratta, neoclassica, naturalistica) si 

trovino a coesistere: nello stesso anno, quindi, l’artista può realizzare opere 

diametralmente opposte come stile e poetica e ciò poteva disorientare il pubblico. 

Ci sono, dunque, alcuni esempi del 1914, del 1917 e del 1919, che fungono da 

prologo e introduzione alle opere successive.  

Per quanto riguarda le opere, come dicevamo, fu proprio l’artista a sceglierle, sia i 

quadri, che le sculture, che le ceramiche, come testimonia una lettera di Kahweiler 

indirizzata a Venturi,  datata il 14 aprile 1953, nella quale si può leggere: «Je 

rentre ce matin de Vallauris et vous remets sous ce pli la liste des céramiques que 

Picasso a choisies avec moi pour votre exposition»249. E ciò è un aspetto 

importantissimo, come sottolinea Palma Bucarelli: «questa mostra ha anche il 

particolare pregio di rappresentare un giudizio di Picasso su  se stesso».250 

Per quanto riguarda l’allestimento gli organizzatori avevano seguito, fin dove 

possibile, l’ordine cronologico, cercando, però, di metterlo d’accordo con 

raggruppamenti di maniere e soggetti (fig. 26); le opere occupavano undici sale 

della Galleria, appositamente allestite con tramezzi e pannelli per i quadri, mentre 

le statue erano generalmente collocate al centro dello spazio. (fig. 27) 

Punto focale era il grande salone centrale, in cui erano esposti i due grandissimi 

pannelli rappresentanti le allegorie della “Pace” e della “Guerra”, eseguiti proprio 

nel 1953 ed esposti per la prima volta al pubblico. Grande escluso, invece, per 

volontà di Giulio Andreotti, sottosegretario alla presidenza del consiglio, e di 

Antonio Segni, ministro della pubblica istruzione, era stato il pannello del 

“Massacro in Corea”. Tale decisione era stata presa per non urtare l’alleato 

americano e per evitare di esporsi troppo in campo civile e politico.  

Alle ore 18 del 25 marzo 1953 il professor Lionello Venturi teneva nel salone 

della Galleria la conferenza stampa di presentazione, annunciando l’inaugurazione 

della mostra per la fine del mese successivo. La vernice ebbe luogo il 3 maggio e 
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l’inaugurazione ufficiale, presenziata dal presidente Luigi Einaudi, due giorni più 

tardi. 

Come accennato, la mostra ottenne un successo di pubblico davvero clamoroso 

come ben testimonia un articolo di Ferruccio E. Foelkel. Egli scrive, infatti: 

«Domenica scorsa sono arrivati in quattromila a Valle Giulia, che hanno dovuto 

far intervenire la polizia e sospendere la vendita dei biglietti di ingresso. Vado per 

chiedere al banchetto d’entrata qualche riproduzione a colori, qualche cartolina 

con le famose donne sedute, o coricate, o qualche feroce gatto. Esaurito, 

esauritissimo».251 

Il numero di visitatori, quindi, è sorprendente e di tutte le classi sociali, come ben 

ci descrive Mario De Micheli: « […] le signore […] le ragazze belle e vivaci; e 

poi uomini e giovani; l’uomo politico con la moglie, il commerciante del nord con 

l’inseparabile borsa di cuoio sotto il braccio, l’artista, lo studente. I lavoratori, 

invece, vengono nelle sere del mercoledì e del sabato […] nelle ore che non sono 

di punta arrivano le scuole: licei artistici, facoltà di architettura, Università. […] 

insomma a Roma non si è mai vista tanta gente ad una Mostra: 4000 visitatori in 

circa un mese dall’apertura».252  

Secondo Pascale Budillon Puma, in un saggio di molti anni posteriore alla mostra, 

i visitatori sono circa quarantamila253,  mentre secondo la direttrice della Galleria 

Palma Bucarelli, il numero è molto più cospicuo.  

Anche Venturi, infatti, parla di circa sessantamila visitatori e scrive:«Si diceva 

che in tempo di elezioni nessuno si sarebbe curato di Picasso, e invece gli italini 

sono stati ai comizi e hanno votato, ma anche hanno preso il treno da ogni parte 

d’Italia per vedere la mostra di Picasso».254 
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Anna Mattirolo, poi, nel suo saggio afferma: «Il 26 maggio circa 27.000 persone 

avevano già visitato la mostra di Pablo Picasso».255 

 Il richiamo, quindi, è universale e, allo stesso modo l’interesse mediatico: la 

stampa nazionale riporta un gran numero di articoli, di carattere e conclusioni 

assai diversi tra loro: c’è chi si improvvisa critico e si lancia in considerazioni 

puramente stilistiche ammirando o disprezzando l’artista; c’è chi fa considerazioni 

civili o politiche; chi riporta freddamente i fatti senza sbilanciarsi; chi si concentra 

sui visitatori e sulle loro reazioni per formulare un giudizio complessivo 

sull’artista; chi cerca di fornire al lettore le chiavi di lettura per una mostra non 

facile.  

Vi sono poi artisti, critici e studiosi che lodano o denigrano totalmente le opere e 

l’artista, spesso allargandosi in considerazioni sulla modernità in generale. Riviste 

d’arte, come ad esempio “Realismo” o “La Biennale di Venezia” dedicano interi 

numeri (a volte anche doppi) all’avvenimento, cercando di sviscerare la poetica 

dell’artista, cercando di individuarne i suoi influssi e, allo stesso tempo, le sue 

ripercussioni sull’arte moderna.  

Prenderò ora in esame alcuni tra le centinaia di articoli che trattano della mostra, 

cercando di dipingere un quadro quanto più possibile completo del panorama 

critico di quell’anno. Come prima cosa è interessante osservare come viene 

recepita la mostra proprio nel suo significato, che riflessioni fa scaturire riguardo 

alla sua portata  ed al suo scopo. 

Abbastanza accesa è la polemica avanzata da Giorgio De Chirico, l’artista più 

impegnato nella protesta contro la mostra. Egli, partendo da una critica generale 

sul sistema dell’arte in Italia che, a suo dire, era imperversato da “un’esterofilia e 

una francolatria” immotivate, a scapito della buona arte italiana, fa un feroce 

attacco alla credibilità della mostra picassiana, affermando che «la mostra di 

Picasso non è altro che uno dei soliti larvati tentativi di vendere da noi quello che 
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non si può più vendere sui vecchi mercati»256. Egli, quindi, riduce l’esposizione 

ad un mero tentativo del Maestro spagnolo, sostenuto da una parte di critica 

italiana, di farsi pubblicità, al solo fine di poter vendere le proprie opere. Si 

chiede, infatti: «Come mai Picasso è stato preso questo violento bisogno, di 

esporre a Roma una tale massa di pitture, sculture e disegni? Fin’ora egli non 

sembrava affatto essere un grande innamorato dell’Italia. Da noi si cercò anche 

prima di organizzare mostre antologiche delle sue pitture, ma egli rispondeva 

invariabilmente che non aveva quadri da esporre. Ora per la mostra a Roma se ne 

sono trovati a centinaia […]».257  E continua, poi, sottolineando come «nessuno 

dei quadri del periodo più ricercato in America […] che ancora ora sui vecchi 

mercati trova acquirenti, è stato esposto. Si fa di tutto invece per reclamizzare i 

quadri meno vendibili».258 

Sulla falsa riga delle accuse di De Chirico si pone lo scrittore Piero Girace, che 

denuncia lo «spettacolo di servilismo e provincialismo» domandandosi «quali 

serie ragioni hanno certi burocrati dell’arte e certi critici italiani che si affannano e 

si agitano in tutti i modi per rendere solenni onori al sommo giocoliere della 

pittura contemporanea».259 

 

Al contrario, Gino Frattani sostiene la mostra scrivendo: «Aver voluto Roma, 

infatti, a sede di così ampia rassegna è un gesto di cui dobbiamo essere grati al 

Maestro, un gesto di confidenza e di omaggio che va apprezzato nella sua 

interezza; come dobbiamo essere grati al Comitato ordinatore che è riuscito a 

darci in degna e chiara cornice la suggestiva visione della sua arte travolgente 

[…]».260  

Anche Lionello Venturi, nell’introduzione del catalogo della mostra, usando quasi 

le stesse parole, afferma come Picasso abbia mandato tutti i quadri e le sculture 

quale atto liberale e manifestazione di generosità verso il popolo italiano e  
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sottolinea come il fine della mostra sia «avvicinare l’arte di Picasso , il suo modo 

di vedere, di sentire e anzi di essere[…]».261 

 

Molto significative sono anche le parole di Aldo Pacor: «Qui a Roma, la mostra è 

giunta a squarciare il velo ombroso, a scardinare pregiudizi ignoranti, a riordinare 

le idee sulla validità dell’artista».262 Possiamo quindi vedere come la critica fosse 

sostanzialmente divisa in due gruppi, abbastanza omogenei, di pensiero: i primi 

vedevano la mostra come una grande “macchina da soldi” o un tentativo di 

ingraziarsi il sistema dell’arte internazionale; i secondi ne vedevano l’importanza 

artistica e culturale, considerandola un vero e proprio dono o un’occasione di 

conoscenza per il popolo italiano.  

Per quanto riguarda i commenti a livello artistico e stilistico si può notare come i 

visitatori e la critica in genere fosse divisa da pareri diametralmente opposti.  

Qualcuno si chiede «Picasso è veramente un genio incompreso, oppure [è] un 

mistificatore od un profittatore della situazione precaria, in cui si dibatte l’arte nel 

secolo nostro? »263 e le risposte, com’è ovvio per un artista così discusso, sono 

due e, in ogni caso, estreme. 

A tal proposito scrive Enrico Nassi: «Mai ho sentito correre parole così difficili, e 

mai pensavo fosse possibile scomodare tante glorie e ricercare tanti aggettivi per 

esaltare o gettare nella polvere la medesima persona».264 C’è chi, in Picasso, vede 

un grande rivoluzionario, l’Artista contemporaneo d’eccezione: Virgilio Guzzi, ad 

esempio, definisce Picasso come «Tintoretto e Cimabue ad un tempo; più grande, 

forse, nell’interpretare il tempo di Raffaello e Michelangelo».265  Picasso, quindi, 

un grande artista capace di raccontare il tempo in cui vive, di entrarne in 

comunione con una maestria, fin’ora, riservata solo ai grandi del passato.                 

Anche Marcello Venturioli afferma la grandezza di Picasso, riconoscendolo 
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superiore a Goya nel descrivere gli orrori della guerra, ma soprattutto nell’esaltare 

la pace.266 

Scrive, poi, Franco Colombo: «Il genio di Picasso, universalmente riconosciuto, è 

così grande da dare un senso di stupore, di disagio, di commozione, infine anche 

al più freddo temperamento di questo mondo. […] nuove forme e nuovi contenuti. 

Ma quando quasi tutti gli altri si fermarono, paghi di aver scoperto nuove forme, 

Picasso proseguì da solo spinto dal bisogno di ricerca di nuovi contenuti 

umani».267 Picasso, quindi, un artista discutibile che può indurre le più disparate 

reazioni, ma innegabilmente capace, curioso e superiore agli altri per caparbietà e 

innovazione.  

Altri, invece, di parere opposto, ci vedono il più grande millantatore della storia 

dell’arte, il più abile imbroglione.  

Scrive, ad esempio, Renato Cenni, riferendosi alle opere esposte a Roma: «Ogni 

tela che vedo, che cerco di analizzare, mi riporta ad altri tempi, ad altri artisti, agli 

originali di cui queste sale ospitano le caricature, i rifacimenti, le 

scopiazzature».268 

E continua dicendo: «Per Lui, si porta all’attivo quello che normalmente dalla 

critica è considerato negativo per un artista, cioè la netta derivazione da qualcun 

altro […] Penso che Picasso sia stato eccezionale soltanto dai dieci ai vent’anni. 

Riguardando le riproduzioni di certi ritratti o di altre opere della sua giovinezza, 

vedo che c’erano davvero in lui delle grandi possibilità. Mezzo secolo dopo 

l’artista è svanito; è rimasto solo un fenomeno: il fenomeno Picasso».269
 Le 

capacità artistiche del Maestro, a suo parere, sono innegabili, ma vengono 

circoscritte ai primi anni di attività, quando la sua arte era ancora “pura” e 

figurativa; ora rimane soltanto la voglia di stupire, di essere un personaggio 

mediatico, un fenomeno. 

 

Importanti, poi, sono gli articoli di alcuni artisti italiani, maggiormente legati alla 

tradizione, come Giorgio De Chirico e Cipriano Efisio Oppo. Il primo, ancor 
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prima dell’inizio della mostra, definisce le opere di Picasso, ma più in generale 

degli artisti definiti modernisti, «pittura priva di qualsiasi valore, come si può 

dimostrare con i documenti alla mano, cioè mostrando le vere opere d’Arte che 

nei secoli hanno stabiliti canoni e gerarchie del valore di una pittura o d’una 

scultura».270 

 

Allo stesso modo Oppo, che già in occasione della mostra tenutasi alla Galleria di 

George Petit nel 1932 non aveva esitato a definire la pittura di Picasso «senza 

fantasia artistica, […] un’imboscata continua a l’arte di tutti i tempi e di tutti i 

paesi» e l’artista stesso come «ladrone intelligente» che mostrava «più furberia 

che generosità», torna alla carica con un articolo che già dal titolo risulta chiaro: 

“L’inferno di Picasso”.271 Egli, quasi volendo salvare, a suo giudizio, le opere dei 

periodi precedenti, scrive: «ma oggi è un diavolo, non sai più se è burlesco o 

veramente dannoso. Oggi, alla mostra di Valle Giulia […] nessuno ci potrà 

convincere che il mondo abbia bisogno di queste opere; in alcun tempo, buono o 

malvagio che sia stato per l’umanità, se ne sono fatte di simili, presuntuose, 

inutili, volutamente brutte e non vitali. Anche per ciò si allontanano dall’arte che, 

quando è stata prodotta da un popolo civile, si è sempre riferita alle forme che 

potevano aver vita eterna».272  

Giulio D’Angelo, infine, rincara la dose: «durante la nostra visita alla mostra, 

abbiamo avvertito un doloroso senso di tedio. L’artista è apparso monotono […] 

la sua espressione grafica è troppo inerte e chiusa, non aderisce alla vita, non 

possiede un forte ed immediato linguaggio».273 Un Picasso, quindi, soprattutto 

dell’ultima maniera, senza grinta, senza originalità, senza spessore.  

 

Interessante è la constatazione fatta da Sergio Bettini. Egli cerca di individuare la 

causa di tutte queste posizioni contrastanti tra di loro: innegabilmente Picasso 

appare l’artista forse più problematico della contemporaneità, soprattutto per i 

suoi continui mutamenti di linguaggio e soggetti che non permettono di 

riassumere in un’unità la sua opera. Scrive, quindi: «anche per buona parte della 
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critica ufficiale e qualificata, tra le tante e spesso interessanti belle parole, l’arte di 

Picasso rimane in realtà incriticabile. Il fatto è, che i tentativi di interpretarla con 

gli strumenti critici tradizionali risultano inadeguati».274 E continua, quindi, 

chiedendosi «se il “problema “ dell’arte contemporanea [di Picasso] non sia in 

realtà il problema della critica d’arte: del suo metodo, del suo linguaggio o, come 

altri dice, della sua logica [del suo] ricorso agli schemi delle estetiche generali, 

all’idea dell’Arte come categoria platonica ottocentesca».275 

 

Diversi sono, poi, gli articoli che parlano di come Picasso influenzi il gusto dei 

contemporanei. Scrive, ad esempio, Antonio Fornari: «La pittura di Picasso, che 

al suo apparire sembrò tanto di eccezione, da essere ritenuta dai più lo scherzo di 

uno spirito bizzarro che si voleva prendere giuoco del prossimo, o un’espressione 

artistica destinata a rimanere limitata a una ristretta cerchia di ammiratori, 

esercitò, al contrario, una profonda influenza […] Quello stesso pubblico che 

rideva alle prime esposizioni di Picasso, pochi anni dopo, quasi senza averne 

coscienza, cominciò a vivere in un mondo che portava il marchio che vi aveva 

impresso il pittore spagnolo».276 

 

Pietro Milardi, in una lettera indirizzata a Pietro Girace, sottolinea come sia 

negativa questa influenza picassiana. Scrive, infatti: « […] si vedrebbe allora 

come egli sia responsabile di aver portato molti artisti fuori strada, a cercare, cioè, 

non più sul vero, ma in teorie astratte e del tutto arbitrarie , o tutto al più 

plagiando i più svariati esemplari da museo […] si vedrebbe come in gran parte a 

lui si debba l’attuale disumanizzazione  dell’arte e come da lui abbiano origine le 

attuali “accademie” di illusi che si copiano meccanicamente a vicenda».277 

Picasso, quindi, come cattivo esempio di mancanza di personalità  e originalità e, 

più in generale, di ciò che in arte non si deve fare.  

Enrico Nassi, invece, propone una diversa interpretazione di questo fanatismo nei 

confronti di Picasso; egli afferma che «La “gioventù bruciata” alla costante ricerca 
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d’una istanza per cui valga la pena di lottare [riconoscono] in lui –contro certi 

pregiudizi borghesi e tradizionalisti d’un mondo che sembra destinato a 

scomparire nel vortice amaro delle avventure di guerra-  un pittore e poeta 

interprete ed aedo del tempo».278  Quest’ultimo articolo può essere utile per 

portarci a fare un’ulteriore considerazione: numerosi sono i giudizi in chiave 

politica dati alla mostra e al pittore: risulta difficile, infatti, separare l’artista, il 

suo stile e il suo linguaggio figurativo dal “compagno” Picasso, dalla sua figura 

impegnata in campo ideologico e politico.  

Molti articoli relativi alla mostra appaiono in quotidiani come “Rinascita” o 

“L’Unità”: testate di estrema sinistra che, dal momento dell’entrata di Picasso nel 

Partito Comunista, si schierano al suo fianco, eleggendolo “paladino” delle loro 

ideologie, l’eroe in grado di mantenere vivo il fuoco del loro schieramento 

politico. 

In prima linea, a tal proposito, troviamo Renato Guttuso, artista aderente al PCI e 

grande sostenitore di Picasso. Egli dedica una lettera al Maestro, pubblicata, poi, 

nell’Unità,  nella quale vuole rendergli omaggio per le qualità artistiche, ma ancor 

più per la sua grandezza umana. Egli, infatti, scrive: «Tu sei il solo dei grandi 

pittori di questo mezzo secolo […] a dispetto di tutti e a dispetto dei tuoi 

compagni capitani […] a dar conto dell’uomo: del povero, del viandante, del 

pazzo, dell’eroe, del martire, ed anche del mostro, dell’antiuomo, 

dell’assassino».279 E continua: «Questo tuo uomo ha gridato in pittura e in 

scultura, ha sofferto, ha riso, ha pianto, si è fatto uccidere. […] A noi importa di 

“chi” ci hai parlato in pittura. Dalla solidarietà col povero e col diseredato […] per 

questo noi ci sentiamo più vicini  a te di quanto non lo possano essere gli altri, 

come tuoi amici, come gente che ti conosce e ti ama. Tu ci confermi col tuo 

esempio della giustezza della nostra battaglia».280 

Molto bello è anche l’articolo di Antonello Trombadori, nel quale il critico scrive: 

«Vi è sempre un momento del genio creativo di Picasso che […] costituisce, in 

periodi diversi della sua attività, il valore principale del suo carattere d’artista 
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moderno e rinnovatore. È questo il momento che spinge Picasso a esprimere con 

la pittura un contenuto ideologico e politico di lotta». E conclude dicendo: «Ma la 

contraddittoria esperienza di Picasso, i suoi successi, e i suoi errori, pongono al 

tempo stesso un grande  e severo monito: […] l’artista realista è colui che lotta per 

diventare egli stesso, con la sua arte, un militante politico, un elaboratore di idee e 

di sogni: un edificatore dell’uomo nuovo e della nuova società».281  

Corrado Corazza, poi, pur non amando affatto l’arte di Picasso, definendola, anzi, 

«di qualità quasi sempre scarsa, cioè frettolosa: graffiature grosse un dito, stesure 

di toni che appaiono approssimativi, cioè mancanti di scelta e di preziosità», 

ammette l’importanza della componente politica nell’opera di Picasso: «Molti 

hanno fatto delle riserve, ingannati dai capricci del titano ispano-parigino, intorno 

alla sincerità del suo comunismo. […] non conta molto, ma io sono convinto che 

Picasso sia un ottimo comunista. […] Produce reazioni di elevato interesse per la 

dottrina che laggiù hanno cara, quella di una sicura autodistruzione del mondo 

capitalista».282  

Anche la rivista Realismo, dichiaratamente di sinistra, baluardo dei realisti 

popolari, dedica un numero speciale al compagno Picasso, nel quale, tutti i 

collaboratori concordano in un giudizio: egli è un grande artista, il più grande 

dell’epoca, non per le sue abilità pittoriche, ma per il suo atteggiamento umano, 

per l’aver saputo capire i poveri, odiare la guerra, amare la pace. Alcuni commenti 

di altri critici,  riportati da Umberto Eco, sono utili per chiarire il concetto.  

Renzo Vespignani, ad esempio, scrive: “La lezione ancora viva di Picasso è 

qualcosa che non è nelle sue forme: è piuttosto il suo atteggiamento morale di 

fronte a tutti gli aspetti della vita, il suo inesauribile amore per gli uomini , per la 

giustizia».283 Allo stesso modo Ricci afferma che «egli è pervenuto alla verità solo 

quando la sua fede di uomo ha coinciso con la fede di altri milioni di uomini.. 

questo gli ha dato finalmente la felicità e la libertà del genio».284  

Viene però da chiedersi se, effettivamente, per essere un artista, basti amare gli 

uomini e la pace, o se serva altro. Ed Umberto Eco risponde che «si, ci vuole 
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altro, se no, come pittore avrà fallito, per grande che sia il numero di uomini che 

egli riuscì ad amare», ma aggiunge anche «fortunatamente Picasso un artista lo è 

[…] egli ha saputo porsi alla convergenza di tutte le vie della pittura 

contemporanea; senza impegnarsi definitivamente in alcuna, di tutte riconducendo 

gli elementi e le caratteristiche essenziali al nucleo della propria personalità».285  

E conclude con una verità assoluta: «a donare suggestione sempre nuove a questo 

stile, a dare un volto a questa sua capacità artistica, potremo calare senz’altro le 

passioni, gli affetti, la fede politica di Pablo Picasso; anzi l’una cosa non potrà 

andare disgiunta all’altra, e ciò che conterà sarà solo il concreto Picasso, uomo e 

artista insieme».286   

Egli, quindi, suggerisce come sia indispensabile non condizionare i propri giudizi 

a valutazioni soltanto  d’indole morale e politica, in modo da poter comprendere e 

giudicare con profondità ed attenzione la personalità artistica più significativa 

dell’epoca. 

Unica voce fuori dal coro è quella di Peppino Vella che scrive: «Picasso, dunque, 

non va criticato nel campo dell’arte; ma nell’assenza di sensibilità dimostrata 

verso le sofferenze dei suoi fratelli di Spagna, che lottano e muoiono per la libertà 

del proprio paese. Picasso, come spagnuolo e uomo di sinistra, nulla ha fatto in 

favore del suo martoriato paese –eccezione facendo per la sua bella tela 

“Guernica”».287  

Un’ultima considerazione vorrei farla sulla figura del promotore dell’evento, 

Lionello Venturi.  

Diversi, infatti, sono gli articoli che lo riguardano, e che si scagliano, soprattutto, 

sul suo cambiamento di posizione: dal suo iniziale rifiuto nei confronti di Picasso, 

al suo amore incondizionato. 

Egli, infatti, scriveva, nella rivista “L’Arte” del marzo 1933, che la «bizzarria [di 

Picasso] deludeva» e che « [mentre] un’atmosfera strana gli si era creata intorno, 

per l’attesa del miracolo [invece] il miracolo non avvenne»288. Ancor più 

esplicitamente, poi, aggiungeva: «La spavalderia di Picasso è senza buon senso 
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[…] la coscienza morale di Picasso è elementare, un  elementare che non sa 

distinguere la menzogna e la verità che è nell’arte […] Nessuno avrebbe mai 

saputo recare un errore del gusto sino alle estreme conseguenze come Picasso».289  

Al contrario, ora, a vent’anni di distanza il suo pensiero è radicalmente mutato, 

tanto da farsi promotore della mostra di Picasso per invitare i giovani pittori 

italiani ad imparare dal Maestro spagnolo. È solo una questione di incoerenza e 

materialismo, oppure è qualcosa di più?  

Effettivamente non è l’unico caso di critico ad aver cambiato parere sul Picasso e 

la sua opera e, come afferma Prampolini «Oggi Picasso viene –anche da noi- 

riconosciuto ufficialmente; e sembra quasi una parodia vedere oggi gli indifferenti 

di ieri e i nemici della sua pittura inchinarsi verso di lui in atto di riverente 

omaggio». 290 

Picasso, quindi, per anni criticato per le sue apparenti contraddizioni, discusso per 

la sua diversità rispetto ai canoni classici dell’arte e per lungo tempo totalmente 

ignorato in Italia, giunge, finalmente nel 1953, pur mantenendo vivo il dibattito 

intorno alla sua figura e alle sue opere, ad essere ufficialmente ed universalmente 

riconosciuto quale grande interprete del suo tempo, degno, per lo meno, di essere 

visto e studiato. 

 

3.2. Milano (23 settembre-31 dicembre) 

L’idea di riproporre la mostra a Milano si forma sin dall’inizio: poco prima del 

vernissage dell’edizione romana, infatti, vengono presi accordi perché la mostra 

sia trasferita. Giunta a Milano, l’esposizione si inquadra in un grande progetto di 

rinascita culturale della città, iniziato nel 1951 con la memorabile mostra 

“Caravaggio e i caravaggeschi” curata da Roberto Longhi e continuato con 

l’esposizione di Van Gogh l’anno successivo.  

Questa seconda esposizione, seppur collegata a quella precedente romana, si 

differenzia molto dalla prima edizione, per obiettivi, attori, opere esposte. La 
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gestione dell’evento, innanzitutto, passa nelle mani dell’Ente Manifestazioni 

Milanesi, il cui presidente Luigi Morandi, però, era assai tiepido nei confronti 

dell’iniziativa. Sarà, quindi, un comitato facente capo alla Soprintendenza di Brera 

ad occuparsi degli aspetti organizzativi, nel quale grande rilevanza avrà Fernanda 

Wittgens, la direttrice di Brera.   

 

Ella, infatti, era una strenua sostenitrice dell’iniziativa, fermamente convinta della 

necessità che l’edizione milanese differisse profondamente da quella romana 

assumendo una fisionomia autonoma. Il rischio a cui si andava incontro, 

altrimenti, sarebbe stato quello di una copia tardiva della mostra tenutasi a Roma, 

con il pericolo di non richiamare attenzione mediatica e popolare. Scrive, infatti, 

la Wittgens in una lettera indirizzata ad Eugenio Reale e datata 4 settembre 1953, 

qualche giorno prima dell’inaugurazione: «Condizione indispensabile per avere 

pubblico è che i giornali possano dire che la mostra differisce in parte da quella di 

Roma […] a cominciare dal “Corriere” già tutti ci avevano fatto sapere che non 

avrebbero dato pubblicità all’iniziativa milanese in quanto ne era stata data a 

sufficienza a quella romana.».291  

La Wittgens, quindi, punta molto su un maggior numero di opere esposte, grazie 

ai prestiti di musei e collezionisti privati, e su un diverso criterio di selezione.  Ed 

ella riesce nel suo intento: organizza una vasta panoramica con opere prodotte a 

partire dal 1896, comprendente 181 dipinti, 34 bronzi, 39 ceramiche, 40 incisioni 

e 35 volumi illustrati.292 (fig. 28) 

Scriveva, sempre nella lettera a Reale, «[…]Ecco perché, rinunciando alla vacanza 

e sospendendo per quaranta giorni ogni attività del mio ufficio […] abbiamo fatto 

il miracolo di ottenere trenta dipinti da tutti i Musei e le collezioni d’Europa e 

d’America. Su questo è basata l’affluenza del pubblico».293 

Altre due figure importanti, al fine della realizzazione della mostra, sono il critico 

Mario De Micheli, che compie anche alcuni viaggi perlustrativi per verificare le 
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possibilità di ottenere prestiti da parte dei collezionisti privati, e l’architetto Gian 

Carlo Manichetti, già allestitore della mostra romana e incaricato nuovamente, 

con l’aiuto di Piero Portaluppi, della preparazione delle sale di Palazzo Reale.  

Anche per quanto riguarda i contenuti del catalogo vi è un forte investimento 

affinché l’edizione milanese sia ben distinta, dal punto di vista scientifico e 

grafico, da quella romana, secondo il desiderio di Picasso stesso. È sempre la 

Wittgens ad insistere affinché sia Franco Russoli, critico d’arte e suo stretto 

collaboratore, a scrivere il testo introduttivo, mentre Attilio Rossi, pittore e 

grafico, si sarebbe occupato dell’impaginazione del volume e dei manifesti 

pubblicitari. (fig. 29) Questi ultimi vennero molto curati e  l’artista ne creò due 

tipologie: «uno facilmente comprensibile dal popolo e uno di più alta qualità 

artistica». 294 

Tornando a parlare del catalogo, interessanti sono le parole di presentazione in cui 

il Prof. Caio Mario Cattabeni ribadisce la diversità tra le due mostre dedicate al 

Maestro: «[…] Picasso stesso ha generosamente consentito ad espandere a Milano 

il prestito della superba serie di opere già esposte alla Galleria d’Arte Moderna di 

Roma; poi dai Musei e dai collezionisti d’Europa  e d’America che si sono privati 

temporaneamente di preziosi dipinti picassiani giovanili perché la Mostra di 

Milano offrisse, con maggiore ampiezza e validità critica, la visione della potenza 

e fantasia creatrice dell’artista».295 

Egli aggiunge poi, memore dell’esperienza romana, con una previsione 

assolutamente esatta: «È da attendersi una larga messe di discussioni e di 

polemiche da questa manifestazione di viva anzi pungente attualità; ma tra la 

varietà dei giudizi non dubitiamo si affermi un riconoscimento univoco del fine 

della Mostra che confermando la testimonianza offerta da Roma, sugella la 

fraternità degli intellettuali italiani». 296 

Tocca, poi, a Franco Russoli, nell’introduzione, spiegare gli obiettivi ed il 

significato della mostra. Egli scrive: « È tempo ormai che, anche nel giudizio 
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comune, quella specie di mito che circonda il nome e l’opera di Picasso si 

trasformi in valutazione storica, in esatta conoscenza dei termini culturali e delle 

qualità creative che sono proprie del maestro. […] Ora, in questa Mostra, sarà 

possibile seguire, nelle tappe essenziali, la sua opera di pittore e scultore, con 

un’ampiezza di documentazione quale mai, in precedenza, era stata data». 297 

La scelta della sede espositiva non fu semplice: la Wittgens non transigeva sulla 

necessità di allestire la mostra nelle sale di Palazzo Reale, ma allo stesso tempo vi 

erano pareri contrastanti. Giulio Carlo Argan aveva incaricato Costantino Baroni, 

direttore dei Civici Musei d’Arte, di fare un primo sondaggio d’opinione per 

testare gli umori degli interlocutori milanesi rispetto alla mostra. Nel resoconto ad 

Argan, Baroni riporta la proposta mossa dal Comune e dall’Ente Manifestazioni 

Milanesi di utilizzare l’esposizione di Picasso per inaugurare il Padiglione di Arte 

Contemporanea progettato da Ignazio Gardella. Tale richiesta era condizionata 

anche dalla presenza di un’altra mostra, quella de “Pittori della Realtà in 

Lombardia”, che si andava organizzando in Palazzo Reale e che era così distante 

da quella picassiana dal punto di vista della climatologia stilistica.298  

Allo stesso tempo, poi, vi era anche in programma la Mostra del Libro, per la 

quale Luigi Morandi si era già impegnato con il Ministero della Pubblica 

Istruzione.  Si pensava, quindi, di collocare la mostra in una sola ala del Palazzo, 

ma Fernanda Wittgens bocciò la proposta, scrivendo a Russoli: «Certo se non 

interviene Einaudi a rinviare la Mostra del Libro, non si fa Picasso a Milano. Ma 

tenga a mente la mia consegna: non farla piuttosto che farla male. […] O in 

Palazzo Reale o nulla. Il paragone con Van Gogh è decisivo».299 

In realtà il vero motivo che frenava gli entusiasmi dell’Ente Manifestazioni 

Milanesi era la preoccupazione per eventuali ripercussioni politiche: la 

collocazione dell’opera di un pittore tanto discusso nel cuore della città 
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spaventava Morandi, che, appunto, aveva proposto di allestire la mostra nel nuovo 

Padiglione d’Arte Contemporanea. A ciò risponde Eugenio Reale: «Mi è stato 

riferito da Milano che non so quale commissione o Comitato dell’Ente 

Manifestazioni Milanesi avrebbe espresso il suo parere contrario a che la mostra 

di Picasso sia ospitata a Palazzo Reale. Motivo di questo strano e inspiegabile (o 

troppo spiegabile) veto sarebbe che a Palazzo Reale non potrebbero essere accolti 

artisti viventi. Ora […] a me pare che Picasso sia un tale genio della pittura, della 

scultura e dell’arte in genere da poter fare eccezione alla regola, se regola c’è. 

[…]».300  

È grazie anche al suo intervento che, rifiutate alcune proposte di compromesso 

come quella di Portaluppi che proponeva l’ingresso alla mostra da uno scalone 

laterale,   si giunge ad una decisione definitiva. Si stabilisce dunque che la mostra 

verrà ospitata «in alcune sale di Palazzo Reale, nella sala delle Cariatidi e 

adiacenti, secondo le esigenze tecniche che saranno di concerto studiate e risolte 

dall’architetto Portaluppi, vicepresidente dell’Esecutivo di Milano, e 

dall’architetto Gian Carlo Menichetti per Roma».301  Si decide, inoltre, che l’atrio 

e le sale dedicate alla mostra sui “Pittori della Realtà in Lombardia”  non 

sarebbero state toccate: «il pubblico accederà alla mostra dallo scalone principale 

del palazzo e sarà indirizzato alle sale della mostra per mezzo di un’indicazione a 

freccia ben visibile collocata nell’atrio».302  

Alla fine, visto il grande numero di prestiti internazionali, il fallimento economico 

della mostra dei “Pittori della Realtà in Lombardia” e lo spostamento della Mostra 

del Libro al Padiglione di Arte Contemporanea, si decide di dedicare a Picasso 

tutte le sale di Palazzo Reale e di rinviare l’inaugurazione, prevista per l’inizio di 

settembre, di una ventina di giorni. Scrive così la Wittgens: «L’architetto 

Menichetti ha cominciato il 1° settembre il suo lavoro […]temo però che 

Menichetti si illuda non calcolando gli spazi di Palazzo Reale. Sotto la pressione 

della stampa che reclamava notizie abbiamo dovuto fare il comunicato parlando 
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del 20 settembre. Ci si riserva, naturalmente, di arrivare  fino al 23 ma è l’ultimo 

termine[…]».303  

La responsabilità critica della collocazione delle opere viene affidata a Gian 

Alberto Dell’Acqua e a Franco Russoli. Il progetto di allestimento non fa altro che 

estendere il sistema concepito per la mostra di Roma al maggior numero di opere 

presenti a Milano: i dipinti, organizzati cronologicamente, sono fissati alle pareti 

tramite un elemento di legno verticale, da cui si dipartono due staffe metalliche 

che si agganciano al telaio retrostante, nascosto da un sistema di teli bianchi; (fig. 

30) le ceramiche e le sculture, invece, sono disposte su semplici e un po’ 

rudimentali piedistalli di compensato disposti liberamente nello spazio (fig. 31); il 

libri illustrati, per finire, vengono organizzati in vetrine rette da tubi industriali.304  

La sala più importante della mostra è, senza dubbio, la Sala delle Cariatidi, nella 

quale vengono collocati i grandi pannelli de La Guerra e La Pace, (fig. 32)  

giustapposti a formare un angolo ottuso e, poi, Il Massacro in Corea ed Il 

Carnaio.  L’evento più rilevante sarà, tuttavia,  l’arrivo di Guernica, che giunge il 

5 ottobre dal Museum of Modern Art di New York, dove era in deposito.  

Il merito di questo avvenimento è da darsi completamente ad Attilio Rossi: è lui, 

infatti, che, visto il categorico rifiuto iniziale, convince gli altri organizzatori a 

fare un tentativo diretto con Picasso.305  

Rossi e Picasso, infatti, erano legati da un’antica e solida amicizia, basata sulla 

comune sensibilità verso le forme espressive dell’avanguardia artistica, sulla 

condivisione dei valori e delle idee politiche, ma anche, seppur sembri una cosa di 

poco conto, sullo spagnolo, lingua natale di Picasso. Essi, inoltre, avevano 

lavorato insieme nel 1939 nel Comitato di aiuto agli esuli spagnoli.  

Nel mese di settembre, quindi, l’artista italiano parte alla volta di Vallauris, dove, 

dopo un intenso colloquio riesce a convincere il Maestro del profondo significato 

morale che avrebbe avuto esporre l’opera nella Sala delle Cariatidi: la sala, ancora 
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straziata dai segni dei bombardamenti subiti, permette di far risaltare il forte 

messaggio civile e morale di Guernica. 

Ed è proprio la specifica collocazione l’argomento grazie al quale Picasso 

permetterà lo spostamento dell’opera: concedendo in via eccezionale lo 

spostamento di questo capolavoro, Picasso scelse di lasciare un segno indelebile 

nel cuore e nell’immaginario collettivo di Milano, ma ancor più dell’Italia intera. 

(fig. 33)  

A testimonianza di quanto detto, riporto le parole di Corrado Maltese: “Qui a 

Milano abbiamo particolarmente apprezzato la felice e non certo fortuita 

collocazione delle grandi opere di Picasso, La Pace, La Guerra e lo stesso 

Massacro in Corea -Guernica non era ancora arrivata- nell’enorme salone delle 

Cariatidi lasciato allo scoperto nelle strutture architettoniche ancora stravolte dai 

bombardamenti aerei. Gli allestitori hanno certo inteso legare simbolicamente 

l’anatema di Picasso contro la guerra a queste tracce concrete […] La presenza 

nello stesso salone del Carnaio (a ricordo dei “Cadaveri Viventi” dei campi di 

concentramento nazisti) conferma quanto dicevamo”.306  

L’opera Guernica, dicevamo, era la punta di diamante dell’esposizione e allo 

stesso tempo aveva un assoluto valore emblematico a Milano poiché, già dal 1937 

e durante la Resistenza, gli artisti di Corrente e poi quelli che daranno vita al 

Fronte Nuovo delle Arti nel 1946, avevano fatto di questo quadro (e di Picasso 

stesso) una bandiera dell’arte d’avanguardia impegnata, il simbolo estetico e 

morale di un’arte di denuncia contro la violenza e l’ingiustizia dei regimi 

autoritari, contro la guerra e per la libertà.307 

Credo sia doveroso, a questo punto, soffermarmi sul capolavoro del Maestro e 

vedere quale impatto aveva avuto negli artisti e nei critici italiani.  

L’opera venne realizzata per il Padiglione Spagnolo dell’Exposition Internationale 

des Arts et Techniques dans la Vie Moderne, comunemente nota come 

l’Esposizione Internazionale di Parigi del 1937. La finalità dell’evento era quella 
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di promuovere le nuove conquiste dell’arte e della tecnica, ma il Padiglione 

spagnolo venne costruito per testimoniare la tragica situazione nazionale: la 

Guerra civile che da un anno segnava il paese. Nella parete di destra spiccava il 

grande murale di Picasso, che gli era stato commissionato nel gennaio di 

quell’anno dal governo della Repubblica spagnola.308  

Interessante, a questo punto, è il saggio di Pascale Budillon Puma, apparso  nel 

catalogo della mostra “Picasso in Italia”, tenutasi a Verona nel 1990: nel suo 

lavoro, egli riporta numerose testimonianze dell’epoca che ben ci fanno capire 

l’importanza che questa opera aveva assunto in Italia.  

Primo tra tutti, Guttuso raccontava che, allora venticinquenne, aveva conosciuto 

Guernica in una riproduzione formato cartolina mandatagli dall’America,e  ne 

aveva recepito immediatamente il forte messaggio: essa rappresentava un’opera 

decisiva sia sul piano stilistico, sia su quello dei contenuti politici, che 

coincidevano con la presa di coscienza antifascista in atto, nella giovane 

generazione, per via della guerra di Spagna. 309                                  

Guttuso, però, non fu certo il solo a essere fortemente colpito dal quadro: 

nell’ambiente milanese di “Corrente”, una rivista antifascista attorno alla quale si 

erano riuniti un folto gruppo di intellettuali e artisti, si diffuse in modo profondo 

l’influenza picassiana, sia nel suo ruolo di “avanguardia artistica”, sia nel suo 

messaggio di progressismo politico.310 

Interessante, poi, è quanto scrive Giuseppe Marchiori nel numero speciale della 

rivista “La Biennale di Venezia”, del 1953, interamente dedicato Picasso. Egli 

riconosce come in seguito a Guernica, la fortuna di Picasso diventò generale in 

Italia: «Fu un’adesione quasi passionale, impetuosa, sconvolta, nell’intento di 

riprendere rapidamente in tempo perduto. C’erano poi le ragioni del sentimento, le 

ragioni “del sangue”, come si diceva allora, in semplici parole popolari, con 

qualche vena di garibaldinismo romantico. Non bisogna dimenticare che i pittori 
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della resistenza, i più attenti alle ragioni del sentimento e del “sangue”, avevano 

riconosciuto in Guernica il simbolo perfetto del loro ideale artistico».311  

L’impatto della tela Guernica con la cultura italiana fu dunque fortissimo; Argan, 

ad esempio, in un suo scritto del 1946, presentava così l’opera: «Non importa quel 

che Guernica rappresenta (e di fatto non rappresenta) ma quello che è: fatto che 

accade in una eternità e dalla cui responsabilità non c’è uomo civile che possa 

sentirsi esente. Non è più un quadro storico, ma uno strumento di terrore e di 

vendetta; un quadro che non si può ammirare e che si vorrebbe distruggere per 

allontanare la testimonianza e l’accusa: certo l’opera d’arte più terribilmente 

morale di tutta la storia».312 

E ancora, in occasione del centenario della morte del Maestro, torna 

sull’argomento, dicendo: «Non è esagerato affermare che, nel nostro secolo e in 

rapporto ad una problematica storico-politica, Guernica ha la stessa importanza 

che aveva avuto, in rapporto alla problematica storico-religiosa del Cinquecento, 

il Giudizio Universale della Sistina»313 

Anche Nicoletta Misler sottolinea l’importanza dell’opera nell’ambiente artistico 

italiano: «Di fatto, proprio negli anni successivi a Guernica, fra il 1942 e il 1945, 

questo quadro diventa il manifesto per l’arte progressista, quando le riviste e i 

manifesti milanesi (due nel ’44 e due nel ’46) tentano di elaborare un’ipotesi di 

cubismo realista, rifacendosi proprio al Picasso di Guernica».314 

De Micheli, infatti, nel 1946 pubblica il manifesto “Realismo e Poesia”, nel quale 

si riconosce il realismo ufficiale e, ancora una volta, si sente forte il riferimento 

all’opera: «Con il bombardamento di Guernica Picasso prende possesso del 

mondo. Ogni esitazione, ogni indugio, sono troncati. L’emozione non è più tradita 

da alcuna nostalgia, da alcun equivoco sentimentale.[…] La sua costruzione ferma 

e decisa, i suoi margini spietati, allontanano l’impressionismo. Ogni oggetto di 

questo avvenimento allude a qualcosa d’altro: è lampada, è toro, è cavallo. Ma è 

una lampada eroica, un toro eroico, un cavallo eroico. Non simboli, emblemi».315 

                                                           
311

 Giuseppe Marchiori, “Picasso e il Picassismo in Italia”, in La Biennale di Venezia,  p. 40 
312

 Pascale Budillon Puma, op. cit., p.183 
313

 Giulio Carlo Argan, Achille Bonito Oliva, “L’arte Moderna 1770-1970. L’arte oltre il 
Duemila”, Firenze, 1970 
314

 Nicoletta Misler, “La via italiana al realismo”, Milano, 1973, p. 190 
315

 In  Pascale Budillon Puma, op. cit., 1998, p.184 



 

103 

 

 

C’è quindi da concludere che, seppure di Picasso si fossero viste poche opere in 

Italia, prima del 1953, Guernica era, invece, già un quadro celebre ed importante 

per la vita artistica della penisola. Allo stesso tempo, però, questo discorso è da 

farsi relativamente ad artisti e “addetti ai lavori”; a livello di grande pubblico, 

anche se il nome di Picasso era noto, la sua opera era praticamente sconosciuta e 

per nulla capita.  

 

Ciò viene ribadito anche nella descrizione che si trovava negli inviti ufficiali che, 

in sintesi, ma efficacemente, esprime la necessità di questa esposizione. Si può 

leggere, infatti: «Conoscere Picasso significa conoscere la civiltà contemporanea, 

l’aspetto più intimo di questo tormentato nostro secolo. Di tale verità è persuaso il 

pubblico di tutto il mondo che, da decenni, conosce l’opera del maestro esposta in 

mostre cicliche e nelle sale dei Musei dove essa figura al posto d’onore come 

caposaldo della storia artistica moderna. In Italia invece è mancato, sino ad oggi, 

l’incontro diretto del pubblico con la potente personalità di Picasso: il primo 

esperimento dovuto al benemerito Comitato romano promotore, nella primavera 

scorsa, della Mostra di Picasso alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma 

ha avuto tale successo, da indurre all’organizzazione di una più solenne rassegna 

nelle sale di Palazzo Reale in Milano».316 Ci si rende conto, quindi, di quanto sia 

mancato in Italia uno studio e un confronto diretto con il più grande artista 

contemporaneo e, queste due mostre, vogliono essere una vera e propria occasione 

di conoscenza ed educazione per il pubblico italiano.  

 

Ma torniamo alla mostra. Guernica non sarà l’unica opera a giungere a Milano a 

mostra iniziata: nei primi di dicembre, infatti, la rassegna viene arricchita da nove 

quadri provenienti dal Museo d’Arte Moderna di Mosca. Queste opere hanno un 

notevole valore critico perché appartengono al periodo iniziale dell’attività di 

Picasso che l’esposizione milanese, a differenza di quella romana, voleva 

documentare nella maniera più completa possibile. Le opere, nel dettaglio, erano 

Il Vecchio Ebreo del 1903, La Fanciulla sulla Palla e Spagnola dell’isola di 
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Maiorca entrambe del 1905, La Danza con Veli e Natura morta con teschio del 

1907, Le tre Donne del 1908, Dama con Ventaglio del 1909, Ritratto di Ambroise 

Vollard del 1910 e Violino del 1912. E sarà proprio l’arrivo di queste opere, unito 

al successo di pubblico ottenuto dalla mostra, che convincerà gli organizzatori a 

prorogare ulteriormente la chiusura al 30 dicembre.317 

 

Anche a Milano, come a Roma, la mostra avviene in un clima pieno di 

contraddizioni, ma ha un grandissimo successo di pubblico di ogni strato sociale. 

Anna Mattirolo, infatti, scrive: «Poco meno di duecentomila persone visitarono la 

mostra»,318affermazione sostenuta da un articolo di molto precedente che 

affermava: «Al 30 novembre scorso i visitatori avevano raggiunto la cifra record 

di 168.427! È comunque previsto che prima della chiusura, che avverrà 

improrogabilmente il 30 dicembre prossimo, altre decine di migliaia di persne 

faranno visita alla Mostra»319.  

 

L’esposizione si rivela essere un evento culturale, politico-ideologico, mondano e 

anche popolare; su tutti i quotidiani e periodici di grande o piccola tiratura 

compaiono recensioni critiche, interventi polemici, cronache, commenti di 

costume e ironie satiriche.  

Molto in sintesi si possono individuare tre livelli di interpretazione e discussione 

relativi alla mostra.  

Il primo è quello della stampa di sinistra, in particolare “l’Unità”, “Rinascita” e la 

rivista mensile “Realismo”  che esaltano l’importanza, dal punto di vista culturale, 

politico e di impegno civile, di questo evento, enfatizzando il merito del PCI come 

promotore dell’iniziativa. 

Importante è, ad esempio, l’articolo di Mario De Micheli apparso su “Rinascita”. 

Egli, come accennato prima, era stato una figura importante per la realizzazione 

della mostra milanese e si può dire che fosse il più “picassiano dei critici 

comunisti”. Nel suo articolo “Il più grande pittore dei nostri tempi” parla del 
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fondamentale valore di rottura di “Guernica” e afferma che l’artista esprime 

drammaticamente le contraddizioni del suo tempo e considera l’arte come 

strumento di lotta al servizio dell’uomo. Sottolinea, inoltre, la sua appartenenza al 

partito, la sua militanza in difesa dei valori della Resistenza e della pace, citando 

la famosa litografia della Colomba.320  

Sempre di Mario De Micheli è la bellissima “Guida alla mostra di Picasso”, 

articolo apparso su “L’Unità”. Egli si propone di spiegare, seguendo l’ordine 

espositivo, le opere e il pensiero, le motivazioni che spinsero il Maestro ad 

adottare così differenti stili e linguaggi pittorici. È una guida molto immediata, 

chiara, che fin dalla descrizione della prima sala permette di entrare 

completamente nel clima della mostra, e ancor più, nel suo significato profondo.  

A testimonianza di ciò riporto di seguito un piccolo estratto dell’articolo che ci 

permette di capire l’importanza morale della mostra: «La prima opera che si 

presenta al visitatore della mostra di Picasso è una grande scultura: L’uomo con 

l’agnello. (fig. 34) È un’opera del 1944 e nella prima sala dell’esposizione sta 

come un solenne simbolo di pace, come un saluto e un augurio. Questa scultura, 

infatti, è stata eseguita da Picasso, in una sola notte, in un periodo tragico, quello 

della guerra, in un tempo cioè in cui come non mai l’uomo aveva bisogno di 

essere difeso dalle barbarie. Questo è il motivo per cui Picasso, volendo esprimere 

la necessità della protezione dell’inerme e dell’innocente, ripropone questa antica 

immagine del Buon Pastore, ancora tutta viva, incandescente nel bronzo della 

fusione […]».321 L’opera citata da De Micheli, infatti, divenne l’emblema di quel 

periodo a ridosso della fine della guerra: portava in sé «la carica di speranza, la 

palpitazione che il cuore umano non poteva non provare pensando alla libertà che 

sarebbe sorta al termine della notte hitleriana abbattutasi sull’Europa».322 
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Molto più esplicito è un articolo, apparso su “La voce comunista” e firmato 

Criticus, dal titolo “Picasso a Milano, cronache di un tempo di progresso”. 

L’autore scrive: «[…]oggi i milanesi possono conoscere da vicino <dal vero> il 

fenomeno Picasso, l’opera di questo grande compagno che è diventato come un 

“tabù”, di cui nessuno, benché egli sia comunista, osa più dir male, che tutti 

accettano magari borbottando tra i denti. L’accettano Picasso, per il suo genio, per 

l’impeto della sua espressione che sconvolge e incanta, che commuove e incita, 

che ferisce e consola. […] Ma ciò che non tutti i critici hanno ancora capito, agli 

operai e agli intellettuali milanesi è già chiaro. Picasso è diventato comunista 

proprio perché egli ha fatto della sua arte “un’arma difensiva e offensiva contro il 

nemico”. E il nemico è il nemico della civiltà moderna, il nemico di classe degli 

operai».323  

Questi esempi ben testimoniano lo stretto legame tra la figura di Picasso artista e 

di Picasso uomo politico e, in un certo senso, giustificherebbero le paure che 

avevano assalito l’Ente Manifestazioni Milanesi durante l’organizzazione della 

mostra. 

Il secondo livello di interpretazione è quello del dibattito sull’arte di Picasso da 

parte dei critici. Questo aspetto è molto importante perché, per quanto Picasso 

ormai fosse un artista già famosissimo e studiato, usando le parole di Renato 

Froldi: «[…]In verità da noi il pubblico e la critica hanno evitato di affrontare con 

vero impegno il problema Picasso e per lo più ci si è contentati di ripetere lodi 

generiche alla genialità del pittore spagnolo o di formulare grossolane condanne 

misurando l’artista con un metro a lui non adatto».324 Lo stesso autore, quindi, si 

augurava che «la rassegna di Palazzo Reale [potesse] offrire l’occasione alla 

critica italiana per un più approfondito giudizio sul pittore più famoso del nostro 

tempo».325
  

Effettivamente questa seconda edizione della mostra supera il limite di quella 

romana, cioè quello di presentare Picasso quasi già completamente formato, senza 

illustrare sistematicamente le premesse della sua arte. Proponendo un repertorio 
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più ampio, che teneva conto delle esperienze artistiche dei primi anni del 

Novecento, infatti, gli studiosi, ma anche i visitatori meno interessati, erano 

avvantaggiati nella comprensione dell’artista.  La presenza di un maggior numero 

di pezzi, quindi, veniva a creare un sommario pressoché completo dell’opera del 

Maestro. 

A proposito dell’interesse suscitato dalla mostra tra gli studiosi molto utile può 

essere l’articolo di Marcello Venturoli. Egli scrive: «in questi giorni di vernice la 

mostra è visitata da personalità della critica e dell’arte, le quali si esprimono tutte 

con grande entusiasmo»326 e, in seguito, riporta le parole di Carlo Carrà che, a 

differenza di altri pittori italiani sostenitori di Picasso, afferma di non condividere 

la strada del Maestro, del quale apprezzava soltanto il periodo dei Saltimbanchi (il 

periodo rosa) e, in parte, il cubismo. Più specificatamente a proposito della mostra 

l’artista aggiunge  che «potrebbe essere vantaggiosa ai pittori e ai critici italiani, 

ma potrebbe anche riuscire nociva, a seconda di cosa si riuscirà a comprendere di 

Picasso».327  

C’è chi, infatti, ha un giudizio totalmente negativo riguardo alla manifestazione e 

alla sua possibile influenza. Corrado Corazza, ad esempio, si scaglia contro la 

mostra e, più nello specifico, contro la critica italiana che, a suo dire «è riuscita a 

portare il Distruttore nel centro stesso dell’edificio da far saltare» ed aggiunge che 

«mai fino ad oggi un rivoluzionario, un eversore, un portatore cioè di forze 

contrarie ad ogni ordine costituito ha mai ottenuto così completa reverenza da 

parte degli esponenti ufficiali di quel mondo destinato alla liquidazione».328 Allo 

stesso tempo, però, riconosce l’importanza della mostra e scrive, infatti: «è bene 

conoscere Picasso. Si deve conoscere Picasso. Anzitutto serve a collocare sul 

giusto piano moti e persone dell’arte […] poi è utile come shock al gusto».329 

Leonardo Borghese, poi, esprime una certa diffidenza verso il “fenomeno 

Picasso”, come si può vedere in un suo intervento sul “Corriere della sera”. Egli, 

già in occasione della mostra romana  scriveva: « È facile rilevare che Picasso è 
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uno dei miti e fenomeni del nostro tempo come il dittatore, il direttore d’orchestra, 

come il regista, come il divo del cinema».330  Picasso, quindi, viene visto come 

personaggio dello spettacolo, come figura mediatica anziché come artista e 

Borgese prosegue: «[Si può dire] che è pittoricamente rozzo e cromaticamente 

sordo […] si può dire che manca proprio di fantasia […] e che avrebbe fatto bene 

a ridurre di due buoni terzi le opere giacché un medesimo quadro si ripete magari 

dieci, venti volte […] e si fa presto a scoprire che la grande risorsa del nostro 

pittore e scultore consiste nell’esagerare ».331 Infine il giornalista scrive chiaro il 

suo giudizio su Picasso: «Irritante, gonfio, spesso superfluo o inutile, magari 

dannoso; però vivo e resistente».332 Insomma, Picasso sarà ripetitivo e noioso, ma 

bisogna ammettere che c’è e che rimane una figura importante nel panorama 

artistico. 

Ora, a quattro mesi di distanza, rincara la dose scrivendo: «E non bastarono le 

duecentoquarantasei opere esposte a Roma? Eccovi allora le trecentoventinove 

esposte oggi a Milano […] nessun dubbio, per concludere, che le cose migliori di 

Pablo Picasso […] restano quelle più vicine a una realtà unitaria e a un contenuto 

sentimentale […] e che tutto il resto, nel complesso, rivela un Picasso assai noioso 

e vecchio da sempre».333 In definitiva anche Borgese, in linea con la maggioranza 

del pubblico, apprezza solo le opere più figurative, come i ritratti del figlio, e 

quelle del periodo blu e rosa.  

A difendere correttamente Picasso come grande precursore e maestro dell’arte 

contemporanea ci sono gli storici e critici più prestigiosi, come Giulio Carlo 

Argan, Cesare Brandi, Carlo Ludovico Ragghianti, Umbro Appollonio che già in 

occasione della mostra romana avevano portato i loro importanti contributi nel 

numero speciale della rivista della Biennale dedicata al maestro 334 e in numerosi 

articoli apparsi sui più svariati quotidiani.  
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Il terzo livello è quello più superficiale, del grande pubblico, che è comunque 

importante per capire la portata del fenomeno del picassismo in Italia. Gli articoli 

che riportano i giudizi “popolari” sono per lo più di tono ironico e satirico, ma ve 

ne sono alcuni di interessanti nei quali i giornalisti hanno compiuto un vero e 

proprio studio sul pubblico. Come già accennato i visitatori erano di ogni classe 

sociale e di ogni livello intellettuale: erano una folla di curiosi trascinati, 

inconsapevolmente, a schierarsi pro o contro il pittore spagnolo. Perché le opere 

di Picasso non possono lasciare indifferenti, non suscitano una tiepida reazione: 

portano chi le guarda ad esprimere una totale approvazione o un rifiuto categorico.  

Ne “Il Corriere Lombardo” un articolo firmato L.V. riporta un sondaggio fatto tra 

i visitatori, ai quali si chiedevano le impressioni suscitate dalle opere.335                     

 

È interessante vedere come i giudizi, sia positivi che negativi, passino per uno 

sconsolato «non lo capisco» ed approdino in un «preferisco il primo periodo». Le 

opere iniziali del maestro, quelle figurative, quindi, appaiono più comprensibili, e 

di conseguenza più apprezzabili.  Tuttavia, tra i visitatori di classe più alta, si 

diffonde un coinvolgimento da parte della personalità di Picasso espressa nelle 

sue opere: alcune signore, infatti, affermano sospirando che «Quel Pablo ci farà 

diventare tutti di sinistra» ed alcune ragazze continuano dicendo «mi farò subito 

un abito rosa Picasso»336.  

 

Si possono, ora, trarre delle conclusioni da quanto detto fin’ ora. Finalmente 

Picasso viene esposto in Italia alla mercé del più vasto pubblico, della critica, dei 

suoi seguaci, dei suoi oppositori e le riflessioni che ne scaturiscono sono le più 

disparate. 

 

Poche, però, riescono ad essere imparziali ed oggettive e, a mio parere, per 

concludere questo capitolo, molto interessante è la riflessione fatta da Antonio 

Cederna e pubblicata su “L’Europeo”.  Egli sottolinea che il punto centrale della 

“questione Picasso”, non è tanto interpretare la sua opera solo dal punto emotivo, 

sentimentale e culturale, ma soprattutto da quello artistico. Infatti, lasciate da parte 
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le stroncature fatte da alcuni artisti (come Giorgio De Chirico, Luigi Bartolini, 

Cipriano Efisio Oppo), le sciocchezze dei fascisti ( a cui Picasso è parso di volta 

in volta «Messia annunciatore di un nuove regno e Anticristo, Prometeo che si 

sacrifica per il difficile amore degli uomini e Narciso affascinato dal proprio 

riflesso […], incarnando quindi le contraddizioni del secolo, la crisi di tutta la 

civiltà), la condanna fatta dai critici di osservanza cattolica (che lo definiscono 

«immagine dell’inferno moderno») e la pesante esaltazione fatta dai comunisti 

(che lo vedono come fondatore di un «nuovo umanesimo»), il problema è ancora 

quello che non si riesce a comprendere, a capire questo Picasso. E l’autore si 

domanda come mai, allora, si insiste tanto e solo sulla sua comprensione. La 

strada alternativa da percorrere è quella dell’ammirazione per le sue qualità di 

artigiano, creatore di oggetti «non da contemplare ma da usare», in cui arbìtri e 

formalismi diventano accettabili, essendo considerati come motivi decorativi su 

una ceramica o una stoffa, su un manifesto o un tappeto. La funzione della mostra 

di Milano, secondo Cederna, dovrebbe, quindi, essere proprio quella di facilitare 

un «meno tumultuoso avvio» ad una comprensione «più aderente» dell’arte di 

Picasso, cioè delle sue forme, delle sue convenzioni espressive, del suo 

linguaggio. 337 
 

Non vi è, in definitiva, nessun articolo o nessun intervento di alcun critico, 

giornalista, artista, che sappia dare una risposta inequivocabile ai dubbi che l’arte 

di Picasso muove. Proprio perché non è possibile trovare una sola spiegazione alla 

poetica così vasta del Maestro. Nel complesso, però, questo incontro della realtà 

col mito, è stato un’impresa culturalmente molto riuscita, che ha coinvolto e 

messo in subbuglio l’intero mondo della cultura italiana, con tutte le sue 

implicazioni politiche. 

 

Il merito più importante di queste due esposizioni, quindi, è quello di aver 

permesso agli italiani di conoscere l’opera di Picasso un po’ più da vicino e in 

modo più approfondito. Ed è proprio da questo momento che in Italia iniziano a 

susseguirsi, nelle gallerie private, esposizioni e mostre, più o meno grandi, 
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dell’opera del Maestro che, finalmente, è diventato “popolare” anche nella nostra 

penisola.  

 

 

 

3.3. Il terzo viaggio di Picasso in Italia 

 

Antonello Trombadori, come abbiamo visto nei capitoli precedenti, con il suo 

articolo sul viaggio del 1949, ha dato vita a numerosi fraintendimenti ed 

imprecisioni che hanno portato, per lungo tempo, a credere che i viaggi di Picasso 

in Italia fossero uno o, al meglio, due. Nel suo articolo apparso su L’Espresso alla 

morte del Maestro, scrive, infatti, riferendosi al 1953: «Ma il giorno 

dell’inaugurazione si attese invano che Picasso giungesse a Valle Giulia. Egli era 

rimasto a Vallauris»; e ancora, riferendosi al viaggio del 1949 sentenzia: «Egli 

venne a Roma, per la prima volta e l’unica volta nel dopoguerra».338  

 

Certo è che il Maestro non si presentò al vernissage, al quale, invece partecipò il 

suo segretario Jaime Sabartés, accompagnato da Maurice Jardot e Daniel-Henry 

Kahnweiler339; ma giunse in Italia subito dopo, per visitare proprio la sua 

esposizione.  

La mancata partecipazione di Picasso, tuttavia, era già stata implicitamente 

anticipata nella già citata lettera indirizzata a Venturi, in cui il mercante 

Kahnweiler faceva riferimento alla “sua” partenza per l’inaugurazione, senza 

menzionare affatto la possibile presenza del maestro spagnolo. Si poteva leggere, 

infatti: «J’attends […] la date de l’inauguration de façon à pouvoir décider mon 

départ pour là-bas».340  

È logico pensare che, se Picasso fosse stato intenzionato a recarsi alla vernice 

della mostra, il fedele amico e mercante ne avrebbe menzionato il nome nella 

lettera. 

 

Per quanto riguarda questo terzo viaggio in Italia fondamentale è la testimonianza 

di Maurizio Calvesi, che nel suo saggio ricorda: «Era il mese di maggio, la mostra 
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si era aperta il giorno 5. Picasso arrivò in macchina con il figlio Paulo. Era un 

momento delicato nella vita dell’artista, la sua separazione da Françoise Gilot 

stava maturando»,341 memoria confermata anche da Achille Perilli ed Enrico 

Prampolini.67 
 

Un’ulteriore prova di quanto sostenuto da Calvesi, vi è anche una foto, pubblicata 

nel catalogo generale dell’opera di Guttuso, che ritrae il pittore, Antonello 

Trombadori, Giulio Turcato, Saro Mirabella e Pablo Picasso, con la didascalia: «A 

villa Massimo in occasione della mostra di Picasso a Roma nel 1953».342 (fig. 35)  

 

C’è quindi da domandarsi come mai, il critico Trombadori, non ricordi una simile 

circostanza, avendovi preso parte. Secondo Calvesi si tratta di una serie di 

imprecisioni: Trombadori, probabilmente, ha confuso (in modo più o meno 

intenzionale) gli episodi legati a questo terzo viaggio, con la venuta di Picasso del 

1949. La proverbiale indifferenza mostrata da Picasso di fronte ai grandi 

Michelangelo e Raffaello, riportata dal critico nel suo resoconto del 1949, 

sarebbe, secondo Calvesi, da riferirsi al 1953. Egli scrive infatti: «Nel secondo 

dopoguerra, tirava un’aria diversa, di rivalutazione delle avanguardie e dei loro 

moduli deformanti e compositivi […] e Picasso intendeva confermare e 

convalidare la propria immagine di padre delle Avanguardie e del trionfante post-

cubismo. […] poteva giudicare rischioso l’apparire come un amico della 

tradizione, in presenza di personaggi – quali Trombadori – che potevano fare di 

un suo pronunciamento, un manifesto reazionario»343. E Calvesi sottolinea anche 

come tali esempi artistici potevano rimandarlo mentalmente alla sua svolta 

classicista che ormai era una fase del suo percorso definitivamente superata. 
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3.4. Altre mostre del 1953 

 

Contemporaneamente alle due grandi esposizioni di Roma e Milano, in Italia si 

tengono altre mostre dedicate a Picasso e alcune di queste, seppur modeste, 

risultano importanti.  

A Genova, ad esempio, alla Galleria San Matteo, vengono esposte, per  due 

settimane, dal 21 marzo al 3 aprile, 30 litografie dell’artista. Interessante è 

l’articolo del pittore e incisore Dino Gambetti, nel quale viene fatta 

un’approfondita analisi delle opere esposte. Egli, infatti, scrive: «Certe volte il 

segno è semplice, schematico e infantile, d’ispirazione primitiva e barbarica, come  

nella tavola raffigurante il Toro; altre volte, come nelle due Teste di Toro, i piani, 

modulati nei neri, nei bianchi e nei grigi sono in funzione del segno. Vorremmo 

citare, inoltre, La Donna Poltrona, dove, partito da uno schema matissiano, il 

Picasso arriva però a liberarsene e, con l’uso di un preciso accostamento di piani, 

spezzati e intersecati da segni incisivi, suggerisce la forma e il colore. Anche il 

Nudo di Donna e Due Donne sulla spiaggia possono ricordare il noto modellare a 

semplici contorni di Matisse, ma qui il segno è più incisivo, più robusto, più 

plastico. Nelle due tavole Il Gufo e Gufo Appollaiato dalle più sconcertanti 

variazioni di linee, di piani, e di bianchi, Picasso riesce a dare una sensazione di 

incubo, specie con quel risolto lampeggiare delle occhiaie. L’Aragosta, invece, è 

un pretesto per usare liberamente il segno, creando un arabesco di nero su bianco, 

un equilibrio di ritmi e armonie. Pure da notare è la litografia Venere e Amoreche, 

prendendo a modello il quadro di Cranach se ne allontana per il modo tutto 

personale di risolvere la figura»344. 

Il mese successivo, poi, nella Galleria dell’Obelisco a Roma si apre una mostra in 

cui vengono esposte le 13 Acqueforti realizzate dall’artista per illustrare l’opera  

letteraria di Balzac “Le Chef d’oeuvre inconnu”, (fig. 36) tradotto in italiano “Il 

Capolavoro sconosciuto”. La serie di incisioni era stata commissionata a Picasso 

dal mercante Ambroise Vollard ed erano state realizzate tra il 1927 e il 1931.     

Ma vorrei soffermarmi un attimo sull’opera di Balzac e cercare di capire quale 

relazione intercorre tra la trama del racconto e le acqueforti di Picasso.  
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La storia del “Capolavoro sconosciuto” si svolge nella Parigi del ‘600 e vede 

come protagonisti il giovane Nicolas Poussin che, insieme a Porbus, si reca 

dall’anziano pittore Frenhofer che, da ben dieci anni, sta lavorando in modo 

ossessivo al ritratto della sua bellissima modella Catherine Lescault. Il pittore, 

fino a quel momento non aveva permesso a nessuno di vedere la sua opera, 

tuttavia, cambia idea, pur di poter ritrarre Gillette, la giovane fidanzata di Poussin. 

Quando, però, i due giovani iniziano ad osservare il dipinto si rendono conto che è 

solo un ammasso confuso di colori e linee, dal quale spunta un piede ritratto 

perfettamente. Solo di fronte al loro stupore, l’anziano pittore si rende conto della 

realtà e finalmente riesce a vedere la sua opera per quella che è. Disperato, quindi, 

brucia il suo dipinto e si toglie la vita, incapace di accettare il suo fallimento.345         

Le acqueforti di Picasso non illustrano la narrazione in modo coerente o 

convenzionale, ma riguardano principalmente il rapporto tra l’artista, le sue 

bellissime modelle, classiche e quasi sempre nude, e le immagini variamente 

distorte e astratte che egli crea. La serie, inizialmente contava 12 acqueforti, che, 

nello specifico presentano tre temi fondamentali: nove raffigurano artisti con le 

modelle, definite con visioni distorte o astratte; due mostrano scontri fra il toro e il 

cavallo, rimandando alla corrida; una rappresenta l’emblema tradizionale della 

bellezza classica, ovvero le Tre Grazie. A queste, in un secondo momento, 

l’artista aggiunge la tredicesima, come una specie di indice visivo, con schizzi 

delle illustrazioni numerati progressivamente.346  
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CAPITOLO 4 

 

Come abbiamo visto  il 1953 fu un anno decisivo per Picasso e l’Italia: le grandi 

mostre di Roma e Milano consacrarono l’artista nella penisola. Finalmente il 

maestro era conosciuto dal più vasto pubblico, e non più soltanto da artisti e 

intellettuali. Il 1953 fu l’anno della svolta e dal quel momento in tutta l’Italia vi fu 

un susseguirsi di mostre minori dedicate al pittore: dipinti, disegni, litografie, 

ceramiche invasero gli spazi, in particolar modo delle gallerie private, mostrando 

ogni aspetto dell’ineguagliabile produzione dell’artista.  

Passerò ora in rassegna le mostre principali realizzate negli anni che intercorrono 

tra il 1954 e la morte dell’artista, cercando di definirne le caratteristiche principali, 

e quando possibile, il loro impatto con la critica del tempo. 

  

4.1. 1954-1959 

Il 1954 si apre con una mostra, dal 14 al 24 gennaio, al  “Circolo di Cultura” di 

Bologna, nella quale vennero esposte 32 opere di grafica di Picasso. Il Circolo, 

aperto nel 1879, fu fondato da artisti ed intellettuali dell’epoca, tra cui Carducci, 

Oriani, Guerini, con lo scopo di incentivare e diffondere l’Arte contemporanea, 

soprattutto italiana, affiancando l’Accademia di Belle Arti, volta più all’arte del 

passato347.  

Nel febbraio dello stesso anno, poi, a Roma, si apre nella galleria dell’Obelisco la 

mostra “I Picasso di Mosca”, nella quale vengono esposti 9 dipinti e 38 litografie 

dell’artista provenienti dal Museo d’Arte Moderna Occidentale di Mosca. Queste 

opere erano testimonianze del Picasso giovane, realizzate nei primi anni del 

Novecento e già esposte l’anno precedente alla grandiosa mostra milanese. 

Dall’introduzione al catalogo di Lionello Venturi possiamo risalire precisamente 

ai quadri esposti: Il Vecchio Ebreo, Donna dell’Isola di Maiorca, Fanciulla sulla 

palla e acrobata, dipinti tra il 1903 e il 1905; seguiti da Danza coi veli, Natura 
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morta con teschio, Tre Donne, Donna con ventaglio, realizzati tra il 1907 e il 

1909.  

I primi, quindi, sono «saggi della sua abilità e della sua sensibilità», nel secondo 

caso, invece, sono prove «dell’affannoso tormento del pittore per giungere a un 

nuovo linguaggio capace di rivelare la verità al di là delle apparenze»348, ovvero 

testimonianze del percorso intrapreso per giungere al concepimento del 

linguaggio Cubista.  

Vi sono poi le ultime opere, Ritratto di Ambroise Vollard del 1909-10 e Violino 

del 1912, nelle quali «il nuovo linguaggio e l’arte che ben ne deriva appaiono 

maturi e perfetti»349. 

L’aspetto interessante di questa mostra è che ci permette di fare un confronto tra 

l’Italia e la Russia. Queste opere, appartenenti ad un museo nazionale, erano state 

acquistate prima del 1914: esse esprimevano linguaggi nuovi e, secondo tanti, 

scandalosi, eppure in Russia vennero accettate e comprese, cosa impensabile in 

Italia, viste le difficoltà che si sono dovute superare anche solo per esporre delle 

opere del Maestro. Lo stesso Venturi nel catalogo conclude scrivendo: 

«Inchiniamoci, amici, a tanta chiaroveggenza».350 

Diversi quotidiani dedicano degli articoli alla notizia, come ad esempio “La 

Giustizia”, in cui Franco Miele sottolinea come «le nove opere esposte […] hanno 

esclusivamente un valore didattico ed aiutano a comprendere i successivi sviluppi 

delle avventure pittoriche dell’artista spagnolo [...] ed ancora una volta ci 

confermano con quanta rapidità e facilità l’artista sia sempre passato da uno stile 

all’altro e, se necessario, contraddicendo se stesso».351 L’autore, poi, continua 

esprimendo un giudizio assai negativo su Picasso, definendolo «un giocoliere 

della pittura» e riducendo la genialità del maestro ad un «morboso e patologico 

gusto deteriore per tutto quello che appartiene ad un puro gioco, tra i cerebrale e il 

decorativo, di ricerca e di esaltazione dello scomposto per lo scomposto»352, quasi 

come se l’arte di Picasso fosse un semplice e lucido gioco di scomposizione delle 
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forme e provocazione del pubblico. L’articolo, infine, sentenzia: «In verità se tutto 

questo è opera d’arte, noi siamo pronti a dichiarare di non condividere i consensi 

di altri, e forse, secondo questi altri, di aver un concetto sbagliato dell’arte». 

L’anno successivo vengono realizzate diverse mostre dedicate alle litografie di 

Picasso.   La prima si apre il 15 aprile, a Torino, alla Galleria La Bussola, fondata 

dal critico Luigi Carluccio, con l’intento di promuovere i giovani pittori torinesi, 

affiancati dai più importanti artisti stranieri, in particolare appartenenti alla Scuola 

di Parigi. Nel 1955, alla direzione della galleria passa Giuseppe Bertasso ed è a lui 

che si deve dare il merito di questa mostra d’arte grafica di Picasso.353 

Anche a Roma, alla Galleria La Medusa, aperta proprio nel 1955 da Claudio 

Bruni Sakraischik, viene organizzata una mostra di 30 litografie ed acqueforti del 

maestro. 

Sul finire dell’anno, poi, vengono realizzate due mostre: a Ferrara e Milano. 

La prima, allestita dal 15 al 30 novembre alla Galleria d’arte Cosmè, presentava 

20  Pochoirs originali (si tratta di rare incisioni acquerellate), numerati e firmati 

dall’artista. La mostra merita una particolare segnalazione perché, come si poteva 

leggere nei giornali, «[…] pur in tono minore, resta fedele a questa immagine di 

un Picasso interprete moderno della nostra società»354. Le incisioni esposte, poi, 

erano state scelte in modo da documentare i momenti fondamentali dell’arte 

picassiana: vi erano opere del periodo cubista, di quello astrattista, di quello 

tendenzialmente realista. Anche in questo caso, quindi, la rassegna testimoniava le 

straordinarie abilità del Maestro, e metteva in luce il suo profondo senso di 

partecipazione ai temi fondamentali della vita, alla storia dell’uomo.  

La mostra si inseriva in un programma culturale promosso dai direttori della 

Galleria; Gianni Vallieri e Glauco Felisatti, due artisti che si riproponevano di 

dare un importante contributo alla vita artistica della città.355 

Alla Galleria dell’Ariete a Milano, invece, si potevano osservare 39 opere 

grafiche. Quest’ultima mostra mostrava un panorama, anche se parziale, dei vari 

momenti dell’arte di Picasso dal 1925 agli anni ’50. Interessante è una 
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considerazione di Tristan Tzara riportata, in occasione della mostra, su Voce 

Comunista:«Il “sapere” e il “fare” in Picasso sono legati inseparabilmente e si 

comandano a vicenda. […] ma questa capacità di sintesi è ancora più notevole 

quando si manifesta per mezzo di una tecnica laboriosa come è quella della 

litografia, dell’incisione o della ceramica. Il lavoro manuale, artigianale che 

l’opera richiede non solo non è un freno alla spontaneità che la caratterizza, ma 

appare come una necessità intrinseca nella stessa creazione».356 

 

Nel Febbraio del 1956, a Parma, alla Galleria del Teatro, si apre una personale 

grafica di Picasso, comprendente 24 opere357 scelte fra le più significative del 

Maestro. Interessanti sono tre articoli, apparsi nella Gazzetta di Parma, nei quali si 

può vedere l’impatto della mostra sul pubblico. Il primo si concentra 

sull’inaugurazione dell’esposizione: «Un foltissimo pubblico è intervenuto ieri 

all’inaugurazione […] i visitatori hanno sostato a lungo dinanzi ai disegni 

commentandoli favorevolmente. Le opere che hanno attirato l’attenzione del 

pubblico in modo particolare sono state l’acquaforte su pergamena Sculpteur et 

modèle, l’acquatinta Portrait de Vollard e le litografie Têtes de béliers e Faune 

Souriant».358 

Il secondo articolo, invece, si sofferma sulla bellezza e la profondità dei disegni 

del Maestro: «Questi disegni […] dicono tutto. Sono belli, cioè rappresentano una 

parte della bellezza universale, che Picasso ha visto così. […] Per esempio un 

busto di donna, se ricordiamo bene. Pochi segni appena abbozzati con un pastello. 

Che viso su quel busto. Che viso. Specialmente gli occhi. Due ovali paralleli e 

nient’altro, oltre a un po’ di ciglia. Ma lì dentro c’è una donna […] tutta la 

femminilità ma appena abbozzata. Proprio come noi uomini appena appena ci 

illudiamo d’averla capita. […] Il  muso d’un montone. Un’altra cosa. Un disegno 

elaborato, faticato, pensato […] forse un po’ d’accademia».359 E l’autore conclude 

dicendo: «A noi interessa soltanto lui artista. Un demiurgo che con la matita ha 
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segnato una parte del profilo di Dio».360 Anche in questa occasione, come nel caso 

delle mostre del 1949, si capisce come l’arte grafica di Picasso venga meglio 

compresa dal pubblico, rispetto alle sculture e ai dipinti,  e come tutti riconoscano 

al pittore un’abilità innata e profonda. Il suo disegno, infatti, bello ed elaborato 

racchiude in sé una forte carica di vita, riesce ad esprimere pensieri, emozioni, 

sensazioni, anche con poche linee.   

L’ultimo articolo, poi, si concentra sulla figura di Picasso e lo fa in modo molto 

obiettivo: «Qualunque sia il giudizio definitivo che potrà essere dato a Picasso, 

una cosa su cui dovremmo essere tutti d’accordo sin da ora è che egli, nel suo 

singolare e mai stanco eclettismo, ha portato quasi sempre una nota di raffinatezza 

e di buon gusto in tutto ciò che ha assimilato e rielaborato», e si conclude con un 

avvertimento: «Picasso non è un corruttore, come è stato detto, ma è certamente 

un pericolo per chi si accosta alla sua arte con la speranza di carpirne i segreti e di 

sfruttarli poi per proprio conto»361.  

Nel 1959 Carlo Cardazzo, aiutato da Vittorio del Gaizo, dedica un’altra mostra 

all’opera grafica dell’artista spagnolo. L’esposizione viene realizzata prima alla 

Galleria Selecta a Roma, dal 20 aprile al 3 maggio e, successivamente a Milano, 

al Naviglio, dal 27 maggio al 5 giugno. 

 

4.2. Il 1960: Venezia e Faenza 

Nel Febbraio del 1960, esattamente dal 13 al 28, viene allestita a Roma, alla 

Galerie De Paris, una rassegna di cento ceramiche di Picasso. 

L’estate del 1960, poi, si rivela piuttosto propizia per il pittore il Italia: il 18 

giugno viene inaugurata a Venezia la Biennale e alcuni giorni dopo, il 25 giugno, 

a Faenza il Concorso nazionale della Ceramica. 
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4.2.1. La XXX Biennale di Venezia 

La Biennale era giunta alla sua XXX edizione e vedeva ancora Giovanni Ponti 

come Commissario straordinario, mentre Segretario Generale era Gian Alberto 

Dell’Acqua. 

Anche questa edizione si poneva sulla scia del rinnovamento iniziato nel 1948, 

con la prima Biennale del dopoguerra, e presentava una serie di mostre storiche 

speciali importanti. Si può, infatti, leggere nel regolamento: «Come è ormai nella 

tradizione instaurata dal 1948, anche quest’anno sono state ordinate alcune mostre 

di artisti e gruppi di artisti, scelti fra quelli che appaiono come iniziatori o 

protagonisti di quei movimenti di rinnovamento da cui sono derivate alcune delle 

presenti forme d’espressione artistica».362  

Il commissario generale, poi, si concentrava sulle mostre storiche speciali e, in 

particolare, scriveva: «La mostra del futurismo, proposta dalla Segreteria generale 

e favorevolmente accolta dai membri del Comitato di consulenza, non si è potuta 

realizzare, per obiettive difficoltà di varia natura, conformemente all’ampio e 

complesso piano studiato e presentato dal Prof. Carlo Ludovico Ragghianti, ma 

risulta comunque una documentazione di singolare rilievo e di indubbio interesse 

di questo movimento, acquisito ormai alla storia dell’arte contemporanea».363  

Allo stesso modo Gian Alberto Dell’Acqua sottolineava l’importanza della 

rassegna: «Significato più decisamente retrospettivo  ha la mostra del Futurismo, 

intesa a commemorare il cinquantesimo anniversario del primo Manifesto. […] 

può offrire ai visitatori più di un motivo di interesse, non solo per la presenza di 

opere poco note ma altresì […] per l’accostamento a saggi del primo Cubismo e 

dei posteriori movimenti europei di avanguardia». 364 

La mostra storica del Futurismo era ospitata nelle Sale I e IV del Padiglione 

Centrale ed era presentata nel catalogo da un saggio di Guido Ballo, nel quale, 

soffermandosi accuratamente sulle figure dei maggiori artisti futuristi italiani, 

proponeva dei confronti con gli altri movimenti moderni come Impressionismo, 
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Espressionismo, Cubismo, Simbolismo. Da questo scritto si capisce come i 

futuristi, in particolar modo Carrà, siano attratti dal movimento Cubista con il 

quale furono a contatto nel clima di Parigi, ma, allo stesso tempo, trovino delle 

risposte formali assai diverse.365  

Picasso era presente con tre opere, risalenti, ovviamente, al suo periodo Cubista: 

Testa di Donna, un bronzo del 1909 proveniente dal Kunsthaus di Zurigo (fig. 

37);  Bottiglia, Bicchiere, Forchetta, Primavera, un collage del 1912 appartenente 

ad una collezione privata milanese e Ma Jolie, un dipinto del 1912 appartenente 

alla collezione milanese di Riccardo Jucker.366 (fig. 38) 

4.2.2. Il XVIII Concorso Internazionale della Ceramica di Faenza 

Il Concorso Internazionale della Ceramica d'Arte Contemporanea era stato 

istituito nel 1932 da Gaetano Ballardini che, come si può leggere nello statuto del 

Museo, fondato nel 1908, aveva stabilito di «indire mostre internazionali, 

periodiche, di ceramiche interessanti dell'arte, della tecnica, dell'uso pratico» 

nonché di «indire concorsi internazionali per la produzione della ceramica sotto 

l'aspetto d'arte e di tecnica». Lo scopo della manifestazione, quindi, era quello di 

valorizzare e promuovere l’arte della ceramica, che fosse essa decorativa, 

funzionale, d’arredo o puramente ricerca estetica. Allo stesso tempo era 

un’occasione di rinnovamento e ricerca sui materiali e sulla tecnica proponendo 

stimoli e confronti su scala internazionale.367 

Nel 1938, infatti, il Concorso divenne la prima manifestazione in questo settore ad 

essere inaugurata in Europa con una precisa caratterizzazione, una cadenza 

periodica e senza finalità commerciali. La parentesi bellica interruppe nel 1942 lo 

svolgimento del Concorso, ma già nel 1946 esso veniva ristabilito, proseguendo 

regolarmente fino ad oggi. 
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Nel 1960 il concorso era arrivato alla sua XVIII edizione e, all’interno della 

Sezione Internazionale venne allestita una mostra personale di ceramiche di 

Picasso, allestita su concessione del Maestro e con la collaborazione di Suzanne e 

Georges Ramié della Manifattura Madoura di Vallauris. L’esposizione 

comprendeva 38 opere tra vasi e piatti, la maggior parte delle quali eseguite sul 

finire degli anni ’50, quindi recentissime.368 (fig. 39a - 39b) Un solo piatto era 

stato realizzato nel 1949. Il numero di opere era cospicuo, e questa esposizione era 

un’occasione importante: «dopo la mostra personale riassuntiva dell’opera 

poliedrica di questo artista, tenuta in Italia, da Roma a Milano, nel 1953, ben 

poche cose sue si è avuto occasione di vedere in questo campo». 369 Le successive 

mostre che gli erano state dedicate, infatti, erano per lo più di grafica o di qualche 

opera pittorica.  Dario Zanasi, in un articolo per Il Resto del Carlino, riporta 

l’episodio dell’invito del Maestro con dovizia di particolari: «una commissione 

faentina, guidata dal professor Giuseppe Liverani (che è un ceramologo di fama 

mondiale) e composta di uomini rappresentativi di centro e di sinistra, si era recata 

a Vallauris per invitare il Maestro a Faenza», e continua riportando la risposta di 

Picasso: «Non ha assicurato di poter venire, pur desiderandolo vivamente. […] 

però ha promesso di inviare molti pezzi di ceramica alla Mostra faentina»370. 

L’apporto di Picasso in questo campo dell’arte è risaputo: egli realizza, in una 

ventina d’anni, circa 4000 pezzi di tutte le tecniche e le forme possibili. E lo 

stesso Giuseppe Liverani, nella prefazione al catalogo ne sottolinea l’importanza: 

«il generoso contributo da lui (Picasso) dato al rinnovamento della ceramica sin 

dal suo primo casuale incontro l’anno 1948 a Vallauris, nelle Alpi Marittime, e, 

ancor più, le testimonianze offerte dalle vastissime possibilità della materia, la 

riscoperta dei suoi valori indissolubili, formali e coloristici, ha fatto di questi 

dodici anni un nuovo aureo periodo dell’arte della ceramica nei tempi»371  

Anche tutte le recensioni che appaiono sui quotidiani risultano molto positive. 

Nell’Unità, ad esempio, si può leggere: «si tratta di un complesso di opere dal 
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quale scaturisce una esemplare lezione di misura […] E Picasso dimostra una 

modestia e una umiltà di applicazione davvero esemplari […] le sue prove, 

esplicate su una gamma di possibilità tecniche che va dalla terracotta policroma 

alla maiolica invetriata, non perdono mai di vista i valori tipici della tradizione di 

questa materia»372. Picasso quindi, in questo ambito, si rivela più tradizionale e 

delicato: non punta a stravolgere i linguaggi che lo precedono (come invece fa in 

pittura o scultura), ma si dedica ad innalzare la materia, a farla portatrice di un 

messaggio artistico volto a recuperare i temi del passato. 

Il Resto del Carlino, poi, è molto più dettagliato: «le ceramiche di Vallauris fanno 

luce. Andiamo a guardare, sulla creta dipinta, il toro, la civetta, il gufo la strige, il 

pesce del lago di Tiberiade, le corna bovine che si alzano come una pianta 

rampicante. Andiamo ad ammirare gli occhi sbarrati, rotondi come l’o di Giotto 

che vi scrutano in mezzo a una sottilissima buccia di colore. È l’arte di Pablo 

Picasso. Sono i suoi amuleti, i suoi talismani, i suoi simboli, legati a un senso 

esoterico, a un senso di antica paganità che ci parla di stregoni e di incantatori. 

Osserviamo le macchie gracili di certi colori, che preludono a un perfetto 

equilibrio di astratto e di concreto. Come non rallegrarsi di questo omaggio del 

Maestro all’insigne città di Faenza?».373 La mostra, quindi, viene vista non come 

un tributo al pittore, ma come un vero e proprio dono di Picasso alla città: egli, 

concedendo di esporre un numero elevato di opere, ha permesso a tutti di vedere e 

provare un po’ della magia che le sue ceramiche trasmettono. 

Anche Davide Bernardi sottolinea l’importanza dell’apporto picassiano all’arte 

della ceramica: «In mezzo a questa cornice […] emerge in maniera prepotente la 

figura di Picasso, considerato come l’innovatore e precursore della ceramica 

mondiale. Picasso trova in quella materia, estremamente docile, il mezzo per dare 

libero sfogo alla sua inventiva, al suo mondo intimo popolato d’uccelli dagli occhi 

spaventati, di tori furiosi, di pesci, di figure di donna. Queste raffigurazioni 
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rivelano appieno il suo istinto passionale, la sua spontaneità, il suo amore per tutto 

quel che c’è di vivo e palpitane».374 

Sul finire del 1960, poi, si tengono a Roma due mostre dedicate all’artista: una  a 

carattere didattico alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e la seconda alla 

Galleria Il Segno.  

La prima mostra, realizzata in contemporanea all’esposizione dedicata al 

movimento olandese De Stijl, era un’antologia dell’opera di Picasso, dal 1904 al 

1960. L’intervallo di tempo che si voleva documentare era davvero ampio e 

l’artista era rappresentato da ceramiche, disegni, tempere, pastelli e dipinti 

concessi per l’occasione da varie collezioni private.375  

La seconda, invece, raccoglieva 45 incisioni a colori su linoleum, datate 1958-

1960, che rappresentavano appieno l’ultimo Picasso: ricorrevano, infatti, i motivi 

a lui cari della corrida, dei baccanali, degli interni con donne, dei fauni,dei 

danzatori e dei musicanti.376 

 

4.3 Gli ottant’anni del Maestro: 1961 

Il 1961 è un anno speciale: Picasso compie ottant’anni, ma continua ad essere un 

artista prolifico e pieno di vitalità. Gli scrittori e i critici non perdono occasione 

per scrivere articoli di elogio o diniego e Vallauris, Parigi, Londra dedicano 

all’artista feste popolari e grandi mostre.  

Anche in Italia, seppur in maniera più modesta, in onore degli ottant’anni del 

Maestro si tengono esposizioni in tutte le principali città. 

A Roma vengono realizzate diverse  mostre: dal 4 al 18 febbraio viene allestita, 

nella Galerie de Paris, un’esposizione di 100 ceramiche dell’artista e diversi mesi 

dopo, più precisamente il 28 ottobre, si inaugura, nella stessa galleria, una 

rassegna di 100 opere, tra disegni, pitture, ceramiche e  incisioni.  
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Due giorni più tardi viene inaugurata anche una mostra dell’opera grafica 

dell’artista alla Galleria San Carlo di Napoli, nella quale erano esposte 23 opere 

tra disegni, litografie ed acqueforti.  

Importante, poi, è la mostra realizzata dalla Galleria La Nuova Pesa di Roma, dal 

28 novembre al 20 dicembre. La galleria, appena aperta nella sua nuova sede, 

viene inaugurata con la mostra di disegni e ceramiche di Pablo Picasso, realizzata 

in collaborazione con la Galerie Louise Leiris di Parigi di Daniel-Henry 

Kahnweiler. La straordinarietà di questa mostra stava nel fatto che, per la prima 

volta in Italia, le opere erano destinate alla vendita. 

Le opere nel dettaglio erano 20 disegni e 4 ceramiche recenti, la maggior parte 

delle quali realizzate nel 1959 e nel 1960. Vi erano, poi, anche Le combat des 

centaures del 1946, Le crane de chèvre del 1952  e ceramiche eseguite tra il 1948 

e il 1956.377  

In occasione della Mostra erano stati realizzati un catalogo con una prefazione 

dell’illustre critico Douglas Cooper e un libro riproducente tutte le opere esposte. 

Nell’introduzione del catalogo si può leggere, espresso in modo chiaro, lo scopo 

della mostra: «Questa mostra di disegni e ceramiche di Picasso vuole essere una 

scelta. Scelta che è al tempo stesso artistica, culturale e morale, e che assume, 

nell’ottantesimo compleanno, verde e ardente, di Picasso, il senso anche d’un 

omaggio, d’un deferente tributo d’affetto».378  

Tocca poi, come accennato, a Douglas Cooper, dedicare alcune pagine alla 

presentazione del Maestro, e lo fa con profonda ammirazione e rispetto. Scrive, 

infatti: «Pur vivendo nel nostro mondo – e tutte le sue opere ce ne offrono una 

chiara testimonianza – Picasso è dotato di una personalità d’eccezione, che lo 

colloca in un universo a parte.                             

Proprio per questo motivo, proprio perché avanti a noi tutti, Picasso è portato 

quasi inconsciamente alle sue scoperte. Dal più profondo del suo essere, infatti, è 

spinto a reagire davanti alle cose e ad impadronirsene seguendo vie che non sono 

le nostre».379  
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E così il critico riesce a spiegare la celebre frase “Io non cerco, trovo”: Picasso, 

infatti, non ha bisogno di avventurarsi in ricerche aleatorie perché è in grado di 

trovare intuitivamente i nuovi mezzi per rappresentare in pittura e scultura gli 

uomini, le cose, la natura e lo spazio. Continua, poi, Cooper, paragonando Picasso 

ai grandi del passato, come ad esempio Leonardo, ed esprime una verità assoluta 

sull’opera del Maestro: «Questo modo di lavorare conferisce al più piccolo 

disegno, come alle grandi tele di Picasso un significato testimoniale appassionante 

[…] ogni sua opera, per piccola e poco importante che sia apparentemente, 

contiene un elemento di verità, una scoperta formale, un’idea suscettibile di 

trasformare il nostro modo di vedere, di pensare e forse di vivere».380 Nell’arte di 

Picasso, quindi, non c’è una gerarchia di stili o mezzi espressivi, ogni opera è di 

per sé un capolavoro, una testimonianza del suo genio. 

Tale concetto è chiaramente ribadito anche in un articolo di Antonio Del Guercio: 

«C’è qui tutto o quasi tutto Picasso. Innanzitutto, quel suo disprezzo per le 

tradizionali gerarchie dei generi artistici, per il quale una tela grande può essere 

magari il primo abbozzo d’una idea ancora da elaborare e un piccolo disegno può 

contenere tutto un messaggio. E poi dentro quel disprezzo, l’amore di ogni 

materia e di ogni tecnica, la fede nella possibilità di narrare qualsiasi evento o 

sogno o dramma dell’uomo con qualsiasi cosa che si possa manipolare con le 

mani guidate da una ragione ardente»381.  

Nel Messaggero di Roma, poi, si può leggere: « Picasso [è] come sempre 

insensibile a qualsiasi conformismo o consuetudine, anzi sempre pronto a  

rimettere in discussione con la massima indifferenza quanto egli stesso ha già 

fatto e detto. […]. Così, mentre da un lato egli riesce a sintetizzare nei segni e nei 

colori tutta la complessa realtà del nostro tempo, tanto da apparire il suo maggiore 

interprete […], dall’altro può assumere atteggiamenti di grazia araldica, di 

affettuosa tenerezza, di ironia o persino di scherzo. […] qui alcuni temi: quelli 

delle corride, dei picadores, delle ballerine andaluse, riappaiono con certe scene, 

fra le più rare in lui, piene di ironia e sottigliezza caricaturale».382 
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Virgilio Guzzi, infine, riprende alcune parole espresse da Carlo Levi nel catalogo 

per poter esprimere il proprio pensiero: «Scrive Carlo Levi nel catalogo -assai 

curato, ricco di informazioni e suggestioni; illustrato da buone riproduzioni delle 

opere esposte (disegni e ceramiche)- scrive della “Libertà” di Picasso, e quindi del 

suo coraggio morale. Noi aggiungiamo qui la parola felicità, che di quella libertà e 

coraggio sono la conseguenza non soltanto psicologica, ma proprio espressiva.  

Questi pezzi unici, nella maggior parte del ’59 e del ’60, testimoniano inoltre di 

una vecchiaia che ha conservato tutta la freschezza, tutto lo slancio della gioventù. 

Sono ben pochi gli artisti che han saputo invecchiare così bene come Picasso. 

Vediamo uno spirito ilare e drammatico, memore e avventuroso; vediamo una 

mano che non ha perduto nulla della sua fermezza, della sua velocità, della sua 

bravura prodigiosa»383. Ancora una volta viene ribadita la forza e le capacità 

innate dell’artista che, per invecchiando “sulla carta” riesce a mantenere vivo il 

fuoco della sua arte, ancora fresca e travolgente. 

Per molti, quindi, questa mostra è una splendida occasione per vedere un Picasso 

recente, osservare la sua bravura grafica e lasciarsi emozionare dalla sua fantasia e 

dal suo mondo rappresentato nei disegni. Per altri, invece, essa non è una degna 

rappresentazione del Maestro, ma solo un tentativo mal riuscito. Si può leggere, 

infatti, nel Pensiero Nazionale: « Siamo sicuri che onestamente il pittore spagnolo 

non possa accettare quella della Nuova Pesa come una rappresentazione indicativa 

di ciò che ha prodotto negli anni ’60-’61. Sarebbe bastato, invece, esporre, per 

esempio, gli originali del libro sui tori, per trovarsi di fronte a qualcosa di 

veramente interessante. Di questi disegni ce n’era esposto soltanto uno. Lo stesso 

che era riprodotto sul catalogo. Per quanto riguarda le ceramiche andiamo ancora 

peggio. Di sicuro v’è soltanto che queste fanno rimpiangere quelle della mostra 

antologica della Galleria Nazionale d’Arte Moderna, tenutasi 9 anni fa».384  

In linea di massima, tuttavia, la mostra si rivela un successo, tant’è che, poi, si 

sposterà a Milano, nella Galleria Cadario, dove verrà allestita dal 27 gennaio al 16 

febbraio dell’anno successivo. 
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Nel dicembre del 1961, infine, viene realizzata alla galleria La Bussola a Torino 

una mostra di ceramiche di Picasso, comprendente 66 opere. 

 

4.4. 1962-1963: Le Ceramiche e la Grafica 

Anche il 1962 è un anno ricco di mostre. 

Il 15 marzo viene inaugurata una mostra di 17 litografie e 13 ceramiche alla 

Galleria La Sfera, seguita, alcuni giorni da un’esposizione di 73 litografie su 

linoleum realizzata nel Salone Napoleonico del Palazzo di Brera385. Questa 

seconda mostra, inaugurata in occasione della V Settimana dei Musei (25 marzo -

1 aprile 1962) era stata allestita dagli “Amici di Brera e dei Musei milanesi” in 

collaborazione con l’Accademia di Belle Arti e con la Pinacoteca di Brera. Il 

catalogo si apre con una presentazione di Franco Russoli che, prima di parlare 

delle opere, si sofferma sulla tecnica d’incisione usata da maestro: «La lastra di 

linoleum è una sola, ma su di essa non viene subito incisa tutta l’immagine 

definitiva, bensì la prima stesura del colore di fondo. Lo stampatore tira la sere 

intera di fogli prevista; l’artista riprende la lastra e vi incide quelle figure che 

desidera risultino di un colore diverso. Sul foglio prima preparato viene impressa 

ancora la lastra così elaborata, e via di seguito».386 È evidente, quindi, che questa 

tecnica permetteva all’artista maggior libertà in quanto era possibile cambiare 

l’immagine ad ogni stato dell’incisione. Questa geniale mescolanza di xilografia e 

acquatinta era ideale per un artista come Picasso che dava la massima importanza 

all’intuizione improvvisa e al valore creativo insito nella “crescita” dell’opera. 

Russoli, poi, si concentra sull’esposizione: «I foglio ora esposti nel Palazzo di 

Brera testimoniano di questa foga creativa con la straordinaria ricchezza e varietà 

dei loro motivi, con la gamma tanto estesa dei loro effetti di composizione e di 

colore. […] è come un’antologia delle sue immagini e dei suoi linguaggi: la 

tauromachia, i baccanali e le feste di Arcadia, i ritratti, le copie dall’antico, i 

paesaggi, ritornano come motivi ricorrenti in questi fogli».387 La punta di 
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diamante della mostra sarà, tuttavia, la “Tauromachia”, come ribadisce Russoli: 

«Ma forse soltanto nella “Tauromachia” di Pepe Illo, incisa nel 1959 e qua 

esposta, Picasso ha dato la prova più alta delle possibilità espressive che questa 

tecnica […] può offrire al suo genio».388 Il catalogo, poi, era corredato da 

riproduzioni a colori di tutte le opere, eccetto la serie della “Tauromachia”. 

 

Dal 2 al 10 aprile, poi, viene realizzata un’esposizione alla Galleria Il Traghetto di 

Venezia che, ancora una volta, comprendeva litografie e ceramiche.  

A Udine, poi, nella Galleria del Girasole, tra il 22 settembre e l’11 ottobre 

vengono esposte opere di grafica e ceramica, accompagnate nel catalogo da uno 

scritto di Douglas Cooper, nel quale si può leggere la vocazione della mostra: 

«L’esposizione che qui presentiamo è necessariamente di modeste dimensione, 

pure le opere esposte ci offrono un’idea generale ma abbastanza esatta dei mezzi 

espressivi così multiformi di cui dispone Picasso e della varietà delle emozioni 

che lo sollecitano alla creazione artistica».389 

Sul finire dell’anno, dal 28 novembre al 22 dicembre,  si tiene alla Galleria del 

Milione a  Milano una rassegna di litografie su linoleum.390  

Interessante è l’introduzione apparsa sul catalogo ad opera di Mario De Micheli, 

nella quale si può leggere il messaggio trasmesso dalle opere esposte: «è tutto il 

mondo poetico del Picasso più sereno e “classico” che popola queste incisioni: il 

Picasso mitico e idillico, il Picasso della “gioia di vivere”, dei fauni, dei satiri, 

delle ninfe. Una felicità umana e naturale si sprigiona da questi fogli nitidi, sicuri, 

vigorosi ed eleganti ad un tempo. […] I 32 linoleum della presente esposizione 

sono senz’altro un esempio di assoluta persuasione: in essi confluiscono tutti i 

ricordi formali di Picasso [ma sono anche] la testimonianza di una continuità 

vivente, di una energia in movimento».391  

Il 1963, si apre con una piccola mostra collettiva di artisti francesi alla Galleria 

Stendhal a Milano: dal 7 al 28 febbraio vengono esposte opere di Bonnard, Degas, 
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Utrillo e Picasso. Quest’ultimo era rappresentato con 8 disegni, tutti sul tema della 

corrida, realizzati agli inizi della sua carriera.392 

Il mese successivo poi, a Roma. viene allestita alla galleria Il Segno, una mostra 

intitolata “Picasso. 42 incisioni su linoleum”, con opere realizzate nel 1962. 

Vengono esposte per lo più teste e busti di donne, accompagnate da qualche 

natura morta. (fig. 40a -40b) 

Tra il 15 e il 30 maggio a Milano, alla Galleria del Prisma, viene allestita una 

mostra di disegni del Maestro realizzati tra il 1950 e il 1960. 

 

4.5. Il 1964: la XXXII Biennale di Venezia 

Nel 1964 Picasso viene invitato nuovamente ad esporre alla Biennale di Venezia.  

Come si può leggere nell’introduzione del catalogo, la XXXII edizione aveva 

mantenuto la consueta suddivisione tra le mostre speciali, promosse dalla 

Presidenza con la collaborazione di esperti e organizzate dalla Segreteria generale, 

le sezioni dei Paesi stranieri partecipanti ufficialmente all’Esposizione nei loro 

padiglioni o ospitate nell’edificio centrale, e la sezione italiana.  

Per quanto riguarda il primo tipo di mostre era stata progettata un’ampia rassegna 

sotto il nome di “Arte d’oggi nei musei”, che aveva il fine di mettere in luce i 

rapporti tra la produzione artistica contemporanea e le pubbliche raccolte. A capo 

dell’iniziativa vi era un Comitato di esperti composto da Giulio Carlo Argan, 

Jacques Lassaigne, Kurt Martin, Roland Penrose, John Rewald, Umbro Apollonio 

e Gian Alberto dell’Acqua393. 

Per la realizzazione della mostra era stato richiesto ad un gruppo di  18 Musei di 

selezionare, all’interno della propria collezione, una serie di opere di pittura e 

scultura eseguite non prima del 1950 e particolarmente significative. Si veniva, 

così, a creare una sorta di “Museo dei Musei” di arte contemporanea che 

permetteva ai visitatori di accostarsi ai saggi della recente produzione di molti 

maestri di primissimo piano.  

                                                           
392

 Elenco opere completo sul Catalogo della mostra (Milano, Galleria Stendhal, 7-28 febbraio 
1963), s.n.p. 
393

 Catalogo della XXXII Biennale di Venezia, seconda edizione, Venezia, 20 luglio 1964, p. XII 



 

131 

 

Per onor di cronaca c’è da dire che vi erano, poi, retrospettive di Felice Casorati, 

Pio Semeghini, Pinot Gallizio, Julio Gonzalès, Morris Louis.394 

Ma torniamo a parlare della mostra “Arte d’oggi nei musei”. Essa era stata 

allestita nel Padiglione Centrale ed occupava ben 18 sale, ognuna dedicata ad un 

Museo. Come spiega Giulio Carlo Argan nella sua presentazione alla rassegna, 

erano stati invitati Musei europei ed americani, dando, però, maggior spazio ai 

primi: vi erano, nello specifico 3 musei italiani (Torino, Roma e Venezia), altri 13 

musei europei e soltanto due americani. Ciò era dovuto in parte alle difficoltà  

pratiche e in parte dal fatto che la vita dei musei americani d’arte moderna è per lo 

più indipendente da Stato e Comuni e quindi essi erano più difficilmente 

annoverabili tra le “raccolte pubbliche”.395 

Questa rassegna, al fine del mio discorso, è importante perché vengono esposte 3 

opere di Picasso, tutte provenienti da musei diversi. 

Nella Sala IX era ospitata la collezione dell’Hambuger Kunsthalle che 

comprendeva la Donna seduta in costume turco, realizzata dal pittore spagnolo 

nel 1955. Le opere, nel catalogo, erano introdotte da una presentazione di Alfred 

Hentzen, direttore del museo.396 

Nella Sala XV, poi, erano collocate le opere provenienti dalla Nationalgalerie di 

Berlino, presentata da Leopold Reidemeister, direttore generale dei Musei 

Nazionali di Berlino Ovest. Picasso figurava con un altro dipinto, un Busto 

femminile del 1959.397  

Nella Sala XVII, infine, era esposta la collezione del Musée National d’Art 

Moderne di Parigi, tra le cui opere figurava il Ratto delle Sabine (fig. 41), 

realizzato dal Maestro nel 1962 e recentemente donato al museo da Daniel-Henry 

Kahnweiler, come si può leggere nell’introduzione di Bernard Dorival.398 

Questa mostra risulterà essere davvero interessante per il suo carattere 

sperimentale. Essa poneva, finalmente, le basi per un’analisi approfondita sul 

ruolo ricoperto dai Musei, come spiega Giulio Carlo Argan nella sua introduzione: 
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« Ciò che si vuol sapere è se oggi, nel mondo, i musei adempiano a una funzione 

essenziale nei confronti dell’arte e dell’educazione estetica; se l’arte trovi 

veramente nel museo un mezzo per mettersi in rapporto con la società e, ove non 

sia così, se ciò dipenda dal fatto che il museo è un’istituzione scaduta oppure 

un’istituzione vitale ma non sufficientemente alimentata e libera di decidere del 

proprio comportamento; se, infine, il museo sia soltanto un centro d’informazione 

e magari di raccolta di fatti in attesa di giudizio o il risultato di una continua, 

impegnata valutazione critica dei fatti e un centro attivo di educazione estetica, 

una scuola».399 Interrogativi importanti, ai quali, ancora oggi, si cerca di dare 

risposta. 

 

4.6. 1965-1969  

Il 1 agosto 1964 si era aperta a Rimini (1 agosto -15 settembre)  “España Libre”, 

una mostra dedicata all’arte spagnola contemporanea che venne poi allestita a 

Firenze (15 ottobre -15 novembre 1964), Ferrara (15 dicembre 1964-15 gennaio 

1965), Reggio Emilia (15 febbraio -15 marzo 1965) e Venezia (15 aprile -15 

maggio 1965).  

Come scrive, Ferruccio Parri, la rassegna era stata realizzata per una «scelta 

rappresentanza di un mondo di artisti che chiede ed ha diritto di essere considerato 

ed inquadrato in una visuale internazionale ed europea: nella visuale della 

profonda unità della cultura europea che lotta per la libertà»400.  E continuava 

Giulio Carlo Argan, presidente del comitato organizzatore della mostra, 

sottolineando le finalità della manifestazione: «Questa mostra d’arte spagnola non 

ha fini politici né intenzioni politiche dirette: non, almeno nel senso che il titolo 

potrebbe far supporre. L’arte moderna in Spagna non è proibita né perseguitata: 

poiché non contenga allusioni politiche troppo appariscenti, la censura non la 

tocca. La politica artistica del regime è sottile: si serve della liberà come riserva 

concessa all’arte per far dimenticare, soprattutto all’estero, che nega la libertà 

politica al popolo. Alcuni artisti si prestano fors’anche in buon fede, altri si 
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negano a questo calcolo politico. Per questi ultimi che non accettano la libertà 

come un regalo o un’elemosina, ma vogliono conquistarla col proprio lavoro di 

artisti, è stata fatta la mostra España Libre».401 

Nel catalogo, poi, la Personale di Pablo Picasso, che comprendeva 19 opere tra 

olii, litografie incisioni realizzate in un arco temporale che va dal 1933 al 1963,402 

(fig. 42a - 42b) era presentata da scritti di Mario De Micheli e Giulio Carlo Argan.  

Nel Gazzettino di Venezia si può leggere un esauriente articolo dedicato alla 

rassegna: «Sotto vari aspetti e dai diversi punti di vista, la mostra effettivamente è 

interessante, ed ha una sua storia retrospettiva che conviene ricordare. Organizzata 

ad iniziativa della presidenza del Premio Morgan’s Paint la mostra Italia-Spagna 

avrebbe dovuto aver luogo l’anno scorso, ma venne il “veto” da parte della 

Amministrazione socialcomunista della città a porre l’altolà: gli artisti della 

Spagna di Franco –venne proclamato- non avevano alcun diritto di cittadinanza 

nella libera città di Francesca. […] gli stessi artisti spagnoli insorsero 

clamorosamente per bocca del loro rappresentante, il critico d’arte Vicente 

Aguilera Cerni, il quale mandò ai giornali una lettera aperta di protesa, indirizzata 

al sindaco, affermando, tra l’altro, non doversi mischiare la politica con l’arte 

[…]. Gli odierni espositori sono di varia età, condizione e provenienza […]. Tolte 

le opere di Picasso (quattro dipinti recenti, scontati, raffiguranti tre volti scalestrati 

di donne alla nota maniera e lo scorcio dello studio del pittore, di cui si assicura 

l’autenticità, anche se esse non recano la prestigiosa firma) […] tutte le altre opere 

si allineano nel comune armamentario dei collage, delle superfici piatte, dei giochi 

geometrici, dei graffi e delle macchie con contorno di pop art: roba che non 

caratterizza, come dovrebbe, la terra in cui l’artista è nato e su cui vive»403. 

Nel 1965, poi, la Galleria d’arte Il Milione di Milano, dedica ben due mostre al 

Maestro. 

La prima, realizzata all’inizio di aprile (fino al 12) e permetteva al pubblico di 

vedere alcune acquetinte realizzate l’anno precedente. Si trattava di una serie 
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dedicata ai fumatori, nella quale «esplode lo spagnolo, il barocco degno del Siglo 

de Oro»: le incisioni, quindi, facevano risaltare le qualità pittorico-disegnative 

dell’artista e, allo stesso tempo, la sua vena passionale e il suo amore per la 

Spagna.404 

 La seconda, invece, esponeva 33 incisioni picassiane sul tema “Le Peintre et son 

Modèle”.  La mostra, aperta il 15 dicembre, presentava per un mese puntesecche, 

acqueforti, acquetinte e incisioni al bulino, realizzate nel 1963 (nove opere), nel 

1964 (due opere) e nel 1965 (ventidue opere); una produzione, quindi, molto 

recente. Ma leggiamo cosa scriveva Mario De Micheli nell’introduzione alla 

mostra: «A ricercare l’origine di questo tema bisogna risalire almeno a 

trentacinque anni fa, e cioè al ciclo d’incisioni, xilografie e disegni che vennero 

inclusi da Vollard nell’edizione dello Chef d’oeuvre inconnu di Balzac. Ma con 

quanta insistenza Picasso è ritornato su questo medesimo tema negli ultimi anni, 

specie a cominciare dal ’63? Le variazioni su tale soggetto non si contano»405.   

Da questo scritto si può capire come fosse importante e stimolante questo tema 

per l’artista: egli, infatti, ci si è dedicato a più riprese, sviluppandolo con maniere 

e linguaggi sempre nuovi.  

L’anno successivo si apre con una mostra alla Galleria Galatea di Torino , in cui 

dal 19 gennaio al 14 febbraio vengono esposte 30 opere tra dipinti e disegni. 

Questa esposizione, fortemente voluta da Mario Tazzoli, proprietario della 

galleria, era stata realizzata in collaborazione con le Gallerie Alexandre Jolas e 

Heinz Berggruen. Le opere esposte coprivano un arco temporale assai lungo, 

come si può leggere in un articolo uscito su La Stampa Sera: «dal Nudo in piedi 

disegnato nel 1907 al Pittore, un olio datato del 1965, questa mostra […] 

esemplifica gran parte d’una avventura creativa che non sembra possa avere 

eguali».406 L’articolo, poi, continua soffermandosi su alcune opere: «L’Arlecchino 

disegnato a punta d’argento nel 1918, le oniriche presenze della composizione 

surrealista del ’34, i Centauri e le Corride, il Pittore e le sue modelle come i 

Baccanali o i Fauni costituiscono non soltanto dei motivi, ma forme della fertile 
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vena immaginativa di colui che, senza dubbio, può dire di essere l’unico pittore 

che ha di fatto  lasciato la sua impronta su oltre mezzo secolo della cultura 

artistica europea»407. Paolo Fossati, poi, si concentra sulle opere più recenti in cui 

« c’è un nuovo Picasso, anziano se si vuole, certo maturo sul tempo, in cui gli 

umori si vanno stendendo in una testimonianza più quieta, serena […] un Picasso 

più intimo, volutamente non fulminante».408 

 

Anche a Roma, le gallerie Il Fante di Spade (fig. 43- 44) (dal 19 febbraio al 3 

marzo), e la Galleria Il Segno, allestiscono delle rassegne dell’opera grafica 

dell’artista.  

A metà marzo la galleria L’Incontro di Salerno realizza, per la prima volta nella 

città, una mostra, sempre dedicata all’arte grafica del Maestro: un nutrito numero 

di opere datate tra il 1935 e il 1960.  

Scrive Filiberto Menna: «Si tratta di una mostra ben scelta comprendente 

litografie, acqueforti e linoleum in cui si manifesta appieno il genio grafico di 

Picasso, unanimemente riconosciuto come uno dei più grandi disegnatori di tutti i 

tempi […] basti osservare in questa mostra opere come il Combat de Centaurs o 

Baccanale o Danseurs et Musiciens».409 

Il 23 aprile, poi, viene inaugurata alla galleria La Medusa a Roma, una mostra 

collettiva intitolata “Aspetti del Surrealismo”, con opere di Ernst, Klee, Magritte, 

Mirò, Picasso e Tanguy. Il confronto con altri artisti contemporanei sembra far 

risaltare nell’opera dell’artista spagnolo il suo continuo attaccamento alla vita, il 

suo sguardo verso la realtà e la natura. In un articolo apparso sulla Gazzetta del 

Popolo si può leggere: « Ma, in realtà, Picasso per l’arte di oggi è già il “Passato”. 

[…] La gente si è abituata ormai alle donne con un occhio solo oppure con tre o 

quattro occhi. Si è assuefatta alle figure con diversi profili che si intersecano, si 

allacciano, si compenetrano. Sono immagini nelle quali la gente riconosce ora 

quasi emblematicamente l’arte di Picasso e le sue stramberie.  Ci si è abituata 

come al male minore. In confronto con quello che è venuto “dopo Picasso” le 

bizzarrie e le licenze figurative di Picasso possono addirittura sembrare timide. I 
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nasi delle sue donne sono magari disegnati per traverso e cono un fregaccio 

sgraziato, ma ci sono. Sono riconoscibili. Parlano ancora della natura, della nostra 

natura umana. Rispetto alla sfrenata barbarie attuale, respirano l’aria dell’800, 

forse addirittura quella del Rinascimento».410  

Dall’8 al 27 ottobre, per onorare l’ottantacinquesimo compleanno del Maestro, 

vengono allestite a Trieste due mostre: la galleria La Bora realizza una rassegna di 

ceramiche, mentre la Galleria Torbandena  espone 22 opere, provenienti da 

collezioni private, per  lo più triestine. 

Sul finire dell’anno, poi, alla Galleria  a Padova viene allestita alla galleria La 

Chiocciola una mostra di disegni di Maestri contemporanei e ceramiche di 

Picasso.  

La prima mostra del 1967 viene allestita a Catania, in occasione 

dell’inaugurazione  della Galleria La Navicella, voluta da Rita Saitta (moglie del 

regista Ugo Saitta) e dal ceramista Giovanni De Simone. La rassegna esibiva 17 

linoleum e 2 litografie, realizzate all’artista nell’ultimo periodo e orientate verso 

una tematica di riposo e serenità. Alcune opere esposte erano Femme Accondée, 

Faune set chèvre, Les danseurs au hibou e un Picador.411 

Nel febbraio 1967 la galleria della Steccata presenta a Parma «acquatinte, 

litografie, incisioni di limitata tiratura e di piacevole freschezza scelte ad offrire 

un’immagine parziale (ma indicativa) del più grande maestro dell’arte 

moderna».412 

 

Il 22 aprile, poi, viene inaugurata alla Galleria AAB di Brescia, un’altra mostra di 

opere grafiche, realizzata in collaborazione con Il Milione di Milano. Anche in 

questo caso «l’esposizione di acquetinte e incisioni ci offre un Picasso in 

proporzioni ridotte, anzi ridottissime e se non fosse per il prestigio del nome, la 

mostra non si distaccherebbe dalle tante che via via si alternano nella città. […] 
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Però, a chi già conosca le linee di sviluppo di tali produzioni […] è dato 

intravvedere le qualità e le deficienze del grande artista».413 

 

Tra giugno e luglio 1967 viene allestita alla galleria Gissi di Torino “Una scelta da 

museo”, (fig. 45) una mostra che riunisce 50 opere dei più grandi Maestri italiani 

e stranieri. Sui maggiori quotidiani piemontesi si possono trovare diversi articoli 

che ne parlano. Scrive, ad esempio, Angelo Dragone: «Se per qualcuno questa 

mostra potrà avere un po’ il sapore dei bei ricordi antichi, per le giovani 

generazioni rivestirà piuttosto l’indiscutibile interesse offerto da ogni pagina di 

autentica storia».414  

Augusto Minucci, poi, ci permette di capire meglio l’organizzazione della mostra: 

«Le opere esposte spaziano dal 1909, con il Crepuscolo di Boccioni, al 1961 con 

Le déjeuner sur l’herbe di Picasso. Fra queste due date, tutta una serie di dipinti 

che hanno contribuito a scrivere la storia di questo primo mezzo secolo di arte 

figurativa».415 Allo stesso modo Marziano Bernardi sottolinea come la mostra sia 

una «testimonianza inoppugnabile del livello raggiunto dalla pittura europea del 

nostro secolo prima del suo gran naufragio nell’informale e nell’esterico, caotico, 

sperimentalismo di quest’ultimo decennio».416 È interessante, quindi, notare 

come, piano piano, anche Picasso, per lungo tempo considerato il corruttore 

dell’arte, l’esempio estremo di trasgressione e rivoluzione, sia diventato un artista 

annoverabile tra i Maestri “storici”, da contrapporre all’esasperazione dei 

contemporanei.  

Sempre nel 1967 si aprono altre due mostre: a Milano alla Galleria del Milione dal 

14 dicembre 1967 al 10 gennaio 1968 vengono esposte acqueforti e acquetinte 

(FOTO) e a Venezia, alla galleria d’Arte Santo Stefano, si possono vedere 

ceramiche e litografie.  

Nel febbraio del 1968 viene allestita una nuova rassegna di incisioni di Picasso 

alla galleria La Nuova Pesa di Roma. Accanto alle acqueforti, acquetinte e 

linoleum realizzati tra il 1962 e il 1966, era esposto anche un grande olio del 

1963, un Paesaggio a Mougins. Carlo Giacomozzi, a proposito della mostra, 
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scrive: «Sono esempi, questi, dell’ottuagenario mago della forma e del colore, che 

ancora una volta mettono alla prova la sua vitalità inventiva e la sua aggressiva 

abilità di inchiodare l’immagine a esiti perfetti. Ma soprattutto dimostrano come 

Picasso continui a fissare, nell’instancabile ricerca della forma, contenuti ed 

espressioni sempre nuovi»417. E, concentrandosi sulle opere, afferma: «Se si 

intendesse operare una scelta di questi fogli, il compito risulterebbe difficilissimo: 

meglio quello dove il segno sottile ma caldo si dispiega autonomo nell’ampio 

spazio della pagina? O preferibili quelli dove la “lotta” tra il bianco e il nero è così 

avvincente e tesa? Che dire, poi, delle acquetinte delicatissime in cui la morsura 

ha fatto appena in tempo a lasciare la sua traccia? E dei linoleum arabescati e 

ricchi si spazi scavati a tutto respiro?».418 

Tra il 2 e il 18 maggio 1968 si tiene a Venezia, alla Galleria Alfieri, un’altra 

mostra dedicata a disegni e litografie del maestro. Tutte le opere erano state 

realizzate tra il 1961 e il 1964 e rappresentavano varianti su temi assai cari al 

pittore: “Le Déjeuner sur l’herbe” e “Le Peintre et son Modele”.  

Scrive Bruno Alfieri nel catalogo: « Picasso ha voluto partecipare a quel Dejeuner 

con la sua matita, dando vita ad una serie di episodi che dobbiamo considerare 

come tra i più importanti dell’iter creativo del massimo artista vivente. Egli ha 

vulcanicamente scavato, e modificato, e trasformato, con la sua matita magica, la 

scena, riducendola ad un palcoscenico di illuminazioni e di trovate, foglio dopo 

foglio: uno più sconvolgente dell’altro. […] Accanto a questi rari disegni, uno dei 

quali a colori, questa mostra presenta una serie di poche gravures, di varia data, 

che costituisce un contraltare non meno affascinante: il pittore e la sua modella. 

Tema dirò “classico” che nei fogli magistrali di Picasso rivive in pieno per la gioia 

dello spettatore»419. 

Sul finire del 1968 si aprì a Torino, alla galleria La Bussola, “Natale con Picasso”, 

una mostra dedicata a Disegni, Litografie, Linoleum, Acqueforti, Acquetinte, 

Manifesti  e Ceramiche dell’artista, per un totale di una settantina di opere. (fig. 
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46a – 46b) Scrive Luigi Carluccio a proposito della mostra: «la mostra alla 

“Bussola”, a parte la delicata macchina rosea della Bagnante (1928), allinea 

piccoli e grandi dipinti degli anni sessanta: la quasi monocroma Testa di 

Guerriero (1962); la Donna coricata sotto la lampada (1960) e Busto di Donna 

col nastro blu (1962), che in modi diversi riprendono la struttura slogata e distorta 

che ha reso popolarmente famoso Picasso come l’uomo che dipinge donne con le 

quali non vorresti certo aver rapporti; le due bizzarre versioni del Dejeuner sur 

l’herbe (1961); il Pittore al Lavoro (1964) e Modella nello studio (1965) in cui la 

“terribilità” picassiana si stempera in un contesto di tinte soavi, localmente crude, 

e di segni contrastanti, ma tutti miracolosamente equlibrati.[…] E si guardi il bel 

foglio Homme au mouton, Femme nue et Flutiste, disegnato il 7 gennaio dell’anno 

scoro, per capire con quale animosità Picasso può ancora, in età così avanzata, 

immergersi nel profondo dei suoi ricordi e delle sue esperienze e ritornare a galla 

portando nelle mani frammenti di straordinaria bellezza».420 

L’anno successivo, all’inizio di febbraio, viene esposta al Centro Rizzoli di 

Milano, una parte di una raccolta privata comprendente 12 disegni di Modigiani, 

10 di Matisse, dei fogli di Braque e Chagall e 10 disegni di Picasso. Interessante è 

la recensione della mostra scritta da Marco Valsecchi, nella quale si può leggere: 

«Un solo disegno colorato di Picasso, una testa di donna del 1943, dà 

testimonianza delle drammatiche condizioni umane degli anni della guerra. […] 

Gli altri suoi disegni, eseguiti in questo dopoguerra, derivano dai festevoli miti 

mediterranei: dai fauni in riva al mare ai toreri, dalle variazioni sul tema del 

Déjeuner sur l’herbe di Manet, al sorprendente foglio ricavato dal Bagno turco di 

Ingres».421 

Tra il 29 maggio e il 14 giugno, poi, viene allestita alla galleria La Virgola una 

mostra dedicata ai Manifesti di Picasso. Interessante è l’introduzione apparsa sul 

catalogo: «Con questa mostra la Galleria La Virgola di Fabriano ha voluto rendere 

omaggio a Pablo Picasso mettendone in luce una delle attività meno note, ma non 

per questo meno rappresentative. Ricollegandosi alla grande tradizione di 

Daumier, Touluse Latreuc, Bonnard, Cappiello e rendendosi conto che la nostra 
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civiltà va facendosi sempre più visuale, Picasso ha contribuito con numerosi 

affiches a dare una impronta nuova a questa rilevante figurazione artistica. Un 

complesso di opere che denunciano compiutamente la rilevanza del suo 

operare»422. 

Il 20 novembre 1969, infine, alla galleria La Bussola di Torino, viene inaugurata 

la mostra “Picasso. Incisioni recenti”. Il catalogo si apriva con una breve 

introduzione di G. Bertasso, per continuare, poi, elencando le opere in mostra: ben 

37 acqueforti. Ma leggiamo cosa scriveva il critico a proposito dell’esposizione: 

«Ho ritenuto mio dovere presentare a questa Torino, da qualche tempo “capitale 

artistica” d’Italia, almeno in parte la fonte dell’enorme scalpore suscitato in tutto 

il mondo dalla meravigliosa impresa di Picasso, il quale a ottantasei anni ha 

inciso, con eccezionale passione al lavoro e con la straordinaria maestria che lo 

caratterizzano, trecentoquarantasette lastre in sette mesi, dal 16 marzo al 5 ottobre 

1968. Tutte le tecniche sono state usate, a volte nella stessa lastra, con risultati 

sempre entusiasmanti […] i soggetti rimangono quelli del mondo picassiano di 

sempre: scene di circo, interni d’atelier, soffici nudi femminili in contorte 

languide pose come le odalische di Ingres, personaggi maschili grotteschi e 

riccioluti. E poi drammatici “rati” notturno sotto cieli tempestosi,  duelli di 

cavalieri […] ricordi di Velasquez, Goya e Cranach […] Poter presentare questo 

monumento nella sua integrit, ossia esporre tutte insieme le trecentoquarantasette 

incisioni, è un mio sogno ambizioso che difficilmente potrà realizzarsi […] 

Sebbene le incisioni presentate siano poco più di trenta, la loro alta qualità e 

bellezza ci danno già un’idea dell’opera generale».423 

 

4.7. Gli anni ’70 (1970-1972) 

Nel 1970 Picasso compie ottantanove anni, si è ritirato a Mougins, nella Provenza, 

dove dedica tutta la giornata al lavoro : «Renato Guttuso, che lo ha visitato di 

recente, mi dice che Picasso ha ancora gli occhi di un ragazzo e l’energia 
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dell’uomo maturo che lavora senza sosta»424. Egli quindi, oltre ad essere il più 

grande artista contemporaneo, risulta essere anche il più anziano pittore di tutti i 

tempi, in lizza col caso di Tiziano, vissuto anch’egli 91 anni.  

Nelle città italiane gli omaggi a lui dedicati continuano senza sosta, anno dopo 

anno. Il 1970 si apre con una mostra a Milano, nella Galleria Arte Borgogna: tra 

marzo e aprile vengono qui esposte una ricca serie di ceramiche accompagnate da 

disegni recenti e da un gruppo di dipinti realizzati tra il 1956 e il 1967. Tra le 

opere, anche se non numerosissime, spiccano alcuni quadri importanti come 

L’uomo seduto su una seggiola e Il Pittore e la modella del 1964 e soprattutto il 

Nudo femminile con flautista del 1967. Ne L’Unità si può leggere un articolo 

riguardante la mostra: «Ancora una volta, davanti a queste immagini, si resta 

sorpresi dalla straordinaria evidenza, chiarezza e semplicità di mezzi espressivi. 

L’immaginazione di Picasso, sempre viva e inesauribile, si traduce sulla tela con 

una freschezza e spregiudicatezza che sembrano non conoscere né stanchezza né 

ripiegamenti. Picasso sta ormai marciando verso il traguardo dei 90 anni, ma 

continua a tenere in mano i pennelli e le matite con indomita energia».425
  

Tra il 4 e il 17 aprile, poi, ad Udine, alla galleria Il Quadrifoglio, viene esposta 

un’ampia serie di opere recenti: 31 pezzi tra oli, disegni, acqueforti, linoleum e 

litografie, tutte in vendita. La mostra era stata organizzata e ordinata da Franco 

Batacchi junior, un artista trevigiano, autore anche del catalogo.426  

Nello stesso mese anche a Brescia nella Galleria Moretto, viene allestita, per la 

prima volta in questa città, una mostra dedicata all’artista. La raccolta era 

composta da 7 olii, alcune ceramiche e numerosi disegni, in gran parte degli anni 

Sessanta, tra i quali risaltavano le numerose variazioni sul tema “Il Pittore e la 

Modella.” Questi ultimi, seppur ripetitivi nel soggetto, risultano completamente 

differenti e sempre nuovi: «è come se ogni volta Picasso partisse interamente 

nuovo sul tema che si è prefisso, sperimentandone le infinite possibilità formali e 

contenutistiche»427 
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Tra Agosto e Settembre, poi, si tiene a Ferrara, al pianterreno del Palazzo dei 

Diamanti, nella Galleria Civica d’Arte Moderna, un’importante rassegna 

organizzata dal comune in collaborazione con l’ente provinciale del turismo. La 

mostra, chiamata “Picasso 347 + 1” permetteva ai visitatori di osservare ben 348 

incisioni realizzate tra il 16 marzo e il 5 ottobre del 1968. Le opere erano tutte 

numerate, ma soltanto una, quella che apriva la rassegna era intitolata Venus et 

Amor ed era ufficialmente autenticata. L’esposizione documentava 7 mesi di 

intenso lavoro; si trattava di una sorta di frenetico diario, nel quale erano ben 

visibili l’invenzione e la maestria tecnica dell’artista. l’importanza delle opere 

esposte si poteva evincere anche dal fatto che esse erano state esposte nelle più 

importanti città del mondo: Tokyo, New York, Parigi, Londra, Helsinki e 

Regensburg. 

Numerosi sono gli articoli apparsi nel quotidiani che ne parlano. Scrive, ad 

esempio, Giorgio di Genova, a proposito delle opere: «Si tratta di un corpus 

prestigioso di acqueforti, acquetinte, punte secche, spesso rafforzate da interventi 

tecnici di assoluta novità e invenzione tutta “picassiana”. Una summa del pensiero 

di Picasso anziano che si esplica nei più diversi formati, da quelli francobollo di 

parecchie incisioni a quelli più grandi, addirittura enormi per tale tecnica 

espressiva».428 

Allo stesso modo Giorgio Ruggeri elogia la bravura e la forza dell’artista: « Il 

soggetto è erotico, senza sottintesi, talvolta da mozzare il fiato. La donna, la 

modella, onora la propria natura al cospetto del pittore che la ritrae, di voyeurs che 

la scrutano, di baldi giovani che se la godono.  

Di volta in volta è Picasso che si ritrova pittore, guardone o amante […] Da tempo 

si dice che Picasso, come artista, abbia già detto quanto doveva dire. Eppure con 

questa nuova serie di incisioni il vecchio patriarca ha aggiunto qualcosa al suo 

passato. […] Sembra quasi che il saggio artista –raggiunta l’età canonica- fra 

sottaciute malinconie ammicchi  sorrisi e strizzi l’occhio con indulgenza nel 

considerare la vita, la vecchiaia, il sesso, l’arte e che altro ancora, tutti ai piedi di 

quel solenne altare che è la donna».429  
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L’importanza dell’esposizione, poi, era ribadita anche nell’Avvenire: «Tutto 

l’eclettismo e le grandi possibilità dell’ancora fertile fantasia del vecchio Picasso 

balzano evidenti anche all’occhio del non esperto nella rassegna. […] La quantità 

del lavoro prodotto e scelto per questa mostra non è andata certo a scapito della 

qualità artistica, poiché ogni disegno si presenta del massimo interesse e può 

essere, di per sé, oggetto di studio su uno dei maggiori pittori del nostro tempo 

che, pur tanto discusso, non lascia discepoli ma solo più o meno validi imitatori. 

Questa rassegna dove la gigantesca e composita personalità picassiana avvince, 

con una ridda di immagini, il visitatore, si presenta come manifestazione unica ed 

eccezionale in Italia in un particolare periodo creativo di Picasso».430 

La mostra, dopo essersi chiusa a Ferrara, il 29 settembre veniva inaugurata a 

Stoccolma, sottolineando ancora una volta il notevole successo ottenuto. 

In ottobre nella galleria La Lanterna di Saluzzo viene realizzata una mostra 

collettiva di pittori contemporanei, tra i quali spiccano i nomi di Picasso, Guttuso 

e De Chirico, affiancati da opere di giovani artisti italiani. Il pittore spagnolo, 

motivo di maggior richiamo per il pubblico, era presente con una serie di disegni.  

Tra novembre e dicembre, poi, vengono allestite altre due mostre: una a Torino, 

alla galleria La Bussola e una a Roma, alla Galleria Malborough.  

Nel primo caso, era possibile ammirare una scelta di 36 disegni a lapis, penna, 

carboncino o matite colorate, in gran parte realizzati tra il 1966 e il 1970. Le 

opere, come sottolinea Luigi Carluccio, «rivelano il flusso continuo e la coerenza 

della visione dell’artista e la sua straordinaria capacità di dare vigore espressivo 

alle immagini più banali ed alla ripetizione di tali immagini. […] Ciascuno di 

questi fogli, infatti, può apparire, se analizzato formalmente, come un compendio 

delle avventure di Picasso, cioè delle sue ricerche di stile».431  

A Roma, invece, erano esposti 13 dipinti eseguiti dall’artista tra il 1960 e il 1967, 

accompagnati da disegni e incisioni. Interessante è l’articolo apparso ne Il Secolo 

d’Italia, in cui l’autore scrive: «I dipinti esposti alla Malborough non hanno, in 
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fondo, l’aggressività sconvolgente delle più alte creazioni; ma sono pur sempre un 

segno sicuro della genialità di questo maestro, in cui Goya e l’architettura di 

Gaudì, Delacroix e l’avanguardia cubista si danno la mano per esasperare fino 

all’inverosimile la febbre inventiva e l’ansia rivoluzionaria. Ricordiamo di questa 

mostra romana due soli esempi, atti a definire una indissolubile unità estetica 

nell’antitesi del congegno formale: una Corrida del ’60, quasi ignuda nella 

essenzialità del colore e nella rapidissima lineare evocazione che elimina dalle 

grandi campiture grigie ogni dettaglio e  un olio del 1968, Homme et bouquet in 

cui invece Picasso si compiace di violente accensioni cromatiche e di una 

pienezza costruttiva sottolineata da improvvise concrezioni di volume».432 

Per quanto limitata, quindi, questa mostra risulta comunque importante per 

conoscere Picasso, come sottolinea anche Guido Giuffrè: «Picasso, già pietra 

dello scandalo e simbolo di degenerazione sembra darci oggi un contributo di 

semplicità e di chiarezza, ribadire i confini , che possono essere amplissimi, della 

legittima autonomia della pittura, e forse dovremmo davvero riscoprirlo».433 

Sul finire dell’anno, in conclusione, più precisamente dall’11 dicembre, vengono 

esposte per un mese, alla Galleria del Milione a Milano le prime 55 tirature delle 

347gravures eseguite a Mougins (1968).  

Nel marzo 1971, viene allestita a Firenze, alla Galleria dell’Indiano, la mostra 

“Picasso Erotique”, presentata nel Catalogo da Antonio Bueno; e dal 15 giugno al 

15 luglio dello stesso anno il Milione dedica un’altra esposizione al pittore, 

mostrando al pubblico una scelta delle già citate 348 gravures. 

Dal 20 novembre 1971 al 13 gennaio dell’anno successivo viene allestita alla 

Galleria Annunciata a Milano “Omaggio a Picasso. Mostra d’arte 

contemporanea”, nella quale era esposto un cospicuo gruppo di opere del Maestro, 

accompagnate da esemplari realizzati da altri grandi artisti italiani contemporanei, 

quali Casorati, Tozzi, Carrà,  De Chirico, Campigli, Morandi, De Pisis e Paresce. 

                                                           
432

 R. Civello, “Incidenza culturale di tre mostre romane. Picasso, Sironi, Tomea”, ne Il Secolo 
d’Italia, Roma 6 novembre 1970 
433Guido Giuffrè, “Anche Picasso nel risveglio romano, in Sette Giorni, Roma 6 dicembre 1970 

 



 

145 

 

La Sala d’ingresso era allestita con 29 portraits immaginaires di Picasso realizzati 

nel 1969, mentre nella Sala Grande si potevano ammirare importanti quadri 

dell’artista, nello specifico tre quadri raffiguranti Il Pittore (1967-1968), un 

Paesaggio di Antibes (1965), tre esempi di Pittore e Modella (1963-1964), due 

Testa di Donna (uno del 1943 e uno del 1965), un dipinto raffigurante Donna 

Nuda e Flautista (1967) e un Profilo e Donna (1964). (fig. 47)  

Nel 1972, poi, vengono allestite altre due importanti mostre dedicate al Maestro: 

dal 15 al 31 maggio alla Galleria 32 a Milano e dal 9 giugno al 25 luglio a 

Saciletto, al Centro Internazionale d’Arte Grafica. 

 

Nel primo caso si trattava di un’esposizione dedicata gli “Amori segreti di 

Raffaello e la Fornarina”. Picasso, infatti, a partire dal 29 agosto 1968, per dieci 

giorni aveva inciso 20 lastre, nelle quali  raccontava la storia di eros e amore tra 

Raffaello e Margherita Luti detta “Fornarina”, ambientata nella Roma papale.  

Indispensabile al fine di comprendere la mostra era il catalogo, scritto da 

Giuseppe Selvaggi con alcuni pensieri e poesie di Rafael Alberti dedicati alla 

storia.434 Le opere esposte facevano parte di una numerazione da uno a cinquanta 

per ciascuna lastra ed erano indicate con la loro data; la loro catalogazione era 

stata eseguita da Louise Leris. L’ingresso alla mostra era vietato ai minori, in 

quanto le scene di amore passionale erano molto esplicite e spinte, tanto da 

indurre i giornali a chiedersi «Arte? Erotismo? O Pornografia?» e la risposta più 

esatta era: «Tutte e tre le cose, ma intese in senso artistico. Perché quella di 

Picasso è sempre arte. Erotismo perché il tema è ancora incosciente, totale, 

primitivo, completo. Porno, ma non con segno realistico, per cui la compiacenza 

dell’artista è stilizzata. Incisioni della libido che sono meglio degli ultimi olii 

naturalistici di Picasso».435 

 

La seconda mostra, invece, era una collettiva di opere grafiche di tre grandi artisti 

contemporanei: Picasso, Mirò e Vedova. Nel catalogo il Maestro spagnolo era 

presentato da Paul Eluard: «Tra gli uomini che meglio hanno fatto prova di vivere 
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e di cui  nessuno potrà dire che sono passati sulla terra senza pensare per tempo 

che vi sarebbero restati, Pablo Picasso è uno dei maggiori. Dopo aver sottomesso 

il mondo, egli ha avuto il coraggio di rivolgerselo contro, sicuro com’era non già 

di vincere ma di trovarsi a suo agio»436. Le opere esposte erano 14, tutte incisioni, 

nelle varie tecniche, realizzate durante tutto l’arco della lunga carriera dell’artista, 

dal 1921 al 1966. 

Il 1973 è segnato da una notizia terribile: l’8 aprile, nella sua villa a Notre Dame 

De Vie a Mougins, si spegne, a 92 anni, Pablo Picasso. È la fine di un’epoca: se 

ne è andato il grande Maestro, il genio indiscusso dell’arte del Novecento.  
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CONCLUSIONI 

 
Come si è potuto vedere nei capitoli precedenti la strada che ha portato alla 

conoscenza di Picasso in Italia è stata tutt’altro che semplice. E ancor più difficile 

è stata quella per il riconoscimento assoluto della bravura e genialità dell’artista. 

Come dicevamo, egli, infatti, è stato l’artista più discusso: dal suo primo invito 

alla Biennale, quando è stato ritenuto meritevole da alcuni, ma scandaloso da altri, 

fino alle sue ultime mostre, la critica è sempre stata divisa in due “fazioni”: pro e 

contro Picasso.  

Le ragioni a sostegno di una o dell’altra posizione sono sempre state 

fondamentalmente le stesse: per i suoi sostenitori egli è stato un genio capace di 

reinventarsi continuamente, di prendere pieno possesso di ogni linguaggio 

figurativo e plasmarlo al suo volere; per chi lo criticava, invece, questo continuo 

cambiamento era sinonimo  della sua incapacità di prendere una posizione, quasi 

fosse un artista senza doti e senza una vera e propria coscienza di sé. 

Il suo recuperare temi e linguaggi del passato, poi, per alcuni era sinonimo di 

plagio nei confronti degli antichi, quasi che egli fosse un artista senza capacità e 

senza idee, bisognoso di copiare il lavoro altrui; per altri, invece, egli era stato in 

grado di liberare i simboli antichi facendone un patrimonio del presente. Egli, 

inoltre, per i suoi sostenitori era un uomo di grande cultura: attraverso le sue 

opere, infatti, riviveva tutta l’arte e la storia del mondo. 

Allo stesso modo venivano criticati anche i soggetti dei suoi lavori: per alcuni 

erano scarabocchi o mostruosità, simboli di una mente malata; per altri erano la 

rappresentazione veritiera della realtà, degli orrori della guerra e delle difficoltà 

della vita moderna.  

Per i suoi sostenitori, poi, egli  era stato il protagonista della pittura 

contemporanea, capace di rappresentare tutti i momenti più importanti e vitali 

della pittura, per chi lo criticava, invece, questo suo “imporsi” sull’arte era dovuto 

al fatto che egli fosse un despota, un crudele tiranno intenzionato a far 

soccombere l’arte al suo volere.  
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Queste due linee di giudizio sono rimaste praticamente immutate dal 1905 fino 

alla sua morte.  

Vi è poi un aspetto che, prende forma soltanto negli anni quaranta ed è andato, 

poi,  scemando con il tempo: nel 1944 Picasso aderisce al Partito Comunista 

Francese e, da questo momento, l’artista viene immancabilmente identificato con 

l’uomo politico e, di conseguenza, osannato dai suoi Compagni e criticato 

ferocemente dai suoi oppositori. Per i primi diventa il portavoce del loro pensiero, 

il paladino che combatte a fianco dei poveri e dei sofferenti, un eroe in grado di 

riaccendere il fuoco del loro schieramento politico; per gli altri, invece, un 

ciarlatano, un finto amico dell’uomo che alla prima occasione deforma tutto ciò 

che gli sta attorno, quasi a voler sottomettere la materia e le persone al suo volere. 

Questo aspetto della critica, molto acceso nei confronti delle mostre del 1953 di 

Roma e Milano, si spegne gradualmente lasciando spazio a giudizi più obiettivi e 

meno politici.  

Negli ultimi anni della sua vita, come anche oggi, si può dire che Picasso sia stato 

riconosciuto un genio indiscusso, una pietra miliare dell’arte contemporanea, ma 

ancor più dell’intera storia dell’arte. Che piaccia o no egli ha rivoluzionato l’idea 

di bellezza e linguaggio artistico, pur, tuttavia, restando fedele alla realtà e 

testimone del periodo storico in cui ha vissuto.  

Un altro aspetto interessante che si può evincere dai capitoli precedenti, a mio 

parere, è la differenza tra le prime mostre degli anni ‘40-50 e quelle successive 

dagli anni ’60 in poi. Inizialmente di Picasso vengono esposti quadri e sculture, 

grandi opere che possano colpire il visitatore e parlare in modo universale 

dell’artista e del suo linguaggio; nelle mostre successive, poi, viene dato maggior 

spazio alla grafica e alla ceramica, opere in molti casi considerate “minori” ma 

che, nel caso di Picasso, aiutano invece a conoscerlo in modo più profondo. Le 

sue abilità e capacità disegnative, il suo sperimentalismo in campo incisorio, la 

sua passione in grado di ridare vita all’arte della ceramica sono aspetti 

fondamentali della sua opera, segni della sua inesauribile creatività e del suo 

profondo talento.  

Si può dire che questo “cambiamento” riscontrato nelle esposizioni segue 

fedelmente l’evoluzione della sua arte che, seppur caratterizzata da una 
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coesistenza di stili e linguaggi diversi, negli ultimi anni predilige l’antica arte 

delle ceramiche e l’intimità della grafica.  

Relativamente a queste esposizioni, tuttavia, la critica si fa meno discorde: quasi 

in modo unanime il pubblico riconosce l’abilità disegnativa di Picasso (abilità 

della quale aveva dato già esempi nella sua giovinezza) e la piacevolezza delle sue 

opere plastiche realizzate a Vallauris.  

 

Un ultimo aspetto sul quale volevo soffermarmi è la presenza, ad oggi, di opere di 

Picasso in Italia. Nei musei statali e nelle grandi Gallerie pubbliche o comunali 

sono presenti due sole opere significative dell’artista, due dipinti: una Testa di 

Toro del 1942 custodita alla Pinacoteca di Brera a Milano (fig. 48) e una Natura 

Morta con Melone alla Galleria d’Arte Moderna di Torino (fig. 49). Tutte le altre 

gallerie statali d’arte contemporanea, anche le più importanti come ad esempio la 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, non hanno in collezione nessuna 

opera di Picasso. La causa di ciò è forse da ricercarsi nel ritardo con cui l’Italia si 

è resa conto dell’importanza artistica di Picasso e della sua genialità. Quando egli 

giunge finalmente nella penisola e viene conosciuto dal pubblico, infatti, il 

Maestro è ormai già affermato, un protagonista di prim’ordine dell’arte 

contemporanea e, quindi, molto quotato, troppo costoso per le casse dello stato.  

È quindi merito dei collezionisti privati, spesso più attenti ed avveduti, se noi 

italiani possiamo vedere delle opere di Picasso nella nostra penisola. Molte di 

queste collezioni, infatti, sono poi confluite in fondazioni private o musei di varie 

città, come ad esempio la Collezione di Peggy Guggenheim a Venezia, ospitata 

nel Palazzo Venier dei Leoni, o la Collezione di Riccardo Jucker, oggi nucleo 

fondamentale del Museo del Novecento a Milano. 
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APPARATO FIGURATIVO 

 

 

Fig.1  Manifesto della VI Biennale di Venezia 1905 

 

 

Fig. 2  Pablo Picasso, Family of Saltimbanques (1905) olio su tela, National 
Gallery of Art Washington 
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Fig. 3 Pablo Picasso, Salomè (1905) puntasecca, collezione private 

 

 

Fig. 4  Occhietto del catalogo della Terza Esposizione Internazionale della 
Secessione (1915) 
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Fig. 5  Copertina della partitura di Parade con dediche di Satie, Cocteau e Picasso                                        
a M. Meyer e P. Bertin 

 

 

Fig. 6  Leone Voizikovski nel ruolo del Manager francese in Parade (1917) foto,                         
collezione Boris Kochno, Parigi 
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Fig. 7  Pablo Picasso, Sipario per Parade (1917) pittura a colla su tela, Musée 
National d’Art Moderne Centre Georges Pompidou, Parigi 

 

 

Fig. 8 Pablo Picasso, Ritratto di Léonide Massine (1917), matita su carta-tessuto, 
con scritta sul retro “A Massine/dans le train/pour Naples/Picasso 1917”, Art 

Institute Chicago  
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Fig. 9a  Pablo Picasso e Léonide Massine a Pompei (1917) fotografia,                          
Collezione Boris Kochno, Parigi 

 

 

Fig. 9b Pablo Picasso, Léonide Massine e Sergeij Diaghilev a Napoli (1917) 

 



 

156 

 

 

Fig. 10  Pablo Picasso, Testa di Donna, opera esposta alla Biennale Romana del 
1923 

 

 

Fig. 11  Lettera di Antonio Maraini indirizzata al collezionista svizzero Reber, 
ASAC, serie Copialettere n.203 (27 marzo-20 aprile 1928), p. 199 
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Fig. 12  Telegramma di Antonio Maraini a Madame Sarfatti e Mario Tozzi,                
18 febbraio 1932, ASAC, Serie Copialettere n. 223, p. 27 

 

 

Fig. 13  Telegramma di Antonio Maraini a Mario Tozzi, 19 giugno 1932                                      
ASAC, Serie Copialettere n. 227, p. 96 
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Fig. 14  Commissione della XXIV Biennale di Venezia (1948): Marino Marini, 
Roberto Longhi, Giorgio Morandi, Rodolfo Pallucchini, Felice Casorati, Carlo 

Carrà e Pio Semeghini, Foto Ferruzzi Venezia 

 

Fig. 15  Lettera di Elio Zorzi indirizzata a M. Michel Georges Michel, 10 
novembre 1947. ASAC, Serie Arti Visive, busta B.005                                       

“Personali Straniere Picasso” 
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Fig. 16  Pablo Picasso, Rodolfo Pallucchini e Susanne Ramié a Golf Saint Juan, 
marzo 1948. Archivio Storico delle Arti Contemporanee della Biennale di 

Venezia 

 

 

Fig. 17 La Sala Picasso alla XXIV Biennale di Venezia (1948), Archivio Storico 
delle Arti Contemporanee della Biennale di Venezia 
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Fig. 18 La Sala della Collezione di Peggy Guggenheim alla XXIV Biennale di 
Venezia (1948), Archivio Storico delle Arti Contemporanee della Biennale di 

Venezia 

 

Fig. 19a Pablo Picasso, Donna in Poltrona (1937-38), olio su tela, esposto alla 
Galleria del Milione, Milano 1949 
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Fig. 19b  Pablo Picasso, Il Gatto (1938-1939), olio su tela, esposto alla Galleria 
del Milione, Milano 1949 

 

 

Fig. 19c  Pablo Picasso, Donna sul divano (1939), olio su tela, esposto alla 
Galleria del Milione, Milano 1949 
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Fig. 20a  Picasso ai Musei Vaticani, 30 ottobre 1949 

 

 

Fig. 20b  Picasso a Roma, 2 novembre 1949. Dedica ad Antonello Trombadori e 
data manoscritta sulla sinistra 
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Fig. 21a  Pablo Picasso e Antonello Trombadori a Firenze, 1949 

 

Fig. 21b  Pablo Picasso e Antonello Trombadori a Firenze 1949 
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Fig. 22 Lettera di Invito indirizzata a Pablo Picasso firmata da Giovanni Ponti,           
26 gennaio 1950, oggi in ASAC 
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Fig. 23  Lettera di Umbro Apollonio indirizzata al collezionista M.H. Bomford, 3 
gennaio 1950, ASAC Serie Copialettere p. 348 
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Fig. 24  Pablo Picasso, Grand Vase Oiseau e Vase, ceramica, esposte alla 115 
Mostra del Naviglio (22 dicembre 1951-4 gennaio 1952) 

 

 

Fig. 25  Copertina del catalogo della Mostra di Roma (maggio- giugno 1953) 
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Fig. 26  Sala dei Ritratti di Paulo, esposti alla Mostra di Roma (Galleria Nazionale 
d’Arte Moderna, maggio-giugno 1953) 

 

 

Fig. 27  Pablo Picasso, La Capra (1950), bronzo, esposta alla Mostra romana 
(Galleria Nazionale d’Arte Moderna, maggio-giugno 1953), oggi al Museum og 

Modern Art, New York 
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Fig. 28  Sala dedicata ai volumi illustrati da Picasso esposti alla Mostra milanese 
(Palazzo Reale settembre- novembre 1953) 

 

Fig. 29  Attilio Rossi, manifesti pubblicitari della Mostra milanese                       
(Palazzo Reale settembre- novembre 1953) 
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Fig. 30  Sale dedicate ai dipinti, mostra milanese                                                   
(Palazzo Reale settembre- novembre 1953) 
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Fig. 31  Una Sala della mostra milanese (Palazzo Reale settembre- novembre 
1953) in cui sono esposti dipinti e sculture 
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Fig. 32  Mario Perotti, La Guerra e La Pace (1951) nella Sala delle Cariatidi di 
Palazzo Reale, esposti durante la mostra milanese (Palazzo Reale settembre- 

novembre 1953), Archivi Picasso, Musée Picasso, Parigi 
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Fig. 33  Mario Perotti, Guernica (1937) nella Sala delle Cariati di di Palazzo 
Reale, esposti durante la mostra milanese (Palazzo Reale settembre- novembre 

1953), Archivi Picasso, Musée Picasso, Parigi 
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Fig. 34  Pablo Picasso, Uomo con agnello (1943-44), bronzo, sposto alla mostra 
milanese (Palazzo Reale settembre- novembre 1953) 

 

Fig. 35  Picasso, Trombadori, Turcato e Guttuso nel 1953 a Roma con relativa 
didascalia pubblicata nel catalogo generale dell’opera di Renato Guttuso: E. 

Crispolti, Catalogo Ragionato Generale dei dipinti, vol. I, pag. CCLV, Roma 
1983 
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Fig. 36  Due pagine del Capolavoro Sconosciuto di Honoré De Balzac,                   
illustrato con le acqueforti di Pablo Picasso 

 

Fig. 37  lettera di R. Wehrli, direttore del Museo di Belle Arti di Zurigo, 
indirizzata a Giovanni Ponti (14 aprile 1960), ASAC 
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Fig. 38  Pablo Picasso, Ma Jolie, (1912), Collezione Jucker Milano, esposto alla 
XXX Biennale di Venezia 1960 

 

  
 

Fig. 39a  Pablo Picasso, Civetta e Testa di Toro, piatti tondi spagnoli, esposti al 
XVIII Concorso Nazionale della Ceramica, Faenza 1960 
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Fig. 39b  Pablo Picasso, Pittore e la Modella e Personaggio fantastico, brocca e 
figura composita, esposti al XVIII Concorso Nazionale della Ceramica, Faenza 

1960 

 

Fig. 40a  Copertina Catalogo della Mostra (Roma, Galleria Il Segno 1963) 
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Fig. 40b  Catalogo Completo della Mostra ((Roma, Galleria Il Segno 1963) 
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Fig. 41  Pablo Picasso, Il Ratto delle Sabine (1962), esposto alla XXXII Biennale 
di Venezia 1964, Sala XVII 

 

Fig. 42a  Pablo Picasso, Peintre et Modèle opera esposta alla Mostra España Libre 
(agosto 1964 – maggio 1965) 
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Fig. 42b  Pablo Picasso, opera Femme Assise esposta alla Mostra España Libre 
(agosto 1964 – maggio 1965) 

 

Fig. 43  Copertina del Catalogo della Mostra (Roma, Galleria Il Fante di Spade 19 
febbraio-3 marzo 1966) 
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Fig. 44  Alcune pagine del Catalogo della Mostra                                                                                     
(Roma, Galleria Il Fante di Spade 19 febbraio-3 marzo 1966) 
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Fig. 45  Copertina del Catalogo della Mostra (Galleria Gissi, giungo- luglio 1967) 

 

Fig. 46a  Copertina del Catalogo della Mostra (Torino, Galleria La Bussola 1968) 

 



 

182 

 

 

Fig. 46b  Elenco delle opere esposte alla Mostra “Natale con Picasso” (Torino, 
Galleria La Bussola, 1968) 

 

Fig. 47  Alcune opere esposte alla Mostra “Omaggio a Picasso. mostra d’arte 
contemporanea” (Milano, Galleria Annunciata  novembre 1971 – gennaio 1972) 
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Fig. 48  Pablo Picasso, Testa di Toro (1942), olio su tela, Collezione Jesi, 
Pinacoteca di Brera, Milano  

 

 

Fig. 49  Pablo Picasso, Natura Morta con Melone (1948), tempera e olio su 
compensato, Galleria d’Arte Moderna, Torino 
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