a Carlo

Le repas frugal, settembre 1904
Acquaforte su zinco
mm 463x377
carta vergellata con filigrana Van Gelder Zonen, margini intonsi
mm 658x505
Catalogazione: Geiser/Baer 2, II/2b; Bloch 1
Edizione pubblicata da A. Vollard nel 1913, su lastra acciaiata.
La lastra, la prima della serie dei Saltimbanques, incisa nella tecnica dell’acquaforte, viene terminata nel settembre del 1904 a Parigi, dopo
due interventi (stati): una sola prova di stampa nel primo stato su vergé d’Arches (Museo Picasso, Parigi, MP 1888); nel secondo stato sono
impresse alcune prove, alcune stampate in blu, dedicate poi dall’artista agli amici o acquirenti e 30 esemplari su vergé d’Arches impressi sempre
da Delàtre, firmati dall’artista e numerati in parte. L’insieme delle prove, tirate una dopo l’altra a seconda della richiesta, furono vendute in
parte dal mercante Clovis Sagot. A. Vollard acquista la lastra, assieme a tutte le altre che compongono la suit, e dopo l’acciaiatura esegue la
tiratura, 27 o 29 esemplari su vecchio Japon, e 250 esemplari su carta Van Gelder Zonen, impressi dal nuovo stampatore L. Fort (la tiratura non
è stata firmata e numerata ma qualche esemplare delle due impressioni viene firmato da Picasso). A parere di alcuni esperti parte della tiratura
de Le repas frugal, considerata un simbolo e una delle più belle nella grandissima produzione incisa di Picasso, è “andata perduta” creando per
la grande incisione un desiderio particolare di collezionismo. “Vollard voleva, con questa sua iniziativa, rendere accessibile al grande pubblico
l’opera di Picasso” (rif. Cat. Galerie Kornfeld, Bern, n. 106, Auktion 6. Juni 2008, Teil I).
Bibliografia:
- B. Geiser: Picasso – Peintre Graveur, Catalogue illustré de l’oeuvre gravé et lithographié, 1899-1931 – Berne chez l’Auteur – M.CM.
XXXIII;
- B. Geiser/ B. Baer, correction, refonte et supplément par..Picasso Peintre-Graveur, Tomo I, Catalogue Raisonné, de l’Oeuvre Gravé
et Lithographié, et des Monotypes, 1899-1931. A Berne/Editions Kornfeld/M. XM.
- G. Bloch : Picasso, Tomo I, Catalogue de l’oeuvre gravé et lithographié 1904-1967 – Kornfeld Edit. et Cie, Berne – Suisse
- N. Rauch: Les Peintres et le Livre, 1867-1957, n. 50, pag. 62. Published by Alan Wofsy Fine Arts, POB 2210. San Francisco, U.S.A.
Pablo R. Picasso, pur non avendo studiato e frequentato nessuna scuola per apprendere la tecnica dell’ incisione, aiutato dall’amico Ricardo
Canals, mentre vive ancora tra la Spagna e Parigi realizza le sue prime incisioni, tra il 1904 e il 1905, nella suit chiamata dei Saltimbanques
durante il periodo che viene definito blu (1902-1905) e rosa (1906).
La serie composta inizialmente di 16 incisioni, 4 acquaforti e 12 puntesecche, fu poi ridotta a 14 per l’edizione di A. Vollard (le due lastre a
puntasecca non pubblicate sono la “Planche de dessins du Max Jacob et Picasso”, Geiser/Baer 8, e “La famille de Saltimbanques au macaque”, Geiser/
Baer 13, Bloch 11).
Tecnicamente Picasso dimostra in queste prime opere una assoluta padronanza nella tecnica incisoria legata anche al contenuto dell’immagine,
scegliendo la puntasecca per quelle lastre dal motivo elegante, dal rapido sentire come un disegno a punta di matita (periodo rosa) e l’acquaforte
invece per coloro le quali desiderava una forma più solida, con un chiaro-scuro intenso, quasi drammatico (periodo blu).
Per le due acquaforti Le repas frugal e Les pauvres, e nella puntasecca Les Saltimbanques Picasso interviene sulla lastra due volte, mentre nelle
puntesecche Les deux Saltimbanques e Salomé tre, su tutte le altre non ha pentimenti.
Nel 1913 l’editore e mercante d’arte Ambroise Vollard acquista le lastre e pubblica l’edizione della serie dei Saltimbanques, lo stampatore L.
Fort esegue la tiratura che non viene numerata e firmata dall’artista. Durante la tiratura delle lastre l’acquaforte La famille de Saltimbanques au
macaque, (Geiser/Bauer 13, Bloch 11) non è ritenuta idonea ad essere inserita nel gruppo per le sue non buone condizioni date le numerose
tacche di ossidazione molto evidenti ancor prima della acciaiatura della lastra. La tiratura viene eseguita ugualmente ma le citate condizioni
costringono l’artista e il mercante a non metterle in commercio e distruggere gran parte di esse. Terminata l’edizione le lastre, acciaiate, sono
biffate (segnate con un solco obliquo da una punta) da L. Fort.
La serie dei Saltimbanques pubblicata da A. Vollard è composta da:
1 ) Le repas frugal, sett. 1904, acquaforte su zinco, Geiser/Baer 2, II/2b/c, Bloch1;
2 ) Téte de femme, inverno 1905, acquaforte su lastra, Geiser/Baer 3, b/c,
Bloch 2;
3 ) Les Pauvres, 1905, acquaforte su zinco, Geiser/Baer 4, IIb/c, Bloch 3;
4 ) Buste d’homme, febb. 1905, puntasecca su lastra, Geiser/Baer 5, b/c,
Bloch 4;
5 ) Les deux Saltimbanques, marzo 1905, puntasecca su lastra, Geiger/Baer 6, IIIb/c,
Bloch 5;
6 ) Téte de femme de profil, 1905, puntasecca su lastra, Geiser/Baer 7, b/c,
Bloch 6;
7 ) Les Saltimbanques, 1905, puntasecca su lastra, Geiser/Baer 9, IIb/c, Bloch 7;
8 ) L’abreuvoir, primavera 1906, puntasecca su lastra, Geiser/Baer 10, b/c, Bloch 8;
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9 ) Au cirque, inverno 1905-1906, puntasecca su lastra, Geiser/Baer 11, b/c, Bloch 9;
10) Les Saltimbanque au repos, 1905, puntasecca su lastra, Geiser/Baer 12, b/c, Bloch 10;
11) Le bain, 1905, puntasecca su lastra, Geiser/Baer 14, b/c, Bloch 12;
12) La toilette de la mére, 1905, acquaforte su zinco, Geiser/Baer 15, b/c,
Bloch 13 (al verso della lastra è incisa l’acquaforte L’étreinte, 1905, , Geiser/Baer 16);
13) Salomé, inverno 1905, puntasecca su lastra, Geiser/Baer 17 IIIb/c,
Bloch 14;
14) La dance, 1905, puntasecca su lastra, Geiser/Baer 18, b/c, Bloch 15.
Le lastre appartengono agli eredi di A. Vollard.
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LE RAGIONI DI UNA MOSTRA
di Carlo Ghielmetti

È sempre emozionante il confronto con uno dei giganti dell’arte del Novecento,
anche se lo si fa con una sola opera; e lo è ancora di più se quest’opera, il Repas
frugal di Picasso, rappresenta uno dei capolavori assoluti del XX secolo, presente
nelle collezioni dei più importanti musei del mondo, le cui figure malinconiche
sono diventate delle vere e proprie icone della storia della grafica di ogni tempo.
Numerose sono le motivazioni e gli stimoli che hanno portato a ideare e a
realizzare questa operazione.
A dire il vero, non è la prima volta che si fanno mostre attorno a un solo lavoro;
ultimamente sembra essere addirittura diventata una pratica condivisa da alcune
istituzioni museali pubbliche.
Certo lo è meno se la si organizza in una galleria privata dove, secondo il sentire
comune, l’aspetto commerciale spesso prevalica ogni istanza di intenzione culturale
e, vieppiù, se lo si fa dando spazio esclusivo alla grafica che non ha mai goduto, alle
nostre italiche latitudini, di grande fortuna.
Tuttavia, si è pensato che produrre un’iniziativa attorno a una sola, ma importante
opera, fosse di grande stimolo. È per questo che si è studiato un percorso
espositivo che prevedesse, oltre alla presenza della tavola originale del Repas frugal,
anche quella della prova biffata della planche originale, rarissima, e una sezione
video, nella quale verranno proiettati alcuni stralci del Mystère Picasso il film di
Henri-Georges Clouzot, premiato col Premio speciale della giuria al Festival di
Cannes del 1956 nel quale si coglie la grande maestria del gesto creativo del genio
catalano.
Ma tutto questo non si sarebbe potuto realizzare senza l’entusiasmo di Oreste
Bellinzona, e quello degli amici che hanno accettato di scrivere per questo
catalogo. Sono tutti qualificati studiosi, appartenenti a diverse generazioni, della
storia dell’incisione e del cinema, che si sono fatti coinvolgere dalla passione
che arde nel loro intimo più profondo e che li ha portati, senza un attimo di
esitazione, a partecipare a questo progetto e a regalare, con i loro scritti, la qualità
che questo volume conserva in dote. A tutti loro, il mio infinito grazie.
Non va dimenticato il supporto dell’Instituto Cervantes di Milano che, con il suo
patrocinio, ha sposato, fin dall’inizio, la qualità del progetto dedicato al loro
grande connazionale.
Questa mostra, inoltre, si tiene in occasione nel venticinquesimo anniversario di
fondazione della Galleria Bellinzona che ha dedicato molta della sua storia alla
promozione della grafica, con numerose iniziative di grande qualità.
Infine, la rassegna s’inaugura a pochi giorni dalla nascita di Carlo, il nipote
primogenito di Oreste Bellinzona. Sperando che possa essere di buon auspicio
per la sua vita futura. Questa esposizione è a lui dedicata.
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Pablo Picasso al suo arrivo a Mont Matre, 1904
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LE REPAS FRUGAL
CIECO CALVARIO DELLA TERRA
di Marco Fragonara
Cantate l’angoscia dell’estremo dolore e scoprite i calvari della terra,
arrivate al tragico per la via del mistero, penetrate l’ignoto.

Così scriveva Santiago Rusiñol scrittore e acquarellista catalano, uno tra
gli esponenti del modernismo spagnolo, verso il quale Picasso ha sempre
mostrato una particolare predilezione, tanto da disegnare nel 1899 la
copertina del menù di “Els 4 gats”, la birreria-cabaret, dove l’artista espone
per la prima volta, avviata a Barcellona dallo stesso Rusiñol, insieme al
pittore Ramon Casas e al critico Miguel Utrillo, trasposizione spagnola dello
“Chat noir” parigino, centro di ritrovo, quest’ultimo, di ogni avanguardia di
fine XIX secolo. Ed è stato proprio Rusiñol nel 1887 tra i primi catalani a
stabilirsi, per sette anni, nel quartiere parigino di Montmartre, dando vita
ad un vivace circolo intellettuale, gioviale e nel contempo malinconico,
che richiama attorno a sé molti artisti, che in quegli anni incominciano ad
indirizzare la loro attenzione verso temi realistici e intimisti.
Picasso tra il 1902 e il 1903, esegue anche un ritratto all’acquarello di Rusiñol,
qualche tempo prima di partire per la quarta volta in quattro anni, per quella
stessa Parigi, dove dall’aprile del 1904 si trasferirà definitivamente e dove
proprio nel 1902 aveva già esposto da Berte Weill e da Ambroise Vollard.
È, infatti, a Parigi che esegue nel 1904, la sua seconda incisione Le repas
frugal, tema unico di questa esposizione, dopo che nel 1899 aveva iniziato
ad incidere a Barcellona sotto la direzione di Ricardo Canals, realizzando
tuttavia una sola acquaforte, El Zurdo (Il mancino), un picador in bianco e
nero, prova per nulla riuscita, tanto che il medesimo Picasso la renderà
irriconoscibile, acquarellandola.
In quegli stessi anni, proprio a Barcellona, aveva conosciuto anche la
commedia di Rusiñol, L’alegria que pasa, che tanta influenza aveva avuto
sui frequentatori della birreria “Els 4 gats”, il cui manifesto per illustrare il
tema del lavoro teatrale, mostra un saltimbanco senza trucco, che guida, su
una strada polverosa, una carovana di girovaghi che per qualche momento,
nei paesi incontrati sollevano dalla monotonia della vita gli abitanti di
quei luoghi, prima di tornare alla loro solitudine e insicurezza di nomadi1.
E’ proprio in questa commedia che Picasso scorge una metafora sia
sull’esistenza degli uomini che, in particolare, su quella dell’artista, che lo
condurrà in seguito ad eseguire una serie di dipinti e incisioni con il tema
del saltimbanco e in particolare dell’Arlecchino.
Tra il 1904, anno della fine del cosiddetto periodo blu, e il 1906-07,
denominato periodo rosa che termina con Nu debout II, nel campo della
grafica Picasso produrrà, infatti, le quattordici puntasecche e acqueforti,

1

El zurdo, 1899, acquaforte

Nu debout. II, 1906-1907, puntasecca

MarylinMcCully, Els Quatre Gats, catalogo della mostra, Princeton, The Art Museum
Princeton University Press, 1978.
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Els 4 gats, manifesto di Picasso

Bateau Lavoir, Rue Ravignan 13, Parigi 1904

stampate da Delâtre e poi acquistate ed edite da Ambroise Vollard nel 1913
per la suite Les Saltimbanques, appunto, poi un silenzio di due anni, fino al
1909, quando riprenderà ad incidere con continuità.
Di Repas frugal, che respira quell’atmosfera traslocata da Barcellona a Parigi,
nel settembre 1904, Eugène Delâtre stampa tre esemplari in blu prussia o
blu-verde, oggi conservati a Chigago, ma in deposito presso la National
Gallery of Art di Washington D.C., poi 30 prove su vergé d’Arches, in
secondo e ultimo stato, in parte firmate dall’artista e numerate.
Nel 1913, questo soggetto, dopo l’acciaiatura della lastra, è compreso nella
suite Les saltimbanques, insieme a tredici delle quattordici incisioni, due
acqueforti e undici puntesecche eseguite nel 19052, che Vollard edita in
250 esemplari su vélin Van Gelder a bordo largo, e 27 o 29 esemplari su
vieux japon, tutte stampate da Louis Fort, non firmate né numerate, eccetto
alcuni dedicate.
E’ nel Bateau-Lavoir, situato nella Maison du trappeur, in rue Ravignan 13
a Montmartre, secondo il soprannome dato dal poeta Max Jacob all’atelierabitazione in cui Picasso vive per cinque anni, dopo che lo aveva rilevato da
un altro spagnolo, Paco Duria, che Repas frugal vede la luce.
Qui, Picasso vive con Fernande Olivier, sua compagna fino al 1912, in
profonde ristrettezze, tanto da non poter uscire di casa anche per due mesi,
perché senza scarpe. L’atelier, vera ghiacciaia d’inverno e sauna d’estate,
è al centro di un quartiere di povera gente, di malfattori, di prostitute,
di mendicanti e di poveri artisti, esclusi sociali a cui appartiene anche
Picasso. L’estrema indigenza in cui vive l’artista, lo costringe a riutilizzare
per l’incisione lastre già incise da altri. Ed è ciò che accade anche per la
lastra di zinco su cui incide Repas frugal, già utilizzata per un paesaggio da
Juan Gonzales o, secondo quanto riferito da Roger Passeron3 e da John
Richardson4, dal medesimo Ricardo Canals, poco prima di fare ritorno in
Spagna nel 1905, anche se questo artista lavorava maggiormente con lo
stampatore Leroy, piuttosto che con Delâtre, o infine da un altro spagnolo,
Francisco Iturrino, che, giunto a Parigi già nel 1895, frequentava la
stamperia Delâtre, impegnandosi nelle prime acqueforti a colori, secondo
le sperimentazioni dei molti artisti che gravitano attorno alla stamperia
Delâtre5. Il paesaggio inciso precedentemente sulla lastra viene comunque
del tutto abraso nell’edizione Vollard del 1913, mentre di esso rimane
qualche traccia nella tiratura Delâtre.
2
3

Le Lapin Agile, Parigi
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5

La quindicesima, La famille des saltimbanques au macaque, viene distrutta dallo stesso editore, perché la lastra era eccessivamente ossidata.
Roger Passeron, A Life of Picasso, 1881-1906, vol. I, Ed. Bibliothèque des Arts, Parigi,
1984, p. 300
John Richardson, Picasso, Ed. Random House, New York, 1991, p. 10.
cfr.: Phillip Dennis Cate - Marianne Grivel, De Pissarro à Picasso, L’eau-forte en couleurs en
France, Zimmerli Art Museum et Flammarion, Parigi 1992

Le Repas Frugal, foglio biffato

III

Picasso “marchand”
Après avoir réalisé un premier essai de gravure avec la planche “El zurdo” (Le Gaucher) - Geiser / Baer 1 - dont on ne connait
qu’une seule épreuve retouchée par l’artiste, Picasso grave sur zinc en 1904 la gravure qui sera la pièce majeure du XX° Siècle
dans le domaine de l’art graphique “Le Repas Frugal”.
Cette planche traduit le misérabilisme du monde entourant l’artiste en même temps qu’une certaine tendresse distante entre deux
“saltimbanques”.
Picasso a raconté au marchand parisien Marcel Lecomte comment il parvenait à vendre son chef d’oeuvre. Clovis Sagot, marchand
de couleurs pour artistes, avait son échoppe 46 rue Laffitte: il adressait un pneumatique* à Picasso - qui résidait au Bateau Lavoir pour réclamer une épreuve . L’artiste se rendait aussitôt avec une thune en argent (2 Francs) soit 3 € chez son imprimeur Eugène
Delâtre qui lui tirait la planche sur le champ. Picasso la livrait immédiatement à Clovis Sagot qui lui réglait un louis d’or soit 130
€ (la conversion donne une idée sommaire du gain de l’artiste).
A la suite de cette planche Picasso gravera 14 autres planches qui - ensemble - constituent la suite connue sous le nom de
“Saltimbanques”.
Yves Lebouc
* système d’acheminement rapide du courrier dans Paris intra-muros (entre bureaux de poste) au moyen de curseurs propulsés
dans des tubes par une différence de pression.

Picasso “mercante”
Dopo una prima prova di stampa della lastra «El zurdo» (Il Mancino)- Geiser / Baer 1 – di cui si conosce, peraltro, una sola
prova ritoccata dall’artista, Picasso incide su zinco nel 1904 la stampa che sarà la pietra miliare dell’arte incisoria del XX secolo:
Le Repas Frugal.
Questo lavoro esprime non solo l’ambiente miserevole che circonda l’artista ma anche, allo stesso tempo, una distaccata
tenerezza tra due «saltimbanchi».
Picasso ha raccontato al mercante parigino Marcel Lecomte come riusciva a vendere quel suo capolavoro. Il mercante di colori
per artisti, Clovis Sagot, che aveva la sua bottega in Rue Laffitte 46, spediva un biglietto per posta pneumatica* a Picasso – che
abitava al Bateau Lavoir – per chiederne un esemplare.
Picasso si precipitava con una moneta d’argento del valore odierno di 3 euro dallo stampatore Eugène Delâtre che provvedeva
immediatamente a stamparne una copia. Picasso consegnava l’incisione a Clovis Sagot che pagava con un luigi d’oro (130 euro).
La differenza di valore dà un’idea del guadagno dell’artista.
Dopo quella lastra, Picasso ne inciderà altre 14 che formeranno la serie nota come i «Saltimbanchi».
Yves Lebouc
* sistema di invio rapido della posta nel centro di Parigi (tra gli uffici postali) per mezzo di piccoli contenitori spinti nei tubi
tramite una differenza di pressione.
Traduzione di Carla Della Vigna
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Ma non è solo l’aspetto autobiografico a caratterizzare Repas frugal.
In quest’opera c’è dell’altro. La miseria rappresentata dai due personaggi ritratti,
va ben oltre alla semplice riproposta di una tranche de vie del momento. E ne
è un segnale il primitivo titolo, l’Aveugle (Il cieco), mantenuto almeno fino al
1928, secondo quanto scrive Enzo Di Martino6 riferendosi in particolare
al personaggio maschile del foglio, ritratto, infatti, cieco, che ci costringe
a pensare, come questa coppia di diseredati sia solo l’aspetto esteriore di
un contenuto ben più profondo che ha preso forma sul foglio, ben oltre le
apparenze che velano, per tanto, risvolti più nascosti.
Certamente la Parigi del tempo è vista da Picasso come la città dei poveri e
dei diseredati, immagine cara anche a Baudelaire, con i suoi fumosi caffé e i
reietti, dediti all’assenzio e all’oppio. Una parata di saltimbanchi, appunto, che
danno vita ad uno spettacolo infinito di sregolatezza, licenziosità e miseria.
Un bagaglio d’esperienze e un universo di povertà che Picasso, comunque,
si è portato dietro già dalla Spagna, stando almeno alla produzione di quel
periodo, iniziato nel 1901, con il ritratto melanconico e meditabondo del
poeta Jaume Sabartés, incontrato proprio al “Els 4 gats” e divenuto, da amico
di gioventù, segretario per più di cinquant’anni dell’artista, che fermamente
credeva «che il dolore sia la sostanza della vita». Il protagonista del dipinto,
ha il gomito appoggiato ad un tavolo, il mento reclinato sulla mano, mentre
l’altra mano è appoggiata ad un boccale. Gli occhi sono chiusi, ancora una
volta come un cieco, con il suo sguardo tutto interiore. Su tutta la scena
prevale un colore blu-azzurognolo-grigiastro che contrasta con il nero del
vestito di Sabartés.
Negli anni successivi, quelli che corrispondono più da vicino al periodo blu,
dipinge altri oli, soprattutto nel 1903, come l’Asceta, Vecchio e ragazzo, Poveri
in riva al mare, Vecchio chitarrista e infine Colazione di un cieco. Ancora un cieco,
appunto, come il soggetto di Repas frugal nel suo probabile titolo originario,
con una tavola miseramente imbandita, una tovaglietta, una brocca, un piatto
e un tozzo di pane in una mano mentre con l’altra, il solitario protagonista
di questo dipinto cerca, tentoni, la brocca.
D’altro canto, il tema della cecità, nella sua ambivalenza di privazione
della vista, ma anche di vedere con occhi differenti, è caro a Picasso tanto
da riprenderlo trent’anni più tardi, quando avrà abbandonato la figura
dell’Arlecchino dei primi anni, sostituendolo con quella del Minotauro.
Nella Minotauromachia, l’acquaforte del 1935, è emblematica, infatti, la
figura mitologica mezzo bestia e mezzo uomo, ma diabolica quanto quella
dell’Arlecchino, colpita dalla cecità con le braccia tese che va tentoni nel
buio alla ricerca di qualcosa, mentre una bambina con una candela in mano
e un mazzo di fiori, da dietro un velo lo guarda, intenerita.
6

Portrait de Sabartés, 1901, olio su tela,
The Pushkin State Museum of Fine Arts, Mosca

Le repas de l’aveugle, 1903, olio su tela,
The Metropolitan Museum of Arts, New York

Enzo Di Martino – Giuseppe Bergamini (a cura di), Picasso: la potenza del segno. Opere
grafiche dallo Sprengel Museum di Hannover, Udine 2002, scheda pag. 159.
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Les deux Saltimbanques, 1901, olio su tela,
The Pushkin State Museum of Fine Arts Mosca

Meditation, 1904, penna e acquarello,
The Museum of Modern Art, New York
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Ma c’è un altro soggetto ancora di questo periodo, un olio del 1901,
intitolato Les deux saltimbanques, che ripropone il tema dell’incisione del
1904, con i due personaggi, un Arlecchino e una donna seduti dietro ad un
tavolo, posti in controparte rispetto all’incisione, ma con una simile postura
dei corpi, tanto che la donna poggia il mento alla mano come nell’incisione,
mentre l’uomo, nell’olio, non poggia il suo braccio sulla spalla della donna,
e dove l’opposizione e la complementarietà dei colori blu e arancione, l’uno
dedicato al personaggio maschile e allo sfondo, l’altro a quello femminile,
tra loro sommati offrono la sensazione di grigiore, simile all’atmosfera di
rassegnazione e incomunicabilità, accompagnate da un indicibile senso di noia.
Anche in quest’olio, come nell’acquaforte del 1904, i due personaggi
guardano in direzione opposta e la donna fissa lo spettatore, come
nell’incisione. Sul tavolo in entrambe le opere, due bicchieri, nel quadro
quello pieno si trova davanti all’uomo, mentre quello vuoto, davanti alla
donna, viceversa nell’incisione.
La figura di Arlecchino attrae in modo particolare Picasso, che nel 1905
dipinge un olio, oggi conservato a New York, intitolato Arlecchino con
bicchiere. Ancora due personaggi, un uomo e una donna che guardano
dalla parte opposta, seduti dietro ad una tavola con davanti due bicchieri
e un portacenere, ma nel volto di Arlecchino si può scorgere l’autoritratto
dello stesso Picasso con gli occhi rivolti verso lo spettatore, come accade
per quelli della donna in Repas frugal, mentre il viso di lei è appoggiato
ad una mano. Ed è curioso notare, come proprio nel novembre di quello
stesso anno, Apollinaire abbia inviato a Picasso una poesia, che l’artista
conserverà per tutta la vita, intitolata Les deux Saltimbanques, che termina
con l’enigmatica figura di Arlecchino tremegisto, il tre volte grandissimo,
secondo la tradizione alchemica, chiamato Ermete dai Greci.
Infine, un altro acquarello del 1904, Meditation, ritrae lo stesso Picasso a
contemplare il corpo della sua modella, Madeleine, distesa sul letto. Anche
in questo caso, il protagonista ha la testa reclinata sulla mano su cui è
appoggiato il mento, in una postura melanconica ricca d’interrogativi.
Sappiamo che Picasso, che già vive con Fernande, avrà con Madeleine una
relazione, tanto da volere da lei un figlio, cosa che non si concretizzerà.
Cecità, miseria dell’animo, sentirsi ai margini della società, ma anche
melanconia e meditazione, misti ad un’esuberanza affettiva, questi i temi
nascosti, al di là dell’evidente situazione di povertà evocata in Repas frugal. Ma
di che si tratta veramente, con quest’ambivalenza tra personaggio maschile
e femminile, ora l’uno che guarda lo spettatore, ora l’altro che assume
tratti dello stesso artista, ora l’arlecchino, ora il cieco che compaiono e si
sovrappongono come se fossero un unico personaggio mascherato sotto
mentite spoglie, e sappiamo quanto a Picasso piacesse il travestimento?
Certamente conosciute da Picasso sono le illustrazioni che ThéophileAlexandre Steinlen realizza in quegli anni per Gils Blas, così come sono

note tutte le preoccupazioni sociali e l’universo di povertà di un altro artista
spagnolo, attivo in quel tempo a Parigi nel campo dell’incisione a colori,
Joachin Sunyer y Miro.
Forse proprio per questo Picasso, introdotto all’uso del colore nel laboratorio
e nelle sperimentazioni di Delâtre, riteneva il blu il colore più adatto a
sottolineare un suo tipo di realismo sociale, fatto di miseria, di sofferenza
e di morte, ma anche espressione di una dimensione sacra e sentimentale,
che rifugge da ogni funzione decorativa, ma che anzi conferisce al tema
un’impronta non plastica, che quasi annulla il soggetto, se non fosse per le
linee di contorno che delineano i protagonisti.
Ma ci sono altri due soggetti, che nonostante le evidenti differenze
d’impostazione, richiamano l’atmosfera di Repas frugal: Les cartes, acquaforte
e acquatinta a colori di Jacques Villon, del 1903 e La tireuse de cartes,
acquaforte e acquatinta a colori di Charles Maurin del 1891.
In entrambe, una donna pensierosa, con la testa reclinata sulla mano. In
entrambe la solitudine, simboleggiata dal gioco delle carte in solitario. In
entrambe la fragilità fisica delle due donne, sicuramente due prostitute, o
comunque di bassa estrazione sociale, che provano senso di rassegnazione.
Indubbiamente Repas frugal è più tradizionale nell’impostazione rispetto a
queste due opere e Picasso non ricorre all’uso dell’acquatinta, ma alla sola
acquaforte, mentre l’anno dopo alla sola puntasecca; diversa poi è anche la
rappresentazione che tende ad una disposizione a due dimensioni, che da
lì a qualche anno faranno approdare l’artista alle riflessioni protocubiste,
passando per i due nudi del 1906-1907, dai tratti arcaicizzanti, dove prevale
il rosso, che richiamano con forza il mito della Grecia antica, ma stilizzata e
geometrizzata, che prende il posto della situazione drammatica evocata da
Repas Frugal.
Tuttavia sono proprio in queste figure leggere, eseguite dall’artista nel 1904
e il 1905 che, come sintetizza Jean Clair,

Buste d’homme, 1905
puntasecca, stato definitivo

…ricompaiono nel pieno della guerra per nutrire l’iconografia dei balletti – da
“Parade” nel 1917, a “Mercure” nel 1924 – vi è l’inatteso ritorno alla ribalta
di uno dei motivi più seducenti ed enigmatici che il Rinascimento abbia mai
concepito e di cui Picasso ci offre lo spettacolo7.
Nell’incisione, invece, i due personaggi sono deformati e allungati alla
maniera di El Greco, la prospettiva è abbastanza tradizionale e caratterizzata
dal contrasto tra i chiari e gli scuri, prodotti dalla calibratura degli incroci di
segno, infine, il ricorso alla linea, che tanto piaceva a Baudelaire, che nella
prefazione a Les Fleurs du Mal così sintetizza:
7

Au cirque, 1905
puntasecca, stato definitivo

Jean Clair (a cura di), Picasso 1917-1924. Il viaggio in Italia. Venezia, catalogo della mostra a Palazzo Grassi, Bompiani, Milano 1998, pag. 16.
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…la frase poetica può imitare (e in questo la poesia è come l’arte della musica e
la scienza della matematica) una linea orizzontale, una linea verticale ascendente
o discendente; che può innalzarsi sino al cielo a perdifiato, o precipitare diritta
all’inferno con la velocità di un corpo morto; che può avvolgersi a spirale,
descrivere una parabola, o zigzagare, creando una serie di angoli sovrapposti
infine, il ricorso all’uso del blu, almeno nelle tre prove stampate da Delâtre,
che faranno scrivere ad Apollinaire nel 1912
Picasso ha guardato alle immagini umane che fluttuavano nell’azzurro della
nostra memoria.
e commentando la suite Les Saltimbanques, aggiunge:
Le madri, primipare, non attendevano più il figlio, forse colpevoli di certi corvi
ciarlieri e di malaugurio. Natale! Partorirono futuri acrobati fra le scimmie
familiari, i cavalli bianchi e i cani come orsi. Le sorelle adolescenti, sospingendo
in equilibrio le grosse palle dei saltimbanchi, comandano a queste il movimento
irradiante dei mondi. Queste adolescenti hanno, impuberi, le inquietudini
dell’innocenza, gli animali insegnano loro il religioso mistero. Arlecchini
accompagnano la gloria delle donne, e non assomigliano né a maschi né a femmine
… Ibride bestie hanno la coscienza dei semidei d’Egitto … Non si possono
confondere questi saltimbanchi con gli istrioni. Lo spettatore deve essere pio,
perché celebrano riti silenziosi con rara agilità.

La Vie, 1903, olio su tela,
Cleveland Museum of Art

Di tutte le considerazione fin qui fatte, puntuale sembra la sintesi di Bernice
Rose8 a proposito di quest’opera:
…un uomo e una donna siedono in un’osteria; l’uomo cinge con un braccio la
spalla della donna, e con l’altra mano le sfiora il braccio. Non vi è altro contatto
tra i due, nessun coinvolgimento reciproco; la testa dell’uomo è voltata dall’altra
parte, di profilo; quella della donna è reclinata sulla mano. Il suo sguardo sembra
trasognato, eppure è rivolto allo spettatore, non al compagno, che invece ha lo
sguardo perso nel vuoto. La donna è una silhouette lineare più chiara che si
staglia contro quella più scura dell’uomo; entrambi sono appoggiati al tavolo
di fronte a loro, sopra il quale una bottiglia, due bicchieri e un pezzo di pane
raccontano una storia di miseria e di fame. L’uomo e la donna non sono né morti
né vivi. Gli occhi di Picasso ci guardano attraverso la donna; nel quadro lei è il
suo surrogato. Attraverso il suo doppio l’artista chiede la nostra complicità nel
suo atto di auto-creazione. [...] La linea è metamorfica; il suo movimento ha, da

Famille des Saltimbanques, 1905, olio su tela,
The National Gallery of Arts, Washington

8
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Bernice R. Rose - Bernard Ruiz Picasso (a cura di), Picasso, 200 capolavori dal 1898 al
1972, Electa, Milano, pag. 3. Catalogo della mostra a Palazzo Reale di Milano 2001.

solo, il potere di creare. Lo strumento che traccia la linea è connesso attraverso
la mano all’occhio dell’artista, e quindi alla sua mente. In virtù del potere della
linea lo sguardo - l’atto stesso di guardare - viene trasformato in un atto di
creazione, un atto di distanziamento, di sdoppiamento. Picasso ci dice: “sono un
altro”, e ci mostra il suo doppio, lo spettatore.
L’essere né morti né vivi, appunto, e nel contempo aspirare ad una particolare
quiete e ad una notte ininterrotta, come ricordava anche Baudelaire, durante
la quale poter dormire, all’infinito.
In questa situazione malinconica che porta alla meditazione sull’umana
fragilità, i due protagonisti di questa incisione guardano la realtà dal basso,
secondo la quale, gli oggetti, gli individui, le loro storie e i loro pensieri
ottengono autentica consistenza e il grado di realtà più luminosa quando
hanno esaurito le loro funzioni consuete e si trovano alle soglie della
pattumiera e sull’orlo dell’immondezzaio.
Trovarsi ad appartenere a questo rango più basso significa anche avere
la consapevolezza di aver terminato un ciclo, che non verrà in seguito,
comunque, rifiutato. Nell’aspetto infimo e senza prestigio, della realtà
ritratta in questa incisione, con i due personaggi in posa per un ritratto da
morti, senza un prima e senza un poi, in questo continuo dormire, infatti,
gli occhi del cieco guardano in altra direzione, nel profondo della propria
interiorità, dove si afferma, come magicamente, l’atto della creazione
dell’opera, che passa attraverso la malinconia creatrice, recuperata sì dalla
memoria, e aperta, nonostante il presente, soprattutto al futuro.

La répasseuse, 1904, olio su tela,
The Solomon R. Guggenheim Museum, New York

La Danse Barbare (devant Salomé et Hérode),
1905, puntasecca, stato definitivo

L’Abreuvoir (cevaux au bain), 1906
Puntasecca, stato definitivo
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Picasso mentre controlla una prova di stampa con lo stampatore Hidalgo Arnera, in fondo Edouard Pignon, La Colifornie, Cannes, 1961.
Photo di Edward Quinn, © edwardquinn.com
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PICASSO INCISORE
di Luigi e Michele Tavola

Tra la prima incisione di Pablo Picasso, datata 1899, e l’ultima, eseguita nel
1972, esattamente un anno prima di morire, passano più di settant’anni
durante i quali l’artista crea migliaia di stampe, scavando le matrici di
rame con l’ausilio dell’acido che gli antichi chiamavano “acquaforte”
o direttamente, con strumenti idonei a ferire il metallo come il bulino e
la puntasecca; oppure disegnando sulla pietra con le apposite matite
litografiche, per sfruttare il semplice principio chimico di incompatibilità
tra l’acqua e gli inchiostri grassi; o ancora affondando le sgorbie nel ventre
molle del linoleum, nobilitato dalla sua arte, benché da molti considerato
un volgare surrogato della xilografia. Picasso piega le diverse tecniche di
stampa alle proprie esigenze espressive, le sperimenta a fondo, sondandone
ogni possibilità, ne saggia i limiti fino quasi a snaturarle.
In questa epopea durata quasi tre quarti di secolo, però, il genio non è solo.
Accanto a lui ci sono i tecnici, gli stampatori, i maestri dell’incisione e della
litografia che svolgono un lavoro squisitamente artigianale, ma fondamentale
nel determinare il livello qualitativo delle opere degli artisti. Come è logico
e giusto che sia, Picasso collabora con i più grandi della sua epoca. A loro
ruba i segreti del mestiere, li spinge a esperimenti estremi, mai tentati nel
corso della storia, li costringe a lavorare giorno e notte per seguire i suoi
ritmi creativi sfrenati e compulsivi, e talvolta, per quanto fosse già il pittore
più famoso e pagato del mondo, li elegge a suoi maestri.
Se Picasso, insieme a Dürer, Rembrandt, Goya, e Daumier, è universalmente
considerato uno dei più grandi interpreti di tutti i tempi delle tecniche di
stampa, lo si deve anche a personaggi molto meno famosi, i cui nomi sono
Roger Lacourière, Aldo e Piero Crommelynck, Fernand Mourlot e Hidalgo
Arnera. Nel 1936, quando aveva già cinquantacinque anni, lo spagnolo
imparò la tecnica dell’acquatinta da Lacourière. Era in stamperia per
realizzare le trentuno incisioni che avrebbero illustrato l’Histoire naturelle,
il trattato di zoologia scritto nella seconda metà del Settecento dal conte di
Buffon, quando decise di sostituire al segno secco dell’acquaforte i morbidi
chiaroscuri consentiti dalla nuova tecnica. Apprese in tempi brevissimi e
adottò immediatamente soluzioni originali: gli animali del suo moderno
bestiario sono realizzati con tocchi freschi e veloci, con esiti quasi pittorici.
Nel 1945, subito dopo la fine della guerra, all’età di sessantaquattro anni,
smise di dipingere per alcuni mesi per recarsi quotidianamente nel laboratorio
di Mourlot. Arrivava la mattina presto, indossava la tuta blu, come un
operaio, e vi rimaneva fino a sera inoltrata. Chi non lo conosceva lo avrebbe
potuto scambiare per un anziano assistente di bottega. Il maestro litografo
gli insegnò tutti i trucchi della litografia e lo accompagnò nell’esecuzione
di decine di stampe: da quel momento Picasso affidò la tiratura delle sue
litografie solo ed esclusivamente a Mourlot. Nel 1954, a settantatré anni
suonati, aveva ancora voglia di imparare e di percorrere vie nuove: a Vallauris,
nel sud della Francia, conobbe Arnera, di trent’anni più giovane di lui, dal

Picasso mentre incide una lastra,1957.
Photo di David Douglas Duncan

Due incisioni dall’Histoire naturelle, 1942
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Les pauvres, 1905, acquaforte su zinco,
stato definitivo

Minotaure aveugle guidé par une fillette dans la
nuit, 1934, acquatinta da suite Vollard
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quale apprese la tecnica della linoleografia. Negli ultimi dieci anni della sua
vita, anziché godersi la meritata pensione, incise centinaia di lastre di rame,
tirate sotto i torchi dei fratelli Crommelynck, che si erano formati nell’atelier
di Lacourière e che, nel 1963, si erano trasferiti a Mougins, a pochi chilometri
da Cannes, espressamente per lavorare con Picasso: lì affittarono i locali di
un’ex boulangerie e installarono il loro laboratorio.
Il genio, dunque, non è solo, ma vive al di fuori delle mitizzazioni romantiche
e post romantiche e lavora a stretto contatto con personaggi che hanno
ricoperto ruoli importanti: c’è l’invenzione dell’artista, indubbiamente
fondamentale, c’è il contributo di tecnici e stampatori, ma non sono di
minore importanza le figure degli editori e dei mercanti illuminati che hanno
commissionato, pubblicato e divulgato le serie di stampe e i libri d’artista
realizzati da Picasso. Senza Ambroise Vollard, che pubblicò i Saltimbanchi e
commissionò Le chef-d’oeuvre inconnu e l’Histoire naturelle, senza Daniel-Henry
Kahnweiler, editore dei suoi libri cubisti, senza Albert Skira, che lo costrinse
a illustrare le Metamorfosi di Ovidio, e senza Tériade, al quale si deve la
pubblicazione di Le chant des morts, il libro d’artista più singolare che Picasso
abbia creato, la sua produzione grafica non sarebbe la stessa.
E’ impossibile seguire ogni passo della sua immensa attività incisoria. Si
cercherà quindi, in questo breve testo, di fornire al lettore un quadro di
insieme attraverso alcuni esempi significativi.
Procediamo con ordine e ripartiamo dall’inizio. La prima prova realizzata
all’acquaforte risale al 1899, quando il diciottenne Picasso non aveva ancora
scoperto Parigi e viveva a Barcellona. La piccola acquaforte, tirata in pochi
esemplari (forse due o tre, di cui uno, rialzato all’acquarello, fu esposto
alla Bouquinerie de l’Institut di Parigi nel 1983), non fa certo sognare. Il
foglio, intitolato El zurdo, ovvero Il mancino, raffigura un picador, il cavaliere
che nella corrida attacca il toro con una lancia: l’artista, probabilmente,
non aveva previsto l’inversione dell’immagine durante il procedimento di
stampa e, solo dopo avere visto la prima prova, si trovò di fronte a un picador
mancino. Dovette rimanere poco soddisfatto dal risultato e, per un lustro,
accantonò l’incisione per tornarvi solo tra il 1904 e il 1905. Il ritorno alla
grafica è sbalorditivo. In un solo anno, nel momento in cui la sua produzione
pittorica stava evolvendo dal periodo blu a quello rosa, incise all’acquaforte
e alla puntasecca le quindici matrici della serie dei Saltimbanchi che, nel
1913, vennero acquistate da Vollard e tirate in duecentocinquanta esemplari
ciascuna (ad eccezione della lastra raffigurante La famiglia dei saltimbanchi
con macaco, scartata perché ossidata). Sono tutte di qualità impressionante,
ma meritano di essere menzionate I poveri, sublime prova riconducibile al
clima del periodo blu, I due saltimbanchi, foglio apparso a corredo dei Poèmes
di André Salmon, il primo libro uscito con un’illustrazione di Picasso, e Le
repas frugal, il grande capolavoro.

Nel secondo decennio del secolo, quando Vollard pubblicava le splendide
incisioni risalenti a quasi dieci anni prima, Picasso aveva radicalmente
cambiato stile e stava scrivendo una nuova pagina della storia della grafica. I
testi fondamentali dell’incisione cubista si trovano in due libri d’artista editi
da Kahnweiler, nel 1911 e nel 1914, che contengono rispettivamente quattro
e tre incisioni, in cui si alternano le tecniche dell’acquaforte e della puntasecca.
In tutto solo sette fogli di piccolo formato, che però costituiscono l’apice
della grafica picassiana di questi anni. Le opere accompagnano Saint Matorel
e La siège de Jérusalem, due libri scritti da Max Jacob, legato a Picasso da
profonda amicizia fin dai primi anni del secolo, quando entrambi vivevano
a Montmartre nel mitico Bateau Lavoir e conducevano una vita bohémienne.
L’artefice di questa vera e propria impresa editoriale, Kahnweiler, era solito
pubblicare le opere inedite di giovani poeti e scrittori contemporanei,
accompagnate da stampe originali dei più grandi artisti d’avanguardia quali
Picasso, Derain, Braque, Léger, Masson e altri. Rispetto alle sontuose edizioni
di Vollard, sulle quali si tornerà più avanti, quelle dell’editore tedesco sono
caratterizzate da un gusto più arditamente sperimentale.
Con gli anni Venti la produzione grafica di Picasso diventa più intensa e,
da un punto di vista sia tecnico che espressivo, più consapevole. L’artista
comprende che la stampa d’arte può essere il territorio per nuove ricerche
formali oltre che un insostituibile strumento per dare vita a poderosi
cicli illustrativi. Tra il 1922 e il 1923, parallelamente a fogli in cui mostra
di avere pienamente aderito al “Ritorno all’Ordine”, che dopo la stagione
delle avanguardie stava caratterizzando buona parte dei movimenti artistici
europei, incide oltre trenta piccole lastre di zinco, grandi come il palmo di
una mano, dove affronta il tema della simultaneità, raffigurando volti e corpi
femminili: ricerche che, per certi versi, anticipano le istanze surrealiste.
Nella seconda metà del terzo decennio gli vengono commissionati due dei
più importanti libri d’artista del Novecento, Le chef-d’oeuvre inconnu, ovvero
Il capolavoro sconosciuto di Balzac, per il quale realizza tredici acqueforti, e
le Metamorfosi di Ovidio, illustrato da trenta incisioni. Il primo venne
commissionato nel 1926 da Vollard, che all’epoca era ormai universalmente
considerato il più grande editore di libri d’artista; il secondo invece fu
richiesto nel 1928 dal giovanissimo e ancora sconosciuto Albert Skira,
che aveva appena fondato la sua casa editrice a Losanna. Le tavole per il
romanzo di Balzac erano già pronte dal 1927, ma Vollard, la cui flemma era
proverbiale, attese a lungo prima di pubblicarle, commettendo un errore di
cui ebbe modo di pentirsi. Le incisioni per le Metamorfosi vennero eseguite
in due riprese, a Boisgeloup, tra il settembre e l’ottobre 1930, e a Parigi,
nella primavera del 1931: non appena le opere furono pronte Skira iniziò a
lavorare freneticamente per fare uscire il più presto possibile il libro tanto
desiderato. Quando Vollard venne a sapere che un parvenu dell’editoria stava
pubblicando prima di lui un libro corredato da un corposo ciclo di incisioni

La lecture, 1926, litografia

Portrait de Vollard, II, 1937 ca.
acquatinta da suite Vollard
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Sueño y mentira de Franco, 1937
due acqueforti e acquetinte

La minotauromachie, 1935
acquaforte da suite Vollard
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di Picasso, tentò di recuperare il tempo perso. Nacque così un confronto a
distanza, una sorta di gara di velocità in cui l’esordiente Skira riuscì a battere,
anche se per solo due settimane, il decano Vollard.
I due libri, usciti entrambi nel 1931, rappresentano una vetta del classicismo
picassiano e, in qualche modo, anticipano, introducono e annunciano la
produzione degli anni Trenta e, soprattutto, l’incomparabile Suite Vollard.
Per sgombrare immediatamente il campo da fraintendimenti, bisogna
specificare che le cento acqueforti, tirate nel 1937 in trecentotré esemplari
ciascuna sotto i torchi di Lacourière, non vennero commissionate a Picasso
da Vollard. Si trattò invece di uno scambio. L’artista chiese al mercanteeditore alcuni importanti quadri che desiderava per la sua collezione e, al
momento di saldare il conto, non pagò con moneta sonante ma cedette
novantasette matrici eseguite tra il 1930 e il 1937, selezionate tra le sue prove
migliori. A questo già cospicuo corpus aggiunse tre ritratti di Vollard, creati
per l’occasione. E’ facile intuire che non si tratta di una serie omogenea
e che non esiste un filo conduttore: la Suite Vollard è piuttosto la summa
dello “stile classico” di Picasso. Ventisette fogli presentano soggetti vari e
non sono riconducibili a un tema preciso, cinque vanno sotto il titolo Lo
stupro, quattro sono dedicati a Rembrandt e quindici narrano le vicende del
Minotauro, tra i quali deve essere menzionato il Minotauro cieco guidato da una
bambina nella notte, incisione trattata alla maniera nera con interventi di bulino
e raschietto, al contempo tecnicamente complessa e poeticamente sublime.
La sezione più consistente è composta dalle quarantasei scene ambientate
nello Studio dello scultore, che sembrano un’ideale continuazione delle tavole
per Il capolavoro sconosciuto.
Perfetta sintesi di questa straordinaria stagione è un foglio che non appartiene
alla Suite Vollard, la Minotauromachia del 1935, che, insieme a Le repas frugal, è
uno dei massimi vertici della grafica di Picasso.
Poliedrico, polimorfo e, in una parola, spiritualmente e artisticamente
libero, il maestro spagnolo si permette di creare, nello stesso periodo, opere
stilisticamente diverse se non tra loro contraddittorie e antitetiche. Non ci
si deve quindi stupire se nei primi anni Trenta, proprio mentre sta dando
forma alle sue più belle opere neoclassiche, compaiono fogli apertamente
surrealisti. E proprio quando viene stampata la Suite Vollard inizia a
sintetizzare quello stile inconfondibile, al quale non è possibile affibbiare
alcuna definizione, ma che caratterizzerà il segno di Picasso da questo
momento fino alla fine dei suoi giorni. Il 1937 fu un anno cruciale, non
solo per l’artista, ma per tutta l’Europa. In Spagna imperversava la guerra
civile che vedeva contrapposti l’esercito repubblicano e le milizie fasciste
di Francisco Franco. Picasso, coerentemente con le proprie idee, decise di
dare il suo contributo creando due stampe che dovevano essere vendute
per finanziare le forze democratiche. Ideò un’elegante cartella intitolata

Le taureau, 1945, I stato, litografia

Le taureau, 1946, litografia, XI stato, bon à tirer

Sueño y mentira de Franco, ovvero Sogno e menzogna di Franco, che curò in ogni
dettaglio disegnando anche la copertina. All’interno si trovavano le due
incisioni e una poesia di contenuto esplicitamente politico, scritta dall’artista
stesso. In soli due giorni, tra l’8 e il 9 gennaio 1937, incise di getto la prima
lastra e realizzò solo parzialmente la seconda, lasciandola incompiuta: con
sarcasmo amaro e violento, disegnò il Caudillo come un mostro ripugnante
impegnato nelle azioni più laide e disdicevoli. Il 26 aprile la cittadina di
Guernica venne bombardata. Fin dal giorno seguente Picasso si rimise al
lavoro, spinto dall’emozione e dallo sconcerto, ma il tragico evento aveva
irrimediabilmente cambiato la storia: la satira, per quanto dura, era divenuta
un linguaggio inadeguato. Nel mese di maggio nacquero, parallelamente
e dagli stessi disegni, Guernica, il celeberrimo dipinto esposto in giugno
all’Esposizione Universale di Parigi, e la seconda matrice di Sogno e menzogna
di Franco, in cui segni neri, profondi come ferite, danno forma a corpi straziati
e drammaticamente deformati. Qualche mese più tardi, il 10 ottobre, incise
al bulino e alla puntasecca un’altra lastra di eccelsa qualità, raffigurante Le
combat dans l’arène, una scena mitologica in cui uomini e fauni lottano armati
di lance. In questo frangente siamo lontani dall’attualità e dall’incalzare della
storia, e quindi il coinvolgimento emotivo è minore, ma la riflessione di
Picasso sulla natura dell’uomo si fa universale.
La versatilità e l’impeto creativo di Picasso si espressero, oltre che
nell’inarrestabile ricerca formale in continua evoluzione, anche nell’utilizzo
delle tecniche più diverse, senza limitarsi alla calcografia. Nell’immediato
dopoguerra fu fatale l’incontro con Mourlot. Fino a quel momento Picasso
aveva eseguito solo una trentina di litografie, utilizzando questo mezzo
in maniera sporadica, ma grazie alla collaborazione con il grande maestro
litografo creò oltre quattrocento opere, alcune delle quali annoverabili tra
i più importanti capolavori realizzati con questa tecnica. L’esempio più
fulgido è rappresentato dal Toro, al quale Picasso attese dal 5 dicembre al 17
gennaio 1946, creando undici versioni diverse: undici prove di stato prima
di giungere al risultato definitivo. Il primo foglio mostra l’animale descritto

Da Le chef-d’oeuvre inconnu, 1931
acqueforti, Parigi

Da Le chant des morts, 1948
foglio 2/4, pag. 4, litografia
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Raphaël et la Fornarina XII : dans son fauteuil,
le pape se sent cocu, 1968, acquaforte

Pablo Picasso il giorno del suo 75° compleanno,
23-10-1956 con Daniel-Henry Kahnweiler,
La Californie, Cannes.
Photo di Edward Quinn, © edwardquinn.com
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in maniera naturalistica, con dovizia di particolari ed esibito virtuosismo.
Di prova in prova il disegno si fa più scarno, più schematico, più essenziale,
finché del toro rimane solo la quintessenza, poche linee che ne comunicano
l’idea, evocandolo senza di fatto rappresentarlo in maniera tradizionale. Solo
l’undicesimo stato ebbe l’onore di una tiratura in centocinquanta esemplari,
ma ogni passaggio è documentato da diciotto stampe.
Con il medium della litografia Picasso, nel 1948, diede alle stampe quello
che può essere ritenuto a buon diritto il suo libro d’artista più originale e
sorprendente. Insieme a un altro amico di gioventù, il poeta Pierre Reverdy,
che come Max Jacob frequentò l’artista ai tempi del Bateau Lavoir, Picasso
dà vita a una nuova impresa illustrativa. Le chant des morts, il Canto dei morti,
venne chiesto al poeta e al pittore dal geniale editore di origine greca
Efstratios Eleftheriades detto Tériade, che ebbe un ruolo fondamentale
nella progettazione dell’opera. Innanzitutto scompare il carattere tipografico
a favore della bella grafia del poeta, alla quale si sovrappongono, in ogni
pagina, i segni astratti di Picasso, stampati con inchiostro rosso. Il dialogo tra
testo e immagini diventa così intimamente simbiotico, ma non è solo questo
a rendere il volume radicalmente innovativo: siamo infatti di fronte a uno
dei rarissimi casi in cui Picasso, che per tutta la sua vita rimase saldamente
legato alla figurazione, si confronta con l’astrazione. Il grande spagnolo, in
questo frangente, crea una sconcertante opera gestuale, proprio mentre in
America nasceva l’espressionismo astratto e Pollock dava vita a un nuovo
linguaggio artistico.
In un decennio, tra la metà degli anni Cinquanta e la metà degli anni
Sessanta, quando viveva stabilmente nel Sud della Francia, realizzò oltre
centocinquanta linoleografie nello studio di Hidalgo Arnera, a Vallauris. La
stampa su linoleum è in tutto simile alla xilografia, della quale però è sempre
stata considerata un surrogato. Il linoleum, scoperto nel XIX secolo e a
lungo utilizzato per il rivestimento dei pavimenti, è meno costoso del legno
oltre a essere più omogeneo, più compatto e senza venature. Pochi artisti
nel Novecento, tra i quali Picasso e Matisse, seppero nobilitarlo grazie a
una produzione quantitativamente importante e qualitativamente notevole.
Con questa singolare tecnica il maestro spagnolo seppe creare numerosi
capolavori, spesso coloratissimi e di grande formato.
Gli anni Sessanta videro un intensificarsi dell’incisione su rame, che per
altro Picasso non aveva mai trascurato. Negli ultimi anni della sua vita,
benché ottuagenario e per quanto l’incisione richieda un impegno fisico
non indifferente, realizzò alcuni dei cicli più impressionanti di tutta la sua
produzione. L’impresa più colossale degli anni estremi è la Suite 347: tra il 16
marzo e il 5 ottobre 1968, in circa sei mesi e mezzo, l’ottantasettenne Picasso
creò 347 incisioni, assistito dagli stampatori Aldo e Piero Crommelynck.
Questa serie è una sintesi della poetica e della fervida fantasia del Picasso
maturo, oltre che una sorta di glossario delle soluzioni tecniche e stilistiche

da lui adottate nel corso di una vita intera. Come per la Suite Vollard, sono
svariate le sezioni tematiche e non c’è univocità narrativa, anche se il corpus,
nel suo insieme, ha forte unità e coerenza. Picasso stesso disse: “Ci sono
molti enigmi nelle 347 incisioni e senza dubbio, data la loro stranezza,
continueranno a rimanere tali a lungo, forse per sempre”. Ma ci sono anche
fogli assolutamente espliciti, che non necessitano certo del compendio di
un esegeta per essere compresi, come quelli dedicati agli amori tra Raffaello
e la Fornarina, la sua bellissima modella. Il tono è più ironico che erotico,
soprattutto nelle composizioni in cui papa Leone X e Michelangelo assistono,
in veste di guardoni, alle evoluzioni dei due amanti.
Non appagato dall’immane fatica della Suite 347, tra il 1968 e il 1972 realizzò
un’altra serie, stavolta composta da 156 matrici. Ma non era ancora finita:
come un virtuoso del belcanto, Picasso si accomiatò dall’arte incisoria con
uno spettacolare acuto. Nel marzo del 1972, ormai novantunenne, lavorò
a un’ultima lastra raffigurante l’Autoritratto con due donne, che richiese ben
tredici stati prima di soddisfare l’artista. Incurante dell’età e della fatica,
Picasso scavò il rame con furore fino a ottenere l’esito desiderato. Lavorò
esclusivamente con l’acquaforte, la puntasecca e il raschietto, rinunciando
alle morbidezze dell’acquatinta, esattamente come aveva fatto in passato per
capolavori quali Le repas frugal e la Minotauromachia.

Jeune garçon rèvant: les femmes!, 1968
acquatinta, III stato B

Autoportrait avec deux femmes, 1972, acquaforte, XIII stato
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Picasso a Vallauris nel suo atelier, 1952. Photo: Robert Doisneau.
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MYSTÈRE CON COLPO D‘OCCHIO “ANDALOU”
di Giovanni Invernizzi

Segno grafico e sequenza cinematografica. Potrebbero essere questi gli estremi di
quell’equazione che definisce una volta per tutte quando la pittura si fa cinema.
In sostanza, mettere in bella mostra il gesto creativo per condividerlo, per
mostrarlo gratuitamente ingrandito su uno schermo, per frazionarlo all’infinito al
fine di carpirne l’intimo segreto semplicemente premendo i tasti rewind e forward.
Tutto qui. L’intero mondo dell’arte ridotto alla nuda e cruda essenzialità non
mostra altro che un’inarrestabile coazione a ripetere: la serialità cerimoniosa
delle movenze; il susseguirsi meccanico di fotogrammi e suoni. Eppure
qualcosa non torna. Il risultato del processo inventivo, l’opera, sta sempre al
di là della mera somma di tecniche e meccanismi vari. Il frusciare del pennello
sul foglio o l’agitarsi del protagonista tra campo e controcampo stanno lì, per
l’osservatore attento, a dimostrarlo. Il prodotto finale crea dunque la differenza.
Basta soffermarsi su quanto il maggiore esponente del cubismo mostra nel film
Le Mystère Picasso di Henri-Georges Clouzot. Un lungometraggio, datato 1956,
che ha ricevuto il premio speciale della giuria a Cannes. Lo spettatore, novello
demiurgo, può erroneamente pensare di riprodurre senza difficoltà quanto vede
realizzare dall’artista spagnolo negli studi della Victorine di Nizza. Cosa suggerita
e facilitata, come ricorda Mereghetti nel suo celebre Dizionario, grazie “a un
meccanismo messo a punto da un incisore americano, sullo schermo appaiono
i tratti successivi dei disegni e delle pennellate, filmati sia nella loro continuità
temporale, sia montati (da Henri Colpi) per piani omogenei successivi (di colore,
di zone, di ripensamenti)”. Una specie di semplificata “guida all’uso”, che vende
lucciole per lanterne. Esempi in tal senso sono la quindicina di opere, tra altre
la Femme nue allongée e La plage de la Garoupe, schizzate con movimenti tanto
semplici e rapidi. L’ennesima conferma di quanto quell’atto, che appare quasi
improvviso, assolutamente naturale e geniale, sia stato realizzato solo grazie ad
una lunga incubazione (certa psicologia parlerebbe di insight) che i fotogrammi
non riescono a cogliere: un’intera esistenza spesa per l’arte. Una considerazione,
questa, che nemmeno sfiora chi osserva e, morendo d’invidia, vorrebbe
appropriarsene. L’elaborato finale, anche se identico, risulterà profondamente
diverso. Siamo irrimediabilmente vicini a quel tale Pierre Menard di borgesiana
memoria che, spinto tra necessità e libertà, non può far altro, da autore, che
riscrivere riga per riga, esattamente come aveva scritto a suo tempo Cervantes e
col solo vezzo di una lingua diversa, un paio di capitoli del Don Chisciotte. Nel
nostro caso, la dimensione è ancora quella del flaneur di ottocentesca memoria,
con la sola certezza della riproducibilità infinita dell’opera d’arte dal punto di
vista, questa volta, puramente filmico. Non per nulla, Picasso stesso sentenziava:
“Bisognerebbe poter mostrare i quadri che sono sotto i quadri”. Paradossalmente,
le immagini di Clouzot evidenziano proprio questa possibilità/impossibilità. Del
resto, qui abbiamo a che fare con un film anomalo. Un documento che rovescia
e rimescola il classico piano interpretativo/prospettico solitamente utilizzato
dai registi di ogni ordine e grado. Davanti a Le Mystère Picasso non basta infatti
interrogarsi sul fatto se il cinema sia più o meno arte, oppure se esista solo come

Picasso durante le riprese del “Mystère Picasso”
di H. G. Clouzot, 1955
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Picasso durante le riprese del “Mystère Picasso”
di H. G. Clouzot, 1955. Photo di André Villers
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“ancilla” dell’arte figurativa con l’obbligo di tributarle i dovuti omaggi iconologici.
Qui, la finzione, presupposto fondamentale del prodotto artistico, è messa tra
parentesi. Siamo sideralmente lontani da quanto farà, tanto per intenderci, Pier
Paolo Pasolini ne La Ricotta, ricreando a “tableaux vivants” la Deposizione di
Cristo di Rosso Fiorentino, o in Mamma Roma, col “Cristo morto” del Mantegna.
L’intuizione di Clouzot è quella molto più presuntuosa di filmare la genesi
dell’opera: l’inizio, lo sviluppo e la conclusione dell’atto creativo abbracciando
il semplice documentario. Il regista francese abdica dal ruolo di autore e veste i
panni del tecnico, dell’asettico osservatore in camice bianco. Per ottenere questo
ricorre a quello che nel cinema corrisponde al “cono, cilindro, sfera” di Cézanne
in pittura: il mix tra bianco/nero e colore. Qui, finalmente, le due forme artistiche
dialogano da pari a pari grazie alla possibilità del mezzo filmico di rendere, sia pur
imperfettamente, l’universo cromatico della tavolozza. La presunta subalternità
del cinema, evidente quando cerchiamo di capire cosa spinge Picasso a disegnare
una pianta che diventa prima pesce, poi gallo e diavolo, si risolve nella superiore
sintesi del colore. Ma c’è di più. La pellicola di Clouzot porta alla luce anche
un altro tabù legato all’arte: la sua staticità. Ovvero il fatto che davanti ad un
quadro sta all’osservatore l’arduo compito di movimentare la scena. Non per
nulla numerosi artisti hanno avvertito l’esigenza di riprendere i loro soggetti
quasi “in sequenza”, come Claude Monet con La cattedrale di Rouen, per cercare
di animare cinematicamente, di rendere più vivo, quanto dipinto. Un’ossessione
che mostra, tra le righe, la volontà di aggiungere alle classiche tre dimensioni una
quarta, quella, appunto, del tempo presente, passato e futuro. Il rischio è una
temporalità non ad uso esclusivo dell’artista e del regista ma anche del fruitore
che, davanti allo scorrere dei fotogrammi, può tranquillamente operare salti
temporali e montaggi più o meno analogici, pescare dall’intrapsichico contenuti
inquietanti e manifestare rifiuti e insofferenza. Certo è l’inconscio a parlare ma,
guardando il Mystère, qualcuno può ricordare quanto Achille Bonito Oliva aveva a
suo tempo realizzato con le opere filmiche di Totò: l’illustrazione delle principali
correnti di avanguardia novecentesche. Il capitolo relativo al cubismo e a Picasso
è giocato con i sottotitoli “d’apres cubista” e “colpo d’occhio andalou”, dove,
davanti ad una riuscita “imitation de Picasso”, uno spaventatissimo Antonio De
Curtis sputa nell’occhio del presunto artista.

COMPRARE CON IL “CUORE”
Conversazione tra Oreste Bellinzona e Christine Stauffer

O. B. È un onore avere la sua testimonianza prestigiosa per questa
mia iniziativa editoriale. Lei è la colonna portante della casa d’asta
Kornfeld unanimemente considerata tra le più importanti e serie
del mondo. Ed aggiungo io che siete riusciti a conservare intatto il
fascino delle opere d’arte: è sempre emozionante visitare le vostre
esposizioni.
Lei lavora qui da quarantadue anni, come siete riusciti a conservare
questa atmosfera magica?
C. S. Non è la mia atmosfera, è l’atmosfera della casa. Siamo una
piccola casa d’asta, lavoriamo con il “cuore” e il denaro non è
sempre il più importante.
O. B. Ha frequentato grandi maestri e ha avuto tra le mani opere di
valore inestimabile. Ci può raccontare un aneddoto che le è rimasto
particolarmente impresso?
C. S. Ho avuto la fortuna di incontrare alcuni grandi maestri come
Chagall, Kokoschka, Sam Francis, Jean Tinguely, Niki de Saint
Phalle, etc, etc.Tutti erano molto umani. Mi ricordo anche di un
incontro con una cliente speciale, Greta Garbo. L’ho incontrata
nella nostra galleria di Zurigo, ha voluto vedere una opera d’arte
e io ho avuto istruzioni precise di non “sapere” chi fosse e di non
chiamarla con il suo nome, ma con un nome differente. La Signora
è arrivata con i suo occhiali da sole grandissimi, ha riso e ha detto
“Lei sa chi sono io”. Era molto gentile e non faceva la “Diva”.
O. B. Picasso è stato uno dei più grandi geni di tutti i tempi,
celebrato anche in vita. Che vantaggi ha portato al mondo dell’arte?
E oggi si può ancora considerare uno degli artisti più richiesti?
C. S. Si, credo che Picasso sia stato il più grande artista del
ventesimo secolo. Ha avuto una grandissima influenza nella storia
dell’arte e la sua opera è immensa. I prezzi delle sue opere di prima
qualità mostrano la sua importanza.
O. B. Ma parliamo del “Repas Frugal”, considerato un mito,
un’icona anche dai non collezionisti di grafica. Perché secondo lei?
Forse perché è presente nei più importanti musei del mondo?
Che cosa ha provato la prima volta che l’ha avuto tra le mani?
Quante volte l’avete avuto in asta? E si ricorda la tornata d’asta
nella quale c’è stata più lotta per l’aggiudicazione?
C. S. “Le Repas frugal” è certamente una delle stampe più
importanti dell’opera grafica di Picasso, specialmente sorprendente
perché ha dimensioni molto grandi. L’acquaforte fu creata nel 1904.
Era solamente la seconda opera grafica dell’artista e fu editata nel
1913 da Ambroise Vollard in 250 esemplari su carta “vélin Van
Gelder” e 27 o 29 su “Japon”. È anche merito delle dimensioni se
questa stampa figura in quasi tutti i musei importanti del mondo, e
per questo tutti la conoscono e la cercano.

Io ho cominciato a lavorare con la galleria Kornfeld nel gennaio
1967, e già nella prima asta figurava questa stampa. Tuttavia in
questa asta era tutto nuovo per me e non mi ricordo un sentimento
specifico verso questa opera. Il prezzo era CHF 29’000, ma due
anni dopo - nel 1969 - abbiamo avuto un’asta dedicata a Picasso
nella quale compariva come primo lotto proprio “Le Repas frugal”
(un esemplare su carta “Japon”). Il prezzo era già CHF 100’000.
O. B. I più grandi musei del mondo hanno importanti sezioni di
grafica: secondo lei è possibile che oggigiorno un museo di arte
contemporanea possa contemplare una sezione di grafica?
C. S. Credo che oggi nei musei di arte contemporanea
non si faccia troppa differenza tra opere grafiche o non. E,
sfortunatamente, anche i grandi musei di arte “classica” non sono
più tanto interessati alle sezioni di grafica. Le più grandi sezioni
grafiche nel museo di Dresda o di Stoccarda, ad esempio, non
hanno più un direttore del gabinetto delle stampe.
O. B. Nei vostri cataloghi si nota la stessa attenzione e cura per
i pezzi unici e la grafica: significa che per voi sono ugualmente
importanti. Che cosa mi suggerisce di rispondere ai collezionisti
che, per principio, non prendono in considerazione la grafica?
C. S. Sì, per me ogni opera d’arte è ugualmente importante.
Ci sono grandi differenze tra le opere grafiche; io parlo solamente
di grafiche originali, nelle quali l’artista ha lavorato sulla matrice
(legno, pietra o rame) personalmente. Se il collezionista ha i soldi
per comprarsi un disegno o un olio di un grande artista, riconosco
che faccia bene, ma se il budget è limitato, è certamente meglio
comprare una grafica originale di un autore importante piuttosto
che un olio di un artista non altrettanto valido.
O. B. Viste certe quotazioni, difficilmente i giovani si potranno
avvicinare al collezionismo di arte contemporanea. E allora la
grafica non potrebbe essere un importante strumento di approccio?
C. S. Ci sono molti artisti contemporanei che fanno stampe
bellissime e anche accessibili ai giovani.
O. B. Quali sono i suoi suggerimenti ad un giovane artista che
decida oggi di dedicarsi anche alla grafica, e quali le prospettive
professionali rispetto al passato?
C. S. A questo non so rispondere; l’artista deve decidere il suo
linguaggio più consono.
O. B. Il mercato dell’arte ha subito una grande evoluzione: ci vuole
indicare, dal suo osservatorio privilegiato, un aspetto positivo e uno
negativo?
C. S. Per me la cosa più importante è che i collezionisti comprino
con il “cuore” e non solo per fare un “investimento”.
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Picasso nel suo atelier con Testa di Jacqueline, 1959, Mougins 1964. Photo Edward Quinn, © edwardquinn.com
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NOTE BIOGRAFICHE
a cura di Flavio Arensi

Pablo Ruiz Picasso nasce la sera del 25 ottobre 1881 a Malaga in Plaza de la Merced da
Maria Picasso e da José Ruiz Blasco, professore di disegno nella Scuola d’Arte e Mestieri
e conservatore del Museo di Màlaga.
Nel 1891 la famiglia si trasferisce a La Coruña dove il padre insegna disegno nell’Istituto
d’Arte e dove lo stesso Picasso, nel 1892, inizia a frequentare i corsi di disegno della
Scuola di Belle Arti.
Dal settembre del 1895 continua gli studi a Barcellona e qui apre uno studio in Calle de
la Plata con Manuel Pallarès.
Sempre a Barcellona dal 1897 frequenta la taverna artistica letteraria “Els 4 Gats”, ritrovo
di artisti e poeti, e dipinge Scienza e carità, tela che ottiene una menzione all’Esposizione
Nazionale di Belle Arti a Madrid. È in questo periodo che adotta il cognome della madre
con il quale è conosciuto in tutto il mondo.
Nell’autunno del 1897 si trasferisce a Madrid e si iscrive all’Accademia Reale di San
Ferdinando, ma dopo solo pochi mesi, nella primavera del 1898, torna a Barcellona dove
frequenta ambienti artistici d’avanguardia e collabora a varie riviste.
Il primo febbraio 1900 inaugura la sua prima mostra personale allestita in una sala di “Els
4 Gats”. A ottobre compie il primo viaggio a Parigi dove incontra Pedro Manyac (Pere
Mañach), mercante suo compatriota, che gli offre un contratto in modo da rendergli
possibile il soggiorno in Francia fino al dicembre dello stesso anno.
Dopo brevi viaggi a Barcellona e Malaga si reca a Madrid e qui collabora con Francisco de
Asis Soler alla realizzazione della rivista “Arte Joven”. Picasso illustra quasi interamente il
primo numero con scene caricaturali di vita notturna.
Nel giugno del 1901, tornato a Parigi, rompe con Manyac, ma stringe importanti legami
come quello con il poeta e critico Max Jacob che lo aiuta a superare le sue difficoltà
economiche. Nello stesso anno allestisce una mostra presso l’influente mercante
Ambroise Vollard.
Dopo un inizio di carriera eclettico, caratterizzato da un’attitudine girovaga, nel 1901 lo
stile di Picasso diventa più chiaro.
Ha inizio infatti il “periodo blu” (1901-1904), in cui le opere rappresentano spesso gli
aspetti e i personaggi più cupi e malinconici della società: poveri, diseredati e alcolizzati.
Nell’aprile del 1904, dopo vari viaggi tra Barcellona e Parigi, si trasferisce definitivamente
a Parigi al Bateau-Lavoir, studio e casa in Place Ravignan. Nello stesso anno realizza la
lastra de Le repas frugal.
Ha inizio qui il “periodo rosa”. La visione è ancora legata al simbolismo e la pittura
propende al monocromo come già nel “periodo blu”, ma ora soggetto delle opere di
Picasso sono attori girovaghi, circo e arlecchini. Si tratta di temi sempre nuovi, sempre
più ambiziosi.
Nel 1905 conosce Fernande Olivier, da lui ritratta in molte opere; nel 1906 compie
un viaggio, tra Barcellona, Gosol e Lerida, significativo per le impressioni procurate
dall’essenzialità e dalla forza espressiva della scultura romanica e iberica.
Sorge in questo periodo la passione per l’arte primitiva africana, generata in lui
dall’incontro con Matisse e accresciutasi con la visita al Musée de l’Homme presso il
Trocadéro a Parigi, dove erano esposte maschere dell’Africa nera.

Pablo Picasso, 1904. Photo di Ricardo Canals

Les Demoiselles d’Avignon, oilo su tela, 1907,
The Museum of Modern Arts, New York

27

Guernica esposta nel padiglione spagnolo
dell’Esposizione Universale di Parigi nel 1937

Picasso al Café de Flore, 1939
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Dalla fusione tra questa passione e l’approfondimento della lezione cézanniana nasce
nel 1907 Les Demoiselles d’Avignon, che segna una svolta nell’arte di Picasso e in quella del
Novecento. Grazie alle sue forme e al suo interesse per i volumi, quest’opera preannuncia
infatti il cubismo.
In questo periodo Picasso conosce Braque e riceve le prime visite nel suo studio da parte
del collezionista tedesco Henry Kahnweiler, che diverrà amico e mercante dell’artista fino
alla sua morte.
Dopo il 1907, donne, nature morte e paesaggi vengono scomposti in blocchi geometrici
di colore ocra, marrone e grigio; le angolature e i punti di fuga si moltiplicano e si parla
dal 1910 al 1912 di “cubismo analitico”.
Al 1912 risale il primo papiers collés: sulla tela, oltre ai colori a olio, compaiono materiali
come sabbia, giornale, corda, paglia, carta da parati.
Dal 1912 al 1914 si ha una nuova fase del cubismo: il “cubismo sintetico”, praticato e
approfondito insieme a Braque. Oltre alle tinte della fase analitica, vengono ora usati
anche colori accesi mentre la geometria si semplifica, si perde profondità e risulta sempre
più problematica l’individuazione dell’oggetto rappresentato.
In molte opere di questo periodo compare la scritta “Amo Eva”, donna il cui vero nome
era Marcelle Humbert, conosciuta nel 1913.
Nel 1914, alcuni artisti, tra cui Braque e Derain, partono per la guerra. Picasso rientra
invece a Parigi dopo l’estate ad Avignone e nel 1916 conosce Cocteau, che lo invita a
disegnare costumi e scenografie per il teatro, portando così l’artista ad affiancare alla sua
linea cubista anche un ritorno al figurativo.
Nel 1917 si reca in Italia con Cocteau per la decorazione del balletto russo Parade.
Qui conosce Olga Koklova, ballerina russa con cui si sposerà nel 1918.
Il viaggio a Roma porta l’artista al “periodo neoclassico”, dal 1917 al 1925, in cui, oltre al
cubismo estremo, l’arte di Picasso conosce anche una figurazione classica tradizionale e
pompeiana, ispirata a Ingres e all’antichità.
Alla fine degli anni venti passa dal figurativo al surreale e nel 1923 manifesta interesse per
l’arte plastica presentando nel suo castello di Boisgeloup, presso Gisors, a nord di Parigi,
i risultati del lavoro scultoreo iniziati l’anno precedente.
Nel 1927 conosce Marie-Thérèse Walter che sarà sua modella e compagna fino al 1936.
Nel 1931 illustra Les Métamorphoses di Ovidio, Le chef d’oeuvre inconnu di Honoré de Balzac
e tra il 1934 e il 1937 incide la Suite Vollard, la Minotauromachie e l’Histoire Naturelle di
Georges-Louis Leclerc de Buffon.
L’anno successivo una sua mostra itinerante in diverse città della Spagna si interrompe
causa l’inizio della Guerra civile.
Picasso, dalla parte dei repubblicani, accetta l’incarico di direttore del Museo del Prado
salvando così parte del patrimonio artistico lì custodito.
Sempre nel 1936 il governo gli commissiona un’opera per il Padiglione spagnolo
dell’Esposizione Universale a Parigi del 1937.
Nasce così Guernica, e nello stesso anno l’artista manifesta ulteriormente la sua azione
antifranchista nel suo scritto illustrato (18 acqueforti) Sueño y mentira de Franco (Sogno e
menzogna di Francisco Franco).
Soggiorna a Royan dal 1939 al 1941, torna poi a Parigi e si dedica di nuovo alla scultura.

Nel 1943 incontra Françoise Gilot che sarà sua compagna fino al 1953.
Nel 1944 aderisce al Partito comunista ed espone per la prima volta in un salon, il Salon
d’Automne, ma la presenza dei suoi settantaquattro dipinti e cinque sculture provoca
manifestazioni di dissenso per la pittura e per lo schieramento politico di Picasso.
Dal 1945 dopo che per anni, a causa della guerra, aveva dovuto rinunciare alla grafica,
si dedica nuovamente alla litografia e lavora nell’atelier del tipografo parigino Fernand
Mourlot, conosciuto tramite Braque. Dipinge, a seguito della scoperta dell’orrore dei
campi di concentramento nazisti, Le charnier .
Nel 1946 trovandosi ad Antibes insieme a Françoise, accetta di dipingere nel museo della
città, nascono così opere di tema mitologico e mediterraneo.
Nel 1947 a Vallauris avvia una produzione ceramica, non meno intensa e quasi altrettanto
consistente di quella incisoria, nello studio di ceramiche Madoura di Suzanne e Georges
Ramié.
A luglio dello stesso anno visita Vallauris e modella delle statuette di creta nello studio di
ceramiche Madoura di Suzanne e Georges Ramié.
Solo nel 1947 però, dopo aver lavorato ancora nel Museo di Antibes, Picasso torna a
Madoura dove ha inizio la sua produzione ceramica, esegue disegni per vasi e li realizza
modellando bottiglie fabbricate da artigiani, lavora inoltre a vasi strutturali, piatti e
brocche.
Nel 1948 partecipa, con Paul Eluard, al Congresso degli intellettuali per la Pace, che
ha luogo in Polonia. Nell’ottobre torna a Vallauris ed affitta la villa La Galloise, dove
si stabilisce con Françoise. Il tipografo Arnéra lo convince a dedicarsi all’incisione su
linoleum: con questa tecnica realizzerà manifesti per corride o per mostre personali. Il
biennio successivo, Picasso, su richiesta di Aragon, finanzia il Partito comunista francese
con la litografia raffigurante la Colomba, manifesto del Congresso mondiale della Pace di
Parigi. Nasce la quarta figlia, Paloma.
Nel 1949 finanzia il Partito comunista francese con le litografie raffiguranti la Colomba,
immagine-manifesto del Congresso mondiale della Pace di Parigi.
Durante un viaggio in Italia dona un piatto al Museo Internazionale delle ceramiche di
Faenza, in cui sono oggi custodite anche altre quattro opere di Picasso da lui donate nel
1951.
Dal maggio del 1951 al giugno del 1952 produce pochissime ceramiche, in compenso dal
1951 al 1964 realizza ogni anno i manifesti per le mostre dell’Associazione dei vasai e per
le corride di Vallauris.
Nell’estate del 1953, con Maya e Paulo, soggiorna a Perpignan, dove incontra Jacqueline
Nocque e gli giunge la notizia della morte dell’amico Eluard. L’anno successivo si separa
da Françoise Gilot, e comincia a convivere con Jacqueline. Inizia a lavorare a una serie di
variazioni su Les femmes d’Alger di Delacroix. Si aprono a Roma e Milano due grandi
retrospettive, a cura di Lionello Venturi. Nel frattempo sviluppa il tema “il pittore e la
modella” che sarà dominante in numerosi lavori sia pittorici sia grafici degli ultimi anni.
Nel 1955 lascia Vallauris per stabilirsi in una grande villa sulla collina di Cannes, La
Californie. Inizia la sua rielaborazione delle grandi opere del passato; nascono le quindici
varianti sul tema delle Femmes d’Alger di Delacroix, le cinquantotto varianti di Las Meniñas
di Velásquez (nel 1957) e la rivisitazione di Le Déjeuner sur l’herbe di Manet (nel 1959).

Picasso nel suo atelier in Rue des Grands-Augustins,
1944, Parigi. Photo di Robert Capa/Magnum

Picasso sulla scala del suo atelier in Rue des
Grands-Augustins, Parigi, 1953.
Photo di Denise Colomb
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Pablo Picasso a la Californie, 1957
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Nel 1956 inizia un nuovo periodo nell’attività ceramica di Picasso: si fa procurare il
materiale dai Ramié e, dopo averlo dipinto nella sua villa Californie, lo fa riportare a
Madoura per la cottura.
Nel 1959 si dedica alla lineografia a colori. L’Editore Gustavo Gili di Barcellona pubblica
La tauromaquía, o arte de torear (1796), di José Delgado, detto Pepe Illo, illustrato da ventisei
acquatinte allo zucchero eseguite da Picasso nel 1957.
A febbraio del 1961 riprende i lavori in ceramica, continuando a tenere come punto di
partenza prodotti di artigiani, sperimenta inoltre nuove tecniche. Dipinge, nel castello
di Vauvenargues, una serie di variazioni su Le Déjeuner sur l’herbe di Manet. Sposa
Jacqueline Rocque.
Nel 1966 allestisce una grande retrospettiva a Parigi e nel 1968 crea un ciclo di 347
acqueforti.
Nel 1965 Picasso viene operato allo stomaco e solo dall’estate dell’anno seguente
riprende a disegnare e dipingere. Nel 1967 si apre al Grand Palais e al Petit Palais di Parigi
una grande retrospettiva (più di settecento opere). L’anno seguente dona al Museo di
Barcellona cinquantotto quadri della serie Las Meniñas. In sette mesi, da marzo a ottobre
del 1968 incide le incisioni della Suite 347.
Tra il 1970 e il 1972 dona le opere degli anni giovanili al Museo di Barcellona e comincia
la serie di incisioni della Suite 142 (157 lastre).
L’8 aprile del 1973 muore nella sua casa di Mougins (Cannes).
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Picasso si prepara per lavorare alla grande tela per il film Le mystere Picasso Nizza,
Studio de la Victorine, 1955. Photo di Edward Quinn, © edwardquinn.com

Edizione fuori commercio realizzata per celebrare
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