
Pablo Picasso (1881-1973) 

Il periodo a cavallo fra ‘800 e ‘900 è in balia di due opposti schieramenti 

che vedono da una parte i progressisti/positivisti/avanguardisti, e dall’altra 

i conservatori/irrazionali/cultori del classicismo. Nel caos, emergono delle 

personalità debordanti a tagliare i ponti con il passato e aprire i tempi mo-

derni. Come Chaplin nel cinema, Joyce nella letteratura, Freud nella psico-

logia, Einstein nella scienza e Schonberg nella musica, così Picasso ha in-

carnato la rivoluzione del linguaggio pittorico. 

“Volevo diventare un pittore, invece sono diventato Picasso”. Questa come 

tante altre “massime” picassiane serve ad indirizzarci verso il fenomeno, 

anzi il “mito” di Picasso. Celebrato e storicizzato mentre era ancora in vita, 

leggenda vivente, riconosciuto comunemente come stereotipo del “genio 

dell’arte moderna”, Picasso è il personaggio chiave di tutte le avanguardie 

per oltre cinquant’anni di storia dell’arte. Sue caratteristiche che lo fanno 

risaltare rispetto ai suoi colleghi sono la versatilità e la capacità di rigenerar-

si continuamente, ponendolo come capofila di vari periodi artistici: dal po-

stimpressionismo dei periodi "blu" e "rosa" all’avanguardia cubista; dal ri-

lancio dell’arte primitiva al Surrealismo; dal “Ritorno all’ordine” alla rilettura 

dei classici della pittura degli ultimi anni. E poi la sterminata produzione 

(30000 opere) fra pittura, disegno, incisione, scultura, quadri di oggetti, col-

lage, ecc: Gioia Mori invitava i giovani artisti convinti di avere in mente 

qualcosa di nuovo, di verificare che Picasso non li avesse già preceduti. 

La sua personalità è quella di un inguaribile narcisista, donnaiolo (la sua at-

tività sentimentale è ampiamente documentata dai suoi dipinti); appassio-

nato di poesia (fra i suoi amici molti poeti e pochi pittori); socialista convinto 

(nonostante i “forzieri” pieni di denaro in valuta scaduta nascosti nel suo 

studio); patriota (anche se “a distanza”, dal suo studio parigino); pacifista (è 

suo il logo della colomba della pace); e violento (Francois Gilot racconta che 

una volta tentò di gettarla nella Senna), in ogni caso al centro degli eventi 

che hanno creato la cultura contemporanea (compare anche in qualche 

film). Nonostante le sue numerose evoluzioni, troviamo come costante nel 

corso della sua vita la rappresentazione dell’oggetto: Picasso non arrivò mai 

all’astrazione, facendo suo il monito di Courbet “la pittura è un’arte concre-

ta e pertanto non può che rappresentare la concretezza”. All’opposto di 

Kandinskij, è convinto che senza il dato reale non si arrivi a niente, e che il 

niente non si possa dipingere. “La realtà si può manipolare: basta non vivere 

davanti ad essa ma dentro di essa”, è un’altra delle sue sentenze. 

Picasso sostanzialmente applica un solo concetto: la distanza che separa 

l’oggetto dalla sua rappresentazione. A questo proposito vale un celebre 

aneddoto: un uomo criticò Picasso perché creava arte troppo poco realisti-

ca. Picasso gli chiese: «Mi può mostrare dell'arte realistica?» L'uomo gli mo-

strò la foto della moglie. Picasso osservò: «Quindi sua moglie è alta cinque 

centimetri, bidimensionale, senza braccia né gambe, e senza colori tranne 

sfumature di grigio?» 



PERIODO DI FORMAZIONE (1894-1901) 

Gli esordi di Picasso pittore sono 

all’insegna dell’accademia, in dipinti 

come “Scienza e carità” o “La prima 

comunione”, utili soprattutto per atte-

stare l’altissima qualità tecnica rag-

giunta da Picasso a soli quindici anni. 

«A dodici anni dipingevo come Raffael-

lo, però ci ho messo tutta una vita per 

imparare a dipingere come un bambi-

no», amava ripetere il pittore. Ad im-

pratichirlo nel mestiere, suo padre, in-

segnante di pittura, che lo indirizza 

verso i soggetti patetici che riprenderà 

più avanti.  

Nel 1900, appena diciannovenne, si 

lancia nell’avventura parigina spinto 

dalla passione per Tolouse-Lautrec, 

sposando da subito lo stile postim-

pressionista in tele dal sapore monda-

no come “Moulin de la Galette”. Qui si 

nota subito la sua innata capacità di 

assorbire tecniche, stili e poetiche: ri-

troviamo i tagli fotografici di Degas, le 

atmosfere livide di Lautrec e la morbi-

dezza della pittura di Renoir.  

Stabilitosi a Montmartre, entra a con-

tatto con la cerchia di artisti ed intellet-

tuali con i quali diverrà protagonista 

delle Avanguardie. 

PERIODO BLU (1901-1904) 

Il periodo blu è’ da considerarsi la sola fase emotiva della carriera artistica di Picasso, che ci abituerà poi al 

suo freddo approccio analitico alla realtà e alla pittura stessa. Per qualche anno invece Picasso ricorda Van 

Gogh (se non nella tavolozza almeno nel sentimentalismo), e realizza una serie di opere fra il cristiano e il 

socialista, nelle quali la ricerca formale non è fine a sé stessa, ma subordinata al soggetto che rappresenta. 

Cioè il segno e il colore sono studiati per quei soggetti e per quelle atmosfere, e non possono prescindere 

da esse, contrariamente alla tanto decantata indifferenza di Picasso per i soggetti a favore della ricerca 

formale. Questo arco di tempo che va dal 1901 al 1904 contiene dipinti cupi, realizzati nei toni del blu e del 

turchese, solo occasionalmente ravvivati da altri colori. Picasso rinuncia al colore a seguito del suicidio del 

suo amico Casagemas, e con ciò sembra rinunciare a voler rappresentare la felicità della vita, per darci una 

cronaca della Parigi inedita: non più lo scintillio di teatri, cabaret o bordelli, ma la Parigi dei miserabili. Si 

tratta, come dice il nome stesso, di una pittura monocromatica, giocata sui colori freddi, dove i soggetti 

umani rappresentati, appartenenti alla categoria degli emarginati e degli sfruttati, sembrano sospesi in 

un'atmosfera malinconica che simboleggia l'esigenza di interiorizzazione: l'umanità rappresentata è quella 



deprimente di creature vinte e sole che appaiono oppresse e senza speranza. Poveri in riva al mare, men-

dicanti, ciechi, bambini smagriti, figure che si stringono nelle spalle per il freddo. Picasso dipinge con pietà e 

solidarietà la povertà, la fame e la solitudine, in un momento in cui lui stesso era povero e solo in una città 

straniera. Le figure sono tutte ritratte in atteggiamenti molto eloquenti: spalle reclinate, teste piegate, 

braccia conserte, corpi rannicchiati, abbracci dolorosi. Alberto Moravia fa notare che sono “troppo” elo-

quenti, quasi artefatte: si coglie lo sforzo di Picasso di sottolineare gli atteggiamenti affranti, umiliati, addo-

lorati, ecc. I poveri sarebbero dunque un pretesto per “esprimere il minimo di vitalità propria della miseria e 

della fame con il massimo di vitalità propria dell’arte” (Moravia). Pietismo dunque, non pietà, espresso nel-

la forma pittorica più appropriata: lo studio dei corpi leggermente deformati e smagriti, l’anatomia sgrazia-

ta, le braccia legnose, certi contorcimenti innaturali dei corpi; unitamente ad un colore spento e una linea 

di contorno che sottolinea la ruvidità delle figure, spesso inserite in contesti scabri e vuoti, a rimarcarne la 

povertà. 

Poveri in riva al mare (19--) 

Il mare, da sempre eletto a simbolo di sconfinata 

libertà o di maestosa onnipotenza, viene da Pi-

casso declassato a sfondo di questa scena di vita 

miserabile.  

Tre figure, un vecchio, un bambino e una donna, 

si incontrano su una spiaggia. Alle loro spalle il 

mare non è più un sogno, un’evasione dalla real-

tà ma solo una distesa di un azzurro spento, un 

deserto d’acqua che i protagonisti non degnano 

di uno sguardo. Una spiaggia che diventa meta-

fora dell’assenza, habitat ideale della miserabile 

esistenza delle figure ritratte. I tre personaggi 

inoltre possono essere visti come la rivisitazione 

del classico tema delle “tre età della vita” che qui 

ribadiscono come la sofferenza li accompagni 

lungo tutto il cammino dell’esistenza. 

L’atteggiamento delle figure è quanto mai elo-

quente: scalze, spalle ingobbite, teste chine, 

braccia che si stringono al petto per ripararsi dal 

freddo, sguardi spenti. Le forme appaiono chiuse 

in loro stesse: non comunicano con lo spazio cir-

costante e nemmeno fra loro, lasciandoci un 

senso di incomunicabilità oltre che di povertà. 

Un riferimento classico è invece affidato alla fi-

gura femminile, avvolta in un peplo che ricorda 

la statuaria arcaica greca. 

La vita (1903) The Cleveland Museum of Art, Cleveland 

Di grandi dimensioni, fu ispirato dal suicidio del fraterno amico Carlos Casagemas avvenuto due anni prima, 

e sembra essere un pastiche del periodo blu di Picasso, poiché contiene una combinazione di vari soggetti e 

tematiche del periodo. Picasso vuole innanzitutto fornire alla propria tragedia personale un significato sim-

bolico universale, intitolando simbolicamente “La vita” un dipinto che è autobiografico (come testimonia il 

ritratto di Casagemas nella figura maschile). La composizione è semplice, le forme sono essenziali e squa-



drate, quasi statuarie, la profondità di campo as-

sente. Una coppia di amanti nudi è sulla sinistra, 

lei ha il ventre leggermente gonfio a indicare il 

germoglio della maternità; l’uomo indica, sulla 

destra, una madre con un bimbo fra le braccia; al 

centro, sullo sfondo, due tele poggiate alla parete 

descrivono una figura sola rannicchiata e una 

coppia, colta nello stesso atteggiamento. Fin qui 

troviamo un collage del periodo blu, ma da qui in 

poi le interpretazioni differiscono. 

1 -La scena è ambientata nell’atelier di un’artista, 

e suggerisce che la vita non è nell’amore sensuale 

(la coppia), né in quello materno (la madre), ma 

nella creazione artistica che salva dalla morte e 

riesce a fissare nel tempo emozioni e idee, e ren-

derle immortali. Del resto solo l’arte ci offre anco-

ra oggi la testimonianza della tragedia di Casa-

gemas e Picasso, solo l’arte ha saputo eternare la 

vita. 

2 – Picasso (che inizialmente aveva previsto un 

autoritratto), si ritrae con le sembianze di Casa-

gemas, e riflette a sua volta sul suicidio come via 

d’uscita dalle proprie frustrazioni artistiche (qui 

incarnate dei personaggi-tipo dei suoi dipinti blu) 

3 – La coppia, che aspetta un bambino, indica nel-

la madre la conseguenza del proprio amore, men-

tre il dolore della vita è confinato nell’arte, poiché l’artista, rappresentandolo, riesce a superarlo e sublimar-

lo nella bellezza. 

PERIODO ROSA (1905-1907) 

“La ragazza con la cornacchia” del 1904 funge da spartiacque al “periodo rosa” (o periodo degli arlecchini), 

poiché presenta l’introduzione di una tinta calda sul consueto fondo blu, e perché propone un soggetto non 

più depresso, ma che punta sulla grazia e l’eleganza. Da questo momento Picasso abbandona gradualmente 

il “male di vivere” per raccontare un mondo che gli sta particolarmente a cuore: il circo. Anche in questo 

caso però il soggetto è affrontato in modo anomalo: del circo non ci mostra lo sfarzo, l’orgia di colori, la 

smorfia, ma gli aspetti marginali, il “dietro le quinte” con i suoi risvolti ora di tenerezza, ora di squallore. 

Del resto gli arlecchini sono discendenti degli “zanni” e dei giullari medievali, e rappresentano qualcosa che 

sta a cavallo fra la libertà (di vivere fuori dalle regole, di irridere la società), e l’emarginazione (il nomadi-

smo, la povertà). Ecco allora figure ora solitarie ora in gruppo contro sfondi deserti, intente ad esercitarsi 

oppure colte nella loro intimità famigliare (“Famiglia di acrobati con scimmia”, 1905), oppure quando, di-

smessi glia abiti di scena, si mostrano nudi e fragili. Ancora, gli arlecchini sono colti nelle situazioni meno 

appropriate, mentre siedono inebetiti al bancone di un bar (“Arlecchino al caffè”, 1905), oppure parados-

salmente sul letto di morte (“La morte di arlecchino”, 1906). I saltimbanchi sono descritti come il rovescio 

della società, costretti a divertire la borghesia e a vivere nello squallore (“Ridi pagliaccio, sul tuo amore in-

franto” cantava in quegli anni Caruso), ed elevati da Picasso a simbolo della sua rivoluzione pittorica. Come 



già nel periodo blu, la tavolozza è povera, le ambientazioni scarne, gli sguardi spenti, e la preoccupazione 

del pittore è di ordine formale: deve accordare i colori secondo un principio tonale, deve dipingere con 

scioltezza eliminando i dettagli, deve portare il disegno in primo piano rispetto alla pittura, e deve abban-

donare la prospettiva e tutto ciò che è accademia. 

Acrobata e giovane equilibrista (1905) Museo Puskin, Mosca 

Il dipinto dimostra appieno che la ricerca di Picasso è 

sostanzialmente rivolta alla forma più che ai soggetti, 

sentiti come un pretesto. Su uno sfondo scarno e vuo-

to, la cui profondità di campo è soltanto suggerita 

dalla scansione di vari piani sempre più diafani, due 

figure inscenano una “posa” per permettere a Picasso 

di parlarci della propria abilità di pittore. Un acrobata 

visto di spalle, mostra la propria statuaria muscolatu-

ra con un segno di pennello disordinato e un forte 

contrasto chiaroscurale nella schiena e nelle gambe 

possenti. Siede, non a caso, su un cubo che ne richia-

ma la forma squadrata, mentre la ragazzina che gli 

sta di fronte sta in equilibrio su una sfera. 

L’equilibrista è appunto il contrario dell’uomo: tutta 

grazia e leggerezza, è individuata da una sottile linea 

di contorno e priva di chiaroscuro, a ribadire la sua 

leggiadria. I colori seguono lo stesso discorso, e si al-

ternano nelle figure ad equilibrare cromaticamente la 

tela. Picasso sembra voler dimostrare come si debba-

no dipingere due figure simili, e ci mostra tutti gli in-

gredienti della sua arte, relegando il soggetto circense 

a puro escamotage per le proprie ricerche formali. 

La famiglia dei saltimbanchi (1905) National Gallery 

of Art, Washington 

Il dipinto può essere considerato esemplare per riassumere il periodo rosa di Picasso, poiché presenta in 

un'unica soluzione tutti i personaggi ritratti spesso singolarmente negli altri quadri: troviamo Arlecchino, Tio 

Pepe, un acrobata, due bambini e una figura femminile sul solito sfondo vuoto dai colori sabbiosi. Le figure 

si dispongono in due blocchi: un gruppo compatto e solido sulla sinistra e la donna isolata a destra, fragile 

elemento di equilibrio, quasi fuori dalla scena. Picasso attinge dunque ancora dal mondo circense, attratto 

dalla vitalità degli artisti e convinto della nobiltà morale dei poveri rispetto allo squallore dei borghesi. Di 

grandi dimensioni, (tre metri e mezzo), è frutto di numerosi ripensamenti svelati dall'esame radiografico, e 

presenta infatti delle problematiche per quanto riguarda la disposizione delle figure nello spazio. Il recupero 

della profondità di campo fa discutere la critica circa l’influenza di Puvis de Chevannes (per l’apertura della 

visuale), e un richiamo alla pittura classica (gli atleti in uno spazio aperto). La scelta dei personaggi ritratti è 

dettata soprattutto da esigenze compositive: il protagonista è il contrasto tra la gracilità delle forme dei 

bambini e l’imponenza degli adulti, e richiama alla memoria gli studi di Cezanne sull’espressività della for-

ma. All’aspetto plastico delle figure corrisponde infatti il loro atteggiamento psicologico: solido ed imponen-

te quello degli adulti e mobile e aggraziato quello dei bambini. In quest'opera è facile ravvisare un errore 

nell'assenza di una gamba di Tio Pepe, che lascia in dubbio: semplice dimenticanza (dovuta al concentrarsi 

del pittore sulla "forma" più che sul soggetto), oppure "serve a destabilizzare tutta la logica compositiva, ed 



affina la sensibilità dello 

spettatore, che ora può 

rendersi conto che è tut-

to il quadro ad essere 

irreale" (Warncke). Tale 

ipotesi potrebbe indurci 

a giustificare il secondo 

errore di logica nella po-

sizione ambigua del 

tamburo sulle spalle del 

ragazzo, ma anche in 

questo caso lo stile po-

trebbe aver preso il so-

pravvento sulla corret-

tezza. Anche le figure 

sono disposte nello spa-

zio in modo poco credibi-

le, quasi ciascuna fosse 

in uno spazio proprio, 

forse per fare ancora un 

parallelismo fra la vita 

"impossibile" degli equi-

libristi e la natura altrettanto inverosimile della pittura. Richardson ha dimostrato invece che la disposizione 

delle figure ricalca la mano dell'artista, con le dita che diventano le figure rappresentate, e che la mano di 

Arlecchino (Picasso) dietro la schiena servirebbero a ribadire il concetto.   

PERIODO PROTOCUBISTA (PERIODO AFRICANO) (1906 - 1909) 

Picasso conobbe la scultura africana tramite Matisse che gli mostrò un oggetto acquistato in una bancarel-

la. La passione per l’esotismo lo portò al museo del Trocadero, dove rimase folgorato dalla verità espressiva 

e l’autenticità di ispirazione dell’art negre e della scultura iberica del IV e V secolo a.C.  

Le opere di questo periodo si imbarbariscono, fondendo l’interesse per la semplicità della scultura africana 

con l’analisi strutturale di Cezanne. Le masse si fanno più plastiche, le linee di contorno grosse e sgraziate, i 

visi tendono a somigliare a degli idoli africani, inespressivi e ieratici, tutto risulta semplificato e mira a de-

scrivere la propria imponenza strutturale. La pittura si presenta scabra, antidecorativa, semplificata nei pia-

ni e nei volumi, e soprattutto dirompente per la sua forza selvaggia.  

Un'arte istintiva e vitale, libera da schemi e convenzioni della cultura occidentale moderna. Risulta difficile 

identificare un vero e proprio periodo di interesse per l’arte negra, poiché si innesta su quello rosa e sfocia 

nel Protocubismo (o Precubismo), ma genericamente ci si riferisce agli anni dieci. 

Ritratto di Gertrude Stein (1905-1906) The Metropolitain Museum of Art, New York 

Intellettuale, scrittrice e appassionata d’arte, nonché amica di Picasso e sua prima sostenitrice e collezioni-

sta (con il fratello Leo), Gertrude Stein fu ritratta da Picasso in due tempi, ad un anno di distanza. In mezzo, 

forse, l’incontro con l’arte africana. Per il dipinto Picasso fece posare la Stein ben ottanta volte, (cosa insoli-

ta per lui che di solito non si serviva di modelle), ma ridipinse da capo la testa in un secondo tempo senza la 

scrittrice davanti (“Non riesco più a vedervi quando vi guardo”). I primi a vedere il dipinto, oltre a non rico-

noscervi il soggetto, dichiararono che sembrava una maschera, ottenendo da Picasso l’assicurazione che 



“…alla fine riuscirà ad essere così”, cosa poi 

confermata anni dopo, quando la Stein, in-

vecchiata, finì per somigliare al proprio ri-

tratto. Di impostazione classica (Ingres, “Ri-

tratto di Louis-Francois Bertin”), la figura 

appare molto severa nella sua compattezza 

plastica, ed insieme al viso ieratico ed ine-

spressivo, preannuncia il successivo periodo 

proto cubista. 

Les demoiselles d’Avignon (1907) Museum 

of Modern Art, New York 

Il soggetto, prima di tutto, è la provocatoria 

rappresentazione di un bordello, e non ha 

nulla dell’esperienza francese di Picasso, ma 

è un ricordo della Spagna (il titolo riprende 

una strada barcellonese frequentata da pro-

stitute). Il titolo invece è dato nel 1916 da 

Andrè Salmon, e va a sostituire l’originale “Il 

bordello filosofico” inizialmente suggerito da 

Apollinaire. Il progetto iniziale prevedeva 

sette figure (cinque donne e due marinai), 

ma durante i numerosi studi (ben sedici di-

segni), furono eliminati gli uomini. Picasso realizza il dipinto nel 1907, ma rimane nel suo studio fino al 1920 

quando viene acquistato e poi esposto nel 1937. L’opera fu in quegli anni condannata perfino dagli amici del 

pittore: il critico Feneon consigliò a Picasso di dedicarsi alle caricature; il collezionista Scukin ci vide “una 

grande perdita per la pittura francese”, e Matisse definì la tela “un oltraggio”. Molti videro una provocazio-

ne nel soggetto, ma la presenza della natura morta in basso chiarisce che per Picasso il soggetto è indiffe-

rente; vuole anzi rifondare la pittura proprio passando attraverso i soggetti classici delle bagnanti e degli 

oggetti. L’opera è una sintesi fra gli studi su Cezanne, sull’arte egizia, sulla scultura africana e quella spa-

gnola del medioevo. La tela presenta un ambiente che viene svelato spostando dei tendaggi ai lati del qua-

dro, a presentare le figure delle prostitute che si offrono allo spettatore. La prima rivoluzione di Picasso ri-

guarda la coerenza: a sinistra la composizione è impostata sulla successione di figure ritte, frontali, rese sin-

teticamente ma ancora riconoscibili; a destra la composizione si sconvolge: le donne sono scomposte, i loro 

volti si deformano al punto da non essere più dei volti, ma forme indefinite; la donna in basso è vista seduta, 

di tre quarti e di schiena, ma contemporaneamente ha la testa di fronte a noi. Picasso salda in modo assur-

do più punti di vista, con una sintesi plastica sgraziata e barbarica e abolisce la coerenza anatomica e quella 

della visione. A sconvolgere la rappresentazione è soprattutto l’influenza della scultura africana, che aveva 

conosciuta tramite Matisse e vista al Museo del Trocadero mentre dipingeva “Les demoiselles”. Da questa 

visita al museo, Picasso deduce un nuovo “canone” diverso da quello classico che ha dominato da sempre 

l’arte occidentale. L’artista non usa la scultura negra solo perché innovativa per la sua pittura, ma anche 

perché è la crisi della cultura europea a suggerirgli di cercare ispirazione oltremare. Non si tratta dunque di 

imitare la scultura negra, ma per mezzo di questa riformare l’arte occidentale in tutti i suoi aspetti, a comin-

ciare dal rapporto oggetto-spazio. Della scultura africana a Picasso non interessano l’esotico o il selvaggio, 

ma neanche la deformazione espressionista: a lui interessa la struttura plastica che gli permette di identifi-

care tra loro oggetti e spazio. Ciò è chiaro nelle figure sulla destra: lo spazio alle loro spalle interseca i volti e 

li scompone in un tutt’uno spazio-oggetto, eliminando in un sol colpo un dualismo che nella cultura europea 



esisteva da sempre. Anche Picasso dunque abolisce lo spazio prospettico rinascimentale, ma lo fa studian-

done la struttura e non semplicemente ignorandone l’esistenza come facevano gli espressionisti. Infine la 

luce è anch’essa casuale: non sbalza le figure, non crea chiaroscuri o profondità, ma si distribuisce in manie-

ra apparentemente casuale, facendo risultare un insieme di forme sfaccettate e spigolose, a tratti astratte, 

che si relazionano fra loro secondo logiche proprie della pittura, lontane da quelle della realtà. Alcuni critici 

vedono diverse citazioni dall’antico (fra le quali la Venere di Milo), quasi Picasso volesse ironicamente riper-

correre le tappe della Storia dell’arte fino alla loro totale revisione. Picasso abolisce la coerenza stilistica e 

usa l’opera d’arte come strumento di denuncia nei confronti della società. Mettendone in crisi i valori forma-

li della rappresentazione, provoca una rivolta culturale, punta a distruggere le certezze dell’ideologia bor-

ghese. Non esiste più una realtà oggettiva descritta con buon senso e coerenza, ma tante realtà che si con-

fondono e destabilizzano l’osservatore, trascinandolo nella realtà contemporanea, dove l’arte non parla più 

del mondo, ma solo di se stessa. 



PERIODO DEL CUBISMO ANALITICO (1909 – 1911) 

Compresa tra il 1909 e il 1911, tale fase è caratterizzata dalle immagini più confusionarie: i piani e gli ogget-

ti si frammentano in tante linee intricate tra di loro. Lo sfondo e il primo piano si compenetrano, ribaltando 

il tradizionale concetto di spazialità imposto da secoli e restituendoci una superficie frammentata e com-

plessa. E' applicata la "simultaneità" di Henry Bergson: tutte le immagini sono riprese simultaneamente 

nello stesso spazio e tempo e vengono a confondersi fino a creare grovigli di piani e linee fra le quali si in-

travedono resti della realtà 

apparente. La conquista è 

quella della quarta dimensio-

ne, quella temporale, e la 

creazione di uno spazio "sferi-

co" che includa tutte le pro-

spettive possibili. 

Ritratto di Ambroise Vollard 

(1909) Museo Puskin, Mosca 

Vollard è stato prima il mer-

cante di Cezanne ed in seguito 

il promotore di Picasso e Bra-

que, e può essere considerato 

il primo mercante ad occupar-

si di Arte contemporanea 

(piuttosto che antiquaria), ad 

aver contribuito alla nascita 

dell’Avanguardia.  

Il gallerista è rappresentato 

seduto di fronte ad una scri-

vania, con un giornale aperto 

sul davanti. Osservando at-

tentamente il dipinto si pos-

sono notare dei particolari, 

che non emergono immedia-

tamente: una bottiglia in alto 

a sinistra, un libro in alto a 

destra, un bottone, il fazzolet-

to nel taschino e al centro, il 

giornale aperto. 

I colori sono ridotti a poche 

tonalità spente (grigio, ocra) e 

la tecnica può essere definita 

divisionista per il tratteggio delle pennellate. La profondità di campo è suggerita da linee diagonali che con-

vergono in un punto alle spalle del gallerista, mentre le linee curve suggeriscono i volumi della testa.  

Picasso concepisce il ritratto come un progetto mentale: l’unità della forma si frantuma, il contorno non esi-

ste e si spezzetta in tanti segni per tutto lo spazio, mentre i volumi si sezionano in tante schegge grigiastre. Il 

pittore osserva l’uomo da tutti i punti di vista contemporaneamente mescolando sfondo e figura, ma la-

sciando miracolosamente riconoscibile la fisionomia dell’uomo. 



FASE DEL CUBISMO SINTETICO (1911 – 1913 e oltre) 

Questa fase è detta “sintetica” per via della sua semplicità, e si occupa di ricostruire l’oggetto, semplificato 

e ridotto alle sue componenti principali, quasi riassunto nella sua fisionomia essenziale, individuato dalla 

linea di contorno che lo isola dal resto della composizione. La visione simultanea è meno radicale, e la geo-

metria delle forme appare più leggibile. In questa fase Picasso inserisce degli oggetti reali incollati sui dipin-

ti e usati per ribadire la distanza fra realtà e rappresentazione. E’ frequente l’uso di tele di forma circolare o 

simili; giornali, spartiti o tessuti incollati con intento decorativo. 

Natura morta con sedia impagliata (1912) Musée Picasso, Parigi 

Il dipinto rappresenta la superficie di un tavolo ovale decorato lungo il bordo e coperto da un ritaglio di tela 

cerata su cui sono visibili: un giornale, una pipa, un bicchiere, un cucchiaio, uno spicchio di limone ed un gu-

scio d'uovo.  

L’ovale che contiene l’immagine ha una funzione di bilanciamento di tutte le spinte delle geometrie conte-

nute nelle forme, ed inoltre inserisce la linea curva in maniera predominante, rispetto ai dipinti del periodo 

precedente, dove era quasi abolita. L’ovale inoltre è realizzato con una corda, mentre alla pittura è mescola-

ta la stampa dell’intreccio di una sedia impagliata, con effetto straniante. L’inserimento della rappresenta-

zione fotografica ribadisce l’autonomia dell’arte rispetto alla realtà, dialogando sul rapporto fra gli oggetti 

reali e la loro rappresentazione fotografica e pittorica. Picasso sembra volerci dire che la pittura non intende 

imitare la realtà nel suo aspetto, ma nel suo funzionamento strutturale. L’artista non volle mai separarsi da 

quest’opera, ritenendola fondamentale per la sua arte, poiché segna il passaggio dal cubismo analitico a 

quello sintetico. 



PERIODO NEOCLASSICO (1917-1924) 

Nel primo dopoguerra assistiamo al cosiddetto “Ritorno all’ordine”, cioè una tendenza generale ad abban-

donare gli eccessi sperimentali dell’Avanguardia per ripensare il passato alla luce delle conquiste raggiunte 

dalla pittura moderna. Il “ritorno” si sviluppa in linea diretta con l’arte proposta dai neo-nati regimi politici, 

che per il loro carattere conservatore non potevano che puntare sulla rivalutazione del Classico. Picasso 

non si esime dall’esprimersi anche in questo frangente reazionario, ed ancora una volta diventa protagoni-

sta. La sua rilettura del passato prende il nome di “fase neoclassica” e si propone di rivalutare il rigore di In-

gres e Poussin e la purezza del Rinascimento italiano senza tuttavia abiurare la modernità. Ne risultano del-

le opere dal marcato plasticismo scultoreo e da una nuova solennità che guarda la Grecia classica ma anche 

la scultura negra, con figure immerse in atmosfere di calma e serenità ma drammaticamente possenti e ie-

ratiche. 

Il flauto di Pan (1923) Musée Picasso, Parigi 

Due ragazzi sono rappresentati vicino ad alcu-

ne costruzioni squadrate di colore beige, con un 

azzurro mare piatto sullo sfondo e sotto il sole 

di mezzogiorno con la sua luce perpendicolare. 

Uno dei due sta suonando il flauto di Pan da cui 

il quadro deriva il suo titolo. La scenografia è 

composta da due blocchi di pietra che hanno 

una funzione teatrale di sottolineare la monu-

mentalità delle figure. I personaggi non comu-

nicano: il musicista è assorbito dal suo stru-

mento, mentre l’altro guarda altrove, assorto 

nei suoi pensieri. Il dipinto presenta un tema 

legato al classico (Pan è una divinità greca 

dall’aspetto di satiro), ed una composizione che 

allo stesso modo guarda all’indietro. Vocaboli 

dell’opera sono semplicità, equilibrio, monu-

mentalità e compostezza classica. Ecco infatti 

evidenti riferimenti ad “Apollo e Marsia” di Pe-

rugino (nella statuaria immobilità delle figure); 

un richiamo agli affreschi pompeiani visti du-

rante un viaggio in Italia, ed infine una citazio-

ne dal passato recente: “Le bagnanti” di Cezanne, al quale Picasso è debitore anche della scintilla cubista. 

PERIODO SURREALISTA (1925-1936) 

Una delle caratteristiche di Picasso è quella di portare avanti contemporaneamente ricerche fra loro oppo-

ste. Contemporaneamente al Neoclassico, si dedica allo studio della “bidimensionalità”, che lo vede riva-

leggiare con Matisse. Nel 1925 il periodo neoclassico non può dirsi ancora concluso, eppure Picasso lancia 

con “La danza” un dipinto-manifesto della sua personale interpretazione del Surrealismo, sancita dalla par-

tecipazione ad una mostra del gruppo. Del resto Breton aveva avuto modo di dire elogiare Picasso in vari 

modi, senza però riuscire ad annetterlo al gruppo surrealista, dato il disprezzo dello spagnolo per Ernst e la 

pittura dei sogni, sulla quale ironizzava spesso. La sua posizione rimase dunque ambigua, tanto che pur di 

disconoscere qualsiasi debito con i surrealisti, chiarì la questione in modo lapidario: "Non sono un surreali-

sta. Non mi sono mai allontanato dalla verità. Sono sempre rimasto nella realtà". Eppure "La spietata geo-



metrizzazione della fase cubista, e l'emblematica meditazione sull'antichità della fase classica, cedono visto-

samente la scena a figure umane che sembrano partorite da una grottesca metamorfosi di esseri vegetali o 

animali. Le donne insistono sulla deformante mostruosità [...]. I contorni si disarticolano e l'ipertrofia insiste 

fino a rasentare la visione onirica" (Larcan). E' altresì evidente che in quegli anni "la tendenza alla rappre-

sentazione del mostruoso si acuisce, [...] a favore di una completa ridistribuzione casuale delle parti ricono-

scibili di un volto" (De Serio) che allude indirettamente alla frammentarietà dell'Io freudiano. 

La “realtà” alla quale Picasso non vuole rinunciare è in realtà il simulacro, l’aspetto della “struttura” interio-

re dell’essere umano. L’inconscio è il caos irrazionale, dipingere è sempre un atto razionale, dunque 

nell’atto di dipingere l’irrazionale deve per forza assumere una forma riconoscibile: la “verità” cercata ap-

punto da Picasso. 

Sostanzialmente la sua pittura rimane cubista, ma si tratta di un cubismo che non si occupa più di analizzare 

lo spazio fisico attorno all’uomo, ma la sua coscienza. Picasso si chiede se sia così netta la separazione fra 

conscio ed inconscio, e se il Cubismo sia capace di analizzare questo dissidio. Del resto la sua pittura si è 

sempre occupata dei contrasti fra l’aspetto esteriore e quello strutturale degli oggetti: qui si tratta di osser-

vare da più punti di vista l’interiorità dell’uomo oltre al suo aspetto. Picasso guarda dunque l’aspetto “strut-

turale” delle figure rivelandone la complessità e mettendo a nudo le varie sfaccettature della personalità 

dell’uomo. Ciò che ricava sono delle figure ambigue che sintetizzano vari aspetti (il viso di fronte e contem-

poraneamente di profilo, ecc), a dire dell’impossibilità di definire la natura dell’uomo. Tornano in mente i 

versi di Montale: “Non chiederci la parola che squadri da ogni lato l’animo nostro informe”.  

Oltre alla pittura propriamente detta, Picasso mescola nelle sue opere di questo periodo vari detriti ed og-

getti di riciclo (stoffe, chiodi, corde, lamiere, ecc), usati come elementi simbolici: “Guardate, sono capace di 

fare un’opera d’arte con gli scarti della pattumiera”.  

La danza (1925) Tate Gallery, Londra 

In origine doveva intitolarsi “La morte di Ramon Pichot”, 

e rappresentare una sorta di “danza di morte” in memo-

ria dell’amico Pichot, ma l’opera finì per interpretare in 

modo surrealista il tema classico delle “Tre Grazie”. Du-

rante la realizzazione, Picasso si affidò alla lettura di al-

cuni testi di neuropsichiatria (“Il demoniaco nell’arte” di 

Charcot) noti nell’ambiente surrealista.  

Le figure rappresenterebbero le fasi di un attacco isterico: 

a sinistra la figura si contorce in modo spasmodico (la fa-

se acuta della crisi); al centro invece assume la forma di 

un crocifisso (la calma apparente); a destra invece la figu-

ra è legata per le mani alla prima, a chiudere il cerchio (e 

richiamando “La danza” del suo rivale Matisse). Si tratta 

di un dipinto nettamente opposto al Neoclassicismo, poi-

ché opta per una totale assenza di volumetria, spazialità, 

proporzione e prospettiva. Aboliti tutti questi principi, Pi-

casso ci offre un’immagine bidimensionale, con colori 

piatti e forti contrasti che paradossalmente mirano a 

rappresentare il movimento frenetico di una danza. Non 

vi è più scomposizione delle forme, ma sovrapposizione di 

piani privi di volume e spessore. La figura appare “riassunta” nelle sue forme essenziali attraverso una linea 

che si fa semplice ed incisiva. La linea si contorce su se stessa, crea ora ritmi frenetici ora passaggi lirici nei 

quali si distende, restituendoci un parallelo visivo dei ritmi del jazz. 



Ragazza di fronte allo specchio (1932) Museum 

of Modern Art, New York 

Picasso nel 1932 ritrae la sua compagna Marie-

Therese di fronte ad uno specchio. Il tema è bana-

le, ma per Picasso è occasione per una riflessione 

su un classico della pittura (i temi del doppio e 

della vanitas) e per un aggiornamento del proprio 

stile, che punta ora alla bidimensionalità. Per noi 

invece è occasione per riflettere sulla possibilità 

dell'arte di mostrare sia l'aspetto esteriore del 

soggetto che la sua dimensione psicologica, e di 

interrogarci sulla natura della pittura stessa: imi-

tazione o interpretazione della realtà? Picasso op-

ta decisamente per la seconda ipotesi e raffigura 

la sua compagna in tre modi diversi. 

La donna, incinta, è posta di fronte ad un grande 

specchio ovale. Con le mani abbraccia i lati della 

cornice e sembra avvicinarsi per osservarsi da vi-

cino. Il suo viso presenta già il tema del doppio, 

poiché è rappresentato contemporaneamente di 

profilo e frontalmente. Il riflesso, a questo punto, 

dovrebbe chiarire la natura dell'immagine, ma la figura che ci restituisce lo specchio non è la stessa: trovia-

mo il solo profilo dipinto con colori opposti (rossi e gialli nella stanza contro blu e viola nello specchio), a ri-

marcare la distanza fra la realtà e la rappresentazione. Colori caldi contro colori freddi dunque, il giorno di 

fronte alla notte, il corpo di fronte all'inconscio. Picasso sembra voler imbrogliare le carte: una figura dipinta 

in modo inverosimile che si specchia e si ritrova diversa. Del resto, il dipinto, appartiene alla fase surrealista 

del pittore che elabora una sinfonia di linee curve che si generano l'un l'altra e racchiudono colori piatti, sa-

turi e fortemente in contrasto fra loro.  

Infine c'è ancora spazio per una nota sentimentale: nello specchio una lacrima solca la guancia della donna, 

commossa dallo spettacolo della propria maternità, oppure oppressa dal pensiero che il proprio corpo in-

vecchierà dopo aver dato la vita al frutto del suo amore.  

Guernica (1936) Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid  

1936. Guerra di Spagna. I nazisti bombardano la cittadina spagnola Guernica, compiendo una strage. Picas-

so, a Parigi, volle dedicare alla città spagnola il dipinto commissionatogli per l’”Esposizione internazionale 

delle arti e delle tecniche” parigina del 1937. Il suo è un gesto eclatante: vuole essere il suo apporto alla 

causa della Spagna con il mezzo a lui più congeniale, cioè la comunicazione di massa mediante la pittura. 

Picasso lavora con accanimento per poche settimane, realizza moltissimi studi, cancella, distrugge, ripensa 

continuamente la sua opera più sofferta, che mescola ossessioni private e pittura “ufficiale”. Vuole offrirci 

un dipinto “storico” che non racconta la storia, ma che la vive in diretta. 

La tela è quasi paradossale: usa un linguaggio pittorico modernissimo ma ricalca le composizioni dei classici 

di Raffaello. Il formato innanzitutto è orizzontale, stretto e allungato come i fregi romani; le dimensioni sono 

spropositate, a citare la monumentalità e l’imponenza del passato; la composizione è piramidale come nei 

dipinti rinascimentali. Dei classici elimina la proporzione delle figure ed il colore, eppure nel dipinto c’è sim-

metria, prospettiva, ritmo, equilibrio fra pieni e vuoti, equilibrio chiaroscurale.  

La scelta del bianco e nero, invece, è modernissima: da una parte è molto più drammatica ed espressiva del 

colore (l’assenza del colore significa assenza della vita, dunque la morte); dall’altra è un motivo di onestà 



intellettuale: Picasso non era in Spagna, e della tragedia ha solo visto le fotografie in bianco e nero pubbli-

cate sui giornali, quindi ha riprodotto solo ciò che ha visto. I giornali vengono anche citati nel cavallo con dei 

trattini ripetuti che simulano la carta stampata.  

Il fregio pittorico si divide in quattro momenti concatenati fra loro dallo stile ma divisi nei contenuti: si parte 

con “i simboli della Spagna”, si segue con “l’urlo cosmico”, poi viene “la speranza” e si finisce con “la mor-

te”. Nel primo riquadro troviamo due figure che simboleggiano la Spagna: il toro (la corrida, dunque le tra-

dizioni popolari, dicono della Spagna calpestata nei suoi stessi miti); la madre con il bambino, (il dolore ma-

terno come apice della sofferenza umana, dice dell’anima cattolica della Spagna), che cita puntualmente un 

classico dell’arte cristiana: la “Pietà” di Michelangelo. Nel secondo riquadro abbiamo due animali che urla-

no: da una parte il cavallo (simbolo della corrida, come ci spiega Hemingway in “Morte nel pomeriggio”); 

dall’altra una colomba (simbolo di pace universale), colpita a morte. Dunque la guerra colpisce indistinta-

mente uomini e animali, simboli pagani e cristiani. Il terzo riquadro presenta la speranza sotto diversi aspet-

ti: la torcia che la donna tiene in mano cerca di fare luce nelle tenebre; la lampada in alto è il lume della ra-

gione, sotto il quale si insinua una figura alla ricerca della luce e quindi della salvezza. A chiudere il dipinto 

abbiamo invece la morte, rappresentata da una figura urlante all’interno della sua casa che crolla. La casa 

qui diventa simbolo delle sicurezze che crollano, del nido famigliare che non protegge ma imprigiona. Di tra-

verso, a terra, un partigiano spagnolo è caduto in combattimento. Una mano mostra dei segni che sono le 

stimmate del suo martirio; nell’altra impugna ancora la spada con la quale ha difeso il suo paese, ma è 

spezzata: il suo eroismo è stato inutile. Qui sta forse l’unico simbolo di rinascita, di ottimismo e speranza nel 

futuro: stretto nel pugno, un piccolo fiore germoglia, la vita rinasce. 

Tecnicamente “Guernica” è il punto di arrivo del Cubismo sintetico, della ricerca sulla pittura bidimensionale 

inaugurata con “La danza”, e della deformazione espressiva affrontata a contatto con i surrealisti. Picasso 

esclude dal quadro colore e rilievo, usa il Cubismo non più per analizzare la struttura degli oggetti, ma per 

sintetizzare l’espressività delle figure. Con “Les demoiselles d’Avignon” aveva abolito la pittura tradizionale 

per il Cubismo, ora abolisce il Cubismo. 

Un aneddoto per finire: l'ambasciatore tedesco a Parigi con le truppe d'occupazione, domandò a Picasso ve-

dendo il quadro: "Avete fatto voi questo orrore, maestro?" e lui rispose "No, è opera vostra." 

Prof. Marco Mattei 


