
CUBISMO 

IL NOME  

Come già successo agli impressionisti, l'origine del nome del movimento è legata all'ironia di un vi-

sitatore di una mostra (in questo caso si tratta di Matisse), che nel 1908 parlò di "piccoli cubi" a 

proposito di un paesaggio di Braque. In seguito il critico Vauxcelles spinse la cosa fino a farla diven-

tare la definizione corrente. 

CONTRO IL PASSATO 

L'avanguardia cubista nasce da molteplici fattori, primo dei quali è l'avversione per qualsiasi forma 

di arte accademica o ufficiale, e la volontà di superare definitivamente l'Impressionismo, dopo i 

tentativi parzialmente riusciti dei postimpressionisti.  

Degli impressionisti i cubisti condannano la frivolezza dei soggetti e la superficialità della ricerca 

formale, al punto che Picasso li definirà "tutto retina e niente cervello", associandoli a quella cultu-

ra positivista avversata da tutti i movimenti d'avanguardia. All'Impressionismo si rimprovera anche 

di aver fatto dell'arte un prodotto alla moda parigina, e lo si apprezza solo nella veste di "impres-

sionismo scientifico" proposta da Seurat, del quale condannano comunque l'approssimazione, au-

spicando una maggiore verità scientifica nella pittura, retta da basi più solide. Più che la negazione 

dell'Impressionismo dunque, qui se ne progetta un superamento a partire dalle stesse basi scienti-

fiche e razionali. 

FONTI DI ISPIRAZIONE 

In realtà la volontà di una concreta regola ordinatrice della pittura è suggerita, più che dalla scien-

za, dalla pittura stessa: i cubisti difatti non nascondono di avere molte fonti di ispirazione, fra le 

quali stanno l'opera di Seurat, Signac e quella di Cezanne. 

Georges Seurat aveva di fatto preso alla lettera le 

leggi sulla complementarità dei colori, al punto da so-

stituire delle teorie scientifiche alla tecnica pittorica. 

La sua tecnica puntinista aveva dato concretezza al 

"probabilismo" della 

pittura impressioni-

sta, ed è stato il pun-

to di partenza del 

Cubismo, che ne 

eredita la divisione del colore in piccoli tasselli fra loro distinti e 

l'approccio razionale alla realtà.  

La variante rispetto alla freddezza oggettiva del Neoimpressioni-

smo è la soggettività, che Gleizes propone come "un superamen-

to soggettivo dell'oggettività, una soggettività non emotiva ma 

mentale".  

E' a questo proposito che i cubisti si ispirano a Cezanne, poiché 

nella sua opera troviamo felicemente coniugati razionalità ed 

emozione, regola e pathos. Cezanne usava vari punti di vista per 



descrivere la realtà nella sua interezza, a costo 

di incappare in degli scompensi logici, ma senza 

alterarne la leggibilità. Picasso porta alle 

estreme conseguenze questo aspetto, facen-

done un dogma che applica con rigore, fino a 

annullare la comprensione dell'immagine. Da 

Cezanne i cubisti ereditano anche la tavolozza 

ridotta a pochi colori terrosi, (che gli permetto-

no di concentrarsi esclusivamente sulla forma), 

e le pennellate materiche che, alternandosi e 

addensandosi, creano il chiaroscuro. Infine an-

che la geometrizzazione delle forme cubiste 

muove dal monito di Cezanne ("trattare la na-

tura secondo il cono, la sfera e il cilindro"). 

Guillaume Apollinaire, uno dei primi sostenitori 

del gruppo, dice che la grammatica della pittu-

ra è la geometria, e deve tendere a ricercare la 

quarta dimensione, quella spaziale.  

CARATTERISTICHE GENERALI 

Per riuscire nell'intento, i cubisti utilizzarono vari espedienti: 

1) Osservano l'immagine da più punti di vista contemporanea-

mente, in modo da abolire lo spazio, o meglio, per creare una co-

munione con gli oggetti in cui è contenuto. In pratica i cubisti di 

fronte ad un paesaggio non si accontentano di ciò che vedono, ma 

vogliono ricreare anche le parti non visibili, osservando l'oggetto 

da più direzioni contemporaneamente. 

2) Analizzano la struttura geometrica di ogni oggetto e la metto-

no in evidenza marcandone i contorni e contemporaneamente 

scomponendola e "smontandola". Ai nostri occhi viene restituito 

lo scheletro della realtà, purgata dal suo involucro esteriore: 

un’intricata rete di linee e piani dalla quale a tratti compare un 

oggetto vagamente riconoscibile, scomposto e mescolato allo 

spazio che lo contiene.  

ARTE FORMALISTICA 

Non un'arte di imitazione, diceva Apollinaire, ma di pensiero. Se è pur chiaro che per i cubisti la 

realtà è relativa, negano comunque di riferirsi alla scienza (Einstein), alla psicanalisi (Freud), alla 

filosofia (Bergson), o alla letteratura (Pirandello), e si dichiarano indipendenti da speculazioni intel-

lettuali per dedicarsi esclusivamente alla ricerca formale.  

BRAQUE-PICASSO                                                                                                                                             

Nel descrivere i tratti formali del Cubismo ci si riferisce alla produzione della coppia Braque-



Picasso perché più radicale di quella degli altri cubisti, (cubismo colorato, orfismo, tubismo, ecc), e 

perché i due artisti lavorarono in tandem, spesso scambiandosi di posto e dipingendo reciproca-

mente i propri quadri. 

FASI DEL CUBISMO  

Si divide la parabola cubista in tre fasi cronologiche (con le dovute forzature utili a chiarire il di-

scorso): fase Protocubista, Analitica e Sintetica. 

FASE PROTOCUBISTA. Il Cubismo è fondamentalmente un altro mito dell'evasione: il tecnicismo, 

la forma, la teorizzazione, non sono che modi per ignorare la realtà sociale, la storia, le passioni 

umane, allo stesso modo in cui Gauguin le aveva evitate andando in Australia. Appunto, il mito dei 

paesi selvaggi e delle civiltà non industrializzate affascina anche i cubisti, ed in particolare Picasso.  

In questa prima fase, (detta "di formazione" o "protocubista"), che si avvicenda dal 1907 al 1909 

circa, Picasso si invaghisce del mito dell'evasione at-

traverso la scultura negra, australiana, e quella ibe-

rica. Tale arte si presenta scabra, antidecorativa, 

semplificata nei piani e nei volumi, e soprattutto di-

rompente per la sua forza selvaggia. Un'arte istintiva 

e vitale, libera da schemi e convenzioni della cultura 

occidentale moderna. La scultura è assimilata nei di-

pinti di questo periodo insieme con la lezione ce-

zanniana e la spinta verso la scienza di Seurat. Sono 

anni di sperimentazione e di ricerca, in cui compaio-

no i cubi a semplificare gli oggetti, i colori si riduco-

no di numero e i visi dei ritratti diventano grottesche 

maschere. Soggetti canonici come il paesaggio o il 

ritratto diventano pretesto per la ricerca della pu-

rezza e sintesi dei volumi, a creare una pittura scar-

na ed essenziale, perfino sgradevole nella sua rinun-

cia a qualsiasi virtuosismo tecnico. La pennellata si fa grafica e ripetitiva ed ogni accademismo vie-

ne messo al bando. 

FASE ANALITICA. Compresa tra il 1909 e il 1911, tale fase è caratterizzata dalle immagini più con-

fusionarie: i piani e gli oggetti si frammentano in tante linee intricate tra di loro. Lo sfondo e il pri-

mo piano si compenetrano, ribaltando il tradizionale concetto di spazialità imposto da secoli e re-

stituendoci una superficie frammentata e complessa. E' applicata la "simultaneità" di Henry Berg-

son: tutte le immagini sono riprese simultaneamente nello stesso spazio e tempo e vengono a con-

fondersi fino a creare grovigli di piani e linee, fra le quali si intravedono resti della realtà apparen-

te. La conquista è quella della quarta dimensione, quella temporale, e la creazione di uno spazio 

"sferico" che includa tutte le prospettive possibili.  

In questo periodo vengono a crearsi delle costanti per la pittura cubista:  

La natura morta è un soggetto ricorrente nelle opere cubiste, ed appartenendo alla tradizione è 

usato provocatoriamente per scardinare le regole della pittura classica. In questo modo inoltre si 



pone l'accento sulla ricerca prettamente formale della 

pittura cubista, indifferente al soggetto al punto da 

poter ammettere l'uso di luoghi comuni come sogget-

ti ricorrenti delle loro opere. 

Il colore grigio, usato come dominante, deriva dalla 

pittura di Corot, a dire del legame con le vecchie 

scuole, e da Cezanne. Inoltre ha la funzione di non di-

stogliere l'attenzione dalla forma, che il colore fini-

rebbe per confondere del tutto, e dichiara ancora una 

volta di non voler imitare obiettivamente la realtà. 

Altra costante è l'aggiunta, nella natura morta, di 

strumenti musicali: questo probabilmente per sugge-

rire l'affinità fra la struttura del dipinto e quella della 

musica. Spesso si trova indicato il nome di Bach, ossia 

l'arte pura, libera da intenti descrittivi o letterari. 

Risale a questo periodo l'introduzione di caratteri ti-

pografici che formano parole quasi sempre incomple-

te. Le lettere hanno la funzione di indicare un oggetto 

della composizione, oppure il ricordo di un oggetto 

non rappresentato, o ancora, nascondono fra le for-

me, veri e propri rebus. L'intenzione potrebbe essere 

quella di segnare una distanza fra il linguaggio verba-

le (scritto o parlato) e quello della pittura; oppure si-

gnificare un avvicinamento tra arte e vita, tra finzione 

e realtà.  

Spesso vengono utilizzate tele di forma ovale. Forse 

questo serve a bilanciare spinte e controspinte 

dell'architettura della composizione, e a fornire una 

sintesi fra la rigidità delle linee e il movimento delle 

circonferenze. 

FASE SINTETICA. L’ultima fase dell’esperienza cubista 

è individuata dal 1911 al 1913 ed è detta “sintetica” 

per via della sua semplicità. La pittura cubista, libera-

tasi ormai dalle convenzioni pittoriche, può ricostruire 

l’oggetto, semplificato e ridotto alle sue componenti 

principali, quasi riassunto nella sua fisionomia essen-

ziale. L’oggetto è ora individuato dalla linea di contor-

no che lo isola dal resto della composizione. La visio-

ne simultanea perdura ma è meno radicale, e la geo-

metria delle forme appare più leggibile. Anche in questa fase troviamo delle costanti: 



Le carte da gioco vengono inserite sia dipinte che 

reali e alludono al gioco delle infinite combina-

zioni che offre la pittura cubista, oltre ad essere 

un rimando alla pittura di oggetti del ‘700. I cubi-

sti presto inserirono dei “trompe l’oeil”, cioè del-

le parti dipinte in modo fotografico in contesti 

quasi astratti, a riflettere sui concetti stessi della 

pittura: quella legata all’imitazione della realtà e 

quella creativa, basata sulle leggi della composi-

zione.  

Ad estremizzare il concetto, gli artisti inseriscono 

nei quadri degli oggetti reali, come fogli di giorna-

le, spartiti musicali o pezzi di legno. Chiamati 

“Papièe collèe” (carte incollate), sono veri e pro-

pri “collage” che servono a rimarcare la differen-

za fra la realtà oggettiva e la rappresentazione, e 

che secondo Apollinaire riavvicinano l’arte alla 

vita reale. Con un’analisi filologica si è notato che i ritagli di giornale parlano quasi sempre di guer-

ra e scioperi, ammettendo finalmente anche la realtà sociale nelle tele cubiste. 

Infine troviamo dei “quadri d’oggetti”, nei quali la pittura è annullata o ridotta a sfondo, per lascia-

re spazio alla realtà, che prende il posto della sua imitazione. A Picasso va il primato di aver reinse-

rito (con parsimonia) il colore, ancora prima della svolta della “Section d’or”, la mostra di Delauny 

che lanciò il cubismo “colorato”. 

CUBISMO COLORATO 

Un altro Cubismo si sviluppa parallelamente a 

quello di Picasso e Braque, considerati solo de-

gli iniziatori da Apollinaire, che identifica il Cu-

bismo vero e proprio in Gleizes, Metrzinger, 

Gris e Le Fauconnier. Divisione supportata dagli 

stessi galleristi dell’epoca e dalla critica, che per 

voler troppo schematizzare ha creato 

un’insanabile frattura. Si pensi per esempio che 

il “gruppo” e i suoi intenti furono dichiarati dal-

la critica quando i quadri cubisti giravano da 

anni per l’Europa. Al primo nucleo di artisti suc-

citato, si unì il “Gruppo di Rouen” (I fratelli Du-

champ), e questa unione portò alla mostra della 

Section d’Or che ufficializzò il gruppo cubista. 

Di qui poi fuoriuscirono Delaunay per fondare 

l’”Orfismo”, Leger per il “Tubismo” e Duchamp per confluire in “Dada”. 

Prof. Marco Mattei 


