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FIG. I - PABLO PICASSO: PIATTO ti DELLA COLOMBA" 
(TERRA GLIA BIANCA DIPINTA A GRAN FUOCO SOTTO VERNICE; CM. ~8 '< 32) 

ENNIO GOLFIERI 

LE CERAMICHE DI PICASSO 
AL MUSEO DI FAENZA 

Q UEL PROTEICO suscitatore di miti che è 
Pablo Ruiz Picasso deve essere per la maggior 

scuotendo la testa, senza occuparsi delle altre belle cose 
che sono raccolte in quelle sale. È l'attrazione del 

parte degli italia-
ni un mito egli • ~ __ -_..,--__ 

stesso. Divenuto elemento 
scandalistico da salotto o da 
rivista illustrata, molti ne 
parlano senza avere un'idea 
precisa nè dell'uomo nè 
delle opere. Non fa quindi 
meraviglia se al Museo In
ternazionale delle Cerami
che di Faenza, dove è visibi
le da quest'anno un gruppo 
di opere picassiane, si pre
senti ogni tanto qualcuno 
che chiede senz'altro dove 
sian le ceramiche di Pi
casso e andato direttamente 
di fronte a quelle vetrine 
se ne ritorni poi, magari 

FIG. 2 - PABLO PICASSO: ROVESCIO DEL PIATTO 

ti DELLA COLOMBA" (TERRAGLIA BIANCA DIPINTA 

A GRAN FUOCO SOTTO VERNICE; CM. 38 X 32) 

mito che agisce sull'indi
viduo. Nel caso di Faenza, 
però, il desiderio di trovarsi 
di fronte alla rivelazione 
dell'opera del "mago" spa
gnolo non èovrebbe costi
tuire, per un intelligente 
d 'arte, una delusione. I 
quattro pezzi esposti nel 
Museo di Faenza sono vera
mente interessanti anche se 
di diverso livello artistico. 

A proposito delle cera
miche di Picasso ricordo di 
aver letto uno scritto ove 
si esaltava fra l'altro la loro 
funzionalità. Per me quello 
che le ceramiche non possa
no essere se non funzionali, 
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FIGG. 3, 4 - PABLO PICASSO: GRANDE VASO A FIGURE 
PARTICOLARI (TERRA ROSSA DIPINTA A INGOBBIO SENZA VERNICE; ALTEZZA CM. 63) 

cioè atte all'uso, è un concetto puramente artigianale; 
nel caso di pezzi d 'arte come quelli di Picasso, che si 
possono considerare concepiti fin dall'origine come 
Il pezzi da museo "' la ricerca della funzionalità sembra 
un non senso. 

N on andiamo dunque in cerca di farfalle e con
sideriamo le ceramiche del maestro spagnolo, come 
tutte le altre s:..te creazioni, delle opere d'arte che 
possono avere valore solo se ci trasmettono un'emozione 
estetica adegu3ta. 
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I pezzi ceramici donati da Picasso al Museo di 
FaenZ3 sono quattro fra i più notevoli della produ
zione da lui iniziata a Vallauris in Francia nel I947 e 
costituiscono per ora l'unico gruppo del genere che 
si conservi in pubbliche raccolte d'Italia . 

Il primo, che è entrato nelle raccolte del Museo 
due anni fa, è un piatto decorato col celebre motivo 
della Il colomba Il e porta sul rovescio dipinta in bleu 
la dedica :. Il POUR LE MUSEO INTERNAZIONALE DELLE 
CERAMICHE DE FAENZA - Picasso - octobre 49 II' In 
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FIGG. S, 6 - PABLO PICASSO: GRANDE VASO A FIGURE 

PARTICOLARI (TERRA ROSSA DIPINTA A INGaBBIO SENZA VERNICEj ALTEZZA CM. 63) 

questo piatto, dalla tipica forma rettangolare ad angoli 
arrotondati, tutta la decorazione è in funzione pittorica, 
il che lo distingue dagli altri pezzi che sono dominati 
da concetti plastici o disegnativi. Dipinto sotto ver
nice su terra bianca, il piatto offre una gamma cro
matica che va dagli avori e paglierini centrali al bruno 
nerastro del fondo tutto chiazzato di nrdi, rossi gru
mosi e celesti velati. Nel centro è una bianca colomba, 
arruffata, irradiante intorno a sè spruzzi di paglia e 
penne che accentuano il gioco luministico della pit-

tura. Della serie "della colomba" questo è certa
mente il più colorito ed elaborato pezzo (figg. I , 2). 

Il secondo piatto ceduto al Museo è uno di quelli 
che furono esposti nella primavera del 1951 a Milano 
nella sede degli li Amici della Francia", porta graffita la 
data 1-2-49 ed è tutto diverso dal primo. Mentre il 
piatto con la colomba lo si può definire un pezzo li serio" , 
questo, pure dipinto su terra bianca sotto vernice, 
è addirittura li clownesco ,, : un tipico li diverti 
mento" alla Picasso. Una Il pernette " , cioè un piccolo 
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FIGG. 7, 8 - PABLO PICASSO : VASO A FIGURE IN RILIEVO 

(TERRAGLIA MODELLATA E GRAFFITA, FONDO IN NERO, SENZA VERNICE; ALTEZZA CM. 36) 

treppiede da fornace in terra bianca, è applicata a rilievo 
nel mezzo del grande piatto rotondo; attorno alla (I per
nette II degli sgraffi, svelanti il bianco della terra sul 
fondo colorato di nero, delineano una smorfia faunesca 
incorniciata in giro da un solco che ha lasciato rappresi 
nella tinta di fondo i truccioli di terra bianca. La fascia 
che rimane fra il centro e l'orlo del piatto è dipinta in 
verde rame con chiazze di bleu scuro. Dei quattro 
questo è il pezzo più vicino al decorativismo astratto 
del maestro spagnolo e può ri ~ ntrare nella serie tanto 
sfruttata della testa di fauno; non mi sembra però che 
del gruppo faentino sia il pezzo più importante (fig. 9). 

Di interesse artistico nettamente superiore ritengo 
sia il grande vaso con figure femminili dipinto a in
gobbio senza vernice sulla terra rossa refrattaria di 
Vallauris: porta nell 'interno del collo la firma e la 
data : (I mai 50 II' Le quattro figure sono delineate, col 
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tratto incisivo e vivificante di Picasso, legando la sinuo
sità del corpo femminile alla sagoma del vaso e rappre
sentano un saggio notevole di quell'ellenismo che ritorna 
costantemente nell'opera del catalano di Malaga. La 
maniera greca è qui ripresa non solo nel decorativismo 
lineare ma nella stessa tecnica della ceramica antica di
pinta in rosso, nero e bianco a ingobbio con parti scoperte 
della terra rosata di fondo; il pezzo è quindi indicativo 
delle possibilità picassiane di rivivere l'antico con gusto 
moderno. Piccole scorie nella purezza della linea sono 
certe leziosità illustrative che accentuano particolari su
perflui, ma nel complesso il pezzo è uno dei più riusciti 
della serie dei grandi vasi di cui fanno parte anche le 
bellissime (I Femmes nues II e (I Les Danseurs II esposti 
l'estate scorsa alla Triennale di Milano (figg. 3-6). 

Ultimo per ora del gruppo faentino, ma non ultimo 
per valore intrinseco, è il vaso quasi cilindrico in terra 
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bianca decorato con un giro-tondo di figurine spet
trali, tipo Il danza macabra" , abbozzate in rilievo 
sul fondo sporcato di nero. Il gusto con cui è trattato 
il pezzo è di un arcaismo barbarico, ma di tipo mediter
raneo, non trascendentale o esoterico; la figurazione 
ha qualcosa di un antico rito italico (figg. 7, 8). 

Il grande vaso a figure femminili e quest'ultimo 
a rilievi sono il più recente omaggio di Picasso a 
Faenza e alle sue tradizioni ceramiche e figurano fra 
le più importanti "accessioni al Museo caro a Gaetano 
Ballardini . 

Sulla universalità dell'arte di Picasso si potrà discu
tere ancora e a lungo, non sulla sua personalità che è 
indiscutibile. La delicata purezza di certe sue figura
zioni fa spesso contrasto con la brutalità, anche croma
tica, di tante altre sì che par quasi egli si diverta a 
imbrogliare le carte al prossimo. Personalmente sono 
un po' scettico sulla candidezza dell'anima picassiana 
e non so fin dove Il l'ambition de se dépasser sans 

cesse " , portata ad esempio da Zervos, confini con il 
temperamento e dove con il preconcetto polemico ; 
resta però sempre all'attivo del maestro il mordente 
delle sue opere, la fantasia trasformatrice e una sa
pienza disegnativa che fanno di lui il corifeo più se
guito dell'arte contemporanea. In un artista sensibile 
e colto, a cui sono accessibili le suggestioni di tutta 
l'attività umana dai primordi ad oggi, la coerenza for 
male, se non è sorretta da una attiva coerenza etica 
interiore, può darci una formula vuota ripetuta fino 
alla noia . Non vedo dunque la ragione di far tanto 
chiasso sulla pretesa incoerenza delle espressioni 
picassiane; a nulla serve ripetere che egli bara al gioco 
dell 'arte, che oggi rifà questo e domani quello, quando 
poi a questo e a quello egli imprime il marchio indele
bile della propria personalità. 

L'esempio di questi quattro pezzi ceramici esposti al 
Museo faentino è in proposito eloquente: quattro pezzi, 
quattro maniere diverse, ma quattro Picasso inconfondibili. 

FIG. 9 - PABLO PICASSO: PIATTO A LA PERNETTE 
(TERRA GLIA POLICROMA SOTTO VERNICE) 
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