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FIG. 2 - MARTIN! J. HEADE: IL LAGO GEORGE 

battelli fluviali a ruota (la 'Veduta di Sacramento ' del 
Tirrel), le fattorie dei pionieri, i pellerossa (nel ' Ragazzo 
Ojibwa' del Catlin o nel' Cacciatore di bufalo ' di anonimo). 

Né sfugga l'importanza di aver riproposto la curiosità 
e lo studio di personalità meritevoli di ogni attenzione: 
quali il Peale, lo Hunt, lo Eakins, e soprattutto Winslow 
Homer, fondamentale per la conoscenza di gran parte 
dell'attuale pittura americana oltre che per quella a lui 
precedente, di cui segna il culmine proprio per quei carat
teri cui si è accennato (e cioè "giungere ad esprimere 
adeguatamente il libero spirito e la selvaggia bellezza della 
terra natale 111 come dice il commento del catalogo, dando 
conferma a ciò che siamo andati esponendo). Molto utile 
e curato è il catalogo, a prefazione di John I. H. Baur, che 
è stato anche il maggiore animatore della mostra. Se qual
che riserva è lecito fare su di esso è forse a cagione del
l'improprietà e a volte dell'abuso del termine realismo -
cui oggi, del resto, viene spesso dato un significato asso
lutamente arbitrario e soggettivo. Non ci ha convinto, 
infatti, la classificazione di gran parte del materiale della 
mostra in varie sottospecie del realismo, quali " reali
smo romantico 11 , "realismo 11 propriamente detto (dei 
tonalisti, dei pittori di genere e di natura morta, di ritrat
tisti e pittori di figura) e " realismo visivo 11 (gli inizi 
dell'impressionismo) . Se è vero che realismo vuoi dire 
soltanto adesione alla realtà esteriore ed interiore delle 
cose e dei personaggi mediata attraverso la sensibilità e 
la carica d'emozione dell'artista - e a questo punto si 
potrebbe fare un lungo discorso e interessanti constata
zioni, anche al di là della mostra americana - confessia
mo di non comprendere la necessità di qualificarlo con 
aggettivi o pleonastici o addirittura antitetici (come nel 
caso del realismo romantico) . Né mi sembra che l'in
troduzione del Baur sia, a questo proposito, del tutto 
chiarificatrice. C. REFICE 
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MOSTRE DI PICASSO 

F INALMENTE abbiamo avuto nel 1953 una grande 
mostra di Picasso in Italia. Veramente non una, ma 

due mostre, con diversi cataloghi: 1) quella scelta di mano 
dallo stesso Maestro a Valle Giulia, quasi completamente 
di opere recenti, con pochi pezzi ante '25 sopravvissuti nel 
suo studio, e l'altra di Milano nella quale l'opera sino a 
quella data si era accresciuta a ben 52 numeri e più si 
accrebbe nelle ultime settimane, con l'invio del Museo 
di Arte Moderna di Mosca di altri 9 quadri del primo 
decennio. Questi nove dipinti sono stati poi esposti a Roma 
alla Galleria dell' Obelisco ed oggetto di una bella pubblica
zione a colori che esce in questi giorni. La mostra di Valle 
Giulia dal 5 maggio al 5 luglio; quella di Milano dal 23 set
tembre al 31 dicembre 1953; quella dell'Obelisco dal 26 feb
braio al 7 marzo 195:1-· Ciò per la cronaca; per la storia della 
critica, critica di pubblico, di giornalisti, di storici d 'arte, 
il discorso sarebbe assai lungo. Ha nuociuto alla mostra 
di Roma la schiacciante prevalenza dell'ultimo Picasso, 
la quasi assenza del periodo cubista, protocubista, negro 
e della breve ma significantissima période rose. Picasso va 
seguito e perseguito nel suo moto, nel suo sviluppo di 
fantasia pittorica; preso a punti e zone così disparati, al 
povero pubblico non appaiono che le contraddizioni e si 
sa che l'arma mentale dell 'uomo di media intelligenza è 
soprattutto la scoperta della contraddizione. 

A Milano invece la storia di Picasso era leggibile, anche 
se non sempre per pezzi di prima grandezza, sin dai primi 
anni, ed il pubblico, per quel poco che ho potuto ren
dermene conto, era meno disorientato e più tranquillo. 

In quanto alla critica, essa ha fatto del suo meglio; 
del suo meglio per trovare simboli concettuali nei quali 
captare qualcosa dell 'energia immaginante di Picasso, del 
suo meglio - da parte dei soliti antimodernisti - per 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

FIG. I - RITR. DEL PITTORE JUNER (1901) 

persuadere della fallacia ed inconsistenza della pittura di 
Picasso, e parecchi critici poi han fatto del loro meglio 
per beccarsi gli uni gli altri, rinfacciandosi soprattutto 
tardità nella scoperta di Picasso e contraddizione di giu
dizi - beccarsi, ho detto, perchè realmente essi mi ram
mentavano i polli di Renzo nella infelice gita di questi 
da Azzecca Garbugli, solo che, invece della mano del 
bravo operaio lombardo, per quanto appassionato ed 
agitato, qui si aveva quella incomparabilmente più brusca 
ed imprevedibile del pittore spagnolo. 2) 

Ma, in conclusione, la ritardata comprensione in Italia 
di Picasso ci ha portato due danni: uno è che Picasso è 
assente dalle nostre collezioni ed i prezzi sono ormai tali 
da togliere coraggio allo acquisto; l'altro è che oggi è 
già un po' tardi per la comprensione di lui : cioè tra chi 
ora prende a interessarsene e a studiar! o e l'opera di 
lui - la maggioranza qualitativa e dinamica della sua 
opera - v'è una cristallizzazione di problemi che non 
sono pertinenti al fatto Picasso e al di là della quale non 
è facile poter guardare. Vedo con piacere che alcuni gio
vani cercano di ricreare intorno alla opera di Picasso 
l'atmosfera culturale e concettuale dei suoi anni decisivi; 
ma non è, riconosciamolo, cosa facile, perchè si tratta 
non tanto di ritrovare concetti esatti e definiti, quanto di 
risentire uno stile d'animo di gruppi ed ambienti di uo
mini che il tempo ha mutato o disperso. In realtà- come 
del resto ho detto di sfuggita anche a proposito della 
XXV Biennale - bisogna pensare che i primi 15 anni 
del nostro secolo sono stati anni in moltissimi campi, e 

FIG. 2 - LA COPPIA {I MISERABILI) (1904) 

soprattutto nelle arti, di un rivoluzionarismo temerario_, 
con sprazzi di controllo logico che non si saldavano l'uno 
all'altro e non giungevano a costituirsi in teoria, un rivo
luzionarismo che poneva la sua ragione nella sola propria 
illuminazione individuale, nell'affermazione diretta del 
proprio impulso creativo. Ad un inconscio che operasse 
da buttafuori sul palcoscenico della vita artistica nessuno 
ancora pensava; ma nemmeno ad una predestinazione 
sociale, nè a un ordinato sviluppo concettuale, insito nella 
concatenazione dei fatti artistici, nè ad un ordine del 
mondo con cui il vivere all'unisono sia già di per sè gioia 
di bellezza. L'unica filosofia, che allora si ramificasse 
nelle menti degli artisti e potesse realmente fruttificare, 
era il relativismo dinamico evoluzionistico bergsoniano, che 
poneva la conoscenza come azione sul mondo, il momento 
superiore umano come l'opposto dell'abitudine, della 
reiterazione involontaria e indistinta. Tutto quello che 
era, appunto, reiterazione, costanza abitudinaria, norma 
era sbeffeggiato dalle giovani schiere: era borghese. Se 
non il superuomo nietzschiano con la sua sofferente e 
calamitosa sete di distaccato dominio, di certo era la 
volontà di inserirsi nel mondo negli stretti limiti dell'ar
bitrio del giorno e dell'ora, la persuasione che la crea
zione nella propria spontanea personalità, ha in sè il suo 
ethos. L 'artista era portato ad afferrare delle cose pochi 
ed acutissimi aspetti, i ritmi-forza, quasi direi, delle cose, 
che balzavano primi, nel suo momento, alla sua visione. 

Il primo Picasso, i primi fauves non sono dei negatori 
della natura, non allargano il proprio io su di essa, non 
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FIG. 3 - MOSCA, MUS. ARTE OCC. - LA DANZA DEI VELI 

la polverizzano nello indistinto sensorio, ma si abbran
cano ad un momento, ad un movimento solo limitatis
simo di essa e questo espandono a immagine. Nella loro 
estrema parzialità di presa di possesso di quel che hanno 
davanti, nel caricare, come si diceva a Roma trecento e 
più anni fa, quel tanto che traggono dall 'oggetto, essi 
sono muro a muro, appunto, con la caricatura, ma questo 
muro non lo varcano, perchè non hanno l' animus odendi 
del caricaturista politico e nemmeno l'antica curiosità 
per la natura deformans. Possesso estremamente parziale 
e stagliante della realtà, che ha in sè un suo pathos, ma 
guai se di questo pathos si voleva fare un dramma, un 
rapporto di sentimenti fra personaggi, chè per quella via 
si cadeva in qualcosa di povero e di malinconico, come 
avvenne a parecchi, di altri paesi ed ambienti, dei quali 
è inutile ridestare i mani doloranti. Mentre scrivo ho pre
sente il ritratto del pittore Juii.er (fig. r) che era appunto 
esposto a Milano, non ancora segnato però nell 'edizione 
del catalogo che ho fra le mani, ritratto che vorrei poter 
esporre accanto al ' Ritratto di Marquet ' o al ' Marinaio ' 
di M atisse che rivedemmo alla Biennale del 1950, perchè si 
sentirebbe l'enorme superiorità che in quegli anni aveva 
Picasso su Matisse per quel che è energia di immagine, 
decisione di determinazione, ad un tempo, del carattere 
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della cosa e del proprio processo di visione. Il ' Ritratto 
di S. J ufier ' , di p in t o a poco pi ù di vent'anni dal ragazzo 
spagnolo, è di una rapidità, di una cordialità, di una indi
vid ualità di arabesco impressionanti, che qui l'arabesco 
non si illude di avere valore decorativo o melodico in sè 
e per sè, ma nasce, attimo per attimo, dall 'incontro di 
Picasso col suo simpatico modello. 

Di certo, quando Picasso si dà a comporre le sue storie 
di saltimbanchi si teme che egli, appunto, si azzardi in 
una resa ambientale e drammatica al di là della sua poca 
articolazione naturalistica della figura; ma lo soccorre 
un profondo gusto, gusto dotto a modo suo, della profi
latura melodica e rincorrentesi ; il suo dramma è di gesto 
estremamente parco, come poco il suo modellato, ma di 
estrema giustezza, come sobrio il colore, quasi ad un tim
bro solo. L ' immagine così si isola, si fa raccolta e preziosa, 
si trasferisce su un piano che non ha nulla a che vedere 
col protoespressionismo di quegli anni, sovente serissima 
cosa, ma deformante e facinoroso. Tra le composizioni 
giovanili esposte a Milano alcune erano ragguardevoli, 
ma nessuna del livello ad esempio della ' Famiglia della 
scimmia ', o dei ' Saltimbanchi ' G ompel. Pure da alcuni 
pezzi minori, quali la ' Coppia ' già appariva, forse ancor 
meglio che nelle grandi composizioni d ~gli stessi anni, 
qualcosa di importan te, e cioè come Picasso comincia 
ben presto a organizzare la sua visione su una imbasti
tura geometrica; nella ' Coppia ' le braccia dell 'uomo e 
della donna affiancati si fanno squadre, una nell'altra, 
le due teste si saldano in piramide scalena: ma, direi quasi, 
non è qui una geometria astratta, un possibile spaziale, 
ma il pezzo geometrico concreto che viene coinvolto nel
l'immagine (fig . 2). 

Il difficile successo di Picasso rimarrà a lungo in ciò, 
nel riuscire a mobilitare il pezzo geometrico, di superficie 
o di massa, in un nuovo ordine patetico. Così, quando 
egli si imbatte nella scultura negra e nella sua geometriz
zazione, non fa di tali nuovi elementi oggetto di uno stu
pore sensualistico e sedentario, o almeno solo di rado e 
secondariamente, ma li agita in suo dramma, in un suo 
lancio di moti; le spicchiature degli archi divengono 
linee di forza che si rincorrono e si conchiudono in una 
estrema franchezza di timbri su tutta la superficie del 
dipinto. In questa radice misteriosamente ferina della 
vita, che è l' inevitabile suggestione della scultura negra, 
egli non si colloca per raccogliere da essa, analogamente al 
Gauguin polinesiano, le vaste fila di un sensualismo e di 
un edonismo formale antichissimo, ma per determinare 
una nuova meccanica dell 'idolo, per trascinarlo in un 
impulso suo, in un urlo e in una nuova danza. 

A Milano e all'Obelisco fu esposto il ' Ritratto di Vol
lard ' del Museo di Mosca; di esso dovrei ripetere quanto 
scrissi in questo Bollettino (1950, p. 280) a proposito del 
'Ritratto di Uhde ' in occasione della XXV Biennale : 
Picasso sembra immaginare l'interno di un cristallo che si 
sfaccetta indefinitamente per tutto il quadro e entro il 
quale la figura si determina lungo le linee di spigolatura 
della stessa materia. P erò siamo pur sempre a ciò; che è 
questa allusione realist ica sobria ed acuta che regge tutta 
la sfacc~ttatura pittorica del cristallo. Al cubismo bidi
mensionale e tendenzialmente più astratto, se queste due 
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parole sono accostabili (ma non è qui il caso di insi
sterei), Picasso non giunge per una sorta di sofisma della 
coda di cavallo, nè per un fatale spegnersi ed attenuarsi, 
un passo dopo l'altro, delle suggestioni reali, ma perchè 
in quel momento effettivamente, a parte programmi e 
teorie più o meno fedel i e baties après coup (di anni o 
settimane dopo poco conta) , egli sentiva in sè nuove e 
più acute capacità di lettura delle superfici delle cose, 
al di fuori di qualsiasi accenno alla loro struttura reale : 
un violino diviene pura superficie campita dalla venatura 
del legno, intagliata appena dalle linee del riccio e delle f ; 
le superfici osservate, godute isolandole dall'oggetto e 
dallo ambiente, sono talvolta tali da potersi inserire nello 
stesso dipinto (collages); nasce tutta una nuova tastiera 
di tagli decorativi e di accostamenti cromatici su imba
stiture geometriche, che avrà la ben nota influenza su 
tutto il gusto decorativo di quei e dei nostri decenni, 
teso appunto a portare a ritmo i dati struttivi emergenti 
dalle nuove tecniche. 

Pure la laminatura decorativa è meno programmatica 
ed intransigente di quel che possa apparire al primo mo
mento: si ridetermina a volte, a modo suo, uno spazio, 
un'illusione di intervallo di quinte, come nel 'Giuocatore 
di carte' del Museum of Modern Art di New York, 
dove tutta la parte centrale avanza e si fa trofeo sul giallo 
del fondo, che allude a destra con la sua greca ad una fuga 
prospettica. Ciò per rammentare che Picasso non si chiu
de mai in una form ula facile. Siamo al '14; del '17 è il 
suo viaggio in Italia con Djagilev e il suo incontro con la 
pittura pompeiana. E di essa, ancora entusiasta qualche 
anno dopo, parlando con un mio illustre amico ebbe 
e dire << !es pompeiens ne sont pas anciens >> . Le espre
sioni degli uomini di talento giungono per una scorcia
toia imprevedibile a cogliere aspetti rilevantissimi della 
realtà, ma non è facile poi ritrovare il loro punto di arrivo 
secondo una tecnica stradale regolamentare. "Ne sont 
pas anciens 11 perchè non sentiamo nulla dell'immenso 
lavoro, quasi vero animi labor, che è costato alla civiltà 
europea dal ' 400 in poi il possesso visivo della natura; 
perchè l'allusione plastica e spaziale non affatica la melo
dicità della forma, perchè è un godimento della bellezza 
del corpo umano, da cui (è inutile dissimularcelo) troppe 
altre cose hanno poi distratto gli uomini della nostra 
civiltà per decine di generazioni, perchè di là dal model
lato facile e seguace è ancora la grande nobiltà, la grande 
straneità dell' idolo. Grosso mondo insomma tra le sale 
del Museo Nazionale e la Villa dei Misteri, vario di 
tempi di echi di volontà e di necessità d'arte, ma si com
prende, alla meglio, quel che Picasso vi abbia visto. Ma, 
ancora, non era pensabile che egli ne sviluppasse l'impli
cito naturalismo classico; quel che dovevano fargli in
travvedere, soprattutto le figure più rapide e colossali
stiche, era una insospettata facilità nella formazione delle 
cose, del plasma che si fa forma e luce, la via per ripren
dere con più felice modulazione certi preannunci di pla
stica abbreviante e statuaria della période rose (si vedano 
le composizioni e figure date da Zervos, I, CLXXIV, 
CLXXV, ecc.). I detti dei grandi uomini girano con incre
dibile velocità e ripeterli non è, dopo tu tto, un faire des 
potins, tanto più che nessuno giura sulla loro autenticità. 

FIG. 4 - TESTA DI DONNA 
(esposla alla B iennale R omana del 1923) 

Orbene, sembra che di recente, leggendo la Genesi, Pi
casso sia rimasto colpito da quel " Iddio formò l'uomo 
di fango della terra e gli ispirò in faccia un soffio di vi t a 11 

ed abbia detto a un dotto prelato suo amico: " Sapete, 
è proprio vero, è proprio così 11 • E -ciò perchè egli ha in 
sè, veramente, questo istinto di plasticatore della forma 
umana; per lui in ogni momento tutto è da fare, tutto da 
rifare, da ricomporre, da rimontare; e tale istinto egli 
non ha mai avuto così vivo come nella période antique, 
intorno e poco dopo il '20, proprio come senso di un pla
sma primigenio nel momento in cui ad esso viene imposta 
una forma già umana, quando esso ha la gravitazione della 
forma umana, ma non ancora l'articolazione sottilissima 
della vita, lo stupore di destarsi alla vita, ma non ancora 
le infinite possibilità di moto di essa. Il problema dello 
spazio, che nel suo cubismo si complicava ad estensione 
continua delle cose per tutta la superficie immaginata, è 
posto da parte; ora è l' evidenza, evidenza plastica, decisa, 
gravitante, solitaria, che lo interessa. Le opere di alto 
livello della période antique non furono molte, perchè 
tutto quello che poteva essere giuocato deformante ne
groide e caricaturale era ormai fuori tema; era da ritro
vare ogni volta un piano fantastico nuovo. Così non mi 
entusiasmano nè la ' Testa di donna' (cat. Milano 39), 
nè la ' Maternità' (id. 41), nè la ' Donna in camicia ' 
(id. 43); semmai più bloccata, più sobriamente assorta, 
nuova Mater Matuta, la ' Maternità ' n. 42, benchè un 
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FIG. 5 - MADRE COL BAMBINO (I9:l~) 

po' aneddotica nella testa del bimbo. Nessuno dei pez:d 
della période antique a Roma e a Milano valeva comunque 
le composizioni che Zervos riproduce ai numeri 280 e 281 
del suo IV volume o, lì, le figure 329, 330, 349, 383, 384, 
385 ecc. Riproduco quella che nel Zervos ha il numero 329, 
che mi sembra tra le più tipiche di questo periodo (fig. 6) 
e la testa n. 349, che è quella esposta da Picasso alla Bien
nale Romana del 1923 (fig. 4); sulla pessima accoglienza 
che essa ebbe scrissi altra volta (Bollettino, 1950, p. 288), 
riandando vecchi e dopo tutto non gradevoli ricordi. 

Ma anche in questo giro di anni non è da pensare che 
Picasso si sia chiuso del tutto in tale mondo di gigantesse; 
ha accolto altre voci, altri volti, ha esplorato come non mai 
le possibilità del suo disegno a filo, ha fissato tutto un suo 
diario rapido ed attentissimo di volti e luoghi cari. I sei 
ritratti del figlio Paolo, che a Roma sembravano una 
vacanza dalla sua cinquantennale follia, hanno una pre
parazione, se non lunghissima, di certo intensa, dotta e 
tenace (fig. 5). Ancora Picasso opera, in fondo, con pochi 
elementi di realtà colti con estrema sicurezza e che si 
organizzano a immagine al di sopra della indistinta folla 
delle possibilità di dettaglio dell' oggetto. Nel 'Paolo a 
due anni ', al tavolinetto, la incredibile rapidità con cui è 
schizzato il volto con pochi tratti, neri e rossi; l'azzurro 
del corpetto a fiorami segnati solo nella manica, la bab
buccia rossa, la giustezza dell'atto, come si ricostituisce 

l'immagine un po' greve del bambinone ben curato, come 
essa si spazia e si ingrandisce sul quadro accennato della 
stanza. Questo, ripeto, è un Picasso domestico, osser
vatore tranquillo; ma, se ben si guarda, anche dopo, nelle 
sue opere più impressionanti, è sempre un aggancio, sia 
pur rapidissimo, ad un fatto di realtà, che dà la chiave 
del dipinto. Così nella ' Femme assise sur la plage ' la 
suggestione di atmosfera ottenuta col solo stacco dei due 
azzurri del fondo; la plastica della figura in grisaille è 
importante, nel rincorrersi di arti ed allacciarsi di curve, 
ma sono quel cielo e quel mare che dànno un senso al
l'immagine, che ambientano questa strana creatura. 

È già un dipinto del '37· Non è possibile seguir qui 
Picasso anno per anno, in ogni gruppo delle sue invenzioni. 
Passa tra il '25 ed il '37 la maggior parte delle sua opera 
grafica, di grande importanza, e di tutto un complesso 
di suoi nuovi problemi, di cui non vorrei parlar qui troppo 
in fretta; e poi le incisioni non fanno mostra, in fondo, 
e si possono ristudiar sempre a nostro agio, purchè non 
si finisca per dimenticarcene. E si svolge in gran parte la 
serie dei dipinti che nel catalogo della mostra romana, sono 
sotto il capitolo " Neoromanticismo ,; in effetti a profi
lature diverse della stessa figura composte in una unica 
immagine, serie che si iniziava a Valle Giulia con ' Le 
fauteuil rouge ' e proseguiva per decine di opere for
mando l'assieme più cospicuo della mostra. Ma questa è 
nella lunghissima via percorsa da Picasso il tratto che mi 
sembra meno felice: era stato uno dei primi sofismi cu
bisti quello di pensar di poter fondere in una sola imma
gine apparenze successive nate da prospettive diverse. 
I futuristi poi dinamizzarono la successione immagi
nandola come momenti di un moto, ripetendo a rovescia, 
a distanza di 2500 anni, l'argomento degli Eleati. Ma, 
soprattutto, se per una cosa non è immaginato un momento 
unico e univoco di apparizione, ma due tre quattro e via 
dicendo, e questi momenti diversi si vogliono far coesi
stere in un'unica immagine, in un unico mezzo comuni
cativo, in un unico quadro, l'energia di apparizione si 
spegne, si spegne perchè in tale operazione di riporto 
arbitraria in una pseudo immagine unica, in vista già di 
essa, le invenzioni si conguagliano e si disindividualiz
zano. 'Le fauteuil rouge' a tav. 21 del catalogo di Valle 
Giulia è proprio la riprova, l'insegna sulla porta, della 
invivibilità di questa nuova dimora, che Picasso ha ten
tato di costruirsi, sia pur senza eccessiva insistenza. Le 
stampigliature degli occhi e della bocca sono ferme e 
fredde, il ricorrere delle sagome artificioso. Nasce così 
spesso in quel giro di opere uno sgraziato insensato senza 
pathos, un Kafka senza atmosfera di incubo, chè tutto è 
qui chiaro e palmare, come carte da giuoco. Ad un certo 
momento poi anche i timbri del colore si perdono e si 
ingrigiscono, come nei numeri 77-80 del catalogo romano. 
Naturalmente qua e là il genio di Picasso si riprende 
una rivincita come ' Nu assis ' (Roma, n. 53), che gra
vita pauroso nella scatola esatta della sua stanza, come 
in ' Claude et Paloma ' e ' Paloma sur fon d rouge '; 
il faccione di Paloma o la figura di Claude, toccan
tissima, e tutto il senso di ritratto giocattolo, giocat
tolo popolaresco in legno verniciato, che hanno queste 
due tele. 
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FIG. 6 - NUDO SEDUTO (1923) 

Ma la grande evasione di Picasso in questi ultimi anni, 
quella che sentiamo esser stata la sua grande gioia, è la 
ceramica; se vi si è dedicato così a lungo, con tale impegno 
di lavoro, di invenzione, di tecnica, non è senza ragione. 
È che nella ceramica, anzitutto, egli poteva nuotare, quasi 
direi, tra le limpidezze e gli incredibili colori degli smalti; 
egli era stato sempre troppo accorto per cercare in pittura 
troppe preziosità oggettive di materia, si era contentato 
del sobrio olio e trementina, del pastello, senza ricerche 
di trasparenze di colore su colore; la ceramica ora gli 
offriva e trasparenze preziose e incredibili possibilità di 
riflessione di luce. E poi questo far forme, questo plasti
care per dipingervi sopra, approntare la forma del vaso 
per la figura, e trasmutarla poi, dipingendola; questa 
possibilità di fermarsi nella realizzazione dell'immagine 
quando vuole e dove vuole, libertà che egli si era sempre 
presa in pittura, ma a costo di sacrifizi di importanza 

dell' immagine, e che qui è nello stesso gusto della decora
zione ceramica. Poter divertirsi a trasformare una per
nette, con quattro sgraffi, in testa semiferina, e, viceversa 
poi, a fa re proprio in colori veri e nelle tre dimensioni 
vere il suo bestiario, come nei gufi, nelle colombe, di una 
giustezza di atti 'toccante; far sì che le donne facciano 
vaso delle loro dolcissime forme, o che il vaso si faccia 
donna, antromorfismo e zoomorfismo antico, tra totemi
stico e svago di mensa, e, più in là, dipingere cavalieri 
su un vaso a forma di fortezza e una corrida sull'ovale 
arena del vassoio, e tutto a colori bellissimi, tutto colla 
più lieta scioltezza. 

In una serie di volumi sulla ceramica, che cominciasse, 
ad esempio, dalla ceramica minoica ed in cui il penul
timo volume fosse per la porcellana giapponese del secolo 
scorso, l'ultimo andrebbe a Picasso, come ad un intero 
paese, come a una intera civiltà. 

Che, veramente, l'opera di Picasso è talmente vasta e 
varia da sembrare incredibile in un unico uomo. Ed è 
soltanto, come dicevo da principio, percorrendone la 
storia che si ricostituisce una unità nella sua opera, che si 
risente in essa un unico suo inconfondibile passo di vita. 
Ed allora si ha più che mai il bisogno di sfrondare nella 
miriade delle sue opere, di essere critici severi, appunto 
perchè l'immagine di lui ci risalti più nitida e più gioiosa, 
ed anche, confessiamocelo, per sentire quella che può 
essere, nel nostro tempo, vera ed autentica genialità, 
per riassumere il senso della qualità nell'arte di questo 
nostro secolo. È questo, mi sembra, il maggior dono che 

Picasso può darci. C. CASTELFRANCO 

r ) P. P. , Catalogo della M ostra , a cura di L. VENTU RI , Roma, D e Luca ed .. 
1953; P. P., Introduzione Catalogo di Fa. Russou, Milano, A. Pizzi ed., 1953. 

2) Per la verità, io sono un vecchio e costante ammiratore di Picasso; ne 
scri ssi , relativamente a lungo, dandogli un posto di primo piano, nella mia 
Pittura M oderna, edita nel 1934, ma raccolta d i conferenze d i due anni prima; 
su questo Bolleuìno di nuovo nel 1950 (p. 279 ss. ); e qui pubblicai le belle 
ceramiche donate da Picasso al Museo d i Faenza e presentate con giustezza 
e misura di g iud izio da E. GoLFIERI {1952, p. 21 ss. ) . Dirò poi, una volta 
per tutte, che P i casso emerse assai presto ne lJa cos i detta arte d i avanguardia; 
era già assai noto e consid erato come l'uomo più importante d i essa subito 
dopo la pr ima guerra mond iale. Tuttavia per parecchi anni - almeno s in 
verso il '32 - le sue opere rimasero a prezz i access ibili , con vasta scelta, sul 
mercato di Parigi. " 

A PROPOSITO DELL'ACQUISTO 
DI DUE TAVOLETTE DEL SIGNORELLI 

N EL IV FASCICOLO del 1953 di questa rivista, a pag. 378, 
veniva pubblicata la notizia dell'acquisto da parte 

dello Stato di due tavolette di Luca Signorelli raffiguranti 
' Cristo sulla via di Emaus ' e la ' Cena in Emaus '; le 
tavolette, di proprietà del sig. Julius H. Weitzner di New 
York, erano state esposte alla Mostra del Signorelli tenu
tasi a Cortona e a Firenze dal maggio all'ottobre del 1953· 

All'atto del pagamento, venivano scllevate da parte del 
proprietario difficoltà nei riguardi della corresponsione 
della somma di dollari 12.500, precedentemente stabilita 
quale prezzo di acquisto per i dipinti; a causa di tali 
difficoltà, rese insuperabili dagli interessati, si provvedeva 
a restituire le due tavolette in questione al proprietario, 
secondo la sua precisa richiesta. 
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