
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 fare 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 

I) P. P., Catalogo della Mostra, a cura di L. VENTURI, Roma, De Luca ed . . 
1953; P. P., Introduzione Catalogo di FR. RussoLI, Milano, A. P izzi ed., 1953. 

2) Per la verità, io sono un vecchio e costante amm iratore di Picasso; ne 
sc.rissi , relat ivamente a lungo, dandogli un posto di primo piano, nella mia 
Pittura Moderna, edita nel 1934, ma raccolta di conferenze di due ann i prima; 
su questo Bollettino di nuovo nel 1950 (p. 279 ss.); e qui pubblicai le belle 
ceramiche donate da Picasso al Museo di Faenza e presentate con giustezza 
e misura di giudizio da E. GOLFlERI (1952, p. 21 ss.). Dirò poi , una volta 
per tutte , che Picasso emerse assai presto nella cosi detta arte d i avanguardia; 
era già assai noto e considerato come l'uomo più importante di essa subito 
dopo la prima guerra mondiale. Tuttavia per parecchi anni - almeno s in 
verso il '32 - le sue opere rimasero a prezzi accessibili, con vasta scelta1 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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