
Un Picasso nuovo, per certi ver-
si inedito, è quello che emerge
dalla mostra su Picasso cera-

mista approdata al Palazzo dei
Diamanti di Ferrara dopo le preceden-
ti tappe alla Royal Academy di
Londra (1998) e al Metropolitan
Museum di New York (1999). Sono
duecento le opere esposte, la maggior
parte inedite per l’Italia. Vasi, piatti,
brocche, lastre, piastrelle, mattonelle
dipinte e sculture in creta si snodano
tra le sale del Palazzo dei Diamanti
che propone un percorso cronologico
ripartito in sei sezioni che vanno dal
1947 al 1960. Si tratta di opere prove-
nienti per la maggior parte dalle rac-
colte di famiglia, ma anche da colle-
zionisti privati di tutto il mondo e da
musei ai quali Picasso stesso donò
pezzi tra i più pregiati: il Musée
Picasso di Antibes, il Centre Georges
Pompidou di Parigi, il Musée d’Art
Moderne di Céret, il Museu de
Ceramica di Barcellona, il Wurth
Museum di Kunzelsau e il Museo
Internazionale della Ceramica di
Faenza. Il valore di questa rassegna
non risiede esclusivamente nella rive-
lazione della straordinaria bellezza di
questa produzione, ma anche negli in-
numerevoli spunti che offre per rileg-
gere,secondo prospettive originali,al-
tri e più conosciuti aspetti dell’arte di
Picasso. Così scrive Andrea Buzzoni,
direttore delle civiche Gallerie d’Arte
Moderna e Contemporanea di
Ferrara, nella prefazione al catalogo
della mostra: “Nelle opere in cerami-
ca si esprime tutta la forza della fanta-
sia creatrice di Picasso che in un mo-
mento particolarmente felice della sua

esistenza, terminato l’incubo della se-
conda guerra mondiale, si dedica a
questo linguaggio espressivo che sco-
pre particolarmente congeniale alla
sua vena creativa, tanto da iniziare una
sperimentazione che lo accompagna
per il resto della vita e che si intreccia
indissolubilmente con i suoi lavori su
tela, le sue sculture e la sua grafica”.
Per circa un ventennio, dal 1947 alla
fine degli anni Sessanta, una parte
considerevole dell’enorme produzio-
ne artistica di Picasso è costituita dalle
ceramiche che realizza a Vallauris -
antico centro della terracotta ubicato
nel sud della Francia. A Vallauris l’ar-
tista, che all’epoca ha oltre sessant’an-
ni, viene invitato da Georges e
Suzanne Ramié a utilizzare le attrez-
zature del loro atelier Madoura, luogo
nel quale realizzerà nel corso degli an-
ni migliaia di pezzi unici, spesso lavo-
rando a stretto contatto con gli artigia-
ni. Talvolta disegna forme originali di
sua invenzione, ma di solito preferisce
trasformare i piatti, le ciotole e le broc-
che della ceramica tradizionale utiliz-
zando diversi metodi di scultura, as-
semblaggio,disegno e pittura. “I risul-
tati dei suoi esperimenti - afferma
Marilyn McCully, curatrice della mo-
stra di Ferrara e del relativo catalogo -
sempre sorprendenti e spesso bizzarri,
sono in gran parte frutto del suo atteg-
giamento per nulla convenzionale nei
confronti delle forme e delle tecniche
della ceramica. Nelle mani di Picasso
queste ceramiche usate nella vita quo-
tidiana vengono trasformate con lo
stesso spirito che anima le creazioni i-
spirate da oggetti trovati per caso, tra le
quali la più celebre è la “Testa di toro”
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Pablo Picasso
e le sue ceramiche
A Ferrara,nelle eleganti sale del Palazzo dei Diamanti,sono state ospita-
te duecento opere,in parte inedite,realizzate dal grande artista spagnolo
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ottenuta combinando tra loro una sella
e un manubrio di bicicletta. Egli si ap-
propria delle ceramiche così come de-
gli strumenti usati per la cottura nel
forno,e le trasforma in opere d’arte di-

pingendole e utilizzando una grande
varietà di tecniche scultoree per sot-
trarle alla loro funzione originaria. In
questo modo Picasso crea una stupefa-
cente tensione tra il carattere origina-

rio dell’oggetto, comunque mantenu-
to, e la qualità eccezionale dell’opera
d’arte che ha realizzato”. Per più di
vent’anni, fino alla morte,Picasso non
smetterà di sperimentare questo mez-
zo espressivo. Si appassiona a questa
tecnica e a un’arte millenaria che sem-
bra rinascere dalle sue mani. Il percor-
so della mostra, tematico, si articola in
sei sezioni. “Vallauris: esperimenti e
tecniche”, dedicata ai primi anni del-
l’attività di Picasso, dal 1947 al 1955,
periodo ricco di esperimenti tecnici e
formali. L’artista utilizza una grande
varietà di piatti, brocche e coppe ed e-
splora i confini tra pittura e scultura
giocando sulla possibilità di passare in
un piatto dipinto dalla bidimensiona-
lità alla tridimensionalità,modellando
in rilievo un pesce, un limone e una
forchetta. Nascono in quel periodo i
bellissimi “vasi strutturali”, creati as-
semblando pezzi di ceramica, che so-
no l’equivalente in terra cotta di alcune
delle sue idee scultoree più felici.
Nella seconda sezione “L’ispirazione
mediterranea”domina il richiamo mi-
tologico; dalla mitologia greca ripren-
de alcune figure tipiche, soprattutto il
fauno. Le creazioni più delicate sono
le figure femminili allungate che dan-
zano sulle pareti dei vasi e ricordano
raffigurazioni dell’antica Grecia, op-
pure le “tanagra”, statuette ottenute ri-
modellando in forme di donna vasi
realizzati al tornio. “Cannes: nuovi
formati” è il tema della sezione suc-
cessiva. Il suo trasferimento a Cannes,
nel 1955, segna l’inizio di una nuova
stagione della sua arte. Realizza so-
prattutto murali in ceramica, piatti
tondi chiamati plats espagnols e mat-
tonelle con le scene di baccanali che
spedisce poi a Vallauris per la cottura
finale. Molti lavori in ceramica di que-
sto periodo anticipano celebri dipinti
su tela degli ultimi anni della sua vita.
La quarta sezione è dedicata alla
“Tauromachia”. Le creazioni più
belle sono grandi piatti ovali che rap-
presentano momenti della corrida,
oppure solo il toro. Il bordo del piatto
si trasforma nelle gradinate dell’are-
na sulle quali si accalca la folla degli
spettatori che assistono col fiato so-
speso alla lotta all’ultimo sangue tra
l’uomo e l’animale. La sezione del
“Bestiario” è il repertorio degli ani-
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L’evoluzione della sua ispirazione
1947 - È l’anno in cui Picasso comincia a lavorare con gli artigiani di
Madoura.
1948 - Le sue prime ceramiche vanno in mostra al Museo di Antibes.
1950 - Una mostra organizzata dal Moma di New York include anche
le ceramiche.
1951 - Un numero delle rivista “Verve” è dedicato al lavoro a
Valauris, soprattutto alle ceramiche. In dicembre una mostra ha luogo
alla Galleria del Naviglio di Milano.
1953 - Mostra a Vallauris.
1957 - Un’esposizione di ceramiche curata da Douglas Cooper tocca
Londra, Manchester e Rotterdam. Il mercante d’arte Daniel-Henry
Kahnweiler pubblica in Germania “Picasso/Keramik-Ceramic-
Céramique”.
1966 - 116 ceramiche in mostra per “Hommage a Picasso” al Grand
Palais al Petit Palais di Parigi.
1967 - La mostra “Picasso: sculpture, ceramics, graphic work” - che
include 31 sculture in ceramica - è presentata alla Tate Gallery di
Londra e poi al Moma di New York.
1969 - L’artista, a 88 anni, esegue l’ultimo murale in ceramica.

Picasso fotografato
da Michel Sima,

accanto a “Testa 
di fauno”

Bikini. 
Grande vaso
del 1961



mali che più hanno stimolato la fan-
tasia dell’artista: pesci, uccelli, gufi,
civette, capre, galletti e cavalli.
Talvolta sono dipinti sulla superficie
dei piatti o sulle pareti dei vasi, oppu-
re la forma stessa del vaso assume le
sembianze del corpo di una capra, di
un pesce o di un gufo.  Nella cerami-
ca tradizionale la rappresentazione
degli animali è spesso condizionata
dalla forma dei vasi. Picasso innova
questa usanza adattando spesso la
forma della ceramica al soggetto raf-
figurato con esiti via via sempre più
sorprendenti e originali. “Teste e fi-
gure”, sesta e ultima sezione, è dedi-
cata al tema più importante e signifi-
cativo delle sue ceramiche. 
L’attività artistica di Picasso s’inter-
rompe soltanto con la sua morte nel
1973, all’età di novantun’anni e la
quantità di dipinti, stampe, sculture e

ceramiche realizzate nell’ultimo ven-
tennio di vita è sbalorditiva. Le sale
XI e XII del palazzo dei diamanti
contengono molte opere realizzate
dall’artista negli ultimi anni di vita e,
ad un tempo, pezzi che risalgono agli
inizi della sua carriera che hanno e-
sercitato un’influenza particolare
sull’ultimo periodo della sua attività
artistica. Le ceramiche più recenti la-
sciano intendere che l’artista è sem-
pre alla ricerca di nuove tecniche e
che questa sua tensione è percepibile
in qualsiasi cosa produca. I volti e le
teste sono i soggetti ricorrenti dalle
prime esperienze di Vallauris alle ul-
time creazioni del 1960: un vaso di-
venta un testa di donna, una brocca il
ritratto di un uomo, i piatti si trasfor-
mano in fauni oppure ospitano visi
quasi astratti dipinti con colori vio-
lenti. Durante il periodo di Cannes e

negli ultimi anni i visi diventano sem-
pre più espressivi. Parallelamente al-
la pittura su tela compaiono le copie
di maestri antichi eseguite da Picasso
su piccole mattonelle. 
Così scrive la curatrice della mostra
Marilyn McCully: “La ceramica, che
nei primi momenti poteva sembrare
un divertente viottolo secondario del-
la sua arte, si trasforma in una strada
maestra di scoperta artistica. La crea-
tività picassiana si manifesta attraver-
so numerosi mezzi espressivi nei
quali confluiscono con grande fre-
schezza e audacia le tematiche della
sua opera tarda, dalla sessualità, alla
mitologia, alla storia dell’arte”. “Dal
modesto proposito di  imparare a pa-
droneggiare un’antica tradizione” -
conclude McCully -  “ Picasso finisce
per instillare nuova vita in un’arte
multimillenaria sino a farla propria”.
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Il capolavoro
in mostra:
“Testa di donna”
Tra le teste in ceramica create da
Picasso “Testa di donna” è
sicuramente una delle opere più
vigorose. L’opera risale al 1948-
1949, nei primi anni di lavoro
trascorsi da Picasso a Madoura, e si
distingue fra le ceramiche originali
di Picasso per il modo in cui è stata
ottenuta la trasformazione di un
oggetto comune in un’opera d’arte
caratterizzata da una forma
abilmente modellata e dall’estrema
qualità della pittura.
“Testa di donna” è costituita da un
vaso tornito che appartiene alla
categoria delle varie forme
realizzate secondo le istruzioni di
Picasso dal maestro artigiano Jules
Agard. Il vaso, dalla base bombata e
dal collo allargato, è stato
rovesciato in modo che la base
diventasse la testa, poi Picasso è
intervenuto sull’argilla ancora
fresca modellando e incidendo la
materia secondo le tecniche della
scultura. È stata comunque la
pittura, dopo la prima cottura, a

completare la trasformazione
dell’opera. Picasso ha usato il blu
per  i capelli e le ombre del viso, il
nero per il contorno degli occhi, per
la pupilla e per il mento, il giallo e il

bianco per la pelle. Quest’opera
dimostra come Picasso, lavorando
la ceramica, crea un’armonia tra le
caratteristiche opposte della pittura
e della scultura. 

Testa di donna
(1948-49)


