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F

u durante il suo viaggio a Roma e a Napoli nel 1917, insieme a Jean
Cocteau e a Igor Stravinskij, che Picasso ebbe modo di confrontarsi per
la prima volta in situ con la scultura dell’antichità romana, con il Rinascimento ma anche con le pitture murali pompeiane. Una visita alla Galleria
Borghese gli permise di studiare le sculture di Bernini, del quale ritrovò le
opere anche nella Basilica di San Pietro in Vaticano, che gli svelò inoltre il
Michelangelo della Cappella Sistina. Vide i dipinti di Raffaello a Firenze e
riconobbe Caravaggio come il maestro della mise en scène. La prima mostra
dedicata alla scultura di Picasso a Roma è pensata come un viaggio attraverso i secoli, seguendo il filo cronologico dell’interpretazione plastica delle
forme e dei diversi temi - storie e miti, corpi e figure, oggetti e frammenti.
Verranno presentati capolavori del grande maestro spagnolo, fotografie di
atelier inedite e video che raccontano il contesto in cui le sculture sono nate.
Il catalogo raccoglie nuove riflessioni derivate dalle consonanze visive e
concettuali generate dal dialogo proposto dalla mostra, illustrando ed esaminando le numerose opere esposte, alcune delle quali mai viste prima.
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pittore francese Georges
Braque (1882-1963) allo

Maré (1888-1964), l’impresario dei Ballets suédois, che
visse a Parigi negli anni Venti.33 De Maré lo lasciò in

pittorica, che i critici avevano

eredità al Moderna Museet di Stoccolma nel 1966.

artisti trovarono un fervente

Nel febbraio 1960, il mercante Heinz Berggruen
(1914-2007) ottenne da Picasso l’autorizzazione per una

Figura 1.

sostenitore nel mercante d’arte tedesco Daniel-Henry

nuova serie di nove bronzi di Testa di donna (Fernande)

Cannes, un atelier

Kahnweiler (1884-1979).

(1909). Questi portano il marchio della fonderia

a La Californie,

Valsuani e sono incisi 1/9-9/9. Come si può vedere in

8 settembre 1960

Mentre era a Horta, Picasso realizzò una serie

(foto di E. Quinn)

di quindici dipinti sfaccettati, che, come punto di

due delle fotografie di Edward Quinn, presentate in

partenza, riprendevano i tratti di Fernande. Alcune di

mostra, Berggruen sottopose a Picasso i nuovi modelli

queste tele si concentravano, in particolare, sulla sua

perché fossero da lui approvati (fig. 1).

testa, con il caratteristico chignon.
Tornato a Parigi a settembre, Picasso sviluppò le
qualità scultoree dei dipinti di Horta, modellando
questa Testa di donna (Fernande), che è considerata

Diana Widmaier-Picasso è storica dell’arte specializzata in
arte moderna e in particolare nei disegni degli Antichi Maestri.
Ha curato numerose mostre e sta lavorando al catalogo ragionato delle oltre 2000 sculture di Pablo Picasso.

la prima scultura cubista. L’opera compendia i diversi
punti di vista che Picasso aveva esplorato nelle due
dimensioni, presentando un’immagine “analitica” della
testa di Fernande a tutto tondo.
Inizialmente, Picasso aveva pensato di rendere
“trasparente” la scultura usando del filo metallico
per le curve della testa, anticipando alcune delle
sue opere successive.30 Alla fine, tuttavia, ripiegò su
di un materiale più tradizionale e modellò Testa di
donna (Fernande) (1909) in argilla nello studio parigino
dello scultore catalano Manolo. Lo studio del gesso
intermedio (in collezione privata, in prestito a lungo
termine alla Tate, Londra) ha rivelato che Picasso lo
rielaborò con l’aiuto di un coltello.31

Sommario

Come il bronzo del Giullare (cat. 1), questa Testa
di donna (Fernande) (1909) è un esemplare della serie
senza numero fusa da Vollard tra l’autunno 1910 e

30. Penrose 1967, citato in Cowling 2002, p. 213. Sul lavoro di Picasso
nello studio di Manolo vedi Fletcher 2003, pp. 166-168. L’originale
in argilla della scultura è andato perduto.
31. Tate 1994, p. 256. Un secondo gesso intermedio si trova ora al
Nasher Sculpture Centre, Raymond and Patsy Nasher Collection,
Dallas, Texas.
32. Le ricerche condotte da Diana Widmaier-Picasso negli archivi
delle fonderie dell’epoca hanno mostrato che «Vollard appare
inizialmente nei libri contabili Godard nel dicembre 1910, quando
ordinò un gruppo di sculture, “prove e due teste” al prezzo di
900 franchi. L’ordine avrebbe effettivamente potuto includere il
bronzo della cubista Testa di Fernande, che Vollard acquistò nello
stesso anno»: Widmaier-Picasso 2006, p. 185.
33. Secondo Fletcher 2003, p. 186, è probabile che de Maré avesse
acquistato il pezzo direttamente da Vollard.
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questa Testa di donna (Fernande), che è considerata
la prima scultura cubista. L’opera compendia i diversi
punti di vista che Picasso aveva esplorato nelle due
dimensioni, presentando un’immagine “analitica” della
testa di Fernande a tutto tondo.
Inizialmente, Picasso aveva pensato di rendere
“trasparente” la scultura usando del filo metallico
per le curve della testa, anticipando alcune delle
sue opere successive.30 Alla fine, tuttavia, ripiegò su
di un materiale più tradizionale e modellò Testa di
donna (Fernande) (1909) in argilla nello studio parigino
dello scultore catalano Manolo. Lo studio del gesso
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rielaborò con l’aiuto di un coltello.31
Come il bronzo del Giullare (cat. 1), questa Testa
di donna (Fernande) (1909) è un esemplare della serie
senza numero fusa da Vollard tra l’autunno 1910 e

30. Penrose 1967, citato in Cowling 2002, p. 213. Sul lavoro di Picasso
nello studio di Manolo vedi Fletcher 2003, pp. 166-168. L’originale
in argilla della scultura è andato perduto.
31. Tate 1994, p. 256. Un secondo gesso intermedio si trova ora al
Nasher Sculpture Centre, Raymond and Patsy Nasher Collection,
Dallas, Texas.
32. Le ricerche condotte da Diana Widmaier-Picasso negli archivi
delle fonderie dell’epoca hanno mostrato che «Vollard appare
inizialmente nei libri contabili Godard nel dicembre 1910, quando
ordinò un gruppo di sculture, “prove e due teste” al prezzo di
900 franchi. L’ordine avrebbe effettivamente potuto includere il
bronzo della cubista Testa di Fernande, che Vollard acquistò nello
stesso anno»: Widmaier-Picasso 2006, p. 185.
33. Secondo Fletcher 2003, p. 186, è probabile che de Maré avesse
acquistato il pezzo direttamente da Vollard.
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punti di vista che Picasso aveva esplorato nelle due
dimensioni, presentando un’immagine “analitica” della
testa di Fernande a tutto tondo.
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PICASSO: THE SCULPTURE

Edited by Anna Coliva and Diana Widmaier-Picasso

I

n 1917 Pablo Picasso travelled to Rome and Naples with Jean Cocteau and Igor
Stravinskij. During this trip, for the first time, he could admire in situ the sculpture of Antiquity, the Renaissance but also the Roman frescoes of Pompei. A visit to
the Borghese Gallery allowed him to study the sculptures of Bernini, whose works
Picasso then saw in the Basilica of St Peter in the Vatican, where he also was able to
discover Michelangelo’s mural paintings in the Sistine Chapel. He also saw Raphael’s
paintings in Florence and recognized Caravaggio as the master of the mise en scène.
The first exhibition dedicated to Picasso’s sculpture to be held in Rome, and
its accompanying catalogue, are conceived as a travel through the centuries that
follows chronologically the interpretation of forms and different themes—stories
and myths, bodies and figures, objects and fragments—in sculpture.
The exhibition of masterpieces of the great Spanish master will be accompanied by previously unpublished images of his sculpture studios and videos that
narrate the context in which these works were born.
The catalogue includes essays that explore the visual and conceptual dialogue
between the works of Picasso and works of the past, illustrating and examining
over fifty works, some of which never exhibited before.

256 pages, 22,2 5 28 cm, 202 color illustrations
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Tra la tarda primavera

PABLO PICASSO

e l’estate del 1909, Picasso

Málaga 1881 – Mougins 1973

e Fernande Olivier fecero

Testa femminile (Fernande)

un’altra lunga vacanza in un

Parigi, autunno 1909

remoto villaggio spagnolo,

bronzo

questa volta a Horta de Sant

fusa tra il 1910 e il 1939

Joan, nella catena montuosa

cm 41 x 25 x 27
firmata: «Picasso»

catalana. Per quasi un anno

Stoccolma, Moderna Museet

prima della sua permanenza a

Inv. NMSK 1920

Horta, Picasso aveva lavorato

Lascito di Rolf de Maré, 1966
S 24

a stretto contatto con il
pittore francese Georges
Braque (1882-1963) allo

Maré (1888-1964), l’impresario dei Ballets suédois, che
visse a Parigi negli anni Venti.33 De Maré lo lasciò in

pittorica, che i critici avevano

eredità al Moderna Museet di Stoccolma nel 1966.

artisti trovarono un fervente

Nel febbraio 1960, il mercante Heinz Berggruen
(1914-2007) ottenne da Picasso l’autorizzazione per una

Figura 1.

sostenitore nel mercante d’arte tedesco Daniel-Henry

nuova serie di nove bronzi di Testa di donna (Fernande)

Cannes, un atelier

Kahnweiler (1884-1979).

(1909). Questi portano il marchio della fonderia

a La Californie,

Valsuani e sono incisi 1/9-9/9. Come si può vedere in

8 settembre 1960

Mentre era a Horta, Picasso realizzò una serie

(foto di E. Quinn)

di quindici dipinti sfaccettati, che, come punto di

due delle fotografie di Edward Quinn, presentate in

partenza, riprendevano i tratti di Fernande. Alcune di

mostra, Berggruen sottopose a Picasso i nuovi modelli

queste tele si concentravano, in particolare, sulla sua

perché fossero da lui approvati (fig. 1).

testa, con il caratteristico chignon.
Tornato a Parigi a settembre, Picasso sviluppò le
qualità scultoree dei dipinti di Horta, modellando
questa Testa di donna (Fernande), che è considerata
la prima scultura cubista. L’opera compendia i diversi
punti di vista che Picasso aveva esplorato nelle due
dimensioni, presentando un’immagine “analitica” della
testa di Fernande a tutto tondo.
Inizialmente, Picasso aveva pensato di rendere
“trasparente” la scultura usando del filo metallico
per le curve della testa, anticipando alcune delle
sue opere successive.30 Alla fine, tuttavia, ripiegò su
di un materiale più tradizionale e modellò Testa di
donna (Fernande) (1909) in argilla nello studio parigino
dello scultore catalano Manolo. Lo studio del gesso
intermedio (in collezione privata, in prestito a lungo
termine alla Tate, Londra) ha rivelato che Picasso lo
rielaborò con l’aiuto di un coltello.31
Come il bronzo del Giullare (cat. 1), questa Testa

Contents

di donna (Fernande) (1909) è un esemplare della serie
senza numero fusa da Vollard tra l’autunno 1910 e

30. Penrose 1967, citato in Cowling 2002, p. 213. Sul lavoro di Picasso
nello studio di Manolo vedi Fletcher 2003, pp. 166-168. L’originale
in argilla della scultura è andato perduto.
31. Tate 1994, p. 256. Un secondo gesso intermedio si trova ora al
Nasher Sculpture Centre, Raymond and Patsy Nasher Collection,
Dallas, Texas.
32. Le ricerche condotte da Diana Widmaier-Picasso negli archivi
delle fonderie dell’epoca hanno mostrato che «Vollard appare
inizialmente nei libri contabili Godard nel dicembre 1910, quando
ordinò un gruppo di sculture, “prove e due teste” al prezzo di
900 franchi. L’ordine avrebbe effettivamente potuto includere il
bronzo della cubista Testa di Fernande, che Vollard acquistò nello
stesso anno»: Widmaier-Picasso 2006, p. 185.
33. Secondo Fletcher 2003, p. 186, è probabile che de Maré avesse
acquistato il pezzo direttamente da Vollard.
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l’estate del 1939.32 Questa scultura appartenne a Rolf de

sviluppo di una nuova sintassi
battezzato cubismo. I due

Anna Coliva is the director of the Galleria Borghese. She
has been responsible for the conservation work on the gallery
and new layout of its artworks. She has curated over twenty
exhibitions held there and edited the respective catalogues.
Diana Widmaier-Picasso is an art historian specialized in
modern art and drawings of the old masters. She has curated
numerous exhibitions and she is preparing the catalogue
raisonné of the over 2000 sculptures by Pablo Picasso.
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9. Picasso con Esmeralda, la capra che ebbe in dono da Jacqueline, e sculture

10. Picasso e Jacqueline con Esmeralda, la capra che ebbe in dono da Jacqueline.

nel giardino. La Californie, Cannes, Natale 1956

La Californie, Cannes, Natale 1956

