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a mostra Picasso Metamorfosi, in pro-
gramma fino al 17 febbraio 2019 a Pa-
lazzo Reale, segna la stagione autunnale
milanese: dedicata al rapporto multi-

forme e fecondo che il genio spagnolo ha svilup-
pato, per tutta la sua straordinaria carriera, con il
mito e l’antichità, si propone di esplorare per la
prima volta da questa particolare prospettiva il suo
intenso e complesso processo creativo. Antichità
che si declina nelle mitologie reinventate da Pi-
casso e presentate nelle sei sezioni della rassegna
con le opere del grande artista accostate a quelle
di arte antica – ceramiche, vasi, statue, placche vo-
tive, rilievi, idoli, stele - che lo hanno ispirato e
profondamente influenzato.
La formazione classica è quella su cui il Maestro
si poggia proprio per scardinare i codici della pra-
tica artistica accademica, così come prima di lui
avevano fatto Ingres e Rodin. E la prima sezione
della mostra riunisce i tre artisti attorno al tema
del bacio con alcuni dipinti di Picasso cui fanno
da contrappunto due opere emblematiche: Il bacio
di Rodin e Paolo e Francesca di Ingres. Il confronto
rivela come l’approccio di Picasso conduca ad

un’interpretazione libera e profondamente inno-
vativa dell’antichità. Ne sono testimoni le varie
versioni de Il bacio presenti in mostra, diverse una
dall’altra e connotate da una evidente tensione
erotica che Picasso declinerà per tutta la sua car-
riera, dal 1899 sino al 1970. 
La seconda sezione rimanda alla ricerca estetica di
Picasso che sin dall’inizio si rifà alle tante raffigu-
razioni di esseri fantastici presenti nel repertorio
mitologico. Tra i suoi punti di riferimento ricor-
renti vi sono figure ibride lacerate tra umano e ani-
male, bene e male, vita e morte. Le sue opere sono
popolate da Fauni maschi e femmine - rappresen-
tati nei disegni a penna e inchiostro Fauno, cavallo
e uccello (1936) e nel celebre olio Testa di uomo bar-
buto (1938) - ma anche da minotauri e centauri. La
figura di Arianna, emblema della bellezza che in-
carna il rinnovamento tra tradimento e idillio
amoroso, suggerisce l’idea di una rinascita perpe-
tua e ciclica. Nell’opera di Picasso, numerose sono
le odalische sprofondate nel sonno che rimandano
alla celebre Arianna addormentata del Vaticano. L’ar-
tista sviluppa attorno alla sua figura temi che gli
sono particolarmente cari: il Minotauro, l’arena, la
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guerra, la passione amorosa e la perpetua ebbrezza
della vita incarnata dal corteo bacchico. 
C’è il Louvre, al centro della terza e quarta se-
zione dell’esposizione. Il virtuosismo di Picasso
si sviluppa sin dalla sua adolescenza a contatto
con una pratica accademica
di cui padroneggia perfetta-
mente la tecnica e il reperto-
rio, avendo assimilato le
forme della scultura greca.
Questo approccio si svi-
luppa ulteriormente in occa-
sione del suo viaggio in
Italia, a Roma e Napoli, nel
1917 e al suo incontro con
Olga Khokhlova. L’ispira-
zione classica mitiga in que-
sti anni l’intensa esperienza
cubista. La fonte (1921), si
ispira a una personificazione
del fiume Nilo conservata al
Campidoglio a Roma ma
anche a un dipinto di Ingres,
e sfocerà - sempre nel 1921
-  nei dipinti delle Tre Donne

alla fonte, il cui soggetto è ispirato da una pittura
di un vaso greco conservato al Louvre. Picasso
visita regolarmente il Louvre dal 1901 e prose-
guirà le sue visite anche dopo la seconda guerra
mondiale. Tra il 1901 e il 1912 vi tornerà  nume-
rose volte, scoprendo i periodi arcaici e la pittura
dei vasi greci d’epoca geometrica, la cui estrema
stilizzazione attira la sua attenzione. I motivi a
contorno delle figure che osserva hanno un
ruolo fondamentale nel processo di elaborazione
delle Demoiselles d’Avignon come dimostrano i vari
studi di nudi a matita esposti in questa sezione,
ma anche l’olio Piccolo nudo seduto (1907) e la scul-
tura in legno Tre nudi (1907), che evolvono poi
nelle sculture filiformi in legno Donna seduta e
Donna stante (1930) che annunciano i lavori di
Giacometti, ma si ispirano ai bronzi dell’arte
etrusca. L’arte greca cicladica pervade inoltre il
magnifico dipinto Nudo seduto su fondo verde (1946)
o ancora la serie in bronzo I Bagnanti (1956). Pi-
casso si è infine ispirato alla sua collezione di
oltre novanta pezzi di ex voto iberici in bronzo,
di cui vari esempi sono esposti per la prima volta
nella mostra.
Accanto alla quinta sezione dedicata alla ceramica,
la cui scoperta fatta dal Maestro nel dopoguerra
lo porterà ad nuovo capitolo delle sue declinazioni

PICASSO Nudo con bouquet di iris e specchio

PICASSO Il bacio
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dall’antico con la sperimentazione del potenziale
artistico della terracotta dipinta, destinata ad evol-
vere l’oggetto dalla sua funzione d’uso allo status
di opera d’arte, la spettacolare scultura La donna in
giardino (1932) in ferro saldato utilizzato come ma-
teriale di riciclo e volutamente dipinta di bianco
come un marmo apre l’ultima sezione di questa

straordinaria rassegna. Essa introduce le Metamor-
fosi di Ovidio, di cui Picasso illustra nel 1931 una
celebre edizione pubblicata da Albert Skira e di
cui Skira ha rieditato la copia anastatica. L’impor-
tanza della pratica dell’acquaforte nell’opera di Pi-
casso applicata all’edizione a stampa permette di
approdare al libro d’artista. La scarsa tiratura del-
l’opera e il modo in cui Picasso incide la lastra di
rame con un semplice tratto crea un effetto con-
corrente al disegno; le scene immaginate accom-
pagnano il testo e sottolineano l’importanza della
fonte letteraria nell’interpretazione che ne pro-
pone l’artista. 
Promossa e prodotta da Comune di Milano - Cul-
tura, Palazzo Reale e MondoMostreSkira, la mo-
stra è curata da Pascale Picard, direttrice dei Musei
civici di Avignone. Il catalogo è edito da Skira.

Picasso Metamorfosi
Milano, Palazzo Reale, fino al 17 febbraio 2019
Orario: lun 14,30-19,30 / mar mer ven dom 9,30-19,30 /gio sab 9,30-22,20
Biglietti: intero 14,00 ridotto 12,00
info: www.palazzorealemilano.it / www.mostrapicassomilano.it 

PICASSO Nudo disteso

PICASSO allestimento Nudo disteso e Arianna addormentata
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