
lO 

MARIA LUISA CATONI 

PARIGI 1904: PICASSO U IBERICO /I 

E LE I DEMOISELLES D'AVIGNON' 

I - NEW YORK, MUSEUM OF MODERN ART - PABLO PICASSO: LES OEMOISELLES O' AVIGNON 
(INIZIATO A PARIGI NEL MAGGIO 1907, RILAVORATO IN LUGLIO) 

!I7 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



2 e 3 - LE TESTE DI CERRO DE LOS SANTOS FOTOGRAFATE SUBITO 
DOPO LO SCAVO. 

(da P. PARIS, Essai sur l'art et l'industrie de /' Espagne primitive, I, 
Paris 1903, pp. 189 fig. 164 e 235 fig. 253) 

L'esame delle fonti della pittura picassiana del periodo 
1906-1907 trova nelle 'Demoiselles d'Avignon' (fig. 1)11 un 
punto di raccordo privilegiato, in relazione soprattutto al 
problema del primltivismo di Picasso. 

È ormai noto che delle cinque figure inserite nel quadro 
le due centrali si differenziano sensibilmente dalle altre 
e rappresentano la facies originale (iberica) del quadro, 
modificato poi nelle due Demoiselles di destra e in 
quella di sinistra secondo una tipologia diversa che denun
cerebbe la ormai avvenuta conoscenza dell'arte negra da 
parte di Picasso: i caratteri iberici riconosciuti nelle due 
figure centrali sono la evidente asimmetria del volto, la 
fissità dello sguardo, la linea continua che disegna l'ar
cata sopraccigliare proseguendo quella del naso, la forma 
a cartiglio delle orecchie (caratteristica che persisterà a 
lungo nella produzione successiva di Picasso).21 

Per la bibliografia corrente è un dato acquisito il ruolo 
esercitato dalla scultura iberica, presente al Louvre in un 
certo numero di esemplari (senza specificare quali e 
quanti) negli anni di formazione e ispirazione della grande 
tela; ma si è trattato di un'acquisizione non facile che ha 
dovuto affrontare la forte concorrenza di un altro possi
bile precedente, riconosciuto dai critici e smentito a più 
riprese dal pittore: quello dell'arte africana. 

L'iniziazione di Picasso all'arte negra e il grande im
patto che essa esercitò su di lui ci vengono testimoniati 
dai contemporanei, come Gertrude Stein o Kahnweiler; 
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accanto a ciò la stessa narrazione del pittore, fatta a Mal
raux, della visita al Trocadero e dello shock subìto di 
fronte alle maschere tribali africane, ci conferma la sicura 
presenza e la grande circolazione di manufatti di scultura 
negra negli studi dei pittori con cui Picasso aveva contatti; 
i nomi di Matisse, Vlarninck e Derain e anzi il fatto stesso 
che sia nata una Il disputa" su chi - Matisse o Vlarninck 
- abbia introdotto Picasso all'arte negra, il vanto dei 
Fauves di essere gli scopritori dell'arte negra, hanno con
tribuito a renderla, agli occhi dei critici, un precedente 
non solo probabile anche per le 'Demoiselles d'Avignon '.'11 

È utile dunque ripercorrere le tappe fondamentali che 
hanno portato la critica in un primo momento a ricono
scere la dipendenza di Picasso dall'arte iberica, successi
vamente ad analizzarla e chiarirla.41 

Nel 1939 Picasso rilascia a Zervos una dichiarazione che 
porrà un freno decisivo all'avanzare dell'ipotesi Il negra ", 
aggiungendo un elemento nuovo: Il ( ... ) Ces temps derniers 
Picasso me confiait que jamais la critique ne s'est donné 
la peine d'examiner son tableau d'une façon attentive. 
Frap,pée des rassemblances très nettes qui existent entre 
les 'Demoiselles d'Avignon " et les sculptures ibériques, 
notamment du point de vue de la construction générale 
des te te s, de la forme des oreilles, du dessin des yeux, 
elle n'aurait pas donné dans l'erreur de faire dériver ce 
tableau de la statuaire africaine. L'artiste m'a formelle
ment certifié qu'à l'époque où il peignit les Il Demoiselles 
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d'Avignon", il ignorai t l'art de l'Afrique noi re. C'est 
quelque temps plus tard qu'il en eut la révélation"; 5) 

alla luce di tale dichiarazione da un lato è stato possibile 
interpretare alcune affermazioni precedenti del pittore 
come, famosissimo, il laconico " Art nègre? Connais pas " 
pubblicato in Action del 1920 in risposta all'invito a scri
vere qualche riga sull'arte negra; 61 dall'altro si è irra
diata una serie di studi che tentavano di definire questo 
dichiarato iberismo picassiano. 

Lasciando per il momento da parte l'importante testo 
di J.J. Sweeney, su cui torneremo più dettagliatamente, 
si può dire che tutta la bibliografia successiva ha dovuto 
confrontarsi con questa affermazione del pittore. 

Nel 1954 Georges-Michel, riportando una conversa
zione con Picasso, scrive: " As-tu été toi-meme influencé 
par l'art nègre? comme on l'a si souvent écrit, demandai-je 
plus tard à Picasso. - Non, nettement non, répondit 
le peintre. Mais la découverte de ces statues cOlncidait, 
dans l'époque, avec ce que nous cherchions. Et nous 
avons tous acheté de ces statues, pour quelques francs! 
Tu en as vu chez moi, chez Apollinaire ".7) 

Ancora una testimonianza in questo senso ci offre nel 
1960 Dor de la Souchère: " ( ... ) on a dit en meme temps 
que Les Demoiselles d'Avignon avaient été influencées par 
l'art nègre; ça n'est pas vrai. Vous vous rappelez de cette 
affaire, à laquelle l'ai été melé, 10rsqu'Apollinaire a 
dérobé au Louvre des statuettes? C'étaient des statuettes 
ibériques... Eh bien, si vous regardez les oreilles des 
Demoiselles d'Avignon, vous reconnaitrez les oreilles de 
ces sculptures! ( ... ) En réalité, on a commencé à acheter 
des masques nègres après Les Demoiselles d'Avignon. 
( ••. ) ".8) 

È infine grazie ad alcune conferme ricevute dal pittore 
della dichiarazione del 1939, che Pierre Daix scrive nel 
1970 l'articolo" Il n'y pas « d'art nègre ») dans Les De
moiselles d'Avignon" .9) 

Ma accanto all'entusiasmo della critica per la scultura 
iberica come fonte ispiratrice delle' Demoiselles', comin
ciano a sorgere seri dubbi sulla buona memoria del pittore 
e sulla attendibilità delle sue affermazioni, in considera
zione soprattutto della evidente differenza delle altre 
Demoiselles dalle due centrali; sembra impossibile non 
ammettere, nonostante le recise smentite del pittore, un 
contatto con l'arte africana "prima" che il quadro fosse 
portato a termine; solo così si spiegherebbe la ripresa e la 
modificazione in senso "africano" delle due Demoiselles 
di destra e di quella di sinistra. lO) 

La nostra attenzione dovrà concentrarsi, dunque, sulle 
due Demoiselles centrali, quelle in cui, per espressa 
dichiarazione di Picasso, è percepibile l'influenza iberica; 
essa dovrà poi proiettarsi verso le opere precedenti per 
cercare di chiarire alcune questioni preliminari allo studio 
dell'" iberismo" di alcune opere picassiane: quali sono 
i punti fermi per poter stabilire Il quando" avvenne la sco
perta dell'arte iberica da parte di Picasso? E quindi quali 
opere sono riconoscibili come influenzate da questo con
tatto? E ancora quali pezzi di scultura iberica possiamo 
con sufficiente certezza ammettere presenti al Louvre 
negli anni 1906-1907? 

Un sicuro terminus a quo è costituito dall'episodio, di
ventato ormai quasi aneddotico, delle due teste iberiche 
di cui Picasso fu in possesso dal marzo del 1907.") Esse 
fanno parte di una serie di teste (figg. 2 e 3) 12) rinvenute 
a Cerro de los Santos, scavata a partire dal 1860; gli og
getti portati alla luce sono ordinabili (secondo la classi
ficazione proposta da Pierre Paris), in statue femminili 

4 - SAINT-GERMAIN-EN-LA YE 
MUSÉE DES ANTIQUITÉS NATIONALES - TESTA VIRILE 

(SCULTURA IBERICA PROVENIENTE DA CERRO DE LOS SANTOS) 
(da Les Demoiselles d'Avignon, catalogo deUa mostra, voli. I-II 

Paris, Musée Picasso, 1988, I, p. Il, n. 8) 

stanti, busti o teste femminili e figure sedenti; quelle 
maschili sono per lo più teste e qualche sedente. 13) 

Leggendo con attenzione il libro di Pierre Paris, Essai 
sur l'art et ['industrie de ['Espagne primitive,I4) che costi
tuisce il primo tentativo di sintesi dei prodotti della cul
tura iberica antica, riusciamo ad individuare almeno una 
parte delle teste che furono trasportate al Louvre; 15) per 
quanto riguarda le due teste, una maschile (fig. 4) ed 
una femminile, di cui Picasso entrerà in possesso nel 1907, 
sappiamo che furono comprate dal Louvre nel 1903 e che 
quella maschile era disegnata sul carnet di don J uan de 
Dios Aguado y Alarcon, il proprietario delle teste prima 
che esse venissero cedute a Pierre Paris.16) 

L'altra notizia fondamentale, che ci riporta ancora più 
indietro nel tempo, è la presenza al Louvre, almeno nel 
1906, di alcune sculture frutto degli scavi condotti a 
Osuna dal 1903 i cui risultati vennero pubblicati nel 
1906 da Arthur Engel e Pierre Paris.I7) 

I rinvenimenti più importanti di Osuna sono alcuni 
rilievi, di diverso soggetto, reimpiegati nel muro di forti
ficazione della città abbattuto in occasione di una batta
glia fra Cesariani e Pompeiani (il cui scontro decisivo 
avvenne a Munda nel 45 a.C.), intorno alla metà del I 
secolo a.C.I8) 

IIg 
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5 - MADRID, MUSEO DEL PRAD O - LA DAMA DI ELCHE 
(SCUL TURA IBERICA PROVENIENTE DA ELCHE) 

(da A. GARCIA Y BELLIDO, lberische Kunsl in Spanien 
Mainz 1971, tav. 56) 

Se il Louvre aveva acquistato questi manufatti giudicati 
a più riprese "provinciali", "barbari", "privi di bel
lezza ",'9) dobbiamo certo tener conto dell'impulso che a 
ciò deve aver dato un precedente, ben più prestigioso 
acquisto: la 'Dama di Elche' (fig. 5), il pezzo giudicato 
come il più bello di tutta la produzione iberica; 20) la sua 
scoperta, risalente al 4 agosto del 1897, suscitò subito 
l'entusiasmo degli studiosi; essa fu acquistata dal Louvre 
per la somma di 4000 franchi otto giorni dopo la scoperta. 
Dalle informazioni offerteci dal libro di Paris, si può 
dedurre che da allora il flusso di opere dalla Spagna al 
Louvre fosse continuo. I! Louvre possedeva inoltre una 
collezione di bronzetti iberici, monete e alcuni calchi di 
statue.21) 

Questa straordinaria ricettività del Louvre va senz'al
tro inserita nel quadro più ampio delle acquisizioni del 
Museo legate alle grandi campagne di scavo; ma la faci
lità con cui poteva attuarsi il flusso di opere dalla Spagna, 
sia tramite acquisto sia tramite donazioni, era collegata 
alla mancanza di una legislazione di tutela dei beni arti 
stici spagnoli; nel 19II e 1912 infine la situazione mutò 
grazie alla promulgazione di una legge di Excavaciones 
y Antigiiedades e la creazione di un organismo, dipendente 
dallo Stato, addetto al controllo degli scavi.22) 

Le due date fondamentali per un contatto diretto di 
Picasso con la scultura iberica, cioè la data della mostra 
dei rilievi di Osuna, 1906, e quella del 1907 coincidente col 
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possesso delle due teste iberiche fanno da supporto allo 
articolo di Sweeney che costituisce il primo e forse ancora 
il più importante contributo alla definizione della " que
stione iberica" .23) 
~o studioso, citando come punto di partenza la dichia

razIone del 1939, traccia un quadro esauriente sia dell 'am
biente parigino di quegli anni, estremamente attento alle 
~uggestioni primitive che potevano giungere dalla scultura 
Iberica, sia della fortuna critica di cui quest'ultima godeva. 

Grande rilevanza viene data alle pubblicazioni che 
ponevano al centro dell'attenzione la cultura iberica antica: 
a! libro ~i ~ier!,e Par!s, che, sottolinea Sweeney, offriva le 
nprOdUZlOD1 dI molti manufatti iberici e li studiava evi
de~!an?one il carattere bar1;>aro, . rozzo, primitivo; 24) 

al gla r~cor~ato re~oc~nt<? deglt ScaVI eseguiti a Osuna, o 
alla sene di contnbutl dI José Ramon Melida, o all'arti
colo riassuntivo di H.W. Sanders.25) 

Da questo punto di partenza, usando come importante 
elemento catalizzatore l'" hispanidad" che avvicinava 
il pittore, straniero a Parigi, a quei prodotti d 'arte altret
ta~to "stranieri. " , ~weeney stabilis~e una serie di paral
lelt fra opere plcasslane e sculture Iberiche che saranno 
spesso riproposti dalla critica successiva. 

I! riliev? frammentario del 'Negro attaccato dal leone' 26) 

(fig. 6) viene da Sweeney confrontato col 'Ritratto di 
Gertr';1de. S tein ' ~fig: 7), terminato nell'autunno del 1906 
dop? Il !,Itorno di Plcasso dalle vacanze spagnole nel vil
laggiO dI G6sol.2'J) I caratteri " iberici" sono riscontrabili 
nel volto, ch~ presenta l'asimmetria degli occhi, la parti 
cola~e tratt.az~one delle palpebre e dell'arcata sopracciglia
re, l assotugltamento delle labbra e la singolare attacca
tura dei capelli, caratteri che ricompariranno in molte 
opere successive. Gli stessi tratti sarebbero anticipati 
nell" Autoritratto' (fig. 8)28) dipinto secondo Sweeney 
nella primavera del 1906; appunto in quest'opera sarebbe 
riscontrabile Il an anticipation of the stylized features of 
the final Stein mask, perhaps not quite so severe, but 
with many points of resemblance to the same Osuna 
relief in the Louvre 'I! Negro attaccato dal leone' which 
the Stein mask appears to reflect ".29) 

E ancora un'anticipazione Sweeney vede nel quadro 
'D.on?a c~e si pettin~'. (fig. 9), 30) che egli pone negli 
ultImi mesI del 1905 (o mlZI del 1906) e in cui vede "a stili 
more preconscious hint of the sharp-cut features asso

ciable ~ith the generai ~tyle of much iberian art, especially 
the votive bronze offenngs found at the great shrines of 
Castellar de Santisteban and Despefiaperros",3' ) Il con
fronto fra il quadro 'Donna che si pettina' e la scultura 
bron~ea omonima,32) che Sweeney pone nel 1905, evi
denZierebbe la presenza, nel dipinto, di quella semplifica
zione e standardizzazione delle forme che progressiva
mente co,:durrà alla" maschera ", per la quale Sweeney 
propone ti confronto con alcuni bronzetti iberici nella 
trattazione del volto.3) L'esempio della duplice versione, 
scult~rea e pittorica, dello stesso soggetto, rappresenta un 
caso mteressante che permette a Sweeney di sottolineare 
il cambiamento di gusto nella produzione picassiana in con
nessione con la conoscenza dell'arte iberica ; e la prova di 
questo cambiamento non sarebbe soltanto la presenza nel 
dipinto della standardizzazione nella resa del volto, ma 
il fatto stesso che Picasso cominci, dal 1905, a scolpire. 

E un gusto prevalentemente scultoreo, unito allo stesso 
tipo facciale che già conosciamo per il 'Ritratto di Ger
trude Stein' e per l" Autoritratto' di Parigi, è riscontrabile 
nel quadro 'Due nudi' che Sweeney confronta con un 
gruppo proveniente da Cerro de los Santos.34) 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



6 - MADRID, MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL 
NEGRO ATTACCATO DAL LEONE 

(RILIEVO IBERICO PROVENIENTE DA OSUNA) 
(da GARCIA Y BELLIDO, op. ciI., tav. 72) 

La conclusione parziale CUi giunge lo studioso è che 
lo stimolo della scultura iberica non venne a Picasso 
grazie al viaggio in Spagna dell'estate del 1906, ma dovette 
essersi verificato in precedenza.35l E anzi Il ( ••• ) this had 
probably been already awakened that spring by the Louvre 
bas-reliefs from Osuna.36l And in alllikelihood the cruder 

7 - NEW YORK, METROPOLITAN MUSEUM OF ART 
PABLO PICASSO: RITRATTO DI GERTRUDE STEIN 

(INIZIATO NELL'INVERNO 1905-1906, 
RILAVORATO IN PARTE A PARIGI NELL'AUTUNNO 1906) 

formaI idiom of Iberian votive bronzes had caught his 
attention even earlier [il corsivo è mio], since Pierre Pa
ris had treated these epressions at considerable length, 
both textually and by reproduction, in his two-volume 
Essai sur l'art et l'industrie de l'Espagne primitive, published 
in 1903-1904" .37l 

L'articolo di Sweeney non solo introduce l'iberismo di 
Picasso con termini che la critica successiva riprenderà 
spesso immutati, ma già mostra un imbarazzo con cui gli 
studi successivi dovranno, con esiti contraddittori, con
frontarsi . Sweeney infatti, ponendo alla primavera del 
1906 la mostra dei manufatti di Osuna,3Sl è costretto ad 
ipotizzare alcune anticipazioni delle caratteristiche " ibe
riche .. in opere anteriori a quella data. 

Questa aporia viene "risolta" dallo studioso dando 
grande rilevanza al libro di P. Paris uscito nel 1903-4i lo 
spunto è accolto dalla Mayer,39l che (senza per altro grande 
necessità, dato che accetta per la I Donna che si pettina' 
una datazione all'autunno del 1906) pone le "pubblica
zioni correnti .. di manufatti iberici come possibile im
pulso all'iberismo picassiano. Personalmente ritengo poco 
convincente ipotizzare una influenza diretta del libro su 
Picasso i o meglio non vedo prove sufficienti a farci am
mettere questo contatto diretto.4ol Bisogna, dunque, 
cercare un'altra spiegazione. 

I contatti fra Picasso e la scultura iberica si presentano 
in due fasi distinte: la prima fase è quella legata ai rilievi 
di Osuna che possono aver fornito quel particolare tipo 
facciale, evidente nel I Negro attaccato dal leone' (fig. 6), 

8 - PARIS, MUSÉE PICASSO 
PABLO PICASSO: AUTORITRATTO 

(PARIGI, AUTUNNO 1906) 
(/010 R.M.N., Paris) 
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9 - COLLEZIONE PRIVATA 
PABLO PICASSO: DONNA CHE SI PETTINA 

(G6S0L E PARIGI, FINE ESTATE E AUTUNNO 1906) 
(da W. RUBIN (a cura di), Pablo Picasso. Una retrospeuiva, tr. it., 

Milano 1980, p. 75) 

caratterizzato dalla forma allungata e dalla pOSiZ1One 
leggermente asimmetrica degli occhi, dalla particolare 
trattazione delle palpebre e dell'arcata sopraccigliare. Esso 
è presente in numerose opere, fra cui citerò solo alcuni 
esempi: la 'Donna con pagnotte' (fig. 10)41 ) e la 'Donna 
che !"i pettina' (fig. 9); le opere eseguite a G6sol come 
il 'Nudo sdraiato' (fig. II) 42) e la serie delle contadine 
di G6sol (fig. 12),43) il 'Nudo su fondo rosso' (fig. 13),44) la 
'Donna seduta' (fig. 14); 45) e infine le opere già menzio
nate sopra come i • Due Nudi' (fig. 18), il • Ritratto di 
Gertrude Stein' e la serie degli • Autoritratti' (figg. 8 
e J5). 

La seconda fase dell'iberismo picassiano è quella legata 
alle teste iberiche di Cerro de los Santos; delle due teste 
quella maschile sembra aver interessato maggiormente il 
pittore (si pensi alla scultura lignea di testa maschile) ed 
aver offerto alcune particolari sigle che persisteranno a 
lungo nelle sue opere come la forma "a cartiglio" del
l'orecchio e l'asimmetria del volto e degli occhi; si con
frontino con essa, ad esempio, l'acquerello di New York 
(fig. 16), uno degli studi per la figura del marinaio 46) 

(fig. 17) (da inserire nella grande tela secondo il progetto 
primitivo) e il volto delle due Demoiselles centrali (fig. l). 
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Il passaggio dalla prima fase di iberismo alla seconda 
è ben spiegato da W. Rubin: Il Il quadro Due Nudi, 
dipinto verso la fine del 1906 è stato definito il culmine 
della fase iberica ma è semplicemente il culmine del primo 
o scultoreo periodo iberico di Picasso - quello immedia
tamente successivo ai mesi di G6sol. Durante i primi 
cinque mesi dell'anno seguente le forme iberiche si sareb
bero smorzate, diventando non solo meno scultoree, ma 
più scabre, più semplici, più angolose e schematiche. 
L'acquisto che Picasso fece, nel marzo 1907, di due teste 
iberiche ( ... ) diede un maggior impulso in questa dire
zione ".47) 

Ancora Rubin definisce il ruolo dei contatti fra Picasso 
e la scultura iberica entro la cornice del più ampio primi
tivismo picassiano: Il Lo stile iberico di Picasso, insieme 
all'interesse dell'artista per l'arte di Gauguin e per l'arte 
egiziana, costituisce la prima fase, o fase arcaica del suo 
primitivismo. Gli stadi successivi del periodo iberico si 
possono anche studiare entro la cornice dell'integrazione 
delle Demoiselles d'Avignon, che segnò il culmine della 
fase arcaica del prirnitivismo di Picasso e la prima mani
festazione dell'influsso tribale che seguì" .48) 

È ormai evidente che se la seconda fase di iberismo è 
sufficientemente chiara e definita cronologicamente, la 

IO - PHILADELPHIA, PHILADELPHIA MUSEUM OF ART 
PABLO PICASSO: DONNA CON PAGNOTTE (G6S0L, ESTATE 1906) 
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II - CLEVELAND, CLEVELAND MUSEUM OF ART - PABLO PICASSO: NUDO SDRAIATO (G6S0L, ESTATE 1906) 

prima, quella che segnerebbe l'inizio dell'iberismo picas
siano, risulta meno chiara e meno definita nei suoi punti 
di partenza: la Mayer,49) ad esempio, ha posto come punto 
di transizione verso l'arte iberica antica l'influenza della 
'Dama di Elche' sulle rappresentazioni di contadini 
eseguite a Gosoi ed in particolare sulla 'Donna con 
pagnotte' .50

) 

Dando per scontata la data della primavera 1906 per la 
mostra parigina dei manufatti di Osuna, gli studiosi hanno 
mostrato due diverse tendenze: da un lato si sono visti 
costretti a portare sempre più in avanti, preferenzialmente 
al periodo dell 'autunno-inverno 1906, la cronologia di 
alcune opere di Picasso i dall'altro, agendo sull'altro polo 
della questione, hanno mostrato la tendenza ad anticipare 
(senza appoggiarsi ad alcuna prova) la data di quella mo
straY) Ma c'è una terza possibilità: ed è quella di verifi
care, nella bibliografia specificamente archeologica, la 
data della mostra. 

I! risultato di questa verifica è lo spostamento, sulla 
base dei documenti, non della cronologia delle opere di 
Picasso, ma della mostra che va senz'altro portata al 1904 
in base all'annuncio apparso in diverse riviste archeolo
giche. 

I! più importante, per estensione, è quello comparso 
nella maggiore rivista di archeologia di lingua tedesca, 
lo Jahrbuch des Deutschen Archiiologischen Instituts, nella 

sezione Archiiologischer Anzeiger del 1904 di cui è autore 
lo stesso P. Parisi 52) oltre alla data della mostra, appunto 
il 1904, è importante notare come nell'articolo Paris sot
tolineasse che la mostra Il precedette" la pubblicazione dei 
risultati. Nella nota venivano fornite le fotografie di una 
parte dei bassorilievi trovati (tra cui il ' Negro attaccato 
dal leone') che ce ne confermano quindi con sicurezza la 
presenza al Louvrei apprendiamo da qui che i rilievi di 
Osuna (figg. 19, 20 e 22), come accennavo sopra, sono in 
pietra locale e provengono da serie diverse i il loro reim
piego nel muro di fortificazione della città ne spiega le 
forti mutilazioni, la diversità di soggetto fra gli uni e gli 
altri e l'ineguale esecuzione i i soggetti principali sem
brano essere quello militare e quello religioso. 

La stessa notizia comparve anche nella maggiore rivista 
americana di archeologia, cioè l'American Journal oj 
Archaeology 53) del 1905 nella sezione Archaeological News, 
1904. Le sculture iberiche di Osuna vengono trattate in 
due sezioni differenti, sia quella riguardante le scoperte in 
Spagna, sia quella in cui si dà notizia delle nuove acqui
sizioni del Louvre. Quest'ultima riprende quasi testual
mente l'articolo uscito in Athenaeum, Journal oj English 
and Foreign Literature, Science, the Fine Arts, Music and 
Drama la cui data è 3 settembre 1904i 54) da questo testo 
apprendiamo che l'esposizione aveva luogo nella Salle 
Millet del Louvre. 
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Il resoconto ufficiale degli scavi era ancora inedito 
quando un resoconto parziale e preliminare, fondato sugli 
appunti di scavo, fu fornito da L. Heuzey per l'Académie 
des Inscriptions durante la seduta del 13 maggio 1904 e 
pubblicato nei Comptes Rendus dell 'anno 19°4.55) Prima 
dell'analisi dei pezzi, che non presenta nulla di nuovo 
rispetto a quella fornita da Paris, Heuzey ci dà una notizia 
importante : /I ( ... ) Les photographies prises par la mis
sion y aideront aussi beaucoup; mais il y a quelque 
chose de mieux encore que les photographies: ce sont 
les originaux eux-memes, que je suis occupé à disposer 
au Louvre [il corsivo è mio], dans une petite salle qui 
sera réservée aux antiquités hispaniques. C'est un travail 
long et difficile, dans la direction duquel je me suis encore 
trouvé retardé ces derniers jours par une indisposition 
( ... )" .56) Da questo testo apprendiamo anche che una 
collezione di oggetti minori come armi e vasi si trovavano 
ancora imballati e si stava provvedendo alla loro siste
mazione. 

Unendo a questa notizia, risalente al maggio 19°4, 
quella apparsa in Atheneum, databile al 3 settembre del 
1904 ricaviamo termini sufficientemente esatti per cono
scere i dati fondamentali dell' allestimento e quindi della 
presentazione della mostra. 

Resta ancora da capire la natura di questa esposizione 
e quali pezzi si trovassero al Louvre oltre a quelli documen
tati dalle fotografie nell'articolo di P. Paris e citati da 
Heuzey. 

A questo scopo risulta naturalmente molto utile il reso
conto degli scavi che fu pubblicato da Engel e Paris solo 
due anni dopo la mostra, nel 1906; ed è probabilmente 
questa data, quella della pubblicazione dei risultati, che 
è all'origine dell'inesattezza circa la data della mostra 
stessa. 

Nella parte introduttiva 57) si precisa che tutti gli oggetti 
trovati a Osuna passarono al Louvre; essi vengono poi 
riprodotti e analizzati nella sezione dedicata alla scultura. 

Una prova ulteriore del fatto che tutti gli oggetti tro
vati a Osuna appartennero al Louvre e una indicazione 
precisa sulla durata della loro permanenza nel museo pari
gino ci può giungere dal testo di A. Garcia y Bellido che 
nel 1943 elabora una sorta di catalogo delle opere che la 
Spagna ottenne indietro in seguito ad un accordo con la 
Francia di Pétain: il 27 giugno del 1941 venne ufficial
mente firmato l'accordo di scambio; 58) fra i pezzi resti
tuiti al Museo Arqueologico Nacional, il più notevole dei 
quali è naturalmente la ' Dama di Elche " ci sono anche i 
rilievi di Osuna. 

È evidente il valore di questa testimonianza, che ci 
fornisce il catalogo delle opere sicuramente al Louvre 
negli anni che stiamo analizzando. A questo punto è 
interessante considerarli, anche brevemente, uno ad uno 
e cercare di vedere i possibili contatti con opere picassiane. 

Fra i soggetti religiosi citerò i due blocchi d'angolo di 
un edificio dei quali il primo mostra due donne offerenti, 
vestite di abito lungo, indossanti un velo che scende sulle 
spalle, che recano nella sinistra un vaso caliciforme (fig. 
19); il secondo (fig. 20) presenta alla sinistra una tibicina 
o auletris vestita anch'essa di abito lungo, dall'acconcia
tura piuttosto elaborata, alla destra una figura maschile 
vestita anch' essa di abito lungo.59) 

Credo sia possibile avvicinare il rilievo di fig. 19 per 
le proporzioni tozze, per l'accorciamento innaturale dei 
corpi e soprattutto per la posizione relativa delle due figure 
affrontate, al quadro ' Due Nudi ' (fig. 18) in cui, fra 
l'altro, colpisce il rilievo quasi plastico dato alla piega della 
tenda fra le due figure. Se, per quanto riguarda le propor-
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12 - COLLEZIONE PRIVATA - PABLO PICASSO: BUSTO DI DONNA 
(GOSOL, PRIMAVERA ED ESTATE 1906) 

(da J. PALAU l FABRE, Picasso, The Ear/y Years 1881-1907, 
trad. ingl., Barcelona 1985, p. 455, n. 1273) 

zioni dei corpi, poteva risultare confrontabile anche il 
gruppo di Cerro de los Santos proposto da Sweeney 6~) 
(fig. 21), il gruppo di Osuna presenta il vantaggio di 
offrire le figure affrontate anziché frontali e di essere 
stato presente sicuramente al Louvre.6I ) Purtroppo non è 
possibile, a causa dello stato di conservazione dei rilievi, 
stabilire un confronto fra i volti delle due figure iberiche 
con quelli delle due donne del quadro picassiano che in 
ogni caso presentano le caratteristiche rintraccia bili nel 
pezzo meglio conservato, cioè il ' Negro attaccato dal 
leone' (fig. 6). 

Un altro dei pezzi trovati a Osuna è il blocco (fig. 22) 

in cui è rappresentata una scena erotica e che ha molto 
colpito gli studiosi per l'unicità del tema: 62) sono rappre
sentate due teste di profilo, purtroppo non leggibili con 
chiarezza nei dettagli a causa dello stato di conservazione, 
di due personaggi che si baciano. Data la provata presenza 
al Louvre del pezzo dal 1904 in poi, credo potrebbe essere 
interessante - e da verificare - la possibile influenza di 
questo " bacio" iberico sul ' Bacio' di Costantin Bran
cusi, opera datata al 1907 e riferita dalla Geist ad una ini
ziale fase di prirnitivismo legata alla visita della retrospet
tiva di Gauguin aperta al Salon d'Automne del 1906; lì 
Brancusi potrebbe aver visto le sculture primitiviste del -
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13 - PARIGI, MUSÉE DE L'ORANGERIE - PABLO PICASSO: 
NUDO SU FONDO ROSSO (PARIGI, ESTATE-AUTUNNO 1906) 

(f01O R.M.N., Paris) 

l'artista e questa Il tendenza verso un primltlvlsmo più 
generalizzato ", mediato dall'opera di Gauguin, farebbe 
da ponte alla successiva influenza afri<::ana vera e propria.63l 

Spostare al settembre del 1904 la data della mostra dei 
manufatti di Osuna non vuoI dire soltanto risolvere le 
aporie che abbiamo visto negli studi su Picasso; l'esempio 
di Brancusi induce ad interrogarsi più ampiamente, su 
quale poté essere il reale impatto di questi manufatti 
" barbari" e " primitivi" sul gusto di artisti che stavano 
indirizzando la loro ricerca proprio verso strade delibe
ratamente "non ortodosse". Com' è ormai chiaro quella 
loro ricerca poteva ben assumere a modello o a stimolo, 
fondante, non oggetti d'arte africana o oceanica ma una 
arte al tempo stesso" primitiva" e schiettamente europea. 

Questa nota nasce dalla mia partecipazione ad un seminario tenulO alla 
Scuola Normale Superiore nell' anno 1987/88 dalla Pro/. Mimita 
Lamberti, che ringrazio per aver fornito lo spunto di queslO lavoro e 
per avermi assistito nella ricerca con preziosi suggerimenti. Ringraz io 
per i consigli e la disponibilità Giacomo Agosti, Annalisa Agrati, 
Paolo Biscari, Simone Colla vini, Francesco De Angelis, Flavio Fergonzi, 
Caterina Pallolla, Mauro Piras, Nicoletta Salomon, SalvalOre Settis. 

I) • Les Demoiselles d'Avignon', 1907 (giugno-Iuglio). Olio su 
tela, cm 243,9 X 233,7. New York, Museum of Modern Art. Acqui
stato dal lascito Lillie P. Bliss. Les Demoiselles d'Avignon, catalogo 
della mostra, voll. I - II, Paris, Musée Picasso, 1988 [d'ora in poi 
DdA], I, p. 33, n. 29. 

2) Per la questione dei ritocchi alle 'Demoiselles' e la discussione 
dei rapporti fra arte negra e Picasso e per la trattazione dei nume
rosi problemi legati al quadro cui non ho la possibilità qui di accen
nare cfr. J. GOLDlNG, The • Demoiselles d'Avignon " in The BurlinglOn 
Magaz ine, C, 1958, pp. 155-163, in particolare pp. 160 e 161; l'arti
colo viene in parte ripreso nel libro dello stesso autore, Cubism : A 
History and an Analysis 1907-1914, London 1959; tr. it. a cura di 
M. Chiarini, Storia del Cubismo 1907- 1914, Milano 1973, p. 54 e 
ss., in particolare pp. 60-72; W . RUBIN, Modernist Primitivism : an 
lntroduaion e Picasso, in Primitivism in 20th Century ArI: Affinity 
of tlle Tribal and the M odern, catalogo della mostra, New York, 
Museum of Modern Art, 1984, ed. it. a cura di E. Bassani e 
traduzione di P . Tornaghi, Primitivismo Modernista : un'Introduzione 
e Picasso, in Primitivismo nell 'arte del XX secolo, catalogo della 
mostra, Milano 1988, pp. 1-81 e 240-343; per la questione delle 
fasi cronologiche delle DemoiseUes, in considerazione degli schizzi 
d'insieme preliminari e degli studi per singole figure cfr. p. 248 
e ss.; particolarmente interessante è il confronto (pp. 251 e 
252) fra il quadro e l'ultimo acquerello iberico, studio per le 
Demoiselles, • Cinque Nudi', giugno 1907 (Acquerello su carta, 
cm 17,4 x 22,5. Philadelphia, Philadelphia Museum of Art, Col
lezione A.E . Gallatin, in DdA, I, p. 31, n. 28). Molto utili risultano 
anche W. RUBIN, La Genèse des Demoiselles d'Avignon, in DdA , 

14 - PRAGA, NARoDNi GALERIE - PABLO PICASSO: 
DONNA SEDUTA (PARIGI, AUTUNNO 1906) 
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15 - PHILADELPHIA, PHILADELPHIA MUSEUM OF ART 
COLLEZIONE A.E. GALLATI N - PABLO PICASSO: 

AUTORITRATTO CON TAVOLOZZA 
(PARIGI, AUTUNNO 1906) 

II, pp. 367-487, in particolare p. 470 e SS.i P . DAIX, L'Historique 
des Demoiselles d'Avignon révisé a l'aide des carnets de Picasso, ibidem, 
pp. 489-545i H. SECKEL (a cura), Anthologie : Parole de Peintre, 
Témoins, ibidem, pp. 626-688, in particolare pp. 631-641. Un aspetto 
particolare della questione è stato trattato da M. DENTI, Due " de
moiselles" di tradizione ellenistica. Sul ruolo dell 'arte antica nella for
mazione del cubismo, in Prospettiva, 1986, 47, pp. 75-87. 

3) G . STEIN, in The Autobiography of Alice B. Toklas, New York 
1933 (trad. it. a cura di Cesare Pavese, Autobiografia di Alice Toklas, 
Torino 1938, pp. 82 e 83) indica in Matisse il rivelatore dell'arte 
negra a Picasso " quando questi aveva appena finito di dipingere il 
ritratto di Gertrude Stein " . Per l'indicazione di Vlaminck data da 
Kahnweiler cfr. SECKEL, Anthologie ... , cit., pp. 660-662. Per una 
discussione delle testimonianze che indicano, da parte di Picasso, 
una conoscenza dell'arte negra precedente alla visita al Trocadero 
si confrontino i testi citati nella nota precedente in particolare RUBI N, 
La Genèse ... , cit. , p. 470 e ss.i SECKEL, Anthologie ... , cit., pp. 636-641. 
I rapporti fra Fauves e primitivismo sono ben chiariti da RUBI N, 
Primitivismo modernista ... , cito soprattutto p. 2 e ss. 

4) Per la parte che segue ho utilizzato H . SECKEL (a cura), L 'ibe
risme con tre l'art nègre, in DdA, II, pp. 631-635. 

5) C. ZERVOS, Pablo Picasso, oeuvres de 1906 à 1912, ILI, Pa
ris 1942, p. IO. La citazione è da DdA, II, p. 631 e nota I . La pub
blicazione del libro di Zervos fu ritardata dallo scoppio della guerra i 
è importante sottolineare che la dichiarazione fu nota solo dal 1942. 
Per quanto riguarda la dichiarazione della posteriorità dell'influenza 
negra rispetto alle Demoiselles cfr. note 2 e 3. 

6) La risposta di Picasso comparve in Action, aprile 1920, p. 25. 
Cfr. DdA, Il, p. 581. 

7) M. GEORGES-MICHEL, De Renoir à Picasso : Les Peintres que 
j'ai connus, Paris 1954, pp. 88 e 89. Cfr. DdA, II, p. 632 e nota 7. 

8) R. DOR DE LA SOUCHÈRE, Picasso à Antibes, Paris 1960, pp. 15-
16. Cfr. DdA, II, pp. 632 e 633 e nota 2. Per l'affaire in cui Picasso 
fu coinvolto cfr. nota I I. 

9) Uscito in Gazette de B eaux-Arts, LXXVI, 1970, pp. 247-270. 
Cfr. DdA, II, p. 632. 

IO) Cfr. i testi citati alle note 2 e 3. L a questione è ben riassunta 
in SECKEL, L'iberisme ... , cit., pp. 631-635. 

Il) Picasso acquistò le due teste da Géry Pieret, segretario di 
Apollinaire, che le aveva rubate dal Louvre nel marzo del 1907. 
Dopo averne proposto l'acquisto ad Apollinaire, su consiglio di 
costui le offrì in vendita a Picasso il quale le comprò, senza, sembra, 
sapere nulla della loro provenienza. Quando nel 1911 in seguito al 
furto della Gioconda vennero denunciati sui giornali anche i furti 
minori commessi al Louvre, Picasso decise di liberarsi delle sculture. 
Nel settembre del 191I tramite il Paris-Journalle teste vennero final
mente restituite i a questo proposito Fernande Olivier (Picasso et 
ses amis, Paris 1933, pp. 182-188) racconta che le teste erano chiuse 
in un armadio (e ciò da un lato spiegherebbe il fatto che fra i con
temporanei non si parli delle due sculture, dall'altro ci rende meno 
sicuri che Picasso non sapesse davvero nulla della provenienza delle 
teste) i sempre Fernande Olivier (loc. ciI.) ci racconta che, una volta 
deciso di liberarsi delle teste, Picasso ed Apollinaire, stavano per 
gettarle nella Senna, ma, temendo di essere seguiti, tornarono a 
casa. È interessante la confessione di Géry Pieret pubblicata in 
Paris-Journal del 29 agosto del 191I, p. l: .. j'enlevai une tete de 
horrune, aux oreilles énormes, détail qui me séduisit ". 

Per le fonti sulla questione cfr. Paris-Journal del 29 agosto 
191I, pp. I e 2i del 6 settembre 19II, pp. I e 2i del 13 settembre 
191 I, pp. l e 2. Relativamente ai furti abbiamo anche due documenti 
degli archivi del Louvre : uno del marzo del 1907, per le due teste, 
una maschile e una femminile poi comprate da Picasso, e uno del 
maggio del 19II per una testa femminile (da SECKEL, L 'iberisme ... , 
cit., p. 633 e note 19-20). Per l'identificazione delle due teste cfr. 
GOLDING, The ' Demoiselles d'Avignon', cit., in particolare p. 160 
e nota 21 i p. 158 (figg. 21, 23 e 24). Per l'identificazione, in base 
alle fotografie apparse sul Paris-Journal, di un'altra testa femminile 
che, come le altre due si trova ancora oggi al Louvre, cfr. R . JOHNSON. 
The Early Sculpture of Picasso: 1901-1914, Ann Arbor 1971, pp, 
75 e 76i IDEM, Primitivism in the Early Sculpture of Picasso, in 
Arts Magazine, 49, 1975, pp. 64-68, in particolare p. 65 i RUBIN, 
Picasso, cit., p. 247 e nota 28i DdA, II, p. 633 e note Il, 18-20. 

12) Alcune di esse compaiono già nell'articolo di A. ENGEL, Rapport 
sur une mission archéologique en Espagne, in Archives des Missions 
scientifiques et littéraires, III, 1892, pp. II 1-219i già da questo 
articolo è chiaro che alcune sculture venivano cedute agli archeo
logi francesi che lavoravano sul luogo e poi donate al Louvrei cfr. 
per esempio pp. 185 e 189. Le due foto qui proposte sono pubbli
cate nel libro di P. PARIS, Essai sur ['art et ['industrie de l'Espagne 
primitive, voli . I-II, Paris 1903-1904, I , p. 189, fig. 174 e p. 235, 
fig. 253 i la seconda testa da sinistra nello scaffale più basso (fig· 3) 
è quella maschile che apparterrà a Picasso. 

13) Cfr. A. GARCIA Y BELLIDO, Escultura iberica, in Ars Hispaniae, 
I, Madrid 1947, pp. 217-259i in particolare per le sculture di Cerro 
de los Santos pp. 224-236. Molto utile, per l'alto numero di pezzi 
riprodotti, è anche IDEM, Arte Iberico, in R. MENENDEZ PIDAL, 
Historia de Espafla, Tomo I, voI. III, Espafla Prerromana, Madrid 
1954, pp. 373-675 i in particolare cap. III della seconda parte, 
La Escultura, pp. 443-598i per le teste di Cerro de los Santos pp. 
508-520 (teste e busti femminili), e pp. 523-531 (teste e busti ma
schili) i per il problema della cronologia cfr. pp. 531-538. Valido 
strumento è anche IDEM, lberische Kunst in Spanien, Mai.nz 1971, 
pp. 24-61 i per le sculture di Cerro de los Santos pp. 27-35, figg. 
24-51. 

14) PARIS, Essai ... , cit., I, pp. 55-343 i la trattazione delle sculture 
di Cerro de los Santos è aUe pp. 162-257. 

15) PARIS, Essai ... , cito I, p. 189 e ss. per le teste e le statue fem
minilii pp. 235-257 per le statue e teste maschili. Una sorta di 
catalogo delle teste presenti al Louvre è l'articolo di Paris uscito in 
Bulletin hispanique, III, 1901, 2, pp. II3-134i la parte riguardante 
il Louvre è a p. 129 e ss. 

16) PARIS, Essai .. . , cit., I, p. 249 e nota I. Più sotto appren
diamo che le due teste vennero cedute dagli eredi di Aguado a P. 
Paris, che le donò al Louvre. Per la datazione di queste teste cfr. la 
bibliografia citata nella nota precedente. Le misure della scultura, 
in calcare locale, riprodotta a fig . 4 sono cm 46 X 27 X 17. 

17) A. ENGEL, P . PARIS, Une forteresse ibérique d Osuna (Fouilles 
de 1903), in Nouvelles Archives des Missions scientifiques el littéraires, 
XIII, 1906, pp. 357-487 i per la scultura pp. 402-439. 

Sul diverso significato che ebbe ciascuno di questi contatti per 
Picasso cfr. p. 122 di questo testo. 
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16 - NEW YORK, MUSEUM OF MODERN ART 
PABLO PICASSO: TESTA DELLO STUDENTE DI MEDICINA 

(STUDIO PER LE DEMOISELLES D'AVIGNON) (PARIGI, GIUGNO 1907) 

18) Cfr. A. GARCIA Y BELLIDO, La Dama de Elche y el conjunto de 
piezas arqueologicas reingresadas en Espaila en 1941, Madnd 1943, 
pp. 73-121, tavv. XI-XXV; IDEM, Escultura ibérica, cit., pp. 236-
248, figg. 275-287; IDEM, La Escultura, cit ., pp. 541-557; IDEM, 
1berische Kunst ... , cit., pp. 44-46, tavv. 64-73. Per la datazione 
dei rilievi, estremamente controversa, rimando alla bibliografia 
citata. 

19) Sono espressioni che ricorrono frequentemente nel libro di 
Paris ; credo sia utile citare almeno l'inizio del capitolo sulla scul
tura: Il J e ne crois pas qu 'aucun des peuples de l'antiquité c1assique 
présente au critique des figures façonnées avec autant de grossièreté 
barbare, ni qu 'aucun primitif tailleur de pierre ou foundeur de 
bronze ait montré moios de qualités natives que ceux que nous 
osons à peine nommer les premiers sculpteurs espagnols Il (PARIS, 
Essai ... , cit., I, p. 55). 

20) • Dama di Elche '. Pietra locale, h. cm 56, Madrid, Museo del 
Prado. 

Per le discussioni sulla datazione cfr. la bibliografia qui di seguito. 
La fortuna critica che ebbe la statua è enorme. Una buona biblio
grafia è fornita in GARCIA Y BELLlDO, La Dama de Elche ... , cit., p. 
3 e ss.; bibliografia pp. 62 e 63. L'acquisto della ' Dama di Elche' da 
parte del Louvre e la disposizione alla vendita da parte della Spagna 
furono fortemente caldeggiati da P. Paris; negli ultimi giorni del di
cembre I8g7 essa venne esposta nella Sala de la Apadana, nel di
partimento di Antichità orientali (GARCIA Y BELLIDO, La Dama de 
Elche ... , cit., p. 7). Cfr. anche GARCIA Y BELLIDO, Escultura ibérica, 
cit., pp. 251-258, figg. 299-3OO; IDEM, La Escultura, cit., pp. 558-
574, figg. 489-493 ; IDEM, 1berische Kunst ... , cit., pp. 36-42, tavv. 
56-59; in particolare i problemi cronologici vengono discussi alle 
pp. 40 e 41. 

21) Un esempio è la statua della' Gran Dama oferente' proveniente 
da Cerro de los Santos che trova stretti confronti con la 'Dama 
di Elche '; di essa furono eseguiti dei calchi per il Louvre e per il 
Museo archeologico dell'università di Bordeaux (PARI s, Essai ... , 

cit., I, p. 180, nota I). Cfr. GARCIA Y BELLIDO, Escultura ibérica, 
cit., pp. 224-227, figg. 257-258; IDEM, La Escultura, cil., pp. 
496-502, figg. 378-38r. 

22) Cfr. GARCIA Y BELLlDO, La Dama de Elche ... , cit., pp. VIII-IX. 
23) J.J. SWEENEY, Picasso and 1berian Sculpture, in The Art Bulletin, 

XXIII, 194I, pp. IgI-lg8. 
24) Da notare che, a proposito delle teste maschili di Cerro de los 

Santos, Pierre Paris (Essai ... , cit., I, passim) parla della forma delle 
orecchie come esempio di particolare barbarie di esecuzione. 

25) ENGEL, PARI s, Une forteresse ibérique ... , cit.; J. RAMON M ELlDA, 
Las Esculturas del Cerro de los Santos, cuestion de autenticidad, ap
parso in vari contributi successivi in Revista de archivos bibliotecas 
y museos, VIII, Ig03, pp. 85-go; 470-485; IX, Ig03, pp. 140-148, 
247-255, 365-372; X, Ig04, pp. 43-50; XI, Ig04, pp. 141-158, 
276-287; H .W. SANDERS, Pre-Roman Bronze Votive OJJerings 
from Despeilaperros in the Sierra M orena, Spain , in Archaeologia, 
LX, Ig06, pp. 69-92. 

26) Rilievo frammentario. Pietra, h. max. cm 40. Da Osuna, Ma
drid, Museo Arqueol6gico Nacional. 

ENGEL- PARIS, Une foneresse ibérique ... , cit., p. 427 e ss., tav. 
XVII ; GARCIA Y BELLIDO, Escultura ibérica, ciL, p. 247, fig. 286; 
IDEM, La Escultura, cit., p. 556, fig. 486; IDEM, La Dama de Elche ... , 
cit ., pp. I05-109, n. g, tav. XXIV ; IDEM, 1berische Kunst..., cit., 
p. 46, fig. 72. 

27) Olio su tela, cm gg,6 x 61,3. New York, Metropolitan Museum 
of Art. L ascito di G . Stem. Durante i primi mesi del Ig06 la Stein 
dovette posare per ben go volte per il ritratto. " Veniva la primavera e 
le sedute di posa volgevano alla fi ne. E un giorno Picasso, bruscamen
te, buttò giù sulla tela tutta la testa. 'Non riesco più a vedervi quando 
vi guardo' disse con ira . E lasciò il quadro così com'era. Nessuno 
ricorda di essere stato particolarmente deluso o seccato a questo 
arresto della lunga serie di sedute. S'inaugurava l'Indipendente 
di Primavera e poi Gertrude Stein col fratello dovevano partire 
per l' Italia com'era loro abitudine in quegli anni. Pablo e Fernande 

17 - PARI S, MUSÉE PICASSO, - PABLO PICASSO: BUSTO DI UOMO 
(STUDIO PER IL MARINAIO) (PARIGI, INIZIO DEL 1907) 

(foto R .M .N. , Paris) 
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18 - NEW YORK, MUSEUM OF MODERN ART 
PABLO PICASSO: DUE NUDI 

(PARIGI, AUTUNNO- INVERNO 1906) 

andavano in Spagna; e per Fernande era la prima volta ( ... ) ". 
(Da STEIN, Autobiografia ... , cit., p. 70). Il volto del ritratto della 
Stein, cancellato prima della partenza per la Spagna, fu ridi
pinto da Picasso al suo ritorno a Parigi, nell' Autunno successivo, 
a memoria e secondo il nuovo tipo facciale" iberico ", mentre la 
Stein era ancora in Italia. La storia ci viene raccontata dalla stessa 
Gertrude Stein in Autobiografia ... , cil., pp. 62-63, 66, 70, 74-75. 

28) 'Autoritratto " 1906 (autunno). Olio su tela, cm 65 54. 
Paris, Musée Picasso. (DdA, II, p. 412, ili . 55); W. RUBIN (a cura), 
Pabio Picasso. Una retrospeuiva, tr . it. a cura di D . Bigalli, Milano 
1980, p. 79. Gli stessi caratteri sono riscontrabili nell" Autori
tratto " 1906. Olio su tela, cm 27 19. Collezione privata . (DdA, 
II, p. 496, ilI. 8) e neU' , Autoritratto con tavolozza " 1906 (autunno). 
Olio su tela, cm 99 73. Philadelphia, Philadelphia Museum of 
Art, Collezione A.E. Gallatin. (DdA, II, p. 496, ili. 7; RUBIN, Pabio 
Picasso ... , cit., p. 79). Cfr. anche i disegni 20R e 21R del Carnet l 
(DdA, I, p. IlO), gli 'studi per l'Autoritratto con tavolo:z;:z;a' e il 
quadro ' Uomo, donna e bambino ' (RUBIN, Pabio Picasso ... , cil., 
p. 78). 

P. Daix (L'Historique des Demoiselles .. . , CiL, p. 494, nota 9) av
verte che Sweeney seguiva la cronologia, sbagliata, di Zervos. Ru
bin (La Genèse ... , cit., p. 424), sottolinea che l" Autoritratto' 
di Parigi è della fi ne del 1906. Non ho la competenza per poter 
discutere tali datazioni; è indicativo che gli studiosi abbiano però 
dovuto spostarle tutte in avanti rispetto a quelle proposte da Sweeney 
(che si basava sulle datazioni di Zervos), che, se accetta te, creereb-

bero l'aporia di dover supporre alcune anticipazioni in opere pre
cedenti la mostra di Osuna, datata al 1906. 

29) SWEENEV, Picasso ... , cit., pp. 192 e 193. Occorre notare l'uso 
del termine" mask ", che da un lato fa da ponte al successivo 
.. primitivismo africano" di Picasso, dall'altro stabilisce una più 
stretta relazione fra il dipinto e il pezzo di scultura. 

30) ' Donna che si pettina " 1906 (datazione di Zervos, Pabio 
Picasso. 1895-1906, I, Paris 1932, p. 336 è al 1905). Olio su tela, cm 
126 > 90,7. CoUezione privata (RUBIN, Pabio Picasso ... , cil., p. 75); 
non occorre sottolineare la differente data:z;ione di Sweeney (che 
seguiva quella di Zervos) e quella oggi accettata; i tratti iberici del 
volto compaiono già nei disegni preparatori . 

31) SWEENEV, Picasso ... , cit., p. 193. Nonostante il tipo facciale 
presenti gli stessi caratteri che per opere posteriori verranno rife
riti ai rilievi di Osuna, qui esso viene, per ovvie ragioni, riferito 
ai bronzetti iberici. 

32) ' Donna che si pettina " 1906 (inizio primavera). Bronzo, 
cm 42 26 32. Baltimora, Museum of Art, Collezione Cone (RUBIN, 
Pablo Picasso ... , cit., p. 74). 

33) SWEENEV, Picasso ... , cit., p. 194. Mentre ritengo interessante 
il confronto che Sweeney stabilisce fra i bronzetti iberici per quanto 
riguarda il motivo delle mani allacciate e portate davanti al corpo 
(motivo che tuttavia compare anche precedentemente nella produ
zione picassiana), e il quadro' Donna in giallo' del 1907, ritengo 
che il tipo facciale nel dipinto ' Donna che si pettina' sia lo stesso 
del 'Ritratto di Gertrude Stein ' e dell " Autoritratto' . 

19 - MADRID, MUSEO ARQUEOL6GICO NACIONAL 
DUE DONNE OFFERENTI 

(BLOCCO D'ANGOLO DELLA DECORAZIONE DI UN EDIFICIO 
PROVENIENTE DA OSUNA) 

(da GARCIA Y BELLIDO, op. cit., tav. 66) 
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20 - MADRID, MUSEO ARQUEOL6GICO NACIONAL 
AULETRIS E TOGATO 

(BLOCCO D' ANGOLO DELLA DECORAZIONE DI UN EDIFICIO 
PROVENIENTE DA OSUNA) 

(da GARCIA Y BELLIDO, op. cii., tav. 64) 

34) 'Due nudi ', 1906 (autunno-inverno). Olio su tela, cm 151.3 
93. New York, Museum of Modern Art. Dono di G. David Thom
pson in onore di Alfred H. Barra Jr (DdA. I, p. 21. n. 19). Opere 
di scultura rappresentanti le due diverse fasi de11'influenza iberica 
individuate da Rubin (cfr. nota 17) sono la testa bronzea di donna 
(RUBIN, Picasso ...• cil .• p. 248), per la prima fase, la testa in legno 
di uomo (RUBIN, ibidem. p. 249) per la fase influenzata dalla testa 
iberica maschile. C'è ancora da notare che per il gruppo di due 
offerenti provenienti da Cerro de los Santos. che Sweeney avvicina 
ai ' Due nudi', non è possibile dire se siano mai stati al Louvre, 
anzi è molto improbabile dato che nel libro di Paris (Essai ...• cii .• I, 
p. 177. fig. 156) il gruppo è indicato come presente al Museo Arqueo-
16gico Nacional e dato che il pezzo non compare fra quelli restituiti 
al\a Spagna nel 1941. 

35) A questo riguardo anche Golding (The' Demoise/le d'Avignon •...• 
cii .• p. 61. nota I) sottolinea il fatto che Picasso non può aver visto 
manufatti iberici a G6sol, ma doveva essere influenzato da quelli 
del Louvre. E Rubin (Picasso ...• cii .• p. 334, nota lO) evidenzia 
come. nonostante l'iberismo picassiano sia iniziato a G6sol, debba 
aver avuto solo dopo il ritorno del pittore a Parigi la sua manife
stazione più piena; è per questo che suppone che la testa del quadro 
'Donna con pagnotte' (Philadelphia Museum of Art) sia stato 
ridipinto secondo il nuovo tipo facciale come il ritratto del\a Sterno 

36) Non viene citata la fonte del\a notizia dell'installazione dei ri
lievi al Louvre in questa data. 

37) SWEENEY, Picasso ... , cil., p. 193. Poco sotto viene stabilito un 
rapporto ancora più stretto fra il testo di Paris (di cui viene fatta 
una citazione) con i suoi accenti sulla barbarie e la mancanza di 
bellezza di questi manufatti, e la ricerca di " non ortodosso Il che 
i giovani pittori parigini e Picasso stesso stavano conducendo in 
quegli anni. 

38) Non è affatto chiaro da dove provenga l'indicazione di questa 
data. Certo è che, se, come pare, il primo a indicarla è Sweeney, 
senza per altro citarne la fonte, essa è stata adattata successivamente 

e spostata dai vari studiosi sempre più indietro (sempre senza indi· 
care la fonte della notizia) fino alla fine del 1905 - inizio del 1906; 
nell 'ultimo Catalogo della mostra parigina (DdA, p. 635, nota IO) 
si dice che non è stato possibile sapere le date esatte di questa mostra . 

39) S. MAYER, Ancienl Mediterranean Sources in the Works 01 
Picasso, 1892-1937, Ann Arbor 1980, p. 238. Non mi pare che 
vengano portate sufficienti prove per ammettere questa enorme 
diffusione degli scritti in cui era possibile vedere manufatti di arte 
iberica; in {'articolare per i manufatti di Osuna un dato molto rile
vante è che li resoconto degli scavi uscito nel 1906 non è, come spesso 
è stato scritto, un libro, ma un articolo apparso in una rivista (cfr. 
nota 17) e per di più a carattere strettamente archeologico. 

40) Di diversa portata possono essere invece le testimonianze 
citate da Rubin in La Genèse ... , CiI., p. 398 e nota IO. 

41) 'Donna con pagnotte', 1906 (datato da Picasso al 1905). 
Olio su tela, cm 100 69,8. Philadelphia, Philadelphia Museum of 
Art. Dono di Charles E. Ingersol1 (RUBIN, Pablo Picasso ... , CiI., p. 72). 
Secondo l' ipotesi di Rubin (Picasso ... , Cii. , p. 334, nota lO) la testa 
fu rielaborata, come per il ritratto della Stein, dopo il ritorno a Parigi 
dalle vacanze di G6s01 secondo il nuovo tipo facciale desunto dai 
rilievi di Osuna. 

42) 'Nudo sdraiato', 1906 (estate). Gouache su carta, cm 47.3 61.3. 
Cleveland, Cleveland Museum of Art. Dono di Mr. e Mrs. Mi:hael 
Straight. (DdA, II, p. 398, iiI. 14; RUBIN, Pablo Picasso ... , Cii ., p. 72) . 
A questo proposito mi sembra interessante una notazione di Rubin in 
La Genèse ... , ciI., p. 398 (ma cfr. anche p. 399, nota lO) : "La plupart 
des critiques s'accordent pour voir dans ces tetes simplifiées et 
puissamment tactiles les premiers fruits de l' intérer avoué de Pi
casso pour les sculptures ibériques d'Osuna, exposées au Louvre 
l'hiver précédenl [l'indicazione di Sweeney è alla primavera del 

2 1 - MADRID, MUSEO ARQUEOL6GICO NACIONAL 
DUE OFFERENTI 

(SCULTURA IBERICA PROVENIENTE DA CERRO DE LOS SANTOS) 
(da Hisloria de Espaifa, 1.3, Madrid 1954, p. 491, fig . 396) 

I29 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



22 - MADRID, MUSEO ARQUEOLéGICO NACIONAL 
SCENA EROTICA 

(RILIEVO IBERICO PROVENIENTE DA OSUNA) 
(da GARCIA Y BELLIDO, op. cit., tav. 73) 

1906; RUBI N, Picasso ... , cit., p. 334, nota 9 informa che la data viene 
spostata alla fine del 1905 da P. DAIX, in La vie de Peintre de Pi
casso, Paris 1977, p. 72] (meme si, comme le signale Patricia 
Dee Leighten, Picasso avait probablement une certaine connais
sance de l'art ibérique depuis sa jeunesse à Barcelone)." 

43) Scelgo per comodità il 'Busto di Donna " 1906 (primavera
estate). Gouache su carta, cm 61,5 x 43,3. Collezione privata U.S.A, 
(J. PALAU I FABRE, Picasso, The Ear/y Years 1881-1907, tr. ingl. 
di K . L yons, Barcelona 1985, pp. 455 e 551, n. 1273. La datazione 
di Zervos (Pab/o Picasso .. . , cil., I , p. 333) è al 1905. 

44) • Nudo su fondo rosso', 1906 (estate-autunno). Olio su tela, 
cm 81 x 54. Paris, Musée de l'Orangerie, Collezione J ean Walter 
e Paul Guillaume. 

45) • Donna seduta " 1906 (autunno). Olio su tela, cm 151 X 100. 
Praga, Narodni Galerie (DdA, I, n. 14). 

46) • Testa di uomo', 1907 (giugno) . Gouache e acquerello su 
carta, cm 60,3 X 47. New York, Museum of Modern Art. Fondo 
A. Conger Goodyear. (DdA, I, p. 37, n. 33). 

• Busto di uomo' (studio per il marinaio), 1907 (aprile-maggio). 
Olio su tela, cm 56 X 46,5. Paris, Musée Picasso (DdA, I, p. 56, 
n. 46). 

Si confrontino anche DdA, I, pp. 53, n. 44; 55, n. 43; 56, n. 45; 
93, n. 72; 95, n. 76; 96, n. 77. 

47) RUBIN, Picasso, cit., p. 247. 
4B) Ibidem, p. 248. 
49) MAYER, Ancient Mediterranean Sources ... , cit., in particolare 

cap. VII, p. 221 e ss. Il confronto viene fatto a p. 233. 
50) Come si è detto a nota 41 il quadro reca la data 1905 ma pro

babilmente si tratta di un errore di Picasso. 
51) Cfr. ad esempio la nota 42. 
52) Archii%gischer Anzeiger, Beib/atl zum jahrbuch des Deutschen 

Archii%gischen Instituts, 1904, 2, pp. 139-142. 
53) American journa/ of Archae%gy, IX, 1905. Sezione Archae%

gical News, 1904, pp. 124, 125 e 126. 
54) The Atheneum, journal of English and Foreign Literature, 

Science, the Fine Arts, Music and Drama, n. 4010, Saturday, Septem
ber 3, 1904, p. 327, col. I: paragrafo III, ll. 21 e ss. 

55) Comptes-Rendus de /'Académie des Inscriptions et Belles Let
lr,es, ~aris .19?4, pp. 309-;318. A p. 308 si ha la presentazione del 
res~me, pOI nportato per IDtero da p. 309 sotto la voce Communi
callons. 

56) Comptes-Rendus ... , cit., p. 31I. 
57) ENGEL, PARIS, Une forteresse ibérique ... , cit., p. 359. 
58) GARCIA Y BELLIDO, La Dama de E/che ... , cit., p. XII. Per gli 

oggetti che la Francia ottenne in cambio cfr. G. BAZIN, Les échanges 
franco-espagnols, in Revue des Beaux-Arts de France, I l, dicembre 
1942 - gennaio 1943· 

59) I) Rilievo con • Due donne offerenti'. Pietra, h. cm 65. Da 
Osuna, Madrid, Museo Arqueol6gico Nacional. 

2) Rilievo con l Auletris e togato' Pietra, h. cm 59. Da Osuna, 
Madrid, Museo Arqueol6gico Nacional. 

Per la datazione cfr. la bibliografia citata a nota 18. 
60) Gruppo scultoreo. Pietra, h. cm 59. Da Cerro de los Santos, 

Madrid, Museo Arqueol6gico Nacional. 
SWEENEY, Picasso ... , cit., figg. IO e l I. 
61) La data della mostra, documentata al 1904, non ci dà natural

mente notizie su quando Picasso la vide; in ogni caso occorre tener 
conto delle osservazioni di Rubin (ad es. in La Genèse ... , cit., p. 400) 
circa la .. sedimentazione" di alcune esperienze prima che esse 
siano evidenti nelle opere di Picasso. 

62) Rilievo con • scena erotica'. Pietra, h. cm 13,5. Da Osuna, 
M adrid, Museo Arqueol6gico Nacional. 

GARCIA Y BELLIDO, La Dama de E/che ... , cit ., p. III, n. IO, tav. 
XXV; IDEM, Escultura ibérica, cit., p. 241, fig. 287; IDEM, Escu/
tura, cit., p. 552, fig. 479; IDEM, lberische Kunst ... , cit., p. 46, tav. 73 . 

63) S. GEIST, Brancusi, in Primitivismo nell'Arte ... , cit., II, pp. 
345-367· 
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