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IL CUBISMO

• Pablo Picasso

• Georges Braque

• Juan Gris

• Fernand Léger

• Robert Delaunay



Il Cubismo è un movimento artistico che nasce a Parigi nel 1906/07 e coinvolge, non solo il mondo 

dell'arte, ma la letteratura e la musica. Il cubismo porta a termine gli studi e le riflessioni di Cezanne che 

già avvertiva l'esigenza di restituire solidità e sostanza agli oggetti semplificando la loro plasticità. 

Solitamente nel cubismo si possono distinguere tre fasi: il cubismo analitico, il cubismo sintetico e il 

cubismo orfico. Il cubismo analitico è caratterizzato da un procedimento di numerose scomposizioni e 

ricomposizioni che danno ai quadri di questo periodo la loro inconfondibile trama di angoli variamente 

incrociati. Il cubismo sintetico, invece, si caratterizza per una rappresentazione più diretta ed immediata 

della realtà che vuole evocare, annullando del tutto il rapporto tra figurazione e spazio. In questa fase, 

compaiono nei quadri cubisti dei caratteri e delle scritte, e infine anche i «papier collés»: ossia frammenti, 

incollati sulla tela, di giornali, carte da parati, carte da gioco e frammenti di legno. Il cubismo sintetico, più 

di ogni altro movimento pittorico, rivoluziona il concetto stesso di quadro portandolo ad essere esso stesso 

«realtà» e non «rappresentazione della realtà». Quando il cubismo rompe la convenzione sulla unicità del 

punto di vista, di fatto introduce nella rappresentazione pittorica un nuovo elemento: il tempo ossia la 

«quarta dimensione». l’artista porta nel quadro tutta la conoscenza che egli ha acquisito dell’ oggetto. La 

percezione, pertanto, non si limita al solo sguardo ma implica l’indagine sulla struttura delle cose e sul loro 

funzionamento. Negli stessi anni, la definizione di tempo, come quarta dimensione della realtà, veniva 

postulata in fisica dalla Teoria della Relatività di Albert Einstein. Si avverte la necessità di andare oltre la 

conoscenza empirica della realtà per giungere a nuovi modelli di descrizione e rappresentazione del reale. 

L’introduzione di questa nuova variabile è un dato che non riguarda solo la costruzione del quadro ma 

anche la sua lettura. Un quadro cubista non può essere letto e compreso con uno sguardo istantaneo. 

Deve essere percepito con un tempo preciso di lettura. Il tempo, cioè, di analizzarne le singole parti, e 

ricostruirle mentalmente, per giungere con gradualità 

dall’ immagine al suo significato. Un'altra evoluzione del movimento cubista lo troviamo nel cubismo orfico

che concentra il suo interesse sul colore e i suoi ritmi astratti. Gli artisti più influenti di questo movimento 

sono Pablo Picasso, Georges Braque, Fernand Léger, Robert Delaunay e Juan Gris.
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INFLUENZA FONDAMENTALE DI CÉZANNE SUL CUBISMO

Paul Cézanne, Bosco con rocce, ca 1894-1898. Olio su tela, 48,5×59,5 cm. Zurigo, 
Kunsthaus

Il punto di partenza del movimento è la pittura di Cézanne: lo sforzo di rendere la forma plastica delle cose 

per conferire loro peso e sostanza lo aveva portato a considerare gli oggetti da più punti di vista.

L’artista osserva le molteplici facce della figura e con la memoria riproduce in un unico quadro tutti i punti di 

vista. Nasce pertanto la quarta dimensione, ovvero la diversa modalità per misurare lo spazio ma anche il 

tempo poiché la conoscenza dell’oggetto avviene attraverso fasi successive che sfuggono al tempo reale della 

visione.



Pablo Picasso, Fabbrica, 1909. Olio su tela, 53×60 cm. 
San Pietroburgo, Ermitage



Georges Braque, Lo stabilimento «Rio Tinto» all’Estaque, 1910. Olio su tela, 65×54 cm. 
Parigi, Musée National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou



Georges Braque, Case all’Estaque, 1908. Olio su tela, 
73×59,5 cm. Berna, Kunstmuseum



Maschera rituale del Gabon, seconda metà del XIX secolo. Legno dipinto, Parigi, Quai Branly
Pablo Picasso, Testa di donna, 1908. Matita acquerello su carta, Berlino, Museum Berggruen
Pablo Picasso, Testa d’uomo, 1908. Gouache su tavola, Parigi, Musée National Picasso

INFLUENZA DELL’ARTE AFRICANA SUL CUBISMO



Pablo Picasso

Pablo Picasso (1881-1973) è un grande pittore 

scultore litografo del ‘900 di origini catalane che 

ammira El Greco, elabora una visione personale 

del modernismo, si trasferisce a Parigi e fonda il 

Cubismo. E’ un artista in continua evoluzione che

sperimenta nuovi linguaggi, rivoluziona il modo di 

fare arte e, rovesciando tutte le regole 

compositive, rompe definitivamente con l’arte del 

passato aprendo la strada all’Astrattismo.

Il lavoro di Picasso è categorizzato in ‘periodi’ a 

parte quelli più recenti ancora oggetto di 

discussione: 

• il periodo blu (1901-04)

• il periodo rosa (1905-07)

• il periodo africano (1908-09)

• il cubismo analitico (1909-12) 

• il cubismo sintetico (1912-19).



Pablo Picasso, Bevitrice di assenzio, 1901. Olio su cartone, 
65,8×50,8 cm. New York, Melville Hall Collection

Pablo Picasso

Nel 1900 Picasso si 
reca a Parigi e stringe i 
primi rapporti con 
artisti e mercanti 
d‘arte. Si fa 
evidentemente 
influenzare dall'arte 
francese impressionista 
e post-impressionista, 
in particolar modo da 
Toulouse-Lautrec



Pablo Picasso, Poveri in riva al mare (o 
Tragedia), 1903. Olio su tavola, 105,3×69 
cm. Washington, National Gallery of Art

Dal 1901 ebbe inizio il cosiddetto “Periodo Blu”, che 

si protrasse fino al 1904. Il nome di questo periodo 

deriva dal fatto che Picasso usava dipingere in 

maniera monocromatica, utilizzando 

prevalentemente il Blu in tutte le tonalità e 

sfumature possibili. Questo colore fu scelto da 

Picasso non solo per la sua forza espressiva, ma, 

anche e soprattutto, per la valenza psicologica che 

gli permetteva di andare oltre alla naturalistica 

descrizione. Per Picasso il colore Blu è come una 

dimensione sacra e sentimentale. I soggetti, 

soprattutto poveri ed emarginati, mendicanti, ciechi 

e girovaghi, sono per lui continua fonte di studio, cui 

attinge in ogni angolo delle strade di Barcellona. 



Poveri in riva al mare, Vecchio chitarrista, Vecchio cieco e ragazzo, Il pasto frugale

Periodo blu (1901-04) è caratterizzato da dipinti prevalentemente cupi e monocromatici, giocati sui colori 

freddi del blu e del turchese. I soggetti sono gli emarginati e gli sfruttati e sembrano sospesi in un'atmosfera 

malinconica che simboleggia   l’esigenza   di   interiorizzazione:   l’umanità rappresentata è quella deprimente 

di creature vinte e sole che appaiono tristi e senza speranza (prostitute mendicanti ciechi acrobati arlecchini). 

Nel suo austero uso del colore e dei soggetti Picasso viene influenzato dalla sua vita precaria della Parigi 

bohemien in cui si è appena trasferito da Barcellona, e dal suicidio dell'amico Casagemas.



Pablo Picasso, Famiglia di saltimbanchi, 1905. Olio su tela, 
212,8×229,6 cm. Washington, National Gallery of Art

Dal 1905 alla fine del 1906, Picasso 

schiarì la sua tavolozza, utilizzando le 

gradazioni del rosa, che risultano più 

calde rispetto al blu. Iniziò quello che, 

infatti, viene definito il “Periodo Rosa”. Il 

populismo amaro del Periodo Blu ha 

lasciato il posto a un mondo più idillico e 

sereno, ispirato prevalentemente alla 

vita del circo. Agili figure di acrobati, 

patetiche immagini di bambini, figure 

corpulente di clowns e di fragili 

ballerine, si dispongono nel quadro con 

una grazia di balletto, ubbidendo a ritmi 

armoniosi che la lieve, elegante grafia 

asseconda e accentua; e il colore si vale 

delle sfumature più tenere e chiare. 



Due fratelli, Famiglia d'acrobati, Arlecchino su un divano rosso, I giocolieri

Periodo rosa (1905-07) è caratterizzato da uno stile molto poetico in cui la malinconia è stemperata e 

ravvivata dai colori rosa e arancione. I soggetti sono quasi esclusivamente legati al mondo del circo (arlecchini, 

saltimbanchi, acrobati, ambulanti) rappresentati dietro le quinte e mai sul

palco, per far comprendere a tutti quanto sia difficile sostenere quello stile di vita che è in netto contrasto con 

lo scopo del loro mestiere: far ridere.  La tecnica prevalente è la gouache su carta e su tela. Molti di questi 

lavori risentono positivamente della relazione con Fernande Olivier e del contatto con la pittura francese.



Pablo Picasso, Studi per le «Demoiselles d’Avignon», 1907. 
Olio su tela, 80×60 cm. Berlino, Museum BerggruenArt



Pablo Picasso, Studio per le «Demoiselles d’Avignon», 1907. Acquerello 
su carta, 22,4×17,5 cm. Filadelfia, Philadelphia Museum of Art



Pablo Picasso, Les demoiselles d’Avignon, 1907. Olio su tela, 245×235 
cm. New York, Museum of Modern Art

Periodo Africano (1907-09) è 

caratterizzato dall’influenza dell'arte 

africana evidente nel quadro Les

Demoiselles d'Avignon: cinque donne 

schematizzate e deformate da uno stile 

tagliente e spigoloso. Cinque nudi privi 

d’armonia e bellezza femminile, ‘tagliate 

con l’accetta’ come afferma la critica del 

tempo (oltre che immorale), anche se le 

due figure centrali riprendono le ‘Grandi 

Bagnanti’ di Cézanne. I canoni 

proporzionali sono completamente 

sconvolti: Picasso con quest’opera 

distrugge definitivamente le leggi 

compositive tradizionali e annulla 

prospettiva e profondità. Le 5 figure sono 

frammentate e scomposte. A destra i 

volti sintetizzati diventano delle 

maschere africane e la figura 

inginocchiata è completamente stravolta: 

il volto è frontale ma il corpo è visto di 

schiena. Picasso è giunto alla 

scomposizione della forma, cioè alla 

presenza contemporanea di più punti di 

vista: di qui parte il cubismo



Pablo Picasso, Ritratto di Ambroise Vollard, 1909-1910. Olio su tela, 93×66 cm. Mosca, Museo Puškin



Pablo Picasso, Natura morta con sedia impagliata, 1912. Collage, olio e tela cerata su tela, 
29×37 cm. Parigi, Musée National Picasso

Natura morta con sedia impagliata” è un lavoro molto importante di Picasso e costituisce una 
sorta di passaggio dal “cubismo analitico” al “cubismo sintetico”; essendo un vero e proprio 
collage, questo lavoro è un vero e proprio “precursore” dei futuri ready-made di Duchamp ed 
anche di molte altre opere dei Surrealisti e Dadaisti. Proprio come accade con tanti altri lavori di 
Picasso, il punto di vista non è uno solo, ma sono molteplici con il passare del tempo, ed in questo 
caso la visuale adottata è quella dall’alto.



Pablo Picasso, I tre musici, 1921. Olio su tela, 201×223 cm. New York, 
Museum of Modern Art



Pablo Picasso, Guernica, 1937. Olio su tela, 351×782 cm. Madrid, Museo Nacional, Centro de Arte Reina Sofía

Attraverso l’alto senso drammatico, dato dalle deformazioni dei corpi, dalle linee spezzate e taglienti, dalle forme 
contorte, dalle lingue aguzze di urli disperati e laceranti, dall’assenza di colore (vita), dall'uso del bianco nero (morte) 
- Picasso de- nuncia non solo la sua indignazione per la morte dei suoi fratelli spagnoli ma la sua opposizione alla 
violenza, trasformando il quadro in un manifesto contro la guerra, qualunque essa sia. Picasso alla violenza oppone la 
creazione artistica: il sentire individuale si traduce in presa di coscienza della catastrofica ‘direzione’ di marcia 
imboccata dall’uomo del ‘900 e diventa premonizione di ciò che di lì a poco accadrà con la II guerra mondiale.
“Guernica è la visione della morte in atto... il pittore non assiste al fatto con terrore e pietà ma è dentro il fatto, non 
commemora o commisera le vittime, ma è tra le vittime” (Argan)



Pablo Picasso, Guernica, 1937. Olio su tela, 351×782 cm. Madrid, 
Museo Nacional, Centro de Arte Reina Sofía



Pablo Picasso, Grande bagnante, 1921. 
Olio su tela, 182×101,5 cm. Parigi, 
Musée de l’Orangerie

Pierre-Auguste Renoir, Bagnante seduta che si 
asciuga una gamba, 1914. Olio su tela, 51×40 cm. 
Parigi, Musée de l’Orangerie



Pablo Picasso, 
Donne che corrono sulla spiaggia (o La corsa), 1922. 
Gouache su compensato, 32,5×41,5 cm. Parigi, Musée
National Picasso

Pierre-Auguste Renoir, 
Grande seduta con paesaggio (Euridice), ca 1895-
1900. Olio su tela, 116×89 cm. Parigi, Musée
National Picasso

Quest’opera mostra le chiare influenze del mondo
classico al quale Pablo Picasso si avvicina in seguito ad 
un suo viaggio in Italia. Egli rimane folgorato dalle opere
dei pittori classici, tanto da riprendere caratteristiche del 
mondo classico come la tradizione figurativa e la 
monumentalità , non tralasciando ovviamente la matrice
cubista intrinseca nelle sue opere.



Pablo Picasso, Las Meninas Diego Velazquez Las Meninas
1656 Madrid, Museo del Prado



Pablo Picasso massacro in Corea 1951 F. Goya La fucilazione del 3 maggio 1808  
1814, olio su tela, 266x345 cm. Museo del 
Prado, Madrid.



Pablo Picasso, alcuni ritratti femminili, 1906-1944. Particolari



Pablo Picasso, alcuni ritratti femminili, 
1906-1944. Particolari

Pablo Picasso, Ritratto di Dora Maar, 1937. Olio 
su tela, 92×65 cm. Parigi, Musée National 
Picasso



Pablo Picasso, La Guerra, 1952. Olio su isorel, 470×1020 cm. Vallauris, Musée National 
Picasso, La Guerre et la Paix

Pablo Picasso, La Pace, 1952. Olio su isorel, 470×1020 cm. Vallauris, Musée National 
Picasso, La Guerre et la Paix



Pablo Picasso, Nobiluomo con pipa, 
1968. Olio su tela, 145,5×97 cm. 
Lucerna, Galerie Rosengart

Pablo Picasso, Matador e donna nuda, 
1970. Olio su tela, 162×130 cm. 
Berlino, Museum Berggruen



Georges Braque Argenteuil-sur-Seine 1882 /1963

Georges Braque è un pittore e scultore francese formatosi tra il sud 

della Francia e Parigi negli anni a cavallo tra la fine dell’Ottocento e 

la prima metà del Novecento e che insieme a Pablo Picasso fonda il 

movimento del Cubismo. Portando alle estreme conseguenze la 

ricerca avviata precedentemente da Cézanne su una 

rappresentazione degli oggetti che ingloba l’osservazione e 

l’astrazione mentale, i due artisti nelle loro opere cubiste giungono 

ad una completa scomposizione geometrica delle forme e ad uno 

spazio prospettico capovolto.

Pur senza giungere all’astrazione Braque approfondisce la sua ricerca 

attraverso un’assoluta indifferenza nei confronti del soggetto 

rappresentato- al contrario di ciò che avveniva nei quadri coevi del 

Simbolismo e dell’Espressionismo– concentrando tutta la sua 

minuziosa attenzione sui modi della rappresentazione del volume 

nello spazio circostante. Le figure o gli oggetti rappresentati sono 

spesso identificabili solo grazie ad un paziente lavoro d’osservazione 

e di ricostruzione visiva, o grazie ai titoli esplicativi dei quadri; in 

questo caso specifico è infatti possibile rintracciare un uomo con in 

mano il suo violino grazie soprattutto al titolo assegnato all’opera e 

attraverso un’attenta analisi osservativa che permette di scorgere 

alcuni dettagli fondamentali che costituiscono la chiave di lettura del 

quadro.

Anche il colore è sacrificato a delle tinte prevalentemente brune, allo 

scopo di mettere in risalto i giochi di luci ed ombre che accentuano 

ancor di più la presenza fisica delle figure ritratte. Al contrario di ciò 

che si possa pensare, il Cubismo e le sue scomposizioni mirano ad 

avvicinarsi il più possibile alla realtà che conosciamo, rifiutando le 

costruzioni geometriche tipiche del passato in favore della reale 

volumetria degli oggetti che per natura supera il dato visivo 

immediato.



Georges Braque, Violino e brocca, 1910. Olio su tela, Basilea, Kunstmuseum, Öffentliche Kunstsammlung
Georges Braque, Uomo con violino, 1912, olio su tela, 100×73 cm, Zurigo, Fondazione E.G. Bührle

Negli anni Dieci, inizia a concepire lo spazio pittorico sulla base di una nuova visione: è qui che nasce il cubismo analitico, con 
sfaccettature e oggetti smembrati e spezzettati su piani diversi. Lo si nota, per esempio, in «Violon et Palette», dove viene 
rappresentato un violino in tutti i piani di una visione prospettiva distribuita sulla superficie. Con il passare del tempo, per altro, 
le opere dell'artista di Argenteuil diventano sempre più incomprensibili (nonostante egli in passato abbia rifiutato l'astrazione): è 
la conseguenza della volontà di rappresentare volumi sempre più complessi al fine di mostrare tutte le loro sfaccettature. 



Georges Braque, Le Portuguese, 1911. Ritagli di carta stampata, carboncino, matita e 
pastelli su carta, 51,1×71 cm. New York, Museum of Modern Art

A partire dall'autunno del 1911 Georges Braque introduce nelle proprie opere dei segni riconoscibili (lo si vede in 

"Le Portuguese") come cifre stampate e lettere, mentre l'anno successivo arriva addirittura a sperimentare la 

tecnica del collage, attraverso la quale coniuga elementi differenti per dare vita a una sintesi che descriva un 

oggetto dissociando colori e forme. (cubismo sintetico)

Georges Braque, Le Quotidien, violino e pipa, 1913. Papier collé e olio su tela, 72×104 
cm. Parigi, Musée National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou



Georges Braque, Natura morta con bicchiere e lettere, 1914. Ritagli di carta stampata, 
carboncino, matita e pastelli su carta, 51,1×71 cm. New York, Museum of Modern Art



Georges Braque, Le Quotidien, violino e pipa, 1913. Papier collé e olio su tela, 72×104 
cm. Parigi, Musée National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou



Georges Braque, Natura morta con uva e clarinetto, 1927. Olio su tela, 53,9×74 cm. 
Washington, The Phillips Collection



Juan Gris (Madrid 1887-Boulogne-sur-Seine 1927)

Dopo aver studiato disegno alla Scuola d'Arti e Mestieri di 

Madrid, nel 1906 si trasferì a Parigi dove collaborò, con disegni 

e vignette “art nouveau”, ad alcuni giornali umoristici (Assiette

au Beurre, Le Charivari). Amico di Apollinaire, Jacob, Picasso, 

e sensibile alle problematiche d'avanguardia che si agitavano 

nell'ambiente del bateau lavoir, esordì nella pittura con 

immediata e sorprendente adesione al cubismo. Dall'analisi 

geometrica del soggetto, procedette a rigorose orchestrazioni 

architettoniche dello spazio, in cui l'oggetto e la figura 

conservano, nella scomposizione, “presenza” e identità 

volumetrica; la qualità della luce, a tagli decisi, e la tendenza 

al monocromo in tonalità spente traducono il carattere lirico 

della natura morta di Gris . Sempre sostanzialmente fedele al 

cubismo, inteso come estetica e non come procedimento , la 

pittura di Gris, che Apollinaire definisce “concettuale” in 

quanto frutto di riflessione metodica, sembra sondarne tutte le 

implicite possibilità; da soluzioni di un cromatismo più brillante 

ai papiers, dalla sperimentazione di nuove tecniche al 

raggiungimento di una spoglia elementarità: la sua ricerca 

programmatica, che espresse anche in alcune scene per 

Djagilev (1924), fu sostenuta, a partire dagli anni intorno al 

1920, dall'attività di scrittore d'arte. 



Juan Gris, Ritratto di Picasso (o Omaggio a Pablo 
Picasso), 1912. Olio su tela, 93,3×74,4 cm. Chicago, 
The Art Institute



Juan Gris, Bicchiere e violino, 1913. Olio su tela, 46×73 cm. Parigi, Musée National d’Art 
Moderne, Centre Georges Pompidou



Juan Gris, Fruttiera e bottiglia d’acqua, 1913. Olio, 
carta incollata, gessetto e matite su tela, 92×65 cm. 
Otterlo, Rijksmuseum Kröller-Müller



Natura morta con bottiglie e 
coltello, 1912

Il vaso di gerani, 1915 

La montagna Canigou del 1921.

La finestra del pittore - 1925 Ritratto di Josette, 1916

Juan Gris



Fernand Léger



Fernand Léger, Eliche, 1918. Olio su tela, 80,9×65,4 cm. 
New York, Museum of Modern Art



Robert Delaunay



Robert Delaunay, La Tour Eiffel, 1910-1911. Olio su 
tela. Basilea, Kunstmuseum



Robert Delaunay, Primo disco simultaneo, 1912. Olio su tela, diametro 
143 cm. Meriden (USA), Collezione Burton Tremaine



František Kupka, I dischi di Newton, 1912, Olio su tela, 
100,3×73,7 cm. Filadelfia, Philadelphia Museum of Art


