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Cezanne 

 

Cezanne nacque nel 1839 in Aix en Provence e morì nel 1906; figlio di banchiere, 

fu un pittore francese. Si formò presso il collegio Bourbon dove strinse amicizia 

con Zola. Importante fu il viaggio che fece a Parigi; in un primo viaggio studiò 

Velazquez e Caravaggio, nel secondo frequentò il Salon entrando così in contatto 

con Delacroix, Pissarro e Coubert. I suoi dipinti  inizialmente furono rifiutati dal 

Salon di Parigi. Nel 1872 si trasferì a Pontoise, legando sempre di più con 

Pissarro e subendo delle influenze, raffigurando la realtà in modo ottico e 

sintetico, schiarendo anche la sua tavolozza. 

Opere: 

 I giocatori di carte: olio su tela, eseguito tra il 1890 e il 1895, è  

conservato attualmente nel museo d’Orsay a Parigi. Cezanne  raffigura  due 

uomini che giocano a carte, di fronte ad uno specchio che ha il compito di 

riflettere in maniera confusa, senza percepire le dimensioni e l’ambiente. 

L’asse centrale della composizione è costituito dalla bottiglia di vino che 

separa lo spazio in due zone simmetriche. Per quanto riguarda i giocatori, 

probabilmente si tratta di due contadini che Cezanne osserva spesso; essi 

sono coordinati dalla posizione delle braccia e delle mani verso il centro. Il 

dipinto è appena abbozzato con pennellate rapide, veloci; l’atmosfera calda, 

accogliente è data dall’utilizzo di colori caldi, toni rossi e marroni; il bianco 

viene utilizzato per conferire luce, sulla bottiglia e alcuni punti delle giacche 

dei personaggi. 

 

 La casa dell’impiccato: il  dipinto fu eseguito nel 1873, olio su tela, ed è 

attualmente conservato nel Museo d’Orsay di Parigi. Fu esposto nella prima 

mostra impressionista tenutasi nel 1874. Influenzato dall’amico Pisarro, fu 

uno dei pochi dipinti eseguiti all’en plein air; Cesanne schiarì i colori della 

tavolozza sempre su consiglio di Pisarrò. Il titolo non descrive ciò che è 

rappresentato nel quadro, dipinge una veduta, strade, natura e la casa 

dove abitava il dottor Grachet, un medico appassionato di arte, nella quale 

soggiornavano numerosi artisti. Il colore è distribuito con pennellate veloci, 

rapide a tocchi. Se pur Cezanne voglia dare un’impressione del luogo, 

esegue il disegno con una logica costruttiva: due edifici vicini chiudono un 

sentiero che da verso sinistra diagonalmente, creando un varco triangolare 

dove è possibile sorgere i tetti delle case. 

 

 La montagna Sainte – Victorie: eseguito nel 1905, dipinto olio su tela e 

attualmente conservato a Zurigo, Kunsthaus. Cezanne dipinge la montagna 

Aix en Provence, legata a lui sentimentalmente, poichè si tratta di ricordi 
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d’infanzia; la montagna presenta una forma triangolare, resa dalla 

giustapposizione di tasselli. Realizzò diversi acquarelli con lo stesso tema, 

creando vibrazione e luce con i colori rossi e gialli e per l’aria utilizzò 

l’azzurro, ma anche il verde per il cielo, come se volesse far rispecchiare la 

terra; l’immagine viene resa solo con l’utilizzo del colore e così essa si forma 

nella nostra percezione. 


