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George Braque 

 

George Braque nacque nel 1882 ad Argenteuil sur Seine nelle vicinanze di Parigi; 

frequentò inizialmente l’accademia di belle arti a Le Havre  e successivamente a 

Parigi, dove frequentò il museo etnografico del Trocadero, scoprendo così l’arte 

africana. Entrò in contatto con gli esponenti dei Fauve; espose le sue opere nel 

Salon di Parigi, strinse amicizia con Picasso con cui diede inizio al Cubismo. 

Tecnicamente subì varie influenze tra cui Matisse, Picasso, Cezanne. Nel 1910-14 

utilizzò il così detto “collage”, con la semplificazione degli elementi figurativi. I 

suoi oggetti, se pur privi di prospettiva, appaiono scomposti in modo tale da poter 

vedere ogni angolatura; l’intento era di far vedere tutti i lati dell’oggetto. 

Nell’ultima fase della sua vita abbandonò il “collage” e i dipinti vennero eseguiti in 

maniera realistica con l’utilizzo delle tinte scure e l’aggiunta di bianco e colori più 

accesi; si dedicò inoltre alla scultura in gesso, alla scenografia e all’incisione. I 

soggetti dei suoi dipinti sono per lo più donne, la natura morta con frutta e gli 

strumenti musicali. Morì a Parigi nel 1963. 

Opere: 

 Case all’estaque: fu eseguito intorno al 1908 durante il periodo cubista, 

olio su tela, attualmente conservato al Berna Kunstmuseum, fondazione 

Hermannund margit Rupf; il soggetto riguarda un gruppo di case fra gli 

alberi eseguiti con  colori scuri, grigio, ocra e marrone; si ispirò alla pittura 

di Cezanne. Le case vengono scomposte creando una visione dall’alto e dal 

basso senza un utilizzo di prospettiva e profondità; le case appaiono in 

maniera squadrata e a forma di cubi; l’intento di Braque è di dipingere le 

case come appaiono nelle nostra memoria e non come sono realmente. 

Utilizza l’ocra per le case e il verde per gli alberi, il volume è reso dalla 

luminosità che si intreccia tra le varie case, senza lasciare spazio dando 

una sensazione di insieme. 

 Il portoghese: eseguito nel 1911 appartenete al periodo cubista, olio su 

tela. L’opera rappresenta un musicista portoghese che Braque incontrò in 

un Caffè a Marsiglia.  Appartiene alla fase del cubismo analitico dove gli 

oggetti vengono rimodellati con piani piatti che si intrecciano, e il soggetto 

viene visto dai vari punti di vista. Qui inizia ad inserire anche lettere e 

numeri eseguiti con la tecnica dello “stencil”. Rappresenta una forma d’arte 

rivoluzionaria. L’atmosfera del Caffè è creata dall’inserimento della lettere 

BAL e D, prese da un poster posto in un bar. 
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 Le quotidien, violino e pipa: fu eseguito nel 1913 e appartiene alla fase 

del cubismo sintetico; si tratta di un esempio della cosiddetta tecnica 

“papier collé”: forme semplificate, utilizzo di materiali ritagliati ed incollati 

direttamente sulla tela. Il ritaglio della scritta del giornale “ le quotidien” 

rappresenta un frammento della realtà, la forma della pipa è sempre 

ritagliata da un giornale, la sagoma ad S del violino è ricavata da un 

cartoncino.  Braque utilizza colori più vivaci. Il tutto è accompagnato 

dall’utilizzo leggero di tratti a matita nera su un cartoncino bianco. Il 

giornale rappresenta tutto ciò che ci può offrire l’epoca moderna, e viene 

ricoperto di bruno, simulando il legno, lasciando però visibile la parte 

scritta stando  così tra Naturalismo e Costruttivismo. Attualmente è 

conservato  a Parigi al Museo Nazionale di arte moderna. 


