
PAUL CEZANNE (1839-1906) 

L’ESORDIO IMPRESSIONISTA  

Paul Cezanne partecipò alla prima e alla terza mostra impres-

sionista, probabilmente spinto più dal desiderio di visibilità 

che da quello di condividere con Monet e compagni proposte 

artistiche rivoluzionarie. E’ certo infatti che non fu mai un im-

pressionista convinto, ma è altrettanto vero che la sua pittura 

fu profondamente influenzata dal movimento impressionista, 

di cui rimase sempre un sostenitore, nonostante la scelta di 

allontanarsi dal gruppo. 

L’ISOLAMENTO  

A seguito della derisione che accolse le sue opere alla sua 

mostra del 1877, Cezanne si isolò volontariamente nella sua 

terra natia, la Provenza, preferendo alle esperienze collettive 

quella individuale ed impedendo persino agli amici più intimi 

(come Pissaro e Zola), di interferire con la sua pittura, ossia quella che considerava la sua ragione di vita. Si 

può dire infatti che Cezanne sacrificò la sua vita alla pittura, tanto che ad un’esistenza priva di eventi si af-

fianca una produzione artistica vasta ed articolata, in costante e accanita evoluzione. Solo sporadicamente 

l’artista uscì dalla sua tana per proporsi al pubblico, più spesso rifiutò di mescolarsi con gli altri artisti, forte 

della consapevolezza della superiorità della propria ricerca artistica, e ciononostante costantemente insod-

disfatto del proprio lavoro, alla ricerca di una perfezione nuova, sconosciuta. Cezanne resta lontano sia dal-

la fiducia nella scienza di Seurat, sia dal desiderio di stare dentro la società di Van Gogh, crede che 

l’angoscia esistenziale possa attenuarsi costruendo un “sistema” entro il quale confinarla. Il suo sentimen-

talismo si esprime nell’amore per le forme, il colore, la regola. 

SUPERARE L’IMPRESSIONISMO  

Tanto pioneristico accanimento tende al raggiungimento di uno scopo ben preciso: dare all’Impressionismo 

una struttura ed una solidità tale da farne un’arte degna di essere esposta in un museo. E’ possibile supera-

re l’Impressionismo solo dandogli un carattere scientifico, delle regole capaci di fondere classicismo e mo-

dernità. Bisogna superare il carattere fugace ed estemporaneo degli impressionisti e la freddezza della vi-

sione retinica, limitare l’utilizzo di soggetti alla moda e della fotografia. Al contrario vanno recuperati il di-

segno, la composizione, l’equilibrio dei classici, basato non più sulla realtà oggettiva ma su quella intima. E’ 

questa la grande novità di Cezanne: superare la realtà oggettiva di Courbet e quella retinica di Monet per 

approdare ad una pittura che è il risultato dell’incontro tra la realtà oggettiva e la coscienza dell’artista, 

capace di elaborare un linguaggio pittorico in grado di trasporla in pittura.  

LO STILE  

Dal lato pratico, Cezanne recupera la geometria con la quale costruisce le sue figure, al punto da dichiarare 

che “la natura va trattata secondo il cono, il cilindro, la sfera” e gli altri solidi geometrici utilizzati secondo i 

canoni prospettici. Ne derivano figure e oggetti dalle forti linee di contorno che ne evidenziano le struttu-

re geometriche. A tal proposito, recupera anche certe simmetrie compositive proprie del Rinascimento, ol-

tre all’impianto piramidale di molte composizioni. 

L’equilibrio ad ogni costo, al punto da trasgredire le stesse regole che applica pur di ottenerlo: spesso ci 

troviamo di fronte dipinti con molte fughe prospettiche a diverse altezze, a composizioni osservate da più 

punti di vista contemporaneamente. 



Il colore concorre ugualmente ad equilibrare la visione, essendo distribuito per tutta la tela in modo da non 

creare scompensi: partendo dalla teoria impressionista della rifrazione dei colori, sposta e scambia fra loro 

i colori in modo da ottenere un’insieme armonioso e mai disequilibrato. 

Anche la tecnica pittorica si avvale di una sapiente miscela di spatola e pennello, con un prevalente utilizzo 

di pennelli quadrati che concorrono, frammentando il colore in piccoli tasselli, a “geometrizzare” e raziona-

lizzare l’immagine. Sembra gettare un'ombra sulla sua tecnica quanto riporta Emile Bernard nel suo diario: 

"Uno dei più grossi guai di Cezanne era la sua vista. - Vedo i piani che si accavallano - mi diceva certe volte 

[...] Questi difetti che io pensavo volontarie negligenze, erano dovuti a debolezze e vizi della sua vista". 

IL SUCCESSO 

Solo dopo anni di solitudine, nel 1894, forte dei risultati raggiunti, Cezanne si presentò al pubblico a riscuo-

tere il frutto delle sue lunghe riflessioni. Raccolse un grande successo, soprattutto presso gli artisti, che ali-

menteranno il “mito” di Cezanne, definibile a posteriori come il punto di congiunzione fra la novità impres-

sionista e l’avanguardia di Picasso, che guarderà a lui come l’ispiratore del Cubismo. Fra i sostenitori della 

prima ora va ricordato Emile Zola, col quale romperà l’amicizia a seguito della pubblicazione del romanzo 

“L’opera” (storia di un pittore rivoluzionario e inconcludente morto suicida) nel quale riconobbe la propria 

storia. 

La casa dell’impiccato 

1873 (Musee d’Orsay, 

Parigi) 

Presentata alla prima 

mostra impressionista, 

(e venduta!), è una 

delle prime opere “im-

pressioniste” di Ce-

zanne, dopo la prima 

fase della sua carriera 

definita “tardoroman-

tica”.  

Il distacco dalla prima 

maniera è evidente 

per una serie di motivi: 

il quadro è composto 

di luce e non più di 

atmosfere cupe, create 

con masse di toni scuri 

affiancati a sporche e 

violente luci; lo spazio è costruito con estremo rigore compositivo, e si presenta quasi come una visione bi-

dimensionale; il colore è usato per masse, velocemente, eliminando le romantiche sfumature di luci e om-

bre. Il superamento dello stile romantico e l’accostamento all’avanguardia è evidente se si paragona il qua-

dro di Cezanne con uno contemporaneo di Monet o Sisley. Questi dipingono una visione retinica sostan-

zialmente bidimensionale come Cezanne, ma mentre i primi dipingono in fretta per catturare l’impressione, 

Cezanne studia il suo quadro secondo i canoni prospettico-spaziali a lui tanto cari, e immobilizza 

l’immagine, che diventa paradossalmente antimpressionista. Anche il colore, che in Monet è velato, traspa-

rente, in Cezanne è grumoso, a croste, sparso come fosse intonaco, quasi a voler “costruire” il dipinto con 



la materia, dando una corposità propria agli oggetti. Pur rappresentando diversi piani fra loro paralleli, nel 

dipinto lo spazio è assente, i piani non sono in successione prospettica e spaziale, non sfumano, non si al-

leggeriscono man mano che si allontanano verso l’orizzonte, ma sono l’uno con l’altro incastrati e saldati. 

Questo perché il colore denso e corposo è distribuito con uguale densità sia agli oggetti in primo piano che 

a quelli dello sfondo, al punto che il cielo piuttosto che “sfondare” l’orizzonte, si salda con il crinale della 

montagna, riducendo l’illusionismo prospettico alla bidimensionalità. La luce stessa si fa materia: non ba-

gna i corpi ma li ricopre, non schiarisce i colori ma vi si sovrappone con delle spatolate materiche che fanno 

della luce un colore a sé stante. 

I giocatori di carte – 1893-6 (Musee d’Orsay, Parigi) 

Ultimo dipinto di una serie sullo stesso soggetto, è il più semplice poiché presenta solo due personaggi (gli 

altri ne avevano anche cinque), e un formato ridotto. E’ un esempio della maturità raggiunta da Cezanne, 

sia per quanto riguarda le regole sulle figure geometriche sia dal punto di vista coloristico, e raggiunge una 

perfetta intesa di queste due idee  

Il soggetto, insolito per Cezanne, descrive la compostezza e la serietà di due comuni contadini intenti al gio-

co delle carte seduti al tavolo di un’osteria.  

La composizione è insolita, tanta è la sua semplicità tesa a darci una visione globale della scena e dei perso-

naggi, l’uno che sceglie la carta da giocare e l’altro che attende. Lo spazio è diviso da un elemento, la botti-

glia, che funge da linea verticale asimmetrica poiché taglia lo spazio in due parti distinte. La bottiglia decen-

trata assume qui una funzione nuova, poiché non si limita ad organizzare lo spazio, ma, relegando a margi-



ne del quadro il giocatore che sceglie la carta, sottolinea la distanza psicologica dei due protagonisti. 

Anche per le masse luministiche c’è uno scompenso evidente: tutta la luce si condensa sul giocatore che 

sceglie la carta, mentre il resto è immerso nella penombra. Il dipinto è quasi monocromo, tanto i colori (tut-

ti della stessa tonalità) si influenzano tra loro, dandoci un’immagine equilibrata e omogenea. Gli ocra della 

giacca si riflettono nei castani dell’altra e viceversa, così come i rossi della tovaglia tornano sullo sfondo e si 

mescolano nelle giacche.  

La distinzione dei due personaggi è evidente: quello che attende la carta è rigido, teso, immobile, e Cezanne 

lo descrive con una serie di cilindri che poggiano uno sull’altro a slanciare ed immobilizzare la figura. Il gio-

catore che sceglie è invece più sciolto, immerso nei suoi pensieri, e la sua mobilità psicologica è sottolineata 

dalla linea che lo costruisce: sciolta, morbida, senza spigoli, dai colori più chiari. Nei visi dei due è assente 

una ricerca psicologica, sarebbe stata superflua poiché lo stato emotivo è individuato dal pittore nella strut-

tura stessa dei corpi. Infine la stessa tovaglia cade perpendicolare a sinistra, (dove l’uomo in attesa indossa 

un cappello cilindrico), e in maniera più libera a destra, vicino all’uomo che sceglie (e che indossa immanca-

bilmente un cappello morbido). 

Natura morta con mele e arance – 1899 

(Musee d’Orsay, Parigi) 

La tela segna il punto d’arrivo di una se-

rie realizzata su questo tema, e ci propo-

ne una natura morta sontuosa, carica, 

dominata da un drappo orientale a moti-

vi geometrici e una tovaglia bianca spie-

gazzata, poggiati su un tavolo ad acco-

gliere frutti e recipienti.  

Si tratta di una studiatissima composi-

zione: le linee geometriche del drappo e 

delle pieghe spigolose della tovaglia, so-

no bilanciate dalle sfere dei frutti e dalle 

ellissi di caraffe e piatti. Gli oggetti sono 

disposti in maniera instabile sul piano 

d’appoggio: vediamo difatti la caraffa quasi frontale, il piatto inquadrato dall’alto, la fruttiera con un altro 

punto di vista ancora, ecc. Il tutto con l’intenzione di esibire con chiarezza le volumetrie della composizione.  

Lo spazio del dipinto è impostato su una diagonale con la frutta inquadrata da una piramide, e raggiunge 

l’equilibrio anche grazie al colore, che, riflettendosi, si sparge sugli oggetti amalgamando la tavolozza e ri-

creando l’equilibrio dei classici. 

Le grandi bagnanti – 1898-1905 (Museum of art, Philadelphia) 

Le bagnanti, soggetto classico per eccellenza, (già proposto da Renoir per il suo revival classicista), impe-

gnano anche Cezanne nei suoi ultimi anni e per la stessa ragione: fondere classico e moderno per dare un 

fondamento all’Impressionismo. L’opera propone una classica scena bucolica con delle donne che riposano 

dopo il bagno sulle rive di un fiume, intente a carezzare un cagnolino sdraiato a terra. Lo spazio è organizza-

to attraverso la sovrapposizione di tre triangoli, due ad includere i gruppi delle donne e un terzo a organiz-

zare tutto l’impianto spaziale, generato dalla curvatura degli alberi. 

Il modello è rinascimentale, così come la prospettiva centrale e la composizione di tipo piramidale, ma no-

nostante questi richiami, il dipinto esprime appieno la modernità della pittura postimpressionista. Con que-

sta opera Cezanne intende anche confrontarsi con i grandi del passato, creando una “solidissima costruzio-

ne plastico-architettonica” (Bertelli) controllatissima nell’equilibrio coloristico e nell’alternarsi di masse pla-



stiche (le figure) ed impres-

sione visiva (le foglie in mo-

vimento). Troviamo dunque 

sia l’impressionista rifrazione 

dei colori che si ripetono su 

tutte le parti della tela, sia la 

prospettiva centrale che de-

finisce chiaramente primo 

piano, campo medio e sfon-

do. I corpi delle donne ap-

paiono del tutto disumaniz-

zati, intesi come puri volumi 

plastici, manichini disposti in 

modo tale da chiarire dei 

rapporti spaziali, che Barilli 

definì come “mandrie di tri-

chechi mostruosi null’altro 

preoccupati che di ostentare 

[…] le loro carni adipose”. 

Alcuni critici vogliono riconoscere nelle donne delle figure classiche: la “Venere di Milo” nella figura appog-

giata all’albero e la “Caccia di Diana” del Domenichino nelle figure che si allontanano. Altri (Bernard in te-

sta), hanno invece visto dei riferimenti al gotico, con “gli alti fusti degli alberi che si inclinavano a formare la 

volta della cattedrale sotto cui si svolgeva la scena del bagno” (Osthaus). L’opera, che doveva essere la sin-

tesi di numerose versioni, non è terminata, come si può notare da varie parti mancanti nelle donne e nel 

colore. 

La montagna Saint-Victoire -

1902-6 

La montagna che tanto ha 

ossessionato Cezanne nei 

suoi ultimi anni, fece la sua 

apparizione negli anni set-

tanta sullo sfondo di alcune 

tele, ma divenne una costan-

te quando Cezanne si stabilì 

nello studio di Aix-en Pro-

vence (che si affaccia sulla 

valle che accoglie il monte 

sullo sfondo).  

“Per dipingere bene un pae-

saggio devo scoprire prima le 

sue caratteristiche geologi-

che” pronuncia Cezanne, dandoci la misura della serenità del suo approccio che lo fa accanire sul medesimo 

soggetto per restituire ordine e compostezza alla natura. I dipinti testimoniano l’evoluzione dell’arte di Ce-

zanne: prima rende la monumentalità della montagna e la salda ai piani della valle, poi la sfalda, la disinte-

gra, la rende parte di un mosaico multicolore che arriva a confondere le forme e i colori fra loro nella ricer-

ca dell’equilibrio compositivo assoluto. Il disegno inizialmente definisce case e piani, poi si frammenta, si 



confonde e entra a far parte 

di un dipinto che non vive di 

forme ma di rapporti e mo-

dulazioni tonali. In proposi-

to, Bernard raccontava che 

Cezanne non si serviva di un 

preciso disegno preparato-

rio, ma "Cominciava con una 

macchia, cui ne so-

vrapponeva una seconda più 

larga, e poi una terza, finché 

tutte queste tinte modella-

vano l'oggetto, colorando-

lo". I colori si identificano 

uno con l’altro, si mescola-

no, si influenzano tanto che 

gli azzurri e i grigi del cielo 

invadono il colle e la pianu-

ra, come la stessa vegeta-

zione si riflette nel cielo, 

dando vita ad immagini im-

mediate, nonostante siano 

studiatissime. Il suo metodo 

dunque è di tipo intellettua-

le ("non faceva che interpre-

tare, non copiava affatto 

quel che vedeva. La sua otti-

ca, dunque, era più nel cer-

vello che nell'occhio" Ber-

nard), al punto che si può 

dire che Cezanne si sia spin-

to ad un passo dall’astrazio-

ne, aprendo la strada a Pi-

casso. A Bernard confessò di 

aver lasciato la propria ri-

cerca incompiuta: "Sono 

troppo vecchio, ormai, e rimarrò soltanto un primitivo di quel che io stesso ho scoperto", quasi un lascito ai 

cubisti dal quale ripartire da capo. 

Prof. Marco Mattei 


