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ARTE INSIEME 5° ciclo  

a cura di MARIANGELA GRASSI 

 

Paul Cézanne 
(Aix-en-Provence, 19 gennaio 1839 – 22 ottobre 1906) 

 

“Ora, la natura, per noi uomini, è più in profondità che in superficie”. 
Queste parole di Cézanne riassumono, a mio avviso, in modo estremamente sintetico 
tutto il suo percorso artistico. 
Il suo desiderio è sempre stato quello di voler andare al fondo delle cose e di 
rappresentare la natura ricercando la verità da tutto ciò che si può incontrare: 
“La natura, io ho voluto copiarla, ma non ci riuscivo. Avevo un bel cercare, girare, 
prenderla in tutti i sensi. Irriducibile. Da qualsiasi lato. Ma sono stato soddisfatto di 
me quando ho scoperto che il sole, per esempio, non era irriducibile, che era 
necessario rappresentarlo per mezzo di un’altra cosa, per mezzo del colore”. 
Il colore dunque diventa per Cézanne lo strumento principale per rappresentare 
pienamente la realtà. 
La sua pittura fa i conti sicuramente con la tradizione, passa attraverso una 
continua verifica personale, ma soprattutto apre a nuove strade espressive perché 
getta le basi sulle quali poi nasceranno tutte le correnti moderne del XX sec., dal 
Cubismo all’Arte Astratta. 
Picasso riteneva Cézanne il suo “unico maestro” e “il padre di tutti noi”. 
E non era il solo a pensarla così: hanno guardato a lui anche Derain, Braque, Carrà, 
Boccioni, Morandi, … solo per fare qualche nome. 
Cézanne può essere sicuramente considerato il primo pittore dell’arte moderna: 
ha saputo andare oltre l’Impressionismo, cioè oltre la sensazione soggettiva, e vedere 
il mondo come un “qualcosa di solido”, come un oggetto in cui è possibile comporre 
e ricomporre gli elementi formali per cercare di penetrare l’essenza delle cose e 
renderla grazie al colore. 
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Paul Cézanne nasce a Aix-en-Provence, nel sud della Francia, il 19 gennaio 1839, da 
una famiglia di origine italiana (chi dice piemontese, chi invece di Cesena in 
Romagna). 
Il padre Louis-Auguste Cézanne, ha una florida industria di cappelli di feltro, tanto che 
nel 1848 fonda ad Aix la banca Cézanne e Cabassol, la madre è Anne-Elisabeth-
Honorine Aubert: i due dopo anni di convivenza si sposeranno solo quando Paul ha 
già cinque anni. 
La famiglia Cézanne è dunque solida a livello economico e Paul viene visto dal 
padre come colui che porterà avanti gli affari di famiglia. 
- Foto genitori 
 
Dal 1852 frequenta il liceo classico presso il collegio Bourbon, dove incontra e 
stringe amicizia con Jean Baptiste Baille, futuro ingegnere, e con Émile Zola che 
diventerà uno dei più importanti esponenti della letteratura francese dell’Ottocento.   
Paul è un ottimo alunno, molto interessato alle lingue classiche tanto da scrivere versi 
in latino che lo stesso Zola ammira: “I miei versi possono anche essere più puri dei 
tuoi, ma i tuoi sono sicuramente più poetici, più veri: tu scrivi con il cuore, io con la 
mente” 
In disegno invece non brilla e neppure dimostra grandi interessi per l’arte. 
- Edouard Manet, Ritratto di Zola, 1868. Parigi, Museo d’Orsay 
 
Obbedendo ai voleri del padre dopo il liceo, Paul si iscrive a un corso di diritto presso 
l’università di Aix.  
Studia però controvoglia e in questi anni i suoi interessi cambiano: nel tempo libero, 
oltre a scrivere poesie, inizia a disegnare, tanto che nel 1859 frequenta un corso di 
disegno presso la scuola d’arte locale. 
- Schizzi fatti da Cézanne intorno al 1859 e note relative all’abbandono degli studi 
universitari  
- Foto Cézanne e Zola 

Nel febbraio del 1858 Zola aveva lasciato Aix alla volta di Parigi e nella corrispondenza 
epistolare tra i due, è possibile leggere i dubbi di Cézanne per la nuova strada 
intrapresa e i richiami di Zola a prendere decisioni in merito.  
Il padre di Paul intuisce i veri desideri del figlio ma si rifiuta di lasciarlo andare a 
Parigi, perché decisamente contrario a questa sua nuova vocazione all’arte. 
- Ritratto Mamma e Sorella Cèzanne 
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Incoraggiato dalla mamma e da una delle sorelle, affronta il padre e, nel 1861, Paul si 
reca finalmente a Parigi dove Zola lo sta aspettando: va spesso al Louvre a 
copiare opere di Tiziano, Veronese, Rubens, Caravaggio, e si  iscrive all’Accadémie 
Suisse, uno studio in cui i giovani studenti possono lavorare con i modelli per 10 
franchi al mese e dove incontra Renoir, Monet, Camille Pissarro. 
- Foto Parigi 
 
Parigi però non piace a Cézanne, si sente estraneo e dopo sei mesi, quando la sua 
domanda d’iscrizione all’Ecole des Beaix-Art viene respinta, ritorna ad Aix a lavorare 
nella banca del padre.  

Allestisce però un suo studio al Jas de Bouffan, una villa di campagna, ex residenza 
estiva, che il padre aveva comperato, nel 1859, dal governatore della Provenza.  
- Castagni e fattoria al Jas de Bouffan, 1884. Olio su tela, cm. 92x73,7. Pasadena, 
Norton Simon Museum 
  Alcune stanze erano così malmesse da non poter essere abitate e Cézanne ottiene 
dal padre il permesso di decorarle con dei pannelli raffiguranti le quattro stagioni. 
- Il salone del Jas de Bouffan con i pannelli dipinti da Cézanne 
- Ritratto Louis-Auguste Cézanne, 1865 c. Pittura murale trasferita su tela, cm. 167,6 x 
114,3. Londra, National Gallery . 
- Primavera, Estate, Inverno, Autunno, 1860-62. 

I primi furono l’Estate e l’Inverno, che osserviamo più incerti rispetto agli altri 
due. La firma Ingres è un riferimento ironico all’artista che Cézanne non 
amava.  

 
Jean Auguste Dominique Ingres (1780- 1867) era allora il più importante insegnante 
dell’Ecole des Beaix-Art di Parigi, l’accademia più prestigiosa di Francia e tappa 
obbligatoria per chi voleva avere successo in campo artistico.  
Per Ingres era fondamentale la ricerca della forma perfetta attraverso la linea e il 
contorno, il colore era considerato come riempitivo, come semplice coloritura; il 
paesaggio non poteva essere rappresentato some soggetto a sé stante ma solo come 
sfondo a scene storiche o mitologiche. 
- opere di Ingres 
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Ad opporsi a questa mentalità era già insorto Eugène Delacroix (1798-1863), che con 
i pittori romantici, aveva affermato la preminenza del colore sulla linea e la libertà 
d’ispirazione rispetto alle convenzioni accademiche. 
- opere di Delacroix 
 
Allo scontro fra Classicismo e Romanticismo si affianca Gustave Courbet (1819-1877), 
con il suo nuovo movimento autodefinitosi Realismo, che realizza opere in cui 
raffigura la vita reale nella sua crudezza senza nessun abbellimento: “ lasciateci 
essere veri, anche se siamo brutti” 
- Opere di Courbet 

Si allarga dunque sempre di più il divario fra queste nuove avanguardie 
artistiche e il gusto del pubblico che segue i dettami legati al gusto classico. Questa 
vignetta umoristica su un quadro di Courbet ne è un chiaro esempio. 
- vignetta umoristica su Courbet 
 
In questa seconda metà dell’800, dobbiamo ricordare, che Parigi assume un nuovo 
volto: cambia l’assetto urbanistico, le vecchie case  del centro città (quartieri popolari, 
focolai di frequenti epidemie) vengono rase al suolo per far posto ai nuovi boulevard 
fiancheggiati da alberi e si moltiplicano di conseguenza i quartieri periferici, cambia 
la viabilità e la città passa in 60 anni (dal 1801 al 1861) da mezzo milione al milione e 
mezzo di abitanti.   
-foto d’epoca di Parigi 
Cambia la moda e cambia anche l’arte e la figura dell’artista, che non lavora più per i 
potenti ma essenzialmente lavora “per sé”, cioè per esprimere ciò che pensa, che 
vive, che ama, che gli interessa.  
Il solo mezzo però che gli artisti hanno per farsi conoscere e per cercare di vendere i 
propri quadri sono le mostre e i mercanti d’arte.  
Gli artisti possono esporre presso il Salon, uno spazio espositivo, una mostra ufficiale, 
dove una giuria molto severa e legata ancora ad un gusto classico, decide quali opere 
ammettere.   
- Foto e opere del Salons 
Nel 1863 le opere rifiutate sono talmente tante che Napoleone III si vede costretto, 
dalle numerose proteste degli artisti, ad aprire nelle sale del Palais de l’Industrie un 
Salon de Refuses dove gli artisti rifiutati dal Salon ufficiale possono presentare al 
pubblico le loro opere.  
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- Foto Salon de Refuses 
 
Grande scalpore suscita in quell’anno un dipinto di Edouard Manet (1832-1883) 
- Déjeuner sur l’herbe, 1863. Olio su tela, cm. 214x269. Parigi, Museo d’Orsay. 

La presenza del nudo femminile nel contesto quotidiano di una tranquilla gita 
fuori porta fu ritenuto indecente, quella donna era troppo “terrena”.  Manet, 
per altro, voleva essere provocatorio, voleva cioè mettere in scena un pezzo 
di vita comune andando oltre le convenzioni. Lo sfondo e i particolari poi 
rimangono indefiniti e realizzati con pennellate piatte e con contrasti di colori 
caldi e freddi. 

Cézanne rimane molto colpito dal dipinto e soprattutto dalla ricerca di realismo 
che contraddistingue le opere di Manet e a distanza di alcuni anni eseguirà una sua 
rielaborazione tutta personale  del quadro: 
- Déjeuner sur l’herbe, 1870-71. Olio su tela, cm. 60x81. Collezione privata. 

  
Manet è il punto di riferimento di quei giovani artisti che si ritrovano al Cafè 
Guerbois, che dipingono en plein-air, di quel di gruppo di pittori che verranno poi 
chiamati Impressionisti. 
- Artisti al Cafè Guerbois 
 
Anche Cézanne, spesso si unisce a loro: infatti dopo un anno trascorso a lavorare 
nella banca del padre decide di dedicarsi definitivamente alla pittura e nel 1862, a 
23 anni, torna a Parigi. Il padre lo mantiene con un assegno mensile. 
Cézanne non verrà mai ammesso all’Ecole des Beaux-Arts e le sue opere verranno 
accettate al Salon ufficiale solo molti anni dopo.   
E’ un uomo ancora incerto delle sue capacità, del suo talento e tutta la sua 
inquietudine emerge nelle opere di questo periodo dove predominano scene di 
delitti, orge, violenze.  
-  Il ratto, 1867. Olio su tela, cm. 89x115. Cambrige, Fitzwilliam Museum 
- L’assassinio, 1870 c. Olio su tela, cm. 65x80. Liverpool, Cambrige, Fitzwilliam Museum 
- L’orgia (il banchetto), 1867 c. Olio su tela, cm. 130x81. Collezione privata. 

In questi dipinti è anche evidente il suo sguardo ai maestri del passato: in 
quest’ultimo (chiamato da Cézanne “Il banchetto” e ribattezzato dalla critica 
“L’orgia”) possiamo, in particolare, ritrovare tutta la cromaticità dell’opera di 
Paolo Veronese “Le nozze di Cana” che sicuramente Cézanne ha visto e 
studiato al Louvre.   
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- P. Veronese, Le nozze di Cana, 1563. Olio su tela, cm. 666x990. Parigi, Louvre. 
 

Il trambusto della grande città, il suo carattere timido e introverso, “poco loquace, 
perfino nella cerchia degli amici più intimi”, il suo marcato accento provenzale, il suo 
modo di vestire trasandato e campagnolo, poco si adattano alla vita parigina e quindi 
decide di trascorre parte dell’anno nella sua amata Aix.  
Sono di questo periodo numerosi ritratti e nature morte. 
- Bricco pane uova e bicchiere, 1865. Olio su tela, cm 59x76. Cincinnati, Art Museum 

In questa stupenda opera, dal nero dello sfondo emergono i vari elementi come 
illuminati da una luce che sembra emanare direttamente dal colore e che 
definisce i volumi.  

- Vaso, caffettiera e frutta (Natura morta in bianco e nero), 1867-69.  
Olio su tela, cm. 64x81. Parigi, Museo d’Orsay. 

Queste nature morte ricordano quelle di Chardin, artista molto apprezzato da 
Cézanne. Lavora con cura sulle forme, crea contrasti cromatici (tovaglia-
coltello) Il volume degli oggetti è reso con la forza del colore e della luce ferma 
e brillante. La composizione trasmette un senso di quiete, molto diversa dalle 
opere con figure che abbiamo precedentemente visto e che esprimevano 
tomento e dinamicità. 
 

 La natura morta sarà sempre per Cézanne un tema a lui molto congeniale 
perché gli permette uno stretto e diretto confronto con la realtà delle cose, con la 
verità degli oggetti e lo ”co-stringe”, lo stringe dentro, ad una osservazione attenta 
e scrupolosa della natura. 
- Mele, 1877-78. Olio su tela, cm.19x26. Cambridge, Keynes Collection 

 
- Louis-Auguste Cézanne, padre dell’artista che legge “L’evénement”, 1866. Olio su tela, 
cm.200x12o. Washington D.C. National Gallery of Art, Collezione Mr e Mrs Mellon 

Questa opera potrebbe essere letta come un messaggio provocatorio nei 
confronti del padre che non ha mai accettato fino in fondo la scelta del figlio 
oppure come un desiderio di un rapporto vero ed armonioso con lui. 
Cézanne infatti rappresenta il padre immerso nella lettura di un giornale 
liberale che mai avrebbe letto, essendo lui un repubblicano e lettore assiduo 
del “Le Siècle”. Sul giornale raffigurato scriveva Zola in difesa di Manet e degli 
artisti rifiutati dal Salon. L’uomo seduto sulla poltrona, realizzata secondo lo 
stile impressionista, è ritratto da Cézanne come fosse un benevolo patriarca e 
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poco rispecchia il difficile rapporto esistente fra i due. Alle spalle, sulla parete, 
una natura morta del pittore.  

- Tazza, zuccheriera e pere, 1866. Aix.en-Provence, Museo Granet 
- Ragazza al pianoforte, 1869 c. Olio su tela, cm. 57x92. San Pietroburgo, Museo 
Hermitage  
 
- Paul Alexis legge un manoscritto a Emile Zola, 1869-70.  Zurigo  
- Ritratto di Achille Empéraire, 1867-70. Olio su tela, cm. 200x122. Parigi, Museo 
d’Orsay. 

Achille era stato un suo compagno di corso all’Accadémie Suisse, era gobbo ed 
affetto da nanismo. Cézanne ha sempre nutrito per lui un profondo rispetto e 
questo è evidente nel modo in cui lo ha ritratto: la poltrona su cui è seduto, la 
stessa su cui aveva ritratto il padre, qui sembra assumere quasi la funzione di 
trono, inoltre i colori marcati (in particolare il rosso e il blu) e la luce diretta e 
uniforme, fanno acquistare all’uomo una dignità regale. 

 
 Nel 1869 incontra Marie Hortense Fiquet, una modella diciannovenne che 
diviene la sua compagna e che gli darà un figlio, Paul. 
- Donna che allatta il suo bambino, 1872 c. 
- Ritratto del figlio,1883-85. Parigi, Museo Nazionale de l’Orangerie. 
- La signora Cézanne appoggiata a un tavolo, 1873-77. Olio su tela, cm. 61 x 50. 
- Madame Cezanne nella poltrona rossa , 1877 c. Boston, Museum of Fine Art 
- Madame Cezanne cuce, 1877 c. Stoccolma, Nationalmuseum. 
 
Decidono di tenere segreta la loro relazione e si sposeranno solo nel 1886. 
Questa sarà la prima e unica storia d’amore di Cézanne. 
Hortense alla solitaria vita in campagna preferisce la vivace atmosfera di Parigi. Pur 
non amando particolarmente la pittura è sicuramente una donna molto paziente 
tanto da sottoporsi a infinite sedute di posa: Cézanne le farà più di quaranta ritratti 
dove la vediamo sempre raffigurata come una donna dall’aspetto austero e riservato, 
con lo sguardo fisso e a volte come distaccato e malinconico:  
- Madame Cezanne Marie Hortense Fiquet in una tunica a strisce 1882-1884  
- Ritratto di Madame Cezanne, 1886-87. Philadelphia, Museum of Art . 
- Ritratto di Madame Cezanne, 1890-92. Philadelphia, Museum of Art . 
- Paul Cézanne, Madame Cézanne in un abito rosso, 1888-90 c. New York, 
Metropolitan Museum of Art. 
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- Madame Cézanne in un abito blu, 1888-90. Houston, Museum of Fine Arts. 
Madam Cézanne, in molte di queste opere, ha un atteggiamento solenne, 
quasi ieratico. 

- La signora Cézanne nella serra, 1891-1892.Olio su tela, cm. 92,1 x 73. New York, 
Metropolitan Museum of Art.  
- Madame Cézanne, 1890 . Philadelphia, Barnes Foundation   e foto 

A cavallo fra gli anni ‘60 e ’70 la tavolozza di Cézanne si schiarisce, il nero viene 
per lo più abolito e i colori incominciano ad essere più luminosi. 
E’ evidente se confrontiamo questi due paesaggi precedenti  
-  Paesaggio della campagna da Aix alla torre di Cesare, 1860-65. Parigi, Museo 
d'Orsay.  
- Veduta di Bonnieres, 1866. Montpellier, Museo Fabre.  
con 
- Il fossato della ferrovia, 1867-70. Olio su tela, cm 80x129 cm. Monaco di Baviera, 
Neue Pinakotheck. 

In quest’opera compare per la prima volta l’amata montagna di Sainte-
Victoire tante altre volte poi ritratta. 

 
Sono anni in cui Cézanne studia, viaggia tra Aix, Parigi, l’Estaque, Pontoise e Auvers-
sur Oise, incontra Manet, Van Gogh, Renoir, il dottor Gachet, e Camille Pizzarro 
con cui dipinge en plein-air: era facile vederli, nelle belle giornate, andarsene con tutto 
l’occorrente sulle spalle a dipingere all’aperto. 
- foto con Pissarro 
- Autoritratto, 1875 c. Olio su tela, cm. 64x53. Parigi, Museo d’Orsay  
- Camille Pissarro, Autoritratto, 1873. Olio su tela, cm. 55,5×46. Parigi, Museo d'Orsay. 

Malgrado il suo essere rude e sospettoso, diffidente e suscettibile, Cézanne si 
lascia guidare da Pissarro, maestro attento e paziente: “ …era come un padre 
per me, quasi come il buon Dio…” 

 
I consigli di Pissarro sono alla base nel nuovo stile pittorico di Cézanne: “Dipingi 
solo con i tre colori primari e i loro diretti derivati” … “Dipingi con pennellate brevi e 
cerca di fissare immediatamente le tue impressioni. L’occhio non deve concentrarsi su 
un punto specifico; deve assorbire ogni cosa e nel farlo deve registrare i riflessi dei 
colori su ciò che sta loro intorno. Lavora simultaneamente sul cielo, sull’acqua, sui 
rami e sulla terra e continua a migliorare ciò che hai fatto fino a quando tutto 



 

 

Cézanne a cura di MARIANGELA GRASSI                                                                                   

9 

funziona”… “E non essere timido! Devi essere audace, anche a rischio di sbagliare e 
commettere errori. Esiste una sola maestra: la natura …” 
Spesso i due artisti lavoravano fianco a fianco scegliendo lo stesso soggetto 
- quadri di Cézanne e Pissarro: L'eremo di Pontoise. Sentiero sopra Pontoise 
- Studio di Cézanne o mulino a Pontoise 

Su insistenza di Pissarro, Cézanne espone tre sue opere alla prima mostra 
impressionista del 1874. 
Le tele verranno aspramente derise dal pubblico e dalla critica 
- La casa dell’impiccato ad Auvers, 1872-73. Olio su tela, cm. 55,5x66,5. Parigi, Muso 
d’Orsey 
- Paesaggio a Auvers, 1973. Olio su tela, cm.61x50. Washington, National Gallery of Art 
- Una moderna Olympia, 1973-74. Olio su tela, cm. 46x55. Parigi, Muso d’Orsey 

E’ questa una nuova versione di una precedente opera che Cézanne realizzò 
quattro anni prima dopo aver visto l’ Olimpia di Manet. 
 La donna, al centro della composizione,  anziché in primo piano è più verso il 
fondo; è tutta rannicchiata su se stessa, come a volersi coprire dopo che la 
serva, con gesto energico ha tolto il lenzuolo che la copriva. 
Cézanne si ritrae nel quadro, di spalle, seduto sul sofà che sta ammirando la 
donna nuda: proprio per come è realizzata pittoricamente sembra più una 
visione, una apparizione sopra ad una candida nuvola.  
 

Le pennellate rapide, libere e sciolte degli impressionisti, a poco a poco si fanno 
più uniformi con angolazioni diagonali parallele, la cosiddetta “pennellata a 
pettine”: osservando queste opere realizzate a pochi anni di distanza l’una dall’altra 
diventa evidente questo progressivo cambiamento. 
“L’impressionismo è la mescolanza ottica dei colori: io devo spingermi oltre. Ho voluto 
fare dell’impressionismo qualcosa di solido e duraturo come l’arte dei musei”. 
- Il mare all’Estaque, 1876. Olio su tela, cm. 42x59. Zurigo, Fondazione Rau 
- Il mare all’Estaque,1878-79. Olio su tela, cm, 73x92. Parigi, Museo Picasso. 
- Baia all’Estaque, 1878-82. Olio su tela, cm. 54x65. New York, Memorial Art Gallery of 
the University of Rochester. 
- Il ponte di Maincy, 1879-80. Olio su tela, cm. 6ox73. Parigi, Muso d’Orsey 
- Rocce all’Estaque, 1882 c. Olio su tela, cm. 73x91. San Paolo, Museu de Arte +  foto 
rocce all’Estaque. 
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A Cézanne non basta dunque raffigurare sulla tela ciò che vede, ma vuole 
penetrare a fondo nel cuore della natura, per lui la realtà rimane qualcosa da 
scavare per scoprirne la struttura, la verità, l’aspetto immutabile: “ Si deve pensare, 
l’occhio non basta, bisogna anche pensare”  
 
Negli anni ottanta continua ad alternare i soggiorni a Parigi con quelli ad Aix o in 
altre località nei dintorni.  
- Il golfo di Marsiglia visto dall’Estaque, 1885 c. Olio su tela, cm. 75x100. New York, 
Metropolitan Museum of Art. 
 
Oltre alla rappresentazione dal vero del paesaggio, Cézanne realizzerà in questi 
anni anche numerosi suoi autoritratti.  
 - Autoritratto, 1877 -80 c. Olio su tela, cm. 25,5x14,3. Parigi, Museo d’Orsay. 
 -  Autoritratto, 1880-81 c. Olio su tela, cm. 34,7x27. Londra National Gallery  
- Autoritratto con cappello, 1879-82 c. Olio su tela, cm. 65x51. Berna, Kunstmuseum.  
- Autoritratto con cappello bianco, 1882c. Monaco, Bayerische 
Staatsgemaldesammlungen  
- Autoritratto con bombetta, 1885-86. Olio su tela, cm. 44,5x33,5. Copenaghen, Ny 
Carlsberg Glyptotek  
- Autoritratto, 1895 c.  Olio su tela, cm. 55 x 46.Collezione privata 

Malgrado Cézanne abbia poca cura del suo aspetto fisico, nell’arco della sua vita 
arriverà a fare 26 autoritratti. Il suo è un desiderio di autoanalisi, di 
affermare la sua personalità, di andare al fondo della propria vita, come fa 
con le cose e la natura che ritrae. Il volto è sempre di tre quarti, lo sguardo è 
intenso, l’espressione seria e ci guarda dritto nei occhi, come a cercare i nostri 
occhi. 

- Autoritratto con berretto, 1898-1900. Olio su tela, cm. 64x53,5. Boston, Museum of 
Fine Arts. 

Questo è l’ultimo autoritratto dipinto da Cézanne, realizzato a sette anni 
dalla morte. Sono i suoi ultimi mesi a Parigi prima di stabilirsi definitivamente 
ad Aix. Si raffigura col cappello in testa e con baffi e barba insolitamente ben 
curati. Il suo sguardo è calmo ma gli occhi qui sembrano persi in un pensiero 
lontano e distante. 

 
Nel 1886 alcuni fatti irrompono prepotentemente nella sua vita:  
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si sposa con Hortense e si interrompe la sua amicizia con Emile Zola a causa della  
pubblicazione da parte del romanziere dell’opera L’oeuvre: Cézanne si riconosce nel 
protagonista, un pittore dotato ma incapace di realizzarsi e quando riceve la copia del 
romanzo scrive: «Caro Emile ho appena ricevuto L’Oeuvre che mi hai gentilmente 
mandato. Ringrazio l’autore dei Rougon Maquart per questo ricordo degli anni 
passati. Tuo, nell’emozione di allora, Paul Cézanne».   
-  Copertina L’oeuvre 
 
Nell’ottobre del 1886 muore il padre, che gli lascia in eredità una rendita di 25000 
franchi con la quale potrà da lì in poi vivere agiatamente.  
Cézanne si rinchiude sempre di più in se stesso, si reca sempre più 
sporadicamente a Parigi e soggiorna al Jas de Bouffan. 
- Castagni e fattoria del Jas de Bouffan, 1886 c. Olio su tela, cm. 72x91. Mosca, Museo 
Puskin. 
 
Sono questi anche gli anni in cui Cézanne, oltre alle nature morte, ritorna ad 
interessarsi alla figura umana:  
- Bagnante, 1885. Olio su tela, cm. 127x 96,8. New York, MOMA 

Lo studio del nudo è per Cézanne l’occasione per lo studio cromatico dello 
spazio: i colori del fondo li ritroviamo anche nel corpo, come in una realtà 
indivisibile, in un’armonia tra creato e creatura. 
“ Non si dipingono le anime. Si dipingono i corpi; e quando i corpi saranno 
dipinti bene, accidenti! l’anima, se ne avevano, l’anima si irradia e si trasmette 
da qualsiasi parte” 

L’apice dello studio sulla figura umana in relazione cromatica con lo spazio, Cézanne 
lo raggiungerà vent’anni dopo con  
- Le grandi bagnanti, 1906. Olio su tela, cm. 208x251. Philadelphia, Museum of Art 
 
Saranno moltissime le opere che Cézanne dipinge su questo tema ed è senza 
dubbio alla serie delle bagnanti che Picasso ha guardato per iniziare il suo percorso 
cubista con l’opera Les Damoiselles d’Avignon, 1907 
- Cinque bagnanti, 1885-86. Olio su tela, cm. 65,5x65,5.Basilea,Kunstmuseum 
- Les Damoiselles d’Avignon, 1907. Olio su tela, cm. 243,9x233,7. New York, Moma 
 
Nel 1895 il famoso mercante d’arte Ambroise Vollard gli organizza una mostra 
personale e finalmente dopo vent’anni i suoi quadri vengono esposti a Parigi.  
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Il pubblico non comprende la grandezza di quelle opere mentre i critici ne intuiscono 
il valore: è questo l’inizio di una fama crescente. 
 
- Ritratto di Ambroise Vollard, 1899. Oilio su tela, cm. 100x81. Parigi, Museo del Petit 
Palais 

Per realizzare quest’opera impose a Vollard ben 115 sedute nel suo piccolo 
studio a Parigi: l’aveva fatto sedere un una sedia appoggiata su una cassa che 
faceva da pedana. L’equilibrio era precario (tanto che una volta Vollard cadde) 
e questo può essere anche la metafora dell’opera: Cézanne nel realizzare i 
suoi ritratti ha sempre avuto come riferimento i ritratti dei maestri veneziani del 
cinquecento, ha cioè guardato al passato, ma allo stesso tempo si sta 
avventurando su una nuova strada, una nuova pittura. 
E’ lo stesso Vollard che ci racconta del suo ritratto: 
“Poche persone hanno potuto vedere Cézanne all’opera: non sopportava di 
essere guardato mentre era al cavalletto. Per chi non lo avesse visto dipingere è 
difficile credere a qual punto, certi giorni, il suo lavoro fosse lento e difficile. Nel 
mio ritratto, sulla mano, ci sono due piccole zone in cui la tela non è dipinta. 
Quando glielo feci notare, Cézanne mi rispose:” Se la mia seduta di oggi, al 
Louvre, sarà favorevole, forse domani troverò il giusto tono per colare quei 
bianchi. Capitemi signor Vollard: se vi mettessi qualcosa a caso sarei poi 
costretto a riprendere l’intero quadro da quel punto!” 
 

Per Cézanne il particolare è dato dal tutto e il tutto è dato dal particolare 
 
Ritratto di uomo con le braccia conserte, 1899. Olio su tela cm. 92x72,7. New York, The 
Salomon R. Guggenheim Museum 

Cézanne riesce a dare alle figure ritratte una sensazione di solidità, ma allo 
stesso evidenzia tutta la precarietà della creatura umana: “ Non si può 
arrivare alla profondità senza arrivare alla verità. ” 
 

- Donna con caffettiera,1895 c. Olio su tela, cm. 130x97. Parigi, Museo d’Orsay 
- Giocatori di carte,1890-93. Olio su tela, cm. 45x57. Parigi, Museo d’Orsay 

Questo è uno degli ultimi dipinti della serie dei giocatori di carte; i modelli 
sono due contadini provenzali, uno di fronte all’altro intenti al gioco. C’è come 
un’atmosfera sospesa, una solennità nei gesti e nelle figure: “Dipingere non 
è copiare servilmente l’oggetto, ma impadronirsi di una armonia all’interno di 
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numerosi rapporti” … “ Il mio codice è il realismo. Ma sia chiaro un realismo alla 
grande, senza dubbi. L’eroismo del reale”. 
 

Sono di questi anni anche le splendide nature morte:  
- Natura morta con cipolle, 1896-98. Olio su tela, cm. 66x82. Parigi, Museo  d’Orsay.  

Le nature morte di Cézanne sono sempre studiate accuratamente: la 
composizione decentrata e spostata verso sinistra, le cipolle in posizione 
precaria che sembrano messe alla rinfusa sono il frutto di un accurato calcolo 
di forze e angolazioni nel rispetto della verità della realtà. Il colore è modulato 
in varie gradazioni che danno corposità e plasticità alle forme. 
“Ai fiori ho rinunciato, appassiscono subito. I frutti sono più fedeli, stanno lì 
come se chiedessero scusa di sbiadire” 
 

- Natura morta con mele e arance, 1899. Olio su tela, cm. 74x93. Parigi, Museo  
d’Orsay.  

Louis Le Bail , un giovane artista che era andato a trovare Cézanne ricorda:  
“La tovaglia era sistemata sul tavolo con grande delicatezza, con gusto innato. 
Cézanne disponeva poi i frutti in modo che le tonalità contrastassero le une con 
le altre, … inclinando, ruotando, equilibrando i frutti fino a trovare la posizione 
che voleva, usando allo scopo una o due monetine. Svolgeva questo compito 
con la massima cura e con grande cautela, si capiva che per lui era un piacere 
per gli occhi” 
 

Nel 1899, due anni dopo la morte della madre, Cézanne  vende il Jas de Bouffan, 
prende una casa in affitto a nord di Aix e uno studio a 20 minuti dall’abitazione, a 
Les Lauves, sul crinale della collina, da cui può ammirare la pianura verso la Sainte- 
Victoire. 

- Foto Sainte-Victoire 
La montagna di Sainte-Victoire, è un massiccio calcareo alto poco più di 
1000 metri che sovrasta la città di Aix. 
 

Cézanne la raffigurerà in 44 pitture ad olio e in 43 acquerelli: da diverse angolazioni, 
con diverse dimensioni, più vicina o più lontana all’orizzonte, e via via con pennellate 
dense e ben strutturate o con mosaici di macchie quasi evanescenti, con colori intensi 
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o con acquerelli delicati. Ciò che però troviamo sempre è il movimento della luce sui 
volumi. 
Per Cézanne inoltre occorre trattare “… la natura per mezzo del cilindro, della sfera, 
del cono, il tutto posto in prospettiva, in modo che ogni lato di un oggetto, di un 
piano, si orienti verso quello centrale. Le linee parallele all’orizzonte danno 
l’estensione, cioè una sezione della natura o, … dello stesso Spettacolo che il Pater 
Omnipotens, Aeterne Deus dispiega davanti ai nostri occhi. Le linee perpendicolari 
all’orizzonte danno la profondità” 

- Mont Sainte-Victoire visto da Bellevue, 1885. Olio su tela, cm. 73 x 92. Pennsylvania, 
Bernes Foundation. 
- Mont Sainte-Victoire, 1885-87 
-Mont Sainte-Victoire,  1890 c. Parigi, Museo  d’Orsay.  

- Mont Sainte-Victoire, 1897.  Baltimore,  Museum of Art. 
- Mont Sainte-Victoire, 1897-98 + foto 
- Via davanti al Monte Sainte-Victoire, 1898-1902. Olio su tela, cm. 78 × 99 . 
Sanpietroburgo,  Hermitage. 
- Mont Sainte-Victoire, 1905. Olio su tela, cm.60x72. Basilea Kunstmuseum 
- Mont Sainte-Victoire, 1902-06. Olio su tela, cm.63x65. The Henry & Rose Pearlman 
Fondation + foto 
- Mont Sainte-Victoire, 1902-06. Acquerello 
- La Montagne Sainte-Victoire vista da Lauves, 1902-06. Acquerello e matita su carta, 
cm. 42.8 x 53.9  
- Mont Sainte-Victoire visto da Les Lauves 1901-06.  Matita e acquerello su carta, cm. 
48x31. Collezione privata 

La montagna di Sainte-Victoire possiamo dire che è il simbolo della sua 
ricerca formale, della ricerca di armonia e di quell’equilibrio eterno e senza 
tempo che lo ha accompagnato per tutta la vita. Ricorda Emile Bernard( pittore 
e testimone degli ultimi anni di vita di Cézanne): “Quel giorno andò ancora a 
lavorare al suo acquerello della Sainte-Victoire; rimasi con lui. Il suo metodo era 
singolare, assolutamente lontano da quelli consueti e di una complicazione 
estrema. Cominciava con le ombre e con una macchia, che copriva con una 
seconda più allargata, poi con una terza, fino a quando tutte queste tinte, che 
formavano gli strati, non modellavano, colorandolo l’oggetto. Compresi in 
seguito che era una legge di armonia a guidare il suo lavoro e che tutte queste 
modulazioni avevano una direzione predeterminata nella sua ragione”  
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Concludiamo questa la carrellata sulla montagna di Sainte-Victoire con due opere che 
Cézanne ha realizzato negli ultimi anni di vita. 
- foto + Mont Sainte-Victoire da Les Lauves, 1902-06. Olio su tela, cm. 64x83. Zurigo, 
Kunsthaus 

Confrontando le foto con i dipinti è evidente come i colori che Cézanne usa 
sono proprio derivati da una attenta osservazione della natura. Ed è proprio 
attraverso il colore che avviene la semplificazione delle forme: le sue 
pennellate sono stese come in un mosaico cromatico dove ogni tessera è 
posizionata  con cura e meticolosa attenzione proprio dove essere: “ Non so 
raggiungere l’intensità che si manifesta davanti ai miei sensi, ma ho quella 
magnifica ricchezza di colori che anima la natura” . 
La sua è una visione unitaria della natura: la montagna si compenetra nel 
cielo e il cielo si rispecchia nella terra e dunque troviamo pennellate azzurre sul 
monte e nella pianura, e tocchi verdi e bruni in cielo. 

- foto + Mont Sainte.Victoire visto da Chateau Noir, 1904 c. Olio su tela, cm. 65x81. 
Michigan, Edsel&Eleonor Fordhouse 

“ L’odore intensamente blu dei pini, che è aspro al sole, deve sposare l’odore 
verde dei prati che, sono freschissimi, con l’odore delle pietre, il profumo del 
marmo lontano della Sainte-Victoire. Bisogna renderlo. E con i colori, senza 
letteratura”.  
 

 C’è un aneddoto a proposito del ripetersi in Cézanne del soggetto della 
montagna di Sainte-Victoire: Un giorno un ragazzino chiede all’artista: Perché 
continui a dipingere sempre la stessa montagna?  E Cézanne risponde: “Perché un 
uomo continua a pregare Dio? Per conoscerlo meglio. Io dipingo per conoscere la 
montagna, lo spettacolo che Dio dispiega davanti ai nostri occhi. Da ogni angolatura, 
in ogni istante, al sole, all’ombra, in ogni circostanza della vita. Non è mai la stessa e 
tuttavia è sempre la stessa e sempre buona, come Dio Padre. I pittori hanno bisogno 
di considerare il mondo il loro catechismo. E io lo dipingo per ricevere la benedizione 
del Padre” 
  
Cézanne ad Aix è solo con la sua pittura, la moglie Hortense e il figlio Paul sono 
rimasti a Parigi.  
Le sue giornata sono scandite da orari regolari: levata alle cinque, colazione e poi 
subito al lavoro. Pausa Pranzo.  Nel pomeriggio ripartenza per il luogo che ha deciso 
di ritrarre. Cena e poi a letto presto. Molti sono le persone che vanno a trovarlo, 



 

 

Cézanne a cura di MARIANGELA GRASSI                                                                                   

16 

mentre sono pochi i contatti con la gente del luogo. Ricorda sempre Emile Bernard: 
“La domenica, prima di uscire per andare alla messa in cattedrale, si riempiva le 
tasche di monete da distribuire ai mendicanti, che lo assalivano alla porta della 
chiesa” 
- Foto Cézanne che dipinge all’aperto. 
 
Nell’ultimo periodo della sua vita si fa sempre più urgente in Cézanne la 
tensione nella ricerca della verità nelle cose: “Raggiungerò lo scopo tanto cercato e 
per tanto tempo inseguito? … Studio sempre dal vero e mi sembra di fare lenti 
progressi”.  
 
il 15 ottobre 1906 mentre sta dipingendo en plein-air viene colto da un temporale, 
rimane al freddo per molte ore. 
Il mattino dopo si alza, non sta troppo bene, ma scende in giardino per continuare a 
dipingere il ritratto del suo giardiniere. 
- Il giardiniere Vallier, 1904-06. Olio su tela, cm. 65,5x55. Londra, Tate Gallery 

Le sue condizioni di salute però peggiorano rapidamente e il 22 ottobre muore di 
polmonite. 

Poco tempo prima aveva detto allo scrittore Joachim Gasquet: “ La pittura è 
maledettamente difficile … crediamo di possederla e non ci siamo mai. … Non si è mai 
finito di conoscere il proprio mestiere. … Se anche dipingessi cento, mille anni senza 
fermarmi, mi sembrerebbe di non sapere niente. … Non importa. … E’ la vita. … voglio 
morire dipingendo”. 
  
E così è stato.  
  
 
   


