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P. Cézanne, Due giocatori di carte, 1892-5. Olio su tela, 45x57 cm., Parigi, Musée d’Orsay. 

Di quest’opera esistono due versioni. Quella che vi proponiamo qui sopra, datata al 1892-5, è la più 

recente e vede la presenza di due contadini di Aix-en-Provence che giocano a carte.  L’intento di 

Cézanne non è certamente quello di disquisire sul mondo rurale o sulle condizioni di vita, peraltro 

assai dure, dei contadini ma il suo interesse è rivolto alla composizione formale dell’opera, 

all’analisi della logica che sottende la rappresentazione di corpi e oggetti immersi in uno spazio. Lo 

spazio è costruito secondo le linee orizzontali del tavolo e della finestra sullo sfondo (segnalate dalle 

frecce arancioni), le linee verticali delle sedie e delle gambe del tavolo (segnalate dalle frecce blu), 

infine, le linee oblique formate dalle braccia piegate dei giocatori (segnalate dalle frecce celesti). 

Tutto il dipinto è costruito utilizzando il blu, il giallo e il rosso in diversi toni, con pennellate che si 

compongono come tasselli in un mosaico. Il giocatore di sinistra ha una posa leggermente più rigida 

del compagno e, a ben guardare, i volumi che formano il suo cappello, le maniche della sua giacca e 

la sua pipa sembrano meno morbidi di quelli che, invece, connotano il personaggio a destra. Il 

copricapo dell’uomo a destra, infatti, appare un po’ più floscio, la giacca cade più morbidamente e 

anche la curva della schiena e delle spalle è meno dura. 
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Questa, invece, è la versione che di trova in Pennsylvania (U.S.A.) ed è leggermente più vecchia della 

precedente. In questa versione dell’opera solo tre dei cinque personaggi presenti stanno giocando a 

carte. La gamma di colori utilizzata è molto più varia e si ha una maggiore attenzione per la resa del 

panneggio. Guardiamo, per esempio, con che cura sono state rese le giacche dei presenti, le pieghe 

della stoffa del mantello del personaggio a destra, la corposità del tessuto della tenda nell’angolo in 

alto. Nella versione del Musée d’Orsay, invece, le curve sono sparite del tutto e il dipinto è 

interamente giocato sull’insistenza di linee orizzontali, verticali e oblique. La scena ritratta in Cinque 

giocatori di carte è meno d’impatto perché la presenza di più personaggi toglie solennità al momento 

e distrae l’attenzione dello spettatore dal fulcro dell’azione. In Due giocatori di carte tutto (lo sfondo 

spoglio, i colori carichi, l’assenza di altri personaggi, il punto di vista ravvicinato) è funzionale a 

catalizzare l’attenzione sui due protagonisti, come a voler sottolineare l’opposizione tra avversari nel 

gioco. Il risultato, nel caso dell’opera vista nella pagina precedente, è duplice. Se da una parte 

abbiamo la cristallizzazione di un istante preciso attraverso il mezzo pittorico, dall’altra abbiamo la 

descrizione di un movimento invisibile e interno all’azione: quello delle menti dei giocatori, intente a 

pianificare le prossime mosse. 

 

P. Cézanne, Cinque giocatori di carte, 1890-92. Olio su tela, 134 x 181.5 cm. Merion, The Barnes Foundation. 


