Ma quanti
bei colori
Madama
Dore’….

Oltre il blu

Noi siamo il rosso e il giallo
Facciamo insieme un ballo
E per combinazione vien fuori l’arancione
parola (finora magica e innocente) “colore”.
Guardiamo con apprensione alle sfumature:
siamo arancio o arancio scuro? Con bramoso
desiderio al bianco, con trepida impazienza al
giallo. E che Iddio ci liberi dal rosso.
Nell’attesa del “colore perfetto” diamoci
appuntamento al 6 maggio che celebra la
Giornata Mondiale del Colore.
E se il mondo non fosse affatto colorato?
Faremo festa comunque, perché un giorno
l’emergenza finirà.

Colors

sfumature risiede spesso un preciso valore
simbolico.
I colori emozionano, rallegrano, riempiono
la vita. Il mondo è a colori, questo noi lo
sperimentiamo ogni giorno. Ma fra gli
automatismi che la nomenclatura Covid
ci ha, alla fine, indotto, c’è anche quello di
una prima, istintiva e diversa reazione alla
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Ho troppo affetto per la vita e i suoi meravigliosi colori, tutti, per
sceglierne uno in particolare. Ma se proprio devo, la mia preferenza
va a quella palette che dall’azzurro arriva al blu profondo e che
evoca tutto ciò che mi è caro: cielo, mare, aria pulita. Dell’azzurro
mi piace il senso di forza serena che custodisce, del blu quella
identità di affidabile autorevolezza che lo accompagna. Ovunque le
circostanze ci porteranno a essere nei prossimi tempi, all’aperto o
nelle nostre case, vi auguro di trovare comunque attorno a voi tutti
i colori che vi sono cari.

Carlo Scagnelli

colori da sempre fanno discutere filosofi,
Iartisti
psicologi e scienziati, per non dire degli
nella cui scelta del colore e delle sue

Pietro Casella

Ogni persona ha un suo proprio colore, una tonalità la cui
luce trapela appena appena lungo i contorni del corpo.
Una specie di alone. Come nelle figure viste in controluce.

Haruki Murakami

Maurice de
Vlaminck:

quando il colore
diventa dinamite

n. 10

Susanna Gualazzini
Essere pittore non è una professione così
come non lo è essere anarchico, innamorato,
corridore, sognatore, boxeur. Essere pittore è
un caso di natura
Maurice de Vlaminck

ran brutto carattere, quello di Maurice
Gimpulsivo,
de Vlaminck (1876 – 1958): sanguigno,
riottoso, allergico a qualsivoglia

divisa artistica ("L'uniforme cubista è
per me troppo militarista: la caserma mi
rende nevrastenico e la disciplina cubista

mi ricorda troppo le parole di mio padre: il
reggimento, questo sì che ti farà bene, che
ti darà del carattere!"), attraversa la scena
dell’arte francese di primo Novecento
con la velocità di un proiettile, scaricando
esplosioni di colore sulla già irrequieta
tavolozza di inizio secolo. Violinista precoce
sulle orme paterne, lascia la musica per
diventare ciclista, ma è del 1900 l’incontro
decisivo con André Derain che gli schiude
la via della vera vocazione. E’ quella che
porta all’adesione al gruppo dei Fauves
(“bestie feroci”), attivo a Parigi dal 1905
al 1908. Con Matisse quale propulsore
e organizzatore, il gruppo è costituito da
giovani pittori molto diversi tra loro per
linguaggio, ispirazione e orientamento,
ma consolida ben presto un sodalizio
efficiente, con chiare istanze comuni.
Partendo da una posizione antiaccademica
e di assoluta indipendenza dalle regole
tradizionali di prospettiva, volume, forma,
i fauves celebrano l’uso di una tavolozza di
"puro colore", violenta, con accostamenti
dissonanti, lontana da ogni naturalismo,
attenta solo allo stato d'animo dell'artista.

Mark Rothko, n. 14 white and greens in blue
Piet Mondrian, Composition with Red, Blue and Yellow

Keith Haring, Silhouettes en mouvement
Maurice de Vlaminck, Restaurant La Machine

Salta qualunque preoccupazione estetica a favore di valori
cromatici ritmici e intensamente emotivi: il rapporto con
la realtà visibile non è più naturalistico, perché la natura è
intesa come repertorio di segni a cui attingere per una libera
trascrizione del reale.
De Vlaminck sposa pienamente questa ricerca ed è forse il più
fauve di tutto il gruppo. L’artista è un istintivo per il quale la pittura
è atto quasi fisico, una necessità interiore e vitale che si esprime
con il colore puro, usato direttamente dal tubetto premuto contro
la tela, un colore esplosivo come “cartucce di dinamite”, dirà
l’amico Derain.

E’ questo il principio che innerva una delle
opere più fauve del pittore: “Ristorante La
Machine, a Bougival” (1905). Sovvertendo
tutti i codici di rappresentazione mimetica
della realtà, lo scorcio poetico del piccolo
borgo di Bougival perde prospettiva e
chiaroscuro e si costruisce interamente
sull’associazione dei colori che la pennellata
larga lascia sulla tela come materia
grumosa, solida, che sollecita le diverse
incidenze della luce. I colori si accendono
e rilanciano l’un l’altro per accostamento,
stimolando la reazione soggettiva del pittore.
Perché ciò che conta per de Vlaminck e per
tutti suoi compagni fauve è immergersi
nella potenzialità di comunicazione emotiva
del colore e della linea, e vivere in quella
immersione un'emozione all’estremo
grado di tensione. Ed è insito, in questo
processo, il riconoscimento dell'istinto,
della “animalità” dell’uomo come
componente essenziale dell'animo umano.
Tutti elementi, questi, che decreteranno la
definitiva caduta dei valori fondamentali
dell'Ottocento e prepareranno la via alla
nascita e allo sviluppo dell'arte moderna.
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