
Maurice de Vlaminck (1876-1958) 

“[…] non ho mai ingannato la pittura […] M’è 

impossibile mettere una pennellata sulla tela 

se non ne provo un assoluto bisogno […]” 

Vlaminck fu un estremista, e come tale im-

personò prima lo spirito ribelle 

dell’Avanguardia e poi, negli anni del “ritorno 

all’ordine”, quello dei conservatori. Nel 1901 

vede una mostra di Van Gogh e decide di de-

dicarsi alla pittura, accettando in pieno lo 

squillo dei colori dell’olandese e portandoli 

all’estremo. Diventa dunque l’esponente più 

radicale del gruppo dei Fauves, proponendo 

una pittura programmaticamente aggressiva, 

tanto da sembrare un espressionista tedesco 

piuttosto che francese. Elabora uno stile vio-

lentissimo: “[…] facevo scoppiare i tubi di co-

lore sulla tela per urlare quello che volevo dire 

[…]” disponendo i colori puri con pennellate 

energiche che non comunicano armonia, ma 

forza ed energia; la linea di contorno scava gli 

oggetti e li rende rozzi, primitivi, quasi pri-

mordiali. Tanta audacia gli è possibile anche 

perché, autodidatta, non ha subìto gli inse-

gnamenti accademici, (“niente ho mascherato 

prendendo a prestito dai musei e ai morti”), e 

può muoversi con disinvoltura nel moderno. 

In quanto autodidatta respinge dunque inter-

pretazioni filosofiche o letterarie, e punta 

sull’immediatezza espressiva, associando il 

linguaggio eversivo dell’Espressionismo al suo 

anarchismo antimilitarista (“Volevo che la Pit-

tura fosse viva, emotiva, tenera, feroce, e na-

turale come la vita”). Il suo obiettivo è quello 

di rovesciare i valori della società borghese 

distruggendo l’arte borghese, per lui “il fau-

visme non era un’invenzione o un atteggia-

mento; era un modo di essere, di agire, di re-

spirare” (Vlaminck). L’Avanguardia gli è anche 

debitrice della scoperta dell’arte negra, che 

capì per primo e fece conoscere a Matisse e di 

conseguenza a Picasso.  

Nel 1907 ha un’altra folgorazione, la pittura di Cezanne, seguendo la quale la sua pittura si fa più meditata 

ed attenta ai valori compositivi dell’immagine ed alla solidità delle forme.  



Dopo il trauma della prima guerra mondiale 

approda infine ad un cupo e drammatico na-

turalismo, con paesaggi dall’aspetto desolato, 

nei quali tutto è sporco di carbone, il cielo 

buio, contadini e operai ridotti ad ombre. I 

suoi paesaggi acquistano una nuova fisiono-

mia: la tavolozza si fa più scura e le atmosfere 

più inquietanti. Le opere di questo periodo 

presentano strade di paese silenziose e de-

serte, che si perdono verso l’orizzonte in una 

ritrovata profondità prospettica. La natura 

diventa una presenza minacciosa e ostile, 

simbolo di una visione drammatica 

dell’esistenza; anche il cielo è dipinto con co-

lori freddi ed è quasi sempre pieno di nuvole 

che preannunciano la pioggia. Le pennellate, 

che nelle opere del periodo fauves erano bril-

lanti e agili, sembrano trascinate a fatica sulla 

tela e danno l’idea di un forte pessimismo 

esistenziale. Nel 1944 Vlaminck venne arre-

stato per collaborazionismo con i nazisti ed 

emarginato dall’ambiente artistico. Da questo 

momento il pathos si accentuò raggiungendo, 

talvolta “una tragica grandezza” (De Micheli.). 
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