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Vasilij Kandinskij 

Lo spirituale nell’arte 

«Esteriormente i movimenti delle 
scimmie sono perfettamente uguali a 
quelli dell’uomo. Una scimmia sta 
seduta, tiene in mano un libro, lo 
sfoglia, ma ai suoi movimenti manca 
un senso interiore. Lo sforzo di ridar 
vita a principi estetici del passato, 
può creare al massimo delle opere 
d’arte che sembrano bambini nati 
morti. La nostra anima si sta 
risvegliando da un lungo periodo di 
materialismo.  
Lo spettatore cerca sempre una mera 
imitazione della natura o una sua 
interpretazione (come nella pittura 
impressionista), stati d’animo 
rivestiti di forme naturali. Dove va 
questa vita? Dove va l’anima 
dell’artista coinvolta nella creazione? 
Cosa vuole annunciare? “illuminare 
la profondità del cuore umano è compito dell’artista” dice Schumann, “il pittore è un uomo che sa disegnare e 
dipingere tutto” dice Tolstoj. 
Se si annullano i suoni interiori, questo disperdere le energie dell’artista nel vuoto, è “l’arte per l’arte”. Troppo spesso 
accade che il pane spirituale nutra coloro che vivono già in una sezione più elevata. Per loro diventa quasi un veleno; 
preso in piccole dosi, fa decadere l’anima da una sezione più alta ad una più bassa; se preso in dosi maggiori la porta 
fino al collasso, facendola precipitare in sezioni sempre più basse. L’artista che usa la sua energia per soddisfare 
esigenze meno elevate, dà un contenuto impuro a quella che è una forma apparentemente artistica; mescola elementi 
deboli ed elementi negativi, inganna gli uomini e li aiuta ad ingannare. L’artista medio non ha bisogno di dire molto e 
gli basta un minimo di diversità per farsi notare ed osannare da certi gruppetti di mecenati e conoscitori. Il pubblico 
guarda senza capire, non ha interesse per un’arte simile e le volta tranquillamente le spalle. Non sarà più il che cosa, 
ma un contenuto artistico: sarà l’anima dell’arte. L’artista è la mano che, toccando questo o quel tasto, fa vibrare 
l’anima. In arte la ricerca della personalità, dello stile, non solo è inutile ma non ha neppure quel gran significato che 
le si attribuisce oggi. L’affinità tra le opere non consiste in qualcosa da ricercare nell’esteriorità, di superficiale, ma è 
nella radice delle radici: nel contenuto mistico dell’arte. L’artista deve fissare gli occhi sulla sua vita interiore, tendere 
l’orecchio alla necessità interiore. Più un movimento appare esteriormente ingiustificato, più pura, profonda ed 
interiore è la sua azione. Ciò che appare esteriormente slegato, è interiormente collegato. L’artista perciò deve avere 
qualcosa da dire, perché il suo compito non è quello di dominare la forma, ma di adattare la forma al suo contenuto; 
non è un beniamino della vita, non ha il diritto di vivere senza un compito. 
Non c’è niente al mondo che desideri la bellezza, e sappia diventare bello, più dell’anima… perciò pochissimi 
resistono al fascino di un’anima che si dedica alla bellezza. 
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V. Kandinskij - Improvvisazione – primo acquerello astratto  
1910, matita/acquerello/china su carta, 50 x 65, Centro G. Pompidou, Parigi. 
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Le Avanguardie tra le due guerre.  
Sin dal penultimo decennio dell’’800, soprattutto con il Simbolismo, l’arte ha 
preso una direzione che, con i successivi sviluppi, porterà all’Astrattismo. La 
ricerca di un significato che vada oltre l’apparenza delle cose impone agli 
artisti di andare oltre l’iconografia (superare il limite dell’immagine, della 
forma, del soggetto) ed il linguaggio pittorico convenzionale (fatto di 
prospettiva e chiaroscuro) per trovare nuove formule espressive. 
L’allontanamento dell’arte dalla rappresentazione naturalistica della realtà, 
iniziato già con il Simbolismo, porta un gruppo di artisti ad intraprendere 
una ricerca sul puro valore espressivo e comunicativo del colore, della linea, 
della forma, della composizione. In tal modo l’arte perde progressivamente la 
dipendenza dalla rappresentazione della natura. Su un terreno reso fertile 
dalle Secessioni e dai movimenti artistici che hanno preceduto la I guerra 
mondiale (l’Espressionismo, il Cubismo, il Futurismo) si sviluppa 
l’Astrattismo. 

Astrattismo   
Vasilij Kandinskij (1886-1944) 

Paul Klee (1879-1940) 

“La forma è l’espressione materiale  
del contenuto interiore.” 

Vasilij Kandinskij 

“L’arte non riproduce il visibile,  
essa rende visibile.”  

Paul Klee 

L’Astrattismo si muove lungo due grandi percorsi.  
Il primo prende forma ed origine dalle esperienze Espressioniste 
uscite fiaccate dalla I guerra mondiale ed esprime la forza 
interiore, i sentimenti, le esperienze dell’artista. Ha come punto 
di origine l’esperienza del “Der Blaue Reiter” e di Vasilij 
Kandinskij e Franz Marc i quali considerano l’arte come necessità 
interiore, come espressione dello spirito dell’uomo. Accanto a 
questi si pone Paul Klee che ricerca una purezza di espressione e 
di forma ispirata alla semplicità del linguaggio. 
Kandinskij e Klee sono due tra i principali e più importanti 
protagonisti di tale movimento. 
Vasilij Kandinskij nasce a Mosca nel 1866 si laurea al termine dei 
suoi studi economico-giuridici diventando assistente presso 
l’Università di Mosca. Nutre un grande interesse per le tradizioni 
popolari, in particolare per la pittura popolare e per le icone 
russe, che lo porta a disegnare e dipingere per pura passione, fino 
al 1895 quando gli viene offerta la cattedra per insegnare 
economia all’Università di Mosca. Tale passione gli fa rifiutare 
l’incarico e lo fa trasferire a Monaco dove può dedicarsi 
totalmente a questa. Qui conosce le opere dell’Espressionismo 
tedesco e dei Fauves che lo colpiscono fortemente per l’uso del 
colore. Le sue prime opere sono paesaggi fortemente 
caratterizzati da colori, disegni, motivi della tradizione russa. Del 
1906-07 è il dipinto Coppia a cavallo. Negli stessi anni è a Parigi 
dove scopre i Fauves e la potenza del colore. Nel 1908 si 
trasferisce a Murnau, nella regione pre-alpina a sud di Monaco e 
qui dipinge vari paesaggi e scorci accesi dal colore, come Piazza 
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V. Kandinskij - Piccole gioie  
1913, olio su tela, 110 x 120,  
Solomon R. Guggenheim Museum, NY.  
V. Kandinskij - Quadro con macchia rossa  
1914, olio su tela, 130 x 130,  
Centro G. Pompidou, Parigi.  
V. Kandinskij - Paesaggio con chiesa  
1913, olio su tela, 100 x 78,  
Museum Folkwang, Essen.  
V. Kandinskij - Paesaggio con macchie rosse n.2  
1913, olio su tela, 118 x 140,  
Collezione Guggenheim, Venezia.  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del mercato a Murnau del 1908. Nel 1910 si dedica a 
studiare il rapporto tra la pittura e la musica 
realizzando Primo acquerello astratto e, nel 1911, 
Improvvisazione 21a. In tale anno conosce e diventa 
amico di Franz Marc con il quale fonda il Cavaliere 
Azzurro.  
Del 1911 è anche l’opera Composizione IV, la lettura 
dell’opera - dello stesso autore – fu pubblicata nel 
1913 sulla rivista “Sturm”. 
La guerra lo obbliga a ritornare in Russia e qui 
incontra l’astrattismo di Malevic, le forme morbide 
diventano con contorni più precisi, la costruzione è più 
fredda ma sempre carica di tensione. L’astrattismo di 
Kandinskij si avvia verso il percorso geometrico che lo 
porterà al periodo del Bauhaus, la scuola di arte, 
architettura e design di Walter Gropius a Dessau dove, 
nel 1925, viene chiamato ad insegnare e dove ritrova 
Paul Klee, con lui già ai tempi del Cavaliere Azzurro. 
È durante questo periodo che scrive Lo spirituale 
nell’arte e Punto, linea e superficie in cui motiva la sua 
posizione rispetto all’arte «intesa come espressione della 
grandezza dello spirito umano», e questa sua necessità 
inter iore la esprime con gl i e lementi del la 
comunicazione visiva: la linea, il colore, la forma, la 
composizione, il ritmo. 
Nelle opere di Kandinskij forma e contenuto 
coincidono sempre di più. Di questo periodo è 
Composizione VIII. 
Kandinskij insegna ai suoi allievi al Bauhaus, a guardare 
prima che a dipingere. In questa sua intensa attività 
didattica segue e si lega al Bauhaus fino alla sua 
chiusura da parte della Gestapo nel 1933. 
Costretto, come tutti gli artisti del Bauhaus, a lasciare 
- fuggendo - la Germania nazista, si stabilisce in 
Francia dove morirà nel 1944.  

Paul Klee, come Kandinskij, 
studia alla scuola di von Stuck a 
Monaco, è appassionato di 
musica oltre che abile violinista. 
Scrive: «La mia matita ha fatto 
alcune passeggiate riuscite, fortunate, 
c r e a t i v e . D a u n a d i q u e s t e 
passeggiate è scaturita questa sera 
persino una composizione… non c’è 
filosofia, letteratura, soltanto linee e 
forme, precisamente in uno stile da 
bambini, cioè come disegnerebbero i 
bambini». La sua opera è come 
una sorta di diario della vita 
interiore raccontata, come 
Kandinskij, con gli elementi del 
disegno (punto, linea, superficie, 
spazio) esaltati nella relazione 
con il colore. Il colore per Klee è 
un valore assolutamente unico: 
«Il colore è in me. Non devo cercare 
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V. Kandinskij - Composizione n. 6  
1913, olio su tela, 195 x 130,  
Hermitage, San Pietroburgo. 
  
V. Kandinskij - Con l’arco nero  
1912, olio su tela, 189 x 198,  
Centro G. Pompidou, Parigi.  

P. Klee - Separazione di sera  
1922, acquerello/matita su carta, 34 x 24,  
Klee-Museum, Berna.  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per afferrarlo. So che mi possederà per sempre, lo so. Tale è il significato di questo 
meraviglioso momento: il colore e io saremo sempre una cosa sola. Io sono un pittore.» 
Klee, oltre che pittore, integra questa sua passione artistica con numerosi 
scritti, il primo, del 1920, è Confessione creativa, in cui scrive in apertura: «L’arte 
non riproduce il visibile, essa rende visibile». Dal 1921 è al Bauhaus fino alla sua 
chiusura. Dal 1933 si stabilisce in Svizzera dove morirà nel 1940. 

 

Opere da guardare: 

ASTRATTISMO 
V. Kandinskij, Coppia a cavallo, 1906-07, olio su tela, 55x51, Stadtische Galerie in Menbachaus, Monaco. 
V. Kandinskij, Canto del Volga, 1906, tempera su cartoncino, 49x66, Collezione privata. 
V. Kandinskij, Piazza del mercato a Murnau, 1908, olio su tela, 65x50, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid. 
V. Kandinskij, Improvvisazione. Primo acquerello astratto, 1910, matita, acquerello e china, 50x65, Centre Pompidou, Parigi. 
V. Kandinskij, Studio per la copertina dell’Almanacco del Cavaliere Azzurro, 1911, china e acquerelli, 29x21, Collezione privata. 
V. Kandinskij, Improvvisazione 21a, 1911, olio su tela, 96x105, Stadtische Galerie in Menbachaus, Monaco. 
V. Kandinskij, Composizione VIII, 1923, olio su tela, 140x201, Solomon Guggenheim, New York. 
V. Kandinskij, Azzurro di cielo, 1940, olio su tela, 100x75, Centre Pompidou, Parigi. 
P. Klee, Vista di Kaituan, 1914, acquerello e matita su carta, 8x21, Collezione privata. 
P. Klee, Villa R, 1919, olio su cartoncino, 26x22, Kunstmuseum, Basilea. 
P. Klee, Senecio (presto un uomo vecchio), 1922, olio su lino, 40x38, Kunstmuseum, Basilea. 
P. Klee, Strada principale e strade secondarie, 1929, olio su tela, 83x67, Wallraf-Richartz Museum, Colonia. 
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P. Klee - Tramonto della luna  
1919, guazzo e acquerello,  
Collezione privata.  
  

. 

  

La mia anima cristallina 
talvolta è turbata da un soffio, 

le mie torri si annuvolano. 
La pena s’accosta all’amore 

e senza nostalgia non posso vivere 
né tanto né poco. 

Paul Klee 1914 


