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TEMATICA SVILUPPATA

Lo spirituale nell’arte di Kandinsky è un saggio molto accattivante, risultato di
osservazioni ed esperienze dell’artista stesso. A differenza di quanto ci si può
aspettare, non è uno scritto che mira a dettare un codice estetico o un manuale per
l’artista, ma piuttosto un presentimento di un’arte nuova.

COMMENTO

Nelle prime pagine dell’opera, viene presentata la teoria secondo cui ogni opera d’arte è
figlia del suo tempo, e spesso è madre dei nostri sentimenti. Data la certezza di una
nuova epoca in arrivo, quella dello spirito, Kandinsky prende le distanze dal positivismo
e materialismo che avevano impregnato l’immaginario di quell’epoca e avevano portato
al naturalismo impressionista e all’art pour l’art, cioè un’arte sterile e senza uno scopo
elevato. Credeva che l’anima si stesse risvegliando da quell’epoca di decadenza e
nonostante il fatto che la nuova età di grande spiritualità non ebbe mai riscontro nella
realtà, quello che ci ha lasciato nel suo scritto è formidabilmente affascinante. Secondo
lui, l’artista doveva suscitare emozioni sottili per l’immedesimazione dello spettatore e
promuovere un risveglio spirituale. Dice, infatti, che un movimento spirituale è uno
stimolo vigoroso, che raggiungerà come un grido di liberazione qualche cuore
disperato, avvolto nelle tenebre e nella notte; è l’apparire di una mano che indica la via
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e offre aiuto. Interessante è che non limita questa filosofia alla sola pittura ma la
estende anche a musica, danza e a qualsiasi forma d’arte, essendo tutte un aspetto
dello spirito che porta quindi all’espressione dell’io. Ogni arte ha forze uniche e
insostituibili, hanno un effetto puramente fisico e un effetto psichico che fa emozionare
l’anima. Il vero soggetto del saggio non è quindi l’arte in sé ma lo spirituale, che porta
l’artista a sensazionali ragionamenti, quasi metafisici, sui colori che mirano al
sentimento. È estremamente affascinante come Kandinsky illustri il mondo del colore,
trascinandoci in un’esperienza profonda che mette in luce sfumature della percezione
dell’anima che inconsciamente proviamo, ma su cui non ci soffermiamo a riflettere. Ci
permette tramite le suggestioni proposte di indagare le nostre reazioni ai colori, a alla
loro associazione con forme e oggetti. Rapiscono i contrasti e le combinazioni tra i
diversi colori, il loro movimento e il loro suono a contatto con la nostra anima.
Sensazioni che non avrei mai pensato potessero esistere, o meglio, che tutti noi
percepiamo non rendendocene conto. Il blu, ad esempio, viene descritto come il colore
tipico del cielo. Se è molto scuro dà un’idea di quiete. Se precipita nel nero acquista una
nota di tristezza struggente, affonda in una drammaticità che non ha e non avrà mai
fine. Se tende ai toni più chiari, a cui è meno adatto, diventa invece indifferente e
distante, come un cielo altissimo. Più è chiaro, meno è eloquente, fino a giungere a una
quiete silenziosa: il bianco. Da un punto di vista musicale l’azzurro assomiglia a un
flauto, il blu a un viononcello o, quando diventa molto scuro, al suono meraviglioso del
contrabbasso; nella sua dimensione più scura e solenne ha il suono profondo di un
organo.Tutto ciò che concerne il colore, la forma e la loro inevitabile relazione, nonché
la loro armonia (efficace contatto con l’anima) si basa sul principio della necessità. Una
necessità che nasce dal bisogno dell’artista di esprimere se stesso, la sua epoca e
l’arte. Proprio questa necessità interiore suggerisce gli elementi costitutivi dell’opera per
il fine ultimo della composizione.

CONSIDERAZIONI PERSONALI

Consiglio fortemente questa lettura a chiunque sia appassionato dell’astrattismo o
sensibile all’arte nelle sue mille sfumature. Il testo è estremamente singolare. Ogni
teoria viene esposta in modo originale. Anche se a tratti ci si può imbattere in una
difficoltà retorica elevata, quello che rimane al termine della lettura non sarà la
complessità della teoria, ma la profondità e l’importanza dell’interiorità, insieme alle
mille combinazioni ed effetti dell’arte. Il libro infatti ti porta a divorare pagina dopo
pagina per quanto l’argomento sia interessante. Secondo me, il libro è adatto a un
pubblico abituato alla lettura e pronto a mettersi in gioco davanti a una filosofia non del
tutto semplice. Vi lascio con un piccolo passaggio del pensiero di Kandisky sperando
possa definitivamente invogliarvi alla lettura di questo saggio.
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La vera opera d’arte nasce dall’artista in modo misterioso, enigmatico, mistico.
Staccandosi da lui assume una sua personalità, e diviene un soggetto indipendente con
un suo respiro spirituale e una sua vita concreta. Diventa un aspetto dell’essere.
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