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                               Si possono fare esperimenti nel campo della spiritualità.
             Ogni opera d'arte è figlia del suo tempo , e spesso è madre dei nostri sentimenti.

La coppia a cavallo del 1906 evidenzia un uso libero di forme e colori e il progressivo distacco 
dall'oggetto. Il tema è fiabesco e romantico, puntini colorati brillano come diamanti su uno sfondo 
scuro. La città sull'acqua riecheggia Mosca ( città natale dell'artista)  e il paesaggio è irreale, 
fiabesco, lontano dalla materialità e l'utilitarismo.

La nostra anima si sta risvegliando da un lungo periodo di materialismo, e racchiude in sé i germi 
di quella disperazione che nasce dalla mancanza di una fede, di uno scopo, di una meta.

Ne “La veduta con ferrovia e castello” del 1909 emerge  un gran contrasto dei colori forti e pastosi 
con il nero della ferrovia. Sono forti i contrasti tra freddo/caldo e chiaro / scuro. “E' evidente che un
colore può essere /caldo o freddo / chiaro o scuro...il colore caldo si muove sulla superficie verso lo
spettatore, quello freddo se ne allontana.” La cromaticità è inquieta, tremolante e stridente. La 
materialità è qui in fuga , nella smaterializzazione di un contesto luminoso.
Ricorrono aspetti tipici dell'Espressionismo tedesco di fine Ottocento: l’accentuazione cromatica, il 
tratto forte ed inciso, la drammaticità dei contenuti, la deformazione della realtà. 



Nel Quadro con arciere 1909 troviamo il simbolo della lotta-
“Il bianco è il silenzio ricco di potenzialità, il nero è l'immobilità passiva.” Si noti l'arco bianco che
proietta sulla scena la forza del bene sul male. 
A Monaco nel 1911si istituisce  il «Der Blaue Reiter» (Il Cavaliere Azzurro), avanguardistico  
gruppo di artisti di cui Kandinsky è tra gli ispiratori, qui si definisce con forza la tematica della lotta
tra le avverse forze materiali e spirituali. 

L'anima si sta svegliando,ma si sente ancora in preda all'incubo. Intravede solo una debole luce, 
come un punto in un immenso cerchio nero. (Alcuni cerchi 1926)

La rivoluzione industriale e la mentalità capitalistica crea falsi bisogni e trasforma le persone in possibili 
acquirenti di prodotti, calpestando spesso i valori umani sotto la logica del profitto.
( Il cerchio è simbolo della perfezione divina)

Se queste forme sono veramente arte raggiungono lo scopo e diventano nutrimento spirituale.
E' un viaggio verso l'astrazione, alla ricerca del proprio io e del significato dell'esistenza che 
oltrepassa il tangibile e ricerca l'Assoluto.



In “Improvvisazione” del 1912 si notano i moti spontanei dell'animo. Trionfa il linguaggio puro di 
forme a macchia e colori, le linee sembrano gesti. La macchia rossa e l'arco rosso rimandano al 
rematore, tipico dell'iconografia di Kandinsky....insicurezza che possono avere i viaggiatori di un 
grande e solido transatlantico, quando in alto mare...si addensano nuvole nere...e più si sale nel 
triangolo spirituale, più diventa evidente questa paura…come afferma l'artista in “Lo spirituale 
nell'arte” del 1910.

Un grande triangolo acuto
diviso in sezioni disuguali,
che si restringono verso
l'alto, rappresenta in modo
schematico, ma preciso, la
vita spirituale. In “Dipinto
con arco nero” del 1912, la
macchia rossa si impone e
crea tensione con il blu ,
mentre l'arco trattiene la
lotta, con la sua linea fluida,
tra vivacità e inquietudine,
tentando di equilibrare
l'antagonismo  tra spirito e
materia.

Il colore ha un effetto fisico: il rosso attrae ed eccita, il giallo ferisce e l'occhio diventa irrequieto e 
riposa nel blu o nel verde...E' facile notare che certi colori sono potenziati da certe forme e 
indeboliti da altre. I colori brillanti si intensificano se sono posti in forme acute ( per esempio il 
giallo in un triangolo) , i colori che amano la profondità sono rafforzati da forme tonde ( l'azzurro 
per esempio da un cerchio)...ogni forma ha un contenuto interiore. L'azzurro è tipico del 
cielo...elemento della pace.

“Quadro con bordo bianco 1913” contiene la lotta contro il drago, motivo ricorrente nelle opere del 
pittore. Secondo Kandinsky ,dopo lo sfacelo dell'epoca capitalistica,avrebbe dovuto sorgere 
comunque un nuovo regno dello spirito.  Nell'animo moderno grava però l'incubo materialista. 



Spesso nei suoi dipinti viene rappresentata la lotta. La lotta contro il drago rappresenta la vittoria 
dello spirito sulla materia e richiama S. Giorgio che lotta contro il drago.

Ed ecco “Crepaccio
1915”
Cascate di colore , dal
basso verso l'alto, una
coppia, un ponte, una
barca a remi si
possono ancora
distinguere in una
composizione in cui
l'azzurro prende il
sopravvento e il
cosmorisonante
( termine usato
dall'artista) si impone.
Per lui le sue opere
sono creazioni dello
spirito e un rimedio per la sua epoca malata, dilaniata dalla prima guerra mondiale. (Agli inizi della 
guerra Kandinsky lascia la Germania e si sposta in Russia, per poi far ritorno negli anni venti. )

Una sorprendente
visione di “Mosca”
1916 lascia senza
parole.

...e se saliamo ancora più in alto, troviamo ancora più confusione, come in una grande città...che 
venga improvvisamente distrutta da una forza immensa...una torre colossale...giace a 
pezzi...vecchie tombe si aprono...il sole si oscura...uomini resi sordi da una lontana sapienza...il 



sole diventa sempre più luminoso. Si noti la coppia al centro in uno scenario di colori vivaci, 
fiabesco e semiconcreto.

...Lo spettatore moderno...non lascia che il quadro agisca su di lui...L'uomo non ama essere 
profondo, preferisce arrestarsi alla superficie che è meno faticosa.

...un lato in ombra: una grande macchia nera, senza vita.( la macchia nera è la personificazione 
della materia e tende sempre a oscurare il sole.)
Il triangolo sembra fermo.
Sembra abbassarsi e
arretrare...gli uomini danno
importanza solo al successo
esteriore...le energie spirituali
vengono sottovalutate. 
Si tratta di “Tratto bianco 1920”
un segno dal cielo? E' la forza
del bene che si scaglia come un
fulmine? In una segreta
parentela tra musica e pittura si
può scorgere un violino.
( da bambino l'artista ha
studiato pianoforte e
violoncello.)

“Composizione 1923”
...un oggetto
smaterializzato , che ci
dà immediatamente
un'emozione. Così
l'albero verde...ripetizione di una parola...perde il suo senso...rivelando il puro suono della parola.
Qui si segue il ritmo della luce, con forme mobili e giochi di luce.
C'è una segreta parentela di musica e pittura.
La musica di Schonberg ci conduce in una regione nuova, dove le esperienze musicali 
sono...psichiche.( Si sente la necessità di liberarsi dalla materia al pari della musica.)

Il rosso è energia, l'arancione è salute.
Il viola è spento, malato triste
...chiamo una composizione complessa melodica...sinfonica...ritmica.( quiete, ripetizione 



tranquilla)...Nasce qui l'attuale ricerca di un ritmo pittorico...ripetizione della tonalità cromatica…
Kandinsky ama il bianco, il blu e la forma triangolare ( la forma del divino e del progredire dello 
Spirito.)

“In Blu cielo 1940”   siamo più in alto... Più in alto ancora la paura svanisce.
E' lo sguardo interiore che vede a occhio nudo , al microscopio o al telescopio. Questo sguardo 
attraversa la materia e percepisce il pulsare interno di tutte le cose. Si vedono le forme zoologiche 
primitive, fino agli embrioni, una marea di esseri fantastici , che emanano un effetto di serenità.
Non si lascia avvertire il clima bellicoso che sta attraversando l'Europa dell'epoca, ma solo la voce 
interiore dell'artista. ( L'artista ha lasciato la Germania nel 1933, i nazisti hanno chiuso la sua scuola
pittorica e si è trasferito definitivamente a Parigi.)



“Insieme multicolore 1938” è un desiderio di senso e di vivacità...Così, in un quadro, i vari oggetti 
( reali o anche astratti) sono subordinati a una grande forma e si modificano per adattarsi a essa.
...Il movimento può anche essere centrifugo o centripeto...il giallo si allarga dal centro verso 
l'esterno...e si avvicina a chi lo guarda...il blu sviluppa un movimento concentrico...e si allontana 
da chi lo guarda...l'effetto del giallo è più intenso se il colore è più chiaro...quello quello del blu è 
più intenso se il colore è più scuro...giallo e blu crea il verde( la quiete che può trasformarsi in 
noia, ma con vitalità embrionale) ...dal bianco e nero nasce il grigio ( la passività immobile). 

......è l'apparire di una mano, che indica la via e offre aiuto?

...E proprio come l'arte chiede aiuto ai primitivi.

L'arte deve servire...allo sviluppo e affinamento dell'anima...l'artista è il sacerdote della bellezza...è
bello ciò che è interiormente bello.

“Slancio moderato
1944”
Arte...possiede una
stimolante forza
profetica.
L'astrazione...la sfera
del mito...la vita
interiore...l'oggetto è
solo il  punto di
partenza.
E' una teosofia che fa
vedere immagini
prodotte dai suoni,le vibrazioni che si associano al suono del cosmo. E' astrattismo,  una danza 
cosmica dove tutto ruota armonicamente, dondolando nel respiro.
                                                                                                                       Piera Isgrò
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