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Èchiaro che l’armonia dei colori
è fondata solo su un principio:
l’efficace contatto con l’anima”,

scrive Kandinsky in quel particolaris-
simo manifesto del proprio credo este-
tico dal titolo “Lo spirituale nell’arte”.
L’ampia retrospettiva allestita negli spazi
espositivi del Palazzo Reale di Milano,
forte di oltre ottanta opere provenienti dal
Centre Pompidou di Parigi, segue un per-
corso cronologico articolato in quattro di-
verse sezioni. I suoi esordi attingono al lato

Ottanta opere dell’artista russo considerato il
padre dell’astrattismo sono in mostra a Milano
presso Palazzo Reale. Le tele provengono dal
Centre Pompidou di Parigi e rimarranno esposte
nel capoluogo lombardo sino al 27 aprile 

di Riccardo Cenci

fiabesco del folclore russo, un mondo onirico e imma-
ginario venato di simbolismo. I frequenti soggiorni a
Monaco di Baviera, dove si reca per la prima volta nel
1896, lo mettono in contatto con un ambiente culturale
ricco di suggestioni. Qui conosce e diviene grande
amico di Franz Marc, con il quale fonda il gruppo del
Cavaliere Azzurro. L’idea di un’arte intesa come im-
mersione nelle profondità dell’anima sposta l’equilibrio
da una visione ottica ad una puramente interiore; è il
passo definitivo verso l’astrazione. Il quadro si trasforma

in uno spazio psichico, il cui cromatismo
possiede la capacità di influire sul corpo
umano. La pittura inoltre, liberata dalla
dipendenza da un modello, si rivela
affine alla musica, pura espressione
di intima emotività. Il primo conflitto
mondiale stronca la vita di Marc,
mentre Kandinsky è costretto a
tornare a Mosca. Dal 1922 al
1933 insegna al Bauhaus di
Weimar, dove le necessità di-
dattiche lo spingono verso
un nuovo rigore compositivo.
La libertà che caratterizzava

l’accostamento di forme e colori
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L’irruzione improvvisa dell’arte proveniente dai paesi
settentrionali nel panorama italiano tardo ottocen-
tesco, ben documentata nelle prime edizioni della

Biennale Veneziana, esercita un notevole influsso sul-
l’immaginario mediterraneo. Una mostra dal titolo “L’os-
sessione nordica”, allestita nel Palazzo Roverella di Ro-
vigo, intende ora analizzare i risvolti di un fenomeno che,
sgombrando il campo da ogni accademismo, apre la
strada alla modernità. Sette sezioni tematiche, incentrate
sui temi del mito, della natura, del volto e della figura
femminile, caratterizzano il percorso espositivo. Si parte
dal simbolismo onirico e misterioso delle immagini not-
turne di Arnold Böcklin il quale, insieme a Max Klinger,
sarà un vero punto di riferimento per la poetica di De

In mostra a Rovigo 
artisti di Paesi 
nord-europei 
che nel primo 
Novecento hanno 
influenzato i pittori 
italiani 

L’OSSESSIONE 
NORDICA

cede il passo ad un razionalismo dal sapore architet-
tonico. Le sue capacità demiurgiche si manifestano
nelle stampe della serie “Piccoli mondi”, la sua aspi-
razione scientifica si concretizza nell’impiego di forme
geometriche, fra le quali predomina il cerchio quale
simbolo del cosmo, come nel celebre “Accento in rosa”
del 1926. Chiuso il Bauhaus dai nazisti, Kandinsky emi-
gra a Parigi. Le sue ultime opere, fra le quali ricordiamo
“Blu di cielo”, si orientano verso una fluidità primigenia
che ricorda Miró, forse l’estremo baluardo opposto agli
orrori di un conflitto di cui non vedrà la conclusione. La
morte, avvenuta nel 1944, pone fine all’utopia di un’arte
intesa quale viatico verso la pura spiritualità. n 

Chirico. La mostra ha il merito indiscusso di evidenziare
realtà poco frequentate. Veniamo in tal modo in contatto
con gli interni domestici dello svedese Carl Larsson, ca-
ratterizzati da un senso di profonda quiete, e con quelli
ben più misteriosi del danese Vilhelm Hammershøi, la
cui resa atmosferica ricorda la pittura altrettanto enig-
matica di Vermeer. Contemporaneamente le ampie di-
stese innevate del paesaggio nordico paiono additare
un qualcosa che si spinge nei territori dell’interiorità.
L’immagine femminile si tinge di esoterismo nelle figure
del belga Khnopff, le donne fatali di Von Stuck marchiano
con un segno indelebile un’intera epoca, mentre le os-
sessioni di Munch aprono definitivamente il sipario sugli
abissi inesplorati della psiche.n          (r.c.)

Arte

Nella pagina a fianco Giallo‐Rosso‐Blu,Vassily Kandinsky 1925;
in alto in questa pagina Accento in rosa, 1926.
In basso: Interiør med siddende kvinde, Vilhelm Hammershøi 1908,
Oil on canvas Aarhus –ARoS Aarhus Kunstmuseum.


