LA MISTICA DELL’ASTRAZIONE IN W. KANDINSKY

di FERRUCCIO MASINI

Scriveva W. Kandinsky in Über das Geislige in der Kunst:
« Quando religione scienza e morale vengono scosse (quest’ultima
dalla mano robusta di Nietzsche) e i pilastri esterni minacciano di
crollare, l’uomo distoglie lo sguardo dalle cose esterne e lo rivolge
a se stesso » '.
Potrà sembrare arduo collegate a questa formulazione apparentemente, forse, semplicistica della ‘conversione all’interiorità’,

un atteggiamento tipico delle poetiche artistico-letterarie dell’avanguardia, quale è quello dell’astrazione. Interioritä e astrazione sono
tuttavia i termini di una concezione dell’arte che se troverà una delle
sue più importanti esplicitazioni teoriche in Kandinsky (Uber dax
Geistige in der Kunst è stato scritto nel 1910 e verrà pubblicato
due anni dopo), costituisce, in forme e con varianti diverse, una

sorta di ‘basso continuo’ nelle avanguardie storiche, non senza implicazioni, dunque, coi modi propri dell’impressionismo letterario
(che è un postimpressiom'smo rispetto a quello pittorico), del sim—

bolismo, dello ]ugena'xtil, e in particolare dell’area neoromantica
mitteleuropea.
È noto che nello scritto sopracitato Kandinsky si sforza di individuare, attraverso l’analisi del colore, della forma e della composizione, quel perno — costituito dal « principio interiore » e non più
esteriore (naturalistico) dell’arte —— capace di ribaltare non soltanto

il significato dell’operazione pittorica, ma anche il modo stesso d’in1 W. KANDINSKY, Lo spirituale nell’arte, trad. it. di G. A. COLONNA DI CESARÒ,
Bari 1968, pp. 24-25 (= Über das Geistige in der Kunst, Bem-Bümpliz 19637, p. 43).
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tendere e di plasmare la grammatica della creazione artistica, vale
a dire la morfologia e la finalità del suo linguaggio. Quel perno è
dato appunto dal « principio della necessità interiore » (<< Prinzip
der inneren Notwendigkeit »)2 per il quale, come al colore cortie cioè una sua particolare vibrazione spirituale, così alla forma corsponde un suono che ha una sua ‘altezza’ in quanto ‘nota’ psichica,
risponde « l’estrinsecarsi di un contenuto interiore », alla composizione la « risonanza » (Klang) come « base interiore della composizione stessa » 3. In altre parole, la tavolozza cromatica non è altro
che una tavola armonica dell’interiorità, per cui alla stessa guisa con
cui il musicista, toccando questo o quel tasto, « mette preordinata—
mente l’anima umana in vibrazione », si comporta il pittore con la
sua opera. « Così è chiaro —— osserva Kandinsky — che l’armonia
dei colori deve fondarsi esclusivamente sul principio della scelta
adeguata dei tasti da far risuonare nell’anima umana » ‘. Il colore,

la forma, la composizione — intesi come suoni e architetture di
suoni interiori — partecipano dunque di quella stessa qualità
‘astratta’ che è propria della musica, del suo carattere non—og—
gettivo « materiale » —— dirà Kandinsky). Questa equivalenza

colore—suono iscrive il procedimento dell’arte astratta di quella
Musikalixierung delle arti che dalle ‘partiture’ narrative dj T. Mann
ai Four Quartet: di Eliot, dalle magie e alchimie linguisticzymusicali
di Mallarmé ai << versi senza parole » di H. Ball costituisce una tendenza di fondo dell’arte moderna. È per questo tramite che essa si
avvia a divenire un’« arte monologica » che avendo dimenticato il
2 Iui, p. 43. Scriveva E. Frieden nel 1910: «Ein Dichter ist ein Mensch, der
den Herzschlag jedes Gesch’òpfes, jeder Seele, jedes Ereignisses in seinem eigenen
Herzen spürt, dr in jedem Augenblick seines Daseins das Leben in seinem ganzen
Reichtum und seiner ganzen Tiefe umfaßt. Ein Dichter ist ein Mensch, der ohne
Mühe und Gewolltheit, ohne ‘Kunst’ schafft, weil er aus innerer No! [il corsivo è
nostro] schafft: diese Not ist seine höchste Tugend, seine Dichtertugend [...] er
ist cin geistiger Organismus, ein Wesen, das alles, ohne Ausnahme, organisch aus
seiner Natur entwickelt » (Dax Talent zur Wahrheit, in Finale und Auﬂakt, Wien

1898-1914, hrsg. v. 0. BREICHA u. G. FRITSCH, Salzburg 1964, p. 143).

3 W. KANDINSKY, ap. cit., pp. 47—48, 51.
‘ Ivi, p. 43. L’on‘ginale è più semplice e suggestivo: «So ixt klar, daß die
Farbenbarmanie nur auf dem Prinzip der zweckmäßigen Berührung der menschlichen
Seele ruhen muß » (Uber da: Geistige, cit., p. 64). L’immagine del ‘tasto’ sta comunque in quanto precede: « Die Farbe ist die Taste. Das Auge ist der Hammer. Die
Seele ist das Klavier mit vielen Saiten. Der Künstler ist die Hand, die durch diese

oder jene Taste zweckmäßig die menschliche Seele in Vibration bringt ».

La minim dell’axtrazione in W. Kandinsky

421

mondo ‘per’ lo stile « ha la sua base nell’oblio, è la musica del—
l’oblio » 5.
L’universo armonico della pittura è dunque, per Kandinsky,
« una combinazione di forme cromatiche e lineari che hanno, come

tali, esistenza indipendente, che vengono tutte da un’interiote necessità e che nella vita in comune che segue costituiscono un tutto

che si chiama quadro » ". L’interiore necessità si riﬂette dunque
nella necessità immanente all’opera d’arte e costituisce quindi il fondamento dello stesso giudizio estetico: « [ ...] un buon disegno — os»
serva ancora Kandinsky — è infatti soltanto quello a Cui non si può
apportare alcun cambiamento, senza che quella vita interiore ne sia
distrutta, indipendentemente dal fatto che il disegno stesso possa
contraddire all‘anatomia, alla botanica e ad altra scienza » 7.

A questo punto varrà la pena notare che il rapporto tra l’opera d’arte e il mondo naturale è condizionato dal fatto che questa
— nata com’è « in modo misterioso, enigmatico, mistico [il corsivo

è nostro] dall'artista >>, una volta « staccata da lui » acquista — secondo Kandinsky —— « vita indipendente, diventa una personalità,

un soggetto autonomo, con un respiro spirituale che conduce anche
una vita materiale, reale, che è un esxere » ”. Abbiamo sottolineato

la parola ‘mistico’ perché solo attraverso un confronto con l’orizzonte storico-concettuale della mistica tedesca medievale è possibile
individuare la radice più profonda di questa fondamentale componente dell’astrattismo teorico kandinskyano. Il procedimento di
quest’ultimo si richiama infatti all’affermazione di Meister Eckhart

in ordine alla possibilità dell’intelletto umano di costituire un perfetto analogen dell‘intelligere divino. Come Dio, a differenza delle
creature operanti all’interno del loro determinato modo di essere
(« wesen ») agisce al di là di questo « über wesene in der wîte » e

quindi « in unwesene », così l'anima — che è in grado di rappre5 Riportiamo l’intero passo dall'nforìsma 367 1. V della Fröhliche Wissenscba/t:
« Ich kenne keinen tieferen Unterschied der gesamten Optik eines Künstlers als
diesen: ob er vom Auge des Zeugen aus nach seinem werdenden Kunstwerke
(nach “sich”-) hinblickt oder aber “die Welt vergessen hat”: wie es das Wesentliche jeder monologischen Kunst ist — sie ruht auf dem Vﬂrgexxen, sie ist die
Musik des Vergessens» (in F. NIETZSCHE, Werke in drei Bänden, hrsg. v. K… SCHLECHTA, Miincheu 1954-1956, 11, p. 241).
5 W. KANDINSKY, op. cit., p. 77…
7 Ivi, pp… 95-96.
“ Ivi, p. 95.
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sentarsi le cose che non sono presentig — opera nel non-essere,
assimilando in tal modo la sua alla stessa operazione creativa divina.
Non diversa da questa è l’operazione del pittore astratto la cui pe-

culiarità sta nell"intenzionare’, nientiﬁcando il mondo naturale
delle cose, un mondo di quiddità non—oggettive (e al tempo stesso

extrasoggettive) ‘inesistenti’ e tuttavia reali, archetipiche “'.
Quest’operazione è analoga al puro intelligere interiore, a quell’intus—legere, in tutto e per tutto separato dall‘essere empirico delle

cose (impermixtio) di cui l’astrazione coglie la nuda essenza e che
costituisce, nel mistico, la base della « deiformatio » (« intelligere

vadit depurando et pertingit usque ad nudam entitatem rei ») “.
Nel principio kandinskyano della « necessità interiore » si riﬂette dunque la natura mistica del procedimento astratto dì costruzione di una regia ximilitudinis concepita come la pienezza ontologica dell’opera interiore, cioè di un’opera sottratta alla dispersione
del mondo creaturale, l’agostiniana « regio dissimilitudinis » " in
cui non esiste similitudine (Glicbnisxe) in quanto questa non può

essere altrimenti intesa se non come tensione all’identità, adombra-

mento dell’unità nel rapporto dinamico somiglianza-dissomiglianza

(unum in duobux) ”. Il rovesciamento astratto, equivalente in qual-

in
9 « Ein ander kraft ist in der sèle, dà mite si gedenket. Disiu kraft bildet
als ob
sich diu dine, diu niht gegenwertic ensim, daz ichv diu dinc als wol bekenne,
in dern
ich sie saehe mit den augen, und noch baz- ich gedenke wol eine rösen
der in
gote,
volget
und
unwesene
ìn
séle
diu
Würket
kraft
dirre
mit
winter-und
unwesene Würket » (Meister Eckhart. Predigt “Quasi :Iella malulina", in Texlbuch
p. 12,
zur Mystik de: deulnben Mittelallers, hrsg. v. ]. QUM, Tübingen 19571,
105-110).
"’ Scrive H. Read: «The claim, therefore, of the abstract artist is that the
their
forms he creates are of more than decorative significance in that they repeat in
rhythms
and
ns
proportio
certain
scale
e
appropriat
their
on
and
materials
e
appropriat
which axe inhercnt in the structure of the universe, und which govem organic
and
growth, including the growth of the human body. Attuned tn these rhythms
m—
proportions, the abstract artist can create microcosmos which reflect the macrocos
pattern
hc can hold the world, if not in a grain uf sand, then in a block of stone or a
of colours… He has no need of natural appearanccs — of the accidental forms created
in the stress of the world's evolution — because he has access to the archetypal
forms which underlie all the casual variations presented by the natural world»
(H. READ, Art and xociety, London 1967‘, p. 125).
“ Ratione: Equardi (3), in Die [aleiniscben Werke, hrsg. v. E. BENZ, K. CHRIST,
B. DECKER..., Stuttgart 1958, p. 60, n. 8.

" Conf., ]. VLI, c. X, 11. 16.

“ «]uxta praemissa nota quod omnia consequentia unum sive unitatcm, puta
aequah'tas, similitudo, imago, relatio et huiusmodi, universaliter non sunt proprie
nisi in deo sive in divinis» (Sam. Iat. XXIX [Deus unu; esl], Die laleiniscben
Werke, cit., IV, p. 268, n. 302).
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che modo al tropismo delle metafore assolute, non implica certo
un riferimento alla divina unità fontale cui si rapporta costantemente, nella mistica, lo spettro semantico della similitudo e della

intentio. Si ha qui il rimando a un agire interiore da cui discende
un non—oggetto che rappresenta, analogamente alla mistica, un diverso madu: esrendi delle cose rispetto a quello della loro forma
reale ". In altre parole la trasformazione delle cose in ‘segni’, degli
elementi materiali in strutture dj un linguaggio dominato dall’ot—
tica dell’astrazione (lo ‘spirituale‘ di Kandinsky), fa dei colori, delle

linee, delle forme pure, ‘intenzionate’ dal pittore astratto, le ‘simi—
]ìtudini’ di un mondo in sé concluso, la cui legge costitutiva è espressa dalla ‘rìsonanza interiore', intesa come base ontologica di quelle
stesse ‘similitudini’ astratte.
« L’emancipaziane da qualsiasi dipendenza diretta dalla natura » 15 — di cui parla Kandinsky — presuppone quella riduzione
delle cose naturali al non—essere () quanto meno la loro fenomenologica epocbé (la « Weltvernichtung » husserliana) e al tempo stesso

un ‘potere’, che se non è più quello teognostico del « viìnkelîn der
séle » di Eckhart, è tuttavia un potere ‘mistico’, il potere di un

intellectux arcbetipux espresso in termini di lin g u a g g i o . E al

linguaggio infatti — se lo si considera dal punto di vista di Benjamin
(<< Die Sprache eines Wesens ist das Medium, in dem sich sein

geistiges Wesen mitteilt » 16) — che compete la possibilità di realizzare in se stesso la spiritualità pura nel senso dell’astrazione kaudinskyana. L’analogia dell’intelligere mistico con l’operazione astratta della pittura si fonda appunto, per tornare ancora una volta a
Benjamin, sul collegamento teologico tra il linguaggio come « essenza spirituale dell’uomo » e la parola divina con cui l’uomo fu
creato da Dio e che Dio ha trasfuso in lui come il principio stesso
della creatività ".
" « id ipsum igitur, puta color, est in patiete et in callo, sed sub alio ase,
aut polius sub alio modo essendi » (Die lateinischen Werke, cit., II, pp. 116-117,

nn. 124-125).

15 W. KANDINSKY, op. cit., p. 81.
“' W. BENJAMIN, Angeln; Novus. Ausgewählte Schriften 2, Frankfurt a. M.,
1966, p. 26.
17 « Der Mensch ist der Erkennende derselben Sprache, in der Gott Schöpfer
ist. Gott schuf ihn sich zum Bilde, er schuf den Erkennenden zum Bilde des
Schaffenden. Daher bedarf der Satz: Das geistige Wesen des Menschen ist die
Sprache, der Erklärung. Sein geistiges Wesen ist die Sprache, in der gachaﬁen
6
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Si potrebbe ricordare, a questo punto, la concezione novalisiana del linguaggio poetico concepito come una integrazione di
« Figurenworte » e « Sprachﬁguxen », come una « HieroglyphenSprache » proiettata in una futura « età dell’oro », in cui il dualismo
tra linguaggio e natura viene risolto nel senso appunto di una lingua
che in quanto immagine interiore non parla più « per amore delle
cose », ma è semplice « espressione per amore dell’espressione ».
Essa integra dunque nel suo << spirito musicale » l’essenza ultima

delle cose, così da costituirsi come un mondo di « formule lingui—

stiche » in funzione di se stesse, non volte a rappresentare l’esteriorità o a mediare la soggettività empirica: « Sprache im eigentlichen

Sinn ist, Function eine: Werkzeug: aly solchen >> ". Attraverso il

modulo, idealistico o astratto che sia, della lingua si viene pertanto
a stabilire una caratteristica inversione nel rapporto tra l’universo
delle ‘similitudini’ pittoriche e quello sensibile delle cose viventi,
nel senso che il modello non è più costituito da queste ultime, come
vuole il canone della mimesi naturalistica — la << Nachäffung der

Natur >> (Jean Paul) —, ma all’opposto queste ultime hanno il mo-

dello fuori di sé. È importante notare che le immagini di questo
universo astratto sono esemplari celati in quell’interiorità su cui

s’incentra, in definitiva, l’antinomica complementarità di somiglianza

e dissomiglianza, di simililudo e di::imilitudo, di gelicbnisse e

ungelîcbnisxe, essendo essa, al tempo stesso, dentro e fuori dal
mondo, abbracciata e abbracciante, nodo vivente di fenomeno e

noumeno. E sul filo di questa antinomia che si svolge l’imeriore

necessità (e quindi l’interiore ricerca) della pittura astratta, nel senso

che essa si pone, quanto al suo proprio modo di essere, come ‘altro’
rispetto al mondo delle cose, anche quando è possibile stabilire una
vaga somiglianza tra essa e quest’ultimo. Il mondo oggettivo è, al
pari della regio disximilitudinix dei mistici, un àtnbito spazio-tempo—
rale di enti solo apparentemente ordinati, ove non siano ricondotti
alla loro ìmmanente-trascendente unità intelligibile; questa unità si
presenta invece come la logica interna di quella regio similitudini:
che è l’universo pittorico, come la funzione astratta di un paesaggio
wurde.
(ivi, p.
‘8
19601,

Wort »
Im Wort wurde geschaffen, und Gottes sprachliches Wesen ist das
18).
NOVALIS, Schuhen, 4 voll. hrsg. v. P. KLUCKHOHN und R. SAMUEL, Stuttgart
H, p. 588, Fr. 264.
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‘articolato’ dall’interiorità in cui quel contesto di similitudini e di
segni intellettuali diventa una musica di calcolate dissonanze e dj
prestabiliti silenzi. Per questo Kandinsky parla di una « costruzione
occulta », costituita di « forme apparentemente gettate a caso nella
tela, le quali a loro volta non sembrano avere alcun rapporto tra
loro; in questo caso l’assenza esteriore di tale rapporto ne costituisce l’interiore presenza. Ciò che esteriormente è disperso, qui è
interiormente fuso » ".
L’analogia di procedimenti in ordine alla costituzione astratta
della similitudine, tra l’esperienza intellettuale della mistica eckhar-

tiana e quella artistica, ci impone però di considerare attraverso
quale plesso d'implicazioni strutturali questa componente mistica
sia andata acquistando una sua specifica incidenza, sia pure nei modi
della secolarizzazione estetica.
Prendendo ancora le mosse dal concetto di ‘armonia', che per
Kandinsky s’instaura attraverso il principio della necessità interiore
all’interno delle figurazioni astratte, o, più precisamente, dal nuovo
concetto di forma come « estrinsecazione del contenuto interiore »,

è possibile cogliere la radice di uno stato mistico. Scrive Kandinsky:
« L’artista è la mano che toccando questo o quel tasto (ossia: forma)
mette, in modo acconcio, l’anima umana in vibrazione. Così è chiaro

che l’armonia delle forme deve fondarsi esclusivamente sul principio
del toccare l’anima in modo accendo » ”. C’è evidentemente una
suggestione, sprigionantesi da quel « modo acconcio » di toccare i
tasti; cioè di esprimere le forme, che mette l’anima in una misteriosa

consonanza con le proprie immagini oggettivate. La potenza di questo incantesimo sta nel ritmo e giustamente, accennando alle origini

mitiche della poesia, in un suo stupendo aforisma della Fröhliche
Wissenmbaft, Nietzsche mette in rapporto l’elemento ritmico, di
cui è sostanziata l’emozione poetica, con l’effetto magico del soggio—
gamento, dell'incantagione dei demoni e degli dèi, della profezia
come violenza esercitata sulle « dee del destino ». « Ma soprattutto
— scrive Nietzsche _ si voleva trarre utilità da quel soggiogamento
elementare che l’uomo prova dentro di sé ascoltando la musica; il
ritmo è un costringimento, genera un irresistibile desiderio d’asse‘9 W. KANDINSKY, op. cit., p. 93.
” Ivi, p. 48.

426

Ferruccio Masini

condare, di mettersi in consonanza; non soltanto il movimento dei
piedi, ma anche l’anima stessa si arrende alla misura del ritmo

— probabilmente, si concludeva, anche l’anima degli dèi! Si tentava così di coxtringerli mediante il ritmo e di esercitare un potere
su di essi: si gettava la poesia come un laccio magico » Z‘. Nell’ele-

mento ritmico della musica, trasferito nel mondo delle forme astrat—

te, si rende evidente la potenzialità magica di quella necessità inte-

riore che ha acquistato così un suo tramite fantastico—esatto per

esteriorizzarsi e offrirsi come quella misura normativa interna al vivente, di cui parla Kandinsky in Punto linea superficie quale obiet»
tivo di un’indagine teorica ”.
Sta nel ritrovamento di questa misura concepita come entelechia
ritmica di quel mondo di segni e di figure che è 1a composizione
astratta, la specifica modalità con cui viene polarizzata in cifra ma»
gico-estetica la componente mistico—intellettuale nella teoria kandinskyana dell’arte. La potenza d’incantesimo della « risonanza ìnteriore », che si esprime nel divenire ritmico delle similitudini pitto-

riche—astratte, costruisce un ordine interamente conchiuso in se

stesso, al quale può attribuirsi una determinata valenza strutturale di
natura mistica. Dirà infatti L. Wittgenstein: « Nicht wie die Welt

ist. ist das Mysthische, sondern da:: sie ist. Die Anschauung der

Welt sub specie aetemi ist ihre Anschauung als-begrenztes -Ganzes.
Das Gefühl der Welt als begrenztes Ganzes ist das Mysthische » “.
Questo discorso potrebbe essere trasferito alla pura esistenza
intelligibile dell’universo pittorico—astratto, in cui l’elemento mistico

coincide col ‘fatto’ di questa esistenza; e questa totalità, definita nei

21 F. NlETZSÙ-ﬂì, La gaia scienza, trad. it. di F. Masini, in Opere, 8 voll.,
a cura di G. COLLI e M. MON'mmu, Milano 1965, V, 11, p. 94 (1. II, 84).
12 W. KANDmSKY, Punta linea superficie, trad. it. di R. GALASSO, Bari 1968.

p. 171,

23 L… WlTTGENSTEm, Trac/ams Logiw»Pbilosopbicus‚ New York 1961, p. 148.
È in rapporto a una siffatta conchiusa totalità concepita come il « cerchio dcl signiﬁcato », come la perfetta circolarità dello « stato dello scopo raggiunto », che si stabilisce la latitudine ‘mistica’ dell‘« Altro Stato » nel Mann ohne Eigenxcbaﬂen di
R. Musil. Il semini in armonia con qualcosa che non è e non può mai essere oggettivato, è il motivo emergente dal sentimento di questa totalità: « Könnte ich sagen,
Wir werden von dem Gefühl begleitet, in Einklang mit Gott zu leben, es wäre,
einfach; aber wie soll man voraussetzungslos beschreiben, was uns dauernd erregt?
‘in Einklang’, ist richtig, aber womit ist nicht zu sagen » (R. MUSIL, Der Mann ohne
Eigenschaften, Hamburg 196“, p. 1212).
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suoi precisi confini, include in sé il soggetto, lo costringe ad essere
‘in armonia’, a piegarsi alla legge del ritmo.
Questa prospettiva costituisce il presupposto per comprendere
come il sottofondo mistico del procedimento astratto finisca per risolvere ìn sé —— nella formulazione teorica kandinskyana —- quel
Lebenxpatbos al quale si riconduce, per molteplici tramiti, l’ispira—
zione di fondo della cultura artistica e letteraria alla svolta del secolo.
Potremmo ritornare, a questo punto, alla citazione kandirr

skyana da cui abbiamo preso le mosse: « Quando religione scienza
e morale [...] vengono scosse e i pilastri estremi minacciano di crollare, l’uomo distoglie lo sguardo dalle cose esteriori e lo rivolge a
se stesso ». Era stata questa la condizione storica di una conversione
all’interiorità concepita come matrice delle forme astratte, ed è al
poetico Innenraum di questa interiorità che si collegherà una nuova
potenzialità di linguaggio, l’oggettivazione dinamico-espressiva della
‘durata i'nteriore’, in gran parte delle esperienze d’avanguardia (basti
pensare alle stream 0/ canscioumexs nel romanzo contemporaneo
da Joyce alla Woolf, a Faulkner, a Döblin).
Mai, come alla svolta del secolo, la civiltà delle macchine, quale
sbocco ultimo di un processo massificante e onniassorbente, sembra

proporre un modello di realtà (in cui resterà coinvolto con la artificiosità del Seleundenstil lo stesso naturalismo) nel quale l’individuo

non ha più posto. La realtà si svuota in termini di pura Faktizität.
E nel contesto massiccio di questa reificazione, che ha alla sua base
le contraddizioni della socializzazione capitalistica, è compreso anche
l’uomo. La cultura costituisce soltanto l’involucro museale di una
‘sicurezza’ che comincia a vacillare. È la cultura epigonale delle
pseudo tardogotico, della pomposa retorica monumentale gugliel—
mina, dello stile imitative e sincretico. Il bisogno di emanciparsi
dalle tradizioni, che al riﬂusso dell’entusiasmo naturalistico si radi-

calizza perché coincidente con un senso terribile d’impotenza nei
confronti della prassi politico—sociale, va di pari passo con l’angoscia
del vuoto di fronte all’abisso di una realtà estraniata. A un mondo
disgregata si oppone, nel poeta che si avverte come l’inutile e degradato frammento di una totalità quantificata e meccanica, l’aspirazione a ricostituire interiormente una nuova totalità vivente in cui
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integrarsi. Di qui il pathos di una regressione nell‘anteriorità non
semplicemente precapìtalistica, ma addirittura mitica del mondo, la
tendenza a recuperare nei modi epifanici della mémoire involontaire,

che è anche memoria poetica, o in quelli della progettazione astratta,
questa totalità in cui 1a vita « che non sa separare il Sì dal No »
(Nietzsche) vive e vuole continuamente se stessa. L’accesso a questa

totalità concepita, per usare le parole dette da Benjamin a proposito
di Proust, come « das ewige Nocheinmal, die ewige Restauration
des ursprünglichen ersten Glücks » “ è offerto dal linguaggio, o
meglio da una operazione transfunzionante la potenzialità creativa
del linguaggio artistico. Ma quale linguaggio è possibile? Nella bocca
del lord Chandos hofmannsthaliano « le parole si disfanno [...] come

funghi ammuffiti » 75, giacché i referenti delle parole, le cose, sono
divenuti inesplicabilmente tortuosi, labirintici, frenano in gorghi
abissali. Le parole si corrompono perché sono devastate da una sorta
di dubbio iperbolico che le frantuma in una serie di scissioni inarrestabili: sono vortici in fondo ai quali sta il vuoto, il nulla ”. II mondo
al quale esse rimandano è un non-senso e un geroglifico insondabile;
quindi, se le parole vogliono nuovamente riacquistare una consistenza semantica, devono significare in se stesse il mondo, devono
— cioè — ricomprenderlo in sé come vita vivente, riconnettere il

filo del significato a quello dell’essere. « Sein und Bedeuten ist eins
— scriveva Hofmannsthal — folglich ist alles Seiende Symbol >> 2':
il che costituisce un modo indiretto per fare del mondo delle cose
un linguaggio di parole ‘reali’, di simboli.
La poetica di lord Chandos nasce dalla ‘disperazione linguistica', ma appunto per questo ripropone nella forma di un linguaggio
totalizzante, cioè di un metalinguaggio mistico, il tentativo di risolvere l’inerte opaca materialità del mondo in un’immagine o in un
totum ximul di immagini significanti, autogiustìficantesi in modo
assoluto perché caratterizzate da un assoluto rimando al loro conchiuso universo. A qualcosa di simile, sia pure in un àmbito rigata
samente teoretico, mirava Husserl, se si ammette che alla costitu"
p. 357
15
a. M.

W. BENJAMIN, Zum ‚Bilde Prauxlx, in Illuminntianen, Frankfurt a. M. 1961,
ss.
H. v. HOFMANNSTHAL, Auxgewäblle Werke in zwei Bänden, Frankfurt
1961, II, p. 242.

26 Ivi, pp. 342443.

7’ Aulzeicbrzungen, Frankfurt a. M. 1959, p. 106.
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zione del mondo attraverso la ‘riduzione’ dell’esperienza & esperienza
trascendentale potrebbe corrispondere, in Hofmannsthal, la totalità

onnisigniﬁcante delle parole ‘reali’ ‘costituita’ della poesia. « Il metodo trascendentale — scrive Husserl negli anni 1923-1924 — col
mettere fuori gioco ogni verità naturale, con il suo capovolgimento
universale, è una via per realizzare nella sua propria base ogni verità,
che diventa allora verità assoluta, cioè giustificata in modo asso-

luto » ". Purtuttavia il tentativo di Chandos resta bloccato al di
qua dell’universo mistico-simpatetico delle parole (l’universo dei
« Gleichnisse » e delle « Allet-schaften » di Musil) ”, e poiché quella
di Chandos è un’impotenza creativa còlta nel momento della paralisi
linguistica, il limite della crisi sta proprio nel non saper trasferire le
voci djonisiache della vita nell’olimpo apollineo delle similitudini.
Ma è ancora pur sempre la vita che proprio in questo drammatico
scacco di fronte alla sua dilagante ineffabilità di significati, di fronte

a questo « enigmatico, sconfinato rapimento senza parole » 3“ si rivela come l’Urgrund di una mistica secolarizzata, un centro segreto
di un’epoca che già sta precipitando nel vortice dell’insicurezza. La
vita è insomma la grande divinità onniavvolgente che sembra im—
mergere nel suo brivido le ansietà, le tortuose angoscìe, le sfibranti

nevrosi, gli oscuri tormenti delle generazioni che si ritrovano alla
soglia del secolo come fulminate da una vertigine improvvisa davanti
al demonismo della tecnica e della civiltà industriale. La vita, questo
23 E. Hussain… Ente Philosophie, II, Theorie der pbänamenalogixcben Reduktion, a cura di R. BOEHM, Huxxerliamz, VIH, Den Haag 1959, p. 168 ss.
29 Per maggior chiarezza riteniamo utile riportare l’intero passo della Rede
zur Rilke-Feier nella versione italiana: « In questa pacata commozione litica una
cosa diventa metafora di un’altra. In Rilke non già le pietre () gli alberi diventano
esseri umani — come è accadum sempre e in ogni luogo, allorché si sono composte
delle poesie — bensì anche gli esseri umani diventano cose a sostanze senza nome
e solo così acquistano la loro estrema umanità in cui spira un alitu egualmente
senza nome. Si potrà dire: nel sentimento di questo grande poeta tutto è metafora
& — null‘altro che metafora. Le sfere dei generi sostanziali distinte dal pensiero
comune sembrano riunirsi in un’unica sfera. Una cosa non si confronterà mai con
un’altra — in quanto due cose diverse e separate che restano tali —; poiché anch:
se accade & vien detto in un qualche luogo che una qualche cosa sia come l'altra,
già nello stesso istante sembra che sia stata l’altra da tempi immemorabili. Le
uniqualità (Eigen-xcbaften) diventanu onniqualìtà (Aller—scba/len)! Esse si sono
disgiunte da cose e stati, si librano nel fuoco e nel vento del fuoco» (R. MUSIL.
Rede zur Rilke-Feier, in Tagebücher Aphorismen Essayx und Reden, a cura di
A. FlusÉ, Hamburg 1955, p. 893).
3“ H… v. Hor—MANNS'mAL, op. rit., p. 347.
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sterminato, inestricabile « tappeto » “, in cui ogni figura è segreta-

mente contessuta all’altra per sottili avvolgimenti e inenarrabili
‘corrispondenze‘, si presenta — per chi è sommerso nell’allucinante
processione d’immagini, così come Chandos lo era nell’ingorgo delle
parole e dei concetti — come un volto meduseo carico di suggestioni
inquietanti e oscuramente distruttive, come un’elementare irruzione

dj forze primordiali. La vita è dunque il trionfo delle potenze
chthonie, da cui s’irradia il circolo dionisiaco della generazione-

djstruzione, la seduzione di una trasfigurata metamorfosi, quale si
nasconde nelle ambagi della ‘danza d’Arianna’.

Di fronte alla prospettiva di un naufragio che blocca 1a possibilità stessa dell’espressione, l’unica risorsa sembra quella di una
conversione all’interiorità in cui sia dato rimodellare quel volto
meduseo esorcizzandone gli orrori nella stilizzazione, costringendo a
placarsi nei ceppi del ritmo il ﬂusso informe e cecamente devastatore della vita vivente.
Il rapporto esistente tra pathos vitale e scrittura astratta, mediato dalla stilizzazione del floreale, quale si ha nello ]ugena'stil, e
quindi dall’ambiguità di un’arte che sembra cercare nell’ ‘omamento’
un mezzo di decantazione e dunque di sublimazione intellettuale di
quella terribile forza primigenia, è riconoscibile anche nelle ‘similitudini’ di Kandinsky (i primi acquarelli astratti risalgono al 1910)
e nel segreto equilibrio compositivo, dove appunto la progressiva
stilizzazione della linea si risolve in una fascinazione ritmica di superfici. Qui si compie un’integrazione di soggetto—oggetto che trascende il mondo appunto nel segno di quell’arte monologica, di quella « Musik des Vergessens » di cui parlava Nietzsche, coincidente
—- in ultima analisi — con quella definizione armonica di un tutto
in sé conchiuso, in cui sta i] significato dell’elemento mistico per

Wittgenstein.
Dal fondo primordiale e caotico della vita alla « astrazione
pura » o « realismo puro >>, dai labirinti onirici e dai terrificanti
scandagli visionari nel fiume cosmico alle forme pure e alle funzioni

assolute ” di Kandinsky, si compie un processo di decantazione che
3‘ Si pensi alla poesia Der Teppich di S. George nella raccolta Der Teppich
de: Lebens (1899), in Werke, 2 voll., München und Düsseldorf 1958, I, p. 190.

31 Scrive W. Emrich a proposito di Th… Mann e dello « absoluter Funktion“:mus» che è proprio dell’arte moderna: « Jedermann kennt ihn [il funzionalismo]
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trova un suo significativo risultato nelle efﬂorescenze delicate e
sottili dello ]ugena'stil e della Wiener-Sezesxion; si pensi, tra i poeti,
al ‘primo’ George, al Bierbaum di Irrgarten der Liebe, a Dehmel e
al Trakl delle macerate tonalità camali—vegetali, nonché, tra i pittori,
a Klimt, Gerstl, Schiele e al Kokoschka delle illustrazioni dei

« Träumende Knaben ». II culto della vita si organizza nella nuova
aura rituale di una borghesia che se da un lato vuol sottrarsi alle
inquietudini sociali del naturalismo e alle ipoteche di una critica psicologicamente aggressiva e dissacratoria, dall’altro si appresta a risolvere gli smarrimenti della coscienza nella squisita delibazione di
un ﬁltro artistico in cui senso e artificio, fanciullesca barbarie e
iperrafﬁnato intellettualismo sembrano voler celebrare una estetica
sublimazione degli stessi fermenti di dissoluzione presenti nella cul—

tura alla svolta del secolo.
Indubbiamente anche nello Jugendstil si perpetua la tendenza,
che fu già dell’impressionismo, a fare del mondo rappresentato
sulla tela o nel verso un semplice mundu; audilz'vus e visivus, ma
questo mondo d’immagini si decompone nel piacere di una modulazione che è delicato artificio geometrico-ﬂoreale, a suo modo una

decantazione ‘astratta’, nel quale il ritmo di una normatività estetica che dovrebbe sciogliersi nel grembo stesso della vita in realtà
la trascende nella percezione pura di un istante tanto più prezioso
e irripetibile quanto più rafﬁnatamente distillato attraverso il pro—
cedimento antillusionista della Schattenlosigkeit. Scriveva W. Weidlé, a proposito dell’artista impressionista e della sua « raréfaction »
spazio—temporale: « L’impressioniste repréxentait; ce qu’il désirait
toutefois fixer sur sa teile n’était pas le monde, mais sa perception
du monde, et non pas cette perception au complet, mais seulement
l’image visuelle qui en fait partie, et non pas l’ensemble de cette
image, mais la pure sensation optique qui en est un élément, et

encore cette sensation non pas dans ce qu'elle présente de durable,
aus der modernen Malerei und Musik: Farben, Linien, geometrische Figura
erhalten absolute Funktion, losgelöst von jedem vorgegebenen, gegenständlichen
Inhalt, Töne entwickeln aus sich selbst, losgelöst von jeder vorgegebenen Tonart,
eigenständige, konstruktive Funktionen. Wieweit hier tiefere Zusammenhänge oder

mit unserem naturwissenschafdichen Funktionalismus und Relativitätsdenken oder
mit unserer gesellschaftlichen Situation bestehen, muß offengelassen werden»
(Protest und Verbeißung, Studien zur klasxixcben und modernen Dichtung, Frankfurt a. M.-Bonn 19683, p. 115).
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mais uniquement telle qu’elle se laisse appréhender dans un instant
saisi au vol et qui ne se répétera point » “.
Il momento potenzialmente astratto, racchiuso nella stilizzazione dello ]ugendstil, è costituito dalla tendenza alla linea ‘infinita’,
cioè dalla ricerca di una linea voluttuosamente ondulata che si avvolge su se stessa ìtmalzandosi verticalmente con una morbida ed
estatica carnalità di steli femminei come nei Waxserscblänge di
Gustav Klimt. A proposito della Schlangelinie nella pittura di Seurat,
W. Rasch cita un passo di Diderot estremamente significativo in
ordine al rapporto tra Lebempatbas e stilizzazione simbolica presente nello ]ugendxtil: « La ligne ondoyante est le symbole du
mouvement et de la vie, la ligne droite est le Symbole de l’inertie
ou de l‘immobilité » “. Ma è 1a relazione acutamente intravista da
Kandinsky tra la linea e la danza il modulo esemplare per intendere
il valore della ‘linea pura’ già latente nello ]ugendxtil: di qui si
spiega la genesi ‘ﬂoreale’ (nel senso del Sezessiomtil) delle composizioni e improvvisazioni astratte di Kandinsky intorno al 1910, nonché l’importanza decisiva del suo incontro con van de Velde. Alla
base della funzione astratta della linea kandinskyana sta il rapporto
danza—linea, cioè il trapasso del « Reigen des Lebens » nella stilizza—
zione ritmica della linea”, nell’ordine rigorosamente conchiuso di
un mondo di metafore o di geroglifici della totalità sostenuto ai
suoi equilibri dinamici come a una ﬂuida architettura di figure con—
tinuamente mutevoli e musicalmente ritornami a se stesse “. La forma, in questo senso, non deve mortificare l’impulso chthonio da cui
33 W. WEmLÉ, Lex abeille: d’Arislée, Paris 19541, p. 171,
34 Cit. da W. RASCH nel suo saggio Fläche, Welle, Ornamem, in Zur deutxcben Literatur rei! der ]abrbunderlwende, Stuttgart 1967, p. 213. A questo libro
del Rasch siamo debitori di illuminanti riferimenti critici in ordine al motivo della
danza come «Lebenssymbol», anche se egli si occupa, in particolare, di questo
motivo nella letteratura drammatica del Novecento (si veda ivi pp. 59-77).
35 Si ricordi quanto notava H… v, Hofmannsthal: «Jeder Rhythmus trägt in
sich die unsichtbare Linie jener Bewegung, die er hervorrufen kann; wenn die
Rhythmen erstatten, wird die in ihnen verborgene Gebärde der Leidenschaft zur
Tradition, Wie die, aus Welchen das gewöhnliche unbedeutende Ballet zusammengesetzt ist» (Poesie und Leben, in Gesammelte Werke in Einzelausgaben,
Prosa I, Frankfurt a. M. 1950, p. 308).
36 Tipica in questo senso la struttum ritmica di certe poesie dello ]agendxtil
(si pensi ad esempio al Tanzlied di R. Dehmel, ìn Gesammelte Werke, Berlin 1907,
3, p… 55), sostanziate di iterazioni, anafore, assonanze, rime interne, nelle quali il
movimento della danza, con la sua successione di figure e di spazi intrecciati in
aeree catene di polisindeli, costituisce spesso La ‘forma interiore’ della composizione.
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prorompe il ﬂusso elementare del vivente, bensì catalizzarlo, costringendolo a una necessità normativa, quella stessa che Kandinsky fa
derivare alla danza (« Der Tanz der Zukunft ») dalla << legge della

incondizionata utilizzazione del signiﬁcato interiore del movimento ». E in questa prospettiva che la danza viene assimilata da Kandinsky alla musica e alla pittura, dove non esistono << suoni brutti »
o « dissonanze esteriori » appunto perché ogni consonanza, così
come ogni movimento, in tanto sono « belli », vale a dire « zweck—
mäßig », in quanto scaturiscono da una « interiore necessità » “.
In rapporto al nesso danza—linea scriveva Kandinsky in Punt
und Linie zu Fläche: « Nella danza tutto quanto il corpo e, nella
nuova danza, ogni dito disegnano linee molto chiaramente espressive. Il ballerino “moderno” si muove sulla scena seguendo linee
esatte che egli immette nella composizione della sua danza come
elemento essenziale (Sacharoff). Inoltre, tutto il corpo del ballerino
fino alla punta delle dita, è, in ogni momento, ininterrottamente,

una composizione lineare (Palucca) » “.
La danza costituiva già per Nietzsche una figura ‘per similitudinem’ della vita, ma si tratta di una similitudine non pronunciata,

poiche' espressa nel muto movimento del corpo e quindi tanto più
adeguata alle « höchste Dinge » cui essa magicamente rinvia: << Nur
im Tanze weiß ich der höchsten Dinge Gleichnis zu reden —— und
nun bleib mir mein höchstes Gleichnis ungeredet in meinen Gliedern! » 3°. Nella danza — secondo Valéry — continua a riecheggiare -—— come nelle barbariche percussioni, nelle sincopi e nelle massicce cadenze della strawinskiana Sacre du printemps (1910) — il
fragore dei mille e mille cembali della vita, l’orgia delle dissonanze
che viene imperiosamente dominata da quell’« atto puro delle me—
tamorfosi » in cui si scandisce, nelle sue mutevoli figurazioni pla—
stiche, il gioco dell’Uno-Tutto, il trionfo del ritmo. « Comme la

voix Chante éperdument, comme la ﬁamme follement- Chante entre
1a matière et l’éther, -— et de la matière à l’éther, furieusement

gronde et se précipite — la grande Danse, () mes amis, n’est-elle
point cette délivrance de notre corps tout entier possédé de l’esprit
37 W. KANDINSKY, ap, oil., p. 89.
35 Punta, linea, xuper/icie, cit., p. 109.
3° Alm ‚tpmcb Zamtbustm, in Werke, cit., II, p. 369.
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du mensonge, et de la musique qui est mensonge, et ivre de la

négation de la nulle réalité? »“Ì — sono parole del Socrate di
Valéry —- che così celebra il delirio « bien rythmé » nella grande
danza della vita: « Mais la joie croissante et rebondissante tend à
déborder toute mesure, ébranle à coups de bélier les murs qui sont
entre les étres. Hommes et femmes en cadence mènent le chant
jusqu’au tumulte. Tout le monde frappe et Chante à la fois, et
quelque chose grandit et s’élève... J’entends le fracas de toutes les
armes étincelantes de la viel... Les cymbales éctasent à nos oreilles
toute voix des secrètes pensées. Elles sont bruyantes comme des
baisers de lèvres d’airain... » ".
In Hofmanntshal il motivo della danza come rapimento cosmico
torna ad associarsi, come già in Nietzsche, al silenzio, cioè alla im-

pronunciabilità di uno stato che è cifra della gioia, musica muta di
una vita che si appartiene, si possiede e per questo non può farsi
parola:
Schweig und tanza. Alle müssen
herbei! Hier schließt euch an! Ich trag die Last
des Glîickes, und ich tmze vor euch her.
Wer glücklich ist Wie wir, dem ziemt nur eins:
schweigen und tanzen! ‘2

Silenzio e attimo inesprimibile: potremmo dire, con l’Erissimaco
del dialogo L'äme et la dame, che « l’instant engendre la forme, et
la forme fait voir l’instant » “, cosicché l’abolizione del tempo nella

danza coincide con la manifestazione sensibile di una trascendenza
che è quella stessa del corpo sottratto al ﬂusso e riflusso, o meglio
immerso in quella profondità che lo fa riposare « immobile au
centre méme de son mouvement » “.

Al fondo della delicata estasi delle linee ondeggianti e degli
“' P. VALéRY, L’Ame et la Dame, ìn Eupalinas — L'Ame et la Dame - Dialogue
de l’Arbre, Paris 1944”, p. 171.
'“ Ivi, p. 175.
‘2 H. v. HOFMANNSTHAL, Dramen II, in Gexammel/e Werke, cit., Frankfurt
a. M. 1954, p. 75.
43 P. VALÉRY, ap. cit., p. 173.
“ Ivi, p. 177. Si veda lo stesso concetto in R. MUSIL, Der Mann ohne
Eigenschaften cit., p. 1212. Le vicende del corpo nella danza in rapporto a quel-

l’attimo senza tempo in cui «

il en est de lui comme de l’äme, pour laquelle le

Dieu, et la sagesse, et la profondeur qui lui sont demande', ne sont et ne peuvem
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evanescenti fondali della poesia e della pittura dello Jugendstil, la
celebrazione orgiastica della vita sembra estenuarsi in voluttuose
esitazioni, in languide opalescenze claustrali: il ritmo ditirambico
si trasferisce nel « Geﬂecht traumdunkler Haare » in cui affonda
l’isola di un sogno crepuscolare ed esotico con le sue liane, i suoi
tralci, i suoi stagni Stregati, le sue carnali ninfee. Prima di pervenire
a un superamento ‘astratto’, negativamente ‘attivo' dell’interiorità,
la vita ammutolisce in una sorta di « danza irrigidita », come nel-

l’inenarrabile tappeto cosmico di George:
Hier schlingen menschen mit gewächsen tieren

Sich fremd zum hund umrahmt von seidner franze
Und blaue sicheln Weisse sterne zieren
Und queren sie in dem exstamen tmze45

Dal tardo romanticismo, in cui la seduzione della vita con le sue

Stimmungen notturne e i suoi maliziosi lampeggiamenti alla Lenau “
sembra risolversi nella esaltazione stessa della bellezza effimera,
all’area neoromantica in cui è compreso tutto lo sviluppo dello

Jugendstil, si è andato arricchendo in senso decadente il motivo
della vita fino a raggelarsi in una modulazione culta e raffinata,
dlrei quasi ‘eterizzata’. Il successivo passaggio all'astrazione, così
come ci viene prospettata nelle formulazioni teoriche di Kandinsky,
rappresenta un momento di dissolvimento della fascinazione eroticoomamentale a vantaggio di una rarefazione intellettuale che, come
abbiamo visto, trova nelle suggestioni mistiche la base dei suoi stessi
procedimenti compositivi. La polemica dell’artista neoromantico

contro la mercificazione dell’arte, si esprimeva, all’epoca delle
Jugendstil, con l’allontanamento aristocratico dell’omamento dal
ètre que des moments, des éclairs, des fragments d’un temps étranger, des bonds
désesperés hors sa forme […]» (P. Valéry, ap. m., p. 173) ci fanno ricordare, per
l’analogia dello stato di sospensione, che è «timeless », una bella pagina della
K. Mansﬁeld: «And yet one has (hse ‘glimpses’, before wich all that one has
Written— all that one has read, pales... The waves as I drove home this afternoon,
and the high foam, how it was suspended in the air before it fell. What is it
that happens in that moment of suspension? It is timeless. In that moment the

whole life of the soul is contained. One is ﬂung up — out of life — one is ‘held’,

and then, — down, bright, broken, glittering on the rocks, tossed back, part of
the ebb and ﬂow » (journal, London 1962, p. 202).
45 S. GEORGE, Del Teppich, cit.
“ Si veda N. LENAU, Werke, :; cura di M. KOCH (Deutsche Nat.«Lil. « cura di
]. Künscmxen, vol. 154/155) Berlin s.d.‚ II, p. 500.
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suo valore d’oggetto d’uso "; essa si perpetua nell’astrattismo kan—
dinskyano dove la smaterializzazione simbolica dell’otnamento si collega su base teorica al nuovo universo astratto dell’interiorità: qui
si muovono costellazioni e pianeti nella cui assoluta autosufficienza
rispetto al mondo naturale sta il valore di una raggiunta funzionalità
pura dell’arte.
La ritualizzazione estetica del motivo vitale costituisce, fino

al Kandinsky del 1910 e alle avanguardie espressioniste, un elemento di base del riassetto ideologico di quella parte della borghesia che cerca di sottrarsi al ritmo forsennato dell’industrializzazione capitalista, della crescita dei monopoli e dei nuovi inquietanti
orizzonti dischiusi dalle guerre di mercato mascherando da fläneur,

da prete-esteta, da avventuriero della pre-esistenza l’insoddisfazione,
se non addirittura l’angoscia covante nel piccolo borghese o nel
rentier‚ È interessante notare come questo processo di ristruttura-

zione ideologica raggiunga, con Kandinsky, una depurazione mistico—
astratta degli elementi decadenti, decornponendo in tal modo, in
cifra intellettuale, quel Lebenspatbox che coi suoi torbidi sortilegi
di morte e di raffinata barbarie era carico di tutta l’eredità irrazio—
nalista della Kulturkriti/e di Schopenhauer e Nietzsche. Nel tenta—
tivo di distruggere la cultura con i mezzi stessi della cultura
— come osservava Nietzsche nel 1874 — emergono i conflitti la-

&u

tenti nell’interiorità borghese, che se da un lato vuol salvarsi dalla

"’ Scriveva Adolf Loos nel 1908: « Evolution der kultur ix! gleichbedeutend
mit dem entfernen der ornament; aux dem gebraucbxgegenslande », in Ornament
und verbrerben (Finale und Auflakl, cit., p. 221 ).

h
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riduzione tecnicoscientifica del mondo a congerie di bruti fatti, dal—
l’altro vuole assicurarsi in questo stesso mondo di fatti una priorità
egemonica di classe sotto la salvaguardia di un lavoro ‘spirituale' la
cui differenza qualitativa dalla sfera materiale del lavoro salariato
viene paradossalmente aumentata dall’illusione che esso possa sottrarsi in qualche modo all’estraniazione inerente al lavoro ‘astratto’
come tale. È la crescente divisione del lavoro l’elemento dj base di
questa ulteriore mistificazione ideologica della coscienza borghese,
nella quale il senso individuale d’isolamento di fronte all’« autonomizzarsi e solidiﬁcarsi dei diversi elementi sociali della ricchezza »
(Marx) si rovescia nella vana apparenza di un’indipendente e poten—
zialmente illimitata attività del soggetto, nella falsa prospettiva di

u minica dell‘astrazione in W. Kandinsky
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un superamento della scissione imposta all’uomo dal suo oggettivo
assorbimento nell’unico mondo possibile della società capitalistica,
quello delle merci. La stessa illusione domina il tentativo di invertire
il rapporto di predominio esercitato dalla tecnica sulla natura a vantaggio del ritmo onnitotalizzante della vita vivente: questa anteriorità primordiale della vita, filtrata dall’intelligenza, dovrebbe opporre una mitica Zweckmäßig/eeit alla Mecbzmisierung del mondo
reale. Ma questa Zweckmäßig/eeit riposa ancora una volta sul principio della separazione del lavoro e sulla intangibilità dell’alienazione
economico-sociale: essa infatti si fonda sulla negazione del mondo
delle cose in termini di trascendenza artistica e, pur tentando di
dissociate il concetto di merce da quello dell’opera d’arte, in realtà
iscrive il valore di quest’ultima in quel senso della vita e del fine
spirituale così come lo va plasmando l’ideologia borghese anche
allorquando entra in conflitto con se stessa, per riproporre a livelli
più differenziati e ambigui l’oggettiva, in quanto socialmente neces—
saria, apparenza delle sue ipostasi.

