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Tutti gli scritti di Kandinsky in due volumi
Nella breve autobiografia Sguardo sul passato, del 1913, Wassily Kandinsky 
(1866-1944) racconta la conquista, a tredici anni, della sua prima cassetta da pit-
tore. Descrive «l’esperienza vitale» del colore che esce dal tubetto e la meraviglia 
per il «suono musicale» del pennello sulla tela. Nel 1936, su Cahiers d’art, scrive 
che «l’artista ama la forma appassionatamente, così come ama i suoi strumenti e 
l’odore della trementina». Tra intuizioni e ragionamenti, negli scritti di Kandinsky 
ripubblicati da Mimesis in due volumi, emerge una percezione, diremmo oggi, 
multisensoriale della realtà. Nel primo tomo, i testi teorici sulla pittura, tra cui il 
trattato Punto e linea nel piano (1926), e le lezioni tenute al Bauhaus negli anni Venti 
e Trenta. Nel secondo, le memorie, le opere teatrali, le poesie illustrate e il saggio 
Dello spirituale nell’arte (1912), in cui Kandinsky dà forma compiuta alla sua idea 
di “arte nuova”, sinfonia di segni e colori che nasce dalle vibrazioni dell’anima.

Morandi’s objects, di Joel Meyerowitz, 116 pagg., 65 ill. a colori, Damiani, € 45.

Tutto quello che Gillo Dorfles (Trie-
ste, 1910) ha scritto in veste di Inviato alla 
Biennale (Scheiwiller, 2010) è già stato 
raccolto in un libro di oltre 500 pagine. 
Per gli elzeviri del Corriere della Sera chis-
sà quante ce ne vorrebbero. Meglio ri-
mandare l’impresa di un’opera omnia e 
continuare a procedere per temi, come 
ha fatto Luigi Sansone recuperando, 
scovando e selezionando i testi che Dor-
fles ha dedicato alle mostre di pittori e 
scultori contemporanei. Gli scritti, or-

dinati cronologicamente, vanno da una 
prima recensione per L’Italia letteraria 
del 1931 fino al testo di presentazione di 
una mostra della scorsa estate. In mezzo, 
quasi un secolo di storia, ma soprattut-
to il lavoro di una foltissima schiera di 
artisti, da Umberto Boccioni a Marina 
Abramović. Tra questi, alcune grandi 
scoperte di Dorfles, come Agostino Bo-
nalumi, e stelle d’oltreoceano di cui in 
Italia è stato il primo a parlare, come Ro-
bert Rauschenberg e Jasper Johns.

Le recensioni e le scoperte di Dorfles, da Boccioni all’Abramović

Gli artisti che ho incontrato, di Gillo Dorfles, a cura di Luigi Sansone, 857 pagg., Skira, € 34.
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Wassily Kandinsky – Tutti gli scritti, a cura di Philippe Sers, Mimesis. Vol. I, 358 pagg., 
14 ill. a colori e 215 in b/n, € 38; vol. II, 462 pagg., 16 ill. a colori e 130 in b/n, € 38.

Gli oggetti di Morandi visti da Meyerowitz
Nella primavera di quest’anno, Joel Meyerowitz (New York, 1938) ha 
realizzato un sogno che serbava da tempo: fotografare le bottiglie, i barattoli, 
i vasi che Giorgio Morandi (1890-1964) dipingeva e che ancora oggi si 
trovano là dove li aveva messi lui, nello studio di Casa Morandi, a Grizzana, 
sui colli bolognesi. «Coperti di polvere, normali», scrive Meyerowitz, «sono 
parte del mistero che Morandi ci ha lasciato». Come il pittore li guardava a 
lungo prima di iniziare a dipingerli, anche il fotografo americano ha lasciato 
che quegli oggetti gli parlassero e in 700 scatti ha compiuto un’indagine che è 
a sua volta poetica e misteriosa. Questo libro ne presenta una selezione.
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