
DER BLAUE REITER (IL CAVALIERE AZZURRO) 

L'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTISTI DI MONACO 

Il precedente del "Cavaliere azzurro" fu la"Nuova as-

sociazione degli artisti di Monaco", presieduta da 

Vassily Kandinsky, nella quale erano radunati tutti gli 

spiriti artistici più innovativi dell'ultimo ventennio 

monacense, fra i quali vi erano Paul Klee e gli 

espressionisti Jawlesky e Munter. Nel 1909 avevano 

tenuto a Monaco una mostra del gruppo che aveva 

ospitato anche opere cubiste e fauves, oltre a quelle 

della Die Brucke. Questo dice dell'apertura culturale 

del gruppo, mentre il testo kandinskiano in catalogo 

ci spega anche quali fossero i punti di dissenso verso 

questi gruppi di artisti. Della Die brucke condivide-

vano la negazione dell'Impressionismo, la condanna 

del Positivismo, il polemico estraniarsi dal proprio 

contesto politico e culturale; non condividevano in-

vece la strategia della rivolta, (cioè l'istinto violento 

e il ritorno al primordiale), poiché Kandinsky auspi-

cava invece una purificazione degli istinti, volendo 

creare un linguaggio utile a cogliere ciò che nella realtà vi era di positivo: l'essenza spirituale. Per coglierla, 

era necessario guardare dentro se stessi piuttosto che al mondo circostante. Il testo di Kandinsky non spie-

ga con quali mezzi tecnici si possa ottenere questo risultato, ma chiarisce i propri obiettivi: "far vibrare la 

segreta essenza della realtà dell'anima, agendo su di essa con la pura e misteriosa forza del colore liberato 

dalla figurazione naturalistica" (De Micheli). E' dunque subito chiara l'insofferenza non solo per la rappre-

sentazione verosimile e mimetica della realtà, ma anche per le sue rappresentazioni più moderne e spre-

giudicate, insomma per la pittura imitativa tout-court.  

L'ASSOCIAZIONE DER BLAUE REITER 

Questa cognizione estremamente innovativa fu probabilmente la ragione che spinse Kandinsky e Franz 

Marc a fondare nel 1911 il secondo nucleo dell'Espressionismo tedesco: l'associazione "Der Blaue Reiter" (Il 

Cavaliere Azzurro). Inoltre, come da manuale, vi fu un rifiuto di un'opera di Kandinsky ("Il giudizio universa-

le") a scatenare la rivolta degli artisti, ai quali si accodarono Paul Klee, Aleksej von Jawleskij, August Macke, 

Alfred Kubin, il musicista pittore Arnold Schoenberg, Gabriele Munter. Il nome è frutto della passione di 

Marc per i cavalli, di Kandinsky per l'iconografia medievale e di entrambi per il colore blu ("il colore della 

spiritualità, ... risveglia l'umano desiderio dell'eterno" (Kandinsky). Inoltre il pittore russo aveva già intitola-

to "Il cavaliere azzurro" una sua tela del 1903. Il gruppo, pur non avendo pubblicato un manifesto pro-

grammatico, divulga il proprio credo artistico nella rivista dell'associazione ("Der Blaue Reiter"), sia con una 

serie di mostre che si avvicendano fino al 1914, quando la guerra, con la morte al fronte di Macke e Marc, 

lo disperde. Fondamentale fu l'apporto teorico di Kandinsky che divulgando le idee del gruppo con i suoi 

testi fece da apripista alle correnti astratte successive. 

ARTE INTERIORE 

Lo scopo del gruppo è quello di coordinare e sostenere tutte le tendenze che considerano l'arte come 

estranea alla natura, e che pertanto è suggerita dagli impulsi interiori del pittore, che non potrà dunque se-

guire dogmi o rispettare programmi, ma obbedire solo al proprio mondo interiore. Già nel 1909 Kandinsky 



spiega che "L'artista [...] accumula continuamente [...] 

esperienze nel suo mondo interiore. La ricerca di forme 

artistiche che esprimono [..] queste esperienze [...] forme 

che elimino il secondario per esprimere il necessario, in-

somma la tendenza alla sintesi". 

Queste idee non erano del tutto nuove: sia nel Simboli-

smo che nella Secessione si parlava di spiritualità, 

espressa spesso in forme arabescate, in atmosfere fanta-

stiche o dettate dall'ispirazione musicale, ed anche il Sin-

tetismo di Gauguin e il Primitivismo degli espressionisti 

avevano approfondito la tematica dell'interiorità attra-

verso la sintesi formale. Kandinsky aggiunge di suo che 

l'astrazione, (come già nelle popolazioni primitive), è un 

rifugio dalla natura ostile, una posizione di protezione. I 

membri del gruppo manifestano la volontà di allontanarsi da una società che vedono ostile, con la quale 

hanno un rapporto esteriore: meglio dunque ripiegarsi su se stessi. Di fronte ai medesimi problemi Gauguin 

era fuggito dall'occidente per rifugiarsi nel mondo primitivo dell'Oceania; gli espressionisti tedeschi aveva-

no optato per l'aggressione della società distruggendo il linguaggio pittorico della bellezza; gli artisti del Ca-

valiere azzurro preferiscono una terza via: una pacifica chiusura in se stessi, un ripiegamento verso la pro-

pria anima. E' un modo per purificare se stessi ma anche per purificare l'arte dall'oggettività del reale. L'ar-

tista nel guardarsi dentro ed assecondare ciò che vede, crea una pittura estremamente libera, nella quale 

sopravvivono solo sparute parvenze della realtà fenomenica, più evocative che descrittive. Per Franz Marc 

vi sono due realtà: gli involucri e l'essenza. La figurazione è l'involucro che spesso impedisce all'artista di 

raggiungere l'essenza, poiché la nasconde, e solo eliminando l'involucro si potrà raggiungere il vero scopo 

dell'arte. Si tratta di un processo di sintesi estrema che cerca nelle forme essenziali ciò che era nell'arte del-

le origini (e che perdura nelle arti tribali): la purezza che l'arte per secoli ha mascherato con l'imitazione 

della realtà, scadendo nella più banale illustrazione.  

Formalmente, gli artisti del Cavaliere Azzurro muovono i passi dal cromatismo esasperato di Van Gogh e dei 

suoi epigoni della Die Brucke, nonché dal colore inverosimile e dalla sintesi di Gauguin, ma soprattutto 

dall'arte primitiva, da quella dei malati mentali e dei bambini, estranea ad ogni regola compositiva e dun-

que più autentica e spontanea. Tentano anche di stabilire affinità fra musica e pittura, e fanno da trampoli-

no di lancio per l'Astrattismo. 

Forme semplificate, colori puri, figure ridotte all'essenziale, caos compositivo, visioni spesso oniriche. Va 

chiarito che queste caratteristiche si riferiscono al gruppo ma che ogni componente interpreta in modo 

molto diverso, a cominciare da Kandinsky che per primo si allontanerà da queste direttive arrivando ad 

un'arte realmente priva di riferimenti alla realtà. Difatti si deve chiarire che gli artisti del gruppo in quanto 

"astrattisti", tendono a partire da un dato reale per poi "astrarlo" in una forma parzialmente comprensibile, 

mentre Kandinsky con il tempo elaborerà un linguaggio che prescinde dalla rappresentazione del reale, e 

che dovrebbe essere definito in altro modo. 
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