
LA SCOPERTA DI WASSILi KANDINSKij 
Nel difficile percorso dall’analisi alla sintesi, dalla rappresentazione realistica all’interpretazione verso l’astrazione 
non potevamo non fare la conoscenza di un grande artista come Wassili Kandinskij, il fondatore dell’Espressionismo 
Astratto. 
Nei primi acquarelli astratti di K. ,dove forme e colori si incontrano in un crescendo di contrasti e rimandi reciproci, ecco 
riemergere alcuni segni ancora in qualche modo descrittivi che ricordano elementi della sua terra la Russia, o riferimenti 
ai cavalieri a cavallo, o alle figure sulle barche a remi… i campanili… gli arcangeli. 
Nello sviluppo della pittura di Kandinskij è stato decisivo il cosiddetto periodo di Murnau, in cui egli s'è avvicinato agli 
Espressionisti della Brücke, e specialmente a Nolde e Schmidt-Rottluff. E' in questo ambito che si opera la 
trasformazione dell'immagine figurativa in astratta. 
La violenza del colore rompe gli equilibri e le simmetrie dell'immagine naturalistica, distrugge la fondamentale 
proporzionalità della rappresentazione.  
I titoli dei quadri di Kandisnky si ispirano alla musica: Impressione, Improvvisazione e Composizione, mentre le poesie 
in prosa sono intitolate Suoni e le piéces teatrali Il suono giallo, Il suono verde. 
Schönberg protagonista della musica dodecafonica, dal canto suo, intitolò Colori uno dei Cinque pezzi per orchestra op. 
16 del 1909 che anticipano le composizioni fondate sulla Klangfarbenmelodie (melodia di timbri), frequenti oggi nella 
musica postseriale. 
Così come in musica i suoni costituiscono l'unico materiale, anche in pittura forme e colori potrebbero essere 
adoperati per il loro valore intrinseco, indipendentemente da ogni imitazione della natura e parlare così per se 
stessi. 

"...In generale il colore è un mezzo che consente di esercitare un influsso diretto sull'anima. Il colore è il tasto, l'occhio il 
martelletto, l'anima il pianoforte dalle molte corde. L'artista è una mano che toccando questo o quel tasto mette in vibrazione 
l'anima umana...." W. Kandinskij 

La questione della "forma", come ricerca di equilibrio e armonia, fu sempre al centro del processo di maturazione artistica. 
Fu però anche preoccupato che non ci si soffermasse solo sulla sua ricerca della forma, ma si vedesse cosa c'era dietro 
la sua pittura. 

IL TRIANGOLO 

Nell'Almanacco del 1912 troviamo:  
"...Un grande triangolo acuto diviso in sezioni uguali, con la parte più piccola e acuta rivolta in alto: 
così si prospetta giustamente e in modo schematico la vita spirituale...L'intero triangolo si muove 
lentamente, quasi invisibilmente, con moto progressivo e ascendente, e dove oggi era il vertice si 
trova domani la prima sezione. Al sommo del vertice sta qualche volta un uomo solo. La sua visione 
apparentemente gioconda è simile alla sua interiore, incommensurabile tristezza. E coloro che più gli 
stanno vicino non lo comprendono..." 

IL CERCHIO 
Nel 1930 scrive: "...Il cerchio, pur essendo una forma più modesta, si afferma categoricamente, 
perchè è una forma precisa, ma inesauribilmente variabile; stabile e instabile allo stesso tempo, 
sommesso e forte; perchè è una tensione che porta con sè infinite tensioni; perchè è una sintesi dei 
maggiori contrasti; e unisce il concentrico e l'eccentrico in una forma e in un equilibrio..." 

 

LA LINEA La presenza delle linee e' quasi ossessiva nelle sue opere: curve, rette, segmenti, parallele, raggi, si 
intersecano creando un reticolo di sensazioni e forme. 
 

"La spiritualità nell'arte"  

Kandinskij nelle sue opere espone le sue teorie sull'uso del colore, intravedendo un nesso strettissimo tra opera d'arte e dimensione 
spirituale. Il colore può avere due possibili effetti sullo spettatore: un effetto fisico, superficiale e basato su sensazioni momentanee, 
determinato dalla registrazione da parte della retina di un colore piuttosto che di un altro; un effetto psichico dovuto alla vibrazione 
spirituale (prodotta dalla forza psichica dell'uomo) attraverso cui il colore raggiunge l'anima.  
Esso può essere diretto o verificarsi per associazione con gli altri sensi. 
L'effetto psichico del colore è determinato dalle sue qualità sensibili: il colore ha un odore, un sapore, un suono.  
Perciò il rosso, ad esempio, risveglia in noi l'emozione del dolore, non per un'associazione di idee (rosso-sangue-dolore), ma per le 
sue proprie caratteristiche, per il suo "suono interiore". Kandinskij utilizza una metafora musicale per spiegare quest'effetto: il colore è il 
tasto, l'occhio è il martelletto, l'anima è un pianoforte con molte corde. 
Il colore può essere caldo o freddo, chiaro o scuro.  
Questi quattro "suoni" principali possono essere combinati tra loro: caldo-chiaro, caldo-scuro, freddo-chiaro, freddo-scuro.  
Il punto di riferimento per i colori caldi è il giallo, quello dei colori freddi è l'azzurro.  
Alle polarità caldo-freddo Kandinskij attribuisce un doppio movimento: uno orizzontale ed uno radiante.  
Il giallo è dotato di un movimento orizzontale che lo fa avanzare verso lo spettatore rispetto al piano in cui è fisicamente, inoltre è 
dotato di un movimento eccentrico-cenrifugo perché si allarga verso l'esterno, abbaglia, respinge.  
L'azzurro è dotato di un movimento orizzontale che lo fa indietreggiare dallo spettatore ed è dotato di un movimento concentrico-



centripeto perché si avvolge su se stesso, esso crea un effetto di immersione, attira lo spettatore. 
Kandinskij, sempre in base alla teoria secondo la quale il movimento del colore è una vibrazione che tocca le corde dell'interiorità, 
descrive i colori in base alle sensazioni e alle emozioni che suscitano nello spettatore, paragonandoli a strumenti musicali. Egli si 
occupa dei colori primari (giallo, azzurro, rosso) e poi di colori secondari (arancione, verde, viola), ciascuno dei quali è frutto della 
mescolanza tra due primari. Analizzerà anche le proprietà di marrone, grigio e arancione. 
Il giallo è dotato di una follia vitale, prorompente, di un'irrazionalità cieca; viene paragonato al suono di una tromba, di una fanfara. Il 
giallo indica anche eccitazione quindi può essere accostato spesso al rosso ma si differenzia da quest'ultimo. 
L'azzurro è il blu che tende ai toni più chiari, è indifferente, distante, come un cielo artistico; è paragonabile al suono di un flauto. 
Il rosso è caldo, vitale, vivace, irrequieto ma diverso dal giallo, perché non ha la sua superficialità. L'energia del rosso è consapevole, 
può essere canalizzata. Più è chiaro e tendente al giallo, più ha vitalità, energia. Il rosso medio è profondo, il rosso scuro è più 
meditativo. È paragonato al suono di una tuba. 
L'arancione esprime energia, movimento, e più è vicino alle tonalità del giallo, più è superficiale; è paragonabile al suono di una 
campana o di un contralto. 
Il verde è assoluta mobilità in una assoluta quiete, fa annoiare, suggerisce opulenza, compiacimento, è una quiete appagata, appena 
vira verso il giallo acquista energia, giocosità. Con il blu diventa pensieroso, attivo. Ha i toni ampi, caldi, semigravi del violino. 
Il viola, come l'arancione, è instabile ed è molto difficile utilizzarlo nella fascia intermedia tra rosso e blu. È paragonabile al corno 
inglese, alla zampogna, al fagotto. 
Il blu è il colore del cielo, è profondo; quando è intenso suggerisce quiete, quando tende al nero è fortemente drammatico, quando 
tende ai toni più chiari le sue qualità sono simili a quelle dell'azzurro, se viene mischiato con il giallo lo rende malto, ed è come se la 
follia del giallo divenisse "ipocondria". In genere è associato al suono del violoncello. 
Il grigio è l'equivalente del verde, ugualmente statico, indica quiete, ma mentre nel verde è presente, seppur paralizzata, l'energia del 
giallo che lo fa variare verso tonalità più chiare o più fredde facendogli recuperare vibrazione, nel grigio c'è assoluta mancanza di 
movimento, che esso volga verso il bianco o verso il nero. 
Il marrone si ottiene mischiando il nero con il rosso, ma essendo l'energia di quest'ultimo fortemente sorvegliata, ne consegue che 
esso risulti ottuso, duro, poco dinamico. 
Il bianco è dato dalla somma (convenzionale) di tutti i colori dell'iride, ma è un mondo in cui tutti questi colori sono scomparsi, di fatto è 
un muro di silenzio assoluto, interiormente lo sentiamo come un non-suono. Tuttavia è un silenzio di nascita, ricco di potenzialità; è la 
pausa tra una battuta e l'altra di un'esecuzione musicale, che prelude ad altri suoni. 
Il nero è mancanza di luce, è un non-colore, è spento come un rogo arso completamente. È un silenzio di morte; è la pausa finale di 
un'esecuzione musicale, tuttavia a differenza del bianco (in cui il colore che vi è già contenuto è flebile) fa risaltare qualsiasi colore. 
La composizione pittorica è formata dal colore, che nonostante nella nostra mente sia senza limiti, nella realtà assume anche una 
forma.  
Colore e forma non possono esistere separatamente nella composizione. L'accostamento tra forma e colore è basato sul rapporto 
privilegiato tra singole forme e singoli colori. Se un colore viene associato alla sua forma privilegiata gli effetti e le emozioni che 
scaturiscono dai colori e dalla forma vengono potenziati. Il giallo ha un rapporto privilegiato con il triangolo, il blu con il cerchio e 
il rosso con il quadrato.  
Molto importante è anche l'orientamento delle forme sulla superficie pittorica, ad esempio, il quadrato su un lato è solido, consapevole, 
statico; su un vertice (losanga) è instabile e gli si assocerà un rosso caldo, non uno freddo e meditativo. La composizione di un quadro 
non deve rispondere ad esigenze puramente estetiche ed esteriori, piuttosto deve essere coerente al principio della necessità interiore: 
quella che l'autore chiama onestà. Il bello non è più ciò che risponde a canoni ordinari prestabiliti. Il bello è ciò che risponde ad una 
necessità interiore, che l'artista sente come tale 

"Punto, linea, superficie"  

Kandinskij in questo saggio si dedica alla parte grafica, che può esistere anche senza colore. 
Il punto è il primo nucleo del significato di una composizione, nasce quando il pittore tocca la tela; è statico. 
La linea è la traccia lasciata dal punto in movimento, per questo è dinamica. Può essere orizzontale (forma più concisa dell'infinita 
mobilità fredda); verticale (forma più concisa dell'infinita mobilità calda), diagonale (unione uniforme di freddo e caldo). Può essere 
spezzata, curva, mista. I singoli suoni possono essere mescolati tra loro; più la linea è variata, più cambiano le tensioni spirituali che 
suscita: drammatiche se è spezzata, più liriche se è curva. Anche lo spessore cambia: può essere sottile, marcato, spesso, variabile. 
La superficie è il supporto materiale destinato a ricevere il contenuto dell'opera, si tratta solitamente di una tela (ma Kandinskij ha 
dipinto anche del vasellame e dei piatti). L'opera risulta dunque essere limitata da due linee orizzontali e due verticali, oppure da una 
linea curva (per la tela a formato ellittico). L'autore può dare accentuazione alle forme girando la tela e sfruttandone i piani diversi, ma 
non può fare quest'azione a posteriori (come farà, per esempio, Jackson Pollock), bensì ci vuole fin dalla creazione dell'opera lucidità e 
consapevolezza artistica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KANDINSKij E LA MUSICA 

Era affascinato dalla totale astrazione che si può raggiungere tramite la costruzione musicale. 

"...Per noi pittori il più ricco ammaestramento è quello che si trae dalla musica. Con poche eccezioni e deviazioni 
la musica, già da alcuni secoli, ha usato i propri mezzi non per ritrarre le manifestazioni della natura, ma per 
esprimere la vita psichica dell'artista attraverso la vita dei suoni musicali..." 

 La sua concezione di un universo armonico di suoni e colori congiunti lo portò a stabilire una connessione tra il timbro di 
alcuni strumenti musicali, colori, sensazioni. 

La comunanza con la musica trova anche nelle linee riscontro: 

1.  Raggi = suono che esplode e riecheggia nell'aria, come un gong.  
2. Linea frastagliata = suono continuo, aspro, pungente e metallico.  
3. Linea ondulata = suono lungo ininterrotto che a tratti sale e a tratti scende.  
4. Linea spezzata = suoni spigolosi e continui, ma diversi fra loro per rapidi cambi di altezza.  
5. Linea aggrovigliata = rumore confuso e irregolare, ma continuo.  
6. Linea a spirale = suono vibrante, ma abbastanza morbido con decadimento lungo. 

COLORI STRUMENTI TIMBRO  SIGNIFICATO 

GIALLO 
Tromba 

 

Squillante, deciso, 
chiaro e aggressivo. 

Splendente, simbolo 
di vivacitàe gioia di vivere. 

AZZURRO 
Flauto 

 

Agile, brillante, 
ma pastoso. Freddo e tranquillo. 

VERDE 
Violino 

 

Penetrante, vibrante, 
versatile ed espressivo. Riposo, equilibrio, tranquillità. 

VIOLETTO 
Fagotto 

 

Pastoso, ritmico, 
struggente, penetrante. 

Solitudine, abbandono, mistero, 
magia. 

ARANCIO Campane 
tubolari Ieratico, solenne. Misticismo, festa. 

BLU 
Contabbasso 

 

Basso, profondo, 
freddo e scuro. 

Un colore che sprofonda senza 
fine. Tranquillità, calma. 

Kandinskij percepiva la realtà come un'immensa partitura musicale in cui ogni suono, ogni strumento, avesse un colore e 
una forma e il tutto fosse armonicamente amalgamato. 
 


