
VASILIJ KANDINSKIJ (1866 - 1944) 

“Il colore è un mezzo per influenzare direttamente l’anima. Il 
colore è il tasto. L’occhio è il martelletto. L’anima è un piano-
forte con molte corde. L’artista è la mano che, toccando questo 
o quel tasto, fa vibrare l’anima”.   

IL PRIMATO DELL’ASTRAZIONE 

Il nome di Kandinskij è spesso associato dagli storici alla nascita 

dell'astrattismo, ma allo stesso tempo il suo traguardo è conti-

nuamente minacciato da risultati simili raggiunti da altri negli 

stessi anni. Tuttavia, al di là dello sterile esercizio di stabilire un 

primato cronologico dell'astrattismo, va riconosciuto che in 

ogni caso la poetica di Kandinskij è quella più coerente ed arti-

colata, basata come è su solide basi teoriche approfondite in 

primis dallo stesso autore. Difatti, ad accompagnare la sua ri-

cerca, l'artista propone una serie di libri di estetica che sono tutt'oggi un fondamentale timone per orien-

tarci alla scoperta della sua opera, fra i quali si ricordano “Lo spirituale nell’arte” (1912) e “Punto linea su-

perficie” (1926). 

MOTIVI ISPIRATORI 

Fra i vari aneddoti che l'artista riferisce circa la propria ispirazione, uno racconta di come, nell'entrare in 

una variopinta stanza, gli sembrò di entrare dentro un dipinto e di farne fisicamente parte. Per anni Kandin-

skij ha lottato per trovare un modo appropriato di restituire questa sensazione nello spettatore. A guidarlo 

in questa ricerca, l'artista trova vari alleati: la pittura medievale russa, il Simbolismo, le forme dell'Art Nou-

veau, la pittura di Monet e non ultima la musica di Richard Wagner. Ecco dunque venirgli in soccorso la pit-

tura: di fronte ai “Covoni” di Monet, Kandinskij si rende conto dell’enorme potenziale emotivo del colore e 

capisce che l'emozione non ha a che fare con l'immagine rappresentata (qui dei banali covoni di paglia), ma 

risiede nella forza evocativa del colore.  

Altra folgorazione: durante il wagneriano "Lohengrin" l’artista ha l'impressione che la musica si traduca, 

nella coscienza dello spettatore, in colori e forme, e 

conclude che anche la pittura necessita di essere 

svincolata dalla rappresentazione per farsi autono-

ma come l'espressione musicale. La definitiva spin-

ta verso la non-figurazione gli viene per caso: im-

battendosi in un suo dipinto appeso capovolto e re-

standone affascinato, gli fu chiaro che “[…] l’ogget-

to non aveva posto, anzi era dannoso ai miei qua-

dri”. 

VERSO L’ASTRAZIONE: IMPRESSIONISMO, JUD-

GENSTIL, FAUVISME  

A questo punto (siamo nel 1896), il percorso di Kan-

dinskij ha una decisa svolta: abbandona gli studi di 

diritto e lascia la Russia per la Germania, dove diventa allievo del maestro simbolista Franz von Stuck ed en-

tra a contatto con l'humus artistico monacense. E' ora che si evidenzia il passaggio da un giovanile ed inge-

nuo impressionismo al climax dello Judgenstil. Di questo stile apprezza soprattutto la mancanza di profon-

dità spaziale ed il valore evocativo dell'arabesco, mentre il linearismo sarà assunto dal pittore russo a cifra 



stilistica di tutta la sua 

carriera. In proposito è 

utile confrontare due 

opere su un soggetto 

simile dipinte a distanza 

di pochi anni. "Il cavalie-

re azzurro" del 1903, 

(dal cui il nome del mo-

vimento), propone un 

cavaliere che attraversa 

al galoppo lo spazio di un 

prato. Il mondo fiabesco 

è il pretesto per una "fu-

ga dalla realtà" da parte 

dell'artista che si rifugia 

in un mondo simbolico. 

Qui il cavaliere esprime 

la lotta del Bene contro il 

Male ma anche la condi-

zione dell'essere artista: "Il cavallo trascina l'artista con forza e velocità, ma il cavaliere guida il cavallo. Il 

talento trascina l'artista, ma l'artista conduce il suo talento" (Kandinskij). La tavolozza è ancora impressioni-

sta, così come il tratto veloce e sommario, al contrario del linearismo chiaro e preciso de "La vita variopin-

ta" (1907) ispirata dallo Judgenstil. Qui, citando lo stile dei mosaici, l'artista medita ogni vivace pennellata 

confinandola entro tasselli di colore circondati da profonde ma eleganti linee nere. Il tema è ancora quello 

della fiaba russa: madonne e mendicanti, pifferai e sacerdoti sullo sfondo di variopinte moschee e castelli 

incantati. Il cavaliere, ancora una volta, attraversa lo spazio e sguaina la spada per la sua perenne lotta con-

tro le forze oscure. 

In questo periodo sposa la pittrice Gabriele Munter e inizia a girare l'Europa, raccogliendo tutte le esperien-

ze più moderne della pittura. Dal 1908, di nuovo a Monaco, inizia la sua fase fauve, innescata dalla cono-

scenza di André Derain, rispetto al quale però si esprime con maggiore foga espressiva. "Paesaggio con tor-

re" inaugura questa fase con una tavolozza al che alterna toni cupi e squillanti, caldi e freddi, scuri e sgar-

gianti, lasciando che le forme gra-

dualmente vengano assorbite dalla 

linea e dal colore. E' un primo passo 

verso l'astrazione, e trova conferma 

nel successivo "Quadro con arciere" 

(1909), dove le forme ancora rico-

noscibili del suo repertorio fiabesco, 

vengono integrate in un movimenta-

to mosaico multicolore. Solo la linea 

nera di contorno impedisce al cava-

liere e alle architetture russe di an-

negare nel colore: "L'oggetto non 

voleva scomparire completamente 

dai miei quadri [...] non ero ancora 

maturo per sperimentare la forma 



puramente astratta senza un ponte oggettuale". Qui 

troviamo anche accentuata la tendenza a disporre le 

pennellate tutte nello stesso verso, in diagonale, come 

se l'immagine fosse in procinto di scorrere via da un 

momento all'altro. 

IL TRAGUARDO DELL’ASTRATTISMO 

Il 1909 vede la fondazione dell'Associazione degli arti-

sti di Monaco e relativa mostra di arte d'avanguardia 

che fa imbestialire il pubblico, assuefatto dal decorati-

vismo Judgenstil. A liberare la pittura dalla sua millena-

ria schiavitù dall’oggetto interviene il “Primo acquerel-

lo astratto” del 1910, vero spartiacque fra il passato e 

la modernità. Il foglio presenta delle libere macchie di 

colore che si dispongono nello spazio in maniera caoti-

ca e casuale. Le linee, anziché individuare delle figure, 

si muovono ora ritte ora curve ora a zig zag in maniera 

imprevista e sorprendente. E’ assente del tutto, inve-

ce, qualsiasi volontà di rappresentare “qualcosa”, e quindi gli abituali mezzi utilizzati per questo scopo: 

composizione, chiaroscuro, volume, spazialità, coerenza. Questi strumenti non servono più. Serve invece un 

linguaggio nuovo, libero da regole e finalizzato a sfogare i bisogni creativi dell’artista. Per Eva Di Stefano ci 

troviamo di fronte al “primo spazio interiore della storia della pittura”, senza il quale l’arte moderna non sa-

rebbe stata possibile. Anche la scelta della tecnica è significativa: di tutte le soluzioni, l’artista sceglie 

l’acquerello, tecnica ve-

loce ed impulsiva che 

non consente ripensa-

menti. Sul dipinto aleg-

gia il sospetto della da-

tazione alterata da par-

te dell’artista: Kandin-

skij infatti appone la da-

ta 1910 sul foglio, ma le 

teorie sull’astrattismo 

formulate dallo stesso 

artista risalgono a due 

anni dopo, ed anche sul 

piano delle soluzioni 

formali, la tecnica si av-

vicina alle tele degli an-

ni successivi.  

Un anno dopo, Kandin-

skij e Marc escono 

dall’associazione monacense e fondano “Der blaue reiter”, la prima avanguardia storica astratta, nata come 

sviluppo dell’Espressionismo della Die brucke e diffusa tramite la rivista “Der sturm”. E’ qui che si chiarisce 

la reale distanza del Blaue reiter sia dagli espressionisti tedeschi che dallo Judgenstijl: dei primi non condi-



vidono il pessimismo e il taglio troppo “sociale” della loro poetica, dei secondi la spensieratezza e superfi-

cialità borghese. 

ASTRATTISMO “LIRICO” 

La pittura di Kandinskij punta dunque in un’altra direzione, quella dello “spirito”, dell’esoterismo, della teo-

sofia. E’ all’insegna di questi motivi che si muovono i suoi dipinti per una dozzina d’anni, maturando via via 

un linguaggio sempre più com-

plesso e consapevole.  

“Macchia nera I” del 1912 spiega 

l’utilizzo simbolico del colore se-

condo l’artista: il vivace giallo oc-

cupa lo sfondo della tela, percorsa 

da irregolari forme azzurre e rosse 

che si dispongono libere nello spa-

zio, dando vita ad una gioiosa sin-

fonia di colore. Il bianco, il colore 

del “silenzio assoluto” dona pace 

alla composizione, ma ecco che 

delle sinuose linee nere attraver-

sano lo spazio insinuandosi tra i 

colori e spesso imprigionandoli, 

fino ad intaccare i colori come il 

blu che “sprofonda” nel nero della 

forma arcuata, conferendogli una 

“risonanza di lutto non umano” 

(Kandinskij). La grande macchia 

nera del titolo, di una “tristezza 

struggente”, simboleggia il lutto, il 

buio, la morte. Nel suo libro dedi-

cato alla memoria del marito, Ni-

na Andrevskij ci ricorda che “Fino 

alla più tarda vecchiaia mio mari-

to ha sempre provato una vera e 

propria angoscia interiore al mo-

mento di mettere il nero sulla te-

la”. 

“Dipinto con arco nero”, sempre 

del 1912, esprime la lotta fra la 

forma espansiva del rosso e quella 

retrattile del blu, legate dal gran-

de arco nero. La macchia in alto, 

toccata dall’arco, è ottenuta dalla 

mescolanza dei due colori ed 

esprime di conseguenza il punto di contatto di due realtà opposte. “[…] attraversando tutti i colori-stati 

d’animo, l’arco nero placa le tensioni e attenua le contraddizioni, che altrimenti esploderebbero” (F. Amico). 

La pittura, con le sue leggi percettive diventa qui un testo da decifrare attraverso il quale spiegare 



l’interiorità dell’artista, ma anche quella dello spettatore che si sente coinvolgere dal sottile gioco della 

forma e del colore. 

“Composizione VI” (1913) deve il proprio titolo, come tanti altri, a suggestioni musicali, da cui appunto 

l’idea della “composizione”. La tela in questione riprende un precedente dipinto figurativo chiamato “Dilu-

vio universale” del quale vuole essere una sorta di aggiornamento in chiave astratta. La tela appare come 

un contorto groviglio, un campo di forze contrarie che interagiscono e si contraddicono ad ogni istante, so-

no presenti tutti i colori della tavolozza, tutte le possibili linee, i contrasti più esasperati e i gli accordi tonali 

più dolci. I colori accesi si combinano per mostrare la fine del mondo, il diluvio, come un caotico garbuglio 

di forme e colori che cercano invano di ristabilire un qualche ordine logico. Ma quello che appare come un 

disastroso caos primordiale è per Kandinskij “un vivo inno di lode, il cantico della nuova creazione che può 

avere luogo dopo la distruzione del mondo”. 

Nel 1914 Kandinskij si separa dalla moglie e, a causa della sua nazionalità, torna in Russia dove, all’indomani 

della rivoluzione, gli vengono affidate alte cariche organizzative nel nuovo governo, che si propone inizial-

mente come sostenitore dell’arte d’avanguardia. Si lascia dunque conquistare dal Costruttivismo russo ma 

presto, contrariato dal taglio demagogico dei suoi colleghi che gridano slogan come “Abbasso l’arte, viva la 

tecnica!”, si schiera al fianco di Malevic, Gabo, e Pevsner a difesa dell’arte intimistica e soggettiva avversa al 

regime. Pochi anni dopo, nel 1921, è costretto ad espatriare. 

ASTRATTISMO GEOMETRICO 

Di nuovo in Germania, Kandinskij riesce ad entrare come docente nella prestigiosa scuola del Bauhaus crea-

ta da Gropius, che vanta fra le sue file i maggiori artisti europei d'avanguardia. E' sostanzialmente una nuo-

va accademia, ma un'accademia del moderno che porta avanti metodi didattici rivoluzionari e si pone come 

un faro per la cultura europea. Kandinskij ci vede la realizzazione del suo antico sogno di unire arte e vita e, 

influenzato dalla dottrina razionalista del Bauhaus, decide di dare un nuovo assetto alla propria pittura, 

fondata su una grammatica più solida e oggettiva, che lo spinge verso l'astrattismo geometrico. Non rinne-



ga comunque la simbologia ed il sentimento: afferma anzi che alla base di ogni linguaggio espressivo c'è un 

sistema, un codice per la comunicazione. Anche il linguaggio dell'inconscio, per porsi al livello della coscien-

za, deve concretizzarsi ed organizzarsi in modo preciso e sistematico. Stesso discorso va applicato alla di-

mensione spirituale: la razionalità non è all'opposto dello spirito, anzi per Kandinskij la geometria è il lin-

guaggio primitivo della pittura: 

"Il contatto dell'angolo acuto di 

un triangolo con un cerchio non 

ha minore effetto di quello del 

dito di Dio con le dita di Adamo 

in Michelangelo". 

"Composizione VIII" (1923) pro-

pone l'interazione di forme 

geometriche elementari e colori 

primari su uno sfondo bianco. 

L'opera sembra quasi una dimo-

strazione delle teorie elaborate 

nei suoi scritti: "è' facile notare 

che certi colori sono potenziati 

da certe forme e indeboliti da 

altri. In ogni caso, i colori squillanti si intensificano se sono posti entro forme acute (per esempio il giallo in 

un triangolo); i colori cha amano la profondità sono rafforzati da forme tonde (l'azzurro, per esempio, da un 

cerchio)". Il linguaggio simbolico è assorbito dal gioco formale dell'opera, per cui è molto complesso trarre 

dei significati univoci dall'opera. Forse è preferibile lasciarsi suggestionare dalle scansioni ritmiche, dagli 

equilibri continuamente rotti e ricomposti, dall'eleganza dell'insieme. 

"Giallo, rosso e blu", del 1925, 

gioca sugli opposti: a sinistra 

prevale l'elaborazione grafica 

entro colori riconducibili al giallo 

(chi vuole può riconoscere un 

profilo umano); a destra invece 

la composizione si fa più morbi-

da e libera, coronata da uno 

svolazzo nero che suggella lo 

spazio. "L'opera si risolve quindi 

nel passaggio dalla profondità 

del blu alla luminosità del giallo, 

passando per l'inquietudine del 

rosso" (Amico).  

"Accento in rosa" (1926) è rappresentativo di una nuova fase, basata sul cerchio e definita dal pittore "ro-

mantica" ("Il romanticismo futuro è davvero profondo, bello, significativo, e rende felici, è un pezzo di ghiac-

cio in cui brucia una fiamma"). Forme regolari e perfette come i cerchi avanzano verso lo spettatore da uno 

sfondo romboidale irregolare. Il cerchio dunque, con la sua mobilità, esprime un'energia positiva, in contra-

sto con le forme quadrate riempite dal nero, il non-colore che Kandinskij associava alla morte. Attorno ai 

cerchi, la luce si irraggia all'esterno come un alone "spirituale" che cerca di condizionare gli altri campi cro-

matici. 



ULTIME EVOLUZIONI 

Nel 1933 i nazisti chiudono il Bauhaus. Una nuova 

epoca di terrore inizia, e Kandinskij è nuovamente 

costretto a cambiare paese. Sceglie la libera Parigi, 

dove entra a contatto con le poetiche surrealiste a lui 

tanto vicine nei contenuti quanto lontane nella for-

ma. Sviluppa un interesse etnografico: nei suoi dipinti 

ora accoglie suggestioni di culture asiatiche, sudame-

ricane, russe. Sul piano formale assume il repertorio 

delle forme biomorfe di Mirò e Arp e le riorganizza 

sistematicamente alla luce della sua nuova passione 

per i microrganismi che studia al microscopio. Nelle 

sue mani, insetti, meduse, amebe e altri esserini ac-

quatici diventano creature fantastiche simili a giocat-

toli variopinti che popolano le sue tele. Si interessa 

anche alla sinestesia: volendo coinvolgere tutti i sen-

si, sperimenta materiali come la sabbia per offrire 

anche una sensazione tattile alle sue opere.  

"Blu di cielo", del 1940, riassume questa fase. Le fi-

gurine biologiche sono sospese nel quieto spazio blu 

chiaro, volteggiando liberamente, senza seguire un verso o uno schema preciso. E' l'incontro fra l'astratto 

ed il figurativo, fra la realtà fenomenica (i microrganismi), e lo spirito, l'ultimo traguardo raggiunto dall'arti-

sta. E pensare che fu dipinta durante l'occupazione nazista di Parigi, quando per l'ennesima volta Kandinskij 

si vide perseguitato dagli eventi della Storia, e reagì con un sorriso annegato nell'azzurro. 

KANDINSKIJ TEORICO DELL'ARTE 

Autore di celebri testi fra i quali "Lo spirituale nell'ar-

te" che, al suo uscire fu acquistato e discusso da tutti 

gli artisti votati alla modernità, Kandinskij offre una 

lettura metafisica ma al contempo lucida dei pro-

blemi dell'arte. A dispetto della sua razionalità, la sua 

è sostanzialmente un'estrema effusione romantica, 

vede l'angoscia dell'uomo causata dalla fede nel ma-

terialismo e nella mancanza della fede nella vita. L'a-

nima sente questa condizione come un incubo, ed è 

attratta da uno spiraglio di luce verso il quale s'in-

cammina speranzosa. Per Kandinskij la storia dell'u-

manità è tutta in questa marcia dalla tenebra verso 

la luce, e l'arte deve essere un terreno privilegiato 

per la riuscita dell'impresa. Vede la società come una 

piramide alla cui base stanno gli atei ed i socialisti, 

mentre il vertice è occupato dagli artisti e da pochi 

altri spiriti liberi. 

Per quanto riguarda il linguaggio formale dell'arte, il 

pittore ha idee molto chiare: ogni colore ed ogni 

forma possiedono un intrinseco significato, e in base 



a questo hanno la possibilità di agire come stimolo psicologico. L'artista è in grado di mescolare a suo pia-

cimento le carte e far vibrare l'anima dello spettatore.  

IL COLORE  

Il colore avrebbe due effetti, uno fisico (ricezione della luce da parte della retina), e uno psichico (il colore, 

grazie alle sue caratteristiche sinestetiche, può toccare l'anima dell'osservatore). Kandinskij teorizza cause 

ed effetti di ogni colore primario e secondario, associandoli spesso a suoni di strumenti diversi.  

Alcuni esempi: Il giallo è irrazionale, dionisiaco, vitale come il suono di una tromba; Il blu suggerisce la voce 

del violoncello. ed è il colore che maggiormente tende alla profondità. "Più il blu è profondo e più richiama 

l’idea di infinito, suscitando la nostalgia della purezza e del soprannaturale. E il colore del cielo […]. Se è 

molto scuro da un’idea di quiete. Se precipita nel nero acquista una nota di tristezza struggente [...]. Se ten-

de ai toni più chiari […] diventa invece indifferente e distante. Il rosso è caldo, vitale, vivace, irrequieto ma 

diverso dal giallo, perché non ha la sua superficialità. È paragonato al suono di una tuba; Il verde è quiete, 

fa annoiare, suggerisce opulenza, una quiete appagata, è il colore della borghesia ed il suono del violino; Il 

viola ricorda il corno inglese; Il marrone risulta ottuso, duro, poco dinamico. Infine troviamo il bianco (un 

muro di silenzio assoluto, sentito come un non-suono) ed il nero che è mancanza di luce, è un silenzio di 

morte, è la pausa finale di un'esecuzione musicale. 

LA FORMA 

Allo stesso modo del colore, anche la forma ha delle precise rispondenze nell'anima dell'uomo: un triangolo 

ad esempio suggerisce allo spirito la sensazione di qualcosa di statico ma che tende verso l'alto; un cerchio 

rimane invece chiuso in sé stesso ma suggerisce movimento; il quadrato è perentorio, razionale, statico.  

LA LINEA 

E' lo stesso Kandinskij a spiegare che la linea può comunicare sensazioni e movimento: la linea verticale può 

esprimere elevazione, tensione spirituale; quella orizzontale è la quiete; quella obliqua può indicare ascesa 

e caduta, tensione e dinamismo. Una linea può trasformarsi continuamente, spezzarsi, ispessirsi e assume-

re continuamente significati diversi. 

A questo punto è facile concludere che un'opera di Kandinskij va letta seguendo questa sorta di grammatica 

pittorica ben precisa, in grado di svelarci le dinamiche emotive ed i significati nascosti nelle forme astratte. 

Avremo dunque colori che a seconda della forma muteranno di senso, oppure forme che si trasformeranno 

nell'incontrarsi con le altre, altri colori entreranno in conflitto se accostati, oppure si mescoleranno cam-

biando di senso, ecc. Un esempio su tutti: due cerchi rossi e gialli che si compenetrano esprimono gioia e 

vitalità all'unisono, ma possiamo minacciare una separazione avvicinandogli un triangolo nero oppure fa-

cendoli attraversare da una serie di linee rette orizzontali. Il colore dello sfondo sarà la dominante "emoti-

va" delle tele, così come la quantità di un certo tipo di forme a discapito di un altro. 

In questo modo l'opera d'arte diventa soggetto, ossia un universo autonomo, regolato da leggi proprie, del 

tutto indipendente dalla realtà. Kandinskij rifiuta l'arte "conoscitiva" dei cubisti come quella "misteriosa" 

dei surrealisti per creare un linguaggio primordiale: gli scarabocchi dei bambini sono realmente ispirati poi-

ché non si riferiscono a schemi mentali preconcetti tipici degli adulti. La pittura di Kandinskij è dunque di-

sordinata ma non confusa: l'arte è comunicazione, e deve arrivare al fruitore attraverso l'intelletto (il Cubi-

smo), oppure tramite lo spirito. L'arte astratta non ha intenti didattici, non vuole dimostrare nulla o descri-

vere nulla ma solo esprimere liberamente gli stimoli interiori. Kandinskij elimina la dottrina dell'arte, che 

diventa ora pura dottrina estetica. 
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