
COMMENTO SU VASSILY KANDINSKY
 ALCUNI CERCHI di Vassily Kandinsky 

Tra le tre forme geometriche primarie, il 

cerchio  senz'altro è quella che 

maggiormente affascina Kandinsky. Alcuni 

cerchi è soltanto uno dei tanti quadri, 

prodotti intorno alla metà degli anni '20, a 

darcene prova: il cerchio, espressione della 

massima qualità formale e, al contempo, 

simbolo legato all'idea del cosmo e del 

divino, diventa il protagonista assoluto della 

tela, oggi conservata presso il Guggenheim 

Museum di New York.  

Per me questo insieme di cerchi può rappresentare l'universo e i suoi mondi, con il 

cerchio blu grande che fa il prepotente. Inglobando altri cerchi più piccoli, come 

avviene a volte nell'universo con i buchi neri. 

Potrebbe essere invece una visione di una sezione di universo, in cui i pianeti sono in 

realtà distanti milioni di anni luce ma questa visione li avvicina. 

A me il dipinto trasmette la sensazione di infinito dell'universo, dove non c'è solo il 

nostro sistema solare ma una infinita possibilità della presenza di altre forme di vita in 

altri pianeti, facendomi riflette che molto spesso perdiamo di vista il fatto che non 

siamo solo noi, i 7,5 miliardi di abitanti della Terra, ma là fuori, nell'ignoto cosa mai ci 

può essere? Mi spaventa anche un po'. Già spesso vediamo gli interessi personali di 

persone influenti e potenti che minano la sopravvivenza umana sulla Terra, 

diminuendola sempre di più, anche se si parla di milioni o miliardi di anni che abbiamo 

ancora a disposizione; ma è vero anche che noi nel singolo possiamo fare la differenza 

con il nostro atteggiamento e rispetto e verso la Terra. 

Questa è la riflessione emersa mentre guardavo questo quadro.

 A me non piace l'arte e spesso non trovo un senso nei quadri, non trovando un 

significato. 

Invece altri quadri, a sorpresa anche per me, mi hanno fatto riflettere, rappresentando 

qualcosa di realmente esistente, a differenza di molti altri dipinti di Kandisky, perché 

non riuscivo a capire se le forme rappresentate esistesserodavvero...di fatto è arte 

astratta. 

E' molto complessa da comprendere, dato che  ogni persona che guarda un quadro ha 

un pensiero o coglie qualcosa di diverso;  solo il pittore conosce il vero significato e il 



perché ha dipinto quel determinato quadro.

Matthias Schmid



Blu di cielo
Blu di cielo è un dipinto a olio su tela 
realizzato da Kandinsky nel 1940,  l'anno 
dell'occupazione nazista della Francia. E' 
importante da sottolineare, per comprenderne 
la mia interpretazione.

Ho associato al quadro un momento della mia 
vita. E' una cosa che amo fare in primavera, 
quando il cielo mostra la sua più bella tonalità 
di azzurro. Sto lì distesa sull'erba e osservo le 
nuvole disegnare forme sullo sfondo azzurro.
Ed è a questo che ho pensato in un primo 
momento, alle nuvole a cui il pittore ha dato un
colore e una forma, creando esseri immaginari,
semplici e comprensibili, come sono i disegni 
dei bambini, dei primitivi.

Crescendo ci si dimentica come si era da 
bambini. Tutto era un' avventura, ogni oggetto 
diveniva  l'incipit per un gioco e le nuvole 
erano immagini che si componevano nel cielo.
Quindi io vedo le nuvole in questo quadro e le 
sento. 
Avete mai sentito parlare di Einaudi? E' un 

pianista che adoro;  ha scritto diverse composizioni, ma una è perfetta da abbinare a  questo quadro. 
Si chiama nuvole bianche.

Ho anche un' altra visione del quadro, meno fanciullesca più triste, in un certo senso.
Il quadro è stato dipinto durante la seconda guerra mondiale. 
Ovviamente vi erano bombardamenti aerei,  quindi, credo, che il quadro possa essere una 
“maschera” del cielo parigino di quel tempo. Mi spiego meglio.
Questi micro-organismi sono in realtà gli aerei e le bombe, trasformati dagli occhi dell'artista, in 
qualcosa di inoffensivo e allegro.
E' un n mezzo per difendersi dalle crudeltà della guerra e vedere il vero significato dell'esistere, 
racchiuso nell'armonia.

L'immaginazione è il miglior modo per sfuggire alla realtà.  Kandinsky  esprime l'astrazione e 
coglie la bellezza del vivere. Io non sono un artista, quindi non sono in grado di produrre arte con la
mia immaginazione, ma vivo di quella degli altri.
Immagino storie ascoltando la musica, vivo infinite vite leggendo libri e provo emozioni guardando 
quadri.

Elena Buziol



IL quadro con l'arciere – Kandinsky 1909

In mezzo a chiassose macchie di colori, salta agli occhi l'immagine definita di 
un arciere in groppa al cavallo, mentre impugna un arco bianco che si distingue
nettamente. L'arco bianco rappresenta il bene, come spesso dichiarato 
dall'autore stesso in “Lo spirituale
nell'arte-1910” e che si ripropone in
molte sue opere. 
Quest'ultimo si presenta forte e deciso,
al contrario della figura rappresentante il
drago al centro del dipinto, il quale si
distingue con grande difficoltà.
Quest'immagine non ben definita
sembra quasi voler lasciare a ognuno di
noi una libera interpretazione delle
sembianze che il male può assumere, a
seconda di quello che il male stesso può
rappresentare per ognuno di noi. 
Questa sensazione mi viene
ulteriormente confermata dal fatto che i
colori utilizzati dal pittore, per
raffigurare il drago, non sono tutti di
tonalità troppo scure, anzi verso la testa
si intravedono colori chiari come un po'
di giallo, verde e  bianco. 

Matteo Midena



Commento “Alcuni Cerchi” Commento “Alcuni Cerchi” Vasilij Kandinskij 1926Vasilij Kandinskij 1926

Il quadro che ho scelto di commentare è “Alcuni Cerchi” (several circles) dipinto nel 1926 , periodo 
passato In Germania dall’artista. Ho scelto questo quadro perché ho notato una differenza di colori 
rispetto agli altri, il colore predominante qui è il nero che occupa tutto lo sfondo e cerca di 
soffocare, bloccare, quasi eclissare gli altri colori forse quasi a dimostrare che Kandinskij aveva 
intuito quello che La Germania sarebbe di li a poco diventata. 

Le forme in quest’opera le percepisco come disordinate, quasi caotiche, privando l’opera di un 
ordine ,che tutte le altre dello stesso artista possono vantare (ricordiamo il tema della bilancia di 
Kandinskij ricorrente in molti suoi quadri), come se volesse far capire allo spettatore che sta per 
succedere qualcosa, una sorta di caos primordiale anche se immerso in un silenzio di morte; la fine 
di qualcosa che dà inizio a un qualcosa di nuovo che spaventa e attrae nello stesso momento.

Il rosso, colore della passione, dell’energia e del movimento in questo quadro è posto quasi sempre 
vicino al giallo che, secondo me, indica una passione folle, prorompente e senza limiti, cieca di 
fronte alle difficoltà e allo stesso tempo noncurante del pericolo, quasi come se Kandinskij avesse 
voluto combattere la censura ormai incombente, ma si fosse ritrovato già bloccato su tutti i fronti 
(ogni forma è immersa nel nero).

Cereser Lorenzo



Fonti:” Vasilij Kandinskij- lo spirituale nell’arte Vasilij Kandinskij- lo spirituale nell’arte”, immagine tratta dal Sito del Guggenheim



Enrico Momesso 4^A

Le stelle attraverso un dipinto

– Dettagli sul quadro: Il nome 
originale del quadro è: “Alcuni 
Cerchi” ora conservato presso il 
Guggenheim Museum di New York.
E' un dipinto olio su tela realizzato 
tra il gennaio ed il febbraio del 1926
mentre il pittore si trovava al 
Bauhaus, come insegnante di 
decorazione. 

– Periodo molto importante, in cui 
l'artista scrisse il celebre libro 
“Punto e linea sul piano”.

– Commento personale: la prima cosa
che ho pensato osservando questo 
quadro è stata: “wow” la sensazione

di spazio infinito e di perfetta armonia tra i pianeti mi ha lasciato  senza parole.
Lo sfondo scuro replica alla perfezione la profondità abissale dell'universo e 
l'insieme dei cerchi che ,secondo me, rappresentano i vari pianeti, mi ha dato 
una sensazione di perfezione e futurismo, come vivere in un periodo in cui lo 
spazio non ha più segreti e l'uomo si è perfettamente adattato ad esso, in cui la 
tecnologia ha sviluppato nuovi e strani sistemi per la vita quotidiana. 
L'insieme di “particelle” sembra fluttuare nel vuoto come se fossero 
leggerissime, come fluttua il pulviscolo visto in controluce e le perfette 
sovrapposizioni dei vari cerchi e la loro perfetta trasparenza rafforza il senso di
profondità ,già abbastanza presente all'interno del dipinto.
Infine quel cerchio nero all'interno del blu profondo oltremare crea un curioso 
senso di eclissi, scatenata a quel colore così appagante che cattura il mio 
occhio e non lo lascia più. 



Commento di Raffaele Fanelli 

Il quadro "Dipinto blu" è stato realizzato da Wassily Kandinsky nel 1924 ed è 
conservato al Guggenheim Museum di New York. E' anche stato esposto a 
Venezia alla Collezione Peggy Guggenheim.  
L'azzurro attraverso il suo ruolo di sfondo rimanda alla profondità dell'anima. 
In particolare trovo particolarmente coinvolgente la varietà di azzurri, che si 
articola attorno alle figure colorate, collocate nella parte centrale. Mi 
immagino perciò queste figure che galleggiano in un "mare rilassante". 
Il giallo causa agitazione e assumendo la forma di un triangolo è anche 
simbolo di spiritualità. Proprio per questo, secondo me è l'elemento 
dominante del quadro, anche se presente in misura minore. 
Il quadrato rosso e gli altri elementi del medesimo colore contribuiscono al 
"rafforzamento" del giallo, trasmettendo eccitazione.  
Non manca il tono giusto di serenità, che non tende alla noia, provocata dal 
colore verde e in particolare dal cerchio in basso a destra.  
In quest'atmosfera completamente positiva spiccano però dei sottili elementi 
neri, i quali mi portano a pensare a un'immobilità passiva ed in particolare il 
segno che attraversa in diagonale il dipinto, assomiglia molto ad un arco, che 
spezza qualsiasi sentimento positivo prima citato.  



Impressione III 
Impressione  III  è  un'opera  realizzata  nel  1911 da
Vasilij Kandinskij. 
Si tratta di un dipinto a olio su tela (77,5 cm per 100
cm)  ed  è  esposta  presso  la  Städtische  Galerie  im
Lenbachhaus (Galleria Civica nel Lenbachhaus) di
Monaco.
Sapendo che Kandinskij aveva partecipato qualche
mese  prima  al  concerto  del  compositore  viennese

Arnold Schönberg in un parco francese, presumo che questa sia la rappresentazione
di quel concerto.
Perciò quella forma nera potrebbe rappresentare il pianoforte. Secondo Kandinskij il
nero rappresenta la pausa finale di un'esecuzione musicale.
Secondo me,  quelle  figure colorate  a  sinistra  rappresentano il  numeroso  pubblico
presente al concerto.
Tutto si presenta su uno sfondo giallo, che per Kandinskij è il tipico colore terreno,
irraggia e sembra quasi avvicinarsi. Riesce ad abbagliare. 
Il giallo può essere paragonato a un eccesso di furore, alla cieca follia e frenesia.
Musicalmente emette un suono paragonabile a quello di una tromba acuta suonata
sempre più forte. 
Il giallo riesce a infondere nell’osservatore un calore spirituale.
In alto al dipinto riconosco uno stagno blu, mentre più a sinistra un albero arancio.
Questo dipinto per me è particolare, perché nonostante l’opera sia astratta, è possibile
riconoscere facilmente la trama e i soggetti. 

Lorenzon Enrico



Commento opera Kandinski

Around the Circle
Vasilij Vasiljevič Kandinski

Kandinski, nato il 16 dicembre 1866, morto il 13 dicembre, 1944 rivoluziona 
l’arte, facendo ciò che la natura svolge nel suo normale ciclo evolutivo: un 
singolo cambiamento radicale rispetto al passato. 
L'artista, dopo un attento studio dell’arte visiva che fino al 1800 aveva 
accompagnato la sua storia, ricerca un nuovo linguaggio, quello della psiche, lo 
spirituale nell’arte appunto.
Decide di analizzare particolari aspetti da raccontare in un quadro, ideando una 
nuova corrente espressiva: l’ ASTRATTISMO. 
Nell’astrattismo si dà spazio alle forme che descrivono un ricordo di un oggetto,
al colore che tralascia emozioni, dando forza e luce al complesso e ai segni che 
sono un frammento di un simbolo.
Nel quadro “Intorno al Cerchio-Around the Circle”, l’autore esprime i concetti 
ampiamente discussi nei suoi libri che fondano le basi dell’astrattismo, dove  si 
parla di cromoterapia ovvero i colori suggeriscono emozioni allo spettatore; 
colori caldi, come il rosso, tendono a esprimere vicinanza allo spettatore, il nero



esprime immobilità passiva, mentre il bianco contiene vita ed esprime 
immobilità attiva. I cerchi esprimono la perfezione.
Guardando per la prima volta il quadro, nascono sentimenti di gioia, in quanto 
le pillole di colore verde-rosso-giallo-rosa sembrano coriandoli, lanciati in aria. 
Un’atmosfera di festa su un immobile nero, che esprime morte, da 
contestualizzare nel periodo temporale del 1940, dove si è agli inizi della 
seconda guerra mondiale, infatti Kandinski stesso dice che ogni arte è figlia del 
suo tempo. 

Biancotto Enrico



L’opera “Primo acquerello astratto”  fu dipinta nel
1910  da  Vasilij  Kandinsky.  L’opera  è  realizzata  a
matita, acquarello e china su carta.

Da quest’ opera completata nella prima parte della sua
vita, può essere colta l’essenza del suo animo.

 Segni confusi, colori molto diversi tra loro e la loro
compattezza sul piano, possono voler rappresentare la
miriade di sentimenti  che l'artista provava all’epoca
dell’opera. 

Le forme, non ancora del tutto distorte ,ricordano una cittadina con lampioni, persone in bici una
normale cittadina che potrebbe rappresentare il clima sociale del pre-guerra. 

Il  fatto  che  Kandinsky  non  abbia  assegnato  un  titolo  all’opera  potrebbe  espremire  la  propria
preoccupazione per quel periodo, ma anche la sua irrequietezza personale, avvalorando quindi la
prima ipotesi. Il quadro tuttavia è una specie di prova con cui si prepara per una sua opera più
importante.. 

Credo anche che la confusione del quadro sia  una scelta voluta: il creare confusione lascia a noi
“spettatori” il compito di interpretarne il significato,  creando quindi una specie di base alla quale
chiunque può vedere ciò che preferisce, rispecchiando nel quadro la propria persona.

Dedin Andrea



Composizione X è un dipinto (130x195 cm) realizzato tra il 1938 ed il 1939 dal pittore Vasilij 

Kandinskij. È conservato in Germania, a Dusseldorf. 

Quest’opera suscita in me un sentimento di felicità perché riesce a colpire il mio sguardo 

grazie a questo gioco di colori. Quest’opera, secondo la mia personale opinione, rappresenta 

un universo circondato da una miriade di stelle colorate, dove tutto ciò che è presente al suo 

interno si trova in uno stato di totale felicità, infatti, gli oggetti rappresentati dall’autore 

sembrano ballare con indosso maschere buffe e allegre ,fluttuando in questo mare di gioia e 

spensieratezza ,a tal punto da rendere tutto ciò leggero come una piuma. 

Mi colpisce soprattutto il colore giallo, presente su diversi punti del quadro, perché trasmette 

un senso di calore a chi guarda quest’opera, un po’ come il sole d’estate durante il tramonto, 

il quale è ricoperto da un forte colore nero ,che rappresenta la notte, la quale è vissuta come 

una notte in piena estate ricca di emozioni e gioia, segnata da un arcobaleno di colori che 

trasmettono le più belle emozioni all’occhio di chi le guarda. 

Enzo Manuel

https://it.wikipedia.org/wiki/Vasilij_Kandinskij
https://it.wikipedia.org/wiki/Vasilij_Kandinskij

