
Kandinsky

                                Composizione X

Realizzata nel 1939, appartiene alla collezione della Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen di Düsseldorf e costituisce l'ultima Composizione di 
Kandinsky. Il linguaggio formale è diverso rispetto a quello delle 
precedenti composizioni: gli elementi geometrici sono irregolari, 
spariscono le linee nere spezzate, i colori diventano piatti, brillanti e senza
sfumature, trasformando l'opera in una sorta di mosaico. Un scelta che 
sorprende - e che si spiega con l'attribuzione di un forte significato 
simbolico - è inoltre la realizzazione di uno sfondo totalmente nero, il 
"non-colore" verso cui Kandinsky aveva in genere mostrato una certa 
avversione.



L’opera sembra raffigurare maschere e animali e lo sfondo scuro 
evidenzia i colori vivaci di cui è composto il quadro; possiamo trovare 
diversi elementi di forma geometrica tutti di colori diversi, quasi a dare un
ordine al caos che ad una prima occhiata il quadro ci trasmette. 

Si possono osservare diversi oggetti astratti sovrapposti nel colore ed ogni
oggetto è contornato da un alone più scuro dello sfondo, quasi a dare un 
rilievo ai soggetti rappresentati. 

Inoltre in alto a sinistra del quadro si può osservare una forma indefinita 
di colore marrone, che richiama molto una tavoletta d’argilla con 
riportate sopra delle linee e altre figure geometriche, che ricordano una 
scrittura cuneiforme.

I quadri di Kandinsky portano lo spettatore a soffermarsi molto sui 
dettagli del quadro e sono la porta dell’immaginazione.

Tamai Nicola



Grava Valerio 4A

COMMENTO OPERA KANDINSKY

Alcuni cerchi – 1926

Il dipinto si trova al museo Guggenheim di New York ed utilizza la tecnica olio su tela.

L’opera mi ha colpito particolarmente per l’utilizzo di uno sfondo nero che è il colore più presente 
all’interno. Ciò permette di mettere in risalto i cerchi piccoli e colorati. 

Un altro cerchio evidente che si nota subito è quello di colore blu, sembra che Kandinsky abbia 
voluto creare un gioco tra il cerchio blu e quello leggermente più piccolo ,che vi si trova all’interno.

Ciò che io riesco a vedere all’interno dell’opera, grazie al gioco dei colori utilizzati e soprattutto 
alle varie sfumature, è   un paesaggio che mi ricorda l’universo con tutti i pianeti, infatti alcuni 
sono grandi ed alcuni  piccoli, la dimensione è varia ed anche il colore, come i pianeti della 
Galassia. 

Le sfumature di colore  permettono di vedere attraverso ogni cerchio e di notare il completo 
contorno, anche di quello in secondo piano . Il tutto mi da’ una sensazione di trasparenza, di vuoto
dato che ogni cerchio, essendo un pianeta, trasmette a chi guarda un messaggio .

Questo  potrebbe voler dire come le esistenze umane siano diverse e ciò che a noi potrebbe 
sembrare una cosa di primaria importanza, in realtà ,vista da un occhio diverso, potrebbe passare 
inosservata. 

Forse potrebbe essere ciò che Kandisky  voleva trasmettere, essendo passato da poco il periodo 
della guerra, forse voleva sottolineare l’inutilità di questo gesto che lui disprezzava.

I cerchi esterni mi sembrano inoltre essere attirati da una specie di forza di gravità verso i due 
grandi cerchi centrali.  Ciò mi fa venire in mente la situazione dell’epoca odierna, in cui la 
multinazionali sono enormi e possono controllare tutto ciò che vogliono, facendo muovere 
qualsiasi oggetto o persona come dei burattini e facendoli incastrare come un pezzo del loro 
puzzle.

 Sicuramente questo non è ciò che voleva rappresentare Kandijsky ma magari poteva avere un 
significato correlato. 



Magari pensava ad alcuni oratori,  dittatori o governatori che riuscivano a indottrinare le masse, 
influenzandole con i loro ideali e creando delle ideologie basate sui loro pensieri. 



Pietro Ceolotto 4 A

Commento su un quadro di Kandinsky “Primo Acquerello Astratto”

Questo quadro, dipinto nel 1910, è la prima opera astratta di Kandinsky. 
Nonostante ciò, è tra le opere più famose ed interessanti del grande pittore 
russo. Il quadro è composto unicamente da segni neri e da macchie di vario 
colore. Osservando ogni singolo colore, si possono capire alcuni aspetti 
caratteristici dell’autore in quel periodo della sua vita.

 I colori non sono circoscritti né limitati e assumono un’infinità di forme e 
tonalità. 

Tutti gli elementi sono in sospensione, sembrano in stallo in uno spazio 
indefinito, prima di essere risucchiati nel nulla. 

Ogni frammento, piccolo o grande che sia, ha una sua valenza estetica affidata
solo alla capacità del colore di sollecitare una sensazione interiore. 



Traini Francesca 4^A

IL CAVALIERE AZZURRO 1903

Il soggetto scelto dell’autore è un cavaliere perché lui stesso amava molto le leggende e le 
fiabe del Medioevo, quando la figura del cavaliere affrontava le prove più ardue per 
sconfiggere il male, esso infatti rappresenta il simbolo della lotta del bene contro il male. 
L’azzurro accesso del cavaliere e il bianco inconfondibile del cavallo trasmettono serenità e 
il  verde-oro della collina spensieratezza, facendo pensare a un momento di tale calma che 
sembra che il bene abbia vinto sul male, dà l’impressione che  il cavaliere non stia 
scappando ma correndo dalla sua amata. Lo stile non è del tutto impressionistico, ci si 
avvicina molto e fa percepire un senso di movimento dell’erba, degli alberi e delle nuvole 
mossi dal vento e il cavallo sembra quasi non toccare terra da quando veloce va.


