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Neoplasticismo e De Stijl  
Piet Mondrian (1872–1944) 
    

Il secondo percorso dell’Astrattismo ha invece un accento di tipo geometrico e 
molto razionale. Si sviluppa principalmente in Olanda con Piet Mondrian e 
quanti si riconoscono nel movimento e nella rivista “De Stijl” (letteralmente 
“lo Stile”), fondata nel 1917 da Mondrian e van Doesburg. 
Questo periodico si occupa, con ampio respiro, di pittura, architettura, poesia. 
Lo scopo del De Stijl è, perciò, contribuire alla creazione ed alla diffusione di 
un nuovo senso estetico, di tradurre l’essenza pura della realtà: la griglia nera 
che delimita i colori primari (rosso, giallo e blu), sono per Piet Mondrian 
l’immagine più vera, perciò quella plastica (cioè che permane), della realtà. 
La sua affermazione sintetizza questo pensiero: «L’aspetto delle forme naturali 
si modifica, mentre la realtà rimane costante. Per creare plasticamente la realtà 
pura è necessario ricondurre le forme naturali agli elementi costanti della 
forma, e i colori naturali ai colori primari».  
Come raggiungere questo obiettivo nella pittura, ce lo indica lo stesso artista: 
«Affinché il colore non abbia relazione con l’apparenza naturale delle cose 
dev’essere puro, cioè: essere piano, essere primario, essere condizionato nella 
sua estensione, però in nessun modo limitato. I colori devono essere puri, 
senza modulazioni, per annullare ogni soggettivismo da parte dell’artista e 
dello spettatore, questi deve trovarsi di fronte ad una unità matematicamente 
perfetta, oggettiva, fredda, però più reale di quelle della natura, che sono 
solamente realtà apparenti, ingannevoli e limitate». 
La sua poetica artistica è perciò volta, dopo le sue prime esperienze naturaliste, 
molto legate all’impressionismo, a dare alla natura una nuova forma razionale, il 
termine che meglio esprime questa poetica è Neoplasticismo coniato proprio 
da Piet Mondrien e da Theo van Doesburg con lo scopo di sintetizzare il loro 
tentativo.  
La natura di tale movimento artistico diventa, ben presto, fortemente 
ideologica, esso mira a superare l’individualità dell’artista in favore di 
un’universalità dell’arte che è fondata su principi teorici. Questo contribuisce a 
che l’esperienza del De Stijl si disperda velocemente. 
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Piet Mondrian (il suo nome all’anagrafe è 
Pieter Cornelis Mondriaan) nasce in un 
piccolo paese dell’Olanda il 7 marzo 1872.  
dove svolge il suo mestiere di insegnante dopo 
aver studiato filosofia. Parallelamente al suo 
impiego, dipinge per pura passione con uno 
stile naturalista o impressionista, ed i suoi 
soggetti sono prevalentemente paesaggi. Inizia 
a sperimentare altri stili e tecniche, affascinato 
soprattutto dall’uso dei colori del puntinismo 
e dei fauves. Nel 1908, cominciò ad 
interessarsi al movimento teosofico iniziato da 
Helena Petrovna Blavatsky nella seconda metà 
dell’800. Le sue teorie affermavano come fosse 
possibile raggiungere una conoscenza della 
natura molto più profonda che affidandosi 
solo all’esperienza. I lavori successivi di 
Mondrian furono ispirati da questa sua ricerca 
della conoscenza spirituale. Nel 1911 rimase 
molto colpito da una mostra di opere cubiste 
ad Amsterdam che contribuì a modificare 
profondamente il suo lavoro. Nel 1912, per il 
fascino delle opere di Picasso e Braque, si 
trasferì a Parigi (dove rimase fino al 1914) 
cambiando il suo cognome in Mondrian, 
proprio a voler enfatizzare il questo momento 
come un vero e proprio cambio di vita. Inizia 
un percorso artistico in cui tenta di 
riconciliare la sua nuova pittura con le ricerche 
spirituali e, nel 1913, cominciò a fondere la 
sua ricerca artistica con i suoi studi teosofici 
in una teoria che segnerà la rottura definitiva 
con la pittura figurativa. Con lo scoppio della 
guerra nel 1914 tornò in Olanda. È in questo 
periodo che conobbe Theo van Doesburg, e 
con il quale attuò il proprio percorso personale 
verso l'astrazione. Con van Doesburg fondò la 
rivista "De Stijl" (Lo Stile), un periodico in cui 
pubblicò i suoi primi saggi che definivano 
quella che stava diventando sua teoria artistica 
p e r l a q u a l e a d o t t ò i l t e r m i n e d i 
“neoplasticismo". Alla fine della guerra, 
Mondrian ritornò a Parigi, dove rimase fino al 
1938 e dove produsse i lavori che lo resero 
celebre (nel 1930 Lola Prusac, stilista per la 
casa di moda “Hermès”, creò una linea 
completa di borse ispirate alle opere di 
Mondrian). Per l’avanzare del nazismo si 
trasferì dapprima a Londra e, successivamente 
a New York. Nel 1943 il MoMA gli dedicò una 
importante retrospettiva. Mori a NY il 1 
febbraio 1944.  
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«L’aspetto delle forme naturali si modifica, mentre la realtà rimane 
costante. Per creare plasticamente la realtà pura è necessario ricondurre le 
forme naturali agli elementi costanti della forma, e i colori naturali ai 
colori primari» 

Piet Mondrian
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 P. Mondrian - Il mare  
1914, carboncino e guazzo su carta, 90 x 123, Collezione 

Guggenheim, Venezia. 

 P. Mondrian - Composizione  
1921, olio su tela, 60 x 60,  
Gemeentemuseum, L’Aja. 

 P. Mondrian - Composizione con rosso, azzurro e giallo  
1930, olio su tela, 51 x 51,  
Gemeentemuseum, L’Aja.  

 T. van Doesburg - Simultanea controcomposizione 
1929/30, olio su tela, 51 x 50,  

MoMA, NY. 

 T. van Doesburg - Controcomposizione XIII  
1925/26, olio su tela, 50 x 50,  

Collezione Guggenheim, Venezia. 

    P. Mondrian - New York City, 3 (unfinished) 
    1941, olio, matita, gesso e nastro colorato su tela,  

117 x 110 cm  
    Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid.  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Suprematismo  
Kazimir Malevič (1878–1935)  

Parallelamente al De Stijl, nella Russia che si avvia verso la rivoluzione del 
1917, si affermano varie tendenze artistiche che daranno vita a diversi 
movimenti d’avanguardia. Tra queste, la prima fu - dal 1910 - il Cubo-futurismo, 
movimento ispirato contemporaneamente al Cubismo ed al Futurismo. 
Queste tendenze artistiche, varie e disomogenee, vennero presto indicate con il 
termine Costruttivismo perché avevano tutte in comune il rifiuto dell’estetica 
come intesa dalla borghesia e l’idea di un’arte come strumento indispensabile 
alla costruzione di un nuovo mondo tramite l’azione rivoluzionaria.  
Le forme prodotte da tale arte volevano esprimere, con l’uso della geometria e 
del disegno astratto, lo spirito della Rivoluzione e la modernità del nuovo stato 
sovietico; il suo manifesto “Colpite i bianchi con il cuneo rosso!”, dell’artista 
Lasar Lisitzkij (1890-1941), rappresenta condensandolo tutto lo spirito di arte 
come propaganda del regime. Tutta la realtà è “progettata”, ogni aspetto della 
vita e della società, dalla moda agli oggetti di uso quotidiano, deve rispondere 
ad un preciso indirizzo. 
Gli altri movimenti avanguardisti di questi anni sono: il Raggismo, fondato nel 
1909 da Michail Larionov (1881-1964) che è una pittura fondata sul 
dinamismo delle linee e della luce, da qui il nome, e perciò anch’esso ispirato 
ultimamente dal Futurismo, ed il Suprematismo. 
Assoluto protagonista di tale periodo artistico è Kazimir Malevič, il più grande 
pioniere dell’arte astratta, il più radicale. Fa un’arte di forme pure, in cui 
oggetto e soggetto sono ridotti a valore immutabile, come il risultato di 
equazioni matematiche. Sono le forme elementari, il triangolo, il cerchio, il 
quadrato, il rettangolo, legate in stretti rapporti proporzionali e con colori 
netti, che vanno riducendosi dal “Quadrato nero su fondo bianco” del 1915 
fino al monocromo “Bianco su bianco” del 1918, estrema frontiera della ricerca 
astrattista di Malevič. Come lui stesso afferma, è un’arte non-oggettiva, non-
descrittiva, ma puramente contemplativa, fondata sulla “supremazia della pura 
sensibilità”. Sono opere puramente simboliche, non rappresentano nulla, perciò 
esse “sono” di per sé. Sono in chiave moderna, le nuove icone russe che, nella 
storia dell’arte russa, non sono mai tramontate in quanto portatrici di un 
valore ed un significato che trascende ciò che esse rappresentano. Queste 
opere, al pari delle icone, rappresentano perciò come un varco verso l’infinito, 
come un portale che mette in comunicazione il mondo finito, reale, il mondo 
fisico quello in cui viviamo, con una “realtà altra”, quella del mondo spirituale, 
infinito, ma - comunque - umano. La pittura suprematista di Malevič è stata 
fondamentale per i successivi sviluppi dell’arte del ‘900 e dell’informale come 
dei maestri Alberto Burri e Mark Rothko.  
Alla morte di Lenin ed alla salita al potere di Stalin, nel 1924, il regime 
mostrerà tutta la sua atroce verità; tutta l’arte deve piegarsi a strumento di 
propaganda politica del “socialismo reale”, con il ritorno alla retorica 
dell’Accademia ed al culto della personalità.   
Nel 1929 Malevič, con la sua ultima mostra a Mosca, dichiara morto il 
Suprematismo. Il regime lo fa arrestare e fa distruggere i suoi scritti e molte 
delle sue opere. Negli ultimi anni di vita il valore spirituale, riconosciuto da 
Malevič all’arte nel Suprematismo, si deve piega alla concretezza dei problemi posti 
dalla Rivoluzione: l’arte possibile è solo quella che ha un ruolo nel programma 
rivoluzionario. Tutta l’arte deve piegarsi a questo indirizzo: la comunicazione 
di un potere e di un nuovo mondo, perciò la pittura, la scultura, l’architettura 
sono tutte “costruttiviste” e tutte concorrono alla creazione di quel mondo 
deciso dal potere vincitore della rivoluzione. Le ultime opere di Malevič sono 
retoriche, dal 1930 dipinge ritratti con evidenti riferimenti classici della pittura 
del Rinascimento italiano ma con ambientazioni irreali, quasi a voler 
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Kazimir Severinovič 
Malevič nasce il 23 
febbraio 1878 nei 
pressi di Kiev, in 
Ucraina.  
Nel 1904 si trasferisce 
a Mosca dove studia 
nell’atelier d’arte di 
Fëdor Rerberg.  
In questi suoi primi 
anni sperimenta vari 
linguaggi espressivi ed 
h a m o d o d i 
partecipare ad alcune 
delle principali mostre 
d e l l ’ a v a n g u a r d i a 

russa; è presente, con Vasilij Kandinskij e 
Michail Larionov (protagonista con Malevič, 
d a l 1 9 0 9 , d e l R a g g i s m o ) a q u e l l a 
dell'Associazione degli Artisti di Mosca.  
Nel 1913 redige il manifesto dei Primo 
Congresso Futurista e nel 1914 è presente al 
Salon des Indépendants di Parigi.  
Alla Mostra Futurista che si tiene nel 1915 a 
San Pietroburgo, Malevič espone per la prima 
volta le opere del Suprematismo, nelle quali 
mostra una  pittura astratta e geometrica.  
Negli anni successivi alla rivoluzione 
bolscevica del 1917, Malevič ed altri artisti 
dell’avanguardia russa, sostenuti dal soviet, 
ottengono alti incarichi pubblici ed importanti 
ruoli accademici nel campo dell'insegnamento 
artistico, a lui viene affidata la cura delle 
collezioni del Cremlino.  
Nel 1919 è docente all'Istituto d'Arte di 
Vitebsk, del quale diviene poco dopo direttore. 
Dal 1919 al 1920 una sua mostra personale, 
interamente dedicata al Suprematismo, viene 
allestita alla Sedicesima Mostra di Stato a 
Mosca.  
Nel 1920 viene pubblicato il suo più 
importante scritto: "Il Suprematismo, ovvero il 
mondo della non rappresentazione" in cui è 
condensata la sua poetica artistica. 
Dal 1924 al 1926 insegna all'Istituto di 
Cultura Artistica di Leningrado da lui stesso 
fondato.  
Nel 1927 si reca a Varsavia per presentare una 
mostra dei suoi dipinti e, successivamente, a 
Berlino dove le sue opere vengono esposte  ed 
apprezzate, dal pubblico e dalla critica, alla 
Grosse Berliner Kunstausstellung. Durante il 
soggiorno in Germania conosce Jean Hans Arp 
e Le Corbusier, Walter Gropius ed il Bauhaus. 
Al termine del 1927 rientra dalla Germania 
lasciando provvidenzialmente lì quasi tutte le 
sue opere più famose. Nel 1929 si tiene, alla 
Galleria Tretjakov di Mosca, una sua mostra 
personale con i lavori realizzati tra il 1928 ed 
il 1929. È l’ultima sua manifestazione al 
pubblico.  
La sua amicizia e vicinanza agli artisti 
tedeschi, lo resero inviso al regime, per questo 
viene arrestato nel 1930 ma subito rilasciato; 
gran parte dei suoi appunti e diversi di questi 
suoi ultimi lavori vengono però distrutti.  
Negli ultimi anni della sua vita ritorna alla 
pittura figurativa e retorica.  
Malevič muore a Leningrado il 15 maggio 
1935.
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nascondere il presente pieno di amarezze e che sente nemico. Anche in questi 
dipinti Malevič non può fare a meno però di nascondere le tracce della sua 
poetica, i colori e le forme geometriche del suprematismo sono rintracciabili 
all’occhio attento dell’osservatore, sfidano il potere totalitario ed affermano la 
sua grandezza assoluta di artista. 
Anche Kandinskij aveva partecipato, per un breve periodo, all’azione culturale 
post-rivoluzione, una volta rientrato in Russia prima dello scoppio della guerra 
mondiale. Il soviet lo aveva incaricato di organizzare una rete di musei per 
l’istruzione artistica del popolo russo. Il dissenso verso le posizioni estreme 
che il regime post-rivoluzionario mostrerà immediatamente, lo porterà – ben 
presto – a lasciare di nuovo e definitivamente la Russia. 
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K. Malevič - Mietitura, Raccolto della segale  
1911/1912, olio su tela, 72 x 74,  
Stedelijk Museum, Amsterdam.  
K. Malevič - Il taglialegna 
1912, olio su tela, 94 x 71,  
Stedelijk Museum, Amsterdam.  
K. Malevič - Quadrato rosso  
1915, Versione del 1916-1917, olio su tela, 53 x 53,  
State Russian Museum, San Pietroburgo. 

K. Malevič - Quadrato nero su fondo bianco  
1915, olio su tela, 79 x 79,  
State Russian Museum, San Pietroburgo. 
K. Malevič - Composizione suprematista: quadrato bianco su bianco  
1918, olio su tela, 79 x 79,  
MoMA, New York.   
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K. Malevič - Composizione suprematista  
1915, olio su tela, 88 x 71,  
Stedelijk Museum, Amsterdam. 

K. Malevič - Suprematismo (Supremus n.ro. 58)  
1916, olio su tela, 80 x 71,  
Hermitage, San Pietroburgo. 

K. Malevič - Testa di contadino  
1928/29, olio su compensato, 69 x 55,  
State Russian Museum, San Pietroburgo  

K. Malevič - Sportivi  
1930/31, olio su tela, 142 x 164,  
State Russian Museum, San Pietroburgo  

K. Malevič - Autoritratto  
1933, olio su tela, 73 x 66,  
State Russian Museum, San Pietroburgo  

K. Malevič - Ritratto della moglie dell’artista  
1933, olio su tela. 68 x 56 cm.  
State Russian Museum, San Pietroburgo. 
 


