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Una mostra su Mondrian a Milano ripensa l’astrattismo 

MONDRIAN E LA TRADIZIONE E L’ASTRATTISMO 

AL MUDEC DI MILANO, SESSANTA OPERE DI PIET 
MONDRIAN (Amersfoort, 1872 – New York, 1944) DAL 
FIGURATIVO ALL’ASTRATTO -  PARLANDO DI FORMA 
NEL PAESAGGIO CHE FA SPECCHIO RIFLETTENTE 
DELL’IO CHE LO CREA INQUADRANDO 

Figure e fiori, mulini, canali e fabbriche sottolineano 
come in Mauve e Israëls la realtà visibile che domina la 
pittura dei Paesi Bassi. Mondrian però pone l’orizzonte 
in alto, non più un terzo di terra e due di cielo come 
Kandinski, ma resta molto più legato alla tradizione. 
Nella maturità aderisce a De Stijl con Theo van 
Doesburg, Il manifesto delle icone geometriche con le 
righe, il Neoplasticismo, che influenzò Yves Saint 
Laurent e Cappellini.  

A New York portò tra le sue righe il jazz, ma restò un 
realista, nel naturalismo e nell’astrattismo, come nelle 
improvvisazioni del jazz, fantasiose ma basate su una 
ricerca “speculare” rivolta all’essenziale. 

Perciò il suo discorso si impone con quella sua ricerca 
dell’essenziale che è la caratteristica della vera arte. Sia 
essa un’inquadratura in cui si sa immettere la 

suggestione, ovvero una precisione infinita nel particolare come in Escher, o la fantasia che si presenta 
nell’iper-realismo di Dalì che diventa surrealismo … il genio si manifesta in questa capacità di dire una 
visione originale. Ma essa si presenta solo dopo lunga osservazione, che pian piano prende solo quelle righe 
e colori adatti a esprimere la Weltanshauung che non tutti sanno vedere, che l’artista rivela, se crede di 
potersi esprimere in modo adeguato a qualcuno che possa capire quel che scrive.  
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