
Piet Mondrian (1872 – 1944) 

La carriera di Piet Mondriaan si avvicenda tra la sua patria 

d’origine, l’Olanda, e quella “artistica”, la Francia, in omaggio alla 

quale muta il proprio cognome in “Mondrian”. In Francia, dove 

visse dal 1911, conobbe infatti la pittura divisionista e quella fau-

ve, prima di essere fortemente attratto dal cubismo. All’Olanda 

invece lo lega la sua fede nella teosofia, (una sorta di dottrina re-

ligiosa che condizionerà il suo approccio “spirituale” all’arte), e la 

creazione di un movimento d’avanguardia, il Neoplasticismo, dif-

fuso tramite la rivista “De stijl” a partire dal 1917. 

L’evoluzione stilistica dell’arte di Mondrian è particolarmente af-

fascinante perché attraversa varie avanguardie in maniera singo-

larmente coerente, quasi fossero tutti passaggi necessari ed inevi-

tabili per la formulazione del suo innovativo linguaggio astratto. 

L’ESORDIO REALISTA 

Già nei suoi primi lavori possiamo 

riscontrare le caratteristiche sa-

lienti della sua pittura: nella tela 

“Mulini” del 1908 le pale del mu-

lino disposte ortogonalmente 

all’interno del quadro ne scandi-

scono geometricamente lo spazio, 

irrigidendo il paesaggio e privan-

dolo della banalità del “pittore-

sco” insita nel soggetto stesso. La 

posizione del mulino appare poi 

decentrata, mostrando in nuce il 

tipico impianto compositivo delle 

tele astratte del pittore.  

L’EVOLUZIONE STILISTICA DEGLI 

“ALBERI” 

E’però soprattutto nella lunga se-

rie degli alberi che Mondrian ma-

tura il proprio linguaggio attraver-

sando tutte le novità della pittura 

del primo ‘900.  

Già nella “Fattoria presso Drui-

vendrecht” (1906) l'artista guarda 

esplicitamente alla pittura di Van 

Gogh per l'evidenza plastica della 

linea di contorno, e sembra voler 

ordinare geometricamente i rami 

degli alberi creando una sorta di ritmico reticolo che li inquadri in maniera più razionale e meditata. 



Da Van Gogh ai fauves il passo è breve, e nel 1908 

“L’albero rosso” propone dei colori saturi e sgargianti acco-

stati in modo molto azzardato. Immerso in una impossibile 

atmosfera blu, “l’albero appare prima adagiarsi dolcemen-

te a destra, assecondando linee a onde correnti; poi pro-

tende le punte di nuovo verso l’alto; a sinistra, invece, i rami 

sembrano accelerare la loro caduta, quasi pronti ad immer-

gersi nella terra” (Cricco; Di Teodoro). Come però è eviden-

te, l’espressionismo di Mondrian è del tutto frainteso: non 

vuole infatti esprimere nulla di particolare, ma solo confu-

samente cercare degli equilibri presenti nella struttura della 

pianta. “Melo in blu”, dello stesso anno, presenta già una 

semplificazione della forma che qui si avvicina agli eleganti 

arabeschi dell’Art Nouveau, con tanto di tasselli di colore 

che ricordano ora un mosaico ora la lezione puntinista di 

Signac.  

L’ultima evoluzione si rifà al Cubismo, del quale il pittore 

non guarda la scomposizione analitica dello spazio e nem-

meno lo “strutturalismo” di stampo cezanniano, ma è at-

tratto dalla razionalità del metodo e l’introduzione nel 

mondo della pittura di valori puramente plastici. Tuttavia 

riconosce nel Cubismo un limite: l’essere sempre e comun-

que legati all’oggetto impedisce alle tele cubiste di raggiun-

gere la “purezza” della pittura. La figurazione dunque ri-

marrebbe un ostacolo al raggiungimento degli autentici va-

lori della pittura: la linea, lo spazio, la composizione.  

Ora gli alberi si avvicinano lentamente ad essere dei reticoli 

nei quali la linea curva tende ad essere assorbita nelle spin-

te verticali ed orizzontali, mentre la chioma rientra in un 

perfetto ovale. Anche la tavolozza, sull’esempio cubista, si 

riduce a pochi toni: “L’albero grigio” (1911) è diventato un 

campo di forze che interagiscono fra loro. Fra i rami il colore 

è dato pastoso, spesso a spatola, ad annullare qualsiasi ef-

fetto di profondità e ricercare un effetto bidimensionale, 

senza tuttavia eliminare la forma originaria. La fisionomia 

dell’albero sparirà con “Melo in fiore” del 1912, che pre-

senta una sorta di estrema sintesi del soggetto: "l'occasione 

di natura è ormai remota, le curve si regolarizzano [...] sono 

riportate alla fissità di moduli costruttivi, quasi pezzi pre-

fabbricati di ingegneria volante" (Barilli). Sono rimaste delle curve fra loro slegate disposte orizzontalmente 

o verticalmente, mentre del colore ocra, castano e verde sono rimaste poche tracce. Con la serie degli albe-

ri possiamo parlare di "astrazione" nel senso più etimologicamente corretto della parola, poiché si tratta di 

semplificare e rifare un'immagine naturale fino ad astrarla, conferendole quella razionalità, quel rigore e, in 

ultimo, quella perfezione che in natura non possiede. Per De Micheli Mondrian qui è alle prese con una sor-

ta di "depurazione, al termine della quale non resta sulla tela che un vago spettro della realtà". 



L’ASTRATTISMO 

Gli esiti cubisti del 1912 possono essere considerati, più che un approdo della ricerca dell’artista, un punto 

di partenza dal quale estrapolerà il suo linguaggio astratto. E’ nel 1914 infatti che Mondrian, osservando 

frontalmente delle architetture, si rende conto di poter liberamente “gettare griglie astratte sulla superficie 

bianca e contemporaneamente far riaffiorare dal sistema delle linee le immagini familiari del paesaggio” 

(Deicher), come emerge nel suo “Chiesa a Domberg”. Ma il suo processo di semplificazione, ora alle soglie 

dell’astrazione, potrà dirsi completo solo nel 1915 con una tela che sembra (ma non lo è), l’ultimo tassello 

della serie degli “alberi”. Si tratta di “Composizione 10 con bianco e nero” del 1915, (detto anche “Molo e 

oceano”): "Qui Mondrian tenta un affondo, un vertiginoso raggiungimento minimale, un record di riduzioni-

smo, affidando la ricostruzione dell'universo ai soli assi orizzontale e verticale [...]" (Barilli). 

 

Il dipinto presenta una serie di crocette nere ora unite ora distaccate, allungate o accorciate, disposte nello 

spazio bianco della tela in modo da far appena ravvisare la primitiva forma originaria: un molo che si pro-

tende sul mare. Al centro, le linee verticali ricordano un molo, mentre le onde con il loro ritmico ed inces-

sante movimento sono esemplificate dai trattini neri che si infittiscono all'orizzonte mimando la profondità 

di campo (il numero delle onde cresce verso il fondo), mantenendo dunque un legame con il soggetto che si 

voleva rappresentare. La realtà è ancora presente, ma è ridotta all’essenziale e rappresentata tramite le sue 

componenti segniche principali: orizzontale=terra/negazione/morte; verticale=slancio/affermazione/vita. 

Dunque per l’artista non si tratta solo di un traguardo formale, poiché il dipinto assume anche i connotati 

mistici della ricerca dell’assoluto che si nasconde dietro l’apparenza degli oggetti. Lo stesso Mondrian spie-

ga che “attraverso la superficie si vede l’aspetto interiore delle cose, e l’immagine di questo aspetto colpisce 

il nostro animo. Bisognerà cercare di rappresentare questo aspetto nascosto dell’oggettività e non il suo in-

volucro”. La realtà dunque impedisce la visione dello spirito che si potrà dunque vedere soltanto eludendo 

ciò che lo nasconde, cioè l’aspetto delle cose. E’ necessario dunque eliminare l’involucro e rappresentare il 

contenuto, l’essenza della realtà.  

Per Mondrian si deve spersonalizzare l’arte affinché diventi mezzo di conoscenza, e spersonalizzare l’indi-

viduo affinché questo abbandoni il corrosivo materialismo. Allo stesso modo è necessario eliminare l’indi-

vidualismo, vera rovina dell’uomo che “ha portato alla guerra” (Doesburg), per avere lo “spirito” dell’uomo.  

L’unico sistema adatto che si può proporre di raggiungere quest’obiettivo è l’astrazione delle forme che sta 

a significare la “catarsi”, la purificazione dalla realtà oggettiva. 



Un modo efficace per raggiungere “una chiara espres-

sione dell’universale” (Mondrian) è quella di eliminare 

la “particolarità”. “Per chiarire meglio il concetto po-

tremmo paragonare la particolarità alle varie specie di 

alberi esistenti in natura e l’universalità all’esistenza in 

tutti di un tronco e dei rami” (Cricco; Di Teodoro).  

L’arte di Mondrian si esemplifica nelle opere degli anni 

trenta, quando le teorie enunciate in De Stijl trovano 

piena corrispondenza nelle opere. Ci troviamo di fron-

te a quelle che possono considerarsi il “marchio di 

fabbrica” della sua arte, ossia le composizioni con i 

soli colori primari.  

L’artista trova finalmente una soluzione alle proble-

matiche della rappresentazione che gli impedivano di 

fondere l’espressione artistica con l’interiorità 

dell’uomo. Pensa che le emozioni che proviamo di 

fronte alle opere artistiche ci impediscano di vedere la 

“realtà pura”, pertanto “Per creare plasticamente la 

realtà pura è necessario ricondurre le forme naturali 

agli elementi costanti della forma e i colori naturali ai 

colori primari” (Mondrian). 

Elabora dunque una sorta di “griglia” che varia di qua-

dro in quadro organizzando lo spazio della tela in linee 

orizzontali e verticali che si intersecano a creare cali-

bratissimi equilibri compositivi. La superficie appare 

come una sorta di scacchiera irregolare dentro la qua-

le il pittore inserisce i colori primari (rosso, blu, giallo) 

insieme o uno alla volta, stesi a campitura. Mondrian 

sceglie i colori primari perché rappresentano l'essenza 

elementare di tutte le variazioni timbriche possibili, 

oltre a rappresentare tutta la gamma di colori "caldi" 

e "freddi". Le tre tinte inoltre presentano anche una 

sintesi di volume e di profondità: percettivamente, i 

blu tendono ad arretrare verso il fondo, mentre i gialli 

tendono a venire incontro allo spettatore. Il colore e 

la linea sono volutamente asettici ed impersonali: 

niente pennellate, tratteggi, impasti che rivelino 

un’emozio-ne: troviamo solo colori semplici e piatti 

disposti entro precise righe nere. Si tratta, come già 

visto con “Molo e oceano”, di una sintesi estrema del-

la realtà, ma qui si fa più rigorosa ed accoglie anche il 

colore, pur se ridotto ai minimi termini. Anche il bian-

co ed il nero della griglia sono l’alfa e l’omega della 

pittura, essendo il primo assenza di colore ed il secon-

do la somma di tutti i colori disponibili. Allo stesso 

modo, tutti gli elementi che compongono la realtà so-



no ridotti alla linea verticale e orizzontale, sintesi de-

gli opposti che regolano il mondo. Inoltre per la teo-

sofia i segni orizzontali simboleggiano il femminile ei 

tratti verticali il maschile, perciò “l’unione del positivo 

e del negativo è pronunciato nell’artista, in cui ele-

menti maschili e femminili si trovano mischiati” 

(Mondrian). Col tempo l’artista giunge ad eliminare 

non soltanto qualsiasi riferimento alla realtà, ma an-

che al proprio sistema semantico, al punto che la sua 

“Composizione in bianco e nero” (1930) sembra por-

tarlo in un vicolo cieco dal quale si può uscire soltan-

to facendo il cammino a ritroso. 

E’ quanto accade negli anni trenta, quando nelle sue 

tele le linee si moltiplicano ed infittiscono, acquistan-

do, insieme al colore, profondità di campo e senso 

del movimento. E’ il caso di “New York City” del 

1942, realizzato utilizzando delle strisce di nastro 

adesivo colorato, ad esprimere il definitivo abbando-

no della pittura tradizionale. Verso il 1940 l'arte di 

Mondrian si arricchisce di un nuovo elemento: il rit-

mo. Quadri come "Broadway boogie-woogie" (1943) 

estrapolano direttamente dal ritmo di jazz del titolo 

la ritmicità del tempo musicale trasferendolo nella 

pittura. Vengono eliminate le righe nere e le linee co-

struttive sono sostituite da frammenti di diverso co-

lore disposti secondo sequenze ritmiche colorate. Ora 

Mondrian, includendo contemporaneamente il suono 

ed il movimento, ha finalmente ottenuto una rappre-

sentazione "totale" della realtà. 
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