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Spiritualismo, teosofia e relativita einsteiniana:
l'astrazione estetica di Kandinskij, Mondrian e Malevitch
ANTONIO GASBAJUUN!
Dal nostro comu.ne IJunto di villat, i rirulcaci
dell'~ mistiao IQOO Ul twto il/t)gid. E88i oooo
Juprr./ogfd, quindi il Ttrti•m
dn t 14 cbUtv<
f><r ...-. •d!~u mbtl<#, ~ opp(icobile od .,,; m
tuttala lUI WCI!iti.
PD. Ouspmsky

Qrr.••"'·

La plurisecolare guerra religiosa storicamente in bilico sulle
due raglienti lame dell'iconismo e aniconismo e, per esse, della d~
vasratricc furia iconoclasta che ha toccato il suo apice contemporaneo con Ia distruzione - a cannonate, dinamite e colpi di mortaio
da rarte dei talebani - delle millenarie statue di Buddha a Bamiyan , aveva trovato una equilibrante media~ione di matrice mistica
nel secondo decenn ia del Novecento con l'approdo all'arte astratta
(non -ogsettiva, astratto-reale, pura o concreta che dir si voglia) di
1
In un m.io 11-sgio avevo tra J•attro scdtto in proposito: «La prova visiva gme-lllic di db cbe sarebbe avvenuto I'll settmtbre 2001, era gil mta data al mondo iotero dai tald>ani e da AI Quaeda qualche mcse prima (marzo) con lo ipeticoooclastica
dU!ruzione ordinata con la/.ztw4 (edino) dd mullab Omara colpi di monai.o, bornbe e eariche di dinamite, dci due ulu-amillenari Buddha giganti di Bamiyxn
(ndl'Afghaniaw. QCiltr.Ie, KOI.piti in pic:tra in una grotto ed alti, l'ispmjvamente, oltre
}0 e }0 metri), per eancdlare storia e stratificazioni sincraiche di matricc rdisiou
pras!ami<L S.ando aile riccrchc in corso, d.Uc maccrie nrc:bbe rcaJperabile noo piil
dd dicci per ccnto ddla pitt"' originaria, ridoeta qUII5i tuna in ~- Fone, ancbe
per quma itrimcdiabilc aituaziooc c.hc impedAce qualtiasi tipo di rc:stauro, sta pren·
dendo semprc pi~ corpo l'ipotcsi d'una inn.Uazione permanente sui p<ll!to ide-ata
dall'artiato giapponcsc Hiro Yamagata che prcvedc Ia proiezione nouuma eli 240
immagjni laser in gndo di tridim.ensioualizure. virtualmentc, i due Buddha», in
A. Gasb1rrini, «Terrorismo I lconodastia I Avanguardia», TraJter Art1 Ttrzo Convegno de/14 Nuova critica italiana, Tc:rmoli djcembre 2006, on ncl11upplcmc:nto al
n. 133 della riviota d'artefu/iet, giugno 2007, pp. 21-24.

ll rupporto tra spiritismo, spirituali.smo, teosofia (rna onche occulti.smo tout-court) c arte d' avanguardia - con particolare riferi·
mento Ill Futurismo- stato ben compcndioto in un opprofondito
studio di Simona Cigliana'.
Kandinskij, Mondrian e Male~.-itch non furono ovviamcntc c·
str:1nci alle spinte e controspinte filosofiche, sc:ientifiche e poericoartistichc del proprio tempo, Cubismo innanzituno. 1 primi due, rrs
l'ahro, furono assidui frequentatori di assoeinioni teosofiche, men·
trc il tcrzo, insiemc ad altri cubofutu risti russi, fu inOuenzato dal
pcnsiero e dall'opcra capitale (Tertium Organum) eli Ouspensky
impcmi&ta su una spirirualizz:ata Quarta dimensione. Le sue eonsi·
dcrnioni suU'arte e sull'artista' le ritro,•iamo in mohi spunti degli

e

mente <Olle~aoe alia troria della rewhitA di Ein>l<:in. >OnO ottoi ben punoua1iuooi
doll• Henderson: "L'crrore dcgli srorici ddl'tne ehe •i o:ono OOOU)>tti di eubil:mo c
lo rel•oh1oi c soato quello di ritrovare ndla lcttcroturo cubi$10 del 1911 c dd 1912
l'equivtlcn1c dcUo sviluppo in fisica di un continuum spa~tio~tempornlc non·
euclidco chc non venne complctato sino al191' o 1916. L'asiiCnin del tcrminc quorta dimen;ionc dallo e<oria della rdativita fmo •I 1908 c l'wcnio dJ una gcomccrio
non-cuclldca sino a circa il 1916, fanno supporre the slu fortcmcntc discuribile una
p<l<lsibilc influenza della tcoria ddla relativit• sul cub;.,mo'"' In t\, Gasbotrini,
«L'anc d'awnsuordi• c i p:u-ad06Si della Quarta dimc.,iont. ddlc scomctrie noncudidco. cutalcgo dcnroniro, &ponibilc sulsito www.a.ngdusnOYU$.
J S. CjgJj~n::~~ Fururi.Jmo ~toUria>. Co~tttibuti PI' uJta tl011il J.tlrlna:.kJna/ismo
itDii.JJ'I.() tr<~ Ouo Ncwa11to., La Fenice Edi'Ziooi, Roma 19'96. Si S(()fN, in pankol:&·
rc, ilcop. l.
' Sig~ificom\'0, • sostegno di questa tcsi c tnt!JSciando ben piil prqpunti i~·
flu<ft><: O<rcirott ru Kar.dinskij e Mondmn da altri fllosor., ~ il squa>t< pwo:
.Pet l'ottirra il """'do fcnommiro ~ soitonto un meao - proprio come lo"""' i
colori per il pittO<e c i suoni ptt il mwicista- ptt eomprcDdcte il mondo noumcnico. Ndla fuc tmale dd oostro mluppo noo posscdiamo ni<fttt, come strumctltO
eli coaoocmu dd a>01>do ddk cause. cbc abbia Ia stesu (ona ddl'anc. II ~ero
c!clla vita ••• nd fano chc ilr.oomrmo, cioe il ~<ato oe<ulto cia funzlonc OM>Itt
eli una cou., ii risp«'dna ne! suo/mo'><..W. Un fcnomu>o ~ scmpli«<ncntc d rifl<$SO
eli un noumcno nella.,.,..,. s!era.IL FE.NOM£1'0 £ L'IMMAGL'>e l>EL !\'0\.1~11:.'10.
Si ~ <MO<<ac il nc>>uncno ptt ma.o dd fc:nommo. II! a in q-to campo i rca·
senti chimici c gli spenrosropi oon pos.or>O fll< nicntc. SolttntO qudJ'appartto im·
palp.Oile chc.; chiama f1oim1 Ji lin mist& riCSC"C a c:apir< c a ten tire il rifl<UO dc:l
noumcno nd ftnorneoo. Nd campo ddl'ortc ~ ne<tSSario otueliare I'"OM>Iti'"'o",
c:ioe illato nl$costO ddla vita. L'attisro dt'l·c CS>tr< un millr0\'"6Gtnlc lscmbrt di
1"6GcrC Riml>tud, n.d.a.): dC\•e vtdcre qudlo chc sli altri non vcdo11o, dt'l•c ""ere
un m~o. dt\'e 1>1>$0odcre il potere di far $l cl>c gli ah.ri vedano qudln che ""; ""'''
non vcdono, m• che lui vodc. Lo sguardo ddl'artc ~ piil tmpio c si GJ>insc piu lont•·
no dol no>~ro•, P.D. Ouspensky, Tcrt;um Organum, C•sa Edito·icc t\molnbio Ubaldini Edioore, Roma 1983, p. 154.

157

scritti' tcorid dei «tre» che consentono eli risalire, senza uoppe clifficolti, alia «genesi mistica» dell'Astrattismo.
Va inolue predsato come questo terminc vada preso con le
pinze, in quaoto, proprio a livello teoretico (ma anche pragmatico)
sussisteranno sostanziali cli.fferenze, tant'e che Malevitch conieci per
Ia sua arte il termioe di Suprematismo, meotre Mondrian spendera
il meglio delle sue speculazioni estetiche con il Neoplastidsmo.
Quanto aile opere e alle date della loro realizzazione, oltre a!
ricordato Primo acquerello astratto eli Kandinskij (1910), per Malevitch possiamo prendere a paradigma della sua ricerca non-oggettiva
il Quadrato nero (1915), mentre per Mondrian I'olio su tela Composizione con linee (1917). A quest'ultima data, nuove energie propulsive
avanguardistc daranno vita al Dadaismo, mentre qualche an no dopo
sara Ia volta del Surrealismo, in parte attraversato salruariamente
dallo stesso Kandinskij dalla fine degli anni Venti (si veda Tagliente
nel morbido, 1929) fino all'ultima produzione della sua vita terrena
(Siancio moderato, 1944).
T e.nteremo ora di tratteggiare assonanze e divergenze delle rispcttive poetiche, da noi sinteticarnente inseritc dc.n tro l'unificantc
cornice dell' Asuattismo sullo sfondo, poi, del mistidsmo.
Con un solo esempio - un telegrafico commento al trinico teosofico di Mondrian EIJ()/uzione (dipinto ua il 1910 ed ill911, anni
in cui Kandinskij realizzava il ricordato Primo acquerello astratto ed il
successivo Primo dipinto astratto) possibile ripercorrere il passaggio epocale da una figurazione imbevuta di una visibile, palpabile
simbologia mistica, alia successiva: astraente e astrattizzame.
Mondrian aveva familiarizzato con le dottrine teosofiche piu in
voga (Schure, Steiner, Blavatsky) sui finire dcli'Ottocento, diventaodo membro della Societa Teosofica olandese nel 1909. ll simbolo della Societa Teosofica e Ia stella a sei punte: due triangoli sovrapposti, con i rispettivi vertici in alto e in basso (dualita spiritomatcria). L'iniziato (Mondrian) con Ia sua arte dovcva, e poreva,
entrare in contatto con Ia vibrazione univcrsale mcdiata dall' etcre
- quin resscnza aristotelica di cui era imbevuto il mondo celeste mandato ddinitivamente in soffitta con le prodigiose inruizioni di
Einstein. Nei tre accostati quanto fantasmatici nudi eli donna, quasi
radiografati da una prevalente luce bluastra, quella di sinistra ha gli

e

' Perle edizioni itoliane ci limitiamo a sqp>alarc: W. Kandinsky, T11th" g/j scritti, 1 cun1 di Ph. Scrs, 2 voll., Fduinelli, Milano 1973; P. Mondrian, Tutti gli scritti, a
cun di H. Holtzman, con prtfazione di F. Mcnoo, Fehrinclli, Milano J9n; K.S.
Malevitch, Sr:ritti, a cura di A.B. Nakov, Felcrinclli, Milano I977.
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occhi chiusi (cecita del solo spirito terrcstrc); qucllu di demu incarna Ia perfezione, illuminata com'¢ da due stcllc triangolari tcoso6che; nella cenrrale, in fine, I'aura della lucc bianca (Ia rivelnionc)
awolge spaUe, collo e nuca.
Anche Kandinskij, nell'ina'pit dd suo Delio spirituale nell'arte
evochera nel capirolo 11, con ben altrc intcn~ioni cd csiti, Ia flgura
gcomerrica del triangolo:
La vita spirituale e rapprescntata s.:hematicammte in modo correno da un grande triangolo acuto diviso in Sttioni oriuonrali disuguali, con Is pill picrola e piu osu~ rivolc. verso !'alto ( ... ).
L'intero triangolo si muove lmtamentc:, in modo appcn• J)CI'Cd·
t.ibilc:, in a\'8Ilti e verso I'alto.'

Piil ohre, nell'esaminare il rappono tra opera d'artc e l'artista,
scrivc ancora:
La vera opera d'arte nasce in modo mi~terioso, enis1natiro. niist·ico «dall'artista» [. .. ). BeUo c ci<) che dcrivo d11 unR neccssit~ psichica interiore [ .. . ). Questa proprict~ dcll'tmimo e)'olio c!he rcn-

de possibile illento, quasi impcrceuibile movimento in avanti e
in alto del triangolo spirituale, un movimento chc rruvolttt si urresta ma continua interiormentc incc:ssantc, scnzn intcrruzioni. 7
Dal triangolo spiritualc a1 f>unto e linea nl!l piano - volume
srampnto nella sua prima edizione nd 19261 - vicne precisata con
maggiore determina2ione l'assonanza tra il movimento di un punto
(•II punto geomerrico c un ente invisibi.lc ( ... ) e ai n<»tri occhi
l'unione suprema e unica di silenzio c parola,.)' chc via via si tras!orma in linea, cd il suono (intmore) a suo tempo gii\ associato, in
Dello spiritual~ n~ll'arte, ad ogni singolo colore. Per richiamarc
l'ottenzione sui «chiodo fisso» kandinskiano battuto con l'aereo
maneUo della sua «ideaziona di Artc astratta, ci consentiamo
quest'ultima rivelarrice citazlonc:
Una linea verticalc assocista a un'oriuontale produce un suono
quasi drammalico. fl CODISIIO ddl'angO)O ICUIO di un triangoJo
' Kendinsky, Tufli gli u:rilti, 2, cil., p. n.
' h;,p. IH.
1
Ncl IX vol. dci .Bauhaus Buoh<.r», coUtu1o dirctta da W. Gropius e 1... Moholy·
Nagy. Ristampam due anni dopo, una tcrza oditionc vide la luce nd 1955.
~ Kandinsky. Punto e lin~a nel piano, in Tutti gli scrittt', 1, cit.• p. U.
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col cerchio non ha un effeno minore di quello dell'indice di Dio
con quello di Adamo in Michelangelo.••
Attorno a! cartesiano incrocio eli linee ortogonali ruoterit gran
parte dell'impianto teoretico dell'Arte astratta di Mondrian, il cui
fine ultinno era stato quello di espungere dal libro esistenziale del
dolore, il «tragico quoridiano dalla vita>>. Un rovesciamento, perdo, del lacerante assunto «un suono quasi drammatico», in favore
di una resa pittorica ne.oplastica della realta del tutto denudata da
ogni rimando formale sia naturalistico che psichico.
L' artista olandese perviene aile sue prime forma astratte
nell'arco temporale 1913-1919, dopo aver progressivamente depauperate gli alberi di tronchi, rami e foglie, le facciate eli chiese di
portali, finestre e decorazioni, per approdare nel 1917 nel menzionato dipinto Composizione di linee, dove piccoli rettangoli isolati o
incrociati galleggiano in un spazio apparentemente amorfo, rna plasticamente pulsante di energia comemplativa.
Lt «mistica geometries» di Mondrian sara piu rigorosa e teoricamente piu puntuale eli quella di Kandinskij, il quale non aveva
rinunciato all'inserimento nelle sue opere eli masse cromatiche
segniche ed informi pescate elirettamente nel suo ribollente
inconscio. Per Mondrian Ia griglia sacralizzata fermata da linee
rene, le conseguenti figure geometriche eli rettangoli e quadrati,
l'uso di pochi colori che da freddi (nero, bianco e grigio) col
passare degli anni eliventeranno sempre piu caldi (in prevalenza
wssi, gialli e blu), fino ad esplodere, come un fuoco pirotecnico a
scoppio ritardato, in una delle sue piu ritmiche composizioni qual e
il Victory Boogie-Woogie del 1943-1944.
La misticheggiante visione neoplastica e imbevuta eli una sorta
di sezione aurea che tenta di cogliere, mettendoli in luce, una serie
eli rapporti: individuate e universale; soggettivo ed oggettivo; natura
e spirito. Astrarre dal sensibile! Questa, Ia parola d'ordine mondrianea ricondotta da alcuni stueliosi all'influenza esercitata dal
pensiero del teosofo olandese M.H.J. Schoenmaekers conosciuto
nel1916:
L'espressione del misticismo positivo e estraneo all'arte? Niente
affano. Essa, crea, in arte, cio che nel suo piu stretto senso denominiamo 'stile'. Lo stile nell'arte e: il generale malgrado il par10

Cl~ •• p.

Id., Ri/kssioni su/J'aru astratta, Ctlhiers d'art. 1931, ora in rutti gli scriu.i, l,
177.
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ticolare [ ...). La natura per quanto estemponmea e capricciosa
appaia nelle sue variazioni, f\Ulziona sempre e fondamentalmente
con una regolarita assoluta, vale a dire coo regolarita plastica-"
L'inflessibilitli di Mondrian circa il fondante canone esretico
dell' opposizione ortogonale ed il correlato equilibrio orizzontaleverticale, lo porterii a cessare nel 1924 Ia collaborazione alia rivi~"ta
De Stijl (iniziata sin dalla sua fondazione nel 1917) e alia rottura definitiva con il di.rettore, il pittore, poeta e critico Theo van Doesburg
propugnatore dcli'Eiementarismo, introdotto nei suoi quadri con Ia
valorizzazione di linee oblique: linea rena vs linea obliqua, potremmo dire. La linea rena, inoltre, non ha solamente i.rnplicazioni gcometriche. ll sincretismo religioso in voga nelle varie societa teosofiche del tempo, clava molts importanza alia dualitil masch.ilefemminile, tanto che molte pagine di un testo fondamentale, <<li
neoplasticismo in pittura>>12, sarann o dedicate all'a rgomento:
La pittura astratto-reale esprime quindi in uno natura e spirito
pun"/icati. Da questa pirrura apprendiamo che iJ camrnino dal naturale all'astratto e il cammino dal naturale (erteriore) impuro verso it naturale (interiore) puro e d4/lo spirituale of/uscato alto spirituale puro (___ ]. Vediamo infatti Ia dualitii nella posizione di rene
fra /oro perpendicolari: nella dualita dell'opposizione ortogonale
vediamo appunto gli estremi opposti: l'elemento naturale (fem minile) e l'elemento spirituale (maschile)Y

ll basso continuo d ella merafisica teosofica sottesa agli scritti e
aile opere di Mondrian, e comunque la rivelazione dell'universale:
Nell'eipressione plastica, l'individuale puo accogliere l'universale
[ ... ]. L'arte e al pa.ri della religione il mezzo con cui l'uoiversale
viene conoSciuto, cioe contemp1ato nell'espressione plastica.w
Non e inutile precisare che gli assiomi esterici del Neoplasticismo teorizzato da Mondrian e dagli altri collaboratori a De Stijl, erano
applicabili in altri settori della creativitil, ad iniziare da.ll'architettura e
dall' urbanistica. Anche Kandinskij e Malevirch andranno ben o lrre
11
Cit. in Piet A.fondrUm. a cura di I. Tomassoni. Sadea/Sansoni, Firenze
l969.g. 28.
Apparso io puntate mensili su De Stijl dall'ottobre 1917 al dicembre 1918.
13
Mooddao, Jl neoplasticismo in piteurtJ, in Tutti gli scritti, cit., p. 61.
" I vi, p. 48.
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Ia pittura: il primo tcorizzando Ia Sintesi delle arti, il secondo
I' avvento di un 'avveniristica architettura suprematista spaziale.
Lo stesso Malevitch si avvarr~, nella fase iniziale del Suprematismo, prevalentementc di quadrati e rettangoli per rivendicare
l'autonomia «afercnzialc» c «Don-oggcttiva» di una pittura che nd
nichilistico Quadato nt'I'O, negli analoghi rettangoli dinamizzati di
Supr~matismo, neUe litograDc del Cerchio suprematista e della Croce
suprematirta (rutti del 1915), nei successivi «bianchi su bianchi»
uovava una sua legittimazione filosofica:
Ocrom: costruire un sistana nd tempo e ncllo spazio che sia in·
dipcndente da qualsiesi bcllezu estetica. emozione, staro
d'animo, ma che piunosto sia un sistema filosofico dd colore per
la realizuzione di nuove conquiste dclle mie ntppr=tazioni in
quanto conoscenza ( ... ). L'auurro del ciclo ~ stato vinto dal si·
atema suprematista, si c lacentto, e penetrato nel bianco come au·
tentica e reale rapprCS(fltazione dcll'infinito e con cia si ~ tiberato
cleJ fondo colora to dd cido. Questo sistema rigido, freddo, senu
sormo ~ messo in moto da un peosiero 6losofico o, meglio, Ia sua
for-a~ reale si muovc gill nel sistana."
Echeggiano, le conquistc estctico-concettuali di Malevitch, p iu
di un precetto mistichcggJante puntcllato da Ousp ensky nd Tertium
Organum (si veda in particolarc il capitolo dedicato alia coscienz,l
cosmica), preccttistica riassunta, a conclusione del suo viaggio nella
Quarra dimcnsione, in alcune tavole sinottiche in cui «il senso de!Jo
spazio quadridimensionalc» non ha connotazioni geometriche,
bensl semplicemcnte psicologiche («sensazione spa2iale del tempo») . Nd descrivcre le caratterisriche degli uomini in sintonia con
Ia coscien~a cosmico, il pensatore russo sembra effigiare, con le parole, il riuano esistenziale di Malevitch com bad ante, peraltro, con
le varie «Scopcrte esrctichc» enunciate nci suoi scritti16:
"Malc-.;tch, Scn'ui, cit., p. 192. U titolo del tcsto era Cuazior.~ nonoOU<Ifiva e
SIIJ1ftm41ismo, cataiORo ddla X mo<tra di Stato. Mooa, 1919.

"A panirc dJ!I'ultimo S<Orcio ddlt S<:<Oilda rnm degli anni Dic<i e grooso
modo 6no all• prima eli qudli Vdlti, Malcvitcb si dedichera quasi esdw:ivamente
tll'iJlS<811tmdllO e aiJ'dabofujone di una si>tematica tcoria sull'ane (ma, anche o!·
rrel'ute) che approdtn ad una dd.le sue O<Scopetto.: Ia Quinta dim<nsione. :-loo si
piu di una mt<.Ssica dimensiooe geon><tria sorpusante concdtutlmerne ~
continuum spllio-temportle ddla Quaru. lA Quinta dimension< ccincidueb~,
per l'autocc:, coo «<'«<nnmi"": «1. E istituita Ia quinta dimension< (c:<O<>Omia). 2.
Tunc: lc invetuioni crcati~~ l.a foro costruz.ione, la loro edificazione. il loro sistema.
de.ono S11iluppU'Si suUa b..< ddla quinta dimensione. J. T utte le inY<n•ioni cbe svi·

'""tri

162

Gli inizi ddla transwonc in un tipo nuo,'<>, e nuova scnsu.ione
dello spazio. Vittoria dclla coscienza. «Uomini della coscicnza
cosmica». Trionfo dc:l principio superpersonale. Automotismo
conscio. n raggiw1gimenro dell'intimR unita c alllJOOia. L'«anima»
come centro di azioni indipcndenti. Gli inizi dell'immortalitt\ per·
sonale. 17

II Tertium Organum cbbe un'enorme influenza non solo su
Malcvitch, ma su tutta I'Avanguardia russa degli anni Oieci: era uscito nella sua prima cdizione nel 1912, e nella seconds (rivisitaut,
soprattutto per quanto attencva Ia parola-cardine «coscicnza») nel
1921.
In quell'anno,la rivoluzionaria teoria eisteiniana della relativitit
era acquisita non solo in ambito scientifioo. Ouspensky, onimo rna·
tematico, dominava concettualmenre le geometric non-eudidee che
saranno alla base del tempospazio curvo einsteiniano, spaziotempo
in cui Ia luce srellare e deviata ogni volta che s'imbatte in qualche
massa astrale. A lui comunquc, Ia Qua"a dimensione interessava
principalmente peri suoi risvohi psichici e spirituali. Non a coso, a
sottotitolo di Tertium Organum ~ stoto scritto: «Una chiave per gli
enigmi del mondo». Nelle dense: pogine, da rileggere ancor oggi tut·
to d'un fiato., possiamo riscoprirc uno dei migliori ponti sincretici
costruiti nel Novecento per una duratura conciliazione tra il razionalismo dell'Occideore ed il misticismo dell'Oriente.
Quanto all' «Astrazione estetiCR» di KandinskJj, Mondrian e
Malcvitch - confinata sulfa super6cie di una tela dentro i rigidi
binari della bidimensionalit9 geometries euclidea - con il trascor·
rere dei decenni verra a confliggcre con una realta cosmogonies, disvdara soprattutto da Einstein, molto piu articolata e complessa di
quclla «Natura semplicistica» che intendevano azzerare in primis
con I'arm a imbarubile della pittura18• Basri pensarc al fatto che le
luppano i mO<Iimenti d<gli dementi, cldlt pinura, dci calo,;, della musi<a, cldlt pocsia (S<Uiturt), sono valutate dal punto di ~. ddlt quinta dimanicoe 4. La p«fctlone e l'amwiti cldle invenzioni (opera d'ane) oono damninate dtllt quinta di·
mensione.
17. 0 cubiw>o • il f>~turismo sono d<£niti come Ia p«f-*n•
e<onomiet dd 1910, Ia loro c:osrru.Uonc c il loro •istaruo esseodo dc:Uniti rome il
clwicismo dcsJi anni Dicci. 18. Crcsrc un consigli<> cronomico (della quinta dim«>·
fione) per Ia liquld112ione eli tuttc lc ani dd vccc:b.io monda»: in K.S. Mtlevitch,
Nuovi tist.~mi dt:ll'llfte, 1919, ora i.n Jd., Scrirti, cit., pp. 272-273.
,., Ouspcnsky, Tertium Orgtmum, cit., p. .321.
"A dlr< sino in fondo Ia veri to, Malevitch, per chi!U'ire al m<gJio i <'llrdini del·
I•
tcorio, ""'tituiri Ia penna oJ p<nndlo. Come far capirc il suo conccuo di
Quinta dimen.sione?: «11 qu111dr;aco ne.ro h~a dctc:rmioaro l'economia, cbe io bo intro-
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dogmatiche linee rene di Mondrian erano diventatc curve, o meglio curvate, neHa realtil macrofisica spazio-temporale quadridimensionalc.
Sul finire del secolo scorso inedite geometric, come quell a frazionaria dci F rattali di Mandelbrot e 1'altra quantistica fondara su
aggiuntivc microdimensioni (ad oggi da 6 a 7) avvolte una sull'ahra,
stanno ri/configurando i labili cd instabili r:rarti di un'arte
d'avanguardia rutta da rcinventarc. Magari interrogando, al meglio,
iJ rcccntissimo misrero della materia c dell'encrgia oscure:
l'Univcrso in espansione (gli Universi?l c I'Arte con I'A maiuscola
non fin iran no mai di stupirci!

dotto come quinta dimens.ione.l-a q-uestionc economica Cdi9entata lo mi• principa·
le o.orrerLO, dalla quale esamino rune lc erewoni del mondo delle eo~ quc:sro cil mio
lovoro principale, non gjA di penndlo, ma di penna. Risu!LO
eo! pennello non si ot·

me

tiene qudlo che puo Ia penna. L'uno c trruff..o e non puO esttarre dtlle anse dd eervdlo qud che riesce aUa penna, pi~ aguzza», K. l\Calevitch, btlrodnrion< 4/1'4/bum di
illotufi• ·s,.prMt41imro-J4<hi•tl'••, 1924, or11 in lci.,Sm'lll; at., p. 198.
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