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«Il n’y a pas de peinture plus pléthorique que celle de Mondrian»

  

Samuel Beckett, Trois dialogues, 1949

  

  

«Des hommes comme Seurat ou comme Mondrian n’étaient pas rétiniens, tout en ayant l’air de
l’être»

  

Marcel Duchamp

  

  

La redazione di Mondrian e l’arte del XX secolo di Carlo Ludovico Ragghianti1 avviene in due
riprese, nel 1956-57 – quando l’opera di Mondrian si diffonde in Italia – e nel 1960. Prima del
1956, Mondrian era stato esposto in Italia nel 1948, alla XXIV Biennale di Venezia all’interno
della collezione di Peggy Guggenheim e nel 1952, alla XXVI Biennale veneziana in una mostra
su De Stijl che includeva nove Mondrian.

      

A queste due occasioni vanno ricondotti il capitolo di Bruno Zevi sull’urbanistica neoplastica di
Mondrian e un fulminante articolo di Giulio Carlo Argan2. Ma è il 1956 l’annus mirabilis che fa
divampare l’interesse critico del nostro Paese verso l’artista olandese. Da una parte, Ottavio
Morisani cura la prima traduzione italiana dei testi di Mondrian, nello stesso momento in cui
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compare la monografia di Michel Seuphor
3

. Dall’altra, due eventi espositivi si susseguono a breve distanza uno dall’altro: la XXVIII
Biennale di Venezia durante l’estate, con venticinque dipinti di Mondrian e, a novembre, la
retrospettiva romana organizzata dalla Galleria Nazionale d’arte moderna di Roma, con una
seconda tappa a Milano a gennaio dell’anno successivo, forte delle sue cinquantaquattro opere.

  

Diversa l’impostazione delle due mostre, se ci atteniamo perlomeno allo sguardo attento di
Ragghianti che, sulle pagine di «seleArte», non manca di criticare fortemente l’esposizione
veneziana per la mancata considerazione dell’architettura: «Come poter dare, infatti, anche una
semplice, ma precisa e veramente rispondente informazione su taluni caratteri esponenti
dell’arte contemporanea, escludendo pregiudizialmente l’architettura?». E ancora: «come poter
pretendere di rappresentare nelle sue reali condizioni la vita artistica contemporanea,
rifiutandone uno degli aspetti più caratteristici, anzi specifici, che è stato ed è la progressiva
cancellazione teorica e di fatto di ogni divisione pragmatica tra le arti?»4. Nel catalogo della
Biennale veneziana, W.J.H.B. Sandberg chiude il suo intervento con la seguente profezia:
«Morto Mondrian, la parola è a coloro che ordinano lo spazio: agli architetti». Pertanto, insiste
Ragghianti, in mostra vi erano «tutte ed esclusivamente pitture; nemmeno la prefazione al
catalogo avverte che la ragione critica di queste opere si trova nel nesso con la restante attività
di Mondrian. Prive del loro circolo vitale, staccate dalle loro relazioni più autentiche, queste
opere si prestano così ad un idoleggiamento estetizzante, che ne tradisce o ne deforma il
significato. Poiché ‘storico’ significa ‘comprensivo’, questa non si può definire una mostra
‘storica’». Ragghianti vi contrappone la mostra su De Stijl, che «riusciva nell’intento di dar
ragione al visitatore della peculiarità dell’esperienza artistica compiuta, proprio perché
presentava insieme le pitture, sculture, architetture, tipografie, i mobili e gli oggetti, i plastici e gli
arredamenti, ecc.» 5.
Che a Mondrian avesse anzitutto volto lo sguardo uno storico dell’architettura quale Bruno Zevi
ha senza dubbio un’influenza su Ragghianti, e il Mondrian neoplastico è simultaneamente e
necessariamente pittore quanto architetto.
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  Non è forse un caso che Filiberto Menna – che pubblica uno studio su Mondrian nel 1962, lostesso anno di Mondrian e l’arte del XX secolo, senza che i due autori abbiano avutol’occasione di confrontarsi6 – si concentri sulla fase neoplastica. L’intento di Ragghianti è piùambizioso: redigere una monografia di largo respiro su Mondrian che copra l’intero arco dellasua carriera, ovvero i primi quarant’anni del XX secolo. L’approccio metodologico è esplicitatosin dalle prime pagine: «ripetere il processo di comprensione che ho effettivamente compiuto»;«la critica per me si identifica con l’esposizione di questa esperienza, cioè dell’oggettivamentegiustificata presa di possesso dell’operazione estetica che è stata storicamente compiuta» (p.7). Un’esperienza di prima mano offerta dalle mostre del 1956. Ora, se ci chiediamo qual è latesi principale, il cuore problematico che pulsa in queste 430 pagine, la risposta non è affattoevidente, in mancanza di un’introduzione e di una esplicitazione da parte dell’autore.  A mio avviso, la preoccupazione principale di Ragghianti non è tanto quella di compilare unamonografia sull’opera di Mondrian, quanto di saldare la sua produzione artistica prima e dopo il1912 – quando l’astrazione prende il sopravvento –, una distinzione mantenuta dalla critica diallora ma postulata anche dall’artista stesso nei suoi scritti. Ragghianti è convinto che la faseastratta di Mondrian non costituisca una rottura con la sua produzione precedente né,soprattutto, con la storia della pittura. Il titolo della monografia è in tal senso inequivocabile:l’opera di Mondrian partecipa, nel suo complesso, ai maggiori movimenti artistici del XX secolo,è il prodotto di una temperie culturale e non un corpus di immagini isolato e avulso dalla storia.Mondrian e l’arte del XX secolo insiste sulle «condizioni reali della cultura artistica al momentodella formazione di Mondrian» (p. 50), prefiggendosi di strappare l’artista al mito dell’ineffabilità,dell’indicibilità, dell’intemporalità, miti inaccettabili per uno storico dell’arte quale Ragghianti.  «Limitazioni polemiche e agiografia hanno in comune un grave difetto: quello di dare perscontato l’ineffabilità della pittura di Mondrian e in generale della pittura astratta […] Col nostrometodo di analisi ricostruttiva abbiamo del resto abbondantemente provato che, al contrario, leopere di Mondrian parlano e dicono molte cose, a saperle leggere, e di più abbiamo potuto voltaa volta qualificare questi risultati di interpretazione, in maniera, crediamo, autenticamente eoggettivamente obbediente ai processi interiori rappresentati dalle opere od atti pittorici. È vero:tali risultati sono in generale staccati, sino all’antitesi, dalle testimonianze dell’artista, cioè dallesue comunicazioni verbali e postume al fare» (pp. 365-66).  Quest’ultima, importante ammissione di Ragghianti viene ripresa nella conclusione: «A questaricerca [della formazione e del patrimonio culturale di Mondrian], cominciamo col dire che i testistessi di Mondrian fanno una decisa opposizione, in quanto è evidentissima la cura, continua, dieliminare dal proprio discorso ogni traccia ed ogni indizio anche indiretto del genere» (p. 395).Vi è dunque una discrepanza tra l’interpretazione di Ragghianti e gli scritti dell’artista,imprescindibili e inscindibili dalle opere. È possibile leggere, in tale ammissione di Ragghianti,una velata malaise? In cosa consisterebbe esattamente tale malaise, provocata da quadri chesembrano aver reciso ogni legame contingente con il mondo e le umane passioni? Prima ditentare una risposta, è necessario soffermarsi sulla strategia adottata da Ragghianti.  Se le intenzioni esplicite di Mondrian non permettono di corroborare l’ipotesi di Ragghianti sullacontinuità e la coerenza della sua opera, la storia dell’arte svolge, nell’economia dellamonografia, un ruolo preponderante. L’erudizione dispiegata dall’autore è impressionante e nonha eguali nella letteratura critica su Mondrian. Lo dimostrano le sezioni consistenti consacrate alpaesismo francese e olandese dell’Ottocento (pp. 11-27); al paesaggio olandese del Seicento ealla pittura prospettica olandese (pp. 27-53); alla didattica artistica di fine Ottocento (pp. 53-58)e ancora, per limitarsi agli anni di formazione dell’artista fino a dicembre 1911 – anno in cuiparte per Parigi –, alle teorie del colore, al simbolismo e alla psicofisiologia, a Seurat, Munch eHodler, all’acquarellismo inglese e al preraffaellismo olandese, all’art nouveau e al «musaiconeoimpressionista». Il periodo parigino offre il pretesto per una lunga digressione sul futurismoe Boccioni (pp. 145-178). Senza soluzione di continuità, seguono i «Chiarimenti sul cubismo»,su Les demoiselles d’Avignon e sul rapporto tra futuristi e cubisti (pp. 180-230). Poche paginedopo è la volta del rapporto tra architettura moderna e cubismo (pp. 248-262) e, più in là,dell’architettura dell’Estremo Oriente (pp. 345-362). Sarebbe erroneo considerare questesezioni come delle digressioni – la parte sul Seicento olandese è ad esempio definita una«digressione soltanto apparente (e comunque inevitabile [...])» (p. 48) – non fosse altro cheperché coprono oltre la metà della monografia. È per questo sorprendente che l’insistenza sulcontesto  storico in cui l’opera di Mondrian è germinata, manca a volte di sostanziare talecorrelazione.  La pittura olandese, ad esempio, «gli depositò nello spirito una eredità di forme che per unaparte fu messa a profitto, per una parte restò segreta e non emerse per lungo tempo, ma forsefu uno dei fermenti attivi, per quanto non chiaramente valutati, della trasformazione» (p. 51).Con lontani echi warburghiani, Ragghianti precisa che «certe impressioni possono anchedepositarsi nel fondo della memoria, restarvi sopite od inerti, finché un’intuizione subitanea nelprender forma non le faccia risorgere e le vitalizzi, anche a distanza di luogo e di tempo, senzaapparente rapporto di causalità» (p. 51). Ma poco oltre si chiede: «Se Mondrian [...] vide estudiò i pittori olandesi del Seicento, e ne intese le ‘anatomie’ compositive, perché non aderì piùpienamente a quella pittura […]?» (p. 52). Risposta di Ragghianti: «evidentemente, il velo dellapittura cronologicamente moderna in cui Mondrian è immerso sin verso il 1905 è così spesso,da impedirgli un’illuminazione, od anche soltanto una filtrazione» (pp. 52-53). Non si trattaquindi di un problema legato agli scritti dell’artista, alla reticenza ad avvallare le fontiaccuratamente reperite da Ragghianti. Lo stesso vale per il futurismo, come si legge dopo oltretrenta pagine sul movimento in cui il nome di Mondrian si eclissa: «L’interesse per l’elasticitàdinamica e per le linee di movimento che determina le tangenze osservate, anche coi futuristi,non dura a lungo» (p. 179). La situazione non cambia con i cubisti – ai quali sono consacratecinquanta pagine – con cui Mondrian sembra condividere solo il formato ovale della tela, «il soloelemento di piena coincidenza, perché Mondrian resta sostanzialmente estraneo a molte dellepiù specifiche ricerche dei cubisti» (p. 241)7.  Nonostante questi mancati incontri, Ragghianti tiene fede al suo proposito di ridurre ognidiscrepanza tra la produzione artistica di Mondrian prima e dopo il 1912. Ma tale tour de forcestorico punta a mio avviso a un obiettivo più ambizioso: rivendicare la classicità di Mondrian, lasua incontrovertibile appartenenza alla tradizione occidentale. Il Mondrian di Ragghianti è «unoche pensava di avere recapitolato in sé l’arte occidentale» (p. 377). Nella sua opera «c’è unsostrato incancellabile di pensare vecchio che l’occhio educato ed esperto ritrova sulla tracciadell’esistente» (p. 276) – e Ragghianti era la persona ideale per rendere visibile e intelligibiletale sostrato culturale, a costo di fare di Mondrian un artista estraneo al tramonto dellametafisica occidentale.  «Se noi vogliamo intendere il significato di Mondrian nell’arte del secolo ventesimo, dobbiamocentrare con precisione quel processo di rievocazione della tradizione formale dell’Occidenteidentificatasi con la mistica della bellezza e perfezione, che ha condotto all’eliminazione di ognicontenuto (sentimento, partecipazione vitale, comunicazione naturale ed umana) fuori dellaforma stessa come contenuto, ed a questo processo risoltosi come certezza di possesso econtemplazione della Verità assoluta ha sottoposto anche l’architettura, nella forma storicadell’architettura giapponese che si era espressa in modalità di linguaggio riconducibili alle formepure» (p. 366).  Ragghianti riconosce giustamente che le losanghe sono di una «semplicità apparente» (p. 296),evocando di seguito il loro rapporto con la sezione aurea e l’ambito «delle sezioni armoniche oritmiche o dei tracciati direttivi o regolatori» (p. 298). Altri passaggi insistono sulla fedeltàdell’artista «alle proporzioni sin dalla formazione scolastica» (p. 321), ai «modelli dell’esteticadelle proporzioni geometriche» (p. 321), alla legge dell’unità nella varietà o dell’armonia, «dalleformulazioni platoniche e aristoteliche sino all’‘unitas in multitudine’ di Leibniz ed aBaumgarten» (p. 326). In altri termini, «il pensiero-prassi di Mondrian contro la simmetria è soloapparentemente personale, anzi è incorniciato largamente dall’estetica e dalle dottrine artistichefiorenti intorno al 1880, per la parte più collegata alla tradizione occidentale della metafisica delbello” (p. 326). Ragghianti evoca persino l’Arte della fuga di Bach e il teologo Jacques-BénigneBossuet, che nel XVII secolo riprende e sviluppa «una concezione mistica della geometriacome consistenza visibile dell’assoluto divino» (p. 377)8. Si tratta di un paragrafo vertiginosoche convoca anche Leibniz, Humboldt, Cartesio, Spinoza, Gorgia, Hobbes, per concludere conuna domanda che, dato quanto precede, non può che suonare retorica: «Non è forse vero [...]che il mito di Mondrian è di avere realizzato l’identità, per dirla ancora in termini cartesiani, disostanza pensante e di sostanza estesa; non è forse vero ch’egli ha aspirato a fare deiquadri-monadi, ognuna di esse tale da rappresentare la totalità dei fenomeni in accezioniindividuali?» (p. 377).  Tale ipertrofia delle fonti storiche che Ragghianti porta a una temperatura difficile daoltrepassare, non era inedita, se solo pensiamo a Decio Gioseffi9, citato da Ragghianti. Inquesto caso, l’iscrizione dell’opera di Mondrian nella tradizione diventa metodologicamente piùgrossolana. Non si tratta di stabilire una semplice concomitanza tra Mondrian e l’architetturagiapponese, come nel caso dell’architettura organica di Frank Lloyd Wright, ma una vera epropria «desunzione». «Strutture, impaginazioni spaziali, ‘spirito’, certo; ma anche desunzionediretta, precisa, palmare dalla partitura delle pareti (così esterne come interne), esibita dagliedifici residenziali (palazzi imperiali, stabilimenti monastici, dimore private) costruiti nel corsodei secoli secondo la tradizione locale»10. Tale desunzione conduce a conseguenze prevedibili: «Ma quale delle due serie sembrerà cheinterpreti con maggior rigore, coerenza, limpidezza i principi programmatici del neoplasticismo?Non diremo forse che il più bel Mondrian (quale si possa pensare trasposto in architettura)risulta, a conti fatti, proprio quello giapponese del secolo XVII (o XVI!) […] e che, di fronte aquesto, i Mondrian autentici paiono desunzioni alquanto pedestri, semplicistiche e faticose?»11. Ovviamente gli scritti di Mondrian fanno resistenza a tale interpretazione: «è sintomatica (intutti gli scritti di Mondrian) la cura con cui è evitato ogni e qualsiasi cenno o richiamo alGiappone e all’Estremo Oriente» (p. 24). Ignoro di cosa tale assenza sia il sintomo, ma vorreiipotizzare che se Mondrian avesse esplicitamente parlato di architettura giapponese, Gioseffinon avrebbe esitato a considerarla come una flagrante conferma di tali «desunzioni alquantopedestri». Su questa falsariga, e senza spostarsi fino al Giappone, mi vengono in mente levetrate della gare Montparnasse che Mondrian vedeva dalla finestra del suo studio parigino a26, rue de Départ. Se l’immobile è stato distrutto, la vista sulla gare Montparnasse è ben visibilenelle fotografie straordinarie di Moholy-Nagy scattate nell’atelier nel 1927. Resta tuttavia dastabilire se e in che termini questi accostamenti estemporanei conducano a una migliorecomprensione dell’arte di Mondrian. Paradossalmente, è la conclusione stessa di Gioseffi asqualificare il suo approccio:  «non si tratta del ‘grande iniziato’, non del grande creatore. La sua azione si svolgeprevalentemente sul piano culturale. La sua scoperta è prevalentemente una trovata; il suo fareè prevalentemente gioco combinatorio. Mondrian è stato in fondo sempre uguale a se stesso:un piccolo maestro, dotato di notevole talento figurativo e di molta diligenza e molta capacità diassimilazione. E con lo stesso animo con cui ha impreso a rifare (non senza imprimere alla lorovoce un modesto accento personale) i Rembrandt e i Ruisdael dapprima, e i Van Gogh e iSignac e i Toorop, e poi i Braque e i Picasso, s’è messo, a un certo punto, a rifare i Giapponesi.Ed era – pare – il momento buono»12.    Se i riferimenti all’architettura pregressa non erano rari nella letteratura critica italianadell’epoca, non tutti si ritrovavano davanti alla “trovata” di Gioseffi. Lo dimostra bene l’artistaPiero Dorazio che già nel 195513 affianca una composizione di van Doesburg del 1913 alladecorazione marmorea del battistero di Firenze o Broadway Boogie-Woogie di Mondrian aldettaglio del martirio di Sant’Orsola di Carpaccio. Tali accostamenti non sono volti a unriassorbimento di de Stijl nel solco della tradizione ma a una migliore comprensionedell’astrazione, a una sorta di legittimazione modernista della sua autonomia e specificità, cheresiste a ogni recupero figurativo. Lo dimostra bene la lettera che nel 1962 – anno dipubblicazione di Mondrian e l’arte del XX secolo – Dorazio scrive a Ragghianti, per protestarecontro la sua recensione elogiativa di Guttuso: «Lei che è autore di un complesso saggio suMondrian, dimentica che Guttuso intese denunciare la sua arte come borghese e decadente inun quadro esposto alla Biennale del 1954, dove giovani danzatori di ‘rock n’roll’ si agitavanocon espressioni devastate dal vizio, appunto davanti ad una banale riproduzione di unMondrian» 14. Non vi poteva essere alcuna negoziazionepossibile tra la strada intrapresa da Guttuso e quella di Mondrian.  Torniamo a Ragghianti e al nostro proposito critico. I tentativi di ancorare l’opera di Mondrian alpassato diventano più difficili man mano che ci si allontana dagli anni di formazione dell’artista.È quanto giustifica, a mio avviso, lo sbilanciamento della monografia di Ragghianti sul primoMondrian, quando il reperimento delle fonti è più agevole, rispetto alla fase aperta nel 1914 daifamosi dipinti Più-Meno, quando l’artista torna in Olanda, o rispetto alle griglie realizzate nel1919, quando è di nuovo a Parigi. In Mondrian e l’arte del XX secolo, i Più-Meno compaionosolo a p. 274 – quando mancano ancora trent’anni di produzione dell’artista e solo cento paginealla fine della monografia, conclusione esclusa –, le griglie a p. 294. Davanti a queste opereastratte, che resistono all’ipertrofia delle fonti storiche, Ragghianti adotta una meticolosa letturamorfologica. I prodromi di tale approccio si trovano in alcune opere figurative, come Alberi sulfiume Gein (1902-1908) o Torre di chiesa a Zoutenlande presso Walcheren (1910). Della prima,Ragghianti sottolinea «la ricerca sul rapporto tra verticali e orizzontali», le «determinazioni doveogni forma o massa elaborata non può e non vuole nascondere lo scheletro geometrico [...] Ilritmo ordinatore della scacchiera è anche qui trasparente» (p. 117). Della seconda, leggiamo:«Il formato è distribuito secondo un ritmo orizzontale ternario eguale, contro un ritmo verticaleternario con le bande laterali di eguale dimensione. [...] La simmetria bilaterale è perfetta, le dueparti della fascia centrale si corrispondono esattamente rispetto all’asse centrale, sono identichee reversibili. [...] nulla sfugge al combaciamento dei termini figurali con quelli metrici, e larappresentazione è indissolubile dal suo ordito» (p. 127). Per citare altri due esempi: «labipartizione, tripartizione, quadripartizione, multipartizione del formato, generalmente regolare,assai più raramente diseguale: partizioni, s’intende, sia in senso orizzontale che verticale, osimultaneamente orizzontale e verticale, in griglie o scacchiere; più frequentemente con ritmoaritmetico, ma anche con ritmo modulare» (p. 121); «i sistemi di diagonali generatrici, l’uso diparabole, ellissi e figure circolari per i raccordi fondamentali, le triangolazioni, le losangheinscritte e così via; così ancora, le rispondenze o proiezioni speculari e le simmetrie bilaterali»(p. 132).   È tale analisi puntigliosa delle strutture compositive utilizzate da Mondrian a permettere aRagghianti di costruire un ponte tra il primo e il secondo Mondrian: «Nell’apparente rottura,esiste una continuità profonda, radicale, originaria, ed è nelle costanti dei tracciati ordinatori checostituiscono l’unità dell’opera» (p. 135). Davanti a tale fredda geometrizzazione, a taleapproccio chirurgico che rimpiazza quello storico, Ragghianti ha una posizione ancipite: da unaparte «non possiamo sottrarci alla continua maraviglia che suscita la regolarità veramenteeccezionale dei sostrati compositivi di Mondrian, il loro difetto di approssimazione, la loroobbedienza normativa» (p. 120); dall’altra, è pronto a riconoscere che «la […] verifica [deitracciati] non ha nulla di particolarmente esaltante, anzi è piuttosto deprimente» (p. 134).  Ma il punto cruciale è che tale verifica, deprimente o meno che sia, è indispensabile, perché èproprio tale regolarità a veicolare il rapporto del secondo Mondrian, del Mondrian astratto con latradizione pittorica, con la sezione aurea, con le proporzioni geometriche, con la «mistica dellabellezza e perfezione», con la «contemplazione della Verità assoluta», con l’identità di sostanzapensante e sostanza estesa, con il quadro-monade. I dipinti della maturità diventano perRagghianti dei rebus da risolvere, dei labirinti con una sola uscita. Fedele al proposito criticoenunciato sin dalle prime pagine – «ripetere il processo di comprensione che ho effettivamentecompiuto» (p. 7) – Ragghianti scrive, davanti Composizione con linee, che «è proprio lacomposizione delle linee che pone il problema: problema che, lo confesso, non mi è stato néfacile né immediato di capire e di schiarire», prima di reperire «un saldissimo telaioarchitettonico» (p. 282). È in virtù di quest’ultimo agile salto ermeneutico che Ragghianti puòribadire che «[a]nche in questo quadro di Cielo stellato, dunque [...] l’artista non nega la‘tradizione’, pur se la ri-genera nella sua esigenza» (p. 283)15.  È proprio davanti alle opere più intransigenti e astratte di Mondrian, che mi sembra scorgere laspia di una difficoltà critica di Ragghianti o la malaise prima accennata davanti agli scrittidell’artista. Consideriamo al riguardo il caso delle losanghe o composizioni a diamante, tra leopere più violentemente anti-compositive che Mondrian abbia mai realizzato. La radicalitàperseguita lucidamente da Mondrian si palesa, ad esempio, nel 1943, quando confessa aJames Johnson Sweeney: «I think the destructive element is too much neglected in art». Diquesta distruzione – e delle sue conseguenze per la pittura – non si troverà alcun cenno nelle430 pagine di Ragghianti, e pour cause, se l’immagine di Mondrian che sottostà all’impiantogenerale del libro è di mostrare Mondrian in quanto erede della tradizione occidentale, noncerto in quanto sua nemesi.  Le losanghe costituiscono un ottimo esempio in quanto resistono a tale tentativo dinormalizzazione degli impulsi più distruttivi della pittura e in generale dell’arte di Mondrian.Ragghianti definisce la Losanga con linee grigie una «matrice per operazioni di distribuzioneritmica differenziata» (p. 299), ma anziché cogliere in questa matrice l’impulso anti-compositivo,la riconduce nei ranghi della tradizione, «non diversamente da quanto era avvenuto per glieguali reticolati regolari usati dall’Egitto e dalla Grecia ai sigilli lapidari medievali, per avere lacertezza che ogni segno o figura estratta dal tracciato restasse ancorata alla misura costantedel ritmo ordinatore» (p. 299)16. Ma tale operazione critica non deve aver convinto pienamenteneanche Ragghianti, se di seguito si apre a quella che suona come una confessione: «Puòdarsi che, malgrado la cura che ho impiegato nel cercare di valutare il risultato di questaproduzione, non sia riuscito a trovarne il bandolo esplicativo. [...] La ragione fondamentale dellaperplessità in cui lasciano queste opere è questa, che ognuna delle composizioni non ha uncarattere di esauriente necessità, per cui possa, debba dirsi: non può essere che così, ognialtra soluzione è esteticamente impossibile, o negativa» (p. 300). Pochi paragrafi successivi,Ragghianti non manca di illustrare tre tentativi di ricostruzione della logica soggiacente allelosanghe e che restituiscono visualmente il ragionamento dell’autore al fine di rendere ragionedi queste opere.   «In conclusione, guardando questi esercizi, e confrontandoli con i dipinti di Mondrian, per laverità non siamo riusciti a chiarirci la minore validità o l’assenza di validità delle varianti: lostesso si dica per prove di distribuzione cromatica sulle scacchiere, diverse da quelle attuatedall’artista, delle quali non ci è avvenuto di trovare un perché categorico. Di più: abbiamodovuto constatare che in queste opere di Mondrian non esiste una ed una sola condizione dilettura aderente e corretta, e difatti basando le losanghe volta a volta su ognuno dei quattroangoli, si ottengono ancora delle varianti, non delle situazioni dimostrabili come preclusive diogni altra» (p. 302).  «Bandolo esplicativo», «esauriente necessità», «perché categorico», «una ed una solacondizione di lettura aderente e corretta», «situazioni dimostrabili come preclusive di ogni altra»e, più in là, «unicità a priori di soluzione estetica»: la prosa di Ragghianti è forbita, alta comenella migliore letteratura artistica italiana. Ma cosa è esattamente in gioco in queste righe? Nonsi manifesta qui una difficoltà a considerare alcune opere che assaltano le fondamenta dellatradizione artistica occidentale centrata sulla composizione?  «Si apre perciò il quesito inevitabile, se questa composizione di Mondrian, che è formulata nellecondizioni date e ripetibili (ripetibili esattamente in quanto convenzionali, di oggettiva ragionegeometrica, in questo senso astratte, impersonali), sia una delle possibili, soltanto una dellemolte e indefinite possibili. Ma se la valenza dei risultati è in sostanza, in ogni accezione, lamedesima, la scelta acquista un significato generico; la polivalenza della formula, al contrario,diviene l’elemento più specifico o caratterizzante di questi lavori. [...] Non acquistandoconsistenza individuata, unicità a priori di soluzione estetica, data la generalità schematica delpunto di partenza geometrico e la sua natura convenzionale, dato il carattere diconsequenzialità deduttiva e insieme la pluralità possibile dei tracciati derivati, queste opere diMondrian possono essere considerate, più di ogni altra, l’esemplificazione di un metodo, di unprocedimento dimostrativo, nei termini stessi e nello sviluppo della tematica formale» (p. 302).  A prevalere è una composizione, «una delle possibili, soltanto una delle molte e indefinitepossibili», ovvero – unici termini che descrivono queste opere per quello che sono e non perquello che non sono o, più precisamente, per quello che dovrebbero essere per non ridursiall’«esemplificazione di un metodo» – «la polivalenza della formula», la «pluralità di evenienza»,«il carattere di consequenzialità deduttiva e insieme la pluralità possibile dei tracciati derivati».In altri termini, le varianti scrupolosamente collaudate da Ragghianti non danno i risultatisperati, non permettono cioè di statuire che «non può essere che così, ogni altra soluzione èesteticamente impossibile, o negativa». La possibilità di esporre le losanghe sotto diverseangolature anziché arricchirle indebolisce il loro rigore compositivo, la stringente necessità,aprendo all’indefinito, alla discreditata «polivalenza». A Ragghianti non resta che scrivere che inalcune losanghe le «variazioni [sono] così leggere e delicate, da collocarsi tra l’edonismo el’estenuazione intellettuale», «una formula di pura geometria, e di una geometria daprincipianti» (p. 298).  Tali difficoltà critiche sembrano rientrare con le ultime opere di Mondrian – quelle dell’esilioamericano tra il 1940 e il 1944 – in cui diventa possibile un «riordinamento basatosull’osservazione analitica, che il lettore così orientato potrà facilmente continuare da sé» (p.344). Ma la classificazione utilizzata da Ragghianti è così rigida che l’autore sente la necessitàdi aggiungere: «Forse taluno troverà le analisi ricostruttive che abbiamo compiuto un aridolavoro di decifrazione, o di decrittazione. Non si può negare che ci sia stato qualcosa anche diquesto, ma è dipeso dalla necessità di accettare uno dei contenuti reali dell’esistenzaneo-plastica o astratta, nella sua continuità dell’opera prima e nel suo carattere storico direviviscenza di quella che in termini generali possiamo chiamare estetica dell’armonia o delleproporzioni» (p. 344). Ecco riaffermato il legame della pittura di Mondrian con la tradizione, ascapito della specificità della specificità di queste ultime opere, in cui alla composizionesubentra un tentativo di degerarchizzazione e distruzione di elementi quali la linea attraverso laripetizione. Prima considerata come un’allusione al mondo naturale, la ripetizione diventa orauno strumento di distruzione della superficie, come osserva Yve-Alain Bois17.  Ragghianti tiene ferma la barra del timone sull’«estetica dell’armonia o delle proporzioni» (p.344), evadendo così la questione fondamentale del rapporto obliquo di Mondrian colmodernismo e il paradosso alla base della sua pittura: nonostante sembri accuratissima nellacomposizione, è proprio della composizione, della sua totalità che risponde ancora alla logicadel capolavoro, che si sforza di liberarsi. L’opera non è un tutto ma un frammento – un terminedecisivo assente dalla monografia di Ragghianti se non nell’accezione negativa delle varianti –,parte di un insieme più grande non raffigurabile in cui è assente ogni gerarchia tra gli elementi,ogni centro compositivo, ogni percorso suggerito allo sguardo.  Vi erano, all’epoca, interpretazioni alternative a quella fondata sulla composizione e leproporzioni classiche e familiari a Ragghianti. Penso alla lettura fenomenologica di Argan,secondo cui lo schema compositivo dei quadri di Mondrian «non mira a esaltare una metafisicabellezza delle forme geometriche. La sensazione che esso dà allo spettatore è quella di unasuperficie piana»18, di una riaffermazione del piano. Penso al libro di Bruno Zevi, cheRagghianti aveva letto con attenzione condividendone la tesi di fondo, come dimostra la suacritica alla mostra di Mondrian alla biennale veneziana che non teneva in considerazionel’aspetto architettonico della sua opera. Zevi mette in rilievo la figura di Theo van Doesburg ecostruisce il capitolo su Mondrian con un collage di citazioni da L’uomo, La Strada, La Città, untesto dell’artista a cavallo tra architettura e urbanismo. Ma nell’ultimo paragrafo Zevi criticafrontalmente il purismo utopico di Mondrian:  «Cosa vi è di caduco e anacronistico nel sogno urbano di Mondrian? L’anelito all’equilibrio el’odio del Kitsch. La dissonanza veniva esaltata, ma a condizione che approdasse ad unrisultato perfetto, armonico; van Doesburg codificava il non-finito, ma le sue opere sono tuttecompiute. Oggi sappiamo che la dissonanza e il non-finito sono strumenti metodologici idonei acomprendere ed interpretare un mondo vitale e caotico, ove si rifiutano le nozioni tradizionali dibellezza e armonia. [...] La città neoplastica è datata, sia negli schemi di van Doesburg chenelle evocazioni di Mondrian. Ma, in quanto proclama la fine dello scisma tra architettura eurbanistica e, scomponendo, reintegra gli spazi interni ed esterni, vive nell’impegnourbatettonico attuale e ne costituisce un momento operativo imprescindibile»19.  Le difficoltà a fare i conti con il modernismo di Mondrian non riguardano solo Ragghianti – ilcaso di Clement Greenberg è simile – ed erano in qualche modo inevitabili prima che lasensibilità minimalista e post-minimalista si diffondesse negli anni Sessanta e Settanta. Alproposito, vorrei in conclusione soffermarmi sulla mostra romana di Mondrian del 1956, decisivafonte d’ispirazione per Ragghianti. Commentando i retroscena della mostra, la curatrice PalmaBucarelli20 insiste su tre punti: riconosce anzitutto che la «magniloquente monumentalità» dellaGalleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma «era proprio quel che di più contrario si possapensare allo spirito di Mondrian, umano e antiretorico» 21; afferma che i quadriandavano esposti in uno spazio specifico e, infine, che le cloisons dell’installazione nondovevano imitare la pittura di Mondrian – «con pannelli colorati e sottolineature nere» –, cosìnaturalmente volta verso l’architettura. Il primo punto trova un riscontro preciso nell’orrore diMondrian per il barocco e per la sopravvivenza di qualsiasi forma velatamente barocca nell’artecontemporanea; il terzo riprende l’installazione di Carlo Scarpa che, anziché emularel’architettura De Stijl, correndo il rischio di non offrire altro che un Ersatz della casa Rietveld,utilizzava sapientemente lo spazio espositivo; il secondo invece non va affatto da sé.   Lo dimostrano bene le ultime due mostre consacrate a De Stijl, alla Tate Modern di Londra e alCentre Pompidou di Parigi22. Il visitatore prolungava sulla parete e nello spazio le linee cheattraversano la superficie dei dipinti di Mondrian, tessendole con quelle di un’altra opera, di unmodello architettonico neoplastico, di una struttura espositiva di Friedrick Kiesler, di unasequenza di immagini in movimento di Hans Richter. La «potenza d’irradiazione» delle opere dicui parlava Bucarelli (evocando persino il loro «prestigio poetico») non si sposa con un invitoalla contemplazione ma, al contrario, con una messa in opera della percezione, con un impulsocinetico che ridisegna lo spazio del white cube e che, nei casi migliori, mostra la vertigine dellariscrittura neo-plastica della realtà. Il miglior esempio è lo stesso atelier di Mondrian a 26, rue deDépart – ricostruito ed esposto come un Mondrian a tre dimensioni nella mostra parigina –,dove un quadrato rosso sulla superficie della tela rimandava a un ritaglio dello stesso colore econformazione fissato sulle ante dell’armadio dipinto di nero, rendendo impossibile definire ilimiti dell’opera.  Nelle intenzioni della Bucarelli, la mostra romana allude al purismo e all’ascetismo di Mondrian,alla sua «classica compostezza», a una metafisica delle forme geometriche che traspare benedal testo in catalogo, che si apre con un esergo dal Filebo di Platone. Secondo l’autrice, talepurismo sarebbe proprio anche delle sale del museo con le sue pareti bianche. A leggere iltesto in catalogo, si ha l’impressione che Carlo Scarpa lavorasse a un affresco in un luogosacro piuttosto che all’accrochage della mostra: «I pannelli delle sale sono assai semplici, digrossa tela grezza montata su telai e imbevuta di un impasto di calce e gesso che lascia inalcuni punti trasparire la trama». O ancora: «Tolti i velari e veduto che la luce appariva piùadatta alle pitture, [Scarpa] si limitò a collocare semplici strisce di tela sottile e candidaimmediatamente sotto i riquadri dei lucernari, in modo da rompere la geometrica troppoaccentuata dell’intelaiatura di ferro, senza diminuire la quantità e la qualità di luce filtrata daivetri leggermente azzurrini». Scarpa toglieva via la pellicola di colore delle sale, «ma, arrivatoall’intonaco che apparve imbevuto delle tinteggiature precedenti, specialmente di un certo nerofumo nel salone centrale, gli parve che questa materia così grezza sarebbe stata più viva enello stesso tempo più neutra, e la lasciò così, soltanto facendovi pennelleggiare una leggeravelatura bianca che attenuava i colori sottostanti lasciandoli tuttavia incertamente trasparire»23.  L’intervento di Scarpa rifuggiva tuttavia dal purismo promosso dalla curatrice, come dimostraesemplarmente il corridoio che apriva la mostra e culminava su due fuochi: un dipinto figurativosullo sfondo, prima tappa del percorso cronologico della retrospettiva, e un vano che offriva unoscorcio sull’ultima opera, Broadway Boogie Woogie, esposta su un cavalletto, così come erastata trovata nell’atelier newyorchese di Mondrian. Che la difficoltà di percorrere questocorridoio considerando allo stesso tempo due opere all’estremità della produzione di Mondrianoffra un’immagine precisa del cuore problematico affrontato da Ragghianti nella suamonografia?      IMMAGINI  1. Piero Dorazio, La fantasia dell’arte nella vita moderna, Polveroni e Quinti Editori, Roma 1955  2.-5. Palma Bucarelli, “Mostra di Piet Mondrian a Roma”, con fotografie di Marco Maioli, in L’Architettura. Cronache e storia, anno II, n. 17, 1957, pp. 786-789    NOTE  [1] Carlo L. Ragghianti, Mondrian e l’arte del XX secolo, Edizioni di Comunità, collana «Studi edocumenti di storia dell’arte», Milano 1962, 1963, pp. 442. Ragghianti pubblica due edizioni adistanza ravvicinata. Poco significative le differenze: per quanto riguarda le illustrazioni, il primoinserto iconografico (pp. 13-20) aveva nel 1962 quattro pagine di immagini in più; altre immaginisono aggiunte tra pp. 75-82. Per quanto riguarda il testo, Ragghianti corregge la datadell’incontro tra Mondrian e l’arte estremo orientale: nel 1962, la riconduce a Parigi nel 1913,l’anno successivo alla grafica del 1909-10 (p. 273); aggiunge infine una nota su Le Corbusier eil Modulor (p. 420). Tutte le citazioni del presente articolo fanno riferimento all’edizione del1963.  [2] B. Zevi, Poetica dell’architettura neoplastica. Il linguaggio della scomposizionequadridimensionale , Milano 1953, Torino 1974, in part. cap. IV, «La città neoplasticadi Piet Mondrian», pp. 188-207; Giulio Carlo Argan, Mondrian, in«Civiltà delle macchine», 6, 1953, poi in Salvezza e caduta nell’arte moderna. Studi e note II, Milano 1964, 1977, pp. 122-130.  [3] O. Morisani, L’astrattismo di Piet Mondrian, con appendice di scritti dell’artista, Venezia1956; M. Seuphor, Piet Mondrian. Sa vie, sonoeuvre , Paris 1956, l’annosuccessivo pubblicato in tedesco: Piet Mondrian. Leben und Werk, Colonia 1957.  [4] C. L. Ragghianti, XXVIII Biennale di Venezia, in «seleArte», 24, 1956, pp. 2-18, cit. p. 7, p.8.  [5] Ivi, p. 8.  [6] F. Menna, Mondrian. Cultura e poesia, Roma 1962, collana «Nuovi saggi». Menna chiude ilsuo studio nella primavera 1961. Come si legge in una nota, prende conoscenza del Mondriandi Ragghianti quando la sua monografia è già in stampa.  [7] Ancora, Mondrian «resta sostanzialmente estraneo ad alcune delle teorie-prassi chevengono considerate come specifiche della ricerca cubista, cioè alla concentrazione dellospazio come entità multilaterale e relativa, al tentativo di realizzazione dei rapporti potenziali opossibili che simultaneamente lo spazio contiene» (p. 244).  [8] Altrove Ragghianti cita, di Bossuet, le «bellezze intelligibili volgenti l’anima alla veritàassoluta ed eterna», p. 331).  [9] D. Gioseffi, La falsa preistoria di Piet Mondrian e le origini del neoplasticismo, Universitàdegli studi di Trieste, Facoltà di Lettere e Filosofia, Instituto di Storia dell’arte antica e moderna,8, 1957. Gioseffi scrive tra l’altro: «a conti fatti tra un pannello di Mondrian e una colonna doricanon c’è poi tutta quella abissale distanza quale a prima vista potrebbe parere. Dopo tutto sitratta (in ambedue i casi) di oggetti che si giustificano parimenti per una loro coerentesignificanza, che nasce dalla riduzione a sistema di una serie ritmica di rapporti geometrici» (p.28).  [10] Ivi, p. 8.  [11] Ivi, pp. 11-12.  [12] Ivi, p. 29. In una nota aggiunta alla fine del testo, Gioseffi scrive: «Apprendo ora che ilRagghianti, nel volume su Mondrian, che ha preparato per l’editore Alfieri, arriva supergiù allemedesime conclusioni, riconoscendo l’effettiva presenza dell’apporto giapponese nella culturadi Piet Mondrian. Non conosco le argomentazioni con cui il Ragghianti conforta la sua tesi, mapenso che, poiché si è giunti indipendentemente al medesimo risultato, questo possa tenersiquale un ulteriore indizio della fondatezza della tesi stessa” (p. 29). Ciononostante, l’approcciodi Ragghianti è più fine: l’architettura dell’Estremo Oriente offrirebbe a Mondrian un metodo dicomposizione “per successione di combinazioni ottenute mediante spostamenti anche piccoli,leggerissimi, inversioni di posizione, opposizioni, aperture e compressioni, e insomma conun’applicazione sistematica ed instancabile della legge del contrasto» (p. 362).  [13] P. Dorazio, La fantasia dell’arte nella vita moderna, Roma 1955.  [14] P. Dorazio, Guttuso, Mascagni e la ‘strada scomoda’, lettera a Carlo Ludovico Ragghiantirelativa a un articolo su Guttuso apparso su «L’Espresso», pubblicata su «L’Espresso», 50, 16dicembre 1962, ripubblicata in Rigando dritto. Piero Dorazio, Scritti 1945-2004, a cura di M.Mattioli, Cologno Monzese 2005, p. 167. Dorazio si schiera contro l’accostamento, francamentegrottesco, tra Guttuso e Mondrian criticando una recensione di Cesare Brandi: «Nellaprefazione al catalogo, l’autore [Brandi] confonde la verità storica con la finzione, quando lasciaintendere come Guttuso sia riuscito a sopravvivere alle persecuzioni e ai successi effimeridell’astrattismo che avrebbe dominato secondo lui la moda artistica degli anni ’50. [...] Lo stessocommentatore tenta poi di rifilarci il quadro “Boogie-woogie’ (1953) come ‘un cavallerescoomaggio’ al quadro di Mondrian il quale era, all’epoca, tutt’altro che famoso in Italia, o gradito aGuttuso. Il ‘Broadway Boogie-Woogie’ grottescamente interpretato fu adoperato invece dapittore come ‘simbolo’ di quell’arte moderna decadente e borghese che egli aveva deciso disanzionare, dopo che Togliatti l’aveva pubblicamente condannata (Bologna 1949), al fine dischernire quei giovani artisti di sinistra suoi diretti avversari» (Piero Dorazio, Il maestro delle apparenze, recensione alla mostra Guttuso. Grandi opere, allestita nel 1985 al Palazzo Reale, Milano, apparsa sul «Corriere della Sera», 2 gennaio1985, poi in Rigando dritto, cit., pp. 204-208, cit. pp. 206-08).  [15] Cfr. al riguardo l’analisi spaziale de L’Aficionado di Picasso (1912): «Anche in questo caso,senza esoterici abbandoni, la costruzione reale dello spazio è perfettamente verificabile, e nelmodo più oggettivo» (ivi, p. 224). Tuttavia Ragghianti ammette, pochi paragrafi dopo: «Anchel’autore dovette constatare che il percorso visivo dell’immagine, malgrado il tracciatodistributivo, anzi proprio nella sua inerenza ad esso, riusciva episodico e dispersivo (cometuttavia perdura), diluiva il suo tanto cercato sussulto nelle continue distrazioni, se oppose unnuovo calcolo al zigzagare che andava verso l’ozioso, se all’accidentalità pose un argine con unpartito di ricapitolazione» (p. 226).  [16] Secondo Ragghianti, la domanda che si è posto Mondrian lavorando alla losanga, alla sua«equipartizione regolare della superficie» (p. 299) è la seguente: «quale risultato danno i pianidi colore distribuiti come nelle composizioni del ’17, ma integrati in una intelaiatura lineareregolare e costante, sebbene non marcata e lasciata più che altro come registro modulare?»(pp. 299-300).  [17] Y.-A. Bois, L’iconoclasta, in Piet Mondrian, catalogo della mostra, HaagsGemeentemuseum, Aia; National Gallery of Art, Washington; The Museum of Modern Art, NewYork 1994-1996, a cura di Y.-A. Bois, J. Joosten, A. Zander Rudenstine, H. Janssen, tr. it.Milano 1994, pp. 313-374. «Nella decomposizione di piani a cui sottopone i motivi, cerca diunificare il campo pittorico della tela, di ‘degerarchizzarlo’ tramite una quadratura lineare cheleghi la superficie raffigurata (quella dell’oggetto) alla superficie letterale del quadro,precludendo qualunque penetrazione ottica” (p. 314). Le linee si animano e non sono più dellesemplici ripartizioni della superficie cromatica: “Mondrian arriva ad attribuire alle linee unafunzione distruttiva: intersecandosi, annullano l’identità monumentale e statica dei piani, liaboliscono in quanto rettangoli (cioè, in quanto forme)» (p. 316).  [18] G. C. Argan, Mondrian, cit., p. 122; «se estendiamo il nostro esame a tutti i quadri diMondrian dal 1917 in poi, vedremo che la distribuzione delle zone ed il loro colore variano, ma ilrisultato è sempre lo stesso: il piano» (ibidem).  [19] B. Zevi, Poetica dell’architettura neoplastica, cit., p. 207.  [20] P. Bucarelli, Mostra di Piet Mondrian a Roma, con fotografie di Marco Maioli, in«L’Architettura. Cronache e Storia», 17, 1957, pp. 786-789.  [21] Ivi, p. 787.  [22] Van Doesburg and the International Avant-Garde, Londra 2010, a cura di G. Fabre e V.Todoli, Londra 2010; Mondrian/De Stijl, acura di B. Leal e F. Migayrou, Paris 2009.  [23] Eppure nel testo in catalogo, Bucarelli scriveva: «Perciò un quadro di Mondrian non vuolessere una cosa da contemplare da lontano, estranea, superumana, ma vuol essere anch’essaun oggetto da usare, da inserire nella propria vita, un aiuto agli uomini per capire se stessi e ilmondo che li circonda» (p. 10).        
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