


K.  

Revue trans-européenne de philosophie et arts 

 

 

 

 

 

 

Malevich: Unconditional Revolution 

Malevič: la rivoluzione senza condizione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n° 9, 2/2022 

 
 

K. 



Revue trans-européenne de philosophie et arts 
Numéro 9 - 2/2022 

ISSN de la revue 2609-2484 
 
 

Rédaction 
Directeurs : Pierandrea Amato, Luca Salza 
 
Comité scientifique : Thamy Ayouch, Etienne Balibar, Michèle Bompard-Porte, Alain Brossat, Alessia 
Cervini, Fabio Ciaramelli, Georges Didi-Huberman, Thomas Dutoit, Michèle Guillemont, Jean-Paul 
Manganaro, Gianluca Miglino, Pietro Montani, Giorgio Passerone, Camille Schmoll, Gianluca Solla, 
Enrico Terrinoni, Enzo Traverso, Maurizio Zanardi 
 
Comité de rédaction : Irene Calabrò, Mariavita Cambria, Dario Cecchi, Massimiliano Coviello, Rosa Alba 
De Meo, Fanny Eouzan (coordinatrice), Dorothée Haag, Stéphane Hervé (coordinateur), Andrea 
Inzerillo, Costanza Jori, Fabien Lacouture, Beatrice La Tella, Marie Morisset, Matilde Orlando, Melinda 
Palombi, Fabio Domenico Palumbo (coordinateur), Victoria Rimbert, Giuliana Sanò (coordinatrice), 
Nadège Sieckelinck (secrétaire de rédaction), Marco Tabacchini, Francesco Zucconi. 
 
Projet graphique : Errata Studio 
Avec la collaboration du laboratoire CECILLE de l’Université de Lille et du département de Philosophie 
de l’Université de Messine. 
 
 
Contact : 
contact-revue-k@univ-lille.fr / krevuecontact@gmail.com 
www.facebook.com/krevuedestituant/ 
https://revue-k.univ-lille.fr 
 
 
I contributi pubblicati da K. Revue trans-européenne de philosophie et arts sono stati precedentemente sottoposti 
a un processo di peer review e dunque la loro pubblicazione è subordinata all’esito positivo di una 
valutazione anonima di due esperti scelti anche al di fuori del Comitato scientifico. I direttori e i capi di 
redazione revisionano la correttezza delle procedure e approvano o respingono in via definitiva i 
contributi. La rivista K. Revue trans-européenne de philosophie et arts e tutti i contributi in essa contenuti sono 
distribuiti con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 3.0 
Unported: pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire la rivista e i 
singoli contributi, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini 
commerciali né la si trasformi o modifichi. 
 
Les contributions publiées par K. Revue trans-européenne de philosophie et arts ont été préalablement soumises 
à un procédé d’évaluation par des pairs - peer review : leur publication est donc subordonnée au résultat 
positif  d’une évaluation anonyme faite par deux experts, qui ne font pas nécessairement partie du Comité 
scientifique. Le Comité de direction vérifie l’exactitude des procédures et approuve ou rejette de manière 
définitive les contributions. La revue K. Revue transeuropéenne de philosophie et arts et toutes les contributions 
qu’elle contient sont distribuées avec la licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation 
Commerciale – Pas de Modification 3.0 non transposé : l’on peut donc télécharger, imprimer, photocopier 
et distribuer la revue et chaque contribution individuellement, tant que l’on précise correctement la 
paternité de l’œuvre qu’on ne l’utilise pas à des fins commerciales et qu’on ne la transforme ni ne la 
modifie. 

 

 



K. 

Revue trans-européenne de philosophie et arts 

ANNO V 2022 (2), 9 

 

 

Malevich: Unconditional Revolution  

Malevič: la rivoluzione senza condizione 

 

 

Indice / Table des matières / Contents 

 

 

Editorial / Editoriale 

Malevich: Unconditional Revolution – pp. 4-5  

Malevič: la rivoluzione senza condizione -pp. 6-7 

 

Essays    

Marco Tabacchini, Seppellire la teologia politica. Malevič, Lenin e il mausoleo – pp. 9-24   
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Editorial/Editoriale 



“Malevich: Unconditional Revolution”, editorial  
K. Revue trans-européenne de philosophie et arts, 9 – 2 / 2022, pp. 4-5  

K. Revue trans-européenne de philosophie et arts, 9 – 2/ 2022  
 

 

Malevich: Unconditional Revolution 

 

 

Malevich stands as the crossroads of great aesthetic and political tensions capable of stimulating the most 

essential framework of what we deem to be the destituent power. For this reason, we believe that his 

story goes far beyond a canonical biographical, historical and artistic dimension, without, however, 

suffocating it. To this extent, he embodies a destituent conceptual figure first of all because, by exhausting 

with his painting any form of representation down to the ground zero of the vision, he perceives the 

fulfilment/end of every work as a revolutionary programme. 

Through his artistic production (whether written or imagined) Malevich never failed to engage in dialogue 

with the October Revolution as an attempt to open up an absolutely empty space in history, purifying 

the new world of all past cultural traditions. As Boris Groys notes, Suprematism thinks that the 

Communist Party cannot take this programme to the extreme. 

As El Lissitzky, Malevich intervenes in art and society. They believe that their work can make a tabula 

rasa and also change the daily habits of ordinary citizens (Malevich’s 1919 text entitled On the Museum, 

which proposes to destroy all the cultural heritage of the past, is impressive). Suprematism conceives the 

task of revolution as the dissolution of everything (hence, the profound difference with constructivism). 

Malevich’s radical rejection of all forms of the past, his radical “barbarism”, in Benjamin’s terms, explodes 

before the October Revolution. The Ukrainian-Polish-Russian (then simply ‘Soviet’) artist with the Great 

War fine-tunes his fundamental aesthetic tension: when facing the carnage, there is nothing to be seen 

because we should only see what we cannot see: the unimaginable. The carnage of war gives a steer in 

Malevich’s pictorial work, imposing a form of pure and radical desertion on his artistic gesture: it is here 

that the vision of a void emerges. 

With the work the Black square on white ground (1915), we are faced with a gesture that rejects any distance 

and dualism between reality and its narrative. No image to be seen is recognisable. No transcendent 

duplicity of the image. Rather, pure objectivity as a form of absolute realism against all aesthetic realism. 

Along this direction, the painter’s parable appears parallel to that of the rising Soviet cinema, which chose 

the same anti-realist vocation for itself, at least until the mid-1930s: a vocation made up of a specific use 

of montage, understood not as a tool for constructing narratives, but as a technique through which the 

revolutionary experience can be put into form. 
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There is more to it: the extreme version of his masterpiece White Square on a White Background (1918), 

presents an even more rarefied and diaphanous tension than the forms exhibited previously, exposing 

the idea of a pure event through the dismissal of painting because painting in Malevich dares to display 

its end. 

With Malevich, the artist’s action is emancipated from its typical reproductive or figurative movement to 

become an unconditioned gesture free of any reference. Absolute forms seem to populate the paintings 

of Malevich and his pupils, as well as two-dimensional hyperspaces in which the colour, the workmanship 

and the material have a value in themselves. It looks as if they testify to the opening up of another form 

of thinking, dreaming and living, definitively freed from the determinations of symbolism and 

representation. And this happens beyond all logic, foundation and capital that provokes and feeds them. 

That is why the revolution in the image of the world that Malevich brings back to the canvas, to the point 

of its collapse, also expresses the truth of every revolution: its nihilism. It is in the “nihilist blackness” 

(Alain Badiou) that Malevich’s painting meets the deepest aspiration of social and political revolution.  

Moreover, Malevich’s extreme gesture of letting painting end in painting (with the religious culture of the 

icon ending with it as well), almost as if he wished to bid farewell to an entire cultural universe, is 

accompanied by a subtle and radical theoretical reflection in which, at the beginning of the 1920s, the 

revolutionary cruciality of a destituent existence is affirmed. We talk about the issue of inactivity as the 

“actual truth of man” (conceived by Malevich in a short 1921 text that significantly and dangerously 

distances itself from the cult of work), a figure also concealed by those traditions that while attempting 

to redeem the man, in reality, capture him in the tyranny of value, working and opera, thus disavowing 

the destitute trait of any existence. 
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Malevič: la rivoluzione senza condizione 

 

 

Malevič è il crocevia di grandi tensioni estetiche e politiche in grado di sollecitare l’intelaiatura più 

essenziale di ciò che noi intendiamo per potere destituente. Per questo motivo, crediamo, la sua vicenda 

oltrepassa, senza però soffocarla, una più canonica dimensione biografica, storica, artistica. Materializza, 

in questo senso, una figura concettuale destituente innanzitutto perché, esaurendo con la sua pittura 

qualsiasi forma di rappresentazione, sino al grado zero della visione, concepisce nell’opera stessa il 

compimento/fine di ogni opera come programma rivoluzionario. 

La rivoluzione d’Ottobre con la quale Malevič non ha mai mancato di dialogare, attraverso la sua 

produzione artistica, sia essa scritta o immaginale, è anche il tentativo di aprire uno spazio assolutamente 

vuoto nella storia, purificando il nuovo mondo da tutte le tradizioni culturali del passato. Come nota 

Boris Groys, il suprematismo pensa che il partito comunista non possa portare all’estremo questo 

programma.  

Malevič, El Lissitzky intervengono nell’arte e nella società perché credono che il loro lavoro possa fare 

tabula rasa (impressionante il testo di Malevič del 1919, intitolato Sul museo, che propone di distruggere 

tutto il patrimonio culturale del passato) e anche cambiare le abitudini quotidiane dei cittadini qualsiasi. 

Il suprematismo concepisce il compito della rivoluzione come un dis-fare tutto (da qui la differenza 

profonda col costruttivismo).  

Il rifiuto radicale di Malevič per tutte le forme del passato, la sua “barbarie” radicale, per riprendere dei 

termini di Benjamin, esplode già prima della rivoluzione d’Ottobre. Con la Grande Guerra l’artista 

ucraino-polacco-russo (semplicemente poi sovietico) mette a punto la propria tensione estetica 

fondamentale; di fronte alla carneficina non c’è niente da vedere perché dovremmo vedere soltanto ciò 

che non è possibile vedere: l’inimmaginabile. La carneficina della guerra imprime una sterzata nell’opera 

pittorica di Malevič imponendo al suo gesto artistico una forma di diserzione pura e radicale: è qui che 

affiora la visione di un vuoto. In effetti, nel 1915, con Quadrato nero su fondo bianco (Black square), siamo di 

fronte a un gesto che prende congedo da qualsiasi distanza e dualismo tra la realtà e il suo racconto. 

Nessun’immagine da vedere è riconoscibile; nessuna doppiezza trascendente dell’immagine. Piuttosto, la 

mera pura oggettività come forma di assoluto realismo contro ogni realismo estetico. Lungo questa 

direzione, la parabola del pittore appare parallela a quella dell’allora nascente cinema sovietico che sceglie 

per sé la stessa vocazione anti-realista, almeno fino alla metà degli anni Trenta: vocazione che si sostanzia 
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in un uso del tutto specifico del montaggio, inteso non come strumento per costruire narrazioni, quanto 

come tecnica attraverso cui mettere in forma l’esperienza rivoluzionaria. 

Ma c’è anche di più: la versione estrema del suo capolavoro, Quadrato bianco su sfondo bianco (1918), presenta 

una tensione ancora più rarefatta e diafana delle forme esposte in precedenza, esibendo l’idea di un evento 

puro attraverso il congedo dalla pittura perché la pittura in Malevič osa esporre la propria fine. 

L’azione dell’artista con Malevič si emancipa dal suo tipico movimento riproduttivo o figurativo per 

diventare un gesto incondizionato, ossia slegato da qualsiasi riferimento. Forme assolute sembrano infatti 

popolare i quadri di Malevič e dei suoi allievi; iperspazi bidimensionali in cui il colore, la fattura e il 

materiale presentano valore in sé, quasi a testimoniare l’inaugurazione di un modo altro di pensare, 

sognare, vivere, definitivamente affrancato dalle determinazioni del simbolismo e della rappresentazione; 

oltre la logica, il fondamento, il capitale che le suscita, provoca, alimenta. Ecco perché la rivoluzione 

dell’immagine del mondo che Malevič conduce sulla tela, sino a portarla al collasso, esprime anche la 

verità di ogni rivoluzione: il suo nichilismo. È nel “nero-nero nichilista” (Alain Badiou) che la pittura di 

Malevič incontra l’aspirazione più profonda della rivoluzione sociale e politica.  

D’altronde, il gesto di Malevič, che lascia finire la pittura nella pittura (e lascia finire anche la cultura 

religiosa dell’icona), come a prendere congedo da un intero universo culturale, si accompagna con una 

sottile e radicale riflessione teorica in cui si rivendica all’inizio degli anni Venti la crucialità rivoluzionaria 

di un’esistenza destituente. Parliamo della questione dell’inattività come “verità effettiva dell’uomo” 

(concepita da Malevič in un breve testo del 1921 che significativamente e pericolosamente prende le 

distanze dal culto del lavoro), cifra occultata anche da quelle tradizioni che, pur nel tentativo di riscattare 

l’uomo, in realtà, lo catturano nella tirannia del valore, del lavoro e dell’opera, disconoscendo in questa 

maniera il tratto destituente di qualsiasi esistenza.  
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Marco Tabacchini 

Seppellire la teologia politica. Malevič, Lenin e il mausoleo 

 

ABSTRACT: As a critical moment of the Bolshevik revolution, which suddenly lost its collective signifier, Lenin’s death was soon claimed in its political 

significance by the Immortalization Commission. In addition to doing its utmost for the preservation of the body, it also instituted a plan of “architectural 

immortalization”. Although the architect in charge was explicitly inspired by Malevich’s Suprematism, the latter will strongly deny any link with such an 

undertaking. This contribution aims to address, through an examination of the notes dedicated to Lenin, the attempt made by Malevich to counter the 

foundation of a new political theology. 

Keywords: Malevič, Political theology, Lenin, Revolution, Mausoleum 

 

 

L’architettura concerne sempre le stesse cose: il potere, 

la gloria, lo spettacolo, la memoria, l’identità. 

Deyan Sudjic 

 

È diventato ormai evidente che, se si spodesta Dio dal 

cielo, questi cadrà sulla terra. 

Kazimir Malevič 

 

 

1. La punta spezzata 

 

In una serie di appunti dedicati a Psicologia delle masse e analisi dell’Io, testo pubblicato da Freud nel 1921, 

Lacoue-Labarthe e Nancy non mancano di ricordare che l’epoca della psicoanalisi “è anche l’epoca della 

rivoluzione bolscevica, della guerra mondiale e del nazionalsocialismo” (Lacoue-Labarthe, Nancy, 2018, 

p. 41). Tale nesso non era certo passato inosservato ai suoi contemporanei, i quali in più occasioni 

(Bataille e Berneri, tra i primi) erano proprio ricorsi al testo sopra citato quale preziosa risorsa teorica per 

comprendere la psicologia di massa, in primo luogo quella del fascismo e degli altri totalitarismi 

monocefali. D’altra parte, non si dovrà tuttavia scordare di come tale testo, il cui intento è quello di 

illuminare alcune componenti della psicologia individuale attraverso l’indagine delle modificazioni 

psichiche a cui il singolo è sottoposto ogni qualvolta è inserito entro una dimensione collettiva, oltre ad 

anticipare puntualmente la frenetica ricerca di capi svoltasi lungo tutto il corso del secolo, sia a sua volta 

l’esito del colossale sradicamento operato pochi anni prima dalla grande guerra. Elaborato nello stesso 
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periodo di Al di là del principio di piacere (nel quale viene per la prima volta formulata l’ipotesi della pulsione 

di morte), anche questo testo sembra pervaso dai temi della distruzione, della disgregazione e dell’anomia, 

quali fossero altrettante tracce indelebili impresse sul divenire dall’evento bellico. 

Sia il caso delle considerazioni dedicate alle masse artificiali. Queste sono definite tali da Freud in virtù 

delle tecniche con cui la loro esistenza è intenzionalmente prolungata, ben oltre la durata delle folle: qui 

i singoli soggetti si trovano avvinti da un doppio legame libidico, tale per cui, da un lato, hanno tutti 

elevato un unico e medesimo Altro a comune ideale dell’Io, e, al contempo, in virtù di questo stesso 

processo, si trovano pertanto tutti accomunati da una medesima identificazione (tutti perfettamente 

subordinati al medesimo ideale dell’Io, perfettamente sostituibili di fronte a esso). Persino là dove 

l’interesse di Freud è portato sulle aggregazioni sociali più stabili e durature quali la Chiesa e l’esercito, 

“masse altamente organizzate e protette dal dissolvimento” (Freud, 2013, p. 31) per la presenza di una 

coercizione esterna tale da scongiurarne repentini mutamenti, la scrittura presto vira sulla fragile e illusoria 

consistenza dei legami con cui tali masse si mantengono in essere: “[d]a questa illusione dipende tutto; se 

venisse meno, chiesa ed esercito si disgregherebbero subito” (ib.). Istruttivo è, in tal senso, il fenomeno 

del panico, che Freud descrive in termini diametralmente opposti rispetto a quanto in precedenza 

espresso dalla psicologia sociale: se, per questa, il panico si determinerebbe in risposta a un eccesso 

affettivo, a un “contagio”, scatenato da un qualche evento, la psicoanalisi risponde indicando al contrario, 

come causa, la repentina scomparsa dei legami reciproci e l’“allentamento della struttura libidica della 

massa” (p. 34): non è il panico a dissolvere la massa recidendone i legami, bensì è l’attenuarsi dei legami 

che rinsaldano la massa a provocare l’esplosione di panico. Il panico si configura, dunque, come il 

sintomo rivelatore della sempre incombente minaccia di dissoluzione dei legami sociali, ossia ogni 

qualvolta l’ideale dell’Io, il capo-feticcio del legame sociale, ciò che preserva il gruppo dalla dispersione, 

si trova a sua volta minacciato: “la perdita del capo, di qualsiasi natura sia, il venir meno della fiducia in 

lui, fanno esplodere il panico; quando si dissolve il legame con il capo, di norma scompaiono anche i 

legami reciproci fra gli individui-massa. La massa si disperde come una lacrima di Batavia alla quale sia 

stata spezzata la punta” (p. 35). 

Capitale diventa allora, per esorcizzare la disgregazione del politico, la possibilità di anticipare la sempre 

imminente perdita del capo neutralizzandola all’interno dei più svariati dispositivi simbolici, tali da farsi 

carico di tutti quei “soggetti sull’orlo del panico” (Lacoue-Labarthe, Nancy, 2018, p. 34) che 

precariamente desiderano fare e disfare il politico stesso. L’elevazione di solidi costrutti simbolici, sorretti 

da una densa stratificazione discorsiva, estetica ed emotiva, costituisce pertanto un supplemento, tanto 

artificiale quanto la massa da questi sorretta, nei confronti di una simile precarietà. Se il panico ha luogo 

là dove una simile presenza è sul punto di ritrarsi, esso sarà compiutamente esorcizzato solo da una 
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presenza tanto ingombrante da vegliare infaticabilmente su ogni singolo legame, tanto spettrale da 

costituirsi quale scena originaria del politico stesso. Ecco perché, secondo Freud, le masse religiose si 

sono sempre dimostrate più solide rispetto alle altre tipologie: se, per queste ultime, la perdita del capo e 

il problema della successione si presentano come un’eventualità costante (e costantemente affrontata 

ricorrendo all’espediente della burocrazia o della gerarchia), per destabilizzare le prime è necessario un 

passo ulteriore, coincidente con la sconfessione o la destituzione della propria medesima scena originaria. 

Ben si comprende, allora, perché in molti movimenti politici sul punto di diventare istituzione sia sorta 

la tentazione di deificare il proprio fondatore, sottraendolo − e con ciò sottraendosi a propria volta − 

alla fragilità intrinseca di un capo troppo umano. Se, come ha avuto modo di ricordare Ernesto de 

Martino, buona parte delle mitologie politiche contemporanee è fallita proprio perché “mancava 

dell’equivalente che fu per la religione cristiana la incarnazione di Cristo” (de Martino, 2002, p. 188), ben 

si comprende la spinta alla divinizzazione di un capo così assurto al rango di Cristo immortale, garante 

di una stabilità inedita alle sue controparti mortali. Il culto di un capo sottratto al proprio destino di 

sparizione, reso infallibile nella sua persistenza, avrebbe infatti permesso al potere su di esso costruito di 

aggirare ogni rischio di svalutazione dovuta alla fallibilità politica, un’evenienza che il culto di un leader 

vivente avrebbe certo comportato. Cosa accade, allora, quando il capo stesso è eretto ad archetipo della 

comunità indistruttibile? Quando la massa artificiale, per preservarsi dalla sua intima possibilità di 

dispersione, ricorre all’artificio di conservare il capo oltre la sua stessa morte, donandogli la consistenza 

dell’eternità e della pietra? 

 

2. Tecniche di preservazione 

 

Testimone privilegiato della sacralizzazione dei capi rivoluzionari, Kazimir Malevič è tra i primi ad 

accorgersi della svolta religiosa dei moderni movimenti politici: in anticipo di oltre un decennio sull’uso 

di concetti quali “religione secolare” (Adolf Keller) e “religione politica” (Eric Voegelin) (Gentile, 2001, 

pp. 3-24), e con una sorprendente consonanza con quanto più tardi scriverà Georges Bataille circa 

“l’apoteosi, la divinizzazione di Lenin” (Bataille, 2013, p. 21), egli si interroga in merito alla sorte di una 

rivoluzione che, per poter salvare se stessa e garantirsi una durata, è costretta ad accettare le più impervie 

condizioni. Fin dalle prime manovre perpetrate dal partito bolscevico in seguito alla morte di Lenin, 

avvenuta il 21 gennaio 1924, Malevič diventa acuto osservatore della creazione di un nuovo sistema 

cultuale in grado di rafforzare il legame tra lo Stato e la società mediante l’istituzione di un feticcio 

mantenuto artificialmente in vita quale “simbolo identitario essenziale” (Brossat, 1997, p. 172, trad. mia) 

per la tenuta stessa del tessuto politico sovietico: un vero e proprio “fantasma”, secondo le parole usate 
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dall’artista, che “diventa invulnerabile e trattiene in suo potere tutti coloro che hanno una memoria” 

(Malevič, 1976, p. 319, trad. mia), indirizzando e orientando le loro azioni, guidando senza interruzioni il 

loro movimento e con ciò lo stesso divenire entro un orizzonte che è al tempo stesso di origine e di 

destino. Allo scopo di sventare il panico di una situazione in preda all’anomia, stretta tra la rivoluzione e 

la guerra civile, lo zelo con cui il partito si impiega nel celebrare la memoria di Lenin segna presto l’avvio 

di quella “rituale esaltazione del capo” (Carr, 1965, p. 326) tanto odiata dallo stesso Lenin da risultare 

non solo estranea alla stessa tradizione bolscevica1, ma perfino in grado di decretare, con il proprio 

successo, qualcosa come una deviazione impensabile, un tradimento inatteso dell’evento rivoluzionario 

stesso. Al fine di trasporre il nome e la figura di Lenin in un simbolo tale da racchiudere in sé la pretesa 

infallibilità del potere centrale, si dimostra infatti necessario riabilitare forme religiose allestendo una 

nuova ritualità, “che mantenesse alto il coinvolgimento emotivo di quelle masse rivoluzionarie, convinte 

di partecipare alla costruzione di un progetto totalmente nuovo e inaudito nel mondo” (Piretto, 2001, p. 

16). La presenza vivente del capo scomparso sarà così ribadita attraverso la proliferazione di immagini, 

monumenti e rituali, ossessivamente riproposti, per consolidarne l’eredità di un simile Padre al di là di 

ogni corruzione, fino alla decisione di conservarne le spoglie, appositamente trattate, entro un 

monumentale mausoleo accessibile ai visitatori. 

Punto emblematico di riunificazione tra corpo e simbolo, la salma di Lenin, con la sua esposizione 

significante, attira e lega i soggetti alla sua esemplarità. La perdita del capo viene così rovesciata nella sua 

costante presentificazione, mediante un dispositivo ottico adibito alla permutazione della morte in eterna 

promessa di vita, mentre il pericolo di dispersione della massa (ora che la “lacrima di Batavia” ha visto la 

sua punta spezzarsi) è scongiurato dall’erezione di un monumento funebre volto a seppellire la morte 

stessa: nella sua staticità apparente2, il mausoleo dimostra la capacità di orientare il movimento della 

politica e delle masse, facendo del corpo vivo-morto del capo qualcosa come una vera e propria forza 

gravitazionale, riconosciuta nella sua capacità di mantenere aperto lo spazio politico appena inaugurato. 

Tuttavia, come non mancherà di osservare lo stesso Malevič, tale spazio di conservazione, benché 

inaugurato nell’urgenza di difendere la rivoluzione, finisce per scambiare surrettiziamente il divenire 

incalcolabile proprio di quest’ultima con un falso movimento, con un “culto statico. La fluidità dinamica 

è diventata statica. […] Poiché è stato stabilito un centro, si è verificata di conseguenza una rotazione 

statica” (Malevič, 1976, pp. 325-326, 334, trad. mia). E ancora: “La parola sacra, la deificazione, ha avuto 

 
1 Già nel 1919 Nikolaj Punin si era espresso nei seguenti termini circa la sconvenienza, tanto estetica quanto contenutistica, 
dei recenti monumenti realizzati a scopo propagandistico: “l’idea di erigere monumenti ai grandi eroi della rivoluzione non è  
davvero comunista. Gli eroi non esistono e tantomeno i grandi eroi. Il tempo dell’interpretazione eroica della storia è ormai 
tramontato” (Punin,1978, p. 205). 
2 Di una tale staticità apparente, prodotta attraverso un metodo dinamico di preservazione del corpo quale “processo infinito” 
e “tecnica di perpetua rigenerazione della sovranità leninista”, ha scritto importanti pagine Alexei Yurchak (2015). 
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K. Revue trans-européenne de philosophie et arts, 9 – 2/ 2022  

 

per la religione lo stesso significato di una tecnica di preservazione. Ogni religione è statica” (p. 352, trad. 

mia). Nonostante le legittime perplessità che quest’ultima asserzione può suscitare, converrà piuttosto 

riconoscere la tempestiva precisione del paragone qui usato, tale da esporre senza reticenze la vera posta 

in gioco della deificazione forzata del leader morto: anziché proseguire l’opera di Lenin pur in assenza di 

quest’ultimo, in modo che tale opera non fosse solo opera di Lenin, i suoi discepoli finirono per 

conservare l’immagine di Lenin benché al prezzo del sacrificio della sua stessa opera. 

Una simile volontà di controllare gli eventi mediante la staticità della pietra si trova così pienamente 

espressa nel mausoleo di Aleksej Ščusev, l’opera che più simboleggia il mutamento epocale provocato in 

seno al regime bolscevico dalla morte di Lenin, e la crescente attenzione del primo verso la sacralizzazione 

del secondo: un monumentale progetto pronto a riempire con la propria mole non solo il vuoto prodotto 

dalla morte e attorno a cui si organizza il lutto collettivo di un intero popolo, bensì anche il vuoto di 

legittimità su cui avrebbe dovuto erigersi la nuova direzione del partito. Quale momento critico della 

rivoluzione bolscevica, rimasta improvvisamente orfana del proprio significante collettivo, la morte di 

Lenin viene presto reclamata nella sua valenza politica dalla Commissione per l’Immortalità, presto 

istituita per eternare la figura del capo defunto. Oltre a prodigarsi per la conservazione della salma 

mediante imbalsamazione3, essa istituisce al contempo un piano di “immortalizzazione architetturale” 

(secondo le parole di Leonid Krasin4) che avrebbe dovuto provvedere alla costruzione di un mausoleo 

appositamente progettato e tale da superare in efficacia e splendore qualsiasi luogo di pellegrinaggio: 

coniugando attentamente le due funzioni memoriale e pubblica, quale monumento funerario e tribuna di 

rappresentanza politica, l’edificio avrebbe infatti sovrapposto proprio sul luogo di esposizione della salma 

del capo l’esposizione dei suoi successori viventi. Il mausoleo divenne così quel dispositivo in grado di 

rovesciare in vittoria del partito la stessa perdita irrimediabile del proprio leader, organizzando il 

movimento dei popoli all’ombra della sua tribuna, da cui incessantemente si esporranno i nuovi capi 

investiti di legittimazione proprio in virtù del loro occupare, in tale luogo di raccolta dei corpi e dei ricordi, 

il fulcro della scena originaria. 

Tale opera si inserisce nel lungo strascico del programma di “propaganda monumentale”, voluto dallo 

stesso Lenin nel 1918 con il decreto sui monumenti della repubblica, mirante a rendere i nuovi messaggi 

 
3 Sulle vicende della salma di Lenin e sulle discussioni che portarono alla sua imbalsamazione, si vedano le testimonianze di 
uno dei protagonisti dell’operazione, figlio dello scienziato che per primo perfezionò la formula di conservazione del corpo 
in Zbarskij, Hutchinson, 1999. 
4 Commissario del popolo per il commercio estero, vicino alle posizioni di Gorkij e Bogdanov in merito alla costruzione 
rivoluzionaria di una nuova umanità divina, Krasin fu tra i protagonisti che contribuirono a istituire la Commissione per 
l’immortalizzazione di Lenin. Sull’evenienza che questa commissione non dovesse solo limitarsi a immortalizzare il corpo e 
l’immagine del leader, ma procedesse inoltre in direzione di una sua eventuale resurrezione, resa possibile dai progressi del la 
scienza sovietica (secondo la diffusa credenza per cui il comunismo avrebbe finito per sconfiggere la morte stessa), si veda 
quanto scrivono Tumarkin, 1983, pp. 166-206; Bernstein, 2019, pp. 81-109. 
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rivoluzionari il più possibile comprensibili e attraenti. Questo prevedeva lo smantellamento degli idoli del 

precedente regime e la loro sostituzione con nuovi monumenti il cui compito consisteva, a detta di 

Malevič, nell’“immortalare i ritratti” dei nuovi eroi della rivoluzione, “propagandando attraverso i loro 

volti quello che ciascuno voleva realizzare in vita” (Malevič, 1977, p. 212). Benché sia proprio una simile 

operazione a decretare l’inizio delle politiche bolsceviche relative all’arte, esso segna anche l’avvio di una 

prima riflessione sulle tecniche estetiche di consolidamento del regime, nonché sull’opportunità − con 

buona pace di ogni pretesa vittoria sul religioso − di erigere un nuovo pantheon sui piedistalli 

precedentemente occupati da quello appena detronizzato. 

Incaricato di realizzare un primo, provvisorio mausoleo di legno per proteggere l’esposizione della salma 

di Lenin sulla Piazza Rossa, Ščusev procedette alla costruzione di una forma geometrica scomponibile in 

tre volumi a base rettangolare, uno dei quali allestito da camera mortuaria. La struttura iniziale, inadatta 

al compito di accogliere il costante flusso di visitatori in pellegrinaggio, lasciò presto il posto a una seconda 

costruzione, sempre in legno, ma più maestosa e sacrale nel suo esplicito richiamo alle architetture 

funerarie dell’antichità. Nemmeno quest’ultimo riferimento venne lasciato al caso o alla semplice fantasia 

dell’artista, poiché ogni forma era funzionale al fine ultimo di celebrare la persistenza del leader pur di 

fronte alla sua morte (è lo stesso Ščusev a rammemorare la sfida offerta da una simile impasse: “Cercai 

analogie in tutta la storia dell’architettura. La forma della piramide la trovavo non consona per il 

mausoleo, ‘Lenin è morto, ma il suo operato vive’, ecco l’idea che mi sembrava dovesse esprimere 

l’architettura del mausoleo” (A. Ščusev, citato in Rossi, 2017, p. 154)). Solo nel 1929, dopo un infruttuoso 

concorso che decretò la vittoria della forma già attuata, si procedette alla sua edificazione permanente in 

granito rosso, marmo, porfido e labradorite, una scelta che, con le sue forme geometriche e la sua gamma 

coloristica, non mancava di segnalare come l’architetto, pur discostandosi dall’avanguardia, ne avesse per 

lo meno incorporato gli stilemi (Collier, 2011). Conclusosi con la riconferma della precedente 

configurazione, ormai divenuta punto di riferimento sulla Piazza Rossa, il concorso indetto cinque anni 

prima per trovare una nuova forma al mausoleo vide coinvolti numerosi architetti e progettisti, i quali 

proposero diverse variazioni sul medesimo tema monumentale, ricorrendo a figure ormai familiari quali 

la piramide, già ipotizzata e poi scartata, o lo stesso cubo a cui era ispirato anche il progetto di Ščusev. 

Anche per la conservazione della salma si fece ricorso a un immaginario lungamente consolidato: 

inizialmente giustificata quale misura temporanea per permettere l’ultimo saluto dei fedeli, l’esposizione 

fu poi convertita in un’incessante operazione di preservazione. Solo in tal modo, infatti, solo 

decretandone in qualche modo una vita eterna al di là dell’effettivo decesso (“Lenin è morto, ma il 
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Leninismo vive”, oppure “Anche se abbiamo perso Ilich, abbiamo ancora Lenin”5), si sarebbe reciso quel 

nodo gordiano che univa indecidibilmente la volontà di celebrare “la costante dinamicità dell’eroe 

sovietico” con “l’inconsueta necessità di doverlo celebrare da morto” (Piretto, 2014, p. 189). Per tutte e 

tre le varianti del mausoleo, venne allora previsto un medesimo sarcofago trasparente, in grado non solo 

di esporre ai visitatori la salma del leader, ma di mostrarla chimicamente intatta e incorrotta, confermando 

e perfino superando tecnicamente la credenza ortodossa secondo la quale il corpo dei santi sarebbe 

persistito inalterato dopo la morte. Così, riconoscerà Malevič, sarà proprio confiscando gli stessi 

dispositivi ideologici del cristianesimo precedentemente avversato, che la nascente religione leninista 

potrà procedere alla “deificazione” del suo capo, alla “creazione di uno spirito guida svettante nei cieli” 

(Malevič, 1976, pp. 334-335, trad. mia) e posto al riparo da ogni avversità terrena. 

 

3. Dislocare Lenin nella quarta dimensione 

 

Il concorso per la revisione del mausoleo provvisorio non fu l’unico ad essere bandito allo scopo di 

consolidare il culto del leader morto. Le autorità di numerose città indissero ulteriori campagne per la 

costruzione di nuovi monumenti, tanto da rimodellare radicalmente e nel più breve lasso di tempo la 

fisionomia delle piazze sovietiche. Lo stesso Malevič non mancò di partecipare a uno di questi concorsi, 

presentando un monumento a Lenin che verrà prontamente scartato dalle autorità competenti di 

Pietrogrado. Il settimanale newyorkese «ARTNews», nella sua edizione del 5 aprile 1924, in un articolo 

intitolato Bolshevism Balks at Bolshevist Art, commenterà con queste parole lo scacco della proposta 

suprematista: 

 

Malevič, che, come tutti gli altri artisti bolscevichi, aveva lavorato per rappresentare la grandezza di Lenin in un 

modello per il suo monumento, mostrò orgogliosamente un enorme piedistallo formato da una massa di strumenti 

e di macchine agricole e industriali. In cima a tutto c’era la “figura” di Lenin: un semplice cubo senza nessuna 

particolare indicazione. “Ma dov’è Lenin?” chiesero i giudici all’artista. Con aria offesa egli indicò il cubo: chiunque 

di loro avrebbe potuto vederlo, se avessero avuto un’anima, aggiunse. Ma i giudici rifiutarono senza esitare 

quell’opera d’arte. Deve esserci una reale immagine di Lenin (così ragionarono), se a essa dovrà ispirarsi anche un 

semplice contadino (Clark, 2005, p. 215; Akinsha, 2007, p. 156). 

 

 
5 Su questa peculiare costruzione dei due corpi del leader, la quale presenta numerose analogie con la dottrina studiata da 
Kantorowicz, si veda Tumarkin, 1983, pp. 166-251; Yurchak, 2015, pp. 128-136. 
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Nel considerare la proposta di Malevič, nonché il giudizio con cui essa è stata respinta, si dovrà anzitutto 

evitare l’errore di rubricarla al rango di mera provocazione, come se l’artista avesse voluto porsi su un 

piano del tutto altro, propriamente elitario, rispetto a quello del “semplice contadino” a cui l’esito del 

concorso, in fin dei conti, sarebbe stato rivolto. Non ci si deve infatti scordare di quanto Malevič e i 

suprematisti, al pari di altri esponenti dell’arte d’avanguardia, fossero sinceramente convinti della portata 

comunicativa − solo provvisoriamente avanguardistica − dei propri gesti, ritenuti in grado di inaugurare 

significazioni in sintonia con le nuove forme di vita che andavano sperimentandosi (come riferì El 

Lisitskij, citando le copertine disegnate dallo stesso Malevič ed esposte dai contadini a fianco delle icone, 

“il villaggio russo da parte sua si riconobbe nel suprematismo” (Lisitskij, 1992, p. 331)). Il progetto 

sottoposto da Malevič, d’altra parte, non risponde nemmeno a mere esigenze di continuità stilistica, 

secondo l’applicazione sistematica dei criteri della serialità − il frequente ricorso alla figura del 

quadrilatero già sperimentato negli anni precedenti − o della riconoscibilità − l’applicazione di quella 

stessa figura che di lì a poco sostituirà perfino la firma dell’artista. 

Esso piuttosto procede da una riflessione squisitamente teologica sulla figura di Lenin, che Malevič 

consegna ad alcune annotazioni scritte di getto nel 1924 (datate 25 gennaio, ossia a soli quattro giorni 

dalla morte del primo6), e che tentano di rendere conto della orchestrale operazione teologico-politica 

che si sta svolgendo tra i ranghi bolscevichi, proprio là dove, insospettato, “lo spirito religioso attendeva 

celato la morte del materialista” (Malevič, 1976, p. 332, trad. mia). Malevič non nasconde come tale evento 

costituisca un punto di rottura, vero e proprio punto di non ritorno, che segna l’irreparabile divergenza 

tra la linea generale del partito e la prospettiva dell’avanguardia, in un momento in cui il carattere 

distruttivo di quest’ultima non si trova più diretto “contro il passato, ma contro la nuova società socialista 

con i suoi nuovi modi di vita” (Groys, Rancière, 2019, p. 24, trad. mia)7. In queste note vengono così 

convocate tutte le questioni che da anni assillavano l’artista circa il rapporto tra arte e materialismo, così 

come tra suprematismo e socialismo, ma ora declinate secondo una nuova angolazione fornita dall’evento 

epocale della morte di Lenin: 

 

La coscienza o il pensiero materialisti sono ancora così deboli nell’uomo che, nell’ora della morte, la sua attitudine 

materialista verso il mondo prende una piega religiosa e artistica, e se non ha avuto tempo per volgersi a Dio 

mentre era in vita, una volta morto sarà mutato in un’immagine attraverso la quale i suoi discepoli desidereranno 

salvare se stessi, oppure desidereranno salvare lui e il suo corpo dalla morte che lo ha colpito nel processo dei 

 
6 Il curatore dell’edizione inglese segnala che gli appunti vennero arricchiti da nuove riflessioni nella primavera dello stesso 
anno, in risposta alla lettura del libro di Preobraženskij su Lenin: Malevič, 1976, p. 363, nota 41. 
7Emblematico è, in tal senso, il nuovo valore assunto dal Quadrato nero quale nuova icona suprematista, prima in concorrenza 
con l’angolo dell’icona ortodossa e ora in conflitto con la diffusione dei ritratti di Lenin nell’angolo rosso delle case; si veda in 
proposito Hansen-Löve, 2019. 
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movimenti della materia: allora essi sono costretti alla preservazione della sua immagine mediante le arti. Così egli 

è stato trasformato in un’immagine, benché il suo corpo sia stato conservato qui mediante l’imbalsamazione, è 

stato in altre parole trasposto in quello stato fantasma che è fisicamente, materialmente indistruttibile, indivisibile, 

al di là degli elementi, assoluto (Malevič, 1976, p. 318, trad. mia). 

 

La necessità di vedere Lenin e di riconoscerne l’immagine, di elevarne la figura contro l’inquietudine del 

vuoto, quel “bisogno di immagini e reliquie” (ib., trad. mia) così strenuamente difeso dalla giuria, finisce 

allora per giustificare un ritorno, dopo anni di sperimentazioni artistiche e creazioni non oggettive, alle 

precedenti forme imitative della pittura e della scultura, ossia a quelle forme di devozione artistica e 

religiosa che erano diventate il principale bersaglio della pratica rivoluzionaria: “ora la gente torna 

nuovamente a interessarsi all’arte, un’arte che è considerata al pari di una serva, di un lacchè o di una 

domestica nell’atto di abbigliare la sua signora. Essa accompagna lo Stato e i suoi sant’uomini, fornisce 

agli eroi ideologici un volto superiore e artisticamente splendido” (p. 327, trad. mia). Non è un caso che, 

nelle riflessioni di Malevič, arte e religione si trovino intimamente intrecciate, dal momento che proprio 

“la fissazione delle immagini fantasma è l’occupazione dei preti e degli artisti” (p. 320, trad. mia), in 

perfetta connivenza con gli antichi detentori del potere (o meglio, con le antiche forme di detenzione del 

potere, forme a cui anche i nuovi detentori non hanno mancato di ricorrere nella loro urgente ricerca di 

immagini seducenti per le masse): 

 

La religione, così come l’arte, deve essere annientata, in quanto fenomeno inventato che non proviene dal senso 

della realtà proprio al materialismo scientifico. Essa tuttavia può essere annientata solo una volta annientato lo 

stato, quando ogni grande “Lui” sarà abbattuto in un piccolo “lui” […]. Pertanto è necessario guarire queste 

persone, ossia annientare il ricordo in cui questo fantasma o questa immagine persistono, oppure ucciderlo, ad 

esempio distruggendo il teschio, liberando la materia dall’immagine fantasma […]. Si dovrebbero annientare le 

chiese nello stesso modo con cui si dovrebbero annientare le Accademie d’Arte (pp. 319-320, trad. mia). 

 

L’iniziativa di presentare una proposta di mausoleo, benché sembri muoversi in direzione contraria, ossia 

verso la celebrazione del leader defunto, può essere piuttosto letta come un tentativo estremo, un estremo 

compromesso, di scongiurare la deriva teologico-politica dello stato sovietico pur al prezzo di 

contaminare la propria stessa opera con una certa carica mitologica e religiosa8. Non bisogna qui scordare 

 
8 L’operare di Malevič, ancor prima della sua opera, non è certo esente da una carica al contempo mitologica e religiosa, 
palesatasi spesso tanto negli scritti quanto nelle spiegazioni delle proprie opere (il Quadrato nero come “icona del nostro tempo” 
e “immagine di Dio”), quanto nelle stesse tecniche di esposizione delle opere, modellate mimeticamente sulla ritualità 
ortodossa. Questa carica sarà di volta in volta prolungata, estremizzata, desacralizzata o disinnescata dai suoi colleghi, 
continuatori e oppositori. Sia il caso di Rodčenko, che con i suoi monocromi (gli “ultimi quadri” secondo la celebre definizione 
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come la missione trasformativa adottata dall’avanguardia fosse anzitutto quella di produrre, in primo 

luogo artisticamente, una rivoluzione delle forme di vita: sarà tale obiettivo a condurne i passi verso una 

convergenza, pur temporanea, con i movimenti politici intenti a promuovere la propria rivoluzione delle 

forme di vita. Lo stesso Malevič, così come non mancherà, pur nella totale diffidenza verso i rapporti di 

potere in corso, l’occasione di inserirsi nelle nuove istituzioni socialiste (come nell’esperienza di Vitebsk), 

allo stesso modo non perderà nemmeno la possibilità di imprimere la sua posizione radicale perfino in 

seno alla “manipolazione degli archetipi religiosi profondamente radicati nella mentalità nazionale” 

(Shatskikh, 2019, p. 68, trad. mia) e presto riattivati in vista del nuovo culto sovietico. Si tratta, d’altra 

parte, di una manovra in linea con quanto Malevič andava scrivendo altrove negli stessi anni, esprimendo 

l’urgenza strategica di intervenire nei processi di formazione dello stesso immaginario sociale, quale 

dimensione insopprimibile anche di fronte a qualsiasi critica dell’ideologia, al fine di “sgomberare questo 

immaginario delle immagini per innalzarlo […] alla dignità dell’iconico” (Martineau, 2015, p. 659, trad. 

mia). Il ricorso, anche discorsivo, al concetto di icona, così frequente fin dai tempi del Quadrato nero su 

bianco, non si limita a connotare l’opera e il pensiero dell’artista come intimamente “permeati di pathos 

religioso” (Petrova, 2003, p. 90, trad. mia), come se questo costituisse null’altro che una sua particolare 

idiosincrasia: esso, al contrario, rivela la qualità squisitamente religiosa della posta in gioco connessa al 

conflitto in atto tra suprematismo, da un lato, e nuova religione politica leninista dall’altro. 

Esemplare in tal senso è allora l’uso del cubo quale forma privilegiata, a patto che non si riconosca in una 

tale operazione il tentativo di simboleggiare qualcuno nella sua unicità, tanto ostinato e radicale è il rifiuto 

di contribuire all’opera di divinizzazione del leader defunto mediante la produzione di qualcosa come 

un’icona leninista (d’altra parte, ricorda Malevič, se gli artisti cristiani si cimentarono nell’impresa di 

inventare per il Cristo un ritratto che fosse riconoscibile agli occhi dei suoi fedeli, come non attendersi la 

stessa operazione anche da parte dei seguaci di Lenin, altrettanto coinvolti come i primi nella produzione 

di santità e stabilità?). Il ricorso al cubo quale oggetto paradossalmente non oggettuale − quale oggetto 

nuovo che spalanca allo spettatore non le porte della raffigurazione, bensì quelle dell’intuizione di una 

svolta impressa dall’agire umano al corso degli eventi − fa così segno all’incommensurabilità radicale di 

cui Lenin ormai è nome, tale da mettere in scacco qualsiasi pretesa oggettiva di raffigurabilità: 

 

il punto di vista secondo cui la morte di Lenin non è morte, secondo cui è vivo ed eterno, è simbolizzato nel nuovo 

oggetto che ha l’aspetto di un cubo. Il cubo non è più un corpo geometrico. In questo nuovo oggetto noi tentiamo 

 
di Tarabukin) ha “inaspettatamente demitologizzato” i quadrilateri suprematisti (Andreyeva, 2019, p. 56, trad. mia). Sulla 
mitologizzazione dell’opera in quanto tale, capace di diventare non solo una moderna icona ma una vera e propria pathosformel 
warburghiana, si veda l’interessante catalogo di Goryacheva, Karasin, 2007. 
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di raffigurare l’eternità, di creare una circostanza grazie alla quale la vita eterna di Lenin sarà affermata, la vita eterna 

che ha sconfitto la morte (Malevič, 1976, p. 344, trad. mia)9. 

 

E poco prima, quasi ad anticipare il salto vertiginoso implicato in tale concezione, che si vuole all’altezza 

di un divenire ormai irreparabilmente segnato, Malevič arriva ad affermare che “il cubo è il compimento 

di tutti i frastuoni e tutte le disgrazie che sono esistite per il fatto di essere uni-dimensionali, bi-

dimensionali, o tri-dimensionali” (p. 324, trad. mia). Il riferimento alla “quarta dimensione”, vero e 

proprio significante vuoto dell’esoterismo fin de siècle, non è certo qui casuale, né frutto di ricercatezza 

poetica. Malevič, d’altra parte, già in precedenza era ricorso a tale concetto, non per attestare una qualche 

fede nell’avvento di una nuova era dello spirito (secondo l’accezione del termine resa celebre da 

Ouspensky (Henderson, 1975-1976)), quanto piuttosto per indicare l’erosione dello spazio tradizionale, 

oggettivamente costruito e pertanto reso disponibile alle più svariate tecnicizzazioni culturali. Esso 

implica allora, secondo la prospettiva malevičiana, la sostituzione di qualsiasi pretesa di fondazione 

assoluta con una sorta di eccitazione − termine che ricorre con insistenza nei suoi testi − o di estasi verso 

un non-sapere inafferrabile e inutilizzabile; in altri termini, con “un’epifania che non rimanda ad altro, 

ma che si chiude in se stessa, assumendo così un carattere apofatico” (Di Giacomo, 2014, p. 29). Il cubo 

con cui Malevič tenta di segnare l’assenza di Lenin finisce pertanto per costituire qualcosa di simile a quei 

simboli riposanti in se stessi che, per Bachofen, decretavano la radicale illeggibilità − la radicale 

inutilizzabilità, poiché esposte e tuttavia indisponibili − delle antiche vestigia funerarie. 

 

4. Annientare i fantasmi 

 

Si confronti ora tale posizione con le implicazioni concernenti l’effettivo mausoleo costruito per Lenin. 

Il progetto di Aleksej Ščusev segue con apparente coerenza la proposta di Malevič, da un lato mantenendo 

la figura del cubo e ingrandendone esponenzialmente le dimensioni fino a farla coincidere con l’intero 

monumento: come lo stesso architetto affermerà nel corso di una riunione della Commissione per i 

funerali di Lenin, la scelta della forma è giustificata dal fatto stesso che “Vladimir Ilich è eterno… Come 

onorare la sua memoria? Come esporremo la sua tomba? In architettura il cubo è eterno. Tutto procede 

dal cubo, l’intero spettro della creazione architettonica. E allora che il mausoleo, da noi eretto quale 

 
9 Non ci si deve tuttavia lasciar ingannare dall’uso dell’espressione “nuovo oggetto”, come se l’artista stesse procedendo a una 
radicale sconfessione delle proprie posizioni. Qui, piuttosto, vale quanto Malevič stesso aveva affermato circa i quadri di Léger, 
entro i quali, nonostante l’ipotesi di un allontanamento dal non-oggettuale per l’effettiva presenza di oggetti, “tutti gli oggetti 
non hanno avuto altra funzione che quella di perno, un perno di cui si sono rivestite le forme senza-oggetto” (Malevič, 2015a, 
p. 484, trad. mia). 
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monumento per Vladimir Ilich, derivi da un cubo” (Ščusev, citato in Tumarkin, 1983, p. 189, trad. mia). 

Dall’altro lato, esso ricorda, a tutti i giudici impazienti di mostrare una reale immagine del capo defunto, 

che non è richiesta raffigurazione per supplire all’ininterrotta persistenza di un leader ancora presente, 

ancora miracolosamente visibile nella sua ostentata presenza (nella sua ostensione: “Lenin fu sepolto in 

una bara di vetro per nessun’altra ragione se non quella per cui avrebbe dovuto essere visto come 

un’eucaristia” (Malevič, 1976, p. 353, trad. mia)). Una coerenza del tutto apparente e lungi dal sostenere 

alcuna comunione di intenti: benché simile nel riproporre i motivi geometrici volgarizzati dal 

Suprematismo, la proposta di Ščusev non sopprime l’icona con il mausoleo, ma erge quest’ultimo a 

colossale teca contenente la vera immagine del capo10. La mancanza, in tutti e tre i mausolei, di una 

puntuale e monumentale raffigurazione di Lenin, come quella che sarà invece posta da Boris Iofan a 

coronamento del suo progetto per il glorioso Palazzo dei Soviet11, non segna alcuna evidente discontinuità 

celebrativa rispetto a quest’ultimo. 

Al contrario, la proposta artistica e architettonica di Malevič, sottraendosi radicalmente alle forme di 

celebrazione del corpo morto del leader, finisce per seppellire con questo ogni pretesa fondazione di una 

teologia politica. Contro i preti e gli artisti intenti a costruire un’immagine − e un immaginario − di Lenin, 

Malevič denuncia il carattere teologico e dogmatico della nuova religione politica, intenta a smentire di 

fatto ogni conquista materialista entro la fondazione di un culto che in nulla si sarebbe discostato da 

quello un tempo tributato allo zar. Citando testualmente le parole che Nadežda Krúpskaja, preoccupata 

fin da subito per la rapida glorificazione del marito defunto, aveva consegnato alla «Pravda» − “non 

erigetegli monumenti, non intitolategli palazzi” (Krúpskaja, citata in Carr, 1965, p. 326) −, Malevič 

aggiunge che “questa fu una delle migliori attitudini. Ciò significa che egli deve rimanere non-oggettivo 

[…]. Dobbiamo evitare di costruire monumenti a ‘Lui’, poiché un monumento è un’immagine” (Malevič, 

1976, p. 356, trad. mia)12. 

 
10 Cfr. Piretto, 2001, p. 71: “Il cubo del primo mausoleo realizzato in legno avrebbe preso il posto dell’icona, ma il concetto e 
le proprietà sarebbero rimaste le stesse”. 
11 Sostenuto da Stalin per oltre vent’anni, fino alla sua morte, e tuttavia mai realizzato per le insormontabili difficoltà tecniche 
a cui la costruzione andava incontro, il palazzo progettato da Iofan, simile nella forma al progetto di Ščusev ma ampliato su 
scala esorbitante, avrebbe superato i 400 metri di altezza, mentre la statua di Lenin posta a suo coronamento, e alla quale 
l’edificio stesso avrebbe dovuto fare da base, sarebbe arrivata a toccare i 100 metri: “in quest’ottica, il palazzo più grande del 
paese sarebbe stato una sorta di mausoleo ingigantito in dialogo con il mausoleo della Piazza Rossa e avrebbe sancito 
definitivamente il culto di Lenin” (Rossi, 2017, p. 157). Si veda anche: Sudjic, 2011, pp. 54-73. 
12 Ma si veda anche p. 333, dove l’autore sembra anche citare le stesse parole usate in primavera da Vladimir Majakovskij nel 
suo editoriale di «LEF» (“Studiate Lenin, non canonizzatelo. Non osate fondare un culto sul nome di un uomo che ha lottato 
per tutta la sua vita contro ogni sorta di culto”): “ha lottato per tutta la sua vita contro il santuario nell’angolo, liberandosi da 
questo e volendo liberare anche gli altri. Ha voluto guidare chiunque fuori dall’angolo delle icone, ha combattuto per la realtà, 
si era opposto tanto a Dio quanto al diavolo, e mentre era in vita sembrò passare inosservato il fatto che la rivoluzione stava 
recando con sé un nuovo culto coi suoi nuovi diavoli trasformati”. Per l’articolo di Majakovskij, si veda Tumarkin, 1983, pp. 
235-236. 
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Qui si comprende come il tentativo compiuto da Malevič di disattendere ogni nuova fondazione di una 

teologia politica sia parte dello stesso percorso artistico che porta a individuare nel Suprematismo, quale 

slancio verso la non-oggettività e l’astrazione, “il prisma per l’annientamento dei fantasmi” (p. 348, trad. 

mia), lo strumento di guarigione non solo dalla loro presenza ossessiva, ma anche dal costante desiderio 

della loro fruizione: respinta nella quarta dimensione, consegnata alla non-oggettività, la figura di Lenin 

smette non solo di essere di questo modo (in apparente sintonia con la deificazione operata dal partito) 

ma anche di essere in questo modo, come, al contrario, l’opera di imbalsamazione vorrebbe ricordare. 

Questa pare essere, per Malevič, la sola prospettiva all’altezza di una rivoluzione senza condizione, ossia 

in grado di attraversare − quale unica opzione percorribile per mantenersi fedele a se stessa − la 

destituzione della propria stessa grandezza: 

 

I leader, come i profeti, si fanno sempre apparire più piccoli mediante la semplicità. I discepoli elevano tale 

semplicità prima a grandezza e poi al grado di santità, l’immagine all’eternità. Sono tutti passi verso la deificazione 

[…]. Tali gradi contraddicono la natura materiale nella quale non vi è né il grande né il piccolo, non l’eterno né il 

mortale o l’immortale, nessuno che presti giuramento a chissà chi poiché solo ciò che è statico presta giuramento, 

tutto è non-oggettivo nel tutto. Quale atomo è più ingegnoso o stupido, più debole o più forte, quale atomo 

possiede di più e quale di meno, e forse il bene stesso esiste, come un’idea? Forse che il Sole presta giuramento alla 

Luna, o la Luna al Sole? (p. 358, trad. mia). 
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K. Revue trans-européenne de philosophie et arts, 9 – 2/ 2022  

 

 

Leonardo Lippolis 

Verso il nulla creatore 

Malevič e l’utopia dell’inattività contro il produttivismo sovietico 

 

ABSTRACT: Between 1921 and 1922, while in Vitebsk, Malevič wrote three theoretical texts that help to understand his particular position within Soviet 

Russia. His critique of  the catastrophic nature of  “practical realism” and the exaltation of  inactivity underlie a condemnation of  instrumental reason and 

progress at the basis of  machine civilization but also a warning to the new Soviet regime not to fall into the trap of  productivism so as not to betray the 

promises of  revolution. 
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Riconoscere il lavoro come una sopravvivenza del vecchio mondo dell’oppressione, poiché l’attualità del mondo riposa sulla 

creazione. 

Kazimir Malevič 

 

 

1. Berlino, 1927 

 

Nel maggio 1927 Malevič è a Berlino. Dopo un breve soggiorno in Polonia, il 29 marzo ha raggiunto la 

capitale tedesca per entrare in contatto con l’avanguardia, in particolare con i membri del Bauhaus. Visita 

Dessau e discute con Gropius, Moholy-Nagy, Mies van der Rohe, Kandinskij e tanti altri; nelle lettere alla 

moglie si dichiara entusiasta del clima di libertà e scambio culturale che ha trovato. Moholy-Nagy 

organizza una grande esposizione di sue opere suprematiste alla Grosse Berliner Kunstaustelling e cura 

la pubblicazione di una sua monografia come undicesimo libro della collana del Bauhaus (pubblicato con 

il titolo Il mondo non-oggettivo). Malevič spera ardentemente di fermarsi in Germania, ma una missiva dalla 

Russia lo getta nello sconforto: il suo visto per soggiornare all’estero è scaduto e non verrà rinnovato, le 

autorità russe gli intimano di tornare in Russia. Il 30 maggio, con la morte nel cuore, Malevič prepara un 

plico contenente numerosi manoscritti e taccuini e lo consegna alla famiglia von Riesen, presso cui è 

ospite, chiedendo di custodirlo in attesa di un suo ritorno, che auspica per l’estate del 1928, oppure, nel 

caso in cui non fosse più tornato, di aprirlo soltanto a distanza di venticinque anni. Creduto perso durante 

i bombardamenti di Berlino del 1945 che avevano distrutto la casa e ritrovato miracolosamente intatto in 

cantina nel 1953, il plico viene aperto; insieme ai documenti c’è un foglio recante questa sorta di 
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disposizione testamentaria vergata a mano da Malevič: 

 

nel caso della mia morte o della totale privazione della mia libertà, il possessore di questi manoscritti, ove voglia 

pubblicarli, deve studiarli a fondo e poi tradurli in un’altra lingua. Ciò perché io mi trovai, a suo tempo, soggetto a 

influenze rivoluzionarie e potrebbero quindi sorgere rilevanti opposizioni alla forma con cui difendo l’arte che ora 

(nell’anno 1927), rappresento. Questo è quanto si deve osservare. 30 maggio 1927 (Malevič, 1969, p. 8). 

 

Quattro giorni dopo, il 4 giugno, in fretta e furia, Malevič saluta Berlino. Al suo arrivo a Leningrado viene 

immediatamente prelevato dalla polizia politica e sottoposto a interrogatorio. Da allora comincia un 

calvario personale, fisico e morale, che durerà fino alla morte nel 1935. In questi otto anni Malevič vive 

in povertà economica, denigrato dall’avanguardia russa come artista formalista e piccolo-borghese e 

controllato da vicino dalle autorità sovietiche. Nel 1928, dopo nove anni in cui si era interamente dedicato 

all’attività teorica, torna a dipingere e lo fa abbandonando l’astrazione. Le sue figure umane sono mute, 

mentre i titoli delle opere richiamano un senso permanente di angoscia che suona come una chiara 

denuncia dell’oppressione del potere sovietico e stalinista. I suoi contadini senza volto e senza braccia 

incarnano una spersonalizzazione dell’individuo che sembra la versione rurale degli automi urbani dipinti 

in quegli anni da Georg Grosz. Il 19 settembre 1930 Malevič viene arrestato e imprigionato con l’accusa 

di compiere attività di spionaggio anti-sovietica per la Germania. A fine novembre viene prosciolto e 

rilasciato, probabilmente per intercessione dell’amico Kirill Šutko che ricopre cariche amministrative nel 

governo. Morirà di cancro nel 1935, con l’ultima performance della sua vita, il celebre funerale 

suprematista da lui stesso progettato e messo in scena dal corteo di amici, allievi e seguaci che accompagna 

la sua bara per le strade di Leningrado. 

 

2. Vitebsk, 1922 

 

Il rapporto di Malevič con il potere bolscevico è complesso e ambivalente. Come tutti gli artisti 

dell’avanguardia russa, nell’ottobre 1917 egli aderisce con entusiasmo alla rivoluzione, ricevendo 

immediatamente incarichi importanti dal governo. Per lui la rivoluzione politica e quella estetica del 

Suprematismo sono accomunate dalla ricerca e dalla sperimentazione di nuove forme di vita.  

Già nei primi mesi del 1918 Malevič, insieme ad altri membri dell’avanguardia, esprime critiche esplicite 

al nuovo potere statale in alcuni articoli scritti per la rivista «Anarchija», rivista della Federazione dei 

gruppi anarchici moscoviti. Quando, nella primavera-estate, i bolscevichi mettono fuori legge e 

reprimono duramente il movimento anarchico, chiudendo tra l’altro la stessa rivista «Anarchija», Malevič 
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scrive all’amico filosofo Geršenzon: “mi sforzo di andare più raramente a Mosca, soprattutto dopo il raid 

contro l’anarchia, che considero uno degli atti più brutali; lo stivale gigantesco schiaccia la persona, che 

ha reso marciapiede per i propri passi” (in Todorov, 2017, p. 141). 

In fuga da Mosca, nel 1919, Malevič accetta l’invito a trasferirsi a Vitebsk, nella scuola d’arte aperta da 

Chagall, dove si ferma fino al 1922, dedicandosi alla scrittura e all’insegnamento e dando corpo al progetto 

dell’UNOVIS (Affermazione delle nuove forme dell’arte) insieme all’allievo e amico El Lissitzkij, con cui 

spodesta Chagall e trasforma la scuola in un avamposto suprematista (Lisov, 2018, pp. 29-32). Nell’estate 

del 1922 Malevič abbandona Vitebsk e si trasferisce a Pietrogrado. Nel 1924, dopo la morte di Lenin, il 

suo attacco allo Stato sovietico riprende vigore, attirandogli un crescendo di critiche che gli costerà 

l’isolamento. È su queste basi che egli nel 1927 vede nel viaggio a Berlino una possibilità irripetibile di 

fuga e libertà.  

Se l’attività del periodo di Vitebsk sembra segnare un avvicinamento, o quantomeno una tregua, di 

Malevič con il potere bolscevico, una lettura attenta delle opere teoriche scritte proprio in questi anni 

dimostra invece come egli – attanagliato da dubbi, speranze e timori – avesse colto l’essenza della grande 

mutazione che stava avvenendo in Russia, ovvero il passaggio verso quel produttivismo che poneva il 

“nuovo mondo” sovietico non sulla strada di una nuova condizione umana bensì in un rapporto di diretta 

emulazione e competizione con il produttivismo capitalista.  

Tre sono gli scritti principali che Malevič scrive a Vitebsk tra il 1920 e il 1922 e che chiariscono questa 

sua visione: il più corposo, Suprematismo, il mondo della non-oggettività, redatto nel 1922, rimasto allo stato di 

bozze e inedito, ritrovato nel plico di documenti lasciato a Berlino (Malevič, 1969, pp. 51-240); il più 

celebre Dio non è stato detronizzato. Chiesa. Arte. Fabbrica, che è una stesura rielaborata e sintetica del 

precedente e che Malevič stampa nel 1922 per distribuirlo ai suoi allievi nel momento in cui abbandona 

la scuola (Malevič, 2013, pp. 278-301); e infine il breve opuscolo L’inattività come attività suprema dell’uomo, 

anch’esso stampato nel 1921 per gli stessi allievi (Malevič, 2012).   

 

3. La Fabbrica e la catastrofe del costruito 

 

Alla base della critica su cui Malevič imposta i suoi saggi sul Suprematismo c’è un feroce atto di accusa 

alla “gabbia d’acciaio” della razionalità strumentale del mondo occidentale sedimentata attraverso i secoli 

e culminata nella civiltà delle macchine del Novecento. Il mondo oggettivo prodotto dal connubio tra “la 

tecnica scientifica e la politica economica” (Malevič, 1969, p. 56) – che egli chiama “realismo pratico” o 

“civiltà pratico-oggettiva” – ha una natura essenzialmente catastrofica. La linea storico-temporale del 

progresso è, per Malevič, sorprendentemente vicino a quanto sostiene Walter Benjamin negli stessi anni, 
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un accumulo di catastrofi che si è svelato in modo clamoroso nella Prima guerra mondiale: “non possiamo 

tuttavia ignorare a quali risultati il progresso abbia condotto l’umanità, seguendo la via della salvezza 

ʻfuturaʼ e della perfezione pratico-oggettiva: reticolati, cannoni, gas, tutto nel nome del benessere futuro 

e della perfezione materiale” (p. 156).   

Per Malevič la civiltà moderna è letteralmente “un manicomio” (p. 58); l’uomo, spinto da una monomania 

utilitaristica, ha spezzato l’unità perfetta del cosmo, volendo “diventare egli stesso natura onnipotente” 

(p. 78) e vive in una condizione di perenne angoscia: “la massa crede di aver raggiunto la felicità terrena 

quando trasforma una foresta in mobili, quando spreca tutto il granito in costruzioni, quando impiega 

tutto l’oro per farne anelli. [...] L’uomo posseduto dall’oggetto assomiglia ad un pazzo che voglia mettere 

tutti i tesori della terra nelle sue tasche” (pp. 126-127). Nel configurare il mondo “come un magazzino 

colmo dei più diversi oggetti utili” (p. 179), l’uomo ha confuso i mezzi (tecnici) per la propria liberazione 

in un fine (il progresso) che non trova mai soddisfazione e che lo irretisce sempre più nel regno delle 

necessità e del lavoro.  

 

L’uomo si sforza, per tutto il corso della vita, di disporre e regolare tutte le cose in modo da raggiungere il benessere 

massimo. Invece di camminare semplicemente impara a marciare, si adorna con differenti mostrine e decorazioni, 

canta vari inni nazionali, sconvolge l’aria con apparecchi fatti apposta per questo, crea fabbriche e poi le distrugge, 

costruisce ponti e poi li fa saltare. Può creare e scoprire ciò che vuole ma, contemporaneamente, crea e scopre 

sempre i mezzi di distruzione adeguati (p. 234).  

 

La scienza e la tecnica al servizio dell’economia – che egli chiama la Fabbrica – sono un riflesso nefasto 

dell’idea “che l’intero mondo sia stato creato solamente per lui e gli appartenga” (p. 159) e gli scienziati, 

nel loro specialismo, sono come operai alla catena di montaggio, elementi “di un meccanismo del mondo 

che gli rimarrà sconosciuto e di cui gli verrà trasmessa una sola funzione” (p. 110), ingranaggi “del brutale 

processo di meccanizzazione” (p. 111) del mondo stesso. Il progresso fondato su produttivismo e 

utilitarismo si illude di trasformare il mondo in Fabbrica attraverso una vittoria “assurda” contro la natura 

che si potrà risolvere soltanto e tragicamente nella “catastrofe del costruito”: 

 

che l’uomo ci dica quando verrà̀ il giorno in cui la sirena suonerà̀ per l’ultima volta nella fabbrica del lavoro, il 

giorno in cui la scuola tecnica scientifica annuncerà̀ che tutto è finito, che è venuto l’ultimo turno, che “tutto” è 

conosciuto e che l’operaio della fabbrica potrà gridare: “basta, il lavoro è terminato, tutto è stato analizzato. Io 

sono sulla vetta dei mondi, li ho assorbiti, ho conquistato tutte le perfezioni, io sono Dio” (Malevič, 2013, p. 294).  
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4. La Chiesa e il paradiso perduto 

 

Il Dio che “non è ancora stato detronizzato” per Malevič è lo spinoziano e panteista Deus sive natura, 

ovvero “l’insieme delle cose della creazione”, un universo che vive in un perfetto equilibrio e in un eterno 

presente armonico: “la natura è celata nell’infinito e nella diversità̀ dei suoi aspetti, essa non si svela nelle 

cose, nelle sue manifestazioni, non possiede né linguaggio né forma, essa è infinita e immensa” (p. 281).  

La maledizione dell’uomo è nata dal suo separarsi dalla natura e dal volerla dominare attraverso un 

pensiero e una prassi finalistici che le sono estranei. Su queste basi, dopo aver demolito la Fabbrica, 

Malevič accusa la Chiesa (la religione). Se il paradiso è il luogo in cui all’uomo era stata data “la possibilità 

di darsi completamente alla contemplazione del movimento perpetuo, infallibile e autoriproducibile della 

tecnologia divina, edificata senza il concorso della scienza, delle università, delle lettere, degli ingegneri, 

dell’intelligencija, degli operai e dei contadini” (p. 285), la Chiesa sostiene che egli ne sia stato cacciato per 

aver violato un divieto, corrispettivo del peccato che ha creato un suo rapporto di sottomissione rispetto 

alla legge divina. Poiché però il suo corpo e la sua anima appartengono a Dio, cioè alla natura, e “il mondo 

è privo di peccato”, l’uomo, secondo Malevič, non può avere colpa: “Dio non può punire l’anima, perché 

essa è una sua parte, né il corpo in quanto immortale. Quindi non ci sono castighi in Dio” (p. 297). Il 

Deus sive natura, governato dalla fiamma cosmica dell’eccitazione, è innocente e “non conosce né divieti, 

né limiti, né frontiere, né leggi” (p. 285), e l’uomo che vuole ritrovare la propria innocenza e l’armonia in 

esso deve abbandonare il senso di colpa che ha trasposto nella volontà di potenza del realismo pratico.  

Per riconquistare il paradiso perduto l’uomo deve dunque emanciparsi dalla “storia della sofferenza, del 

sudore, delle mani callose, del sangue versato, la storia del lavoro” (p. 286), perché “Dio è il riposo, il 

riposo è la perfezione” (p. 295). Mentre il mondo oggettivo dell’economia e dello Stato è basato su 

necessità, costrizioni e artificiosità – con il loro corollario di leggi, carceri, guerre e manicomi –, quello 

non-oggettivo della creazione sarà fondato su “libertà, indipendenza, naturalezza” (Malevič, 1969, p. 64). 

Come è stato giustamente notato (Carboni, 2019), la visione anti-teleologica della natura di Malevič, 

oltreché essere erede diretta della cultura romantica, affonda, ben più indietro nel tempo, nel pensiero di 

Nicola Cusano e prima ancora del Meister Eckhart; il suo insistere però sull’innocenza della natura e sulla 

possibilità di un paradiso umano privo di peccato dovrebbe far indagare sul coinvolgimento di Eckhart 

con il movimento eretico del Libero Spirito (Frana, 2012; Vaneigem, 1995) per cogliere una sfumatura 

decisiva del pensiero di Malevič stesso.  
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5. L’Arte e la rivoluzione dell’inattività 

 

Da secoli, denuncia Malevič, l’Arte è relegata al servizio dell’oggettività e del realismo pratico, ancella 

della Chiesa e della Fabbrica. Recentemente Jason Moore ha identificato la frattura antropocenica del 

Capitalismo “a partire dal 1450, con le sue audaci strategie di conquista globale, mercificazione infinita e 

razionalizzazione implacabile” (Moore, 2017, p. 42). Malevič condivide l’idea che un’accelerazione 

decisiva del trionfo del realismo pratico sia coincisa con il momento in cui l’arte rinascimentale si è 

soggiogata a un’ideologia del progresso che poneva la rivoluzione scientifica al traino dei bisogni del 

capitalismo mercantile. Cosa c’è di più simbolico della subordinazione dell’arte al realismo pratico – 

dell’uomo che prova a detronizzare Dio e acquisisce la fiducia incondizionata di poter “tutto sapere” – 

dell’uomo vitruviano di Leonardo? Cosa di più emblematico dell’Arte costretta nella dimensione 

mimetica, di pura rappresentazione illusoria della realtà, della prospettiva geometrica?  

Con lo scivolamento dal vassallaggio della Chiesa a quello della Fabbrica – ovvero, dopo la “morte di 

Dio” subìto dalla prima, il tentativo di detronizzare il Deus sive natura della seconda –, l’istinto creativo 

dell’uomo è giunto a essere ormai totalmente asservito “alla produzione di armi, navi da guerra, aerei, 

ponti, strade, grattacieli. Tutte queste attività sono come ponti e scale gettati verso torri, dall’alto delle 

quali si spera di poter distinguere il vero valore del mondo. Una nuova torre di Babele con la quale 

dev’essere raggiunto il cielo!” (Malevič, 1969, p. 131). Una torre, avverte Malevič, inesorabilmente 

destinata a crollare nella catastrofe del costruito. 

Contro tutto ciò, la non-oggettività suprematista, compimento della rivoluzione abbozzata ma non 

portata a termine dal Cubismo, intende invece l’atto creativo come sensibilità pura, emozione senza scopo 

né utilità, riflesso iconico dello stato di eccitazione e del ritmo dell’universo. Facendo tabula rasa della 

cultura oggettiva figlia dell’economia e dell’utilitarismo, dell’ideologia teleologica del progresso, del 

dominio tecnocratico sul mondo, il Suprematismo vuole dimostrare come il realismo pratico “non possa 

realizzare, nel migliore dei casi, se non l’aspetto tecnico della vita e quindi non possa essere lo scopo 

finale dell’umanità” (p. 93).    

Se una società fondata sul realismo pratico è incapace di garantire la libertà, il Suprematismo, per Malevič, 

è l’invito a una nuova condizione umana affrancata dal dominio del lavoro e delle necessità e fondata 

sull’agire libero e creativo: “l’uomo può svincolarsi dal lavoro servile e dalla fatica solo con la rinuncia 

all’illusione di dover civilizzare tutto ciò che la circonda. […] Il Suprematismo non è che il filo conduttore 

destinato a svelare all’occhio il ‘nulla’ emancipato” (p. 136).  

Malevič, nel pieno della propaganda della produzione sovietica, dell’incitamento di Lenin a copiare il 

taylorismo per lanciare il comunismo nella competizione produttiva con il capitalismo, ha il coraggio di 
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identificare questa condizione di libertà da inseguire, “la verità effettiva dell’uomo”, nell’inattività 

(Malevič, 2012). Che la si voglia chiamare inattività, inoperosità, pigrizia, ozio, riposo, pace, essa è intesa 

da Malevič non come “madre di tutti i vizi”, secondo la morale occidentale asservita a secoli di 

utilitarismo, ma come “madre della perfezione”, riflesso della condizione perfetta del ritmo del cosmo. Il 

principio finalistico della necessità che regola la dittatura plurisecolare dell’homo economicus implica un 

differimento che rimanda a un domani irraggiungibile, come il paradiso della Chiesa, il principio del 

piacere; al contrario, l’inattività suprematista invoca l’eredità del pensiero di William Morris, Charles 

Fourier e Paul Lafargue. Attraverso il Suprematismo, anziché restare privilegio divino, l’infinito diventa 

attributo dell’uomo e si manifesta nell’attività creativa collettiva, quella in cui ogni personalità può 

sviluppare, “in tutta indipendenza”, le proprie caratteristiche: “tutti devono giungere all’attività creativa, 

cioè alla non-oggettività, in cui non esistono domande né risposte” (Malevič, 1969, p. 117). 

L’uomo, secondo Malevič, è libero soltanto nel momento in cui da oggetto passivo della religione dell’utile 

e ingranaggio della Fabbrica diventa, tramite la sua azione creativa, soggetto agente di un mondo in 

perenne rinnovamento. Il valore si crea non nel razionalismo dell’economia ma nella gratuità dell’agire 

disinteressato. Già in Nuovi sistemi dell’arte, il primo complesso lavoro teorico di ampio respiro che pubblica 

per la scuola di Vitebsk nel 1919, egli stabiliva tra le risoluzioni finali imprescindibili: “12. Riconoscere il 

lavoro come una sopravvivenza del vecchio mondo dell’oppressione, poiché́ l’attualità̀ del mondo riposa 

sulla creazione. 13. Riconoscere a tutti la facoltà̀ d’invenzione e dichiarare che per la sua realizzazione si 

troverà ̀ per ciascuno un bisogno illimitato di materiali nella terra e sopra la terra” (Malevič, 2013, p. 273). 

La battaglia teorica che Malevič ingaggia con i suoi testi a Vitebsk tra il 1919 e il 1922 ha esattamente 

questa matrice politica: essa propone il Suprematismo come paradigma di un nuovo modo di stare al 

mondo, in rottura con l’ideologia del progresso e con il produttivismo della civiltà delle macchine, e mette 

in guardia i bolscevichi dal pericolo mortale di imboccare quel vicolo cieco. 

 

6. Il socialismo a un bivio 

 

L’avanguardia russa si era schierata compatta ed entusiasta al fianco della rivoluzione d’Ottobre, convinta 

che l’arte non dovesse più rispecchiare la vita ma, facendone parte, darle nuova forma. Così pensava 

anche Malevič; all’arte si dava finalmente la possibilità di emanciparsi dalla condizione di subordinazione 

al mondo utilitario che aveva ormai svelato la sua natura catastrofica.  

Nel 1922 questa convinzione di Malevič è assediata da dubbi e ombre. I principi egualitari del socialismo 

– unione dei popoli e abolizione del privilegio al di là delle classi sociali, delle razze e dei confini – 

rimangono punti fondamentali per una trasformazione radicale della società, eppure la forma 
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sperimentata nella Russia sovietica dimostra ai suoi occhi di essere rimasta ancorata al vecchio mondo, 

configurandosi come “un nuovo piano economico”: “il Socialismo è essenzialmente conforme al realismo 

pratico; non elimina le cose superate, ma le sviluppa ulteriormente” (Malevič, 1969, p. 129).  

Per questo motivo il comunismo russo si trova a un bivio: o utilizza davvero la tecnica per liberare l’uomo 

dalla dannazione eterna del lavoro e delle necessità materiali e permettergli il libero dispiegamento delle 

proprie potenzialità, oppure diventerà ancora più oppressivo del capitalismo sulla strada della vita ridotta 

a economia. Nel momento storico in cui sembra identificare i mezzi della liberazione con i suoi fini, esso 

si condanna a una assimilazione alla storia catastrofica del progresso: “e così, la maledizione lanciata da 

Dio sugli uomini attraverso il lavoro riceve nel sistema socialista la più intensa benedizione. Ognuno deve 

mettersi in fila sotto questa benedizione. Questo è il sistema che si nasconde sotto il sistema ʻoperaioʼ” 

(Malevič, 2012, p. 16).  

Al di là del suo stile criptico e a volte ripetitivo, il pensiero di Malevič appare sorprendentemente moderno 

rispetto alla critica radicale del Novecento, per le assonanze con la critica alla “religione del progresso” di 

Walter Benjamin, e quelle addirittura anticipatorie dell’“antiquatezza dell’uomo” rispetto alla tecnica di 

Gunther Anders o dell’ambivalenza della “dialettica dell’Illuminismo” di Adorno e Horkheimer; basti 

pensare all’accusa che egli muove allo zar Pietro per aver aperto la Russia ai “lumi” del pensiero 

occidentale in tutta la sua ambiguità: “io, all’opposto, lo accuso di aver rotto l’unità mentre dava accesso 

ad una cultura distruttiva ed apriva la finestra ad una luce estremamente equivoca e sospetta” (Malevič, 

1969, p. 102).  

Da un punto di vista estetico-politico, come ho sostenuto altrove (Lippolis, 2021), egli si inscrive invece 

nella corrente socialista-libertaria sorta con il “lusso comune” teorizzato dalla Federazione degli Artisti 

della Comune di Parigi e transitata da William Morris alle avanguardie espressioniste tedesche della fine 

degli anni Dieci che simpatizzavano per il movimento spartachista, fin sulla soglia del primo Bauhaus. 

Per questa corrente teorica e pratica arte e rivoluzione correvano affiancate nel momento in cui la tecnica 

e le macchine avrebbero affrancato l’uomo dalla schiavitù utilitarista dell’homo economicus e dalle brutture 

del capitalismo industriale e avrebbero aperto il tempo della vita sociale al libero gioco delle capacità 

creative di ognuno. Su questo crinale si muoveva anche l’avanguardia russa all’alba della rivoluzione 

d’Ottobre ma Malevič, a differenza di molti suoi compagni, nel 1922 percepisce che il nuovo mondo 

sovietico sta tradendo le promesse della rivoluzione e si sente in dovere di mettere sul chi va là i suoi 

studenti di Vitebsk.  
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7. Il fallimento dell’uomo nel produttivismo 

 

Due contributi direzionano l’avanguardia russa a cavallo tra il 1920 e il 1921 permettendo di capire, in 

controluce, le posizioni sostenute da Malevič durante la sua permanenza a Vitebsk. Nel novembre 1920 

Lenin pubblica sulla «Pravda» le Tesi sulla propaganda della produzione con le quali arruola l’arte e la cultura 

nell’esercito delle necessità dell’economia di guerra. Il 20 agosto 1921, Nicolaj Tarabukin, segretario 

dell’INCHUK di Mosca, tiene una conferenza intitolata L’ultimo quadro è stato dipinto che diverrà il 

manifesto della svolta produttivista dell’avanguardia (Tarabukin, 2015): il taylorismo industriale è il faro 

della nuova società comunista e gli artisti si devono considerare operai specializzati al suo servizio; tutto 

il resto è vuoto formalismo reazionario e borghese. 

È noto come l’ex amico Tatlin e i costruttivisti avessero condannato da subito il Suprematismo proprio 

per la sua “inutilità” economica e pratica. Malevič, dal canto suo, vedeva nel Costruttivismo la riduzione 

dell’uomo ad appendice della macchina e della fabbrica, come scriverà nel 1927, in coincidenza con il suo 

viaggio in Germania, a Kurt Schwitters: “un costruttivista è un uomo estasiato dai movimenti di un 

automa, nel quale egli ha visto un dispositivo meccanico ma ha fallito nel vedere l’uomo stesso” (in 

Gurianova, 2012, p. 190). La storia della Russia sovietica ha dato ragione a Malevič. Nonostante la ricerca 

costruttivista di Tatlin non fosse concettualmente finalizzata a fornire prototipi per la produzione 

industriale, la linea indicata da Tarabukin ne fece “l’anello di transizione verso l’idea di un’arte 

produttivistica”, come recita il resoconto dell’attività dell’INCHUK del 1923 (Quilici, 1969, p. 488).  

Chagall e Kandinskij, a differenza di Malevič, appena resisi conto della gabbia utilitaristica imposta dallo 

Stato sovietico alla libera sperimentazione, rinunciarono agli incarichi ricevuti – il primo, come detto, 

abbandona la scuola di Vitebsk, il secondo l’INCHUK dopo il colpo di mano produttivista voluto da 

Tarabukin stesso e Osip Brik – e se ne vanno all’estero. Malevič, invece, non solo non abbandona la 

Russia ma, proprio attraverso l’attività dell’UNOVIS di Vitebsk, sembra apparentemente sposare la causa 

bolscevica e la sua linea estetica. Mentre infatti egli redige i suoi testi anti-utilitaristi, il compagno El 

Lissitzkij utilizza esplicitamente il Suprematismo per manifesti di propaganda in cui traduce il diktat 

leniniano delle Tesi sulla propaganda della produzione, come dimostra il pannello I banchi da lavoro dei depositi e 

delle fabbriche vi aspettano, promuoviamo la produzione (riprodotto in Clark, 2005, p. 214) esposto per le strade 

di Vitebsk tra la fine del 1919 e l’inizio del 1920. In un altro volantino dell’UNOVIS del 1920, passato 

sicuramente al vaglio di Malevič, si legge: “Noi siamo il Piano, il Sistema, l’Organizzazione! Mettete il 

vostro lavoro creativo in linea con l’economia!” (in Clark, 2005, p. 218).  

Per un certo periodo, in effetti, come afferma T. J. Clark, l’UNOVIS, nel momento in cui Lenin lanciava 

la Nuova Politica Economica, esprimeva con un linguaggio modernista la logica del piano economico 
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sovietico “in un modo che lo Stato trovò irresistibile” (p. 232). Questa ambiguità suprematista, in Malevič, 

si sovrappone al fatto che egli nutriva stima per Lenin, al punto da scinderlo dal bolscevismo e forse 

addirittura, come afferma sempre Clark, dal volerlo strappare al partito “per farlo diventare proprietà 

dell’UNOVIS” (p. 264).  

Malevič aveva aderito alla rivoluzione concependola come una forza libera e creatrice di nuove forme di 

vita incompatibili con l’inquadramento nella società-fabbrica e con il titanismo produttivista che i 

bolscevichi hanno deciso di perseguire attraverso la disciplina, il controllo e la subordinazione. Eppure, 

nel 1920-1921, con Lenin ancora in vita, egli, pur percependo questo pericolo, è ancora convinto che il 

Suprematismo possa permettere al comunismo sovietico di invertire la rotta. Questi dubbi, speranze e 

ambiguità sono il fulcro dei testi che egli scrive a Vitebsk e dona ai suoi allievi prima di abbandonare la 

scuola. Sicuramente all’epoca Malevič non pensava minimamente a quella linea di continuità tra Lenin e 

Stalin nell’evoluzione del bolscevismo che un illustre “pentito” del comunismo sovietico come Vassilij 

Grossman elaborerà a distanza di tanti anni (Grossman, 2010), ma sostenere che nel modernismo 

suprematista di Malevič fosse insita una prefigurazione consapevole del totalitarismo stalinista (Groys, 

1992) è una tesi irricevibile.  

 

8. Il Quadrato nero dell’anarchia 

 

Le influenze spirituali, mistiche e filosofiche di Malevič vanno calate nella dimensione ineluttabilmente 

politica del suo pensiero, del suo essere pienamente uomo del proprio tempo e del suo rapporto 

conflittuale con la rivoluzione russa. Se nel 1919 egli afferma inequivocabilmente “Non sono un 

socialista” (in Todorov, 2017, p. 178), va ipotizzata una diversa interpretazione della sua idea di mondo. 

Abbiamo già visto come nel 1918 egli collabori attivamente con «Anarchija» e con il movimento anarchico 

moscovita. Altri artisti dell’avanguardia (tra i quali il futuro costruttivista Rodčenko) vi scrivono in un 

momento preciso in cui, all’interno del Futurismo russo, è in atto una scissione epocale tra Majakovskij, 

Burliuk e Kamenskij, che hanno deciso di mettere il movimento al servizio del governo bolscevico, e altri 

(tra cui Chlebnikov, Kručënych, Tatlin oltre a Malevič stesso) che li accusano di essersi asserviti a un 

nuovo potere, tradendo il principio ritenuto inviolabile che l’arte dovesse rimanere separata dallo Stato.  

È stato accuratamente dimostrato (Gurianova, 2012) il legame tra le avanguardie russe pre-rivoluzionarie 

e il pensiero anarchico nell’esaltazione della libertà come un processo costante di reinvenzione della vita. 

Lo stesso Futurismo russo, e quindi anche le opere alogiche di Malevič, richiamava l’idea bakuniana della 

distruzione come “passione creativa” che fa tabula rasa dei valori della società per costruire sulle sue rovine. 

In questo senso esso appare più anticipatore e affine al Dadaismo tedesco che fratello del Futurismo 
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italiano, soprattutto nella critica del “progresso” della civiltà delle macchine e della guerra sua espressione. 

Non è un caso che la prima concezione del Quadrato nero risiede nel 1913 nella scenografia della 

rappresentazione teatrale de La vittoria sul sole, opera futurista che Malevič stesso e Matjušin presentavano 

così:  

 

i Futuristi vogliono liberare se stessi da questa qualità ordinata del mondo, dalle connessioni pensate per esistere in 

esso. Essi vogliono trasformare il mondo nel caos, mandare in frantumi i valori prestabiliti e da questi frammenti 

creare nuovi valori attraverso nuove generalizzazioni e scoprendo connessioni nuove, inattese ed invisibili (pp. 124-

125).   

 

Negli anni successivi, il nulla spesso evocato da Malevič come punto di approdo della non-oggettività 

suprematista non ha niente a che spartire con un cupo esistenzialismo. In quanto riflesso dell’eccitazione 

dell’universo, esso è un vuoto ricco di energia: il “nulla emancipato” dal “che cosa” che ossessiona il 

mondo del realismo pratico e della Fabbrica; il non-luogo dell’inattività, intesa come negazione 

dell’utilitarismo, nel quale si manifesta la creatività collettiva, specchio dell’assoluta e gratuita libertà della 

natura. Il nulla di Malevič è dunque lo spazio della possibilità contrapposta alla necessità e quindi 

dell’attività libera imprescindibile per ogni rivoluzione che voglia sperimentare un nuovo modo di vivere. 

In quanto tale – in un momento storico in cui il pensiero anarchico e socialista libertario aveva ancora un 

vigore internazionale all’interno del mondo dell’arte – il Quadrato nero trova una singolare assonanza con 

un poemetto intitolato Verso il nulla creatore pubblicato proprio nel 1921 dall’anarchico individualista e 

futurista italiano Renzo Novatore (Novatore, 1994), in cui il nulla creatore è cantato come base 

imprescindibile della reinvenzione anarchica del mondo. 

T. J. Clark suggerisce la discendenza del pensiero di Malevič dal nichilismo russo (Clark, 2015, p. 278), la 

sua appartenenza “senza equivoci nel campo nichilista-libertario” (p. 264) nel periodo di «Anarchija», 

nonché una probabile simpatia negli anni di Vitebsk per l’esercito anarchico di Nestor Machno (p. 227) 

che, ucraino come lui, dopo aver aiutato i bolscevichi a sconfiggere i bianchi, è costretto in quei mesi a 

combattere contro l’Armata rossa. Una simpatia indirettamente suggerita da Malevič stesso nelle note 

autobiografiche scritte nel 1923 in cui l’amore, maturato fin da bambino e mai sconfessato, per la natura 

ucraina e il mondo dei suoi contadini, gli fa condurre una critica serrata della grigia vita degli operai e 

affermare che già allora aveva maturato la decisione “che mai avrei vissuto e lavorato in fabbrica” 

(Malevič, 2013, p. 366). Sempre in quel 1923 Malevič scrive queste righe che ci consegnano la suggestione 

del Quadrato nero come “icona” dell’inattività anti-produttivista e dell’anarchismo sociale:  
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Così com’io la vedevo, la rivoluzione non aveva colori. Il colore appartiene al passato. La rivoluzione non si riveste 

di colori, non splende di colori. Il colore è il fuoco dell’ancien régime. [...] L’anarchia è di colore nero; in altri termini, 

[...] un unico raggio oscuro ha inghiottito tutti i colori e ha collocato ogni cosa al di là di ogni differenza e di ogni 

privilegio (in Clark, 2005, p. 222).   

 

9. Sensazione di un uomo imprigionato 

 

Subito dopo la morte di Lenin, nel 1924, Malevic scrive un testo (Il mondo come non-oggettività) in cui descrive 

il comunismo sovietico come una nuova religione dal carattere monista, intollerante e manicheo. I camini 

delle fabbriche hanno preso il posto delle campane delle chiese, la falce e il martello quello della croce, 

l’elettrificazione sostituisce l’illuminazione divina. Pur arrivando a dire che “il comunismo è odio allo 

stato puro, è il distruttore del riposo perché aspira a sottomettere ogni pensiero e ad annientarlo” (in 

Todorov, 2017, p. 187), Malevič manda il manoscritto alla vedova di Lenin, al capo della Čeka Dzeržinskij, 

a Lunačarskij e a Bucharin. Nessuno gli risponde formalmente, ma poco dopo egli si lamenta con l’amico 

El Lissitzkij di sentirsi sorvegliato dalla censura e dalle autorità sovietiche. Due anni dopo, nel 1926, in 

Introduzione alla teoria dell’elemento aggiunto in pittura – testo redatto per una pubblicazione dell’Istituto di 

cultura artistica di Leningrado che venne ritirata mentre era già in stampa – rincara la dose, sottolineando 

come una funzione fondamentale per la natura dello Stato sovietico sia il bisogno di controllare il pensiero 

degli individui e di plasmare la loro vita in tutte le sue forme: “ecco perché lo Stato produce determinati 

oggetti e pubblica determinati libri, vi organizza le lettere in una nuova struttura, destinata ad esprimere 

la nuova forma dei rapporti, crea un ambiente, cioè la vita quotidiana, che orienta la coscienza in direzione 

dello Stato” (Malevič, 2013, pp. 309-310). Intorno al 1926 Malevič è dunque giunto alle stesse conclusioni 

che Zamjatin aveva espresso nel romanzo distopico Noi, scritto proprio mentre lui era a Vitebsk, tra il 

1919 e il 1921: la disumanizzazione della civiltà delle macchine e del taylorismo non è stata estinta ma 

anzi viene portata all’estremo dal comunismo sovietico in una forma totalitaria.   

Nella tela Sensazione di un uomo imprigionato (1930-1931) una figura senza volto, in abito tradizionale ucraino 

si staglia statica su un paesaggio colorato sul cui fondo campeggia una prigione delle guardie rosse; è una 

delle tante composizioni simili realizzate da Malevič in quegli anni e da lui stesso definite espressioni di 

una “sensazione di vuoto, solitudine, di una vita senza futuro” (in Todorov, p. 218) che esplicitano 

un’affinità evidente con la distopia di Zamjatin.  

Un’altra tela dello stesso periodo, Uomo che corre (1933, Centre Pompidou), traduce lo stesso tema – una 

figura umana senza volto, un paesaggio, due prigioni sullo sfondo –, trasformando la staticità dell’uomo 

in un movimento di fuga che fa pensare al viaggio-evasione di Malevič a Berlino. Alla luce di quanto detto 
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finora, il suo messaggio custodito per i posteri nel plico lasciato presso la famiglia von Riesen assume 

infatti un contorno più chiaro e amaro. Al dramma del richiamo in patria si aggiunge infatti per Malevič 

la constatazione della distanza dall’avanguardia internazionale che incontra a Berlino. Le discussioni che 

egli intrattiene con Gropius, Mies van der Rohe e Moholy-Nagy si arenano sulla loro strenua difesa del 

funzionalismo e del realismo pratico.  

Il Bauhaus di Dessau del 1927 non è più quello delle origini di Weimar, impregnato della cultura 

espressionista e di umori rivoluzionari che voleva edificare la “cattedrale del socialismo” evocata nel 

Manifesto di Gropius attraverso una sperimentazione libera ed anti-utilitaria. Come ricordava Oskar 

Schlemmer alla moglie al momento della svolta imposta dal governo di Dessau nel 1923, non era più il 

momento di erigere quella cattedrale ma di costruire case in serie per gli operai della fabbrica e della 

metropoli (in Wingler, 1972, p. 71). Lo stesso Gropius aveva ormai nei fatti rinnegato l’esperienza 

dell’Arbeistrat für Kunst da cui proveniva nel momento in cui era stato chiamato a dirigere il Bauhaus e 

nella quale lui, Bruno Taut – anch’egli esplicitamente ispirato dal pensiero anarchico – e gli altri architetti 

dell’avanguardia espressionista si rifiutavano di costruire per il mondo presente provando vergogna per 

“i deserti della bruttezza”, rappresentati dalle “dalle trappole grigie, vuote, stupide, in cui viviamo e 

lavoriamo” (Gropius et al., 1988, p. 256).  

Nel 1927 il Bauhaus è diventato una chiesa funzionalista e Gropius è il più convinto assertore della 

necessità di un’architettura e di un’arte utilitaristiche. La svolta del Bauhaus era avvenuta proprio intorno 

al 1922-1923, nel momento in cui Malevič scriveva i testi con cui si congedava da Vitebsk. È in quel 

momento storico che diviene chiara la dinamica intrinseca dell’avanguardia che ha abbandonato le proprie 

istanze utopiche rivoluzionarie per mettersi al servizio del realismo pratico (Tafuri, 1973).  

Nel 1927 questo processo è compiuto; il realismo pratico osteggiato da Malevič ha trionfato ovunque e 

mette d’accordo l’occidente capitalista con il comunismo sovietico. Ulteriore amara beffa per lui, il 

principale referente di quell’“internazionale costruttivista” che ha creato una relazione tra il 

Costruttivismo russo, il nuovo Bauhaus di Dessau, il Neoplasticismo olandese e le ricerche di Le 

Corbusier nell’ideare il nuovo immaginario estetico della civiltà delle macchine è proprio El Lissitzkij, che 

già a Vitebsk metteva il Suprematismo al servizio della propaganda della produzione voluta da Lenin e 

che nel frattempo si è convertito al Costruttivismo. 

Alla luce di questo scarto temporale e teorico, si coglie l’amarezza dell’epitaffio lasciato in custodia da 

Malevič nel suo plico di Berlino: quell’invito a considerare e valutare il fatto che all’epoca, nel 1922, egli 

era “sotto l’influenza di idee rivoluzionarie” evoca la consapevolezza che la sua utopia dell’inattività fosse 

stata un’illusione, sconfitta dall’utilitarismo produttivista e tradita dalla rivoluzione sovietica. 
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[…] mi sono trasfigurato nello zero delle forme e sono andato al di là dello zero,  

cioè verso il suprematismo, verso il nuovo realismo pittorico, verso la creazione non-oggettiva.  

(Kazimir Malevič)  

 

 

1. Piccolo formato, nero su bianco: Croix Noire 

 

Al Centre Pompidou, una piccola teca di cristallo custodisce una croce dipinta in nero che campeggia su 

un cubetto di gesso alabastrino. Consumato dal tempo, Croix Noire (1923-1926) misura pochi centimetri: 

un piccolo formato aggettante dalla parete bianca della sala espositiva, dove giacciono altre opere di 

Kazimir Malevič. Posto ad altezza di sguardo, la sua materia è porosa, assorbe la luce e l’aria oltre il 

cristallo, mentre la pittura nera, ricoperta da tre sottili lastre di vetro, riflette come uno specchio chi 

osserva. Su quel solido, l’opacità del gesso bianco e il nero lucido indicano il passaggio della pittura alla 

tridimensionalità architettonica, così come, nella concezione dell’autore, dal quadrato, nascono la croce, 

il cerchio e tutta la geometria delle idee, in un cosmo ordinato che ha raggiunto il punto estremo. Un 

punto lontano da ogni sembianza mimetica, lontano da ogni preoccupazione per una rappresentazione tratta 

dal reale, al cui posto Malevič mette la presentazione di un’incognita destinata a durare nel tempo. 

Delineando la genesi di questa geometria, la croce greca si compone di due quadrati giustapposti ad un 

rettangolo disteso tra loro e, a ben guardare, anche se il quadrato permane, esso si sdoppia e si sviluppa 

fino a diventare gesto. Un gesto a forma di croce. Un gesto che si estende dallo spazio tridimensionale al 

tempo, incrociando la figura sotto forma di un ostacolo da aggirare, che devia inesorabilmente il percorso, 

quasi a segnalare che qualcosa è terminato per dare luogo ad altro, a qualcosa di differente natura che non 

è ancora reso visibile, se pure fosse impossibile da vedere, poco importerebbe. Lo spazio della pittura si 

estende al tempo, definendo un movimento. Una croce è uno sbarramento, il gesto primordiale di una 



41 
 

Malevich: Unconditional Revolution / Malevič: la rivoluzione senza condizione  

 

cancellazione; tuttavia è il segno di un ripensamento che potrebbe condurre verso qualcosa che è al di là 

da venire. Presenta la sintesi ultima di un atto originario in sintonia col cambiamento epocale che era 

iniziato nell’ottobre del 1917. Presenta la mossa rivoluzionaria che implica l’adozione di un nuovo 

registro, di una nuova tonalità in grado di rendere visibili la lontananza da ogni pretesa di realismo e la 

vicinanza ad una creazione ex-novo. Ma la pars destruens si esaurisce nell’atto del cancellare. Infatti, nel 

semplice incrocio dei due blocchi neri, appare, malgrado tutto, la forma di una distruzione che rimane a 

stento evocata perché il segno resta a testimoniare se stesso, indicando un nuovo tracciato contraddistinto 

da una simbologia che di mistico conserva appena il sentore. Quel gesto apparentemente distruttivo 

coincide fin da subito con la costruzione suprematista. 

 

 

 

Fig. 1 Malevič, K., Croix noire, (1923-1926), gesso e vetro dipinto, 9,4x12,6x12,4 cm, Centre Pompidou 

 

 

È singolare come il piccolo oggetto, portatore di un segno essenziale, sia barrato dalla proliferazione della 

geometria del quadrilatero, quasi a indicare una mancanza a cui però tutta l’estensione dell’immaginario 
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può corrispondere, apparendo, in fondo, liberato da ogni dipendenza dal mondo reale – di ascendenza 

borghese, nella fattispecie – e dei suoi obsoleti significanti reificati. 

Nella didascalia, esposta al Centre Pompidou, di fianco a Croix Noire, l’autore afferma: “Ho annientato 

l’anello dell’orizzonte e sono uscito dal cerchio delle cose, dall’anello dell’orizzonte che teneva prigionieri 

il pittore e le forme della natura” (Malevič, 2013a, p. 176). 

Da questa autoesclusione dalle coordinate classiche dell’esperienza dell’arte – lo spazio della pittura e il 

tempo della natura – Malevič, portando ad espressione lo sviluppo della geometria del quadrilatero, 

individua il superamento dell’arte in favore di un’esperienza di vita che apre alla contemporaneità come 

atto politico, come atto rivoluzionario. Una pratica che sarà, in qualche modo, condivisa e sviluppata 

alcuni decenni dopo – a ridosso di un’altra importante rivoluzione, quella del 1968 – in ambito 

situazionista, movimento politico-artistico ugualmente interessato al superamento dell’arte. Il legame tra 

i due movimenti, suprematista e situazionista, può essere rintracciato anche negli intenti politici e filosofici 

assunti da queste due avanguardie artistiche del ‘900. 

 

2. Il superamento dell’arte condiviso da suprematisti e situazionisti 

 

Il pensiero filosofico di Guy Debord, esponente di rilievo in ambito situazionista, rappresenta uno 

sviluppo ulteriore dell’interesse di Malevič verso l’impegno politico proposto col Suprematismo. Emerge 

un legame che vede entrambi gli ambiti lavorare sul dissolvimento delle forme dell’arte verso un attivismo 

serrato che include l’artisticità in se stessa, fino a fonderla con la pratica politica, escludendo, quindi, il 

prodotto dell’arte come oggetto alienato e mercificato individuato dalla debordiana Società dello Spettacolo. 

È singolare il fatto che entrambi gli autori si pongano in modo critico rispetto ad alcuni movimenti artistici 

vicini ai loro anni. Infatti, nei suoi scritti, Malevič fa riferimento a Cubismo e Futurismo come momenti 

paralleli e antitetici alla sintesi suprematista, affermando che essi “hanno distrutto il vecchio mondo delle 

cose e noi siamo giunti al non-oggettivo, cioè allo spogliamento completo del passato per sfociare nel 

mondo suprematista, utilitaristico e dinamicamente spirituale” (Malevič, 2013c, p. 210). D’altro canto, 

Debord si riferisce a Dada e Surrealismo in quanto espressioni ancora legate ad una visione dell’arte come 

dimensione separata, per cui egli scrive: 

 

il dadaismo voleva sopprimere l’arte senza realizzarla; e il surrealismo voleva realizzare l’arte senza sopprimerla. La 

posizione critica elaborata in seguito dai situazionisti ha mostrato che la soppressione e la realizzazione dell’arte 

sono gli aspetti inseparabili di un unico superamento dell’arte (Debord, 2004, p. 166). 

 



43 
 

Malevich: Unconditional Revolution / Malevič: la rivoluzione senza condizione  

 

Il superamento dell’arte avviene attraverso un processo di eliminazione progressiva dell’oggetto come 

artefatto e, d’altra parte, anche della figura specializzata dell’artista, in ambito situazionista. Per certi versi, 

relativamente al legame tra avanguardia artistica e politica, le parole di Debord sembrano ispirarsi a quanto 

scrive Malevič, prima di lui: “I nostri laboratori non dipingono più quadri, edificano le forme della vita; 

non i quadri, ma i progetti diventeranno creature vive” (Malevič, 2013c, p. 210). Infatti, si va, in entrambi 

i casi, oltre l’idea di una specializzazione individualistica della figura dell’autore – l’artista – e del prodotto 

del suo isolamento – l’opera. E se Malevič insiste sull’invenzione di un’immagine che resista nel tempo, 

più radicale è la posizione situazionista che rifiuta ogni dimensione separata, implicando il dissolvimento 

della forma artistica in un continuum di arte e vita. Infatti, 

 

non appena l’arte, […] si costituisce in arte indipendente nel senso moderno, emergendo dal suo primitivo universo 

religioso, e divenendo produzione individuale di opere separate, essa conosce, come caso particolare, il movimento 

che domina la storia di tutta una cultura separata. La sua affermazione indipendente è l’inizio della sua dissoluzione 

(Debord, 2004, p. 163). 

 

Così, se il tema della scomparsa dell’arte è più rigorosamente osservato in Debord, la materia pittorica di 

Malevič continua resistere nel tempo. 

La dissoluzione operata dal passare del tempo ha danneggiato un angolo di Croix Noire creando delle 

piccole crepe aperte come un passaggio dove si intrufola la caducità della materia, sensibile e fragile, 

aperta alla rovina anch’essa, incline alla cancellazione. Resta il gesto, tuttavia. Qualcosa permane dal nero 

che si è sgretolato in alcune parti, ormai poroso, riassorbito nel bianco. Sopravvivono le crettature 

insistenti anche sulla superficie pittorica del primo Quadrato nero su fondo bianco (1915), mentre emerge il 

lieve movimento di una rotazione nello spazio dato dal successivo Quadrato bianco su fondo bianco (1918). 

L’inclinazione del gesto distruttivo insiste nelle sue tracce, nei suoi risvolti, ma, nonostante tutto, l’opera 

ha l’ultima parola pur essendo afona. Essa supera la rovina del tempo. Nonostante che la sua sostanza sia 

costellata da piccoli fori, elementi intrusivi, inclusioni, schegge mancanti, lesioni, craquelé, essa è in grado 

di restituire, pur nel dettaglio parziale, nella traccia sopravvissuta, una visione contemporanea che non si 

cura più di rappresentare il mondo, ma che nuovamente presenta un mondo, dando se stessa al mondo, 

ancora una volta. In questo contesto, occorre “portare al mondo cose nuove e le chiamiamo con un altro 

nome”, come scrive Malevič, in uno dei suoi testi più dissacranti (Malevič, 2013b, p. 204). 

 

 

 



44 
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3. Distruzione apparente 

 

Il Quadrato nero su fondo bianco, realizzato, su tela, in più esemplari tra il 1912 e il 1932, – il cui colore nero, 

nella prima edizione, è stato steso sopra una precedente composizione policroma, su una “dinamica 

composizione suprematista” (Tupitsyn, 2002, p. 10, trad. mia) – è decisamente composto per essere 

l’immagine di una distruzione, anche se può far pensare al gesto estremo dell’azione pittorica, ridotta 

quasi ai minimi termini. L’intento distruttivo, peraltro dichiarato da Malevič, corrisponde al giudizio 

conservatore di coloro che hanno ancora negli occhi l’antica pittura greca o quella rinascimentale che 

spesso l’autore cita nei suoi scritti come esempi da fugare, ai quali il Suprematismo si oppone assumendo, 

nel suo modus operandi, l’espressione dei tempi che cambiano nel segno della Rivoluzione, per cui “non 

c’è posto per gli avanzi del passato” (Malevič, 2013b, p. 204). Eppure, la materialità dell’oggetto, che 

indica un’azione distruttiva, è presente di fatto nell’immagine di un’assenza o di una distruzione a mala 

pena invocata. L’immagine persiste ed è l’immagine di una resistenza, se non di un ossimoro: è l’immagine 

armoniosa, si direbbe ordinata, di una distruzione. Se le avanguardie artistiche del primo Novecento si 

oppongono ad una certa idea di “classicità”, per Malevič ciò vale a confermare l’impossibilità per le 

immagini di essere sovrastoriche, cioè di non essere stabili rispetto alle conseguenze degli eventi perché 

tendono a dissolversi in un continuo processo di trasfigurazione che non è soltanto materiale, fino al 

punto da doversi chiedere, come fa Boris Groys in un suo articolo: 

 

cosa può sopravvivere a quest’opera di distruzione permanente? La risposta di Malevich a questa domanda è 

assolutamente plausibile: l’immagine che sopravvive all’opera di distruzione è l’immagine della distruzione. […] 

Malevich intraprende la riduzione più radicale dell’immagine (a un quadrato nero) anticipando in questo modo la 

distruzione più radicale dell’immagine tradizionale ad opera degli agenti materiali, ad opera del tempo (Groys, 2013, 

p. 4, trad. mia). 

 

In questa prospettiva, l’opera suprematista, in quanto distruzione e, al contempo, immagine disciplinata 

di una distruzione, resiste alla rovina del tempo fino ad assumere una validità operativa e teorica 

spendibile per sempre. 

La distruzione – iconoclasta – dell’immagine manifesta un’ambiguità linguistica tra genitivo oggettivo e 

genitivo soggettivo, per cui l’espressione “la distruzione dell’immagine” può essere intesa su due fronti 

opposti, a seconda del fatto che subisca o compia l’azione. In questo caso, nell’opera suprematista di 

Malevič, si può intendere sia la distruzione effettuata sull’immagine sia la carica distruttiva appartenente 

all’immagine. Nell’ottica suprematista, le due strade coincidono unitariamente in un sinolo che mette 
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assieme materia (distrutta dall’azione pittorica) e forma (costruita nell’azione pittorica). Si presenta, cioè, 

un’indecidibilità linguistica che l’opera suprematista evidenzia e fa propria, stando sul limite della soglia 

dove si combina l’atto rivoluzionario con la proposta di una figurazione che superi ogni mimesi. 

 

4. Assenza 

 

Oltre ogni intento, ciò che rimane nelle opere è comunque la presenza sintomatica di un’assenza. Quel 

che rimane è la loro caduca materialità. Sostiene Malevič che “le immagini del passato sono da tempo 

conchiglie svanite dell’essere che si avvia verso una nuova unità. Noi non possiamo neppure volgarizzarle, 

poiché tutto ciò che è celato in loro si trova già nelle risposte del significato e della domanda del nostro 

tempo” (Malevič, 2013d, p. 240). In questo frangente, oltrepassando la rovina dei tempi storici, qualcosa 

dalle forme vagamente appassite di un passato prossimo (declinato) al presente viene alla luce nella 

contingenza. Queste “conchiglie svanite dell’essere”, come le chiama Malevič, sono l’immagine resistente 

di spoglie lavorate dal tempo che tuttavia non smettono, nell’essenzialità che rimane loro, di comunicare 

un senso nel tempo attuale. Esse si esprimono attraverso il vuoto, descrivendolo puntualmente. 

L’immagine, in esse, si assenta per un momento. 

Già in tempi remoti, si possono trovare degli esempi di raffigurazioni lasciate nell’indecidibilità, che 

restituiscono nell’immagine un’indicazione muta e che ignorano volutamente di descrivere le sembianze 

di un reale sfuggente. Si pensi all’iconostasi del Crocifisso posto di spalle da Giotto ad Assisi, al vuoto 

della tela nell’Autoritratto come allegoria della Pittura di Artemisia Gentileschi, al monocromo ossessivo che 

preannuncia il disastro della Grande Guerra in Porta-finestra a Collioure di Matisse (1914). Nel loro niente-

da-vedere includono tutte le figurazioni possibili, tutto un immaginario che sta oltre il vedere, che si pone 

come un enigma all’interno della dinamica dello sguardo. Si tratta di una modalità che demanda ad 

un’esperienza di vita che nessun oggetto o artefatto può definire stabilmente, ma semplicemente liberare. 

Tuttora, questo silenzio nelle immagini, questa volontà di annullarsi in figurazioni più simili ad un vuoto 

che in sé accoglie ogni evento, sottintende la necessità di adottare una postura rivoluzionaria che 

sovrintenda sia al fatto d’arte sia all’esistenza intera. In questo nuovo contesto, arte e vita sono assieme, 

unite nella creazione di un conflitto che assomiglia ad un’opera di sabotaggio rispetto allo stato delle cose. 

Un’azione politica che nel Suprematismo ancora individua un modus operandi basato sulla proliferazione 

geometrizzante delle figure, ma che per i situazionisti viene a cancellare quasi del tutto ogni produzione 

funzionale al sistema dell’arte. Del resto, è lo stesso Malevič ad affermare per primo che “nel 

suprematismo non c’è motivo di parlare di pittura. La pittura ha fatto il suo tempo e il pittore stesso è un 

pregiudizio del passato” (Malevič, 2000d, p. 70). Ciò vale fino alla svolta figurativa realizzata dall’autore 
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a partire dal 1929, quando reinventa, in chiave post-suprematista, gli stereotipi figurativi del Rinascimento 

fiorentino, realizzando così una sfida ulteriore – approntata, per ironia del caso, quasi per partito preso – 

al sistema della produzione artistica assimilata a quella della propaganda di regime, ovvero la realizzazione 

dell’estetizzazione della politica. Il fenomeno è ben visibile nel realismo socialista che, in effetti, è fin 

troppo realistico, oggettivo, conservatore e allineato col potere. Rispetto a ciò, è palese che Malevič insista 

sulla politicità intrinseca dell’arte, più che sulla sua politicizzazione imposta da un intervento esterno, 

come accadeva nel realismo socialista, per l’appunto. 

 

5. Punto di frattura in favore del cinema 

 

La contiguità tra il mondo delle immagini e la politica è una costante in ogni epoca, dato che ogni opera 

assume la configurazione della propria coscienza storica. Per comprendere meglio la dinamica del 

rapporto tra arti visive e politica, occorre rivolgersi a Walter Benjamin, il teorico che ha indagato questo 

legame attraverso l’introduzione dei moderni mezzi tecnologici offerti dall’industria nel campo delle 

immagini. La tendenza politica, all’interno delle espressioni artistiche, è rintracciabile negli interstizi 

operati dal tempo, nei momenti di passaggio, che per il filosofo berlinese sono identificabili nei sistemi 

di riproducibilità tecnica succedutisi nel tempo, dal conio al calco, dalla fotografia al cinema. La tendenza 

politica viene alla luce dallo strato remoto in cui si trova solo nel momento in cui accade qualcosa che 

interrompe lo stato di calma apparente. Scrive Benjamin: 

 

[…] allo stesso modo, in cui gli strati di roccia più profondi vengono alla luce solo nei punti di frattura, così anche 

la “tendenza” in quanto formazione profonda si mostra alla vista solo nelle fratture della storia dell’arte (e delle 

opere). Le rivoluzioni tecniche: ecco le fratture dello sviluppo artistico nelle quali […] si manifestano le tendenze. 

In ogni nuova rivoluzione tecnica, la tendenza, da elemento assai recondito dell’arte, diviene di per sé elemento 

palese. E con ciò eccoci, infine, al film. […] Fra le fratture delle formazioni artistiche, il film è una delle più nette 

(Benjamin, 2002, pp. 617-618). 

 

Se è vero che il film conduce ad un momento di frattura, essendo una “forza sismica” capace di far 

emergere l’esigenza politica delle immagini, è forse per questo che Malevič esprime un certo interesse per 

i nuovi mezzi di produzione e riproduzione tecnica, cinema incluso. Per cominciare, egli individua nel 

quadrato nero l’attitudine alla riproducibilità e ne ripropone la sua semplice forma in alcune pubblicazioni, 

in ordine alla sua fotogenia e alla meccanicità esecutiva. Ne intuisce pure la possibilità di generare il 

movimento: nella sua stessa scrittura, nell’introduzione alla raccolta pubblicata nel 1920, Suprematismo-34 

disegni (Malevič, 2000d), i ripensamenti assumono le forme geometriche di quadrati e rettangoli neri che 
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si assommano, proliferando da sé stessi. Nelle pagine del volumetto, le composizioni di figure 

geometriche, lavorate all’interno del quadrato-cornice, si presentano in una successione dinamica di 

fotogrammi che potrebbero essere messi in sequenza in un flip book. Nelle stampe, il quadrato è inscritto 

in un riquadro, proprio perché “le cornici sono più leggibili dei quadri” (Malevič, 2002b, p. 17, trad. mia), 

come a sottolinearne la somiglianza col campo di proiezione del film, cioè quello schermo bianco su cui 

si manifestano i tratti in movimento. Un moto di forme che si riproducono da sé stesse come materia 

organica. 

Il progetto di un film da realizzare col cineasta sperimentale Hans Richter ci ha lasciato solo tre fogli di 

appunti con disegni, nei quali le geometrie si succedono secondo una sorta di grammatica generativa. È 

intuibile come l’interesse di Malevič per le produzioni astratte del cineasta tedesco fosse giustificato dalla 

vicinanza della genesi di forme suprematiste col processo cinematografico (Michaud, 2016). Inoltre, per 

entrambi gli autori il cinema non è solo “un territorio per gli esperimenti di un pittore, ma una parte 

dell’arte moderna, l’espressione di una nuova esperienza totale” come afferma Richter (Tupytsin, 2002, 

p. 57, trad. mia). Allo stesso modo, Malevič apprezzava il lavoro di Dziga Vertov (Malevič, 2002a, pp. 

147-159) per la capacità di far collassare l’obbligo narrativo (ereditato dai canoni pittorici della 

rappresentazione oggettiva) in favore dell’astrazione delle riprese ravvicinate di elementi meccanici in 

movimento, condotti dal montaggio realizzato per balzi veloci di sequenze. L’uomo con la macchina da presa 

vede il mondo con uno sguardo nuovo, vede cose mai viste prima e, mediandole, ne fissa la dinamicità 

sulla pellicola, i cui effetti si proiettano luminosamente nel quadrilatero dello schermo. Uno schermo 

bianco che è della stessa natura del quadrilatero bianco su cui Malevič aveva proiettato profeticamente il 

quadrato nero, fondazione ultima di tutti i dinamismi, passati e futuri, presenti nell’immanenza del nero: 

“[…] la superficie di colore della pittura, stesa sul lenzuolo della tela bianca, dà immediatamente alla 

coscienza la forte sensazione dello spazio” (Malevič, 2000c, p. 24). 

 

6. Urla 

 

Il legame tra la tela e lo schermo era già stato posto, e il Quadrato rosso era il segnale della rivoluzione. 

Segnale che sarà ricevuto dal primo esperimento cinematografico di Debord, nel 1952, Hurlements in faveur 

de Sade. In questo lavoro, di un radicalismo indiscutibile, bianco e nero si alternano sullo schermo, mentre, 

nel sonoro, il dissolvimento di ogni narrazione visiva è accompagnato da letture di testi alternati da suoni 

gutturali. Alla fine del film, il nero proiettato sullo schermo bianco, senza alcun commento, estende la 

sua presenza per 24 minuti di silenzio. 
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K. Revue trans-européenne de philosophie et arts, 9 – 2/ 2022  

 

Durante la prima proiezione ufficiale, le proteste, le urla e gli insulti in sala diventarono lo spettacolo vivo 

di una rivolta, la rappresentazione esatta di uno scontro contro ogni forma di separazione tra reale e 

virtuale. La vita era uscita fuori dallo schermo, fuori dalla sala oscura, fuori da ogni visione assopita di 

uno spettacolo inutile. La rappresentazione non esisteva più e il pubblico aveva preso il suo posto 

presentando, incontenibile, il proprio dissenso. L’obiettivo di Debord era raggiunto: il sipario si era 

stracciato e attraverso la proiezione del quadrilatero nero, le urla contro Sade erano le urla contro lo 

spettacolo come realtà separata, alienata dall’esistenza. Alla società basata sullo spettacolo era stata calata 

la maschera e il suo trucco era stato svelato come nella favola di Andersen, quando un innocente dalla 

folla rivela la verità: “Il re è nudo”. 

Si trattava di una rivoluzione che andava portata alle estreme conseguenze, fino alla cancellazione di ogni 

tendenza spettacolare, che superasse ogni narrazione, che apparisse come una tabula rasa della proiezione 

cinematografica, denunciando una volta per tutte l’annullamento nella visione spettacolare. Si delineava, 

in quel momento, una distanza incolmabile con il passato che voleva segnare il punto di non ritorno nelle 

arti visive. Non è un caso che il situazionista individui nel mezzo cinematografico il punto di frattura che 

indica, nella costruzione della Società dello Spettacolo, la funzionalità autoreferenziale del sistema di 

intrattenimento in grado di assicurare al capitale l’assopimento consolatorio della semplice fruizione del 

prodotto dell’impresa culturale: lo spettacolo. 

Precedentemente, il quadrilatero di Malevič era già stato inteso come la negazione di ogni atto mimetico-

pittorico, come il grado zero dell’espressione artistica e la proiezione ultima di tutte le immagini possibili, 

col bianco, col nero. Ma un’operazione eversiva, come quella di Debord, al limite dell’iconoclastia, era 

pure la realizzazione di una continuità diretta con la rivendicazione della critica – senza via di scampo – 

alla riproduzione mimetica del reale proclamata negli scritti teorico-filosofici di Malevič. Il situazionista 

Debord sembra raccogliere il testimone dal suprematista trasferendo, velatamente, quell’intuizione 

cromatica binaria – l’essenzialità del bianco e del nero – al cinema. 

Col suo potenziale carico di sovversione, il cinema era stato, in effetti, precedentemente prefigurato da 

Benjamin, non solo come momento di frattura per l’ambito delle arti visive, ma perfino come una 

rinnovata regione della coscienza. Dal suo punto di vista, il filosofo berlinese attribuisce al cinema la capacità 

di uno sfondamento spaziale, una capacità prismatica, mediante la quale il grigiore e lo squallore della vita 

quotidiana, fatta di metropoli, stazioni, fabbriche e abitazioni anguste appaiono di tutt’altra natura. Il film, 

quindi, 

 

ha fatto saltare, con la dinamite del decimo di secondo, tutto quest’universo carcerario, così che, adesso, 

intraprendiamo viaggi lontani, avventurosi, fra le sue rovine sparse in un vasto raggio. […] E solo qui, nella 
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collettività umana, il film può condurre a termine quel lavoro prismatico che ha intrapreso nell’ambiente (Benjamin, 

2002, pp. 618-619). 

 

Questo lavoro di ampliamento spaziale, prismatico, che fa apparire nel film un mondo che si riveste di 

una luminosità artificiosa e artefatta, tramutandolo in un prodotto pop dove tutto volge al positivo, dove 

tutto è finalizzato al consumo – costantemente allineato col meccanismo capitalista della trasformazione 

dell’oggetto qualsiasi in feticcio dai molti enigmi – era stato disvelato con lucidità in tutta l’opera di 

Debord. 

 

7. Il nero della proiezione sul bianco dello schermo 

 

Nella mostra 0,10. Ultima mostra futurista, il Quadrato nero su fondo bianco (1915) collocato strategicamente 

nella posizione dell’icona posta nell’“angolo bello” della sala, sovrastava dall’alto, come un’immagine 

sacra, le altre opere che Malevič esponeva per l’occasione. Il suo fondo bianco rimanda ad uno schermo 

su cui è proiettato il quadrato nero. Pare simile a un cinematografo spento, ma, con la conoscenza del 

poi, si direbbe che assomigli di più allo schermo televisivo, ammantato anch’esso, ironicamente, da una 

rinnovata sacralità. In posizione di dominio assoluto sulla mostra, con la sua inclinazione, al vertice di 

due pareti bianche, l’opera sembra far fluttuare sul bianco il quadrato nero nello spazio. L’allestimento 

sembra già possedere l’assetto di un’istallazione dato che tende ad essere una costruzione spaziale che 

dalla bidimensionalità della tela si dirige verso la tridimensionalità del cubo – e alla prismaticità del film 

di cui parlava Benjamin (ib). 

Nell’esposizione, i quadri erano disposti secondo uno sviluppo verticale, come i rettangoli dei fotogrammi 

che si succedono l’uno dopo l’altro nella pellicola del film, per cui il singolo quadro, inquadrato 

nell’insieme, cede il suo valore and una visione complessiva in grado di suggerire una successione 

temporale (Tupitsyn, 2002, fig. 16, p. 15). Quest’estensione effettuata dalle immagini è data 

dall’appropriazione dello spazio. Quello stesso spazio che, negli allestimenti delle opere, diventa il campo 

di un movimento esteso nel tempo. Infatti, Quadrato nero suo fondo bianco è considerato dallo stesso autore 

lo sviluppo da un bozzetto del 1913 che raffigura un quadrato metà bianco e metà nero nel senso della 

diagonale, da lui realizzato per il sipario di una scena della rappresentazione teatrale Vittoria sul sole, opera 

futurista di Aleksej Kručënych (Di Milia, 2000, p. 129). Nell’azione teatrale, il sole, sconfitto, fa posto al 

quadrato nero da cui scaturisce la resistenza assoluta di tutte le immagini. Una scena deve essere 

tridimensionale per cui è necessario suggerire uno sfondamento prospettico che consenta alla 



50 
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rappresentazione di avere luogo nel tempo, realizzando, perciò, l’apertura ad una ulteriore dimensione a 

partire dalla piattezza del foglio. Come scrive Malevič nel 1915, in una delle sue lettere a Matjušin:  

 

il sipario rappresenta un quadrato nero, embrione di tutte le possibilità. Nel corso della sua evoluzione il quadrato 

acquista una forza incredibile: diventa il capostipite del cubo e del globo, le sue decomposizioni apportano una 

sorprendente cultura nel campo della pittura. […] Quel disegno avrà una grande importanza per la pittura. Ciò che 

è stato creato inconsciamente produce attualmente frutti straordinari (Malevič, 2013e, p. 78). 

 

Tuttavia, quei frutti straordinari prodotti dalle avanguardie rimandano ad una comprensione futura: col 

Quadrato nero su fondo bianco, da un lato, si smonta il gioco obsoleto dell’arte che simula una 

rappresentazione oggettiva, ma dall’altro verso, si è condotti fino ad un limite così assoluto da creare 

scandalo per la sua epoca, e non solo. Tant’è vero che Malevič, nelle sue considerazioni sulle avanguardie 

artistiche a lui contemporanee testimonia: “Vediamo un quadro inconsueto. Il nuovo ordine degli oggetti 

ha fatto trasalire la ragione. La folla urlava, sputava: la critica aggrediva il pittore come un cane che balzi 

fuori dal portone” (Malevič, 2000a, p. 44). Una folla simile era nella sala dove si proiettava il film di 

Debord. L’incomprensione era in agguato nell’opera che giocava in anticipo sui tempi: “[…] L’arte degli 

innovatori è abituata a queste pratiche e va per la sua strada; se non oggi, domani avrà ragione del cervello 

critico piccolo-borghese e s’installerà solidamente, come la nuova vita” (Malevič, 2013f, p. 256) scrive 

Malevič. Alla luce di questo, considerando a ritroso ciò che è stata l’attenzione al pensiero filosofico e 

all’opera dei due autori, i lavori del suprematista Malevič sono inseriti, suo malgrado, a pieno titolo nei 

percorsi museali e nelle collezioni, come testimonianza storica di un gesto rivoluzionario. Differente è la 

collocazione per Debord che resta nella penombra dell’ultima avanguardia artistica del ‘900, come si 

definivano i situazionisti. Tutto ciò che la Società dello Spettacolo gli riserva, alla fine, è un ruolo assimilabile 

a quello del “guardiano” del pensiero artistico-filosofico che è nei suoi libri e nelle sue opere, secondo un 

fenomeno di “incorporazione criptica”. In uno spazio che non è aperto, ma neppure isolato dal mondo, 

“un tesoro nascosto che brilla soltanto nell’oscurità” resta sepolto dall’inazione perché “è un’utopia 

realizzata” che riesce a sottrarsi “al cinismo melanconico in cui l’arte e la filosofia sembrano 

irrimediabilmente cadute, anche a prezzo di sprofondarle in una cripta […]. In questa prospettiva il 

compito del filosofo-artista sarà quello di un guardiano di tombe […]” (Perniola, 2000, pp. 100-101). 

Per rapportarsi all’opera di Debord e a quella di Malevič occorre rifiutare da cima a fondo il controllo 

estetico, in quanto reazionario, e calarsi in un ambiente che non è più quello dell’ordinarietà. Occorre 

adottare una visione adeguata. Adeguarsi al buio, al nero. Infatti, come sostiene Gilles Deleuze, 
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se in un’immagine vediamo pochissime cose, ciò avviene perché la leggiamo male, e ne valutiamo altrettanto male 

sia la rarefazione sia la saturazione. Avremo una pedagogia dell’immagine, […] quando tale funzione sarà portata 

a esplicitarsi, quando il quadro equivarrà a un’opaca superficie d’informazione, talvolta confusa per saturazione, 

talvolta ridotta all’insieme vuoto, allo schermo bianco e nero (Deleuze, 2016, p. 19). 

 

Ed è proprio l’alternanza di bianco e nero ad apparire in Hurlements in faveur de Sade, così come nelle più 

drastiche delle opere suprematiste di Malevič: quello che in fondo esse offrono non è un’informazione, 

ma piuttosto l’affermazione della necessità di assumere una postura altrettanto originale rispetto ad esse 

e al mondo. È lo stesso Malevič, che riflettendo sull’opera delle avanguardie, ne sottolinea la 

problematicità rispetto ad una fruizione non ancora in sintonia con i cambiamenti epocali in atto nella 

società e nelle arti visive: 

 

sempre si esige che l’arte sia comprensibile, ma mai si chiede di adattare la propria testa alla comprensione; anche i 

socialisti più colti si sono messi su questa strada e domandano all’arte ciò che il mercante esige dal pittore: delle insegne 

sulle quali siano rappresentate in maniera comprensibile le merci in vendita nel suo negozio. Molti sono coloro che 

ritengono […] che l’arte consista nel dipingere delle ciambelle comprensibili […] (Malevič, 2013f, p. 256). 

 

Malevič nutre ancora fiducia nel poter superare la barriera dell’incomprensibilità reclamata dalla critica 

conservatrice e nella positività dell’azione rivoluzionaria che si realizza in tutti gli aspetti di una società 

liberata dai meccanismi di un passato inadeguato alla vita contemporanea. Invece, la posizione del 

situazionista Debord è più radicale perché il cambiamento non riguarda più soltanto l’espressione 

dell’arte: il mondo delle immagini, inteso come dimensione alternativa all’esistenza, è solo una via in fuga 

funzionale alla società basata sullo spettacolo delle merci, delle vite in vendita come oggetti di consumo. 

Non c’è via di fuga: rivestito dalle immagini di ogni tipo, lo spettacolo torna ad essere il capitale ad un 

tale livello di accumulazione da farsi immagine esso stesso. Il cambiamento è far saltare questo 

meccanismo rompendo i suoi ingranaggi. 

 

8. Dissolvenza 

 

Il suprematista e il situazionista sono segnati dall’esperienza del colore nero che sembra essere la 

sommatoria di ogni variazione cromatica, e che invece, nel luogo comune, pare essere il segnacolo di 

un’assenza, la presenza di un problema. In realtà, nei due autori, l’uso del nero non fa altro che incarnare 

l’indicazione di un punto di svolta risolutivo che si pone in relazione dialettica con la complessità 
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K. Revue trans-européenne de philosophie et arts, 9 – 2/ 2022  

 

contemporanea, quasi impossibile da immaginare, ma densa di immaginario, al punto tale per cui nulla 

può essere più narrato, ma sussurrato nel buio o urlato senza altra possibilità, se non con la rivolta. 

I due autori sono legati da questo vuoto che ingloba un mondo. Un legame che è descritto nella riflessione 

sul nero proposta da Georges Didi-Huberman, anche se relativa ad un altro contesto. L’autore pone un 

parallelo tra Malevič e Debord, legandoli assieme proprio in virtù di questo buio che fa ombra a se stesso, 

che essi recuperano, in modi differenti, come dimensione primaria dell’inimmaginabile, per cui diventa 

necessario 

 

fare del “buco nero” […] uno spazio fantasticato come inavvicinabile, intoccabile, inimmaginabile, impossibile da 

immaginare. Consacrare il regno del nero. […] l’“ideale del nero” […] come segno privilegiato di un’arte dichiarata 

"estreme" […], dai dipinti suprematisti di Malevič ai monocromi neri di Ad Reinhardt, per non parlare, per il 

cinema, delle inquadrature nere e silenziose del film Hurlements en faveur de Sade di Guy Debord (Didi-Huberman, 

2015, pp. 13-14, trad. mia). 

 

Più pacata è la visione del nero dipinto in Malevič, mentre un nero più tragico è quello di Debord, ma 

per entrambi il nero prende il posto di ogni possibile narrazione di un’esperienza, perché è nel buio che 

si possono formare tutte le immagini possibili appartenenti alla memoria di una vita. Nel buio della 

visione, quelle opere sembrano chiudere il loro sguardo, dando luogo ad un piccolo spazio interno, dove 

poter tirare per un attimo il fiato e ampliare il nostro sguardo, non solo su di esse, ma su ogni cosa. 

Tuttavia, senza fiato ancora lascia quel nero screpolato, abbandonato ad assorbire l’energia di pittura su 

pittura, che giace sullo schermo del quadrato bianco, fluttuante su un lenzuolo bianco come quello del 

cinema povero trasferito in piazza. Senza fiato lascia Hurlement. Da una comune prospettiva destituente, 

entrambe le opere deterritorializzano il reame della visione passiva delle immagini sia che siano fatte di 

colore dato a pennello sia che siano fatte di immagini impresse sulla pellicola. In entrambi i casi, si tratta 

di immagini sigillate in un nero profondissimo paragonabile a quello determinato dalla cecità per il 

paesaggio che da sempre ci accompagna (Cfr. Derrida, 2015). Forse quel nero, per puro paradosso, 

potrebbe essere l’occasione irripetibile per aprire uno sguardo rivoluzionario, finalmente. Potrebbe essere 

l’ultima possibilità di azionare il freno d’emergenza che interrompa la visione incantata dello spettacolo 

dell’arte, anche perché le rivoluzioni non accadono troppo spesso e proseguono senza fermarsi, sempre 

in fuga, mutevoli come le immagini. 

Nel segno di Benjamin, la fuga delle immagini postulate nelle teorie pittorico-filosofiche di Malevič 

risuonava inesorabilmente anche in Debord, quando scriveva: “Quest’arte è necessariamente 

d’avanguardia, e non è. La sua avanguardia è la sua scomparsa” (Debord, 2004, p. 166). 
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Un’opera, tra le ultime di Malevič, Cavalleria rossa, mostra delle piccole figure rosse in fuga, lontane, su un 

orizzonte formato da linee parallele, geometriche campiture piatte, rettangoli sottili di colori primari. 

Figure in corsa, diafane per la lontananza, ma che da vicino sembrano solo macchie di pittura, veloci e 

abili, esse si dileguano nella geometria appena pensata dall’autore. Vicinanza di una lontananza. Il segno 

di una dipartita. L’ultima sfida al sistema della società fondata sullo spettacolo dell’arte. L’avanzata di una 

distruzione in fuga dall’arte ufficializzata dal sistema, nata per rifondare il mondo sotto il segno di una 

rivoluzione. “Ho sconfitto la fodera del cielo colorato e dopo averla afferrata ho messo i colori nel sacco 

che ne ho formato e ho fatto un nodo. Navigate! Il bianco libero abisso, l’infinito sono dinnanzi a voi” 

(Malevič, 2000b, p. 61). 
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L’ordre insensé Malevitch 

 

ABSTRACT: This article studies the way in which the Suprematist paintings of Kazimir Malevitch inspire a poem to Jacques Dupin in 1975. The sharing of 

a broken poetics is accompanied by an insurrectional and ethical fraternity focused towards the opening and the renewal of the aesthetic creation. Malevich 

teaches the poet the virtues of an senseless order in order to offer an art freed from convenience and oppression, while leading him to question the foundations 

of the poem. Malevich's paintings can be considered much more than a support or an object of study for a poet art critic, but rather as a gift that the poet 

makes to the poem, and whose fecundity offers ontological, political and ethical revelations. 

Keywords: insurrection, revolt, freedom, energy, aesthetic gesture. 

 

 

« Malevitch » est un long poème en prose du poète, éditeur et critique d’art Jacques Dupin (1927-2012), 

paru non illustré à la fin du recueil Dehors (Dupin, 1975, pp. 147-155), puis repris, illustré, dans deux 

recueils d’écrits sur l’art, L’Espace autrement dit (Dupin, 1982, pp. 285-293) et Par quelque biais vers quelque 

bord (Dupin, 2009, pp. 25-32). 

L’hybridité générique de ce poème d’art alimente à la fois un faire et un voir : loin d’être un simple prétexte 

ou une fantaisie gratuite, Malevitch ressemble à un vrai choix pour Dupin, inspiré par la forme et la 

matière du tableau, et soutenu par la reconnaissance d’une fraternité poétique et éthique. Pour analyser 

la façon et les raisons pour lesquelles Dupin écrit sur Malevitch, et à partir de Malevitch, mais, surtout, avec 

Malevitch, nous verrons que ce poème met en œuvre un « ordre insensé » éclairant la poétique de chacun 

des deux artistes et dessinant les contours d’une fraternité insurrectionnelle à la fois esthétique, éthique 

et politique. 

 

1. Quel Malevitch ? 

 

Le poème fait directement écho à l’actualité du peintre Malevitch (1879-1935) en France au début des 

années 1970, dont la diffusion croissante, aidée par la publication en 1970 du catalogue raisonné de 

l’exposition Malevitch de Berlin (7-30 septembre 1927) par l’historien de l’art Troels Andersen, débouche 

sur la première exposition de son œuvre dans un musée en France (il s’agit de la collection de l’ancien 

animateur du New York Art Center, Donald Karshan, consistant en l’œuvre gravé de 1913 à 1930) au 

Musée d'art moderne de la Ville de Paris du 1er au 30 avril 1976, puis sur une grande exposition à Paris 

au Centre Pompidou du 15 mars au 15 mai 1978 sous la direction de Pontus Hultén et Jean-Hubert 

Martin, tout cela s’inscrivant dans un large mouvement de diffusion de l’avant-garde russe en Europe dès 
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les années 1950. À partir de 1962, l’historien d’art André Nakov étudie l’abstraction russe à Varsovie, 

puis publie à Paris à la fin des années 1960 ses premiers articles sur le suprématisme des héritiers polonais 

de Malevitch et sur l’avant-garde russe dans des revues comme La Quinzaine littéraire ou XXème siècle (à 

laquelle Dupin collabore aussi à la même époque avec des articles sur Joan Miró, Vassily Kandinsky, 

Antoni Tàpies) ; Nakov publie avec un succès immédiat une anthologie critique des écrits du peintre au 

printemps 1975 aux éditions du Champ libre à Paris (Nakov, 1975). Dupin, en tant qu’éditeur et galeriste1, 

a directement accès à cette valorisation de l’œuvre de Malevitch et est profondément immergé dans ce 

vaste mouvement de diffusion de l’art de Malevitch, qui constitue pour lui une actualité directe qui 

résonne avec ses propres interrogations sur la création et sur l’art. 

Lors de l’écriture de « Malevitch », Dupin sort tout juste de l’aventure de la revue L’Éphémère, parue aux 

Éditions Maeght de janvier 1967 à juin 1972, fondée à l’automne 1965 avec Yves Bonnefoy, André du 

Bouchet, Gaëtan Picon et Louis-René des Forêts (rejoints ensuite par Michel Leiris et Paul Celan), et 

dont il est le responsable auprès d’Aimé Maeght. Dupin participe du fort tropisme de toute l’équipe de 

L’Éphémère vers les régions d’Europe de l’Est, qui favorise la vitalité des collaborations avec des poètes 

et artistes d’origine russe, comme Nicolas de Staël, ou tchécoslovaque, comme Joseph Sima, ou roumaine, 

comme Paul Celan, ou polonaise, comme Pierre Klossowski, ou hongroise, comme Miklos Bokor, et des 

traductions d’écrivains russes comme Léon Tolstoï, Marina Tsvetaïeva, Ossip Mandelstam, Boris 

Pasternak, Vadim Kozovoï. L’influence indéniable d’André du Bouchet, dont les parents sont d’origine 

russe et qui voit l’activité de traduction comme la renaissance d’un texte et une conversation illimitée, y 

est renforcée d’un profond intérêt de tous pour une création perçue comme novatrice, pour la recherche 

d’inédits en langue française et pour la valorisation d’une circulation dans le monde de la création 

artistique : c’est un souffle venu du dehors qui vient ouvrir la revue, participer à une volonté de désancrage 

et de décloisonnement qui aboutit à un mélange des voix et à une pluralité des langues, qui permettent 

de remotiver les mots et de redonner de la matière aux langues. 

Le poème « Malevitch » vient directement du croisement de ce grand mouvement collectif autour de 

l’œuvre de l’artiste, de l’implication personnelle de l’éditeur et galeriste Dupin dans la diffusion et la 

publication des artistes avant-gardistes, et de sa constante réflexion, dans ses textes poétiques et critiques, 

sur la portée et la valeur du geste artistique. 

Si le nom de Malevitch apparaît à trois reprises dans le poème en plus de l’intitulé, aucun titre de tableau 

n’est explicité. Mais la lecture du poème montre qu’il renvoie à la période suprématiste de Malevitch dans 

son ensemble, évoquant plusieurs « suprématies » présentées par le peintre à l’exposition « 0.10 » à 

 
1 Il dirige les Éditions de la Galerie Maeght depuis 1956. 
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Pétrograd, du 19 décembre 1915 au 19 janvier 1916, après qu’il a tourné la page du futurisme dédié à la 

réalité extérieure lors de l’exposition « Tramway V » en mars 1915. La version du poème publiée dans 

L’Espace autrement dit (Dupin, 1982, pp. 285-293) reproduit la « Croix noire », huile sur toile peinte par 

Malevitch en 1915, ainsi que des variations suprématistes, dessins datés de 1920 et imprimés dans les 

ateliers artistiques et presses lithographiques de Vitebsk sur des feuillets en vélin chamois apprêté d’un 

format de feuillet ouvert de 217 x 358 mm et tirés de l’ouvrage publié par Jean-Claude Marcadé Malevitch, 

suprématisme – 34 dessins à peine un an avant la parution du poème dans Dehors et référencé dans la table 

des illustrations de L’Espace autrement dit. Les dessins choisis rassemblent des croix et rectangles noirs, des 

carrés et rectangles blancs dessinés essentiellement en diagonale et en oblique sur les feuillets. La table 

des illustrations de l’ouvrage n’indique ni les titres ni les pages des dessins de Malevitch insérés dans le 

poème : Dupin ne souhaite pas renvoyer précisément à un tableau spécifique du peintre, mais plutôt faire 

surgir l’esprit et le mouvement de son suprématisme. La nouvelle publication du poème dans Par quelque 

biais vers quelque bord (Dupin, 2009, pp. 25-32) s’accompagne d’une « Lithographie suprématiste » (1920) 

également tirée de Malevitch, suprématisme – 34 dessins, xylographie en noir sur papier fort crème au format 

de 219 x 371 mm. Outre les reproductions de ces dessins, se reconnaissent, dans le propos du poème, 

plusieurs tableaux suprématistes de Malevitch, « Carré noir sur fond blanc » (1915), « Huit rectangles 

rouges » (1915), « Carré blanc sur fond blanc » (1918), « Croix hiératique suprématiste » (1920), en un 

kaléidoscope qui transmet globalement l’univers et la présence d’un artiste. 

 

2. Surgissement, immersion, traversée 

 

Le poème ne recherche ni l’illustration gratuite ni la diégèse, mais l’évocation du geste du peintre, que les 

mots doivent faire surgir, en commençant par souligner une mise au monde à la fois nécessaire et 

dynamique de la toile de Malevitch : 

 

   Fatal     /     comme en un glissement pur violent  /    pre- 

mier  visage   diagone (Dupin, 1975, p. 1492) 

 

C’est d’abord le « glissement », mouvement des couleurs (le rouge, le noir, le blanc) et des formes (le 

carré, le cercle, la croix), qui est convoqué, avant la mention des « toiles » et du « tableau » (p. 150). 

 
2 Toutes les citations de « Malevitch » sont tirées de cette édition, dont nous reproduisons la mise en page et la typographie. 
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L’évocation ensuite proposée en quatre moments renouvelle le genre traditionnel de l’ekphrasis : plutôt 

que de décrire ou de formaliser les tableaux, elle rend compte du geste de Malevitch conduisant à 

l’affrontement des couleurs : 

 

   percer  ce  rempart       et  jaillir      /     que le rouge  et  le 

blanc  s’affrontent  /  et s’annulent 

 

que le noir coupe le 

blanc    /    et  que  le  blanc  revienne  du  bord    /   ou   de 

l’absence de limites      /      compact signifiant […] (p. 149) 

 

Ce premier alinéa véhicule l’énergie du tableau à travers l’interaction du blanc et du noir, et l’étreinte des 

couleurs et des espaces, dont rend compte la mise en page espacée et rythmée par les barres obliques. Ce 

conflit des couleurs construit l’espace vibratoire de la toile sur la page du poème, si bien que la dynamique 

picturale semble directement susciter la phrase. Comme immiscé dans le poème, Malevitch inspire Dupin 

au sens où il lui transmet un souffle et exalte sa créativité pour contaminer l’expression par ses procédés 

et son énergie. Plus qu’une critique d’art descriptive et évaluative, le poème de Dupin forme dès lors une 

évocation au sens étymologique, non dénuée de vertu encomiastique : le tableau semble être appelé à surgir 

sur la page, si bien que la distance de l’observation s’annule au profit du partage des sensations, donnant 

l’impression que la couleur vient du poème, et non plus seulement du tableau, à travers un jaillissement 

énergique qui abolit les limites et les obstacles de l’espace, du langage, du temps. Libérant la description 

codifiée qui explique (phrazô) le tableau en le dépliant jusqu’au bout (ek), Dupin met au diapason poésie 

et peinture pour offrir un lieu de fusion au tableau et au poème qui cherche à faire éprouver le geste de 

Malevitch pour amener le lecteur à s’immerger dans le tableau. Dupin tire profit de la malléabilité et de 

la plasticité du genre de l’ekphrasis, en refusant un parcours théorique et spatio-temporel dans le tableau 

au profit de l’immersion kinesthésique dans l’univers sensible du tableau, comme s’il s’inspirait du 

suprématisme de Malevitch où la sensation détermine la forme créée : 

 

L’artiste, pour exprimer toute sa sensation du monde, n’élabore pas la couleur en forme, mais forme la sensation, 

car la sensation détermine la couleur et la forme […]. La fusion du monde avec l’artiste s’accomplit non pas dans 

la forme, mais dans la sensation. J’ai la sensation du monde comme immutabilité dans toutes ses mutations de 

couleur et de forme. (Malevitch, 2015d, pp. 413-420) 
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Dans un deuxième alinéa, le poème témoigne de l’énergie du tableau qui suscite un espace nourri d’une 

couleur intensément irradiante à travers son afflux. L’exploration de l’espace de la page par les projections 

lexicales qui déstructurent la ligne et la colonne du poème produit un effet de subversion de la forme 

attendue, faisant valoir la puissance du geste créateur plus que l’effet de l’objet fini, le peint récupère les 

prérogatives du peindre, de même que le dire prime sur le dit : 

 

   toiles décentrées reconquises       /       lire l'espace naissant 

vivre  de  la  couleur  surgie  qui  annule    /   et la salve 

de  traits      /      les représentations  malgré  elles    /     et la 

figure / de la représentation même 

la couleur surgie qui 

se fortifie de se détruire 

je viens d’en vivre l’accès  / […] (p. 150) 

 

La portée déflagratoire du tableau est ensuite rendue sensible par l’utilisation combinée des lexiques de 

la « balistique », de la « projection » et du « rayonnement » (p. 151), de la « secousse » (p. 152), du 

surgissement et de la nouveauté, comme pour immerger le lecteur dans l’atelier de Malevitch. 

Un troisième alinéa souligne le lien essentiel entre la peinture et une mise à mort. Assimilée à une 

« trépanation » (p. 152), la création provoque une ouverture dans l’espace qui s’accompagne du lexique 

d’une mort violente (« potence » (p. 152), « saignée » (p. 153), « sacrifier » (p. 153), « martyriser » (p. 153), 

« mort volontaire » (p. 154), « lapidaire » (p. 154), « putréfaction » (p. 154), résumé par le « désastre » 

(p. 154) : cela renvoie à la fureur nécessaire pour contester un ordre établi et renouveler le geste créateur, 

si bien que le tableau de Malevitch est assimilé à une « anti-genèse » (p. 153) et à un « ordre insensé » 

(p. 153) : 

 

 

un exercice  déme- 

suré  du  voir et du surplomb    comme à travers la faille     / 

d’une trépanation 

   morcellement du cercle seul    dilemme d’ingénus vecteurs 

[…] 

   la croix   pervertie   /   son rire  /   la sauvage et quadruple 

trace de la mort déjà couchée […] (p. 152) 
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Enfin, un dernier mouvement, initié par le retour « dans la chambre de toile » (p. 154), revient au tableau 

lui-même grâce à l’embrasement des couleurs reprenant leur assaut initial de l’espace : 

 

du  rouge  poussé  au  blanc      cristal     abstraction     carré 

du sang arraché à  sa douleur 

l’attente   /   l’attentat de l’impossible espace (p. 155) 

 

Ainsi le poème accomplit-il un parcours qui va du dedans au dehors du tableau pour finalement revenir 

aux couleurs du dedans : dans l’apogée d’une « abstraction » qui permet de conquérir l’espace, le tableau 

tire son sens de lui-même sans s’affilier à une représentation réaliste. Présenté comme un voyage immersif 

dans le mouvement vibratoire des formes et des couleurs du suprématisme de Malevitch, le poème 

rappelle directement que « la voie de l’homme passe par l’espace, le suprématisme est le sémaphore de la 

couleur dans son abîme infini » (Malevitch, 2015e, p. 193). 

Au fil du poème, le lexique de la géométrie s’associe à celui des sciences. Les mathématiques, notamment 

avec la représentation et la mesure de l’espace, sont fréquemment convoquées : « géométrie », « figures », 

« carré », « cercle », « delta », « angles tracés obliques », « obliques », « obliquité », « parallèlement », 

« surface », « projection », « vecteurs », « numération », « nombre » (pp. 150-154), rappelant qu’en 1919, 

Malevitch loue dans la peinture de Cézanne ce recours à une géométrisation qui réduit l’objet de la nature 

à une forme conique, cubique ou sphérique pour éviter le réalisme. Aussi, le lexique des sciences 

physiques renvoie au mouvement des formes sur la toile vue comme un univers stellaire : « énergie », 

« fulgurante », « gravitation », « dérive », « incidence », « valences », « vitesse », « vitesse oblique d’un 

rayonnement qu’accélère amplifie le noir », « flux d’intensité irradiée », « éclatement de la galaxie », « flux 

de météores », « conjonction d’astres », « astres », « constellation », « masse » (pp. 149-153). Dans une 

reprise matérialiste et laïcisante de la mystique de Malevitch, « l’immense énergie unitaire dressée 

transportée » (p. 150) synthétise l’effet rassembleur du mouvement de la matière. La présence sensorielle 

des éléments, du monde et du tableau, avec le feu (« soleil », « astres », « feu sans fumée », « naissance 

ignée », « couleurs embrasées »), l’eau (« torrentiel », « ruisselant », « glacier », « eau »), l’air (« ciel », « air 

nu »), la terre (« terre », « sol ») (pp. 149-155), se renforce du recours synesthétique aux sens du toucher 

(« percer », « frapper »), de la vue (les couleurs, « l’œil »), de l’ouïe (« déflagration », « explosion », 

« prélude », « clame », « crie »), de l’odorat (« respirer », « fleurs », « odeurs », « effluve de putréfaction ») 

et du goût (« chair mémorable d’un fruit », « aigre »). Ainsi le tableau fait-il monde dans le poème par le 

biais de sa concrétude charnelle, rappelant l’ancrage de Malevitch dans la matière de la terre, lui qui enviait 
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l’accord des paysans avec la nature et qui cherchait dès les années 1910 à représenter des figures de la 

paysannerie russe dont l’identité était niée par le pouvoir en place, comme dans « Le Faucheur » en 1912. 

Passant d’une mimesis à une aesthesis, Dupin nous immerge dans l’effet destructurant et novateur de la 

peinture de Malevitch, si bien que le lecteur a l’impression que le poème s’écrit non pas sur Malevitch, 

mais avec Malevitch, en sa compagnie, et sous son guidage. Grâce à cela, le poème peut à son tour devenir 

un laboratoire d’expérimentation, d’autant que Dupin dit avoir appris à voir l’espace auprès des artistes 

qui « ont aiguisé [s]es sens, [lui] ont appris à voir, à maîtriser l’instrument. À scander l’espace » (Dupin, 

2007a, p. 111). 

 

3. Pour une poétique partagée 

 

Le geste du poète s’accorde au geste du peintre, notamment quand les barres obliques sur la page 

suggèrent les traits sur la toile. Les lexiques de la peinture et de la poésie s’entrecroisent : le « noir [qui] 

coupe le blanc » (p. 149) renvoie aux traits de pinceau sur la toile comme aux mots écrits sur la page ; le 

« geste d’occuper tout l’espace » (p. 153) est simultanément celui du peintre et du poète. Le tableau 

devient alors le palimpseste mais aussi l’image du poème : « le plus puissant peseur de traces » (p. 149), 

l’« inscription » (p. 150), « l’écriture » (p. 150), le « récit » (p. 151), le « scripteur » (p. 152) et le « trait » 

(p. 154) confondent les gestes du peintre et du poète en suggérant le fantasme d’une écriture à quatre 

mains. La désintégration de la compacité des lignes et de la linéarité de la syntaxe fait surgir sur la page le 

drama qui se joue sur la toile en termes de rapports de forces et d’occupation de l’espace, comme Malevitch 

le souligne dans ses réflexions sur la poésie : « le poète détruit les objets (predmiéty), abandonnant les 

morceaux déchirés des juxtapositions inattendues des formes » (Malevitch, 2015g, p. 181). 

C’est l’originalité novatrice du suprématisme malevitchien qui inspire directement l’écriture de ce poème 

qui consacre le peintre comme l’emblème d’une révolution esthétique. Dupin choisit Malevitch parce 

qu’il incarne une rupture poétique, dont le poème se fait l’écho à travers une esthétique contestataire qui 

affiche, à travers la déchirure de la syntaxe et de la forme poétique, son pouvoir disloquant. Malevitch 

conduit Dupin à approfondir ses expérimentations en exhibant la déstructuration de la langue et du 

poème. Dupin repère chez Malevitch ce qui le distingue de sa génération : l’innovation d’une rythmique 

par la couleur et la forme, suscitant une rupture avec les attendus génériques et esthétiques mise en 

lumière par le choix d’une cadence syntaxique boiteuse qui rythme le geste du peintre, comme si Dupin 

réactualisait ce principe formulé par Malevitch pour guider le poète moderne : « Le rythme et le tempo 

créent et saisissent les sons qu’ils ont engendrés et créent une nouvelle image ex nihilo » (Malevitch, 2015g, 

p. 181). 
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En prenant possession de l’espace de la page, le poème reprend à son compte le projet du trait 

suprématiste de Malevitch, commet à son tour « l’attentat de l’impossible espace » pour trouver une 

respiration sous l’effet de l’énergie de Malevitch qui s’impose comme la caution et le guide d’une nouvelle 

écriture poétique. Rappelant l’innovation esthétique conduite par Malevitch dans une Russie encore 

dévouée aux traditions picturales adoubant le pouvoir tsariste, le démembrement du texte fait émerger 

un ordre autre, qui donne au blanc une énergie démiurgique novatrice, qui bouscule les codes 

traditionnels selon lesquels le blanc servirait de simple faire-valoir aux autres éléments de l’œuvre. Le 

monochrome « Carré blanc sur fond blanc » de 1918 use justement du caractère illimité de l’espace et du 

blanc. En écho, Dupin picturalise l’espace de la page en multipliant les blancs horizontaux et verticaux, 

en faisant du blanc un espace positif et actif qui permet la fulgurance de la force respiratoire du mot dans 

l’espace sonore, et qui exalte ce moment suprême d’un « parler sans mots, lorsque de la bouche courent 

des mots insensés, les insensés ne sont saisissables ni par l’intellect ni par la raison » (Malevitch, 2015g, 

p. 191). Dupin rappelle en effet à quel point l’éclatement de la représentation, sur la page comme sur la 

toile, suscite des transgressions fécondes, faisant de la quête de l’ouverture un geste profondément 

poétique à travers une liberté fondatrice de la modernité : 

 

Un superbe coup de reins, à la fin du siècle dernier, désenclave l’image et le vers. Avec Mallarmé, Apollinaire, les 

mots se détachent, creusent l’espace, les mots éclatent, se dispersent, se dessinent. Se réagrègent et s’ouvrent à de 

nouvelles constellations, Duchamp, Picabia, Marinetti, les Russes… Toujours et fortement greffées sur le dessin 

en liberté comme un jaillissement de source. Ainsi pouvons-nous à loisir accorder Mallarmé et Seurat, Cézanne et 

Reverdy, Apollinaire et Picasso, Malevitch et Malevitch… (Dupin, 2007b, p. 213-214) 

 

L’héritage de Stéphane Mallarmé est aussi rappelé par la mention d’une rémunération et d’une 

constellation reprises à « Un coup de dés jamais n'abolira le hasard » : 

 

[…] ils constellent et 

sillonnent l’aigre chemin futur 

 

que notre déflagration rémunère 

[…] 

 

   l’angle très ouvert des cuisses étant / recoupé par la 

constellation […] (p. 152) 
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Le geste de Malevitch inspire ainsi à Dupin une composition nourrie du rappel de la poétique 

mallarméenne, dont la mise en page d’« Un coup de dés jamais n'abolira le hasard » propose déjà de 

rapprocher le poème du tableau. Si le souvenir de Mallarmé survient à l’occasion de l’évocation de 

Malevitch, c’est aussi en vertu de la parenté métaphysique de leurs poétiques. En effet, la recherche d’une 

forme doublement idéale (rêvée et spirituelle) aux puissants effets de suggestion rappelle l’aura sacrée de 

l’artiste en quête d’une pureté absolue : la création doit abandonner sa dimension communicationnelle et 

fiduciaire pour accéder à une langue spirituelle et sacrée douant d’authenticité le séjour de l’homme dans 

le monde, pour Mallarmé, et l’idéalisme de Malevitch cherche à fonder une pensée et un art spirituels et 

mystiques : 

 

Lorsque s’embrase la flamme du poète, il se dresse, lève les mains, plie le corps, en lui donnant la forme qui sera 

pour le spectateur l’Église vivante, nouvelle, réelle. […] Voilà en quoi le poète a épuisé son acte élevé, et il est 

impossible de faire un ramassis de ces mots et personne ne pourra les imiter » (Malevitch, 2015g, p. 191). 

 

4. Fraternités insurrectionnelles esthétiques, éthiques et politiques 

 

Dupin trouve en Malevitch un parangon de combat iconoclaste et se reconnaît dans le projet malevitchien 

de destitution du règne de l’objet : « nous sommes les confins d’un monde absolument nouveau, nous 

déclarons tous les objets inconsistants » (Malevitch, 2015f, p. 79). Le suprématisme de Malevitch refuse 

de fictionnaliser ou de parodier la vraie vie, préférant « ne pas peindre des tableautins de roses 

odoriférantes, car tout cela sera une représentation morte » (Malevitch, 2015e, p. 194). Dupin délivre 

aussi le poème de sa dimension mimétique et spéculaire, en favorisant son illisibilité à travers le choix de 

la juxtaposition syntaxique ou de l’obscurité référentielle. En écho à la destitution malevitchienne de 

l’objet, la dislocation de l’expression poétique souligne la vanité de construire une représentation logique 

du monde : l’organisation verticale du texte en télescope la lecture horizontale, suscitant une nouvelle 

façon de dire et de lire le monde, à rebours de l’ordre, comme le fait le tableau de Malevitch : 

 

   l’invariant      l’anti-genèse     Malevitch 

      racine d’un feu 

sans fumée    /    le temps épars   /     concassé et rejoint /   

   afin que la terre   le toit    les fleurs    /      dont   l’écriture 

endosserait  la  rancune  et  les  guenilles 

mais contre la toile 

et le ciel       /         crie l’ordre insensé Malevitch (p. 153) 
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L’« anti-genèse » renverse l’ordre généalogique pour faire surgir les lambeaux transfigurés du monde que 

sont « la terre le toit les fleurs » et qui surgissent grâce à la force positivement énergisante du rien. 

Le deuxième alinéa du poème montre le geste de Malevitch dans son mouvement d’abstraction qui se 

libère des apparences superficielles de la réalité, « dans l’air qu’il dénude » (p. 150). Le sens profond et 

authentique de la peinture se trouve là, puisque le tableau oppose son énergie et sa présence à ce qui n’est 

qu’un amas épars et aliéné de pâles reflets des choses du monde : 

 

   une immense énergie unitaire  dressée   transportée accu- 

sant notre    /    gravitation éparse arbitraire   /   qui ne tire 

du sol et du ciel    /    que l’ombre du ciel et du sol  /[…] (p. 150) 

 

La suite du poème propose un art poétique et pictural légitimé par la pensée malevitchienne : « L’écriture 

se dépouille de tous les oripeaux vécus », de manière à obtenir une « autorité reployée » grâce à un 

« rebours absolu » (p. 150-151) : la destitution des anciennes valeurs et des anciens procédés esthétiques 

conduit à une nouvelle autorité morale puisque le blanc de l’espace se trouve « enfin habilité ». C’est donc 

l’authenticité morale de la peinture suprématiste de Malevitch que Dupin souhaite mettre en valeur, en y 

retrouvant sa propre quête d’une poésie juste. En effet, Dupin recherche l’insurrection contre la bien-

pensance et la facticité d’un lyrisme convenu, en affirmant qu’« À la “haine de la poésie” succède la 

trahison de la poésie » (Dupin, 1975, p. 27). Et l’iconoclasme de Malevitch revêt une portée ontologique : 

au lieu de nous laisser errer dans l’ombre fade et insipide des représentations réalistes, il œuvre « pour 

nous rattacher à la terre » (p. 150) et en révéler le sens profond grâce à une « balistique innocente » (p. 151) 

qui donne accès à une authentique saveur des choses perçue comme « la chair mémorable d’un fruit dans 

l’air nu » (p. 150). C’est aussi cela qui nous ouvrira à « la transparence au futur » (p. 151) grâce à un 

« exercice démesuré du voir et du surplomb » (p. 152). Dès lors, le poème montre que nous gagnons un 

ancrage dans l’existence, mais aussi une nouvelle façon de voir l’art et le monde. Le poème montre ce 

trajet de décillement esthétique et éthique accompli grâce au tableau de Malevitch, comme un nécessaire 

aveuglement à ce que nous regardions auparavant, pour nous ouvrir à un nouveau regard capable 

d’accroître notre libre arbitre : 

contre  la 

taie de l’œil bleu blanc    /    de l’aveugle  que je deviens   / 

calme   /   comme  par  une  seconde  naissance  ignée 

     j’aurai 

décidé de voir (p. 153) 
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Ici, grâce au tableau, le poète est rendu à la lumière. On comprend par là que le suprématisme atteint un 

infini enfin délivré des objets de la réalité, en un mouvement d’absoluité recherché par le peintre pour 

que l’œuvre soit un voyage d’une intense valeur : « J’ai vaincu la doublure du ciel coloré, je l’ai arrachée, 

j’ai mis les couleurs dans le sac ainsi formé et j’y ai fait un nœud. Voguez ! L’abîme libre blanc, l’infini 

sont devant vous » (Malevitch, 2015e, p. 194). L’art offre une clairvoyance qui délivre des oppressions : 

c’est aussi cela qui attire Dupin, poète cherchant à faire du poème un « corps clairvoyant3 ». 

Cette révolution esthétique et éthique fondée sur la destitution de la mimesis s’appuie sur le rejet du 

subjectif. En effet, le tableau de Malevitch semble s’imposer de lui-même dans le poème de Dupin, grâce 

à l’effacement du medium de l’observateur critique, si bien que le centre du poème n’est pas le sujet 

poétique, mais le tableau, la langue, la matière. En effet, en désubjectivant sa réception du tableau grâce 

aux restrictions des apparitions du « je » et du lexique de l’émotion, Dupin délégitime le lyrisme d’un art 

psychologique et réalise le vœu de renouveau de la figure du poète que formule Malevitch qui conseille 

au poète de se détourner des objets de la réalité pour accueillir en sa parole une liberté salvatrice. 

Malevitch délégitime les poètes cherchant à décrire la réalité sans distanciation : « leur gosier est noir, les 

mots-choses sortent en rampant : tabourets, roses odoriférantes, femmes, cercueils et nuées – voilà une 

espèce de diplodocus qui vomit les choses, avalant tout sans distinction » (Malevitch, 2015g, p. 190). 

Ainsi, Dupin reconnaît en Malevitch un modèle et un double dans la lutte contre une primauté invasive 

du subjectif, réaffirmant dans le poème de 1975 les principes qui l’ont conduit, avec ses camarades du 

comité de rédaction de L’Éphémère, à s’opposer en 1968 aux positions subjectivistes de Gaëtan Picon 

auquel ils reprochent d’aborder les événements de mai 1968 selon un point de vue personnel et 

psychologique. Contre une transposition figurative et immédiate du réel, l’art, poésie ou peinture, devrait 

en effet manifester le fond caché de l‘être : la forme peut rendre visible, dans l’espace, le secret 

rayonnement de forces de l’espace. Dupin s’insurge contre une poésie figurative, subjective et lyrique, qui 

couvrirait d’un voile mensonger le vrai sens de l’écriture poétique : il trouve en Malevitch un compagnon 

ou un frère précurseur qui a détourné l’art des images. 

Tous deux sont en quête d’un bouleversement des codes et d’une innovation des formes, pour se dégager 

d’une imitation superficielle et artificielle d’un prêt-à-penser et d’un prêt-à-créer. Tous deux sont très 

conscients d’être des membres actifs d’un art novateur cherchant à passer outre les habitudes via un 

iconoclasme qui suscite une révolution esthétique abolissant l’œuvre vue comme un tout normé et 

 
3 Le Corps clairvoyant désigne un ensemble de huit poèmes de Jacques Dupin de 1963 qui révèle la nécessité de la destruction 

d’une parole et d’un chant convenus pour atteindre une authentique présence de la voix du poète. C’est aussi le titre choisi 
pour rassembler en un volume les recueils Gravir (1963), L’Embrasure (1969), Dehors (1975) et Une Apparence de soupirail (1982) 
chez Gallimard en 1999. 
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attendu. Malevitch destitue la nature et le rôle de l’objet dans sa peinture suprématiste, et récuse la servilité 

de l’art : « Ce n’est que dans la création absolue que [le peintre] acquerra son droit. Et cela sera possible 

quand nous priverons tous nos arts de la pensée petite-bourgeoise, c’est-à-dire du sujet » (Malevitch, 

2015c, p. 51). Dupin casse la forme du poème et de la phrase, cette insurrection étant l’aboutissement 

d’une histoire qui les a, chacun, conduits à commencer par une évocation figurative des choses du monde, 

que chacun a très vite perçue comme la traduction d’une expression poussiéreuse et d’un goût bourgeois 

dont il a choisi de se détourner pour congédier le culte des images autoritaires et duplices. 

Le lexique de la violence employé dans le poème souligne cette destitution des valeurs traditionnelles de 

l’art. La récusation de la subjectivité, la contestation de la mimesis et la dénégation du réalisme et de 

l’ekphrasis alimentent l’iconoclasme des deux artistes. La dislocation du corps de l’œuvre accompagne 

chez Dupin la destitution d’une tradition : « Nous sommes un très petit nombre / à nous effacer pour 

écrire / rompre le soleil » (Dupin, 2006, p. 17), le soleil incarnant dans son œuvre la figure de l’autorité 

et de la tradition qu’il faut déconstruire. Déjà dans sa période futuriste, Malevitch cherche à mutiler les 

images en rayant d’une croix rouge le visage de la Joconde incrusté dans « Éclipse partielle à Moscou » 

exposée à Moscou en 1915. La portée iconoclaste du geste, destituant cette figure emblématique de l’art 

occidental figuratif et psychologique, se renforce du recours à des morceaux de papiers collés (comme 

les « blocs disjoints / appareillés » (p. 149) du poème), dont témoignent les ruptures syntaxiques et les 

barres obliques dans le poème. Cette « éclipse » est associée par le poète à une « mort volontaire », 

« héroïque » (p. 155), et à une « putréfaction » (p. 154) qui, en transgressant la forme esthétique, délivre 

l’art des « oripeaux vécus trempés» (p. 150) habituellement convoqués par la figuration. Concentrant 

l’essentiel de la poétique des deux artistes, l’expression « anti-genèse Malevitch » souligne à quel point 

une nouvelle forme prendra « racine » (p. 153) pour être fécondée par un mouvement à rebours de la 

« genèse » attendue, qui conduit à une saisie pure du langage et de la réalité, lavée des anciennes formes. 

Cette saisie « pure » permet à Malevitch d’éviter que « la peinture [soit] une cravate sur la chemise 

amidonnée d’un gentleman et le corset rose compressant le ventre gonflé d’une dame obèse » (Malevitch, 

2015b, p. 35), et trouve un écho dans une épure dupinienne de la sensation offerte par un resserrement 

sur l’essentiel ainsi libéré des images surréalistes et des engagements exaltés. Mais, si l’idéalisme 

révolutionnaire de Malevitch, à la fois serein et confiant, s’appuie sur un substrat mystique, un sentiment 

de désenchantement révèle chez Dupin des fêlures existentielles que ne pourrait ni traduire ni contrer un 

lyrisme idéaliste. 

 

Cette révolution artistique débouche directement sur une révolution idéologique et politique : l’art est en 

soi une politique. En effet, Dupin appelle à une action politique collective seule capable d’ouvrir à une 
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nouvelle aube dans « L’Irréversible » donné pour le n°6 de L’Éphémère en juillet 1968 : le poète doit agir 

en réponse à la pression événementielle du présent grâce à ses mots qui forment le levain du réel en 

fécondant le feu d’une insurrection politique salvatrice : le poète appartient à la foule des contestataires, 

aux côtés des ouvriers et des étudiants, contre l’ancien siècle à la culture duquel Gaëtan Picon a rappelé 

son attachement dans un article donné au Monde le 6 août 1968, ce qui a déclenché la dissension politico-

esthétique au sein du comité de rédaction de L’Éphémère conduisant à l’arrêt de la revue en 1972. 

L’engagement politique du poète donne lieu à plusieurs poèmes de soutien aux victimes d’oppressions et 

de censures, dans Dehors : dans la section « Chapurlat », le personnage éponyme incarne ceux qui 

s’écartent de la norme pour construire leur propre chemin mais s’en trouvent maltraités, bâillonnés, tués 

parce qu’ils représentent le désordre, la folie, la monstruosité ; « Sang » renvoie aux souffrances et aux 

oppressions endurées par les victimes des pouvoirs totalitaires, et propose de résister aux enfermements 

idéologiques, politiques, esthétiques ; « Le soleil substitué » prend position contre « L’institution » et « ses 

crimes » (Dehors, p. 30)4. 

Dehors représente une rupture esthétique qui revêt donc aussi une portée politique en ce qu’elle dénie 

l’héritage pour faire dissidence et substituer à l’ordre en place un nouvel ordre de la liberté gagnée grâce 

à l’ouverture de la forme et du sens. Dupin y écrit « Malevitch » en écho direct à la portée révolutionnaire 

des tableaux du peintre visant à changer l’ordre des choses dans le monde de l’art, partant dans le monde 

politique. La fracture politique qui secoue la France en 1968 puis celle qui conduit à la rupture de 

L’Éphémère résonnent en Dupin avec la fracture vécue par la Russie dans la révolte populaire de 1917 

aboutissant à l’abdication du tsar Nicolas II le 2 mars 1917, au moment même où Malevitch crée les 

tableaux et les dessins qui suscitent son poème. Le suprématisme de Malevitch ouvre un monde nouveau 

qui accompagne la fin de l’Empire des Tsars et l’avènement de Lénine après la Révolution d’octobre 

1917. La « Croix noire » de 1915 est peinte en plein bouleversement politique suscité depuis janvier 19055 

par la Révolution bolchévique contre les réformes mises en place par Nicolas II. Le renversement des 

codes picturaux de Malevitch double le renversement du régime tsariste ; la désintégration et la 

reconstruction des codes picturaux résonnent avec le changement de régime politique qui conduit Lénine 

à contester le bien-fondé d’une action révolutionnaire de la bourgeoisie, à laquelle il préfère le prolétariat 

et la paysannerie pour conduire la transition vers le socialisme. Chez Malevitch, l’iconoclasme de la 

création, dialoguant avec le présent, alimente l’avènement d’un monde nouveau. Il affirme la nécessité 

ontologique et politique de la création artistique, qui doit en outre soutenir la culture du peuple. En 

 
4 Plus tard, Dupin participe au bulletin n°31 du Comité international contre la répression, en novembre 1999, avec un texte 

condamnant la censure subie par le poète syrien Faraj Bayrakdar, et loue la force de dissidence des poèmes de Vadim Kozovoï 
contre les certitudes, les conformismes et les normalisations (« Contrepoison », revue Po&sie, n°95, 2000). 
5 Né à Kiev en 1879, Malevitch est installé en Russie depuis 1904. 
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novembre 1917, le peintre est nommé commissaire pour la préservation des bâtiments historiques et des 

arts, ce qui est une reconnaissance de son engagement déjà marqué par son adhésion à la Fédération des 

artistes de gauche. Même si les contextes socio-politiques sont évidemment très différents, le Malevitch 

des années 1915-1920 a pu inspirer l’écriture de Dupin et le guider vers le choix de la « Croix noire » 

parce qu’il y voit le symbole d’une révolution esthétique portée par l’artiste ayant un impact direct sur la 

vie socio-politique. Chez tous deux, la révolution artistique accompagne et soutient une révolution 

politique : la vie de la cité ne peut se dédouaner de la vitalité de l’art, et Malevitch offre à Dupin l’occasion 

de le rappeler au moment où la société française connaît de profonds bouleversements. 

 

C’est donc au Malevitch suprématiste des années 1915-1920 que ce poème doit son écriture, son œuvre 

étant prise comme l’emblème d’une insurrection et d’une radicalité très inspirantes pour Dupin, la 

promesse de la possibilité d’une action constructive de l’artiste, et le rappel de la nécessité de porter l’art 

en avant, soutenu par l’espoir d’une révolution esthétique et politique : dans leur rejet commun de la 

gratuité, l’art et le politique sont irréductiblement associés. Par conséquent, même si leurs visions du 

monde et de l’homme diffèrent, une fraternité insurrectionnelle à valeur éthique, poétique et politique lie 

les deux artistes, dans un compagnonnage à distance, pour libérer l’œuvre d’art des faux-semblants, des 

attendus et des carcans, et accompagner les mutations d’une société en crise. Le tableau et le poème 

deviennent alors un acte, osé, risqué, destituant les formes d’autorité de leur aura traditionnelle pour vivre 

l’accès d’un inconnu porteur d’infini à travers un « ordre insensé » garant de l’accession à une vérité de 

l’être : peindre et penser se rejoignent dans un même en avant. Ainsi, la figure de Malevitch aide Dupin 

à penser à la fois son monde et son art, si bien que le poème dépasse le cadre de l’hommage ou du simple 

écho. 

Que peut apprendre le poème du suprématisme malevitchien ? La traversée du tableau est l’occasion d’un 

trajet dans le poème et d’une réflexion sur la poésie, de même que la peinture de Malevitch interroge sa 

propre réalisation. Les deux artistes ont en commun cette modernité qui fait de l’art son propre sujet et 

son propre étalon, en interrogeant la possibilité de la création et du renouveau de l’œuvre dans le moment 

même où celle-ci se fait. Le poème « Malevitch » montre un tableau actant la désolidarisation de la 

peinture d’avec le monde réel pour trouver son sens en elle-même, sans cesser de parler de son propre 

surgissement, comme le souligne Malevitch l’année où il peint Carré noir sur fond blanc : 

 

Toute la peinture passée et actuelle avant le suprématisme […] attend sa libération pour parler dans sa propre 

langue et ne pas dépendre de la raison, du sens, de la logique, de la philosophie, de la psychologie, des différentes 

lois de causalité et des changements techniques de la vie. (Malevitch, 2015b, p. 35). 
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Ce poème est à la fois une immersion dans la matière du tableau par l’intermédiaire de la plasticité du 

langage poétique, une présence de la révolution esthétique malevitchienne et un regard sur l’art. Il nous 

permet de regarder le tableau de Malevitch avec plus d’acuité, de sentir sa présence concrète, offrant un 

dialogue à travers les temps et les arts qui souligne l’accord de la pratique et de l’éthique des deux artistes. 

Mais il met aussi en lumière les spécificités de chacun : en un tour de force ubiquiste, Dupin nous livre 

sa vision de la peinture suprématiste de Malevitch tout en révélant sa propre poétique à un moment 

charnière de son œuvre. Le poème sur le tableau s’offre donc comme un espace privilégié pour valoriser 

la porosité entre les arts, destituer des gestes et des valeurs périmés, et constituer une modernité à la fois 

picturale et politique : le lecteur doit accepter de passer par un « ordre insensé » pour comprendre à quel 

point cela est radicalement, et absolument, sensé. 
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Fabien Lacouture 

Baleine blanche et carré blanc : puissances destituantes 

 

ABSTRACT: This article considers Kazimir Malevich's Suprematist Composition: White on White, painted in 1918 (Moma, New-York), in relation to Herman 

Melville's novel Moby-Dick, and more specifically to the white whale that constitutes its focal point. The white square and the white whale are destituting 

entities, one of painting, the other of literature, by their whiteness and materiality. But the destitution that they generate is a first step to access a higher 

dimension. 

Keywords: Kazimir Malevich – Herman Melville – Suprematist Composition: White on White - Moby-Dick – Monochrome – Whiteness – Sublime - 

Materiality 

 

 

J’ai troué l’abat-jour bleu des limitations colorées, je suis 
sorti dans le blanc, voguez à ma suite, camarades 
aviateurs, dans l’abîme, j’ai établi les sémaphores du 
Suprématisme. […] Voguez ! L’abîme libre blanc, 
l’infini sont devant vous. 

Kasimir Malevitch. 

 

 

En 1919, lorsque Malevitch écrit ces mots dans le catalogue de l’exposition « Création non-figurative et 

suprématisme », il se présente certes en aviateur, mais également en capitaine de vaisseau, appelant ses 

camarades à voguer non pas à la rencontre de la grande bleue mais de l’abîme blanc. Un capitaine de 

vaisseau à la recherche de l’abîme blanc… La métaphore maritime et la référence à la couleur blanche ne 

peuvent que faire penser à l’un des personnages principaux d’un roman majeur dans l’histoire de la 

littérature : le capitaine Achab dans le Moby-Dick d’Herman Melville. 

 

L’auteur américain entame la rédaction de son livre en 1850 et le publie à Londres en octobre 1851 sous 

le titre The Whale. Déçu par une édition incomplète et par un titre qu’il n’avait pas choisi, Melville publie 

à nouveau l’ouvrage aux États-Unis un mois plus tard, sous le titre Moby-Dick or The Whale (Moby-Dick ou 

le Cachalot). L’ouvrage raconte l’histoire d’Ismaël, décidé à partir à la chasse à la baleine et embarquant au 

début du récit sur le Pequod, un baleinier commandé par le capitaine Achab. Sous son commandement, 

le baleinier se révèle rapidement ne plus être un navire de commerce mais le destrier du capitaine lancé à 

la poursuite de Moby Dick, cachalot blanc dont il a juré de se venger1. 

 

 
1 À noter la différence entre Moby-Dick qui est le titre du roman et Moby Dick qui est – et sera utilisé ainsi dans le présent 
texte – le nom du cachalot blanc. 
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Soixante-huit ans après, Kazimir Malevitch peint le Carré blanc sur fond blanc2, qu’il expose avec trente-huit 

autres œuvres qu’il appelle « suprématies » lors de l’Exposition 0.10 à Pétrograd en 1919. L’œuvre 

représente… « représenter » n’est pas le bon mot à utiliser ici. L’œuvre consiste en une toile recouverte 

d’une couche de peinture blanche, à la teinte chaude, presque ocre, sur laquelle est peint un carré 

également en aplat de blanc, mais celui-ci plus froid et légèrement bleuté, carré excentré sur la toile, situé 

sur la partie supérieure et penché vers la droite.  

 

Outre la couleur blanche qui les caractérise et qui nous a donné l’envie de réfléchir à un rapprochement 

entre ces deux entités presque mythiques, Carré blanc sur fond blanc de Malevitch et le cachalot du roman 

de Melville ne semblent pas avoir grand-chose en commun. Une telle juxtaposition peut même paraître 

incongrue, mais elle nous semble ouvrir de nouvelles pistes d’analyses. Notre idée n’est pas de dire que 

Malevitch connaissait Melville ni Moby-Dick, encore moins de sous-entendre que le peintre russe s’est 

inspiré de l’auteur américain lorsqu’il pensa Carré blanc sur fond blanc et toute la série dite des Blancs sur 

blanc. C’est pourtant en examinant le carré blanc de Malevitch en relation avec le cachalot de Melville 

que nous entendons parvenir à faire affleurer leur nature et leur puissance destituantes. 

 

1. Destituer la peinture / Destituer la littérature 

 

En 1435, le théoricien toscan Leon Battista Alberti rédige un traité théorique sur la peinture, le De Pictura, 

dont l’idée majeure est de renforcer la puissance de la peinture et son action sur le spectateur. Dans le 

premier livre du traité, son discours porte plus particulièrement sur la représentation de l’espace pictural 

et il décrit, selon une métaphore bien connue mais souvent mal comprise (et mal citée), le tableau comme 

une fenêtre : « D’abord j’inscris sur la surface à peindre un quadrilatère à angles droits aussi grand qu’il 

me plait, qui est pour moi en vérité comme une fenêtre ouverte à partir de laquelle l’histoire représentée 

pourra être considérée […] » (Alberti, 2004 (1435), p. 83)  

Cette assertion soulève en effet la question de la mimesis, puisque l’espace représenté par le tableau doit 

avoir des propriétés identiques à celles de l’espace du spectateur. La continuité doit être totale entre 

l’espace vécu par le spectateur et l’espace perçu par celui-ci. Néanmoins, cet espace n’est pas le réel, pas 

non plus une simple copie ou imitation servile du réel mais une construction du peintre afin d’accueillir 

une histoire racontée. Un tableau est donc un espace où se déploient à la fois un espace-temps, construit 

selon les règles de la perspective, et une narration, un récit. Ce système pictural théorisé par Leon Battista 

 
2 Kazimir Malevitch, Carré blanc sur fond blanc, 1918, huile sur toile, 79.4 x 79.4 cm, New York, Museum of Modern Art. 
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Alberti est la base de la peinture occidentale du XVe siècle au XIXe siècle, moment où il se trouve remis 

en cause par plusieurs artistes.  

Le présent texte n’a pas vocation à être un cours d’histoire de l’art et il n’est pas notre objet de développer 

en détail les différents moments où le système albertien a été attaqué au XIXe siècle. À la fin des années 

1910, Malevitch fait le constat d’une peinture soumise, servilement selon lui, à la nature3 mais il souligne 

néanmoins les différents courants qui ont tenté de s’en détacher. Pour lui, l’impressionnisme, puis le 

cubisme et le cubo-futurisme marquent des moments fondamentaux dans la libération de l’art pictural 

du modèle naturaliste sans aller jusqu’au bout du processus. L’impressionnisme, par son attention 

première à la lumière et à ses effets sur les couleurs4, le cubisme par la destruction des objets représentés5, 

le futurisme qui a interdit « de peindre les jambons féminins, de copier les portraits, [et qui] a aussi éloigné 

la perspective » (Malevitch, 1974, p. 38) ont tous montré une volonté de se libérer de la figuration selon 

les règles albertiennes. Mais ils restaient néanmoins subordonnés, de manière certes plus limitée, aux 

objets et à la réalité matérielle. C’est en cela que ces courants n’ont été que des étapes sur le chemin qui 

mène, pour Malevitch, à une peinture non-représentative en général, et au suprématisme en particulier : 

« Il y a création seulement là où dans les tableaux apparaît la forme qui ne prend rien de ce qui a été créé 

dans la nature, mais qui découle des masses picturales, sans répéter et sans modifier les formes premières 

des objets de la nature » (ibid.). 

Pour Malevitch, il ne faut pas seulement mettre à mal les objets, il faut libérer la peinture « de sa 

dépendance envers cet impératif a priori qui l’ordonne et subordonne aux fonctions de “traduire” en 

images la langue immédiate du monde, du sujet, du patrimoine de l’imaginaire » (Deborgel, 1997, p. 53). 

Il y a une « suprématie » de la nouvelle peinture, une dimension supérieure à cette nouvelle forme de 

pensée, ce nouveau rapport au monde qu’elle incarne, à partir du moment où elle parvient à être libérée 

de son rapport à la réalité. Voilà quel est l’objectif, la mission même du suprématisme dont Malevitch 

énonce les principes dans son Manifeste de 1915. Malevitch reprend la critique platonicienne qui rapproche 

l’art de l’illusion. Il faut éloigner le plus possible la peinture des raisins de Zeuxis, du rideau de Parrhasius 

 
3 « Toute la peinture passée et actuelle avant le Suprématisme (sculpture, art verbal, musique) a été asservie par la forme de la 
nature ». (Malevitch, 1974, p. 37) 
4 « Les impressionnistes se consacraient exclusivement à la reproduction fidèle des impressions laissées par la lumière et les 
couleurs. […] Ils ont montré par leur peinture et par voie scientifique comment et dans quel ordre se formait le phénomène 
que nous appelons nature. Ce qui fait qu’ils nous présentaient cette dernière avec tout son naturel, et toute leur œuvre picturale 
consistait à enregistrer la nature ». (Malevitch, 1990, p. 202) 
5 « Le cubisme et le futurisme ont créé le tableau à partir de débris et de fragments des objets au profit des dissonances et du 
mouvement. L’intuition fut écrasée par l’énergie des objets et n’a pas atteint le but autonome de la peinture ». (Malevitch, 
1974, p. 38) 
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ou de la mouche de Giotto6. Le mot même désignant ce nouveau courant pictural, « suprématisme », qui 

semble avoir été inventé par l’artiste à partir du latin et d’un terme du vocabulaire religieux polonais7, 

porte en lui la nouvelle fonction de la peinture, non plus mimétique ou narrative, mais ontologique, une 

vocation à manifester non plus le monde sensible mais le monde intelligible, la réalité supra-naturelle, 

l’Absolu en tant que Sans-Objet8. 

La production suprématiste peut être circonscrite aux trente-huit tableaux présentés le 17 décembre 1915 

à la galerie d’art Dobychina à Saint-Pétersbourg lors de la « Dernière exposition futuriste de tableaux 0,10 

(zéro-dix) » et aux œuvres « Blancs sur blanc » de 19179. Bien qu’elle présente une grande diversité 

formelle et picturale, multipliant les formes (carrés, cercles, croix), les couleurs (rouge, noir, blanc) et les 

combinaisons, c’est sur Carré blanc sur fond blanc, véritable icône – le mot n’est pas choisi par hasard – qu’il 

faut nous arrêter. Peinte en 1918 et donc présentée au public un an plus tard, cette œuvre marque le 

terme de la période picturale suprématiste et la série tout entière est l’aboutissement « de l’itinéraire non-

figuratif absolu » (Marcadé, 1990, p. 178), une manière de ramener la pensée humaine à une forme d’infini, 

cette pensée qui, pendant des centaines d’années, s’est trouvée comme hypnotisée par les objets. Ce 

caractère indescriptible et irreprésentable est ce qui nous permet de tirer un premier fil entre la production 

de Malevitch et le roman d’Herman Melville. 

 

Moby-Dick s’inscrit explicitement dans un contexte formel littéraire du XIXe siècle, à la fois roman 

romantique et naturaliste par endroits. Cependant, le mode de perception et l’engagement esthétique de 

l’auteur sont en avance sur leur temps et pourraient presque être qualifiés de postmodernes. Par 

l’intermédiaire de son narrateur, le jeune Ismaël, Melville propose une façon particulière de voir et de 

juger. Avant de s’embarquer pour son voyage, Ismaël démontre ce type de questionnement visuel lorsqu’il 

entre pour la première fois dans l’auberge Spouter-Inn et voit une peinture sur le mur. La description est 

longue mais il est nécessaire de la citer en entier pour comprendre que germe déjà, dans l’esprit de Melville 

et dès le milieu du XIXe siècle, le problème de la représentation :  

 
6 Il s’agit de trois célèbres anecdotes bien connues de la littérature artistique où un peintre, par son talent, parvient à faire 
croire que tel objet peint est un objet réel. 
7 Voir Nakov, 1996, p. 174. 
8 Pour traduire en français le mot bespredmiestnost (le sans-objet, la non-figuration), Jean-Claude Marcadé expliquait qu’il avait 
opté « pour la création du syntagme “sans-objet” utilisé comme nom, adjectif, adverbe (le sans objet, le monde sans-objet, 
connaitre sans-objet) qui rend mieux, sans que cela soit entièrement satisfaisant, cette “essence des diversités”, ce Rien qu’est 
la bespredmietnost de Malevitch ». (Jean-Claude Marcadé in Malevitch, 1993, p. 101) 
9 Malevitch lui-même explicite le champ chronologique de la production suprématiste : « Le Suprématisme est né en 1913 
(phénomène plan d’ordre statique et dynamique), teint des couleurs essentiellement noire, rouge, par la suite blanche ; le 
suprématisme blanc est d’ailleurs apparu en 1910, lors d’une exposition (les travaux avaient été faits en 1917) ». (Kovtoune, 
1978, p. 175) 
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Sur un mur était accrochée une très grande peinture à l’huile, si complètement barbouillée de fumée, si parfaitement 

défigurée, que, sous les rayons de lumière oblique, qui l’éclairaient inégalement, il ne fallait rien de moins qu’une 

étude appliquée, des visites répétées et une enquête méthodique auprès des voisins pour parvenir à comprendre 

tant soit peu ce qu’elle représentait. Ombres et pénombres s’étalaient, inexplicablement, en de tels amas que l’on 

était d’abord tenté de penser qu’un jeune artiste ambitieux, au temps des sorcières de Nouvelle-Angleterre, avait 

entrepris de peindre le chaos prisonnier de leurs sortilèges. […] Mais le plus intrigant, le plus déroutant, c’était, au 

centre du tableau, une masse noire, longue, souple, monstrueuse, une chose qui planait au-dessus de trois lignes 

verticales d’un bleu pale, comme suspendues dans une écume indéfinissable. Tout cela était boueux, pâteux, 

visqueux, et pour tout dire, de nature à faire perdre la raison à un spectateur nerveux. Pourtant il se dégageait de 

la toile une sorte de sublimité indéfinie, une grandeur à peine imaginable qui vous figeait presque sur place … et 

l’on en venait malgré soi à se jurer de découvrir la signification de cette surprenante peinture. De loin en loin, une 

idée brillante, mais hélas trompeuse, vous traversait l’esprit. C’est la mer Noire par une nuit de tempête … ou bien : 

c’est le combat surnaturel des quatre éléments primitifs … ou encore : c’est une lande batture des vents … une 

scène d’hiver en terre hyperboréenne … la débâcle du fleuve Temps pris dans les glaces… Mais toutes ces fantaisies 

ne résistaient pas longtemps à la présence de la chose monstrueuse au centre du tableau. Si l’on pouvait comprendre 

cela, tout le reste devenait simple. Voyons… un instant… Ne dirait-on pas vaguement, un poisson gigantesque ? 

Et peut-être… le grand léviathan soi-même ? (Melville, 2006, pp. 158-159) 

 

Le tableau, peut-être autrefois figuratif, semble être plus proche ici d’une œuvre abstraite, certes non par 

volonté de son auteur, inconnu, mais par l’effet du temps. Melville marque ici un écart entre lui-même et 

Ismaël. Là où l’auteur invente une toile non-représentative, son narrateur y cherche un sens, un lien avec 

le monde sensible dans les formes qui la hantent. Les exemples d’identifications potentielles avancés par 

Ismaël, notamment « la mer Noire par une nuit de tempête », rappellent la plaisanterie visuelle d’Alphonse 

Allais qui invente également un monochrome blanc mais l’intitule Première communion de jeunes filles 

chlorotiques par un temps de neige. Il y a autant d’écart entre Melville et Ismaël qu’entre Malevitch et Allais. 

Les tableaux produits en mots par Melville et en couleurs par Malevitch sont au-delà du monde des objets. 

Ismaël et Alphonse Allais n’envisagent pas la peinture séparée du monde des objets, même celle qui ne 

donne pas prise à l’identification et à la description. Étonnant de constater que c’est dans un roman, dans 

cette toile de l’auberge Spouter-Inn, que l’on trouve peut-être la première tentative de peinture non-

figurative de l’histoire de l’art, une tentative de se détacher du monde sensible, de destituer la peinture 

comme le fait vraiment Malevitch avec ses œuvres suprématistes. Mais si le tableau est une tentative de 

destituer la peinture, Melville parvient, par l’intermédiaire du cachalot Moby Dick, à destituer la littérature.  
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Moby Dick n’est pas un objet de pensée, il appartient au monde, peut-être blessé et blesser à son tour 

puisqu’on apprend rapidement que c’est lui qui a arraché la jambe manquante du capitaine Achab. Le 

cachalot aurait pu plaire cependant à Malevitch car, en dépit de son existence au monde, il possède une 

dimension irreprésentable et indescriptible, échappant donc à la littérature telle qu’elle avait été conçue 

jusqu’alors. Au chapitre 55 du roman intitulé « De quelques représentations monstrueuses de baleines », 

Ismaël affirme à son lecteur qu’il veut « peindre, aussi bien qu’on peut le faire sans toile, quelque chose 

comme la forme vraie de la baleine telle qu’elle apparait réellement aux yeux du baleinier » (Melville, 2006, 

p. 429). Avant de procéder à cette description presque idéale de la baleine, il décrit même, ce qui relève 

de l’exploit et presque du paradoxe, les baleines monstrueuses et mythiques. Ismaël conclut ce chapitre 

en affirmant néanmoins qu’au-delà des mots, le seul moyen de connaitre la baleine en tant qu’espèce 

animale est « de s’embarquer soi-même pour une campagne de pêche » (Melville, 2006, p. 433). Le 

chapitre suivant, intitulé « De quelques représentations moins inexactes de la baleine et de quelques vraies 

scènes de chasse », prend une tournure plus scientifique et inaugure une série de 32 chapitres consacrés 

à donner forme à la baleine en tant qu’espèce, mais aussi à l’environnement maritime qui s’est développé 

autour d’elle, ce que Howard Vincent appelle le « centre cétologique » de l’œuvre de Melville (Vincent, 

1948, p. 12110). Ismaël se fait donc zoologue, cétologue11, il affirme également son ambition d’être poète 

dans le chapitre 33 (« Cétologie »), de « classer les éléments d’un chaos », de produire une étude 

systématique et exhaustive des cétacés qui ne soit pas uniquement scientifique, mais également poétique. 

Les baleines qui peuplent les océans ou les monstres issus de l’imagination qui étaient censés les peuples, 

peuvent être mis en mots et peuvent être classés scientifiquement. Cela n’est pas le cas de Moby Dick qui 

appartient au règne du sur-naturel et qui ne cesse d’échapper à cette tentative d’épuisement du réel 

baleinier pour reprendre les mots de Perec : « Il faut bien admettre que le grand léviathan, seul de toute 

la création, est voué à n’être jamais représenté » (Melville, 2006, p. 433). 

 

Alors que Malevitch, par son Carré blanc sur fond blanc, a destitué la mimesis albertienne, Melville, par sa 

baleine blanche, destitue l’ut pictura poesis horacien. Comme le dit Lise Revol-Marzouk, le roman offre 

« quelques tableaux véridiques, non pas certes directement de baleine, mais bien de scènes de chasse » 

(Revol-Marzouk, 2015). L’autrice les qualifie de peintures d’action, nous les qualifierons de peintures 

d’histoire pour reprendre la classification de la hiérarchie des genres telle qu’elle a été instituée par 

Félibien12. Dans ces moments, Moby-Dick se fait roman d’aventure, mais son objet réel, LA baleine 

 
10 Cité par Revol-Marzouk, 2015. 
11 Une posture scientifique qui n’est pas exempte de libertés et d’erreurs. Voir Granger, 1978, p. 825. 
12 Voir Mérot (éd.), 2003, pp. 50-51. 
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blanche, Moby Dick, l’obsession d’Achab et d’Ismaël, ne se laisse enfermer ni par les chasseurs ni par ces 

scènes de chasse. Les autres cachalots et baleines sont décrits, représentés, capturés. Moby Dick, tel le 

carré blanc malevitchéen, échappe à toute capture, que ce soit par les filets, les mots ou les images. 

Rappelons-nous ce vers du Paradis de Dante : « outrepasser l’humain ne se peut signifier par des mots 

(trasumanar significar per verba non si poria) » (Dante, 1992, p. 71-73). Moby Dick et Carré blanc sur fond blanc 

ne donnent pas prise aux moyens traditionnels de circonscrire le réel que sont la description, littéraire ou 

scientifique, et la représentation picturale. La couleur blanche qu’ils partagent participent à les arracher à 

tout système représentatif. Mais cette blancheur ne doit pas être comprise comme un vide, tout comme 

le cachalot et le carré ne doivent pas être pris pour des objets de l’esprit. Leur blancheur les soustrait au 

monde du langage mais elle est aussi, par sa matérialité, ce qui les fait être au monde. 

 

2. Blanc et matérialité 

 

La couleur blanche partagée par Moby Dick et par l’œuvre de Malevitch est ce qui nous a donné envie 

d’entreprendre la présente étude comparée. Nous avons cependant souhaité proposer une lecture qui ne 

s’arrêterait pas au simple rapprochement coloré, mais il faut tout de même affronter cette couleur13 qui, 

entre la White Whale et le Carré blanc, les définit dès leur dénomination.  

Dans son ouvrage consacré à l’œuvre de Malevitch, Jean-Claude Marcadé écrit : 

 

La tentation serait grande de fournir pour le blanc de la série des Blancs sur blanc de Malevitch des explications 

psychologistes-culturelles (européennes ou extrême-orientales), ou symbolistes […]. Du Bien-Aimé blanc 

transparent de la Sulamite (Ct 5 : 10) au Grand Trône Blanc de l’Apocalypse (AP 20 : 11), cette couleur a certes 

toute une tradition mystique judéo-chrétienne. Mais, encore une fois, Malevitch s’empare d’elle pour en faire le 

nouveau prisme de la conscience suprématiste de l’absence de couleur. (Marcadé, 1990, p. 183)  

 

La tentation du symbole est forte lorsqu’un spectateur fait face à un monochrome. Qu’y voir ? Face aux 

monochromes, blancs comme ceux de Malevitch, bleus comme ceux de Klein, les spectateurs ont souvent 

tendance, en l’absence de tout autre élément, à vouloir interpréter la couleur et y lire des choses 

 
13 Le débat sur l’essence du blanc a été l’un des plus continue dans la théorie de l’art occidental. Léonard de Vinci tout comme 
les membres de l’académie des Beaux-Arts en France n’y voyaient pas une vraie couleur mais une sorte de réceptacle des 
couleurs (« ll bianco non e colore ma e inpotentia ricettiva d’ogni colore » / « Le blanc n’est pas une couleur mais le récipient neutre de 
toutes les couleurs », Léonard de Vinci). L’autre camp, puisant dans les théories de Philostrate, reprises par Dufresnoy ou 
Roger de Piles et à qui donna raison la démonstration de Newton, voyait dans le blanc une couleur, celle de la lumière non 
encore décomposée. (Voir Claude Guthmann, 2010 ; Saint Girons, 2007). 
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extrinsèques à l’œuvre14. La pureté, la virginité, l’innocence, la sagesse, la paix, tous ces concepts ont en 

effet été symbolisés par la couleur blanche dont l’histoire culturelle est extrêmement riche15. Malevitch a 

devancé et annihilé ces lectures potentielles, mettant en avant dans ses écrits l’œuvre suprématiste comme 

une absence de représentation et l’incarnation d’un monde sans-objet. Melville craignait lui qu’on ne vit 

en Moby-Dick « une fable monstrueuse » ou en Moby Dick « une hideuse et insupportable allégorie » 

(Kesting, 1972, p. 26). Néanmoins, pour Ismaël, narrateur et alter-ego candide du lecteur, le blanc de 

Moby Dick donne nécessairement lieu à nombre de rapprochements symboliques dans le fameux 

chapitre 42 intitulé « La blancheur du cachalot ». Le jeune marin ne peut s’empêcher de penser le blanc 

de la bête à l’aune de la symbolique de cette couleur dans l’histoire et selon les différentes cultures : il cite 

la dimension royale ou noble de la couleur blanche pour certaines nations, la supposée prééminence 

raciale du blanc, certains « sentiments humains ou mainte chose touchante et noble (l’innocence de la 

jeune mariée, la bénignité de l’âge) » (Melville, 2006, p. 350), et continue sa liste positive, jusqu’à en arriver 

à des rapprochement qui cette fois dissocient le blanc des significations plaisantes. Ces exemples, tels que 

l’ours blanc ou le requin blanc des tropiques, portent alors « la terreur à sa plus extrême intensité » 

(Melville, 2006, p. 351), car ce sont des animaux rendus d’autant plus féroces « qu’ils sont revêtus de la 

toison de l’innocence et de l’amour céleste » (Melville, 2006, p. 351). C’est par la non-adéquation entre 

entités dangereuses et concepts positifs que le blanc symbolise traditionnellement que ce dernier devient 

objet de terreur pour le jeune narrateur.  

Cependant, au-delà de ces analogies, de la peur que peut faire naitre un animal féroce blanc, le blanc en 

soi est aussi source de terreur par son caractère indéterminé : 

 

Serait-ce que, par son caractère indéfini, elle nous fait pressentir la cruauté des vides immenses de l’univers, et que 

nous recevons ainsi l’idée de l’anéantissement comme un coup de poignard traitreusement donné, lorsque nous 

contemplons les blanches profondeurs de la voie lactée ? Ou bien que la blancheur étant, dans son essence, moins 

une couleur que l’absence visible de couleur, et en même temps le mélange de toutes – serait-ce pour ces raisons 

qu’un paysage sous la neige nous offre à perte de vue l’image d’un monde effacé, muet, et pourtant si riche de sens 

– un monde athée, dépourvu de couleur et composé de toutes, qui nous fait reculer d’effroi ? (Melville, 2006, 

p. 357) 

 

On constate et l’on ressent presque l’absolue perplexité d’Ismaël devant ce blanc lorsque le recours à la 

symbolique ne devient plus opérant. C’est d’ailleurs là que se joue la différence entre Ismaël et Achab qui 

 
14 Un artiste comme Ryman, auteur lui aussi de monochromes blancs le mentionnent dans de nombreux entretiens. Voir 
Gehlawat, 2005, p. 375. 
15 Pastoureau, 2022. 



82 
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connait la véritable nature du cachalot. Lorsqu’il parle de son ennemi, jamais Achab n’en donne une 

lecture symbolique ou immatérielle. Au contraire, comme il l’explique au timonier Starbuck, il en connait 

la véritable nature – ce qui ne signifie pas qu’il en connait le sens – parce qu’il a été confronté à sa 

matérialité : « Comment le prisonnier pourrait-il parvenir à l’air libre sans fracasser le mur ? Le cachalot 

blanc est ce mur, qu’on a poussé tout contre moi » (Melville, 2006, p. 321). 

 

Achab revient souvent sur l’imperméabilité et le caractère insondable de Moby Dick et de son épiderme 

blanc – par son épiderme blanc devrait-on dire – à travers la métaphore du mur qui mettrait fin au 

domaine du compréhensible. Les paroles du capitaine trouvent alors des échos étonnants dans certains 

propos postérieurs de Kandinsky, lorsqu’il parle du blanc comme d’un « mur froid à l’infini, 

infranchissable, indestructible » (Kandinsky, 1989, pp. 155-156), ou encore de Ludwig Wittgenstein qui, 

dans ses écrits de fin de vie sur les couleurs, fait lui aussi remarquer que le blanc n’est pas transparent 

mais qu’il possède une profonde matérialité16. De la matérialité, il en est aussi question pour Carré blanc 

sur fond blanc. Mur plutôt que fenêtre, il destitue la perspective albertienne (« perspective » dont l’origine 

vient du latin perspicere qui signifie « voir au travers »). Il n’est ici plus possible ici de voir à travers la 

matière picturale. Ce qu’il y a à voir ce n’est plus l’espace que pourrait ouvrir le tableau, mais la matière 

picturale elle-même. La toile de Malevitch est au monde par les traces des pinceaux, par ces deux masses 

de blanc peintes sur une surface-plan.  

« Ma connaissance de l’art des icônes m’a convaincu que la chose à atteindre ne réside pas dans l’étude 

de l’anatomie et la perspective ou dans la reproduction de la nature telle quelle, mais dans le ressenti 

artistique » (Souter, 2008, p. 114). Dans son journal de 1918, Malevitch met ainsi lui-même en avant 

l’importance de la sensation au détriment de la représentation. C’est par le blanc que le cachalot et le carré 

se soustraient à la description et à la figuration, mais c’est aussi par le blanc en tant que couleur-matière 

qu’ils se révèlent au monde. En rompant avec toute symbolique et en en faisant des expériences purement 

phénoménales17, le blanc participe donc doublement à faire de ces deux entités des puissances 

destituantes. 

 

 

 

 

 
16 « Je regarde à travers un verre transparent : s’ensuit-il que je ne vois pas du blanc ? / 
Non, mais je ne vois pas le verre comme blanc. Comment le comprendre ? » Wittgenstein, 1984, p. XX 
17 Le philosophe français d’origine russe Alexandre Kojève souligne l’autoréférentialité de l’art suprématiste, qui ne se lit plus 
mais qui advient au spectateur par des perceptions sensorielles (Vallier et al., 1991, p. 7). 
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3. Destitution et accession 

 

Face à Moby Dick comme face au carré blanc, rien ne sert de chercher un sens. L’un et l’autre sont des 

forces radicales porteuses d’un projet politique, celui de la destitution18. Mais il n’y a rien de nihiliste chez 

Moby Dick ou dans le carré blanc. Leur objectif n’est pas la tabula rasa. Derrière la destitution, par la 

destitution devrait-on dire et si l’on accepte la destitution, se cache une forme d’accession.  

 

Une nouvelle fois, il n’est pas de notre volonté de faire de Melville un ascendant ou une inspiration de 

Malevitch. Néanmoins, certains rapprochements sont plus que troublants et tendraient à témoigner que 

la pensée de l’auteur comme celle du peintre sont toutes deux innervées par la question d’une forme de 

vérité cachée. Melville et Malevitch parlent chacun d’un masque posé sur la vérité. La citation déjà 

évoquée où Achab comparant le cachalot à un mur doit être citée dans son ensemble, où le masque 

devient le mur, oscillant entre une fin des apparences, cachant une « chose impénétrable » et une fin 

définitive, sans rien au-delà : 

 

Tous les objets visibles ne sont que des masques en carton-pâte, comprends-tu ? Mais dans chaque événement, 

dans l’action qui se fait, le geste incontestable – là, une chose inconnue mais douée de raison fait paraître le relief 

de ses traits sur la surface inintelligente. Si l’homme veut frapper, qu’il frappe à travers le masque ! Comment le 

prisonnier pourrait-il parvenir à l’air libre sans fracasser le mur ? Le cachalot blanc est ce mur, qu’on a poussé tout 

contre moi. Il me semble parfois qu’il n’y a rien au-delà… […] C’est cette chose insondable que je hais par-dessus 

tout […] Qui peut prétendre me dominer ? À la vérité on ne saurait assigner de frontières. (Melville, 2006, p. 321). 

 

Achab énonce que sa véritable quête, inconnue de tous ses membres d’équipage, est de percer le masque, 

d’atteindre le sens derrière le masque ou le mur. Il y a en lui une fascination, mêlée de crainte et de haine, 

de sentir l’insondable mais de ne pouvoir y accéder. Dans un compte-rendu du roman, publié en juin 

1941, Jean-Paul Sartre nous offre une opinion particulièrement éclairante sur le roman de Melville :  

 

[Melville observe] l’être pur, la blancheur secrète de l’être ; il regarde à l’œil nu (...) la peau lépreuse de l’univers, le 

gigantesque suaire blanc qui enveloppe toutes choses. (...) Personne n’a senti plus fort que Hegel et que Melville 

que l’absolu est là, autour de nous, redoutable et familier, que nous pouvons le voir, blanc et poli comme un os de 

mouton, pour peu que nous écartions les voiles multicolores dont nous l’avons recouvert. Nous hantons l’absolu : 

mais personne, à ma connaissance, personne sauf Melville n’a tenté cette entreprise : retenir en soi le goût 

 
18 Pour une critique de l’objectif politique lié à la tradition mimétique de l’œuvre d’art, voir Rancière, 2008, p. 57 sq. 
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K. Revue trans-européenne de philosophie et arts, 9 – 2/ 2022  

 

indéfinissable d’une qualité pure – de la qualité la plus pure : la blancheur – et chercher dans ce goût même le sens 

absolu qui le dépasse. (Sartre in Contat et Rybalka, pp. 635-63619)  

 

Sans doute Sartre ne connaissait pas – ou n’avait plus à l’esprit – les œuvres suprématistes de Malevitch. 

Dans un texte datant du milieu des années 20, le peintre reprend lui aussi cette métaphore du masque 

cachant ce qu’il appelle « la Face authentique » : 

 

L’homme fait inlassablement des tentatives pour révéler l’authenticité, il veut retirer le masque aux actions du 

monde, pour jeter un regard sur la Face authentique. […] Cet acteur du monde se dissimule, comme s’il avait peur 

de montrer sa face, peur que l’homme lui arrache son masque aux nombreuses faces et ne connaisse son visage 

authentique. (Malevitch, 1993, pp. 99-100) 

 

Cet « acteur du monde » évoqué par Malevitch n’est nullement un dieu comme celui de la Bible20. 

Néanmoins Melville, via Achab, et Malevitch postulent tous deux une « force inconnue » cachée derrière 

les objets visibles ; et leur « muraille » respective, le cachalot et le carré, peut faire barrière mais peut aussi, 

pour qui répond à l’ascèse qu’elle réclame, être le lieu de manifestation de cet invisible.  

 

Moby Dick et Carré blanc sur fond blanc seraient ainsi des expériences du sublime, cette « tranquillité mêlée 

d’horreur » définie pour la première fois dans son sens moderne en 1757 par le philosophe anglais 

Edmund Burke dans ses Recherches philosophiques sur l’origine de nos idées du sublime et du beau, et prolongé par 

Kant dans sa Critique de la faculté de juger en 1790. Le sublime est à la fois ce qui dépasse le pouvoir de la 

représentation et ce qui échappe à toute conceptualisation, ce qui fait comprendre au spectateur la 

possibilité d’un au-delà et fait naître en lui la crainte par l’incapacité à y accéder : « Nous nommons 

sublime ce qui est absolument grand, c’est-à-dire ce qui est au-delà de toute comparaison » (Kant, 2015, 

p. XX21). Les œuvres amenant à ressentir le sublime22 le font en entrainant pour le spectateur une perte 

de repère, une perte de contrôle, un débordement de la raison et une forme de désociabilisation23, autant 

d’effets que nous avons vus déclenchés à la fois par Moby Dick et le carré blanc. Et si pour Kant le 

sublime est davantage lié à la nature, c’est l’œuvre d’art, et notamment l’œuvre non-représentative, qui 

relève au XXe siècle du sublime. L’œuvre non-figurative consiste « à présenter qu’il y a de l’imprésentable. 

 
19 Jean-Paul Sartre, « Moby-Dick d’Herman Melville », 1941. 
20 Belorgel, 1997, p. 66. 
21 Emmanuel Kant, Critique de la Faculté de juger, section I, livre II, paragraphe 25. 
22 « Ainsi le sublime n’est contenu en aucune chose de la nature, mais seulement en notre esprit, dans la mesure où nous 
pouvons devenir conscient d’être supérieur à la nature en nous ». Kant, 2015, paragraphe 28. 
23 Voir Bourriaud, 2022, p. 16. 
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Faire voir qu’il y a quelque chose qu’on ne peut pas voir ni faire voir : voilà l’enjeu de la peinture 

moderne » (Lyotard, 1994, pp. 21-22). Voilà l’enjeu du cachalot de Melville et du carré de Malevitch, 

blancs et destituants. 

 

 

 

 

Bibliographie :  
 
Alberti, L.B., 2004 (1435), La peinture (De Pictura), Paris, Seuil. 

 

Bourriaud, N., 2022, Planète B – Le sublime et la crise climatique, Dijon, Les Presses du Réel. 

 

Duborgel, B., 1997, Malevitch. La question de l’icône, Saint-Étienne, Publications de l’université de Saint-

Étienne. 

 

Gehlawat, M., 2005, « The Aesthetics Of Whiteness: Melville’s “Moby Dick” and the Paintings of Robert 

Ryman », Soundings: An Interdisciplinary Journal, 88, 3/4, pp. 371-391. 

 

Granger, M., 1978, « Le Discours cétologique et le corps dans Moby-Dick », Bulletin de psychologie, pp. 824-

830. 

 

Kandinsky, W., 1989, Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier, Paris, Denoël. 

 

Kant, E., 2015, Critique de la Faculté de juger, Paris, GF Flammarion. 

 

Kesting M., 1972, « L’horreur du vide. La métaphore du blanc chez Poe, Melville et Mallarmé », 

Romantisme, 4, pp. 20-36. 

 

Kovtoune, E., 1978, « Introduction à la publication de quelques lettres de Malevitch à Matiouchine », in 

Malevitch. 1878-1978. Actes du colloque international tenu au Centre Pompidou, Lausanne, Éditions L’Âge 

d’Homme, pp. 171-180. 

 

Lyotard, J-F., 1994, Le post-moderne expliqué aux enfants, Le Livre de poche Biblio. 



86 
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1. Introduction 

 

In 2000, teaching a seminar on Futurism I was asked by my graduate students whether we can try to 

translate a Futurist prose. Thinking on a possible text I choose Malevich’s writings on film that I edited 

some years ago in Germany. The translation in Troels Andersen’s edition of Malevich did not let you feel 

that these texts are written by a Futurist with a very specific way of articulation, linguistic non-conformity, 

rupture in logic, neologisms, puns, and verbal associations (Muza, 2002). 

But what could possibly draw Kazimir Malevich – prophet of  abstraction, liberator of  Nothingness – to 

film, that mechanical preserver of  “everyday trash” and life’s “marketplace hubbub” (as he defined the 

use of  this medium by the contemporary film makers) (Malevich, 2002, pp. 37, 44)? In 1924, Malevich 

described film as a system that “fixes reality outside artistic invention” (Malevich, 1976, p. 322), because, 

like science and religion, film relies upon concreteness of  images and lacks vision: that is, film is powerless 

to show us the authentic, the essence whereas art is abstract (p. 366). 

Nevertheless: While in 1918-24 Malevich published thirty-nine articles and a few brochures, the years 

from 1925 to his death in 1935 saw only four of  his articles published in Russian journals, and there were 

four articles on film (I do not mention two further essays declined by the editors). These 4 texts became, 

paradoxically, the final statements of  the artist deemed by the Soviet press as a reactionary and a mystic. 

Malevich challenges the very qualities of  film that made this art an epitome of  modernity for Futurists 

and Constructivists. 

Remember Marinetti, cinema “born only a few years ago, may seem to be Futurist already, lacking a past 

and free from traditions”, able to create a polyexpressive symphony most “adapted to the complex 

sensibility of a Futurist artist” (Marinetti et al., 2009, p. 230). Russian Constructivists follow the same 
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logic: for them this mechanical apparatus, based on fragmentation, rupture, deconstruction and montage, 

was the ideal instrument for conveying the perception of modernity and speed, immensely vaster than 

the old arts. 

Malevich however questions not only the usefulness of  film’s mimetic abilities but also its capacities to 

represent the dynamics and to renew perception. We may safely say that this mistrust of  cinema did not 

stem from ignorance: Malevich was well acquainted with Sergei Eisenstein and Hans Richter, directors 

who were radically reforming the language of  film. With Eisenstein he discussed his theory, for Richter 

he wrote a script for an “artistic scientific film” (Malevich, 2002, pp. 51-58). 

Judging from his texts, Malevich often went to the movies as an ordinary viewer to see not only “artistic” 

or avant-garde films but also such popular hits as Mary Pickford melodramas (that he surprisingly liked), 

the comedies with Monty Banks, Igor Il’inskii, or Pat and Patachon (that he did not like). 

In his essays he considers the dynamic development of the visual culture (including painting, posters, 

advertisement, photography, and film) in the framework of his own theory of the genesis of modernism 

as projected onto three problems: mimesis versus abstraction, statics versus dynamics, and visual 

perception in the age of optical instruments. 

I will not discuss here the textual history and the cinematic debates in the Soviet press, which served as 

an impetus for Malevich’s essays (what I did in the preface of  the book: Malevich, 2002, pp. 9-29) but try 

to point to the problems that I did not discuss there: 

1) the images of  rubbery eroticism that are striking in Malevich’s discussion of  film; 

2) the opposition of  dead and alive, attributed to painting and film; 

3) the connection of  dynamics and perception and disconnection of  mimesis and perception and the 

way how Malevich conceptualized it for film and painting; 

4) Malevich’s effort to elaborate a new language of  description for visual and literary phenomena, to find 

the language that fixes the transition from visuality to literacy and vice versa. 

 

2. First paradox: Rubbery Kisses 

 

Let me start with eroticism. Malevich did not provide an answer to the obvious question (and left us the 

liberty of interpretation): why – protesting against the filmic trash and its rubbery eroticism – he was so 

addicted to moving images. In the recently published book on Malevich and film Margarita Typitsyn 

interpreted Malevich’s interest as an escape from the prison of Modernism (Typitsyn, 2002). She did not 

explain this suggestion that implies a psychoanalytic approach to Malevich’s attitude toward movies 
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which in this frame substitute a taboo and appear as a kind of repressed sexuality. Malevich is not so far 

from the psychoanalysis as we usually assume. 

In his analysis of  the contradictory development of  modern art, he discussed the phenomenon of  the 

log jam, the blockage, which hinders the development of  a young artist (and of  painting). Malevich saw 

himself  as a doctor who strove to raise the blockage, curing the students from “painterly neurasthenia” 

(Malevich, .1998, pp. 330-331). But he did not apply this analysis on moving images since they lack the 

dynamics. 

 

Art constructs elements and their relationships in space-time; in art, everything is futurized, everything is in motion; 

phenomena in all their facets are unfolded in time. In painting, this has been brilliantly resolved by Futurism, but 

film has failed to grasp it and busied itself with garbage. Cinema is a practical, convenient, cheap way of 

disseminating knowledge, wherein lies its usefulness and, perhaps, its purpose; but as far as it concerns the 

education of people in the field of artistic culture, film is a destructive phenomenon. It is behind [all arts] because 

its artistic form is obscured by garbage and kissing. Compared to the works of visual arts, it is not even worthy of 

criticism. It is a deaf and mute Lovelace, always drifting from one boudoir to the next1 (Malevich, 2002, p. 65). 

 

Cinema spins in a charmed circle of concreteness, having thoroughly convinced itself that the concrete 

can only be manifested in rubbery, pneumatic cine-kisses. And should someone dare to show a screen 

without kisses, society would label him a crazy utopian, an abstract-minded degenerate offspring of a 

concrete-minded society. The way out of this circle of concrete kisses lies through new art as a whole. 

Cinema will only reach a new dynamic-kinetic structure of film through new art forms, through pure 

abstraction, similar to that already reached by the painter. 

Why this connotation? Malevich brings two things together: the (erotic) action and the material, rubber, 

or its various synonyms that Malevich used in Russian original: pneumatic and gutta-percha. His 

characteristic of film as a “deaf and mute Lovelace” and the image of artificial kisses are close, in wording 

and in concept, to Dziga Vertov’s contemporaneous demand to get away from the “film factory of kisses 

and doves” (Vertov, 1998c, p. 151). On the other hand, film was described by several authors as a world 

of cheap substitutes imitating expensive authentic materials, cf. the analogy with calico, cheap cotton 

used to imitate leather, in Siegfried Kracauer’s 1926 essay Calico-World: The UFA City in Neubabelsberg 

(Kracauer, 1995). The variety of rubber and gutta-percha, valued for its extreme elasticity, was commonly 

used for fabricating not only condoms (if we stay in the erotic context). The rubber was valued for its 

extreme elasticity and commonly used for fabricating masks, toys, and mannequins: thus, his image also 

 
1 Lovelace is a character in Samuel Richardson’s novel Clarissa, or the history of a young lady (1748) denoting a philander.  
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evokes the world of rubber imitating live human body and, ultimately, points to the toy-like quality of 

cinema, the world of “toys” and “mechanical dolls” (Vertov, 1988b, p. 115). Kracauer made the same 

point: “This [i.e., film’s] world is like a child’s toy” (Kracauer, 1995, p. 281), and Vertov used the same 

comparison. The dolls were made at this time not only from rubber but mostly from celluloid, the thin, 

transparent and flexible material that was used for the film strip. The reference to the material for dolls 

and strips evokes the composed image of film. Malevich reproach the film to evoke the image of the false 

eroticism, the eroticism of inflatable dolls, of mannequins (like in René Claire’s Entre-acte, 1924) that 

appears later by Vertov in the opening sequence of The Man with a Movie Camera (1929) where a series of 

mannequins from shop windows are presented. Film images and the dolls are made from the same 

material, their erotic and their concreteness are a fake. But at the same time “pneumatic” refers 

paradoxically to the incorporeal, ghostly life (i.e., incorporeal kisses) and to the air, breath, and spirit used 

in Russian as a synonym for animated (not only as animated cartoon, the immobile drawings brought to 

life, but also imbued with human soul). 

We never discuss the relation of the avant-garde to the eroticism. But surprisingly Eisenstein’s brief 

memoir of his acquaintance with Malevich, dated 1939, omits any mention of Suprematist theories, that 

they discuss; instead, Eisenstein conveys his vivid impression of the painter’s physical strength and 

capacity for violence, relaying Malevich’s anecdotes about the sexual pro(w)ess of donkeys, or about the 

village youths who had once beaten him up: in a gory act of vengeance, the creator of Black Square had 

broken their arms and knocked out their teeth (Eisenstein, 1997, pp. 310–312). 

 

3. Second paradox: Dead vs. Alive 

 

This idea about the failed eroticism and failed prowess in the movies is near to the opposition of dead 

and alive that is also a recurring motif in Malevich’s texts. He describes the lens of the camera – both the 

film camera and photographic camera – as ‘dead’ in several essays. “I have never approved of or 

supported the dead mechanical mirror of the photographic lens” (Malevich, 2002, p. 59). Even more 

striking is his perception of the eye as a dead lens (“The eye-ball of every human being is a dead lens 

projecting on the mirror-negative of the brain”: Malevich, 1998, p. 69), based on the assumption that 

only painting offers a different, live, system of vision. And zhivopis’ in Russian refers to life and painting 

(to the painting of life). But Life as it is depicted in film has for Malevich an animal’s face and “these 

faces are Victorious on the Screen” (so the title of one of his essays: Malevich, 2002, pp. 37-44). The 

faces are victorious everywhere. Look at the picture of the Art’s exhibit from 1926 and Malevich’s corner 

of the exhibit from 1915. 
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Malevich is offering us his next paradox: materialist consciousness is linked with abstract expression but 

the religious consciousness – with the realm of the images, pictures. He illustrates the difference between 

the two by phenomenon of Lenin’s cult created after his death (Malevich, 1924). The artist in a materialist 

proletarian society is not an image-maker, not a painter of its sacred images or its daily tripe. You can 

convey the idea what Lenin or Dr. Mabuse (the great manipulator) were only by using (Malevich’s) basic 

forms: square or circle, like on the cover of a film magazine Kinonedelia from January 21 of 1925 (the first 

anniversary of Lenin’s death) or on the sketch (in oil on canvas) of a film poster for the Russian release 

of Fritz Lang’s Dr. Mabuse that is often attributed to Malevich but is made by his pupil Il’ia Chashnik who 

transformed “e” in the name of Mabuse into “o”, a black circle, a hole. In Malevich’s paintings at this 

time the figures appeared faceless and with faces. His last pictures are portraits and self-portraits. In 1933, 

he represents himself as a Renaissance artist. Far away from his self-portrait from 1915 that consists of 

two squares, two rectangles, one trapeze and one circle. 

This discrepancy is striking. I mean not only the individual development of the artist but the context. 

The discussions about the filmic qualities of moving images film at this time is based widely on a very 

popular discourse on photogénie and physiognomics where everything has a face (a landscape, an object, 

a crowd2). Malevich’s aversion against “ideas containing” faces—mugs (Malevich, 2002, p. 44) — and 

the physiognomic discourse could be understood in the frame of his discussion of the basic quality of 

modern art: dynamics. 

The movement of the body is always static whereas the kinetic qualities (so Malevich) are not connected 

to the bodily experience but to the visual perception detached from physiology and corporeality. 

The discussion of kinetics in Malevich’s writing on cinema confront us with the paradox number 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 The most prominent proponent of the physiognomic discourse was Béla Balázs. In his book Der sichtbare Mensch (1924), he 
declared the physiognomics of crowds, landscape, machines and faces in the close up to the essential substance of film 
following the tradition of Lavater, Goethe and Alexander von Humboldt (Balázs, 1982, pp. 35, 62, 207). The book appeared 
in Russia in two translations! In 1925, translated by Kirill Shutko, it was published in Moscow by Proletkul’t under the title 
Vidimyi chelovek. Ocherki dramaturgii fil’ma. In Leningrad, the book appeared in 1926 as Kul’tura kino under the supervision of 
Adrian Piotrovski. 
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4. Third paradox: Cinema and Kinetics 

 

Rhythm, from my point of view, is the art of combining repeated movements, and thus an ornamental form of 

motion. Painting cannot be ornamental because painting is, in its every single moment, a reproduction of this or 

that occurrence; it is a completed moment. Yet rhythmical movements, which draw an ornament are an incomplete 

(infinite) whole. Thus, in plastic or ornamental movement we observe a repetition of forms. Therefore, movement 

as such is missing, even though it is represented through the movement of the human figure or the dynamics of a 

painting. It follows that even in this non-pictorial rhythmic ornamental art, which resembles rather a colored 

sculpture in a live environment, we encounter the same law of artistic stasis (Malevich, 2002, p. 68). 

 

Malevich does not subscribe to the prevalent conception of film as the latest stage in representation of 

motion: from Baroque painting to Impressionism, Futurism, and Constructivism, with its kinetic 

sculptures and installations; nor does he greet cinema as an a priori dynamic art. 

“The Futurists,” he writes, “despite the fact that motion is the content of their work, did not use cinema 

[a new technique of conveying dynamic sensations], nor did cinema call upon Futurism for its 

rejuvenation or liberation from romantic woes and passionate kisses” (ib.). 

Dynamics can be understood in different ways. For Lev Kuleshov, the first Russian experimenter in film, 

dynamics and acceleration belong to the sphere of modernist machines: cars, airplanes, locomotives, 

steamboats, factories, electricity. In this conception, the human body can approach dynamics only by 

subjecting its movement to an artificial rhythm, inscribed in a geometrical scheme – in short, by becoming 

a machine – through sports, chases, and acrobatic leaps (Kuleshov, 1987, pp. 90-91). 

Malevich excludes the human body from the catalogue of dynamic objects. In fact, he draws all his 

negative examples of misunderstood film-dynamics from slapstick comedy (Monty Banks, or the Russian 

comic Igor Il’inskii); that is, from the very sphere which theoreticians like Walter Benjamin have regarded 

as an arena for the development of these dynamics: through the collision of the body’s movement and 

the camera’s kinetics (Benjamin, 1996, p. 94). For Malevich, these two types of kinetics, mechanical and 

human, are too objectified to match the new dynamism, which is a “dynamic power” existing 

independently from objects, a movement “which our eye cannot catch, but which can be sensed” 

(Malevich, 1968, p. 88). 

Malevich has an abstract notion of dynamics, built on the contrast with motion. In the text on film 

posters, he defines cinema as a “running” motionlessness; thus far, in his view, only painting had 

successfully conveyed real dynamics, the sensation of speed detached from corporeality. 

Vision is not determined physiologically or psychologically; it is a product of culture, above all of painting. 

Suprematism creates new models of ‘super’-vision, for abstract essences. His ideas of dynamic dynamism 
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outside of movement, dynamism as an invisible energy existing outside the body, clashed with rational 

analyses of movement as delivered through the film techniques. 

In Russia, the discourse on the representation of motion in film was influenced by Henri Bergson as he 

was perceived by the Formalist circle, critics whose new analytical models drew from the literary practices 

of the Russian Futurists. Bergson uses film as a metaphor of human consciousness, which creates a model 

of the metaphysical sensation of movement that does not correspond to reality, and thus indicates the 

limitations of the concrete perceptive mechanism. For this reason, the Formalists consider cinema as an 

“art of conceptual motion”: “Film is not a material reproduction of movement; it transmits an idea of 

movement” (Shklovskii, 1985, p. 32). Malevich supports this view and believes that motion is as illusory 

in film. Its image appears in the viewer’s consciousness: “In reality, the pictures in film move only in the 

imagination of the spectator, and film manages to convey only a ghostly intention of movement” 

(Malevich, 2022, p. 47). 

The Russian film avant-garde treated motion analytically; it was concerned not with the synthesis of 

motion, but with the realization of a gap, an interval, a moment of stasis between the photograms, which 

was realized both by Eisenstein, in his montage of statues and static objects, and by Vertov, who treated 

the interval as the organizing moment of film montage (Michelson, 1993). 

Malevich, who outlines a rather metaphysical theory of motion as an optically imperceptible 

phenomenon, has noticed this strategy only in Vertov’s case – and perhaps only because the frames recall 

the abstract paintings of the Futurist Giacomo Balla, which transmit not an illusion of movement, but a 

phantasmagorical sensation of speed. 

Not by chance does Malevich illustrate his article on Vertov with a still from The Man with the Movie Camera 

and a reproduction of Balla’s Abstract Speed, which he renames Abstract Motion. 

(This painting by Balla was reproduced in The Isms of Art (1924) by El Lissitzky and Hans Arp, in which 

Malevich represented Suprematism, and Hans Richter absolute film). This is the dynamics invisible to 

the eye, which explodes the body and transcends mimesis. Films of Vertov and Walter Ruttmann (The 

Man with the movie camera and Berlin Symphony of a Big City) are juxtaposed in his text precisely on the basis 

of this principle. In Ruttmann’s case, modernist objects are inscribed in a narrative scheme, proceeding 

from initial immobility to acceleration. For Vertov, motion is the quintessence of modernity: an equation 

of the motion of the object, the motion of film through the camera or projector, and the motion of the 

city. Film techniques themselves become, to use Malevich’s terminology, an “additional element”. The 

camera disintegrates motion, which is then recomposed as a cinematographic entity: compressed, 

extended, stopped, fragmented, multiplied in numerous exposures, in the superimposition of 
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multidirectional motion; the fragmented frame sets objects in motion differently than nature. 

Unsurprisingly, the term Malevich uses to describe this phenomenon is the Futurists shift. 

The distinction between the external and internal dynamics was a part of specific Russian pre-

revolutionary discourse on film (and post revolutionary connected to the specific idea of Eisenstein). The 

American film was dynamic (and in comparison to its dynamic the Russian film was static but developed 

the inner dynamics of psychological tension). Malevich transfers this tension on the other level and did 

not notice in his harsh criticism of Eisenstein that Eisenstein also elaborated the distinction between the 

illusory and the conceptual cinematic movement (Eisenstein, 1994). According to Malevich: Eisenstein 

is not an avant-garde artist but close to the traditional realist aesthetics. According to Eisenstein Malevich 

does not understand the fundamental principle of film: namely, that a shot does not exist as a unit of 

perception but is realized only through the dynamics of montage. In The Fourth Dimension in Cinema, 

Eisenstein claims that Malevich, for all his devotion to kinetics, remains a prisoner of immobility. His 

concept of dynamics is marked by the perspective of a painter – of an artist without access to the fourth 

dimension (Eisenstein, 1988, p. 191). Eisenstein built his self-vindication on his rejection of film's 

mimetic representation of motion — that is, the illusory motion of static photograms projected in rapid 

succession; what he created was a concept of motion, conveyed by the collision of static images. In these 

experiments, Eisenstein saw a liberation from the mimetic bonds of film. For him, a rupture in the illusion 

of motion intensified not only a different kind of kinetics but also semantics: the cinematic moments that 

form the film metaphor in analogy with verse, where the meaning is enhanced by the rhythm and the 

rhyme punctuating the break in the line. But the discussion regarding the illusory and the conceptual 

cinematic movement – hinging upon the distinction between the external and internal dynamics of the 

object so crucial for Malevich – is not taken up by Malevich. In his last article, Malevich responds 

indirectly to The Fourth Dimension in Cinema by disparaging Eisenstein’s “village film,” The Old and the New 

(1929), that shows “how pigs are fed on the state farm, or how the ‘golden crops’ are harvested.” 

(Malevich, 2002, p. 82). 

 

5. Perception in the age of optical instruments 

 

The refinement of the illusion was, from Malevich’s point of view, inessential. Art, in his neo-platonic 

conception, is not a recording or doubling of reality, but an instrument of super-vision: the vision and a 

super-vision is a product of culture and history, not a feat of optical technology. Only in this sense film 

– kinetic painting with light – can be integrated into the evolution of arts – from figuration to abstraction, 

from Cézanne, via Cubism and Futurism, to Suprematism. For Malevich, the ultimate meaning of this 
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process is not abandoning the imitation of nature but liberating thought from the bonds of developed 

categories and existing forms, including the mimetic dogma. 

The image (including the film image) has been shaped by the technique of vision and representation of 

space, which had been developed by artists working since the Renaissance, and from which the masters 

of film cannot free themselves. Modern “metallic” culture – gramophone, radio, and film – alienates us 

from organic life: we deal only with imprints, which transform nature into an “abstract matter”, revealing 

prefabricated essence of our perception. 

Film directors, according to Malevich, are taught to see crudely; therefore, they reproduce in their pictures 

a mixture of different spatial systems and transform time into a spatial category: one shot of the landscape 

belongs to the year 1840; another, to the 1880s; a third, to the year 1925. It turns out that the protagonist 

of the film “runs through all time periods of an entire century” (Malevich, 2002, p. 46).3  

Malevich demystifies the Constructivist approach to film and Vertov’s concept of “cine-eye”, which 

purports a new world vision enabled by new optical instruments, camera’s mechanical vision. “Our 

starting point is: the use of the camera as a cine-eye, more perfect than the human eye, for examining the 

chaos of visual phenomena that fill the space. The cine-eye lives and moves in time and space, it perceives 

and fixes the impressions in a completely different way from that of the human eye” (Vertov, 1998a, p. 

91). Malevich considers such a claim naïve, because the vision of the mechanical camera’s eye is similarly 

informed by historical perception: “The cine-eye does not see anything new in nature; it looks at nature 

through the artistic eye of a painter and everywhere sees nature either through Polenov’s eye or Perov’s, 

through Monet’s, or Rubens’, etc. For now, cinema can see only the representation of phenomena seen 

by the painter” (Malevich, 2002, p. 46). The task of inventing a new system of vision cannot originate in 

the new apparatus, which is merely a technological means of recording; it must be refined in visual culture, 

whose aim lies in the transmission of a special vision, different from that of the eye. In this work art plays 

an auxiliary role. Like other new apparatuses, such as the gramophone, the photo camera, and the radio, 

film is still bound to the old art and its models of perception: painting and theater. Vision is formed by 

their standards and is a product of ideology, to the same extent as the technology of representation itself: 

“And for a survey of objectness, my eyes can be taken into a waxwork museum like attributes of the 

Middle Ages” (quoted after Douglas, 1980, p. 110). 

Malevich’s meditations on optical perception as stemming from culture, and not physiology, could be 

inscribed into the discussion about human senses and their conceptualization, which at the turn of the 

20th century experienced several destabilizations. The return of the invisible – in the form of radioactivity, 

 
3 He refers to Iakov Protazanov’s attempt to imitate light and shadow after the compositions of Perov and Makovskii in the 
comedy The Tailor from Torzhok (1925). 
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UV rays, radio waves, transmitted electrical signals – unsettled Western visual culture. The first technical 

media of preservation, photography, and gramophone, split the body and separated seeing and hearing. 

The rapid change from isolated senses - in silent films, gramophone records or broadcasting – to a multi-

sensory experience in talkies emphasized the artificiality of the apparatuses’ sensory system. This novelty 

refreshed confrontation of the oral and the visual, the physical and the symbolic, the subjective and the 

objective. 

The avant-garde rehabilitated sensualism, magical orality, tactility, and synesthesia without being tied into 

linear narrative forms and mimesis. Cubism pulverized space and negated geometric perspective; a few 

years later, studies of perspective as an artificial figure of thought emerged (Florenskii, 1967; Panofsky, 

1927; El Lissitzky, 1925). In arts and in the art theory haptic vision has been revived as a vivid experience 

instead of detached analytical seeing. Abstraction penetrated the mimetic pictorial and performative arts. 

Atonality, non-tempered sounds, sound poetry, simultaneity became the building blocks of a new poetics 

that attempted to undermine linearity and optical illusion. These experiments were projected onto two 

poles. Some have seen this as a return to archaic senses, the others as a materialization of the new electrical 

senses. The technical media turned the traditional order and coordination of the natural senses inside out 

(not the eye above the ear but vice versa) and caused a change in the perception of space and time. 

Film images were as fleeting as sounds, vision acquired haptic qualities, space was experienced like a 

mosaic, and time could run backwards. At the same time, the new philosophical anthropology of Helmut 

Plessner (Plessner, 1923) or Jean Piaget's research on children's perception (Piaget, 1923; Piaget, 1926) 

explored the “natural” artificiality of the senses and conceptualized the senses as a product of culture. 

Malevich was unaware of these discussions, but he interpreted film as a way of seeing that was trained by 

painting. However, he classified the electrical senses and their mechanical imprints (photography, film, 

gramophone, radio) as dead senses – different to the alive painting. He reproduced the common 

dichotomy of the modern, seen as the opposition of the sensual culture and machine civilization. But he 

was convinced that a society striving to free itself from old symbols – a society developing a new body 

language, a new design of clothing and living spaces – needed new standards of perception as well. 

 

6. Fourth paradox: Practical tests 

 

Could the film script by Malevich produces this reorientation? The screenplay was written in Berlin after 

Malevich had seen German abstract films for the first time and met the director Hans Richter, whose 

works inspired him to write his own script for an abstract film. His selection of Hans Richter – whose 

experiments in abstract film had already been publicized in the first issue of Aleksei Gan’s journal Kino-
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Fot (Gilberseimer, 1922) – hardly seems accidental: in his Rhythm 21 and Rhythm 23, Richter worked 

exclusively with black and white squares, in contrast with Viking Eggeling’s diagonal “combs”, or 

Ruttmann’s round, organic shapes; that is, with the basic forms that Malevich saw as the expression of 

“Intuitive Reason”. 

In 1966 Hans Richter confessed: “I have completely forgotten about my film work with Malevich” 

(Richter, 1990, pp. 489-490). When the editor of Malevich’s writing in Germany asked him what became 

of the film script, he couldn’t even remember such a project. But after that he tried together with the 

documentary film maker and photographer Arnold Eagle to realize this script; the notes and film slips 

are at the Getty Research Library. 

Malevich’s script had to both popularize his theory of the evolution of visual culture and test the 

capabilities of film. It deals with the transformations of three basic forms – the square, the cross and the 

circle – first on a plane, and then in three-dimensional space. The motion of geometrical figures as a new 

form of “narrative” was pioneered by Malevich’s colleagues in other media: the typographical, as El 

Lissitzky’s Tale of Two Squares, and the performative, as the Suprematist ballet staged by Malevich’s pupil, 

Nina Kogan in Vitebsk (Goriacheva, 1988). In the performance actors were concealed by geometrical 

figures painted on cardboard, which assumed various configurations (arcs, crosses, etc.) with their 

movements across the stage. These tableaux vivants intended to illustrate the principles of Suprematism, 

were based on the “narrative of the figures” emergence from the black square, their movement in space, 

and their subsequent transformation and return to the square4. 

Richter’s Rhythm is constructed upon rhythmical compression of square forms and their disappearances 

in the illusory depth of the (screen) space. Richter, unlike Ruttmann, does not draw his film; he 

manipulates cut-out squares of different sizes on a black plane, which turns white when the film switches 

to negative. Ignoring light, he works with kinetics of surfaces and space. Malevich’s appeal to Richter, 

however, can be seen as a misunderstanding. Richter’s films are similar to the Gestalt psychologists’ 

experiments with the perception of geometric forms. For Richter, film is a process of identifying objective 

functions of human perception, a peculiar mimesis of the functions of the sense-organs; for Malevich, 

film represents a liberation from such physiologically concrete, experienced functions. 

In his script, Malevich privileges the image photographically closest to Suprematist painting. He 

presupposes an exit from two-dimensionality, not just into three-dimensionality, but also into the space 

of the real city, presenting Constructivist buildings and their subsequent amelioration by Suprematist 

architecture. The script breaks off in the sixteenth episode of the first part, which deals with “various 

 
4 Kogan’s drawings for the ballet have been preserved in the Theater Museum of St. Petersburg. 
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sensual experiences of the surface” (Malevich, 2002, p. 52); the two remaining parts, “architectonics as a 

problem” and “architecture in life” are not elaborated. 

Film for Malevich is not painterly or mimetic, because filmic space is three-dimensional – unlike two-

dimensional stage space shaped by its façade (called in Russia “a mirror of the stage”). In spatial terms, 

film is closer to sculptural art, where light creates volume; like Suprematism, film is essentially 

architectonic. I suppose that was the clue why the film could never be realized and why the survived clips 

provoked a static and decorative effect. 

Malevich’s views will seem radical even to present-day readers. He opposes cinema, a “running 

motionlessness”, to contemporary painting, the art of dynamics, invisible to the eye. The artist suggests 

a sensation of speed – but this sensation, like eyesight itself, is detached from the body. Vision is not 

determined physiologically or psychologically; it is a product of culture, above all of painting. Suprema-

tism creates new models of super-vision for abstract essences. Film is a continuation of Suprematist 

painting, in another medium. Malevich demands film’s subjection to the principles of painting; insofar as 

he finds affinities between the two forms, he accepts this new technology. Thus, despite his appeals to 

reject easel painting, addressed to directors and filmmakers, Malevich remains in his understanding of 

cinema first and foremost a painter. 

 

7. Last paradox: The language of description 

 

Malevich tried to develop a new language of description that could fit the visual and literary field. The 

poets and the painters work closely together producing texts as pictures like Vasily Kamensky’s poems 

or Alexei Kruchenykh’s painted books. I cannot analyze his whole dictionary with new invented terms 

as “impenetrable surface” as opposed to “pulverization” and “transparency”, law of contrasts, shift, 

additional element etc. and the metaphors that he used: painter as weaver, comparable with Vertov’s 

comparison of a film maker with a cobbler. Let me show what I mean with two examples. 

We normally detach Malevich from Marxism and psychoanalysis. But looking at his verbal choice we can 

discover the proximity. For example, Malevich’s theory of  the additional element. The term itself  appears 

to be borrowed from Marx. Malevich originally used the term dopolnitel’nyi, supplementary, later amended 

to pribavochnyi, additional; the Russian pribavochnyi has the added connotation of  surplus, as in pribavochnaia 

stoimost’: surplus value. But Malevich himself  referred the term to the field of  “psychobacteriology”, 

presenting it as a kind of  microbe but draws from the Freudian realm: the additional element – usually 

in his understanding dynamics – alters the established order in the connection between the conscious 

and the unconscious during artistic activity, restructuring the perception, reflexes of  motion (even the 
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motion of  an artist’s hand), artistic world of  the painter, and destroying the norm of  representation 

(Malevich, 1976, pp. 147-195). Also his izology (the science that should study the genesis and evolution 

of  modern arts5) would concern itself  with deviations from the “norm” that occur in the “organism” of  

the painter or in the “body” of  a work of  art, and the fluid interconnection between the conscious and 

the subconscious; and kinology (the same for the film) brings to mind another contemporary coinage, 

“pedology”: a science studying ways and methods of  influencing the child’s psyche, which was actively 

developed by Soviet psychologists in the 1920s under a strong impact of  psychoanalysis. 

 

8. Transition from Visuality to Literacy 

 

The elaboration of  one language for the verbal and pictorial expressions shows the connection to the 

new autonomous language of  Modernity and the new systems of  their recording like zaum poetic of  

Russian futurists. “Zaum” (normally translated as transrational language) is shaped by the re-

contextualization of  word and image. The grammar is destroyed, and the poets tried to create some other 

form of  recording the sound using the graphic means of  expression. Letter should be exchanged through 

the icons and the new spatial integration of  letters and words – against the linearity of  scripture and the 

time-line – should be found. In the books, on the posters, in the film intertitles and in the cities. They 

think not only about the deconstruction of  words but also the deconstruction of  their presentation. At 

this time, Eisenstein develops a pictorial grammar of  film thinking that the images could transmit the 

abstract concepts; and Malevich’s pupil El Lissitzky looks for a new system of  recording of  sound and 

letter and suggests a new Topography of  Typology, optics instead of  phonetics (El Lissitzky, 1967, p. 

359). It is interesting that Jacobson mentioned in his memoirs that he discussed with Malevich the new 

system of  notation and Malevich examined in the section of  phonology in GINKHUk later in the 1920’s 

exactly on the same problem (Jacobson, 1999, p. 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 See Malevich’s series of articles for the Ukrainian journal Nova generaciia, republished in the Russian edition of his writings 
(Malevich, 1998, pp. 129-271). 
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Malevich and the River of Being 

Conversation with Boris Groys* 

 

 

 

Since his The Total Art of Stalinism (1988), Malevich proves to be a constant point of reference in Boris 

Groys’ thinking. In Under suspicious (2000), the avant-garde artist is investigated in his claim to configure 

the visual world of his own present. In Politik der Unsterblichkeit (2002), he serves as an example of the 

exorbitant claim of immortality to be made to life, through the production of a work that is meant to be 

a fixed point in the becoming. In Going Public (2010), the references to Malevich suggest that 

contemporary art should be analyzed from the perspective of the producer of art, who, precisely in this 

way, becomes the producer of a public self, or again as an example of the production of weak images, 

within the reach of a population of artists and not mere spectators. In Art Power (2012), Malevich’s 

aesthetics is a privileged site of inquiry about the relations between artistic tradition and reality, between 

the preservation of the past and the production of the new. At last, the article “Becoming Revolutionary: 

On Kazimir Malevich” (2013) explores the relationship between artistic gesture and political gesture in 

Malevich’s work, as well as its aporetic character – profoundly destructive, nihilistic,  and at the same 

time creative and revolutionary – which allows him to pose as “the strongest possible medicine against 

any kind of compassion or nostalgia”.  

 

*** 

 

K: Relying on the writing in which Malevich relegates the necessity of color to the past (“As I saw it, the 

revolution had no color. Color belongs to the past. [...] Anarchy is black in color; [...] a single dark ray 

swallowed up all colors and placed everything beyond all difference and privilege. Everything is now 

identical”), Timothy Clark wrote about the “profound contempt [...] for mere difference, for mere 

signification”, as an attitude aimed at seeking absolute freedom only by passing through emptiness and 

the absence of objects (the black square, the white abyss...), through “radical rupture with every natural 

and narrative form”. A radical rupture with regard to narrative forms sedimented in history and consigned 

 
* Boris Groys was interviewed by Stéphane Hervé and Marco Tabacchini. 
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to their state of incompleteness. It is important to point out how this yearning for annihilation is not 

contained only to the limited space of the painting but embraces ever broader coordinates until it crosses 

the boundaries of time: in Art Power, taking up a text by Malevich devoted to the question of museum 

(1919), you show how the deposition of the museum institution signals a more “radical ecstatic 

suppression of the past”. What conception of the past emerges from such a proposal? And, more 

generally, what relationship does the experience of the past have with what Malevich called “the task of 

destruction”? Doesn’t the Black Square, while being the negation of all past, also contain all the “ashes” 

of the past, to use your expression? 

 

Boris Groys: Malevich was a prolific writer. His writings almost always had a goal to legitimize his own 

artistic practice. And his argumentation was almost always historical and, more specifically, art historical. 

He describes his own art practice as a reaction to the processes that took place in the modernity. Most 

importantly: growth of the cities and gradual disappearance of the countryside. The grey, rectangular 

architecture of the cities begins to dominate our visual experience. The green world of nature recedes, 

becomes insignificant. Malevich does not celebrate this change. One should not forget: his paintings 

before and after the Black Square mostly represent peasants. But on the early paintings the peasants look 

similar to machines. And on the late paintings from the 1920s the peasants look like ghosts from the 

other world. The body turns into a machine or become a specter. In other words, the human bodies – 

and, for that matter, the whole nature – go through the moment of death and then reappear being totally 

transformed, transfigured. One should not forget that the Black Square was exhibited by Malevich in the 

context of the exhibition “0.10” (Petrograd. 1915). The title referred to the 10 artists who went through 

the point of zero – actually, the point of death. 

And here the main point: Malevich never proclaimed the achievement of nothingness, point zero or 

death to be his artistic goal (as Marinetti did among others). In all his writings Malevich rejects any kind 

of activism, any form of aggression and demonstrates his contempt to any artistic programs, including 

the Constructivist program. His attitude is consequentially passive. He speaks time and again about 

laziness as the best mode of human existence. Malevich sees that the old world collapses and disappears 

– and accepts its disappearance because he sees the attempts to save this old world as historically doomed. 

In no way Malevich “seeks the absolute freedom” in this or that. Rather, Malevich believes that we all 

are carried by a flow of energy, this flow permanently transforms the world and the only thing that artist 

can do is to register and manifest these transformations. 
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K: You mention the astonishing treatise “Sloth - the Real Truth of Humanity” that Malevich wrote in 

1921. In this text, the artist presents laziness as the utopian, but unconscious promise of the continuous 

perfecting of the economy as well as the soul, which the powers try to conceal. At the same time, precisely 

by asserting that laziness is the real truth of human condition, he seems to renounce any action, any 

perfection. You seem to say that laziness is a way of tuning into the flow of material forces. How does 

laziness translate into artistic practice? Doesn’t it also have a political significance for Malevich? 

 

B. G.: For Malevich the laziness is the essence of artistic practice. He believes that one has to make an 

effort if one tries to keep the past from destruction through the flow of material forces or to subject this 

flow to a plan, to impose a certain form on the future. But if one remains in the contemporaneity – 

between past and future – one can relax and swim easily with the flow. This easy movement is art. 

 

K: The Black Square, you argue in “Becoming Revolutionary”, ends up embodying, in its properly 

revolutionary radicality, the dismissal of all culture of nostalgia and a curious celebration of destruction 

as a vital and creative principle. One sometimes has the impression, observing and reading Malevich, of 

being confronted with a destructive obstinacy that does not merely annihilate the existing, nor does it 

retreat merely into inoperativeness, thereby leaving the field of artistic production: here the artistic gesture 

exposes the very destruction that animates it. Precisely you affirm, in this regard, that the persistence of 

the image of destruction – the reduction of the work to such an image without past, without narrative, 

without referent – is the constitutive figure of Malevichian poetics. But, to describe this reduction, which 

could be also thought of as an “anticipation” of perfection, you paradoxically evoke a “dialectical 

imperfection”? Could you come back to this notion of imperfection, which seems to be at the same time, 

in a contradictory way, a stopping of the flow of progress but also a way of adopting the destructive 

material flow? 

 

B.G.: Malevich does not see the flow of Cosmic energy as the flow of progress. The word progress 

implies a certain teleology: the progress is always a movement to a certain goal. But Malevich denies that 

the movement of Cosmic energy has such a goal. He explicitly writes about it in his treatise “God is not 

Cast Down” (1919). We are not moving on the way toward perfection – and that means also that 

imperfection cannot stop our movement.  The Cosmic energy has no origin and no goal. In this sense all 

the historical moments are equal – because their distance from the beginning and the end remains the 

same. Malevich does now want to destroy anything – but he also does not want to save anything from 

destruction because he believes that such an attempt is futile. Malevich is not destructive – he is fatalistic. 
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K: The Black Square, by being an “image of destruction”, develops a paradoxical temporality: it tends to 

anticipate nothingness, or else to make the original nothingness reappear, that is its utopian dimension 

(to put an end to the history of perfection), but you seem to suggest that the end of history is above all a 

repeated action of destruction. The Black Square gives an image of destruction, hic et nunc, but this hic et 

nunc is never over, there is like an iterability of destruction. A certain history of Art has made of it an 

archive, proper to a historical moment, but at the same time, makes of it an end. A non-empirical end, 

since there was painting afterwards, even with Malevich, but a meta-historical end, which is repeated in 

the contemplation of the painting, but also in its resumption by other painters, which condemns all later 

painting to confront its own absence of foundation. In this sense, can we say that the Black Square escapes 

from the cultural economy of “the New” and the transvaluation that is consubstantial to it? 

 

B.G.: The Black Square shows us the finiteness of art history as history of pictorial forms. One cannot go 

beyond Black Square because Black Square is a reduction of every possible image to the combination of its 

surface and its frame (the same can said about TV image, film image etc.). So: art is finite as the human 

life is finite. Not accidentally, Malevich wanted that Black Square would be put above his dead body after 

his death, on his coffin and his grave (all of that was done). Modernity made many things finite. Malevich 

made art finite. But being finite does not mean lacking variations. The human life is finite but also able 

to variations. 

However, more importantly: in my book “On the New” I attempt to show that the new is never “totally 

new” but always only relatively new. We can speak about the new only in relationship to our archives of 

the old. But our institutional archives of the old never include “the totality of the old”. That means 

precisely that the new is always possible – what is old for one archive can be new to another archive. 

 

K: A further mainstay of the “nihilist” reading of Malevich is the one interested in finding, in his activity, 

something like a “fierce reductive spirit”, according to Renato Barilli’s expression, that is, an intransigent 

will of imposition and selection, according to the belief that simplification of the visible can lead to an 

enrichment of the work. However, if in the eyes of the Italian critic such a reductive spirit soon collimates 

with a regressive movement towards geometric rigour, in Under suspicious Malevich’s gesture is rather 

described in a progressive way, as a leap forward, that is, as the continuation of that “radical removal of 

every external, mimetic or thematic element” that already constituted the leading figure of the Cubist 

position. However, if the latter continued to maintain a relationship, singular and privileged with its 

referent (with external reality, whether analytically dissected or synthetically recomposed), for Malevich 
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it is rather necessary “to find in this way something not further reducible, extraspatial, extratemporal and 

extrahistorical, on which one can cling”. In association with the earlier Cubist paintings, the Black Square 

(1915) would therefore bring to completion, beyond it, the work of destroying the conventional surface 

of the picture inaugurated by Cubism: what it now offers to the gaze is a picture that eschews any process 

and any claim to recognition and legibility, “a picture in the state of exception” (Ausnahmezustand). Now, 

right from the choice to resort to a term of Schmittian memory, your text highlights the deep connection 

between aesthetics, sincerity and violence inherent in such an operation, common to all avant-garde 

positions: a certain employment of violence seems to be at work where the artist is driven by the claim 

to expose what you point to as the inner and hidden dimension of the medial, that is, where medial 

sincerity is found extorted in the procedure that exposes it exceptionally: the search for the “zero of 

forms” as Malevich puts it, for a “transtemporal art” then, would be the search for an immediacy alien 

to conventions and traditions. Only in this direction can the artist achieve “the absolutely new, and at the 

same time the eternal, the true”. All this raises several series of questions: First, are Suprematist paintings 

“windows” to nothingness, or does it presuppose an agency proper to painting, to a (destituent) power 

that would go beyond the framework of the cultural economy, the transvaluation of pictorial signifiers, 

and have an effect on the viewer? Malevich mentions several times the effect of his geometrical Supremus 

on the subconscious, and you write in The Total Art of Stalinism that the Suprematist artist thought himself 

capable of technically governing the unconscious. Against individualistic interpretations aimed at 

considering the avant-garde to be a mere expression of private strategies of self-realization, this position 

would, on the contrary, recognize the political significance of the artistic gesture, aimed first and foremost 

at reconfiguring the entire present visual world in order to then be able to govern the gaze of the eventual 

viewers: the avant-garde artist would therefore pursue what he calls “the power to administer the ‘gaze’ 

of the whole of humanity, that is, of the entire mass of those who usually observe his paintings”. Is there 

not a break with the idea of contemplation in favour of a performative action of painting? 

 

B.G.: The Black Square is a manifestation of the Cosmic energy that destroys old things and creates new 

things. Malevich is not a nihilist. He is similar to Heidegger in believing in the power of Being that reveals 

itself to the artist. But this revelation, as also in Heidegger, happens as emergence of Nothingness, as 

experience of the “clearance of Being”. In Heideggerian terms one can speak about the Black Square as 

such a “clearing of Being”. 
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K: The reduction raises ineluctably the question of the arkhe or the original laws, one of the essential 

issues of the modernism. What to think of the question of the law in Malevich’s practice while he does 

not cease repeating the absence of foundation of the world, the inexistence of the values, the principles? 

 

B.G.: There is a foundation – but that foundation consists not of values and principles. It is, rather, a 

flow of energies and forces. Like the carrier of the Internet texts and images is the electric flow. There is 

the foundation – but it is not solid. It is a river of Being. 

 

K: It may seem paradoxical to think together the absolutely New and the transhistorical, the truth? If the 

“zero” can mean a new beginning (as El Lissitzky affirms), it does not seem that the non-objective can 

be in accord with this idea of a renaissance. And yet, there is the Unovis experiment in Vitebsk, whose 

purpose according to the first almanac would be “a new city, a new music, a new theater – all the utilitarian 

things of the new life must be created by this army. Nothing old – neither the forms nor the life”. An 

astonishing experiment, which is similar to the constructivist project in this statement, but which differs 

strongly in the way it is implemented (only by the preservation of the pictorial surface, unframed, enlarged 

to the whole of the existing). Is it a question of inventing the decor of a new living environment or of 

denying the existing? Do destruction and imperfection also have their place in Vitebsk? 

 

B.G.: Unovis is, in Russian, an abbreviation of “Utverzhdenie Novogo v Iskusstve” – “Establishing of 

the New in Art”. This establishment of the new is, of course, a new beginning after the zero-point of the 

Black Square. However, unlike the Constructivists Malevich and his followers did not believe that the art 

of the future should become utilitarian. Malevich criticized this view because he believed that art should 

manifest its time but not serve its time. 

 

K: In your theses you show well how such a quest brings with it a “claim to exclusivity” such that it 

devalues further discourse considered subjective or individual, “thus often operating in an intolerant and 

even despotic manner”. It would be, in other words, the resort to violence on the part of the artist, ready 

to wrest the picture from the flow of the world of images in order to better purify it from them.  It would 

seem here that the artist ends up in direct competition – or sometimes in direct association – with the 

same power of the state or other political institutions. Elsewhere, In Art Power, you argue that avant-garde 

art “did not confront the public for what it was, spoke instead to a new humanity as it should be or at 

least could. For avant-garde art needed a new and different humanity”.  
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B.G.: We have heard already many times that “the medium is the message”. That means: all the private 

messages only conceal the true message – the message of the medium. Now, the avant-garde artist wants 

to become a messenger of the medium. As such his or her message becomes a total message. The 

Malevich’s Suprematism means the dominance of the painting over everything painted. What is the Black 

Square? It is not merely a painting but a transcendental painting –representing the medium of painting as 

such. Or, better, the medium of every possible image. And at the same time Black Square is a mere painting 

that hangs besides other paintings in a museum or gallery. It is this ambivalence of the black square that 

produces problems that are similar to the philosophical problems that emerge when the philosophers 

formulate sentences about the language – and, thus, use the same language that they want to describe. 

 

K.: Is the artist’s gesture supported by a desire for authority while he is addressing a new humanity ? by 

a charge of violence? And again: is it possible to do violence, from the very beginning to this new 

humanity not yet given but already desired? 

 

B.G.: Every philosopher and artist hope that the future mankind will be able to distinguish between the 

ordinary and the transcendental uses of the medium. Of course, this hope remains never realized. Instead, 

the transcendental becomes interpreted as an ordinary – as a mere image like every other image. This 

interpretation is an act of violence because it denies the transcendental character of the work. But it is 

violence applied by the public against the work – and not the other way around. 

 

K: I would like to come back to the idea of passivity that you mentioned earlier and that I find absolutely 

exciting. By evoking this passivity, you deconstruct the image of the avant-garde artist as a conqueror or 

builder, which Malevich sometimes seems to convey. Moreover, Malevich denies the artist the exercise 

of a creative and free subjectivity, in that he is moved by what you call the “the flow of material forces”. 

At the same time, the artist is not a prophet, even if he also adopts sometimes this posture: he does not 

give to see the invisible but, as a profoundly materialist, he manifests only the process of destruction 

inherent in the world of the matter. Doesn’t this passivity that you mention involve a profound 

destitution of the figure of the artist? 

 

B.G.: I do not think so. The material flow does not only destroy the old forms but also engenders the 

new forms. In his text about the “additional element in painting” Malevich writes that the artist becomes 

infected by the new forms as one becomes infected by different new bacilli. And he writes further that 

his Suprematism is infected by the straight line that looks precisely like a bacillus of tuberculosis. Now, 
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when the artists are infected by a new form – become ill from a new bacillus – they should not try to 

recover, to return to the old, good healthy art but, instead, to cultivate their new illness. The art history 

is the history of illnesses – the individual illnesses and the collective epidemies. 

 

K: Lastly, always about this suggestive idea of passivity. At the beginning of your article "Becoming 

revolutionary", you ask the recurrent question of the possible relation between art and political 

revolution. But, this idea of passivity seems to disqualify this possibility. In fact, it would seem that, 

according to your conclusion, revolutionary art and political revolution are expressions in different fields 

of the destructive course of the "universal material flow" and this is their only relation. Can’t we say then 

that Malevich’s art is unpolitical, not by taking refuge in a utopian and ideal abstraction, but by 

withdrawing its foundations from any political configuration?  

 

B.G.: Of course, Malevich is highly political. All his life he was struggling on two fronts: against the 

lovers of the past who were not ready to accept the new art as sick, decadent and nihilist – and against 

the adepts of the utilitarian art who tried to integrate art into the process of construction of the new 

world according to a certain preconceived socio-technological plan – a plan that, after all, was also 

formulated in the past. 

There is this old politico-theological problem: if there is a world process that permanently and inescapably 

changes the world then why should an individual intervene? If I am Christian, then why should I intervene 

– if God already has a plan of universal change and this plan will be realized anyway? Or if I am a Hegelian 

or Marxist then why should I intervene – if the world History moves according to its own logic and will 

lead the mankind to a certain goal independently of my efforts? Now we know that it was Christians and 

Marxists who were historically and, especially, politically more active than anybody else. So why? Because 

they believed to have History on their side.  

Malevich did not believe in the Christian or Marxist versions of history.  But he believed to have the 

material flow of the world on his side – against everybody who wanted to turn this flow back or to stop 

it by building this or that political utopia. And to have the world process on one’s side is a pretty strong 

political position. 
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Ada Ackerman 

Du carré au pixel. 

Entretien avec Antoine Schmitt 

 

Je me suis employé à un long et grand travail, par 
le truchement duquel j’ai arraché mon Moi des 
gravats des ex-bâtisseurs. / Je suis allé au principe 
des principes et quand j’ai atteint la surface plane 
suprématiste qui a formé le carré, j’ai forgé ma 
propre image. 

Kazimir Malevitch1 
 
  
 

Ada Ackerman : Avant d’entamer votre parcours et votre carrière artistiques, vous avez exercé comme 

ingénieur et programmeur, en France puis dans la Silicon Valley. Vous avez déclaré à plusieurs reprises 

que c’est la rencontre avec Le Quadrangle de Malevitch de 1915 (communément et erronément désigné 

comme Carré noir sur fond blanc) qui vous a amené à embrasser le chemin de l’art.  

Pourriez-vous revenir sur cette rencontre ? Que s’est-il produit à ce moment-là ? Qu’est-ce qui, dans le 

travail de Malevitch, est apparu comme décisif pour vous ? 

 

Antoine Schmitt : Mon parcours a été en effet initialement complètement scientifico-technique ; issu 

d’une famille qui compte plusieurs mathématiciens, j’ai découvert la pratique de la programmation 

relativement jeune, à la fin des années 70, et j’ai tout de suite été fasciné par le matériau qu’elle m’offrait. 

J’ai donc poursuivi cette voie. Muni d’un diplôme d’ingénieur, j’ai été recruté comme programmeur à 

Paris puis dans la Silicon Valley. Je voulais alors pousser l’exercice, l’art de la programmation à son 

comble. J’étais a priori dans les meilleures conditions pour cela : j’avais été embauché par NeXT, la société 

que Steve Jobs avait montée après son départ d’Apple, ce qui représentait l’une des ultimes consécrations 

possibles en tant que programmeur. Et pourtant, j’éprouvais une forme de frustration, de limitation, liée 

à l’utilitarisme de mon travail. Ce matériau si fécond de la programmation, je devais le réduire à n’être 

qu’un pur outil, au service des clients et des utilisateurs. 

Il se trouve que je me suis mis alors à fréquenter un certain nombre d’artistes et de personnes formées 

 

1 Malevitch, K., 1918, La première exposition de tableaux du Syndicat des artistes de Moscou, in « Anarchie », n° 89. 
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aux Beaux-Arts, qui m’ont introduit au monde de l’art. J’ai été frappé non seulement par la passion et 

l’énergie qui les animait dans leur travail, mais aussi, pour certains, par leur rigueur extrême, que je ne 

soupçonnais pas auparavant, et qui m’a beaucoup parlé. C’est dans ce cadre que je découvre, lors d’une 

visite au Rijksmuseum, Le Quadrangle de Malevitch. Ce tableau m’a fait l’effet d’une clé : il m’a révélé la 

position de l’artiste. J’ai compris que le rôle de l’artiste était social, avant tout. Malevitch a osé montrer ce 

qu’il voulait montrer. Comprendre ce geste m’a ouvert à une liberté infinie. Mais une liberté indissociable 

d’une immense responsabilité : on doit assumer ce qu’on ose, ce qui suppose une forte assise et une 

grande honnêteté intellectuelles. Le choc conceptuel que cette rencontre avec Le Quadrangle a suscité a 

bouleversé ma compréhension du rôle et de la place de l’artiste dans le monde. Malevitch m’a montré 

que l’honnêteté vis-à-vis de soi-même est fondamentale. Ce n’est qu’ainsi qu’on peut poser un geste 

artistique authentique, comme on poserait un théorème mathématique.  

 

A.A. : Est-ce qu’à partir de là, vous vous êtes intéressé aux écrits de Malevitch, dont une partie est 

disponible en français grâce notamment au travail inlassable de traduction de Jean-Claude Marcadé et de 

Gérard Conio ? Lesquels de ses textes ont particulièrement compté pour vous ? 

 

A.S. : Oui, j’ai commencé à étudier Malevitch, à lire aussi des écrits sur lui. J’ai surtout été marqué par 

deux de ses textes, qui figurent toujours dans ma bibliothèque : Le Miroir suprématiste et La Lumière et la 

couleur [parus en 1993 ; note de A.A.]. Mais ces textes m’ont comme travaillé malgré moi ; je ne saurais 

vous dire précisément aujourd’hui en quoi ils m’ont tant frappé, si ce n’est par la place fondamentale 

qu’ils accordent à l’humain, à l’unicité de l’Homme dans l’univers, à sa dialectique avec l’état de nature. 

Et c’est du fait de sa capacité à l’abstraction que l’homme peut se détacher de l’état de nature. Ce qui 

s’incarne parfaitement dans la forme du carré, puisque le carré n’existe pas dans la nature. C’est une 

invention purement humaine, conceptuelle. C’est probablement la raison pour laquelle le carré est devenu 

chez moi une forme matricielle.  

 

A.A. : Très rapidement, dans votre travail, la référence à Malevitch intervient : dès Le Pixel blanc, en 1996 

– vous en avez réélaboré plusieurs versions par la suite. Dans cette installation sur ordinateur, on assiste 

aux pérégrinations infinies d’un pixel blanc au sein d’un espace rectangulaire, qui laissent des traces vouées 

à s’effacer. Le déplacement de ce pixel, son comportement aurait-on envie de dire, est entièrement 

déterminé par un algorithme. Selon vous, il s’agit là d’une « présence artificielle minimale ».  

En tant que plus petit élément constitutif d'une image produite ou traitée électroniquement, le pixel ne 

renvoie à rien d’ordre figuratif en tant que tel.  



115 
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En recourant à cette unité d’image minimale qu’est le pixel, aviez-vous en tête l’aspiration suprématiste 

de Malevitch de procéder à une réduction aux unités minimales2 ? Aviez-vous pour référence sa volonté 

d’élaborer un « zéro des formes3 » ? 

 

A.S. : Absolument, même si j’ai lu Malevitch après avoir conçu Le Pixel blanc. Mais dès ma rencontre avec 

le Quadrangle, j’ai été frappé de plein fouet par cette approche minimale, minimaliste. Tout mon travail 

procède d’une volonté de réduction : je retire tout ce qui n’est pas indispensable. La couleur, le son... 

Cette démarche me paraît proche du suprématisme, comme des mathématiques : en tant que 

mathématicien, on recherche non seulement l’exactitude, mais aussi la concision – ce qu’on appelle 

l’élégance ; on est aussi bien mû par un désir d’invention conceptuelle que par un souci de minimalisme. 

L’œuvre de Malevitch m’a plus que probablement conforté dans cette approche.  

Pour Pixel blanc, mon intention était de travailler avec du pur mouvement, de proposer au spectateur 

l’expérience pure du mouvement. Si j’avais pu, je n’aurais utilisé aucune image, aucun son... mais pour 

qu’il puisse y avoir perception d’un mouvement, il fallait bien en passer par une unité minimale sur le 

plan visuel. En l’occurrence, le pixel, pour la sphère informatique. J’ai donc choisi un pixel, et je l’ai choisi 

blanc, soit un pixel dépourvu d’information de couleur. J’ai ensuite travaillé son mouvement. Lorsque le 

pixel se déplace, il laisse une trace – pour faciliter la perception de son mouvement. Puis cette trace 

disparaît au bout de quelques minutes. 

 

A.A. : Le « zéro des formes » rappelons-le, n’est pour Malevitch pas tant un geste de négation qu’une 

ouverture vers le renouvellement et la potentialité – un « embryon de toutes les possibilités4 ». En quoi le 

pixel peut-il constituer, sur un plan digital, un prolongement ou un avatar de la démarche suprématiste 

de Malevitch visant à épuiser la représentation et à s’éloigner du régime mimétique ?  

 

A.S. : Quand je vise autant que possible à épurer mon travail, il n’y a effectivement rien de nihiliste dans 

ce geste, bien au contraire. Dans Pixel blanc, le fait de mettre en place une économie minimale me permet 

de représenter le travail d’une force fondamentale, le mouvement. Je cherche, de manière générale, à 

rendre sensibles les forces qui s’abritent derrière les formes. Dans le cas de Pixel blanc, la puissance 

d’évocation du mouvement me semble proportionnelle à la réduction drastique à laquelle je me suis 

 

2 Vallier, D., 1975, Malevitch et le modèle linguistique en peinture, in « Critique », vol. 31, n° 334, pp. 294-295. 
3 Malevitch, K., 2015, Du cubisme et du futurisme au suprématisme. Le nouveau réalisme pictural, in Marcadé, J.-C. (dir. et trad.), 
Kazimir Malevitch. Écrits, Paris, Allia, p. 44. 
4 Malevitch, K., 1978, Lettre à Mikhaïl Matiouchine de mai 1915, in Marcadé, J.-C. (dir.), Malevitch, 1878-1978. Actes du Colloque 
International, Paris, Musée national d’art moderne, p 173. 
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astreint pour en élaborer le protocole. 

 

A.A. : Loin de représenter une démarche purement esthétique déliée de son temps, le suprématisme de 

Malevitch aspire à fonder un monde nouveau et à transformer le quotidien, à bouleverser la vie tout 

entière. Un tel programme comporte une dimension éminemment politique, à visée émancipatoire : il 

s’agit d’accéder à « la liberté propre au Rien, d’un Rien où il faut que l’homme apprenne lui aussi à prendre 

son libre envol5 ». 

Cette composante révolutionnaire et radicale se retrouve-t-elle dans votre travail ? Comment s’articulent, 

dans vos œuvres, le politique et le geste artistique ? 

 

A.S. : J’ai souvent décrit mon travail comme étant politique. Je cherche à confronter le spectateur avec 

des forces à l’œuvre : non pas à ce qu’il voit mais à ce qui s’abrite derrière ce qu’il voit, aux énergies, aux 

dynamiques qui agissent. C’est dans cette direction que je souhaite amener mon spectateur. Je l’invite à 

franchir l’écran. J’y vois comme une démarche d’investigation politique – à l’instar de l’analyse des 

ressorts, moteurs et forces qui modèlent notre société – et une invitation à la remise en question. Ce n’est 

qu’en comprenant des mécaniques à l’œuvre qu’on peut ensuite imaginer des fonctionnements et des 

modèles alternatifs. J’invite donc mon spectateur à une dialectique entre déconstruction et reconstruction, 

y compris dans des œuvres que l’on qualifierait d’abstraites. Voilà la dimension politique de mon travail, 

et celle-ci ressort peut-être de façon encore plus manifeste dans des œuvres qui mobilisent des populations 

de pixels, dotées de comportements et de dynamiques que l’on observe en situation (guerre, coopération, 

circulation, migration...) La problématique de l’être-ensemble revient régulièrement dans mes œuvres. 

 

A.A. : On sait la méfiance de Malevitch à l’égard de l’utilitarisme – d’où l’irrémédiable conflit entre 

suprématisme et constructivisme. Dans le projet suprématiste, le recours à la technique, à la technologie 

devait être mis au service d’une pensée entièrement tendue vers le « monde sans-objet ». Comment cette 

aspiration résonne-t-elle pour vous, qui vous êtes détourné de votre carrière d’ingénieur informaticien 

afin de vous consacrer à l’art et qui mettez désormais vos compétences de programmateur et de codeur 

au service d’œuvres numériques abstraites ? 

 

A.S. : J’y souscris complètement ! Quand je suis parti pour travailler aux États-Unis comme 

 

5 Martineau, E., 1993, Préface, in Malevitch, K., Le Miroir suprématiste, traduction française de Jean-Claude et Valentine Marcadé, 
Lausanne, L’Âge d’Homme, p. 9. 
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programmeur, pour une durée initiale de deux ans, j’imaginais m’y établir durablement, y construire une 

nouvelle vie. Mais j’ai détesté le capitalisme américain, j’ai éprouvé une telle aversion pour cette manière 

de penser et de vivre où tout doit être instrumentalisé et rentabilisé, que je n’ai eu d’autre choix que de 

démissionner de mon poste de programmeur. Et de rentrer en France.  

 

A.A. : Quelles filiations peut-on, d’après vous, établir entre le système suprématiste malevitchien et la 

sphère de la création générative ?  

 

A.S. : En tant que scientifique ayant baigné depuis mon enfance dans les mathématiques, il me semble 

que le point commun qu’on peut relever concerne la création d’univers. Avec un matériau initial réduit – 

quelques postulats, équations, mécanismes, concepts – un mathématicien, un programmeur peut élaborer 

tout un univers, parfaitement cohérent, doté d’une logique propre. De même, en art génératif, on invente 

des règles, des systèmes, qui permettent à un univers d’émerger et de créer des formes perceptibles. Je 

retrouve chez Malevitch cette aspiration à la création de mondes, d’univers avant tout mentaux, ainsi 

qu’une même dimension démiurgique.  

 

A.A. : Nous avons évoqué Pixel blanc. Le pixel revient dans votre travail, quatorze ans plus tard, avec Pixel 

Noir (2010), qui se présente comme une installation visuelle générative. Un essaim de pixels blancs 

vidéoprojetés se meut sur la surface d’un mur blanc au centre duquel est accroché un tableau noir de 

forme carrée, allusion directe aux Quadrangles malevitchiens. Orchestrée par un programme génératif, la 

masse formée par les pixels ne cesse de graviter autour de ce carré noir, de l’encercler, de buter sur lui, 

comme pour tenter d’y pénétrer, sans jamais y parvenir, en une chorégraphie aussi hypnotique 

qu’entêtante. Pixel noir est ainsi entièrement structuré autour d’un carré inaccessible, « interdit ».  

On pourrait y voir une métaphore de l’attraction qu’exerce sur nous l’œuvre de Malevitch, sans qu’on ne 

puisse jamais complètement l’assimiler et encore moins l’épuiser. L’œuvre de Malevitch, plastique comme 

théorique, continue encore et toujours à nous résister.  

Quelle était votre intention en incluant cette référence malevitchienne dans votre installation, en 

confrontant ainsi carré et pixels ? S’agissait-il, par cette dialectique du fixe et du mouvant, de reprendre à 

votre compte les réflexions de Malevitch sur la dynamique des forces et sur l’équilibre des formes ? On 

pense notamment à son intérêt pour l’« économie », qu’il entend comme art de la « conservation de 

l’énergie » et qu’il élève au rang de « cinquième dimension » de l’univers6. 

 

6 Malevitch, K., 2015, De Cézanne au Suprématisme. Essai critique, in Marcadé, J.-C. (dir. et trad.), Kazimir Malevitch. Écrits, op. cit., 
pp. 198-199. 
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A.S. : Si l’on devait résumer mon travail, on pourrait dire qu’il consiste à explorer, à dévoiler, à faire vivre 

les forces derrière les formes – une aspiration qui me vient probablement de ma formation scientifique, 

notamment en physique. Dans le cas de Pixel noir, initialement, comme des séries graphiques qui en ont 

découlé (Carré blanc [2015], Carré noir [2016], Carré noir XTZ [2021], ...), je voulais mettre en scène une 

formation organique attirée par un carré, et qui ne parvient pas à y pénétrer, sans que j’y associe une 

intention, un discours bien précis, au-delà de l’exploration plastique de cette dialectique entre organique 

et géométrique. Ce qui est passionnant, c’est tout ce que le spectateur y perçoit, et ce que moi-même j’en 

lis a posteriori. De nombreuses interprétations de Pixel noir ont vu le jour : la tentative de l’art numérique 

pour pénétrer l’art contemporain, l’affrontement de la nature et de la culture, la tension du réel avec le 

Surmoi freudien... Alors qu’au départ, je cherchais surtout à produire une forme forte et qu’elle s’est 

présentée à moi par hasard. J’avais imaginé initialement un rectangle gris, abritant en son sein des pixels. 

Cette solution ne me satisfaisait pas ; elle me paraissait trop faible. Le carré s’est alors imposé à moi ; il 

m’a paru évident de mettre cette forme au centre, de placer la référence à Malevitch au cœur de l’œuvre. 

J’ai ensuite disposé les pixels à l’extérieur, et programmé leur déplacement de façon à suggérer une 

irrésistible attraction à l’égard du carré. Il m’a semblé que dans cette configuration-là, quelque chose de 

fondamental, d’essentiel, de pur survenait, avec force.  

 

A.A. : Comment avez-vous, concrètement, procédé pour que ce carré demeure inaccessible ?  

 

A.S. : Dans une œuvre générative, on dispose d’un certain nombre d’images par seconde qui sont 

projetées, mais contrairement à un film par exemple, ces images ne sont pas préexistantes, elles sont 

produites – calculées – en temps réel par l’ordinateur. Dans le cas présent, les règles de calcul prenaient 

en compte le fait qu’il existe un ou des points qui bougent, et déterminaient sa prochaine position. Pour 

gouverner ces déplacements, je m’inspire d’équations traitant essentiellement de phénomènes physiques 

(gravité, attraction, frottement, élan...). Ce qui confère au mouvement une apparence organique. Point 

essentiel : il s’agit en même temps d’un mouvement aléatoire, à la trajectoire imprévisible (pensons à des 

feuilles emportées par un courant d’air). Ce à quoi j’ajoute un paramètre déterminant : une attraction vers 

le centre du plan, couplée à une interdiction de pénétrer dans une zone de format carré. Les pixels (ou 

les points du stylo, dans Carré Blanc) sont donc attirés vers le centre, mais passée une certaine limite, celle 

du carré programmé, ils rebondissent vers l’extérieur, ils sont rejetés du carré. Et c’est cette interdiction 

de pénétrer dans ce carré – un carré, rappelons-le, complètement immatériel – qui permet précisément 

que le carré apparaisse, en négatif, pourrait-on dire, du fait des pixels qui sont rejetés tout autour. Il faut 
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donc que l’œuvre se déroule suffisamment longtemps pour que la forme du carré survienne. J’interviens 

alors pour arrêter le processus, à un moment où le carré est déjà bien perceptible pour l’esprit humain, 

mais où il demeure par endroits encore un peu flou, imparfait, car cet entre-deux m’intéresse. Il permet 

de rappeler que le carré est une pure vue de l’esprit humain.  

 

A.A. : Ce qui rappelle que chez Malevitch, le Quadrangle (et cette appellation est importante) n’est pas un 

carré parfait, il présente des irrégularités.  

Le principe de conflit apparaît comme déterminant dans cette œuvre ; c’est un principe récurrent, qui 

traverse votre travail – une de vos œuvres porte d’ailleurs le titre de War. Pouvez-vous revenir sur cette 

puissance du conflictuel ? 

 

A.S. : Oui, je recherche une forme de dialectique entre l’organique et l’abstrait, et d’ailleurs, dans Pixel 

noir, l’abstrait du carré se laisse par moments et par endroits contaminer par l’organique ; ses bords se 

tordent légèrement au contact des pixels ; il devient irrégulier – à l’instar du Quadrangle de Malevitch, qui 

n’est pas un carré parfait. Je tiens beaucoup à ce travail avec l’organique, obtenu par le mouvement des 

pixels, que j’ai configuré de manière à présenter une dimension pour ainsi dire animale, comme mû et 

animé par une intention. Chez Malevitch d’ailleurs, on retrouve une forme dialectique avec l’organique 

au niveau de la peinture elle-même, de sa matière, ne serait-ce que dans son Carré blanc sur fond blanc, où 

les textures, les couleurs des blancs diffèrent et créent une dynamique ; la matière de la peinture y est 

sensible, vivante.  

De manière plus générale, je cherche à mettre en scène des situations délicates, pourrait-on dire. Ce qui 

m’intéresse, ce sont les points de bascule, où quelque chose se produit, où des formes naissent. D’où le 

recours au conflit, à l’opposition, au déséquilibre... Héraclite disait que toute forme naît d’un conflit. On 

peut penser aussi au clinamen de Lucrèce, cet instant de déviation qui est source de vie. Je recherche donc 

ces moments charnière, que je déploie selon une économie minimale, de façon à ce que des mondes en 

émergent.  

 

A.A. : On ne compte plus les réinterprétations du Quadrangle de Malevitch – de la citation en passant par 

la parodie, sans oublier la récupération : depuis le minimalisme américain jusqu’au Sots-art soviétique et 

post-soviétique, en passant par l’Op Art, sans parler des tentatives d’édifier un néo-suprématisme digital 

ou d’œuvres suprématistes générées par des intelligences artificielles... Ou encore, dans une démarche qui 

peut évoquer la vôtre, le travail de George Pusenkoff-Cohen autour du pixel, « fils du carré noir »... Cette 

fortune, dont vous participez, témoigne de l’inépuisable richesse et de la radicalité du geste malevitchien. 
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En quoi, d’après vous, la démarche libératoire de Malevitch – qui a pu parfois être qualifié d’anarchiste – 

demeure-t-elle actuelle et pertinente pour notre temps ? 

 

A.S. : Sa démarche est universelle. Dans un monde aussi éclaté et chaotique que le nôtre, une approche 

minimaliste et radicale comme la sienne ne peut qu’être salvatrice. On peut toujours y revenir ; j’y vois 

comme un antidote au désordre ambiant.  
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Boris Groys 

Devenir révolutionnaire. 

Sur Kazimir Malevitch* 

 

 

La grande question, inévitablement posée aujourd’hui par les réflexions et les discours portant sur l’avant-

garde russe, est celle de la relation entre révolution artistique et révolution politique. L’avant-garde russe 

a-t-elle collaboré, coproduit la Révolution d’Octobre ? Et si tel est le cas, peut-elle servir de source 

d’inspiration et de modèle aux pratiques artistiques contemporaines qui tentent de transgresser les 

frontières du monde de l’art, de devenir politiques, de changer les conditions prédominantes, politiques 

et économiques, de l’existence humaine, de se mettre au service d’une révolution politique ou sociale ou, 

au moins, d’un changement politique et social ? 

Aujourd’hui, on considère généralement que le rôle politique de l’art est double : 1) la critique du système 

politique, économique et artistique dominant, et 2) la mobilisation du public par une promesse utopique 

dans l’objectif de changer ce système. Si nous observons la première vague, prérévolutionnaire, de l’avant-

garde russe, nous ne pouvons retrouver aucun de ces aspects dans les pratiques artistiques en question. 

Pour critiquer quelque chose, il faut d’une certaine manière le reproduire, présenter cette chose critiquée 

en même temps que la critique qui en est faite. 

Cependant, l’avant-garde russe se voulait non-mimétique. Nous pouvons dire de l’art suprématiste de 

Malevitch qu’il est révolutionnaire, mais nous aurions bien des difficultés à dire qu’il est critique. La poésie 

sonore d’Alexeï Kroutchenykh était aussi non-mimétique et non critique. Ces deux pratiques artistiques 

– les plus radicales de l’avant-garde russe – n’appelaient pas un processus participatif : écrire de la poésie 

sonore et peindre des carrés et des triangles ne sont clairement pas des activités qui séduisent 

particulièrement un plus vaste public. Ces activités ne pouvaient pas davantage mobiliser les masses au 

nom de la révolution à venir. Une telle mobilisation ne pouvait être obtenue que par l’utilisation des 

 
* Traduit de l’anglais par Stéphane Hervé avec l’aimable autorisation de l’auteur. “Becoming Revolutionary: On Kazimir 
Malevich” a d’abord paru en ligne dans le numéro 47 de la revue e-flux journal, en septembre 2013 (url : https://www.e-
flux.com/journal/47/60047/becoming-revolutionary-on-kazimir-malevich/). Il a été ensuite repris dans Boris Groys, In the 
Flow, Londres, New York, Verso Books, 2016. 

https://www.e-flux.com/journal/47/60047/becoming-revolutionary-on-kazimir-malevich/
https://www.e-flux.com/journal/47/60047/becoming-revolutionary-on-kazimir-malevich/
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médias de masse modernes et contemporains, comme la presse, la radio, le cinéma – dont l’équivalent 

serait aujourd’hui la pop-music, les affiches au design révolutionnaire, les slogans, les tweets, etc… 

Pendant la période prérévolutionnaire, les artistes de l’avant-garde n’avaient évidemment pas accès à ces 

médias, même si les scandales provoqués par leurs actions artistiques étaient de temps en temps couverts 

par la presse. 

Nous employons souvent l’expression « l’avant-garde révolutionnaire russe » pour désigner les pratiques 

artistiques de l’avant-garde russe des années 1920. Mais, nous le faisons en fait de façon incorrecte car 

l’avant-garde russe des années 1920 était déjà, artistiquement et politiquement, dans sa phase 

postrévolutionnaire. Durant cette phase, elle n’a fait qu’approfondir les pratiques artistiques apparues 

avant même la Révolution d’Octobre. Elle opérait dans le cadre de l’État soviétique postrévolutionnaire 

– tel qu’il s’est formé après la Révolution d’Octobre et la fin de la guerre civile – et était soutenue et 

contrôlée par cet État. Dès lors, il n’est pas possible de définir l’avant-garde russe de la période soviétique 

comme révolutionnaire, au sens habituel du terme, car l’art de l’avant-garde russe n’était pas dirigé contre 

le statu quo, contre les structures de pouvoir, politiques et économiques. 

L’avant-garde russe de la période soviétique n’était pas critique mais positive dans son attitude envers 

l’État soviétique postrévolutionnaire. Il s’agissait fondamentalement d’un art conformiste. Ainsi, seule 

l’avant-garde russe prérévolutionnaire peut être considérée aujourd’hui comme pertinente pour notre 

situation contemporaine, parce que celle-ci ne ressemble évidemment pas à la situation postérieure à la 

révolution socialiste. Donc, pour aborder le caractère révolutionnaire de l’avant-garde russe, concentrons-

nous sur la figure de Kazimir Malevitch, le plus radical des représentants de la phase prérévolutionnaire. 

Comme je l’ai déjà mentionné, nous ne pouvons pas trouver dans l’art de l’avant-garde russe 

prérévolutionnaire, y compris celui de Malevitch, les caractéristiques que nous avons tendance à 

considérer lorsque nous parlons d’un art critique, d’un art politiquement engagé capable de mobiliser les 

masses en vue d’une révolution, d’un art qui pourrait aider à changer le monde. Nous pourrions alors 

suspecter que le célèbre Carré Noir de Malevitch n’est pas lié à une quelconque révolution politique et 

sociale – qu’il s’agit d’un geste artistique qui, en fin de compte, n’a de pertinence qu’à l’intérieur de l’espace 

artistique. Cependant, je prétends que si le Carré noir de Malevitch n’était pas un geste révolutionnaire 

actif dans le sens où il critiquait le statu quo politique ou faisait la propagande d’une révolution à venir, il 

était révolutionnaire en un sens plus profond. Après tout, qu’est-ce que la révolution ? Ce n’est pas le 

processus de construction d’une nouvelle société – c’est là l’objectif de la période postrévolutionnaire. 

Au contraire, la révolution est la destruction radicale de la société existante. Cependant, accepter cette 

destruction révolutionnaire n’est pas chose aisée, psychologiquement. Nous avons tendance à résister aux 
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forces radicales de destruction, nous avons tendance à faire preuve de compassion et de nostalgie envers 

notre passé – et peut-être encore plus envers notre présent menacé par toutes sortes de périls. L’avant-

garde russe – et l’avant-garde européenne en général – était le remède le plus puissant contre toute forme 

de compassion ou de nostalgie. Elle approuva la destruction totale de toutes les traditions de la culture 

européenne et de la culture russe, traditions qui étaient chères non seulement aux classes éduquées mais 

aussi à toute la population.  

Le Carré Noir de Malevitch en fut le geste le plus radical. Il annonçait la mort de toute nostalgie culturelle, 

de tout attachement sentimental à la culture du passé. Il était comme une fenêtre ouverte par laquelle les 

esprits révolutionnaires de la destruction radicale pouvaient entrer dans l’espace de la culture et réduire 

celle-ci en cendres. Un bon exemple de l’attitude anti-nostalgique de Malevitch se trouve dans son court 

mais important texte « Sur le musée », datant de 1919. À cette époque, le nouveau gouvernement 

soviétique craignait que les anciens musées et collections d’art russes ne fussent détruits par la guerre 

civile et l’effondrement général des institutions étatiques et économiques. Le parti communiste réagit et 

essaya de sauver ces collections. Dans son texte, Malevitch protestait contre cette politique pro-musée en 

demandant à l’État de ne pas intervenir en faveur des collections d’art du passé car leur destruction 

pourrait ouvrir le chemin de l’art véritable et vivant. Il écrivait : 

La vie sait ce qu’elle fait et, si elle aspire à détruire, il ne faut pas l’en empêcher, car en la gênant, nous barrons en 

nous la route à la représentation nouvelle de la vie qui est née. […] En brûlant un mort, nous avons un gramme 

de poudre, par conséquent, une seule étagère de pharmacie peut contenir des milliers de cimetières. Nous pouvons 

faire une concession aux conservateurs, leur proposer de brûler toutes les époques en tant que chose morte et 

organiser une seule pharmacie. 

Il continue en donnant un exemple concret de ce qu’il veut dire : 

Le but sera unique, même si l’on examine la poudre de Rubens, de tout son art : dans l’homme surgira une foule 

de conceptions, peut-être plus vivantes que la représentation réelle (il faudra moins de place).† 

Ainsi, Malevitch propose de ne pas préserver, de ne pas sauver les choses qui doivent disparaître, mais 

de les laisser disparaître sans sentimentalité ou remords. De laisser les morts enterrer leurs morts. A 

première vue, cette acceptation radicale de l’œuvre destructrice du temps semble être nihiliste et Malevitch 

lui-même a décrit son art comme fondé sur le néant. 

Mais, en réalité, au cœur de cette attitude dépourvue de sentiments à l’égard de l’art du passé se trouve la 

foi dans le caractère indestructible de l’art. L’avant-garde de la première vague permit aux choses, y 

 
† Voir Kazimir Malevitch, « Sur le Musée », in Écrits. Tome I, tr. fr. Jean-Claude Marcadé, Paris, Éditions Allia, 2015, p. 170.  
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compris aux choses de l’art, de s’effacer, parce qu’elle croyait que quelque chose demeurerait toujours. 

Et elle rechercha ces choses qui demeureraient au-delà de toute tentative humaine de conservation. 

L’idée d’avant-garde est souvent associée à la notion de progrès, notamment technologique.  Pourtant, 

l’avant-garde posait la question suivante : comment l’art peut-il perdurer au milieu de la destruction 

permanente de la tradition culturelle et du monde connu – cette condition de la modernité, caractérisée 

par des révolutions technologiques, politiques et sociales ? Ou, pour le dire autrement : comment peut-

on résister au caractère destructeur du progrès ? Comment produit-on un art qui peut échapper au 

changement permanent – un art atemporel, transhistorique ? L’avant-garde ne voulait pas créer l’art du 

futur, elle voulait créer un art transtemporel, valable pour tous les temps. Sans cesse, nous entendons et 

nous lisons que nous avons besoin de changement, que notre objectif en tant que société – c’est aussi 

celui de l’art – devrait être de changer le statu quo. Mais le changement est notre statu quo. Le changement 

permanent est notre seule réalité. Nous vivons dans la prison du changement permanent. Pour changer 

le statu quo, nous devons changer le changement – pour échapper à la prison du changement. La vraie 

foi en la révolution présuppose paradoxalement la croyance que la révolution n’a pas une capacité de 

destruction totale, que quelque chose survit toujours, même à la catastrophe historique la plus radicale. 

Une telle croyance rend possible l’acceptation sans réserve de la révolution, acceptation si caractéristique 

de l’avant-garde russe. 

Malevitch parle souvent dans ses écrits du matérialisme comme l’horizon ultime de sa pensée et de son 

art. Pour Malevitch, le matérialisme signifie l’impossibilité de stabiliser une image face aux changements 

historiques. À maintes reprises, Malevitch affirme qu’il n’existe pas d’espace isolé, protégé, métaphysique 

ou spirituel, qui pourrait servir de refuge pour des images, alors immunisées des forces destructrices du 

monde matériel. Le destin de l’art ne peut pas être différent du destin de toute autre chose. La réalité 

commune est la défiguration, la dissolution et la disparition dans le flux des forces et des processus 

matériels incontrôlables. Malevitch encadre l’histoire de l’art nouveau, de Cézanne, du cubisme et du 

futurisme jusqu’à son propre suprématisme comme une histoire de la défiguration et destruction 

progressives de l’image traditionnelle telle qu’elle est née dans la Grèce antique et développée à travers 

l’art religieux et la Renaissance. Se pose alors la question : qu’est-ce qui peut survivre à cette œuvre de 

destruction permanente ? 

La réponse de Malevitch à cette question est tout à fait convaincante : l’image qui survit à l’œuvre de 

destruction est l’image de la destruction. Malevitch entreprend la réduction la plus radicale de l’image 

(jusqu’à un carré noir), anticipant ainsi la plus radicale destruction de l’image traditionnelle par les forces 

matérielles, par le pouvoir du temps. Pour Malevitch, toute destruction de l’art – qu’il soit passé, présent 
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ou futur – est salutaire car cet acte de destruction produit nécessairement une image de la destruction. La 

destruction ne peut pas détruire sa propre image. Bien sûr, Dieu peut détruire le monde sans laisser de 

traces parce que Dieu a créé le monde à partir du néant. Mais si Dieu est mort, alors un acte de destruction 

sans trace visible, sans image (de la destruction), est impossible. Et à travers l’acte de réduction artistique 

radicale, cette image de la destruction à venir peut être anticipée ici et maintenant – une image 

(anti)messianique, qui démontre que la fin des temps n’arrivera jamais, que les forces matérielles ne 

pourront jamais être arrêtées par un pouvoir divin, transcendantal, métaphysique. La mort de Dieu 

signifie qu’aucune image ne peut être stabilisée infiniment, mais elle signifie aussi que l’image ne peut être 

totalement détruite. 

Mais qu’est-il arrivé aux images proposées par les premières avant-gardes après la victoire de la Révolution 

d’Octobre, dans les conditions de l’État postrévolutionnaire ? Toute situation postrévolutionnaire est une 

situation profondément paradoxale car toute tentative de poursuivre l’élan révolutionnaire, de rester lié 

et fidèle à l’événement révolutionnaire, s’expose nécessairement à la trahison de la révolution. La 

continuation de la révolution peut être envisagée comme sa radicalisation permanente, comme sa 

répétition – c’est l’idée de révolution permanente. Mais, dans les conditions de l’Etat postrévolutionnaire, 

elle pourrait être alors interprétée comme une contre-révolution, en tant qu’elle affaiblirait et 

déstabiliserait les réalisations révolutionnaires. Cependant, la consolidation de l’ordre postrévolutionnaire 

serait aussi une trahison de la révolution parce qu’elle ferait inévitablement revivre les normes 

prérévolutionnaires de stabilité et d’ordre. Vivre cette situation paradoxale est, comme nous le savons, 

périlleux : rares sont les révolutionnaires à avoir survécu. 

Vouloir continuer la révolution artistique n’est pas moins paradoxal. Quel serait le sens d’une 

continuation de l’avant-garde ? Une répétition des formes artistiques avant-gardistes ? Une telle stratégie 

serait accusée de privilégier la lettre au détriment de l’esprit de l’art révolutionnaire, de convertir une 

forme révolutionnaire en élément décoratif du pouvoir ou en une marchandise. A contrario, le rejet des 

formes d’avant-garde au nom d’une nouvelle révolution artistique correspond inévitablement à une 

contre-révolution, comme le montre l’exemple de l’art dit postmoderne. La deuxième vague de l’avant-

garde russe a tenté de déjouer ce paradoxe en redéfinissant l’opération de réduction. 

Pour la première vague de l’avant-garde, et particulièrement pour Malevitch, l’opération de réduction 

démontrait, comme je l’ai indiqué, l’indestructibilité de l’art, ou, pour le dire autrement, l’indestructibilité 

du monde matériel : toute destruction est une destruction matérielle et laisse des traces. Il n’y a pas de 

feu sans cendres, il n’y a pas de feu divin qui produirait un anéantissement total. Le Carré noir reste non 

transparent, parce que la matière est non transparente. L’art, radicalement matérialiste, de la première 
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avant-garde n’a jamais cru en la possibilité d’un medium immatériel, totalement transparent (à la manière 

de l’âme, de la foi ou de la raison) qui nous permettrait de voir l’autre monde après qu’un événement 

apocalyptique aurait éliminé tout (la matière) ce qui prétendument occultait la perception de cet autre 

monde. Selon l’avant-garde, la seule chose que nous serons capables de voir dans cette situation sera 

l’événement apocalyptique lui-même, qui apparaîtra alors comme une œuvre d’art, réduite au minimum.  

Cependant, la deuxième vague de l’avant-garde russe utilisa l’opération de réduction d’une toute autre 

manière. Pour les artistes en question, l’élimination révolutionnaire de l’ordre ancien, prérévolutionnaire, 

fut perçu comme un événement ouvrant une perspective sur un nouvel ordre, soviétique, 

postrévolutionnaire, postapocalyptique. Ce n’est pas l’image de la réduction elle-même qui devait être vue 

maintenant, mais le nouveau monde qui naissait de la réduction de l’ancien monde. Par conséquent, 

l’opération de réduction commença à être utilisée pour faire l’éloge de la nouvelle réalité soviétique. Au 

début, les constructivistes crurent qu’ils pouvaient administrer eux-mêmes les « choses » qui étaient 

maintenant directement accessibles après la réduction et la suppression des anciennes images qui les 

séparaient de ces choses. Dans son texte programmatique intitulé Constructivisme, Alexeï Gan écrit : 

ne pas refléter, ne pas représenter et ne pas interpréter la réalité mais plutôt véritablement construire et exprimer 

les taches systématiques de la nouvelle classe, du prolétariat. […] Maintenant que la révolution prolétarienne s’est 

rendue victorieuse et que sa marche de destruction et de création progresse sur des rails de fer vers une culture qui 

s’organise selon un grandiose plan de production sociale, nous devons tous – le maître des couleurs et des lignes, 

le concepteur des espaces en trois dimensions, et l’organisateur de la production de masse – devenir les 

constructeurs de l’œuvre commune visant à munir et à mettre en mouvement les masses humaines composées de 

millions de personnes.‡ 

Mais, par la suite, Nikolai Taraboukine affirma, dans son célèbre essai intitulé « Du chevalet à la 

machine », que l’artiste constructiviste n’était pas en mesure de contribuer au processus de production 

sociale. Son rôle devait être plutôt celui d’un propagandiste qui défendait, louait la beauté de la production 

et ouvrait les yeux du public sur cette beauté. Aucune intervention artistique additionnelle n’était 

nécessaire : l’industrie socialiste était déjà belle en soi, en ce qu’elle était un effet de la réduction radicale 

de toute forme de consommation « superflue » et luxueuse (y compris des classes consommatrices elles-

mêmes). La société communiste était déjà une œuvre d’art non-objective, car elle n’avait pas de finalité 

au-delà d’elle-même. Dans un certain sens, les constructivistes répétaient alors le geste des premiers 

 
‡ Voir Alexei Gan, « Constructivism » [1922], in Art in Theory, 1900-1990. An Anthology of Changing Ideas, Charles Harisson, Paul 
Wood (éd.), Oxford, Blackwell, 1993, p. 320. 
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peintres chrétiens d’icônes, qui croyaient pouvoir dévoiler, voir et peindre les choses célestes après la 

disparition de l’ancien monde païen. 

Malevitch utilisa, notoirement, cette comparaison dans son traité « Dieu n’est pas détrôné », écrit en 1919, 

comme « Sur le musée » que j’ai évoqué plus haut. Mais, dans ce texte, il ne polémiquait pas contre les 

conservateurs amoureux du passé, mais contre les bâtisseurs constructivistes du futur. Dans ce traité, 

Malevitch affirme que la croyance dans le perfectionnement continu de la condition humaine à travers le 

progrès industriel est du même ordre que la croyance chrétienne dans le perfectionnement continu de 

l’âme humaine. Le christianisme et le communisme croient en la possibilité d’atteindre la perfection 

ultime, qu’ils nomment royaume de Dieu ou utopie communiste. Dans le texte en question, Malevitch 

inaugure une logique argumentative qui, me semble-t-il, décrit parfaitement la situation de l’art moderne 

et contemporain dans son rapport au projet révolutionnaire, rapport propre à la modernité, et aux efforts 

contemporains de politisation de l’art. 

Ce que Malevitch développe est une dialectique de l’imperfection, pourrait-on dire. Comme je l’ai déjà 

dit, il définit à la fois la religion et la technologie moderne (« l’usine », comme il la nomme) à partir de 

leur recherche de la perfection, la perfection de l’âme individuelle dans le cas de la religion, la perfection 

du monde matériel dans le cas de l’usine. Selon Malevitch, aucun des deux projets ne peut être mené à 

son terme car leur réalisation nécessiterait un investissement infini de temps, d’énergie et d’efforts, de la 

part des individus et de l’humanité entière. Mais les humains sont mortels, leur durée de vie et leur énergie 

limitées. Et cette finitude de l’existence humaine empêche l’humanité d’atteindre toute forme de 

perfection, qu’elle soit spirituelle ou technique. En tant qu’être mortel, l’homme est condamné à rester 

éternellement imparfait. Mais pourquoi cette imperfection est-elle une imperfection dialectique ? Parce 

que c’est précisément ce manque de temps, qui empêche d’atteindre la perfection, qui ouvre pour 

l’humanité une perspective vers le temps infini. Ici, l’en-deçà de la perfection vaut comme un excès de 

perfection – car si nous avions assez de temps pour devenir parfaits, alors le moment où nous atteindrions 

la perfection serait le dernier de notre existence ; nous n’aurions plus aucun but pour lequel continuer à 

exister. Ainsi, c’est notre incapacité à atteindre la perfection qui ouvre un horizon infini à notre existence 

matérielle, humaine et transhumaine. Les prêtres et les ingénieurs, selon Malevitch, ne sont pas capables 

d’ouvrir cet horizon parce qu’ils ne peuvent abandonner leur quête de la perfection, ils ne peuvent se 

reposer, ne peuvent accepter l’imperfection et l’échec comme leur véritable destin. Cependant, les artistes 

peuvent le faire. Ils ont conscience que leur corps, leur vision et leur art ne sont pas et ne peuvent pas 

être totalement parfaits et sains. Au contraire, ils se savent infectés par les bacilles du changement, de la 

maladie, et de la mort, comme Malevitch l’écrit dans son texte ultérieur sur « l’élément additionnel dans 
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la peinture ». Ces bacilles sont précisément ceux de l’art. Les artistes, selon Malevitch, ne doivent pas 

s’immuniser contre ces bacilles. Au contraire, ils doivent les accepter, les laisser détruire les vieux et 

traditionnels modèles artistiques. Sous une forme différente, Malevitch reprend ici sa métaphore des 

cendres : le corps de l’artiste meurt, mais le bacille de l’art survit à la mort de son corps, et commence à 

infecter les corps d’autres artistes. C’est pourquoi Malevitch est convaincu du caractère transhistorique 

de l’art. L’art est matériel et matérialiste. Et cela signifie que l’art peut survivre à la fin de tous les projets 

purement idéalistes et métaphysiques (y compris le Royaume de Dieu et le communisme). Le mouvement 

des forces matérielles est non téléologique. En tant que tel, il ne peut atteindre son telos et avoir une fin. 

En un certain sens, ces textes de Malevitch rappellent la théorie de la violence que Walter Benjamin 

développe dans son célèbre essai « Critique de la violence » (1921). Dans celui-ci, Benjamin distingue 

violence mythique et violence divine. La violence mythique, selon Benjamin, c’est la violence du 

changement, la violence qui détruit un ordre social pour le remplacer par un ordre nouveau et différent. 

La violence divine, en revanche, ne fait que détruire, sape, démolit tout ordre, sans possibilité de retour 

C’est une violence matérialiste, dont Benjamin a été le témoin lui-même. Dans ses « Thèses sur la 

philosophie de l’histoire » (1940), dans lesquelles il entend formuler sa propre version du matérialisme 

historique, il évoque l’image de l’Angelus Novus de Klee, devenue célèbre. Emporté par la tempête de 

l’histoire, l’Angelus Novus a tourné le dos à l’avenir et ne regarde plus que vers le passé. Benjamin décrit 

la terreur qui saisit l’Angelus Novus voyant toutes les promesses de l’avenir réduites à néant par les forces 

de l’histoire. Mais pourquoi l’Angelus Novus est-il si surpris et terrorisé ? Sans doute parce que, avant 

qu’il ne tourne le dos au futur, il croyait que tous les projets sociaux, techniques et artistiques, auraient 

pu être réalisés. 

Cependant, Malevitch n’est pas un Angelus Novus – il n’est donc pas choqué par ce qu’il voit dans le 

rétroviseur. Il n’attend de l’avenir que la destruction et il n’est donc pas surpris de ne voir que des ruines 

lorsque ce futur advient. Pour Malevitch, il n’y a pas de différence entre le futur et le passé – des ruines 

dans toutes les directions. Ainsi, il reste détaché et assuré, jamais ébranlé, jamais saisi de terreur ou de 

surprise. On peut dire que la théorie de l’art de Malevitch, telle qu’elle a été formulée lors de ses 

polémiques contre les constructivistes, est précisément une réponse à la violence divine décrite par 

Benjamin. L’artiste accepte cette violence infinie et se l’approprie, se laisse contaminer par elle. Et il laisse 

cette violence infecter, détruire et rendre malade son propre art. Malevitch présente l’histoire de l’art 

comme une histoire de la maladie, de l’être-infecté par les bacilles de la violence divine qui infiltrent et 

détruisent définitivement tous les ordres humains. De nos jours, Malevitch est souvent accusé d’avoir 

laissé son art être infecté par les bacilles de la figuration, et même, durant la phase soviétique de sa carrière 

artistique, par ceux du réalisme. Ses écrits de l’époque expliquent son attitude ambiguë envers les 
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développements sociaux, politiques et artistiques de son temps. Il n’y plaçait aucun espoir, n’attendait 

aucun progrès (sa réaction au développement du cinéma est du même ordre). Mais, dans le même temps, 

il les acceptait comme la maladie nécessaire de son époque – et il était prêt à être infecté, imparfait, 

transitoire. En réalité, ses images suprématistes sont déjà imparfaites, flottantes, non constructives - 

surtout si on les compare, par exemple, aux peintures de Mondrian. 

Malevitch nous montre ce que cela veut dire d’être un artiste révolutionnaire : participer au flux matériel 

universel, qui détruit tous les ordres politiques et esthétiques, toujours temporaires. L’objectif n’est donc 

pas le changement, compris comme le passage de l’ordre existant, mauvais, à un nouvel ordre, meilleur. 

Au contraire, l’art révolutionnaire abandonne tout finalité, et entre dans ce procès non-téléologique, 

potentiellement infini, auquel l’artiste ne peut et ne veut pas mettre fin. 



Samuel Ackerman, « Où est ton carré ? » 
K. Revue trans-européenne de philosophie et arts, 9 – 2 / 2022, pp. 131-139 
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Samuel Ackerman 

Où est ton carré ? 

 

Au commencement était l’Excitation. 

Kazimir Malévitch 

 

 

En tant que sceau de l’original, du renouveau de l’art de notre temps, l’artiste se dresse en interrogeant le 

soleil de la vie quotidienne.  

À ce jour, je garde le souvenir de lieux et d’œuvres d’art qui m’ont influencé de façon fondamentale dans 

mon choix de la forme esthétique, dicté par une nécessité intérieure. 

Mes premières impressions me viennent de récits de mes parents, des survivants des camps de la mort 

nazis, de la main de ma mère arborant les numéros noirs d’Auschwitz, tels des insectes, posée sur une 

nappe brodée aux couleurs vives typiques de la Transcarpatie. Mes parents ont conservé toutes les 

coutumes de la vie religieuse juive. Le samedi, mon père lisait des passages de la Torah assortis de 

commentaires. Toutes les histoires bibliques m’apparaissaient comme des images vivantes se déployant 

dans le paysage autour de moi : la clôture en bois, au-delà de laquelle s’étendaient les bandes vertes de 

notre champ ponctuées des lueurs jaunes des tournesols et des maisons bien entretenues, peintes en bleu, 

avec des colonnes en bois à la Brancusi, de notre village de Makarovo. Dans notre maison, dans la grande 

pièce où toute notre vie se déroulait, les murs étaient ornés de broderies de ma mère aux motifs végétaux, 

représentant des cerfs avec d’énormes bois dépassant les arbres, l’aïeul Yaacov avec sa crosse et un 

troupeau de moutons. Il y avait également un four et un grand vaisselier où, derrière la vitre, étaient rangés 

les coupes de bénédiction, des épices et les ustensiles de fête. 

Tout au long de ma vie, le souvenir de ces coupes sacrées, telle une prière transparente, s’est confondu 

avec la coupe de la conception du monde dans l’Icône de la Trinité d’Andreï Roublev. 
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Une coupe suprématiste, 1995, gouache sur papier, 75 x 55 cm, courtesy of Samuel Ackerman. 

 

À l’âge de six ans, j’ai commencé à dessiner intensément au crayon puis à la peinture, des plantes, des 

fruits et des paysages de nos contrées. J’étais fasciné par le contraste des fleurs de cerisier avec la neige 

blanche et éclatante du Mont Hoverla. Les fleurs de cerisier blanches se détachaient comme des taches 

sombres sur le triangle blanc brillant que formait le pic de la montagne. Le paradoxe de l’obscurité du 

blanc me tourmentait. La « question blanche » ne s’est éclaircie pour moi que plusieurs décennies plus 

tard lorsque j’ai connu le suprématisme blanc de Kazimir Malevitch. Le prisme blanc de la couleur 

englobe tous les prismes de couleur, comme la vérité et la liberté du monde. 
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Mon premier musée fut le salon de nos voisins, dans lequel, sur une grande table, étaient posés des 

planches de bois aux formes géométriques sculptées, des auges et des seaux. Au centre de la pièce, trônait 

un métier à tisser en bois et dans un coin, la reproduction d’une icône de la Vierge Marie avec le Divin 

enfant, entourée de serviettes brodées. Des heures durant, j’observais l’élaboration d’un tapis de couloir 

à partir de fines bandes découpées de vieux vêtements : étape par étape, la navette volait à travers les 

rayons de fils tendus, dotant d’un nouvel éclat les combinaisons de bandes compressées d’une matière 

tombée en désuétude. En rentrant chez moi, je pliais les feuilles abîmées de mes dessins en délicats 

accordéons, en petits escaliers colorés. Par la suite, j’ai souvent réemployé mes œuvres en y découpant 

des morceaux d’harmonies non révélées, pour engendrer des escaliers cachés de funérailles picturales. 

 

 

Roublev, Malevitch, Jérusalem, 1980, papier acrylic et carton, 4 x 1,5 m, courtesy of Samuel Ackerman. 
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La route reliant notre village au suivant était bordée de cerisiers en fleur. En revenant à la maison après 

avoir peint des études d’après nature, je regardais les innombrables fleurs des couronnes artificielles 

déposées sur les tombes du cimetière du village : transpercées par le soleil, elles formaient des vitraux aux 

abords de la route. Sous un ciel orange, se déployait un kaléidoscope de vie ressuscitée. Devant moi, se 

dressait une croix en bois avec le Christ crucifié, avec quatre lettres encerclant sa couronne d’épines tels 

les quatre coins d’un carré noir de Malevitch, et le nom ineffable du Créateur – preuve d’une présence 

éternelle. Cette croix m’effrayait, à cause de l’interdiction de l’image dans la loi hébraïque. Les fleurs de 

cerisiers au carrefour et la crucifixion évoquent pour moi un tableau existant de Kazimir Malevitch, Croix 

blanche sur fond blanc, mais aussi les rouleaux de la Torah, toujours présents dans mon imagination. Ces 

rouleaux calligraphiés avec une concentration dévote, en lettres noires surplombées de mystérieuses 

couronnes au sommet de leur partie céleste, n’étaient ouverts que lors des fêtes et des jours spéciaux du 

calendrier. Sur cette dentelle noire des horizons se superposaient la gamme de mes émotions et la palette 

des couleurs. Je me vois assis près du poêle aux bûches brûlantes à fixer les ombres dansantes des chaises 

sur le mur, en méditant sur les deux rouleaux du parchemin. Dans l’un d’eux se trouve le panorama infini 

de l’atomisation quotidienne de la vie, et dans l’autre, la totalité enroulée des chiffres de tous les temps. 

En 1966, je suis entré au collège d’arts appliqués de la ville d’Oujgorod, le centre de la région de 

Transcarpatie en Ukraine. Cette ville fut un carrefour de cultures, d’ethnies, de religions, pétri du folklore 

des Houtsoules, les habitants des montagnes. Pour la première fois, je tombai sur des livres et des albums 

de Hongrie, de République tchèque et de Pologne, consacrés à l’avant-garde du XXe siècle. Y figuraient 

des publications sur les artistes de l’avant-garde russe : Kandinsky, Malevitch et Filonov. Suite à 

l’obtention de mon diplôme, j’ai rejoint l’armée soviétique en 1971.  

Par un heureux hasard, j’ai été employé à décorer le Musée de la gloire militaire de la division de 

Transcarpatie. J’ai créé plusieurs grands panneaux pour le musée. La partie centrale de l’exposition était 

constituée d’une salle avec des photos en noir et blanc de paysages des Carpates et des ornements 

houtsoules très colorés, habillant des haches en bois disposées en une chorégraphie extatique. Cette vive 

fantaisie de couleurs attirait de nombreux soldats : ils plongeaient leurs yeux dans l’élément artistique. 

J’étais satisfait du résultat de mes peintures murales, qui procédaient à une synthèse du folklore et de 

l’avant-garde. Pendant mon temps libre, je peignais pour moi-même. En deux ans, j’ai créé une série de 

journaux de guerre en utilisant de vieux papiers peints déchirés et du papier photo périmé. Les motifs de 

mon œuvre étaient constitués d’écorces d’arbres, d’écheveaux de lignes composant des images, de lits 

métalliques superposés, d’un accordéon posé sur des bottes militaires, de dizaines de soldats exaltés, de 

détails saillants d’ustensiles de cuisine en aluminium. J’ai exploré une deuxième direction dans une série 
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d’œuvres poétiques nourries d’images de fleurs qui dessinaient des contours d’ailes d’oiseaux, en 

m’inspirant de la merveilleuse artiste ukrainienne Kateryna Bilokour. 

 

 

Un supra-tournesol, 1997, gouache sur papier, 50 x 60 cm, courtesy of Samuel Ackerman. 

 

Au cours de ma deuxième année de service, Tiberiy Silvashi, un peintre de Kyïv né à Mukatchevo, a 

rejoint l’atelier militaire. Nos sessions de travail se muaient souvent en discussions sur les événements 

artistiques passés et contemporains. Les films de Sergueï Paradjanov, d’Andreï Tarkovski et surtout Le 

Carré noir de Malevitch, tels étaient quelques-uns des sujets qui nous enflammaient. Pour la première fois, 

j’ai ressenti l’importance de l’acte artistique : Malevitch avait incarné, sous une forme universelle, l’état 

intérieur du monde. À partir de là, toute ma création a été travaillée par le sentiment de la présence de ce 

témoin noir, par cet horizon d’audace. 

Après l’armée, j’ai exercé comme peintre-décorateur au Théâtre dramatique russe de Moukatchevo. Le 

metteur en scène de la pièce qu’on allait jouer m’a demandé de créer cinq tableaux pour le décor de la 
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scène. J’ai tendu un tissu blanc neuf sur cinq châssis, dont quatre représentaient des voiles blanches. Le 

cinquième fut transformé en carré noir. À l’époque soviétique, toute nouvelle production était contrôlée 

par la censure. Lors de la répétition, le censeur a demandé pourquoi la « fenêtre noire » n’avait pas de 

poignée. Il recherchait un rendu illusionniste du sujet, et non un sentiment provoqué par une forme d’art 

pure. Le directeur du théâtre a répondu : « La poignée sera vissée le jour de la première pour qu’elle ne 

soit pas volée d’ici là ». J’ai consacré toute cette période de mon travail au théâtre à une recherche intense 

visant à créer des œuvres expérimentales, dont la vie se déroulerait dans des espaces très particuliers de 

la vie réelle. 

Jérusalem est devenue cette nouvelle réalité. En 1973, mes parents et moi sommes partis en Israël. À 

Jérusalem, j’ai vu pour la première fois des œuvres « blanches » de Kazimir Malevitch, dans un espace 

imprégné de soleil. Les murs de pierre devenaient transparents ; délestés de leur gravité, ils se déplaçaient 

en nuages blancs, projetant des ombres émeraude. Sur l’une des collines de Jérusalem, dans la vallée de 

la Crucifixion, près du monastère où, selon la tradition, la croix du supplice de Jésus a été taillée dans 

l’Arbre de vie, le Musée d’Israël a été construit dans le style des « architectones » de Kazimir Malevitch. 

Il a abrité l’une des premières expositions de ses œuvres graphiques, son laboratoire d’idées, en 1975. 

J’avais le sentiment que les graines de ses prières visuelles avaient trouvé leur terreau. 

En 1976, j’ai été l’un des fondateurs du groupe d’avant-garde israélien Léviathan. Les autres membres du 

groupe étaient Mikhaïl Grobman, un artiste underground moscovite des années 60, et Avraham Ofek, un 

artiste israélien déjà connu, originaire de Bulgarie. L’idée centrale du groupe était de travailler dans des 

espaces réels et d’opérer une synthèse entre l’archaïsme biblique et les méthodes artistiques les plus 

modernes.  

Entourés du désert et de ses pierres, nous qui étions originaires des quatre coins du monde, nous 

nourrissions la volonté créatrice d’apporter notre offrande de beauté à la montagne verte de la Ville sainte. 

Toutes ces métamorphoses incarnées m’ont replongé dans le sentiment déjà éprouvé lors de ma première 

rencontre avec le monde de Kazimir Malevitch. Cette fois, j’ai trouvé la source de mon inspiration dans 

les écrits théoriques de Malevitch, dans le livre du philosophe russe Mikhaïl Gerchenzon, La Triple image 

de la perfection (1918), ainsi que dans leur correspondance. L’idée principale de Kazimir Malevitch, à savoir 

le rôle de l’élément additionnel dans la peinture, est devenue un moteur inépuisable de renouvellement 

pour l’art, dans son essence. L’introduction de ce nouvel élément dans le milieu de la créativité stagnante 

eut l’effet d’une inoculation et permit de surmonter la maladie grave de l’art du passé. 
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La Cène, 1984, gouache sur papier, 51 x 36 cm, courtesy of Samuel Ackerman 

 

Me revient à nouveau le vaisselier, et ses coupes de bénédiction se superposant en silhouettes 

transparentes à la coupe sacrée de l’icône d’Andreï Roublev. La forme de la coupe avec ses éléments 

suprématistes en arc a donné naissance à une série d’œuvres que j’ai consacrées à la cène de Vitebsk, en 

présence des élèves-apôtres de Kazimir. Le suprématisme est une eucharistie visuelle de l’état du monde. 
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La Cène de Vitebsk, 1995, gouache sur papier, 65 x 76 cm, courtesy of Samuel Ackerman. 

 

En 1984, j’ai créé de grands rouleaux-sermons à Jérusalem, qui déployaient une imagerie suprématiste à 

rebours du mimétisme de l’art post-moderne. 

Paris a toujours représenté pour moi le berceau des avant-gardes du XIXe et du XXe siècle et je rêvais 

d’appartenir à cette ville. Dès le début de mon séjour à Paris en 1984, j’ai rencontré Jean-Claude Marcadé, 

un fin connaisseur et traducteur virtuose des textes de Kazimir Malevitch. Nous nous sommes découvert 

une même compréhension des traditions de l’avant-garde, une ferveur commune, et c’est d’ailleurs chez 

Marcadé que s’est tenue ma première exposition à Paris, accompagnée de la publication du catalogue 

Entéléchie. J’y ai notamment exposé les œuvres Paraboles de cravates et Le néant repassé, assorties d’une 

performance. À Paris, j’ai encore mieux saisi l’idée principale de l’art de Malevitch : c’est en s’entrecroisant 

que les éléments du monde encouragent la croissance du corps de la beauté nouvelle. Ces entéléchies 

forment l’essence du canevas suprématiste d’où se tisse la voile de l’âme du monde.  
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En 2022, la guerre sévit sur la terre de Malevitch. L’Ukraine est le prisme des rayons émanant des 

tournesols brûlés, des champs transformés en fosses communes, du ciel bleu fusillé, de l’image devenue 

réalité de la villageoise à la tête-cercueil noire de Malevitch. Et de nouveau, la voix du ciel biblique tonne : 

« Où est ton carré, où est ton frère ? » 

 

 

La foi d'enfant, 2010, acrylique sur canevas et bois, 80 x 80 cm, courtesy of Samuel Ackerman. 



Simone Derai, “The theme is blackness/Apocalypsis sine figuris” 
K. Revue trans-européenne de philosophie et arts, 9 – 2 / 2022, pp. 140-155 
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Simone Derai 

The theme is blackness / Apocalypsis sine figuris 

 

Vedere un paesaggio com’è quando io non ci sono. 

Simone Weil 

 

 

 

Ecloga XI, Anagoor, 2022, foto di Andrea Macchia 

 

Ecloga XI, recente lavoro di Anagoor, è una scena teatrale completamente nera offerta come abitazione 

alla lingua poetica di Andrea Zanzotto. Prima dell’apertura del sipario, la platea cala nell’ombra. Una sola 

luce fioca e tremolante bagna la tenda di fronte alla quale è posto un microfono pronto a raccogliere e ad 

amplificare un annuncio. Mentre cresce un fragore di folla in delirio, l’atmosfera crepuscolare è squarciata 

da lampi violenti. Le parole di un banditore invisibile (nessun corpo a pronunciarle) fendono l’aria e la 

tenebra come folgori, tra echi di campane a festa e a morto, e il frastuono di esplosioni pirotecniche. La 
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voce incita, sprona la moltitudine, un coro al lavoro tra urla di giubilo nell’atto di issare, con argani 

immaginari, la rappresentazione dalle acque del nulla. È il Recitativo veneziano, l’incipit poetico composto, 

in un dialetto veneto fantastico, da Andrea Zanzotto per il Casanova di Federico Fellini del 1976. La lingua 

inventata inventa a sua volta un’immagine, la evoca, la suscita. Per mezzo della parola, una filastrocca che 

è anche scongiuro e anatema, formula magica apotropaica attraverso la quale si chiede salvezza, sprigiona 

un’immagine mentale: “vera natura, vera figura”. Si vede solo ciò che la parola indica e descrive per mezzo 

di allusioni e rovesciamenti, di ossimori e sberleffi. È l’immagine di un volto in negativo, come impressa 

nella retina dai lampi accecanti della lingua: si delineano i tratti invisibili di una bambina, matrona, megera, 

generosa e crudele, sfuggente, desiderata, potente, temuta, vilipesa, perduta, oscura, infernale. È 

un’immagine prodotta dal fulmine delle connessioni linguistiche, partorita dal buio della mente, tra paure 

e desideri, angosce, squarci di memoria e cortocircuiti dell’immaginazione. Parimenti, anche nel sogno 

felliniano, per cui i versi furono composti, l’idolo sorge dal liquido amniotico di un Canal Grande della 

psiche, dalle cui rive si specchia un carnevale di fantasmi, una festa del Redentore o più propriamente 

della Salute, una Salvatrice. Nel film, infatti, è la grande testa di una divinità femminile ad emergere dalle 

acque. Ma se in Fellini non ha nome, in Zanzotto il nume ha epiteti resi espliciti dal vocativo – tratto da 

un falso reperto paleoveneto di invenzione zanzottiana (a fare lo sgambetto a qualsiasi pretesa di identità 

linguistica): REITHIAI SAINATEI VEBELEI, a Reitia sanatrice riparatrice/cucitrice. L’immagine 

fantastica, partorita dalla poesia, va ben oltre il riferimento ad una archeologica divinità. La poesia, capace 

di produrre un’immagine che non c’è, è essa stessa la dea che rammenda, cuce lacerti, colma strappi, tiene 

i frammenti, sutura le ferite. Come nell’Atlante di Aby Warburg, Mnemosyne, altro nome della dea, in cui 

il fondo nero su cui sono appoggiate le immagini della storia dell’arte funge da connettore, così la Reitia 

di Zanzotto è anche lo spazio nero stesso, lo squarcio, la mancanza, il vulnus e il suo rimedio, il colmante 

oltre che il vuoto da colmare. L’immagine di questa speranza appare nei versi fugace come un lampo. 

Promette consolazione per le perdite, ma sprofonda rapidamente nell’abisso di tenebra dalla quale era 

emersa. Nel film come nella poesia di Zanzotto vacillano e si spezzano gli argani. Federico Fellini ce la 

mostra, dopo il crollo, sul fondo limaccioso e quieto della laguna. Al buio. In silenzio. Nascosta. 

 

* 

 

“Ora tutto crolla. Ma cosa crolla?” 
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* 

 

Una natura tensiva e quasi antinomica accompagna la ritualità della Pasqua cristiana e l’utilizzo delle 

immagini in questo preciso contesto: i temi di luce e buio, manifestazione e nascondimento, morte e 

rinascita si oppongono e rincorrono. In questo, come in molti altri casi, Zanzotto al termine antinomie 

avrebbe preferito quello di polarità. Appare subito con evidenza infatti un rapporto strettissimo e speculare 

tra sofferenza, morte e salvezza e i concetti di svelamento e ri-velazione: nelle processioni del Venerdì 

Santo in molti borghi italiani, l’esplosione epifanica delle immagini è quasi accecante; nell’ora dell’impero 

delle tenebre la fuoriuscita delle immagini sacre dal tempio, illuminate solamente dalle fiamme, e la 

conseguente invasione iconografica dei borghi sono il segno tradizionale di un mistero che si palesa, ed 

è talmente prorompente da alludere al suo contrario – il rilascio di una tensione –, come se per tutto il 

restante tempo dell’anno le immagini fossero nascoste, velate. La velatio del resto è un altro rito 

antichissimo oggi un po’ desueto che prevedeva di coprire con panni e veli le croci e le immagini sacre 

durante l’ultima settimana della Quaresima, per liberarle solo la domenica di Pasqua. Un altro rito della 

liturgia che precede la Pasqua, oggi poco frequentato, e che prevede un’analoga forma di accecamento è 

l’Ufficio delle Tenebre quando durante la lettura dei salmi ad una ad una vengono spente le luci della 

saetta o tenebrario facendo precipitare progressivamente il tempio e la congrega in uno stato di buio totale 

a cui segue il terremoto, uno strepito fragoroso, come di tuono, provocato dallo sbattere dei piedi, delle 

mani e dei libri sui banchi: puro suono all’apice della manifestazione dell’invisibile – “vere tu es Deus 

absconditus”. 
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Ecloga XI, Anagoor, 2022, foto di Andrea Macchia 

 

* 

 

In Ecloga XI, all’apertura del sipario, si svela sulla scena una grande riproduzione della Tempesta di 

Giorgione con la sua minacciosa saetta (prima rappresentazione naturalistica del fulmine). Ma dal celebre 

enigmatico paesaggio sono state rimosse le tre figure umane, l’uomo con l’asta e la donna nuda che allatta 

il bambino. Puro paesaggio, eppure non pura natura. L’opera di Giorgione è presa a simbolo del paesaggio 

veneto caro al poeta di Pieve di Soligo e del paesaggio tout court, paesaggio come invenzione culturale, ma 

anche paesaggio capace di fare l’uomo (“O mio paesaggio perché mi hai… paesagg… paes…gg / Paesaggito molto?” 

così balbetta eloquentemente un verso di Zanzotto nelle sue IX Ecloghe, 1964), e ancora come paesaggio 

interiore e, infine, nella sua riduzione più scadente, come paesaggio cartolina, emblema identitario e 

immagine merce. La natura all’apertura della scena appare già compromessa, come del resto lo è sempre 

nella poesia di Zanzotto, irrimediabilmente toccata dalla sua traduzione culturale (persino nella 

produzione di un’idea di natura), dunque irraggiungibile, eppure non inviolabile, anzi violentata, venduta, 

distrutta. Al cospetto di questa immagine giungono, sulla scena, due attori, una donna ed un uomo. La 

osservano e conversano. Il molteplice livello della discussione tra i due attori, l’uomo e la donna, scivola 
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presto da un piano di analisi storico artistica ed estetica, ad un piano di riflessione politica sul ruolo degli 

uomini nella gestione dell’ambiente anche inteso come generatore di immaginari: 

 

Ché poi io non ce l’ho affatto con quelli che hanno messo su i capannoni o si sono fabbricate le case dove potevano pagare meno la terra. 

Spesso si tratta di ex emigranti che sono andati, senza aspettarsi nulla da un governo fantasma, a fare i servi all’estero. Molti sono 

morti sul lavoro, schiacciati dai macigni, stritolati dalle macchine o precipitando dalle impalcature. Quasi nessuno ha pensato a questa 

gente, al suo interesse, e poi a farle capire il suo interesse. Ora il peggio esiste. 

 

Di lì, il discorso precipita a riscontrare in se stessi gli effetti della devastazione sulla psiche e sulla lingua: 

“Dimmi quale e che modo di collassarsi / Dimmi quale lingua ho perduto e lasciato collassarsi / Dimmi in che lingua ho 

perduto ho collassato / e perché in questa cinta amata per la sua tanta perdita / mi sono aggirato senza mai perdermi / 

ma pur sono stato perduto”. 

Benché Zanzotto si sforzi, con poca efficacia, di sostenere che la poesia non nasca sempre dal dolore, 

per molti poeti – sismografi viventi in grado di registrare, con grave danno personale, le faglie del 

mondo –, un simile crollo è arginato, per sua stessa ammissione, dalla poesia stessa: “Molti poeti, la maggior 

parte purtroppo, hanno finito con lo scrivere poesie che si risolvono in lamentazioni, ma non dobbiamo dimenticare che, se 

non le avessero scritte, forse si sarebbero uccisi”. 

Un tale precipizio nelle prime battute appare insospettabile, vertendo la discussione principalmente sugli 

aspetti della creazione artistica, delle arti visive e della poesia. Il dialogo teatrale inizialmente aveva fatto 

proprie le parole di un testo zanzottiano dedicato alla pittura tonale veneta (Un paese nella visione di Cima, 

in Premesse all’abitazione e altre prospezioni, 2021): “È facile ripetere cose già dette quando si parla dell’emersione del 

paesaggio nella pittura tra declino del medioevo e inizi dell’età moderna…” – in cui Zanzotto sembra quasi descrivere 

la rivoluzione del colore di Giorgione da Castelfranco e di Cima da Conegliano e degli altri come un 

processo analogo, ma contrario, al processo di astrazione di quel “punto zero della pittura” che fu il 

quadro nero di Malevič. La collocazione del Quadrato nero, alla prima esposizione del 1915, nel cosiddetto 

angolo bello o angolo rosso, che la devozione popolare e domestica russa dedicava alle immagini religiose, 

alludeva alla negazione stessa dell’icona, della figura, della rappresentazione. Allo stesso modo secondo 

Zanzotto la rivoluzione dei pittori rinascimentali veneti, e la Tempesta di Giorgione in particolare, sono 

l’acme di un lunghissimo processo di negazione dell’icona, che però procede dal colore neutro verso una 

molteplicità di colori infinita, e che risponde ad una osservazione della complessità del reale, per 

approdare ad una revisione della centralità dell’uomo, della sua autoproclamata supremazia. “La fine del 

‘ciel d’oro’, sublimemente neutro, dagli sfondi ‘diminuiti’, e insieme la fine di un isolamento della figura umana tale da 

escludere la vita della superficie su cui essa doveva campeggiare”. L’oro delle icone non viene coperto, ma “…un 
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K. Revue trans-européenne de philosophie et arts, 9 – 2/ 2022  

 

soffio sulla polvere del colore unico e sotto di essa appare un oro più intimo, più vario e screziato, un oro sempre più gremito 

di cose umane, che si allarga, si moltiplica, s’incarna di tutti i colori. Ed ecco che la figura progressivamente coopta a sé, 

commuove di sé lo sfondo, toccandolo con la sua vita: è un processo che dura secoli…” 

Un progressivo manifestarsi. Sembrerebbe che al paesaggio veneto, più che a qualsiasi altro, fosse toccato 

un destino particolare, escludendo per sempre la possibilità di una pittura che non rispondesse all’appello 

del colore come alla propria realtà più profonda. E questo per una vigorìa di stimoli coloristici cangianti 

del quadro naturale veneto che quasi negano forme e volumi, a tal punto da apparire impossibile, nell’atto 

stesso di evocarli, una loro staticità, una loro crudezza d’astrazione. Una variabilità infinita dei fenomeni 

atmosferici e naturali che impedisce quasi una differenziazione delle forme, che esclude un procedere per 

idealizzazione astratta, e chiede invece trasfigurazione in presente, perpetua vibrazione, in onda ed 

emozione cromatica. In questo giardino cangiante, l’uomo, la cui figura ora sfumata e senza soluzione di 

continuità con il fondo da cui emerge e non si staglia, pare sorgere dal nulla: “L’uomo che si crede signore, ed 

è signoreggiato dal suo stesso regno”. 

La rivoluzione del colore dunque come uno svelamento progressivo (un processo durato secoli) del 

manto d’oro delle icone. Lo svelamento di una realtà cangiante, sempre mutevole, il trascolorare della 

luce, lo sfarfallio luce-buio, luce-buio, luce-buio del divenire (la fortuna), osservato e temuto, che nella 

Tempesta (il fortunale) raggiunge un climax capace di andare oltre le intenzioni stesse del suo autore, dove 

la folgore rappresenterebbe un cortocircuito del tempo, cristallizzazione non-ferma del momento 

vibrante, come una farfalla che punta da uno spillo continui a fremere sbattendo le ali, uno squarcio nel 

tempo, un’apertura e non un congelamento del tempo, un taglio vivo sulla tela, concetto spaziale capace 

di farsi premonizione: 

 

Quella folgore-guida, non pedagogizzabile, è connessa ad uno squarcio, al venir meno di tutta una catena di rimozioni durate per secoli, 

è il cortocircuito di una fine e di un inizio: che tuttavia offre nuove ragioni anche a quanto resta e deve restare nascosto o seminascosto. 

È vero che d’allora pare che tutto sia cambiato: più ancora: continuamente stimolato a cambiare, in un gioco che conduce nelle vicinanze 

di quella luce che è propria dell’ombra. Così sentiamo che nella Pala non c’è la Pala, che l’opera “non è mai qui”. Ce lo insegna la 

semi religione che ha la sua tavola nella Tempesta e che ci porta ad accostarci all’opera d’arte come all’apertura provvisoria su una 

scena dove noi non saremo mai e dove filtra tuttavia la nostra storia confrontata con un altrove. 

 

Così sempre Zanzotto su La Tempesta in un testo, recentemente incluso in appendice a una raccolta di 

testi curata da Andrea Cortellessa (Premesse all’abitazione e altre prospezioni, 2021), intitolato Scoppiò un 

cortocircuito e nacque la Tempesta, con un incipit che ancora una volta echeggia l’icona sostituita di Malevič: 

“Più di una volta ho pensato a quanto sarebbe stato bello trovare in aperta campagna una cappellina che al posto di un 

dipinto a dichiarato soggetto religioso tradizionale avesse presentato la Tempesta di Giorgione”. 
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* 

 

“È vero che d’allora pare che tutto sia cambiato”. 

 

* 

 

“Ora il peggio esiste”. 

 

* 

 

Agli inizi del XVII secolo il medico e filosofo inglese Robert Fludd, fortemente influenzato, oltre che 

dagli scritti neoplatonici, dalle interpretazioni cinquecentesche della cabala e insieme dalla tradizione 

paracelsiana, sviluppò una concezione del mondo legata a un complesso simbolismo alchimistico e 

magico, in cui i rapporti tra Dio e mondo sono sentiti come processo della primitiva unità, il ritorno alla 

quale costituisce il fine della conoscenza. Nel suo libro Utriusque Cosmi, maiores scilicet et minores, metaphysica, 

physica atque technica Historia inserì l’immagine simbolica di un quadro nero intitolandola “Et sic in infinitum”, 

rappresentazione senza figure della tensione infinita del molteplice verso l’unità. 

 

* 

 

Fende la tela, come un taglio di Fontana, la prima vera e propria azione scenica. Per usare una parola cara 

a Zanzotto, la oltraggia. L’uomo della coppia, dopo aver espresso a parole la propria crisi, psichica e 

linguistica, di fronte ad un paesaggio che tace (“…Dimmi! E poi non fa niente”), si spoglia per rimanere 

completamente nudo davanti al quadro, quindi afferra un rullo da imbianchini e sciabola con vernice nera 

l’immagine – il paesaggio, la natura, la figura, la rappresentazione, il classico, la tradizione… più che 

assenza di significato, qui non c’è limite alla molteplicità di senso che si scatena. Fende, offende, oltraggia, 

traccia, sporca, copre, barra, stupra. In una scena tutta nera, il tracciato della rullata che passa in 

orizzontale la Tempesta, da parte a parte, equivale ad una frattura che spacca in due il quadro. Questa 

partizione è sancita dal segno nero, come un cancello all’altezza del ponte che nella composizione di 

Giorgione collega la città alle campagne circostanti da cui la separano la cinta muraria, il fossato, e lo 

spazio aperto del pomerio. Collassare e pomerio intitola Zanzotto il manifesto di questa crisi in Fosfeni (1983). 

Tuttavia il segno nero, pur così violento, equivalente ad una ferita inferta, ad una volontà persino di 

bestemmiare il paesaggio, ha il sapore di un oltraggio per eccesso d’amore. Oltraggio/oltranza sigla il poeta 
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di Dietro il Paesaggio (titolo della sua prima collezione, 1951) che, da un certo momento in poi, era solito 

scrivere paesaggio con caratteri barrati. Il segno nero non vuole cancellare la cosa amata, bensì 

sottolinearla, esaltarla, rivendicarla, urlarne il nome a voce più alta, disperata, scuoterla, entrarne in 

contatto quasi fisicamente. Il segno nero, come un nastro, più che separare, contamina, lega, cuce. 

 

* 

 

Dopo aver steso il tratto di vernice nera l’uomo si stende ancora nudo sotto al quadro, imitando la propria 

morte nell’atto di recitare i celebri versi di Fuisse (Vocativo, 1957), in cui Zanzotto immagina di parlare da 

oltre il tempo della propria morte e della decomposizione del proprio corpo, da oltre il tempo di ogni 

opera umana, da oltre il tempo umano, da un’era in cui i pericoli e i problemi della rappresentazione più 

non saranno, perché la terra sarà ancora, ma non il suo protagonista e osservatore umano. Ai piedi del 

quadro vergato, le mani incrociate sul petto candido, l’uomo regge fiori bianchi posti con cura dalla 

donna. Lo scintillio sinistro di questa rappresentazione ingenua, un po’ infantile, riverbera tra immagini 

di rinascimentali compianti sul Cristo morto e la reminiscenza di fotografie del funerale di Malevič, 

deposto sotto al quadro nero, in un trionfo di gigli bianchi a coronarne il capo. “Chiuso io giaccio / Nel regno 

della rovere e del faggio / Che ondeggia e si rifrange / In ombra là dove piovvero folgori. / Lontana ogni opera ogni umano / 

O sovrumano moto: e come or ora / Incatenati gli strati della terra / Nel silenzio ricadono. / Lontano ogni sospiro ogni 

furente / Ogni smorto desìo della vita. / Nel silenzio ricado”. 

 

* 

 

Durante una fluoroscopia del dipinto originale, eseguita nel 2015, è stato svelato che sotto al Quadrato 

nero suprematista si celano altri due dipinti. Una composizione cubo-futurista e, realizzata sopra il primo 

dipinto, una seconda composizione suprematista. Dopodiché Malevič avrebbe dipinto su tutta la tela, 

creando il Quadrato nero. Ma è noto anche che i ricercatori sono riusciti a leggere un’iscrizione fatta a 

matita nera su uno strato secco di bianco, tre parole leggibili come “la battaglia dei neri”. La grafia sarebbe 

quella di Malevič stesso. Nell’iscrizione si fa riferimento probabilmente a un primo dipinto total black che 

Malevič non avrebbe mai visto, ma di cui avrebbe sentito parlare: Combat de nègres dans une cave, pendant la 

nuit (“Battaglia di negri in una caverna, di notte”), dipinto nel 1897 da Alphonse Allais, appartenente al 

gruppo degli Incoerenti, e già a sua volta opera che si rifaceva al dipinto Combat de nègres dans un tunnel 

(“Battaglia di negri in un tunnel”) realizzato nel 1882 da Paul Bilhaud: non un pittore, ma un 

drammaturgo. Due dipinti completamente neri che avevano come matrice concettuale non il 
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raggiungimento dell’astrazione delle forme, ma un bieco umorismo razzista giocato sull’idea 

dell’indifferenziazione delle forme. L’indifferenziazione delle figure, insiste la battuta razzista, non 

dipende solo dalla notte e dal buio della caverna. Dipendesse da questi elementi, le figure sarebbero 

indistinte anche fossero uomini bianchi. Il razzismo invece pretende che l’indifferenziazione riguardi 

precisamente gli uomini neri che non sono altro che i loro corpi, indistinguibili, invisibili, ignoti, senza 

specifiche sociali o di ruoli, in lotta caotica l’uno con l’altro. Il dipinto di Allais infatti si inserisce in una 

serie di dipinti monocromi che giocano lo stesso gioco: un quadro rosso, Raccolta di pomodori sulle rive del 

mar Rosso effettuata da cardinali apoplettici, un quadro bianco, Prima comunione di giovinette clorotiche durante una 

nevicata e così via. Ciascuno di questi dipinti monocromi, che come le altre opere degli Incoerenti mirava 

ad irridere la Grande Arte, ha per titolo un gioco di parole che indica un gruppo socialmente differenziato, 

specifico, con caratteristiche specifiche e ruoli sociali specifici. Solo i neri vengono indicati come 

indifferenziati in quanto tali, null’altro che i loro corpi. Il rifiuto della rappresentazione per mezzo 

dell’ironia non ha nulla, in questo caso, di liberatorio. Solo apparentemente astratta, la rappresentazione 

resta, con tutti i suoi risvolti peggiori. Qualunque fosse l’atteggiamento di Malevič sulla questione, la sua 

iscrizione prende atto di una tradizione precedente e ne lascia traccia a matita sul fondo bianco, prima di 

seppellirla e nasconderla sotto una coltre di colori, una soluzione composta da vari pigmenti che non 

conteneva una sola goccia di nero. 

 

* 

 

“Parole piene con colla di parole vuote / Presto troppo presto per far cenno ai linguaggi o ad altro / Prosa forma paesaggio. 

Napalm dietro il paesaggio. / Il paesaggio ha tutto confessato, essudato, / il paesaggio è in confessione, in sudore. / Il 

crimine. Il crimine.” Con queste parole la donna sulla scena afferra il rullo, prima brandito dall’uomo che 

ora si rialza per rivestirsi e la incita: “Un paesaggio-traino di fiori, di grida. Colpisci / Trafiggi dunque.” A questa 

incitazione la donna risponde completando l’oltraggio e il segno nero viene esteso ad oltranza. L’intero 

quadro viene coperto di vernice nera. L’azione è progressiva e dura tanto quanto il racconto del 

rastrellamento e dell’incendio del borgo natale da parte dei nazisti di cui Zanzotto fa un doloroso 

resoconto in 1944: FAIER. 

 

Ha voluto fosse scritto così, il contadino vecchio, sulla facciata della casa ricostruita dopo la guerra; che fosse fermato l’urlo com’era 

uscito dalla gola dell’incendiario: “faier”, in quel giorno, mentre già le fiamme avvolgevano le case vicine e le donne venivano spinte fuori 

a calci. È un suono inarticolato, soprannaturale e bestiale a un tempo, è la formula che mobilita l’inferno. 
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Ancora un segno grafico, che si vuole lasciare come traccia, una scrittura testamentaria, la traduzione 

grafica di un urlo inumano. La parola feuer indica il fuoco, la luce, il calore, eppure il fuoco dell’incendio 

non ha nulla di domestico, di riscaldante, di nutritivo, di rituale e culturale, i roghi visti dall’alto dei monti, 

nel buio della notte, perforano furiosamente le tenebre come ulcere mortali e finiscono per bruciare 

l’intero paesaggio. È la coltre della notte a proteggere, consentendo ai corpi, appiattiti nei solchi della 

terra, di stare nascosti. Anche la luna è nemica nel racconto di Zanzotto, e non tace silenziosamente 

alleata come nel Libro II dell’Eneide di Virgilio: qui la terra densa e scura pare volersi rifiutare alla luce 

lunare. Sono gli attimi che precedono la manifestazione dolorosa del trauma. La donna in scena si accinge 

a terminare di stendere la vernice nera sulla Tempesta, e quando resta un solo squarcio di dipinto visibile, 

la saetta, l’uomo racconta di Gino, morto giovanissimo, falciato da una mitragliata delle SS mentre correva 

in campo aperto, troppo esposto e senza alcuna possibilità di nascondersi, e lì lasciato agonizzante per 

ore a chiamare la mamma. Gli altri compagni avevano scelto la via dei campi di mais e le pannocchie 

avevano offerto loro riparo e salvezza nascondendoli. Il quadro in scena ora è completamente nero. 

Anche la scena è completamente nera. È il punto zero. Quello della discesa nel regno delle ombre. Come 

quelle stampatesi sui muri di Hiroshima e sostituitesi ai corpi spazzati via dal calore e dalla luce 

dell’esplosione, atomizzati, sfumati all’infinito. Estrema indifferenziazione. Tuttavia una differenziazione 

dal contorno netto ed aspro resiste. Una differenza tra gli uomini. Tra quelli armati e gli altri, come dal 

cielo all’abisso; gli altri sono solo misere gocce di sangue e d’acqua, fatte per disintegrarsi al primo urto.  
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Ecloga XI, Anagoor, 2022, foto di Andrea Macchia 

 

* 

 

Nel 1966 Ed Bullins, drammaturgo afroamericano, mette in scena la stessa assenza di figure di Malevič 

nel suo The Theme is Blackness: astratto, nero e completamente politico, e tutto incentrato sulla discesa in 

se stessi. 

 

SPEAKER: The theme of our drama tonight will be Blackness. Within Blackness one may discover all the self-illuminating universes 

in creation. And now BLACKNESS –. 

(Lights go out for twenty minutes. Lights up.)  

SPEAKER: Will Blackness please step out and take a curtain call? 

(Lights Out.)  

BLACKNESS 
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* 

 

L’ultima parte di Ecloga XI è completamente votata all’oscurità. (Perché) (Cresca) è una poesia di Zanzotto 

contenuta in Galateo in Bosco (1978) che fin dalla resa grafica del titolo, con le parole isolate tra parentesi, 

indica negli spazi (neri per troppa fittezza), negli spazi tra i frammenti, il principio generativo connettente 

che tanto separa, quanto lega i pezzi di un’immagine rotta. 

 

Perché cresca l’oscuro 

perché sia giusto l’oscuro 

perché, ad uno ad uno, degli alberi 

e dei rameggiare e fogliare di scuro 

venga più scuro – 

perché tutto di noi venga a scuro figliare 

così che dare ed avere più scuro 

albero ad uniche radici si renda – sorgi 

             nella morsura scuro – tra gli alberi – sorgi 

dal non arborescente per troppa fittezza 

notturno incombere, fumo d’incombere: 

vieni, chine già salite su chine, l’oscuro, 

vieni, fronde cadute salite su fronde, l’oscuro, 

succhiaci assai nel bene oscuro nel cedere oscuro, 

per rifarti nel gioco istante ad istante 

di fogliame oscuro in oscuro figliame 

Cresci improvviso tu: l’oscuro gli oscuri: 

e non ci sia d’altro che bocca 

accidentata peggio meglio che voglia di consustanziazione 

voglia di salvazione – bocca a bocca – d’oscuro 

Lingua saggi aggredisca s’invischi in oscuro 

noi e noi lingue-oscuro 

Perché cresca, perché s’avveri senza avventarsi 

ma placandosi nell’avventarsi, l’oscuro, 

Ogni no di alberi           no di sentieri 

no del torto tubero no delle nocche 

no di curve di scivolii lesti d’erbe 

Perché cresca e si riabbia, si distolga in spazi 
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in strazi in paci in armi tese all’oscuro – 

mano intesa all’oscuro, mano alla bella oscura, 

dita di mano mai stanche 

di per vincolarsi intingersi addirsi all’oscuro – 

Lingue sempre al troppo, al dolcissimo soverchio 

d’oscuro agglutinate, due che bolle di due – 

clamore, alberi, intorno all’oscuro 

clamore susù fino a disdirsi in oscuro 

fino al pacifico, gridato innesto, nel te, nell’io, nell’oscuro 

Innesto e ritorni di favore, fòmite oscuro 

oh tu, di oscuro in oscuro innestato, tu 

protratta detratta di foglia in foglia/oscuro 

di felce in felce lodata nel grezzo nel rifinito d’oscuro 

Ma vedi e non puoi vedere quanto è d’oscuro qui dentro 

hai bevuto lingua e molto più e sentieri e muschi intrusi 

ma ti assicuri ti accingi ti disaccorgi 

ti stratifichi, lene, benedetta, all’oscuro 

 

Non-memoria, millenni e miglia, stivate nel fornice 

sono un dito dell’oscuro, levalo dalla bocca, rendilo nocca 

rovina e ripara l’oscuro, così sarà furto e futuro 

Troppo dell’inguine, del ventre, di ghiande e glandole 

s’inguina in oscuro, genera generi, intride glie 

Precipitare fuori bacio, scoagularsi, venire a portata 

d’ogni possibile oscuro 

Possibili alberi, alberi a se stessi oscuri 

mai sazi mai d’accedere a frotte 

a disorientarsi a orientare, lievito intollerabile 

Limo d’oscuro che dolce fòrnica pascola 

nei fornici dove s’aggruma di fughe     (l’oscuro) 

 

                E pluralità innumerabile di modalità 

                dell’oscuro, secarsi in innumerevoli – non due – 

                                      d’oscuro sessi 

Qui in feccia, all’oscuro, immanere 

Là in volta, all’oscuro, esalarsi 
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Possibile, alberi – Possibile, oscuri, oscuro. 

                 Oscuro ha sé, sessuata, umiltà, 

                                                     tracotanza, pietà. 

* 

 

La donna enuncia questi versi al microfono, nuda, pallida e a malapena distinguibile, come il lacerto della 

nuda di Giorgione conservato a Venezia alle Gallerie dell’Accademia, unico ed evanescente strappo 

superstite del complesso programma di affreschi della facciata del Fondaco dei Tedeschi. Alle sue spalle 

sorge una nuova selva che eccede gli spazi limitati del quadro su cui prima compariva il paesaggio di 

Giorgione. È una nuova pittura, il segno di un artista vivente, il palermitano Francesco De Grandi, che 

concepisce insieme ad Anagoor una traduzione di un suo ciclo di opere. Le selve fluorescenti dipinte da 

De Grandi su lacerti di carta vengono ricomposte sulla scena come fondali, quinte e cieli di un teatrino 

desueto eppure ancora capace di suscitare meraviglia. Questi brandelli di carta prima giacevano a terra e 

apparivano sulla scena come un orizzonte di macerie nere, cumuli di detriti, catene montuose scure 

nell’ombra della scatola nera. Ora vengono issati rivelando lo scenario dipinto di un paesaggio boschivo, 

fitto di arborescenze, una selva il cui groviglio di tronchi, rami, fogliame e liane è dipinto in varie 

gradazioni di nero su un fondo di pittura gialla fluorescente che, illuminata dalla luce nera delle lampade di 

Wood, reagisce spandendo una acida luce verde. È una foresta di cenere e chimica, commovente, tenera 

ma esausta, arsa e radioattiva insieme. L’opera assume qui il titolo di WOOD #12 AZ, Wood per le 

lampade che calando dall’alto della scena come fulmini violacei spandono luce nera, e wood come bosco. 

Il bosco avvelenato eppure rinascente di Andrea Zanzotto. La scena buia, illuminata dalla sola luce di w 

Wood, è ora di un nero profondissimo in cui come galleggiano solo gli oggetti le cui superfici reagiscono 

per fluorescenza. Quinte e fondale appaiono come continenti alla deriva, separati/connessi da oceani di 

nero. Lo spazio nero diventa ora dominante: induce la mente dello spettatore a disegnare, a colmare 

attivamente il vuoto tra le parti di questo fondale frammentato. 
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Ecloga XI, Anagoor, 2022, foto di Andrea Macchia 

 

* 

 

“Ora tutto crolla. Ma cosa crolla? Quello che stava in piedi solo sulle spalle e sulle schiene di altri”. 

 

* 

 

Nella recensione che il 22 ottobre 2022, Il Manifesto ha dedicato a Ecloga XI, Anagoor e la discesa negli inferi: 

alle radici del male, Gianni Manzella descrive così l’ultima scena: “All’uscita non ci aspetta il riveder le stelle ma 

un’altra selva oscura, dove pendono come strani frutti dei neon violacei”. L’espressione utilizzata crea un cortocircuito 

istantaneo e doloroso che folgora, e oltre a trattenere il viaggiatore all’inferno, connette brandelli di 

memoria e paesaggi distanti, continenti diversi, distinti ambienti rurali e storie che improvvisamente si 

toccano e si legano. L’allusione è agli strange fruits cantati da Billie Holiday alla fine degli anni ’30. Lo 

strano frutto di cui si parla nella canzone di Abel Meeropol è il corpo di un nero linciato che penzola da 

un albero. C’è sangue sulle foglie: 
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Southern trees bear a strange fruit, 

blood on the leaves and blood at the root, 

black body swinging in the Southern breeze, 

strange fruit hanging from the poplar trees. 

 

* 

 

“…tracotanza, pietà.” 
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A dispetto dell’interesse che gli riserva, quello di Malevič con il cinema è, in più di un senso, un incontro 

mancato, incompiuto come la realizzazione del film suprematista, che Malevič avrebbe voluto realizzare 

a partire da una sceneggiatura scritta di suo pugno, e con la regia di Hans Richter. È il 1927, Malevič è a 

Berlino su invito del Novembergruppe a esporre più di settanta tele in occasione della annuale Grosse Berliner 

Kunstasstellung. Conosce in quella occasione Richter e insieme cominciano a discutere l’idea di un film di 

animazione, divulgativo e popolare, per il quale il pittore russo conia la definizione di “Film Artistico-

scientifico”. Il film avrebbe dovuto mostrare in maniera didascalica i principi e gli sviluppi possibili della 

pittura suprematista. Si trattava da un lato di attuare – con gli strumenti a disposizione del cinema – 

l’intimo dinamismo della composizione pittorica, sul quale Malevič aveva a lungo riflettuto (Malevič, 

2016), dall’altro di realizzare un film “non-oggettivo” che liberasse definitivamente il cinema dall’unica – 

o almeno massicciamente preponderante – vocazione foto-realista. Nella prospettiva di Malevič, che nel 

film avrebbe trovato la sua esemplificazione visiva, il Suprematismo – sebbene nato in pittura – doveva 

trasformarsi in uno stile vero e proprio, simile ai grandi stili delle epoche passate e valido per ogni forma 

d’arte, a cominciare ovviamente dal cinema. Il progetto fallisce per una lunga serie di ragioni, alcune delle 

quali documentate e ricostruite (Benson, Shatskikh, 2013), altre solo ipotizzabili, a partire da questioni 

teoriche che hanno a che fare, più genericamente, con l’idea di cinema che Malevič sembra maturare 

proprio negli anni della stesura della sceneggiatura, riferendosi, per esempio, – in termini estremamente 

problematici – al lavoro di registi come Ejzenštejn e Vertov1. 

Comunque la si voglia interpretare – è questa la nostra ipotesi – la storia di quel film incompiuto non si 

limita solo a motivi contingenti e circostanziali. È piuttosto la storia complessa di un incontro mancato, 

 
1 Alcuni fra i più importanti articoli di Malevič sul cinema, in russo e in traduzione inglese, sono raccolti in: Malevich, 1997. 
Ulteriori importanti contributi che riguardano il rapporto di Malevič con il cinema sono contenuti in: Tupitsyn, 2002. 
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le cui ragioni teoriche non è difficile rintracciare, leggendo le pagine che Malevič dedica al cinema, in più 

di un’occasione. Fra queste, c’è senz’altro una innegabile resistenza, che il Malevič pensatore 

dell’astrazione dimostra a più riprese di non voler superare, nei confronti di un’arte come il cinema che, 

già alla fine degli anni Venti, si era imposto come un insostituibile strumento per catturare la realtà, 

trasportandola nella dimensione nuova di una immagine capace di riprodurne, oltre all’apparenza 

fenomenica, anche il movimento. 

Ciononostante, non c’è nulla di banalmente mimetico o “oggettivo” nella trasposizione artistica della 

realtà che il cinema mette in atto: essa, infatti, è un’invenzione esattamente come la creazione pittorica a 

cui pensava Malevič. I registi che costantemente, a partire dagli anni Venti, lavoravano (in Russia 

soprattutto) alla messa a punto di una nuova idea di montaggio che rifiutasse ogni linearità narrativa 

(raffigurativa, potremmo anche dire), lo sapevano bene. Lo sapeva bene Vertov che concepiva il 

montaggio come l’istituzione di una cesura, in senso letterale di un taglio, dentro la continuità del flusso 

ininterrotto del tempo reale. Dal nero di questo taglio – paragonabile forse al nero della tela più nota di 

Malevič – passa la possibilità di pensare il cinema come uno strumento capace, contemporaneamente, di 

cogliere “la vita sul fatto” e ripensarla in una forma nuova: non più semplicemente come ciò che 

semplicemente è dato, ma come reinvenzione rivoluzionaria di quello stesso oggetto complicato che 

chiamiamo comunemente realtà2. Kinoglaz (Cineocchio, 1924) è il primo progetto vertoviano di un film 

costantemente ampliabile, fallito il quale, il regista realizza i film che Malevič cita con più frequenza nei 

suoi scritti: Odinnadcatyj (L’undicesimo, 1928) e Čelovek c kino-apparatom, (L’uomo con la macchina da presa, 1929), 

ai quali riconosce – proprio per le questioni qui brevemente accennate – la posizione più avanzata rispetto 

alla sua idea di cinema suprematista3. 

Ben più dure sono invece le accuse rivolte, nella stessa sede, a Ejzenštejn, che a Malevič risponde con 

argomenti all’altezza teorica delle critiche ricevute, in almeno un paio di occasioni, che più avanti 

ricorderemo in dettaglio. Ricostruire, anche in questo caso, il dialogo frammentario quanto spigoloso fra 

i due è un modo, neppure troppo indiretto, per comprendere l’ordine delle questioni in discussione sul 

finire degli anni Venti in Russia, quando cioè – esauritasi la forte spinta creativa post-rivoluzionaria – 

c’era, in un certo senso, da fare i conti, allo stesso tempo, con l’esperienza avanguardistica e con la sua 

complicata eredità. Limitatamente al destino di un’arte giovane, come allora è il cinema, la fine (o almeno 

il drastico ridimensionamento) di un decennio di sperimentazioni determina il ritorno – più o meno 

globalmente condiviso – di quella vocazione narrativa che è stata del primo cinema muto e che in seguito 

 
2 Anche di questo si legge negli scritti di Vertov sul cinema e sul montaggio, raccolti, in traduzione italiana, in: Vertov, 2011. 
3 Si veda, per esempio, il saggio intitolato Živopisnye zakony v problemach kino (Leggi della pittura nei problemi del cinema), compreso 
in: Malevich, 1997, pp. 77-84. È a questo scritto soprattutto che faremo riferimento più avanti. 
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era stata abbandonata dal cinema avanguardista, in favore di una tendenza figurativa che aveva trovato 

nella pittura di inizio Novecento la sua più diretta fonte di ispirazione. 

Da protagonista di quella stagione, Malevič legge dunque in chiave unicamente regressiva il momento 

che il cinema vive, proprio alla fine degli anni Venti, quando l’avvento del sonoro si presenta come 

un’occasione per aumentare ulteriormente il grado di realtà di cui l’immagine cinematografica sa farsi 

garante. Sono in molti a vedere in questo scenario inedito la ragione di una prematura fine del cinema, 

nato come arte muta, ontologicamente fondata sul primato dell’immagine più che su quello della parola: 

condizione che l’arrivo del sonoro avrebbe messo ben presto radicalmente in discussione4. Di questo tipo 

di preoccupazione si legge, fra le altre cose, negli scritti di Malevič, quando per esempio, rivolge a 

Ejzenštejn l’accusa di alimentare, con i suoi film, la spinta realista a cui il nuovo cinema sonoro avrebbe 

inevitabilmente aderito. Certo egli è (o meglio è stato) un innovatore, anche Malevič deve ammetterlo, 

“ma è allo stesso tempo un vecchio artista della Scuola Itinerante5 che non desidera soltanto apportare 

delle novità nel cinema, ma anche dare espressione alla vecchia pittura itinerante, usando tutti gli 

strumenti tecnici a disposizione del film” (Malevič, 1997, p. 78)6. 

C’è da pensare che “gli strumenti” a cui Malevič fa qui riferimento siano connessi proprio alle possibilità 

dischiuse dal sonoro e dalle sue, allora recentissime, applicazioni. Ejzenštejn, va ricordato, non si iscrive, 

infatti, alla lunga lista di detrattori del sonoro, non vede in esso il segnale di una regressione formale, 

stilistica e persino politica del cinema, né l’annunciarsi della vittoria dello stile realista più conservatore. 

Si sbagliava, evidentemente, perché di lì a qualche anno il sonoro si sarebbe imposto come pratica comune 

anche in Unione Sovietica e, congiuntamente ad altre contingenze storiche e politiche, sarebbe stato lo 

strumento di un radicale e definitivo “ritorno all’ordine”, anche nel cinema; il movente per l’affermazione 

di quello stile, noto come “realismo socialista”, i cui dettami tutti – Ejzenštejn compreso – non poterono 

esimersi dal seguire7. 

Quando nel 1928 sottoscrive, insieme a Pudovkin e Aleksandrov, una Dichiarazione sul sonoro, questo 

scenario sembra però ancora molto lontano ed Ejzenštejn, pur considerando il sonoro “un’arma a due 

 
4 Una fra tutte si può qui citare la posizione che R. Arnheim prende in una serie di saggi dedicati al cinema, raccolti in un 
volume intitolato Film come arte (Arnheim, 2016). 
5 I peredvižniki (ambulanti o itineranti) furono un gruppo di pittori che, in opposizione alle posizioni ufficiali dell’Accademia 
russa di Belle Arti, nel 1870, si riunirono in un’associazione, la Compagnia delle esposizioni di arte itineranti, nata con l’intento di 
portate l’arte fuori dalle grandi città, nelle campagne e nei villaggi della sterminata Russia. Malevič associa lo stile realista della 
loro pittura, intrisa di valori morali e sociali, al cinema di Ejzenštejn. 
6 Traduzione dall’inglese mia, in questo caso, come negli altri che seguono. 
7 Si tiene nel 1934 a Mosca il primo Congresso degli scrittori sovietici che, per iniziativa di M. Gorkij, si impone l’idea di un 
nuovo stile realista, inteso come risposta agli eccessi formalisti di tutte le avanguardie artistiche. L’anno successivo è convocata, 
invece, la prima Conferenza pansovietica dei lavoratori del cinema, a cui Ejzenštejn partecipa con una relazione molto criticata 
perché poco in linea con i dettami del “realismo socialista”, La forma cinematografica: problemi nuovi. Nella sua integrità, il 
contributo, in traduzione italiana, è incluso in: Ejzenštejn, 2020, pp. 130-164. 
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tagli”, pensa piuttosto alla possibilità che il nuovo strumento, ancora in via di sperimentazione, sia 

utilizzato in senso apertamente anti-naturalistico, o come si legge, in modo “asincronico” e 

“contrappuntistico”: 

 

Soltanto l’impiego contrappuntistico del suono rispetto all’immagine offre possibilità di nuove e più perfette forme 

di montaggio. Pertanto le prime esperienze di fonofilm debbono essere dirette verso una non coincidenza tra 

immagine visiva e immagine sonora: questo sistema porterà alla creazione d’un nuovo contrappunto orchestrale 

(Ejzenštejn, 2003a, p. 270). 

 

Soltanto se inteso non come semplice commento esplicativo al contenuto visivo delle immagini (come 

avviene, invece, nel caso di un “film parlato”), ma come elemento espressivo autonomo, come strumento 

al servizio del “progresso del montaggio”, il sonoro potrà dirsi capace di aprire una “quarta dimensione 

del cinema”8, e mostrare ulteriori possibilità di un’arte ancora tutta da inventare. Soltanto così la scoperta 

tecnica di cui si parla può non essere semplicemente, nell’interpretazione che ne dà Ejzenštejn, “un fattore 

casuale nella storia del cinema; ma lo sbocco naturale dell’avanguardia cinematografica” (ib.). 

C’è insomma, in Ejzenštejn, la stessa avvertita consapevolezza che anima la riflessione di Malevič, attorno 

all’innegabile tentazione realista che avrebbe minacciato il cinema, come arte del montaggio, e il suo 

sviluppo, in virtù dei cambiamenti resi possibili da nuovi strumenti tecnici, come il sonoro. Ma c’è anche 

il desiderio e la necessità di pensare una strada diversa da quella che, di lì a poco, si sarebbe dimostrata 

maggioritaria. Forse proprio per immaginare alternative possibili nello sviluppo futuro del cinema, 

nell’agosto 1928, Ejzenštejn invita Malevič a scrivere alcune note sulla relazione fra teatro, cinema e 

pittura. 

Come testimoniato da una lettera, datata 13 agosto 1928, e conservata nell’archivio Ejzenštejn a Mosca9, 

Malevič rifiuta però l’invito, disapprovando la linea assunta dal LEF10, sulla cui rivista l’articolo sarebbe 

stato pubblicato. Un anno più tardi, un articolo di Malevič, intitolato Živopisnye zakony v problemach kino 

(Leggi della pittura nei problemi del cinema) viene pubblicato su una nuova rivista «Kino i kul’tura» (Cinema e 

cultura). Sebbene non sia stato scritto in risposta diretta all’invito di Ejzenštejn, è esattamente del rapporto 

fra teatro, cinema è pittura che il saggio si occupa. I capi di accusa ai “registi, i critici e gli studenti di 

 
8 Si intitola Četvërtoe izmerenie v kino (La quarta dimensione del cinema) il saggio in cui Ejzenštejn prende esplicitamente posizione 
contro le tesi di Malevič. Ce ne occuperemo, in dettaglio, più avanti. 
9 Tutti gli scritti di Ejzenstejn sono conservati presso il RGALI (Archivio Centrale di Arte e Letteratura di Mosca). Indicazioni 
precise sui documenti qui citati sono fornite da O. Bulgakowa, nell’introduzione del volume da lei curato (Malevich, 1997). 
10 LEF è l’acronico di Levyi Front Iskusstv (Fronte di Sinistra delle Arti), organizzazione nata immediatamente dopo la Rivoluzione 
di Ottobre per la promozione e l’innovazione di tutte le forme artistiche. A partire dal 1923, l’organizzazione dà avvio alla 
pubblicazione di una omonima rivista illustrata, la cui direzione è assunta, sin dal primo numero da V.V. Majakovskij. 
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cinema” sono essenzialmente due: anzitutto, considerare il cinema come un’arte del tutto indipendente 

dalle altre e se stessi come “i nuovi luminografi, completamente non influenzati dalla pittura, le cui 

immagini non possono essere espresse da nessun medium se non dall’arte cinematica” (Malevič, 1997, p. 

77). Ma il punto è, sostiene Malevič, che la cineticità delle immagini cinematografiche da sola non basta 

“ad allontanare il film dallo stato illusionistico dell’immagine pittorica” (p. 78). Così, sebbene rivendichi 

la propria autonomia (e qui siamo al secondo, ben più rilevante, capo d’accusa), il cinema dimostra in 

realtà di non sapere usare le proprie possibilità tecniche (anche le più recenti, come il sonoro) per porre 

il “problema della forma cinematica, in quanto tale, peculiarmente inerente al film” (ib.). In paradossale 

contraddizione con quanto sostenuto da cineasti e studiosi, la conclusione provocatoria non può che 

essere, nell’argomentazione di Malevič, una e una soltanto: i problemi già emersi in pittura diventano, 

cioè, anche i problemi dell’arte cinematica. In questo senso, neppure in considerazione dei suoi sviluppi 

tecnici più recenti, il cinema può considerarsi un’arte innovativa, perché finisce per porre problemi ormai 

vecchi in pittura: “le produzioni cinematiche si sviluppano in conformità con un materiale pittorico che 

appartiene già agli archivi della storia della pittura. I nuovi film sulla vita di tutti i giorni portano il segno 

di un’epoca storica ormai archiviata, come quella degli Itineranti” (ib.). È qui che il nome di Ejzenštejn 

viene convocato, come erede di questo vecchio tipo di rappresentazione pittorica. 

La risposta non tarda ad arrivare ed è contenuta in un saggio intitolato La quarta dimensione del cinema, 

pubblicato sulla rivista «Kino» nell’agosto del 1929. È questa la prima occasione in cui Ejzenštejn avanza 

l’ipotesi di una nuova forma di montaggio che definisce obertonnyi (armonico) e che giunge dopo i processi 

di montaggio già conosciuti: il montaggio metrico, quello ritmico e quello tonale. Ora, il montaggio 

armonico si presenta come: “un interessante criterio per valutare il montaggio dal punto di vista della sua 

‘pittoricità’. La pittoricità qui si oppone alla cinematograficità. La pittoricità estetica alla sensualità 

fisiologica” (Ejzenštejn, 2013, p. 66). Ciò che, replicando a Malevič, interessa a Ejzenštejn dimostrare è, 

insomma, l’esistenza di una specificità del cinema e del suo funzionamento, insieme alla novità dell’ordine 

di problemi che esso è in grado di sollevare. Tale specificità risiede, a ben vedere, nella dimensione 

intimamente sonora alla quale risponde il processo di montaggio che sostanzia l’essere stesso del cinema. 

C’è infatti una sonorità che appartiene al cinema ben prima dell’avvento del sonoro e in essa vanno 

ricercate le ragioni più profonde della distanza fra pittoricità e cinemograficità, il senso del movimento 

che al cinema trova il suo più profondo inveramento e non semplicemente la sua manifestazione esteriore. 

 

Discutere sui valori pittorici dell’inquadratura cinematografica sarebbe ingenuo. È ciò che fanno, in genere, le 

persone con una buona cultura pittorica, ma del tutto incompetenti di cinema. A questo tipo di considerazioni 
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possono essere riportate, per esempio, le dichiarazioni sul cinema di Kazimir Malevič. Ma a nessun giovane cineasta 

verrebbe mai in mente di esaminare i fotogrammi di un film dal punto di vista della pittura da cavalletto. 

Io penso che un criterio per valutare la “pittoricità” di una di una struttura di montaggio, nel senso più ampio della 

parola, possa essere il seguente: che il conflitto si risolva all’interno di una qualsiasi categoria di montaggio, senza 

invadere il rapporto tra diverse categorie di montaggio. 

Il cinema invece comincia là dove comincia la collisione tra diverse misure cinematografiche di movimento o 

vibrazione. 

Per esempio, sarà “pittorico” il conflitto fra figura e sfondo (nella statica o nella dinamica) oppure l’alternarsi di 

pezzi diversamente illuminati soltanto dal punto di vista del conflitto delle vibrazioni luminose, oppure della forma 

dell’oggetto rispetto alla sua luminosità e così via (ib.). 

 

Occorre leggere fra le righe per comprendere, mi pare, la reale entità delle critiche rivolte a Malevič da 

Ejzenštejn, che superano di gran lunga il problema teorico, pure centrale, della contrapposizione fra 

cinema e pittura e riguardano il modo in cui debba intendersi la categoria del conflitto, come questione 

rivoluzionaria tout court. Il punto in discussione è di centrale importanza perché apre a implicazioni sulle 

quali la riflessione di Ejzenštejn si concentrerà negli anni successivi alla stesura de La quarta dimensione del 

cinema e che ora trovano una prima, fondamentale definizione. 

Molto sinteticamente si può forse dire che qui Ejzenštejn voglia rivendicare, prima di ogni altra cosa, la 

propria sincera adesione al pensiero dialettico e alle possibilità che esso dischiude nella prospettiva teorica 

di una “storia generale delle arti”11 e di una filosofia autenticamente comunista della storia, considerate 

nelle loro reciproche implicazioni. Il richiamo alle parole di Lenin è funzionale esattamente a questo:  

 

Questi sono a quanto sembra gli elementi della dialettica. Si possono presentare questi elementi della dialettica 

anche in modo più dettagliato […] 

11. Processo infinito di apprendimento della conoscenza delle cose, dei fenomeni, dei processi ecc. a opera 

dell’uomo, dal fenomeno all’essenza e dall’essenza meno profonda a quella più profonda. 

12. Dalla coesistenza alla causalità e da una forma di connessione di dipendenza reciproca a un’altra, più profonda, 

più universale. 

13. La ripetizione di certi tratti, proprietà ecc. dallo stadio inferiore nel superiore e… 

14. L’apparente ritorno all’antico (negazione della negazione) (Lenin, 1970, pp. 216-217)12. 

 

 
11 A un progetto del genere, Ejzenštejn lavora costantemente a partire dalla metà degli anni Trenta, in una serie di opere, 
alcune delle quali lasciate incompiute: Il metodo (cit.) e Teoria generale del montaggio (Ejzenštejn, 2001) fra queste. 
12 Il passaggio è citato ne La quarta dimensione del cinema: (Ejzenštejn, 2013, p. 68). 
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Lo schema qui esposto dalla dialettica leniniana consente a Ejzenštejn di concepire un modello 

storiografico nuovo che supera il vincolo dell’opposizione binaria fra le arti e con esso l’impasse in cui 

sembra finire inevitabilmente la riflessione di Malevič come accade, per esempio, quando prende in 

considerazione la relazione fra pittura e cinema. Il punto più rilevante in discussione è, senza dubbio, il 

rapporto fra quelli che Lenin definisce “stadio inferiore” e “superiore” (delle arti, ma non solo), pensati 

in reciproca e costante connessione, in una idea di storia che si garantisce così la possibilità teorica del 

progresso, come processo continuo che non necessariamente prevede un punto finale d’approdo. Se si 

assumono radicalmente le conseguenze che l’applicazione del pensiero dialettico all’orizzonte delle arti 

comporta, ha persino senso chiedersi ancora – alla fine degli anni Venti – cosa sia “avanguardia”. 

Ed è a questo punto che le strade di Ejzenštejn e Malevič si separano definitivamente, perché – 

relativamente al cinema che il primo ha in mente – il termine “avanguardia” non indica più il compimento 

di un cammino e in nessun modo comporta l’azzeramento del passato in un “uno” in cui non si danno 

più differenze. La sintesi che dialetticamente il cinema deve raggiungere è piuttosto il luogo della 

confluenza, l’occasione dell’incontro fra istanze che provengono da epoche ed espressioni artistiche 

diverse. “Avanguardia” diventa così il nome di questa sintesi che, fra l’altro, non è mai definitiva, ma 

destinata a riconfigurarsi ogni volta che un nuovo elemento espressivo (il sonoro, per esempio) entra a 

far parte del lavoro complesso della messa in forma artistica. Nella prospettiva di Ejzenštejn, ciò che può 

definirsi “avanguardia” è insomma soltanto l’esito provvisorio di un processo a tappe che porta inscritti 

in sé i segni di un “prima”, diretti in direzione di un “dopo”, sempre ancora da raggiungere. 

Alla messa a punto di questa idea – fondata su solide basi dialettiche – Ejzenštejn si dedica praticamente 

per il resto dei suoi giorni. Di Malevič torna a scrivere in un capitolo delle sue Memorie (Ejzenštejn, 2003b), 

datato 29 aprile 1939. È il racconto di un incontro che si perde nella notte dei tempi, nelle faglie di ricordi 

ormai lontani, che risalgono al primo incontro fra i due, in casa di Kirill Ivanovič Šutko e Nina 

Ferdinandova Agadžanova, con i quali Ejzenštejn lavorava, a quei tempi, per la stesura della sceneggiatura 

di un film in otto episodi che avrebbe dovuto intitolarsi 1905 god (L’anno 1905)13. È il racconto del 

racconto che Malevič fa di sé stesso in una di quelle occasioni di incontro. La storia di un uomo, un 

pittore, che “deve la sua forza alla frantumazione dei denti, alle percorse e all’umiliazione” (p. 555). 

 

Adesso è suprematista. Un tempo non lo era. Allora, con modestia, dipingeva paesaggi dal vero. Usciva umile, con 

la scatola dei colori, il cavalletto e il seggiolino pieghevole. Sistemava la sua “capanna” vicino al fiume. E si sforzava 

di imprigionare l’estasi e lo splendore della giornata soleggiata nelle strisce variopinte dei colori a olio, che 

 
13 Uno di questi episodi diventa invece, in fase di lavorazione, la storia centrale di Braninosec Potëmkin (La corazzata Potëmkin, 
1925), il film che rese Ejzenštejn celebre in tutto il mondo. 
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sfuggivano nervose da sotto i pennelli di diverse misure, in direzione degli angoli della superficie rigata della tela. 

Poi all’ombra della scatola chiusa si raffreddavano, ma, come gli spruzzi di lava, mantenevano nelle proprie anse le 

tracce del temperamento che un tempo le aveva determinate. Il temperamento era grande. I colori vividi. Dal punto 

di vista pittorico tutto ciò era audace e un po’ grossolano. Lui stesso era relativamente gracile e in genere si 

scatenava sulla tavolozza. Era così anche il giorno in cui un gruppo di ragazzi del villaggio, passando vicino, lo 

mise in ridicolo (pp. 555-556). 

 

Tutto ciò che è venuto dopo non è che l’esito di un desiderio di rivalsa nei confronti di quel passato e 

quella umiliazione subita. Malevič trova, molti anni dopo, il modo di vendicarsi: ritrova uno di quei ragazzi 

e a forza di botte gli fa saltare i denti, a uno a uno. Il Suprematismo opera la stessa vendetta nei confronti 

di tutta la pittura figurativa precedente. È così che, a sua volta, Ejzenštejn tratteggia la figura imponente 

e forzuta del poeta e insieme della sua opera. Il racconto che costruisce è quello del passaggio dalla Russia 

pre-rivoluzionaria alla Russia del 1917. Alla fine degli anni Trenta, Ejzenštejn evidentemente sa ormai 

con certezza una cosa: che per essere una realtà del presente non può in nessun caso limitarsi ad 

annientare il passato, piuttosto deve trasfiguralo, reinventarlo in una immagine nuova. È questo il 

compito inesauribile del cinema politico, almeno quello che Ejzenštejn aveva in mente: il solo che ci 

permette di pensare la rivoluzione, persino oltre la sua fine, ancora oggi. 
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ABSTRACT: In this essay a light will be shed on Kazimir Malevich’s post-1927 so-called return to figurative painting, through the rereading of  some of  his 

texts, particularly God Has Not Been Cast Down (1922) and The Theory of  the Additional Element (1926) as well as comparing them to those of  the Formalist Yuri 

Tynianov from the same years. The hypothesis of  a “third way” beyond Suprematism and Socialist realism will be dismissed in favor of  an interpretation 

consistent and coherent with the artist’s cosmic, rebel, and fluid aesthetic vision. 
Keywords: Malevich, Tynianov, fluidity, parody, additional element. 

 

 

L’idea non può esistere senza essere opposizione. 

Karl Wilhelm Ferdinand Solger 

 

 

1. Piazza Sant’Isacco, Leningrado 

 

Siamo nel febbraio del 1927 a Leningrado, piazza Sant’Isacco all’incrocio con via Počtamtskaja. 

Nell’edificio al civico nove risiede Kazimir Malevič con la sua famiglia. Fino al dicembre precedente, nello 

stesso edificio, l’artista aveva diretto la sua creatura più ambiziosa, l’Istituto Statale di Cultura Artistica 

(Ginchuk, Gosudarstvennyi institut chudožestvennoi kultury), singolare fusione laboratoriale di ricerca 

artistica e scientifica. Sospettandone il carattere borghese, monastico-individualista e anti-sovietico, le 

autorità avevano deciso di chiudere definitivamente l’istituzione e di accorparne i dipartimenti all’Istituto 

Statale di Storia dell’Arte (Giii, Gosudarstvennyi institut istorii iskusstv), dall’altra parte della strada. 

Malevič ottiene il corso di Arte Moderna e gli è concesso di restare nell’appartamento che già occupava. 

Nel febbraio del 1927 l’artista si sta preparando per la sua prima sortita fuori dall’Unione Sovietica: lo 

aspettano le mostre retrospettive a Varsavia e Berlino. Finalmente il suo lavoro può essere presentato a 

un pubblico ampio e non più relegato alla connoisseurship di un piccolo gruppo internazionale di artisti 

“di sinistra”. Daniil Charms, allora giovane poeta alla ricerca del suo spazio e non ancora ostracizzato, 

visita l’amico Malevič nel suo appartamento. Questi gli regala una copia di un suo libro di qualche anno 

prima, risalente al periodo in cui insegnava a Vitebsk, Dio non è stato detronizzato, e vi firma la dedica: 

“Andate e fermate il progresso” (Vakar, Mikhienko, 2015, p. 593, trad. mia). 



167 
 

Malevich: Unconditional Revolution / Malevič: la rivoluzione senza condizione  
 

Cos’è successo al Malevič che normalmente ci si aspetta, al campione del cubofuturismo e del 

suprematismo, delle utopie Unovis a Vitebsk e Ginchuk a Leningrado? All’improvviso, egli non guarda 

più al futuro o non ha più un’idea di futuro? Certamente la delusione per la chiusura forzata della sua 

creatura per ragioni ideologiche è dolorosa se non straziante, ma essa non è stata la prima né sarà, 

tragicamente, l’ultima. Forse è semplicemente nostra consuetudine quella di legare il nome di Malevič a 

un’idea – modernista e lineare – di progresso, mentre, nei fatti, nel suo pensiero e nella sua opera questa 

idea non è per nulla o non così rilevante, ma solo una contingenza. Se c’è un Malevič che crede nel 

progresso e c’è un Malevič che incita Charms a fermare il progresso, non è che Malevič abbia cambiato 

opinione. Semplicemente, il progresso non è l’idea rilevante per comprenderne l’opera e la fede estetica. 

Possiamo quindi avvicinarci con lo sguardo a Malevič, attraverso cornici di evoluzione lineare o secondo 

biografia e psicologismi? Io direi proprio di no, analogamente a quanto sostenevano – e perciò lottavano 

– i suoi di poco più giovani contemporanei, i “vicini di casa”, docenti e critici letterari al Dipartimento di 

Storia delle Arti Verbali del Giii: i Formalisti dell’Opojaz (Società per lo studio del linguaggio poetico), 

come Viktor Šklovskij, Jurij Tynjanov e Boris Ejchenbaum. 

 

2. Suprematismo e realismo rispondono presente 

 

Torniamo, più o meno, a dodici anni prima, quando la città si chiamava Petrogrado. Nel dicembre del 

1915, presso la Galleria Dobyčina al Campo di Marte, inaugura 0,10. L’ultima mostra futurista, una collettiva 

che riunisce gli artisti più “di sinistra”, capitanati da Malevič da una parte e Vladimir Tatlin dall’altra. Le 

due pareti contigue occupate dal primo sono divenute leggendarie: Malevič espone, per la prima volta, il 

suo “ismo” più convinto e sovversivo, il suprematismo. Le tele presentano forme geometriche piane, nere 

e dai colori accesi, che fluttuano su un fondo bianco. L’allestimento – oggi diremmo curatela – è 

altrettanto radicale: le opere stesse fluttuano sulle superfici parietali, a formare due grandi iper-tele. Nello 

spigolo in alto, il Quadrato nero, il manifesto visivo e suono terribile e sordo del suprematismo, fissa 

magnetico lo spettatore1. A posteriori, questa mostra e il suprematismo saranno interpretati dagli studiosi 

come uno dei trionfi della narrazione modernista, per effetto del definitivo abbandono della 

rappresentazione come referenzialità del mondo delle cose, degli oggetti, della natura. Allo stesso tempo, 

Malevič confonde la nostra percezione logica, indicando invece titoli referenziali per alcune opere, come 

il comunemente detto Quadrato rosso, in realtà Realismo pittorico di una contadina in due dimensioni. 

 

1 Chi ha visitato la mostra su Malevič allo Stedelijk Museum di Amsterdam nel 2013-2014 e la parziale ricostruzione di 0,10 
comprenderà l’effetto di straniamento nella percezione spaziale causato dal Quadrato nero. 
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Lo sconcerto del pubblico – ma anche di artisti a lui vicini – di fronte alle tele suprematiste suggerisce a 

Malevič di scrivere qualcosa, almeno un pamphlet, che possa spiegare il perché e il come egli sia arrivato 

alla rappresentazione non-oggettiva. Qui comincia a insinuarsi l’artista scienziato e filosofo e qui nasce il 

suo primo libricino, Dal cubismo e dal futurismo al suprematismo. Il nuovo realismo pittorico, pubblicato nella sua 

versione definitiva nel 1916. Come, realismo? Non abbiamo già buttato i realisti, insieme ai simbolisti e a 

tanti altri, giù dal battello a vapore della modernità2? 

Malevič non intende per realismo il naturalismo, cioè il “riflesso della natura sulla tela, come in uno 

specchio” (Malevič, 2000, p. 33) o la tensione che va dal naturalismo e giunge all’idealismo, cioè l’estetismo. 

Il realismo, in quanto soggetto di un dipinto e non come modo di imitazione, poteva funzionare con gli 

Ambulanti come Ilja Repin, ma non oggi, bensì nell’Ottocento – e il grande vecchio Repin godeva ancora 

di enorme credito nel mondo dell’arte e spesso era intervenuto nel dibattito sulle istanze più moderne3. 

No, il realismo è pittorico, è linguaggio vivente e assolutamente presente: “La superficie colorata è la 

forma reale vivente” (p. 47). L’arte è sempre realista, quando intuisce e interpreta il proprio tempo e il 

realismo attuale è la pittura in quanto tale. In quel preciso momento, il 1915-1916, il suprematismo diviene 

l’arte più presente di tutte le altre, quella che ha trasgredito e scardinato la convenzione artistica più antica, 

la rappresentazione referenziale degli oggetti, non già per “riduzione” o “semplificazione ma verso la 

complessità” (p. 35). Da una tale visione del realismo, come cuspide lungo un processo, si comprende 

come per l’artista il flusso, il dinamismo, la lotta tra fattori contraddittori assumono una centralità 

temporale nella sua opera e non solo nel suprematismo: il tutto confluisce sempre nel presente e gli 

opposti tenderanno a coincidere. “Creare vuol dire vivere, produrre eternamente cose sempre nuove” (p. 

36). La ribellione contro le convenzioni è assoluta e costante, eterna, è una verità – e non un indice di 

sincerità. 

 

3. Una gaia scienza 

 

Nel 1919, in qualità di professore all’Istituto artistico popolare di Vitebsk – dove era stato chiamato da 

Marc Chagall – Malevič pubblica un altro libricino, un’evoluzione di quello del 1916, ma spuntato delle 

massime apodittiche e misticheggianti, Sui nuovi sistemi in arte, dove chiarifica la sua idea di flusso. 

 

2 Come dal manifesto del futurismo letterario russo Schiaffo in faccia al gusto del pubblico del 1912 (Burljuk, Burljuk, Kručenych, 
Kandinskij, Livšitz, Majakovskij, Chlebnikov, 1912). 
3 Cfr. il gustoso volumetto Galdjaščie “benua” i Novoe Russkoe Natsionalnoe Iskusstvo del 1913, in cui il futurista David Burljuk fa 
un collage parodistico dei commenti contemporanei di Aleksandr Benois e Repin sulle mostre dei gruppi modernisti (Burljuk, 
1913). 
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Rifiutare il naturalismo non significa rifiutare la natura – nella quale l’artista include parimenti il progresso 

tecnologico. Essendo l’essere umano natura, questa non si può in alcun modo negare, anzi bisogna 

goderne. La natura, come l’artista, crea incessantemente, mai si ferma e mai si guarda indietro. E “[l]’arte 

avanza inesorabilmente; molto è stato scoperto sin dai tempi di Greci e Romani, si sta scoprendo ora, e 

verrà scoperto dopo di noi. La vita si sviluppa accanto a nuove forme; una nuova arte, un nuovo mezzo 

e una nuova esperienza sono necessarie a ogni epoca” (Malevich, 1968, p. 89, trad. mia).  

L’inesorabilità del flusso naturale e artistico può essere colta dall’energia corporea (p. 84; p. 116), ma si 

deve accompagnare alla facoltà creativa principale, l’intuizione. Essa è necessaria per liberarsi dalla 

percezione degli oggetti, per restituire nuovi segni. L’oggettività lasciamola alla fotografia e al cinema (pp. 

92-93). Ancora, l’intuizione 

 

è il nucleo dell’infinito. Tutto ciò che è visibile sul nostro globo si disperde in essa. Le forme hanno origine 

dall’energia intuitiva che conquista l’infinito. [...] Il globo è […] un ammasso di saggezza intuitiva che deve 

percorrere i sentieri dell’infinito. Tutto è sorto dalla terra e sta correndo e ogni passo è un’epoca della cultura, ogni 

passo affronta una nuova conquista e così deve sempre cambiare, con enfasi differenti; le forme del passato si 

disintegrano nuovamente in elementi, continuando in questo modo fino alla scomparsa della loro energia. La 

cultura e i mondi cambiano in questo modo (p. 104, trad. mia). 

 

Le culture e i mondi cambiano secondo evoluzione, a volte secondo rivoluzione, ma entrambi i mutamenti 

hanno lo stesso obiettivo: la formazione di segni e non la ripetizione della natura (p. 94). Il passaggio dal 

vecchio al nuovo è dinamico, naturale, vige la coincidenza degli opposti: 

 

nulla è disgregato o separato o proveniente da una direzione opposta, ma tutto segue lo stesso ampio tracciato e si 

origina dalla stessa fonte – dalla fine del movimento. [...] La perfezione del mondo è la perfezione dell’uomo, del 

suo organismo che cambia eternamente e si rinnova differentemente, poiché la sua costruzione, il suo sistema è 

semplicemente uno strumento per conquistare l’infinito. Ogni passo lungo tale cammino provoca la catastrofe e 

l’estinzione del mondo esistente [...] (p. 101; pp. 103-104, trad. mia). 

 

Ciò che è assai interessante è la consapevolezza di Malevič che il suprematismo non è certo una 

conclusione in sé o che possegga una sua teleologia: “È altresì possibile che la nuova conclusione 

suprematista ci conduca a nuovi sistemi, al di là della confusione dell’oggettività, verso una potenza 

puramente energetica del movimento” (p. 116, trad. mia). 

Corrispondendo epistolarmente con il filosofo Michail Geršenzon, Malevič si rende conto di dover 

andare più a fondo nella comprensione di sé e del suo lavoro, specialmente in seguito a una sua conferenza 
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a Vitebsk finita male (Vakar, Mikhienko, 2015, p. 114). L’anno successivo dichiarerà quindi, in Suprematismo. 

34 disegni, che da quel momento in avanti lavorerà “non più con il pennello, ma con la penna”, che la 

“pittura ha fatto il suo tempo” e affiderà “l’evoluzione ulteriore del suprematismo, che è ormai 

architettonico, ai giovani architetti nel senso più ampio del termine”, poiché si è “ritirato nel dominio per 

me nuovo del pensiero” (Malevič, 2000, pp. 70-71). Malevič si veste sì da filosofo, ma da filosofo-artista 

da gaia scienza, colui che, “senza volerlo, fa tuttavia ciò che è il suo ufficio: parodiare le nature scientifiche 

e antiartistiche. Un atteggiamento rispetto alla scienza diverso da quello parodistico, egli non dovrebbe 

cioè averlo, finché è appunto artista e solo artista” (Nietzsche, 1981, p. 191). Non dobbiamo dunque 

preoccuparci della non sistematicità o della fragile consistenza discorsiva delle sue argomentazioni, rese 

particolarmente evidenti dalla sua formazione non accademica. Se è certo che Malevič smette – per ora 

– di fare il pittore, egli non può smettere di essere artista. E così fa filosofia: da artista. Le norme della 

logica filosofica non valgono per lui e l’ermeneutica dei suoi testi deve essere per necessità anch’essa 

artistica. 

La compresenza degli opposti, la tensione verso l’infinito, verso la perfezione, ritorna nel suo testo più 

affascinante del periodo vitebskiano, sin dal titolo nel segno, critico, di Nietzsche: Dio non è stato detronizzato, 

pubblicato nel 1922 – proprio il libro che egli regala a Charms con la dedica “Andate e fermate il 

progresso”. Dio non è stato detronizzato è un’estetica, che è anche filosofia della vita e visione del mondo e 

del cosmo. È anche un testo “difficile”, apparentemente ambiguo e incoerente, tanto che neppure il 

carissimo El Lissitzkij lo accetta o comprende (Vakar, Mikhienko, 2015, pp. 170-171). 

Affine agli innovatori tedeschi dell’Ottocento – per i quali alla base dell’attività creativa è l’entusiasmo 

(Solger) o l’amor fati (Nietzsche) – così come al più contemporaneo Bergson dello slancio vitale, il 

principio primo della vita è per Malevič l’eccitazione, “fiamma cosmica”, non più una non ben precisata 

energia, e il pensiero ne è il raffreddamento. L’eccitazione è motore estetico e tende alla perfezione 

dell’infinito, questo è il messaggio dell’artista (Malevič, 2013, p. 42). Nell’interazione tra eccitazione e 

pensiero, la natura genera mondi e l’artista rappresentazioni. Ora, il problema degli esseri umani è che 

confondono l’eccitazione col pensiero, creando una serie di menzogne e inganni che permettano alle 

comunità di stare insieme (p. 48). Anche qui l’eco nietzscheano è assai forte. L’eccitazione però rimane e 

punta alla perfezione, che Malevič chiama semplicemente Dio. L’essere comunitario, che scambia 

l’eccitazione per pensiero, tende anch’esso a Dio, ma gli dà un corpo finito, attraverso la fabbrica o la 

chiesa, verso la perfezione in questa o nell’altra vita. La prima produce santi, scienziati la seconda, ma ben 

pochi saranno i santi e gli scienziati autentici! È forse proprio in questo momento, che Malevič comincia 

a dubitare dell’effettiva rivoluzionarietà in atto in Russia e a intuire l’equivalenza “religiosa” tra il Dio dei 

cristiani e il Dio dei materialisti (pp. 58-62). 
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Invece, il processo che tende alla perfezione estetica attraversa diversi momenti di cambiamento: un 

sistema muta, quando una delle sue unità costitutive ne oltrepassa i limiti (evoluzione verso il nuovo); un 

sistema evolve linearmente, quando le unità non oltrepassano i suoi limiti; esso è perciò un “sistema 

ereditario” (pp. 54-55). Secondo questa cornice interpretativa, per Malevič ogni evoluzione-rivoluzione 

prevede che un sistema soppianti un sistema, così come una forma soppianti una forma. 

Ma in che cosa consiste questa unità? L’unità che “víola la norma”, vi “si oppone” e la “distrugge” è 

l’elemento addizionale, che “può sviluppare e creare nuove forme, avendo conquistato o mutato una 

norma precedente e creato una nuova circostanza” (Malevič, 1976, pp. 148-149, trad. mia). Solo 

un’individualità fluida sarà anche libera, in grado di trasgredire le norme e creare nuove immagini (p. 155). 

Generalmente, “[l]’immagine è la nostra incapacità di vedere l’originale” (p. 153, trad. mia), ma non è 

importante vedere questo originale, se riusciamo a vedere i dinamismi e i cambiamenti in atto, cioè a 

individuarne gli elementi addizionali. Per esempio, l’addizionale cézanniano è la traccia fibrosa del 

pennello, quello cubista la formula della falce, quello suprematista la linea retta. Non dobbiamo però 

convincerci che tale analisi sia formale e punto: l’elemento che dall’esterno irrompe nel sistema e lo víola 

può essere anche extra-artistico (il contesto urbano piuttosto che quello rurale), perfino utilitaristico, 

come il “politico” nel realismo storico degli Ambulanti (p. 172). In questo senso, l’arte “non progredisce” 

(p. 165): non c’è progresso nel passaggio da un elemento addizionale all’altro, da una cultura all’altra, da 

una forma all’altra, bensì un conflitto costante tra gli stessi, catastrofi e distruzioni. 

Verso la fine del testo, stabilendo che il contesto rurale della cultura contadina si accordi all’elemento 

cézannista, quello urbano della cultura metallica al cubismo e al futurismo e l’aria al suprematismo, 

Malevič si chiede cosa potrebbe succedere se questi ultimi fossero trasferiti nel mondo della provincia, 

questione che lo lascia piuttosto scettico (pp. 189-190). 

 

4. Tynjanov: parodia ed evoluzione 

 

Malevič non gode di grande fortuna: a Leningrado ha un piccolo gruppo di artisti amici e sodali come 

Michail Matjušin e di ex-allievi fedeli, alcuni vecchi amici e conoscenti nei piani alti della politica culturale 

(Kirill Šutko e Anatolij Lunačarskij), ma l’incedere inesorabile di un’arte ideologica di Stato fa di lui un 

artista isolato intellettualmente. Un’eccezione è rappresentata da Jurij Tynjanov, uno dei Formalisti attivi 

al Giii, specialista di letteratura russa e tedesca dell’Ottocento, ma anche finissimo critico della poesia 
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contemporanea4. Per un breve periodo Malevič e Tynjanov sono colleghi – anche se in diversi dipartimenti 

– e la loro singolare affinità intellettuale e metodologica farebbe pensare che i due possano aver messo in 

atto una qualche forma di collaborazione all’Istituto a beneficio di studenti e studentesse. Non ci sono 

tracce che documentino un’effettiva conoscenza o amicizia. In ogni caso, la galassia degli artisti “di sinistra” 

e quella dei Formalisti del Giii erano rimaste in stretto e mutuo contatto anche negli anni Venti, grazie a 

Šklovskij, Vladimir Majakovskij e Osip Brik. 

Come Malevič per i processi visivi, Tynjanov propone per quelli letterari un modello dinamico e fluido 

di evoluzione, in nessuno modo lineare: “Si può parlare di successione solo per i fenomeni d’una scuola, 

dell’epigonismo, non per i fenomeni dell’evoluzione letteraria, il cui principio è la lotta e il mutamento” 

(Tynjanov, 1968, p. 28). Flusso e dinamismo sono i principi fondamentali per comprendere unità e 

integrità dell’opera letteraria (Tynianov, 1981, p. 33). L’opera non è dunque conclusa in se stessa, 

autonoma, bensì un sistema in interazione con altri sistemi. Essa, dinamica a sua volta, agisce in contesti 

e sistemi tra loro in opposizione: solo all’interno di una lotta, di uno scontro, l’opera diviene un fatto 

rilevante nell’evoluzione letteraria. L’elemento che chiamiamo di novità, la “nuova forma”, avviene 

attraverso l’introduzione di un mutamento del principio costruttivo nel sistema di riferimento (Tynjanov, 

1968, pp. 32-33). Questo principio, definito più avanti come “dominante”, prima da Tynjanov stesso e 

poi da Roman Jakobson, reca non casuali analogie con l’elemento addizionale di Malevič. Scrive Jakobson 

negli anni Trenta da Praga: “La dominante può essere definita come la componente centrale dell’opera 

d’arte: essa governa, determina e trasforma le altre componenti. È la dominante che garantisce l’integrità 

della struttura” (Jakobson, 1978, p. 82, trad. mia). Non occorre ricordare come verso il 1913-1915 Malevič 

e il giovanissimo Jakobson si frequentassero spesso e si ammirassero l’un l’altro5. 

I mutamenti, le violazioni, le opposizioni alle abitudini e alle norme, formali e non, di cui Malevič spesso 

scrive, trovano uno spirito simpatico in ciò che Tynjanov legge proprio nei poeti futuristi, già compagni 

di viaggio del primo negli anni Dieci: “In sostanza, ogni mostruosità, ogni ‘errore’, ogni ‘deroga’ alla 

poetica normativa è, potenzialmente, un nuovo principio costruttivo (tale è, in particolare, l’uso delle 

trascuratezze linguistiche e degli ‘errori’ come espedienti di spostamento semantico nei futuristi” 

(Tynjanov, 1968, p. 35). E non che il nuovo principio costruttivo sia necessariamente letterario, anzi sono 

i fenomeni di costume, spesso da feuilleton, le piccole forme dell’inezia, le epistole, che assumono il ruolo 

di errore nel sistema letterario “alto”, contribuendo all’evoluzione letteraria. 

 

4 Cfr., per esempio, il suo bellissimo saggio Intervallo, una disamina, allo stesso tempo lirica e critica, dei poeti del suo tempo – 
Sergei Esenin, Vladislav Chodasevič, Anna Achmatova, Vladimir Majakovskij, Velimir Chlebnikov, Boris Pasternak, Osip 
Mandel’stam e Nicolai Aseev – oppure quello su Velimir Chlebnikov (Tynjanov, 1968, pp. 239-276 e 277-290). 
5 Cfr. Jakobson, 1999, pp. 34-37. Tynjanov e Jakobson scrivono a quattro mani il manifesto Problemi nello studio della letteratura e 
del linguaggio, pubblicato sulla rivista Novij Lef nel 1928 (Tynjanov, Jakobson, 1978). 



173 
 

Malevich: Unconditional Revolution / Malevič: la rivoluzione senza condizione  
 

Il sistema critico di Tynjanov presenta notevoli affinità elettive con quello di Malevič. In relazione al 

problema della convenzione, dell’automatizzazione e dell’epigonismo dei linguaggi poetico e prosaico, 

Tynjanov differisce dall’artista e introduce una di queste piccole forme, funzione e motore dell’evoluzione 

letteraria: la parodia. La parodia, come la stilizzazione, vive una doppia vita, in secondo grado direbbe 

Genette6, laddove è percepibile il piano di ciò che è parodiato o stilizzato. La differenza tra le due funzioni 

risiede nel fatto che l’interazione tra il parodiante e il parodiato è discrepante, discorde. La funzione 

parodica è diretta verso o contro un materiale o dispositivo che è giunto a convenzione, automatizzazione, 

ne svela l’epigonismo (i vestiti nuovi dell’imperatore), ne detronizza la presunta autorità per generare un 

nuovo materiale o dispositivo (pp. 138-139; p. 150). E il ciclo dell’evoluzione letteraria riprende, 

all’insegna della funzione critica della parodia, che avviene  

 

con una […] ripetizione [del procedimento verbale], che non coincida col piano compositivo, e con l’inversione 

delle parti (una parodia comune di questo tipo è la lettura di una poesia dal basso verso l’alto), e con lo spostamento 

del significato mediante un gioco di parole ([…] il refrain parodistico de Le rane di Aristofane ai versi di Euripide 

[…]); infine segregandolo dai procedimenti analoghi e unendolo a procedimenti che lo contraddicono (p. 150). 

 

Malevič non utilizza quasi mai il termine parodia, se non come farsa o vuota allusione: “[L]a Venere di 

Milo è un modello palese di decadenza – non è una donna reale ma una parodia” o “[u]n viso dipinto in 

un quadro è una pietosa parodia della vita e questa allusione è soltanto un ricordo della vita” (Malevič, 

2000, p. 35; p. 52). Tynjanov la intende però come funzione e questa funzione può ben essere tracciata 

strutturalmente nel processo artistico di Malevič – l’elemento addizionale conquista e muta la norma 

(Malevič, 1976, p. 149), come la funzione parodica tynjanoviana. Il percorso verso il suprematismo è 

costituito di ripetizioni e appropriazioni, ma restituiti con differenza e discrepanza: così sono le sue 

interazioni in secondo grado con il simbolismo di Petr Utkin o il neo-primitivismo di Natalija Gončarova, 

i cubismi di Picasso e Léger o il futurismo di Severini. Tali interazioni – diciamo in funzionalità parodica 

nel senso tynjanoviano – automatizzano “quei” linguaggi pittorici (simbolismo, neo-primitivismo, 

cubismo, futurismo) al fine di generare nuove forme ed elementi addizionali. Il Bagnante dello Stedelijk 

Museum (1911)7 si appropria criticamente di elementi tratti dai Matisse e dai Cézanne nella collezione 

Ščukin, così come dalla collega Gončarova e perfino intermedialmente dal Manifesto tecnico della pittura 

 

6 Cfr. Genette, 1982. 
7 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bather_(Malevich,1911).jpg (ultima consultazione: 07 ottobre 2022). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bather_(Malevich,1911).jpg
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futurista8. Con quest’opera, Malevič decostruisce il suo presente attraverso la parodia dei codici visivi 

esistenti, al fine di generare o scoprire nuovi materiali, nuove possibilità, nuovi elementi addizionali. 

Lo stesso Quadrato nero può essere interpretato, parzialmente, come parodia, non solo per la discrepanza 

assoluta con il mondo della rappresentazione referenziale e per lo spostamento semantico – alla mostra 

0,10 esso occupa lo spigolo tradizionalmente dedicato all’icona religiosa: ribellione e blasfemia senza 

condizioni. C’è un ulteriore elemento di parodia, che viene dalla tradizione della stessa. Nel 2015, 

un’indagine scientifica sul dipinto ha rilevato, sul fondo bianco in basso a sinistra, la traccia di una scritta, 

autografa o no, non si è sicuri: “bytva negrov”9. Il riferimento è ovviamente alle Arti incoerenti parigine 

degli anni Ottanta dell’Ottocento e all’immagine monocroma nera di Paul Bilhaud, Battaglia di ne*ri in una 

caverna durante la notte (1882), portata alla popolarità da Alphonse Allais. Ora, questa citazione trovata sul 

Quadrato nero ha creato sconcerto tra gli specialisti, ma cosa ci sarebbe di così perturbante nello scoprire 

che Malevič conoscesse – e bene – questo monocromo-inezia? Tynjanov nota che, mediante la funzione 

parodica in poesia possono generarsi opere o serie ibride, in cui metro e sintassi da un sistema sono posti 

in interazione discrepante con vocabolario e semantica da un altro: proprio in poesia, osserva, è accaduto 

che un metro comico venisse utilizzato con un vocabolario eroico – ed ecco che si creava un nuovo 

materiale. Esattamente così è per Majakovskij stesso, compagno “di sinistra” di Malevič. In questo, 

Tynjanov segue il Bergson de Il riso (1899), per il quale la parodia più interessante avviene nella 

trasposizione dalla commedia alla tragedia e non dalla tragedia alla commedia – come generalmente si 

intendeva la parodia (Bergson, 1991, pp. 94-95). Dalla commedia del monocromo di Bilhaud-Allais alla 

tragedia dell’“infante regale vivo” (Malevič, 2000, p. 52): ecco il Quadrato nero! 

 

5. Forma soppianta forma 

 

Dopo aver intimato al giovane amico Charms di andare e fermare il progresso, Malevič parte per l’Europa 

occidentale, esponendo i suoi lavori più importanti a Varsavia (marzo 1927) e a Berlino (maggio-

settembre 1927). Durante il suo soggiorno berlinese, l’artista cementa i suoi contatti con il Bauhaus di 

Dessau, presso il quale pubblicherà in dicembre Die gegenstandslose Welt, impaginato da Moholy-Nagy. 

Insieme a Hans Richter nasce un’idea di collaborazione per un film non-oggettivo, purtroppo mai 

realizzato. 

 

8 Questo bagnante espressionista in corsa, dalla pelle rossa, gialla e bianca, con accenni di verde, blu e violetto sembra essere 
uscito dal Manifesto del 1910: “Allora, tutti si accorgeranno che sotto la nostra epidermide non serpeggia il bruno, ma che vi 
splende il giallo, che il rosso vi fiammeggia, e che il verde, l’azzurro e il violetto vi danzano, voluttuosi e carezzevoli!” (Boccioni 
et al., 2008, p. 31). Il manifesto fu parzialmente tradotto e pubblicato sulla rivista Apollon, no. 9, luglio-agosto 1910, pp. 14-18. 
9 Cfr. Vakar, 2019, pp. 18-28. 
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Per cause sconosciute, ma sicuramente legate a sospetti ideologici della Čeka, nel giugno 1927 Malevič 

torna precipitosamente a Leningrado. Verrà a lungo sospettato di spionaggio, tanto da essere incarcerato 

per due mesi nell’autunno del 1930. La mostra berlinese non tornerà mai più e finirà, dopo vicissitudini 

e trasferimenti, in larga parte allo Stedelijk Museum di Amsterdam, dove ancora oggi risiede. 

Nel 1928 Stalin annuncia il primo piano quinquennale. Anche la produzione artistica è compresa: pian 

piano prende forma quella cultura visiva di Stato, che si definirà realismo socialista. Malevič comincia un 

lavoro che lascia apparentemente interdetti: da una parte, egli dipinge opere chiaramente pre-suprematiste, 

delle copie si potrebbe dire, retrodatandole; dall’altra dipinge lavori nuovi, nei quali l’oggetto torna ad 

affiorare, che in qualche occasione, sul retro di una tela, rubrica sotto il termine “supranaturalismo” 

(Petrova, 2014, p. 201). La questione delle copie retrodatate si può spiegare con la necessità dell’artista di 

avere opere di un determinato periodo a disposizione per future mostre. Vien però da chiedersi se non ci 

sia anche una motivazione estetica. Siamo sempre nel flusso? Può il tempo essere piegato da Malevič per 

eccitazione e intuizione, tanto da rendere irrilevante la sua percezione lineare? Esistono 

contemporaneamente più presenti? Uno dove l’artista vive la propria unità e si sposta a piacimento o 

volontà lungo il segmento temporale – un presente intuito – e un secondo presente, per ragione. E la 

ragion (di Stato) afferma: realismo socialista. 

Infatti, è innegabile che i lavori nuovi di Malevič siano in interazione con la contemporanea arte ideologica, 

da cavalletto o da stampa. Si potrebbe avanzare l’ipotesi che esista un suo “ritorno”, sia alla pittura sia 

alla figurazione, e che ciò sia dovuto a qualcosa di drammatico (un interrogatorio violento?), in grado di 

incrinare o spezzare l’artista. Può il ribelle Malevič piegarsi alle – pur violente – norme e convenzioni? 

L’artista pratica un linguaggio visivo esopeo, un cripto-realismo, una “terza via” tra suprematismo e 

realismo socialista in grado di esprimere un velato dissenso (Wexer Katsnelson, 2006, p. 90)? Eppure: il 

contesto culturale è contro Malevič nel 1913, nel 1916, così come nel 1929 (mostra alla Galleria Tretjakov 

di Mosca). Gli attori sono cambiati e il furore ideologico di carattere conservatore ha solo cambiato 

uniforme e linguaggio. Malevič è solo, allora come ora. Le convenzioni (artistiche e ideologiche) da una 

parte, lui dall’altra. Oppure ci teniamo il suprematismo e ci convinciamo che esso confluisca in questo 

“supranaturalismo” e si mantiene in parallelo al realismo socialista (Petrova, 2014, p. 201; p. 203). Non 

credo: ancora una volta, è il suo senso del flusso della vita e dell’arte a far risuonare Malevič con un nuovo 

presente. Non è più tempo di suprematismo – quasi tutte le tele sono rimaste in Germania, tra l’altro – e 

una nuova forma deve soppiantare la vecchia. 

Già Rainer Crone e David Moos avevano notato che le opere post-1927 fossero figurative sì, ma non 

descrittive o referenziali (Crone, Moos, 1991, p. 178). Da una parte, esse testimoniano la ripresa di una 

pratica tynjanoviana della parodia che già era visibile nella sua lotta precedente con gli “ismi” modernisti 
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(simbolismo, neo-primitivismo, cubismo, futurismo): la convenzione da parodiare è ora il realismo 

socialista, sia nelle forme della pittura – Kuzma Petrov-Vodkin, il vecchio compagno Ilja Maškov o il 

giovane Isaak Brodskij – sia in quelle della stampa di propaganda, celebrante i lavoratori nelle fabbriche 

e nei campi o gli atleti nelle competizioni sportive. Dall’altra parte c’è anche un rinnovato sguardo al 

passato, la fascinazione per la terra d’Ucraina dove Malevič era cresciuto e il cui ricordo mai l’aveva 

abbandonato, se ancora nel pieno del furore suprematista scriveva a Geršenzon da Vitebsk: 

 

è passato tantissimo tempo, da quando crescevo sui campi più sperduti della provincia, dove sembrava che tutto 

fosse muto e che tutto parlasse con te, eppure solo dentro di te potevi sentire i raggi emanati dai campi, dal cielo, 

dalle foreste e dalle montagne […], mentre i suoni muti dell’interiorità ti riempivano il petto e ti sembrava di doverti 

alzare in punta di piedi per vedere qualcosa da vicino, al di là di essi. Mi piacevano – e mi piacciono ancora oggi – 

i luoghi alti o gli interstizi, attraverso i quali si possono vedere campi ondulati e montagne all’orizzonte. In gioventù, 

mi arrampicavo sulle alture come per ascoltare tutto ciò che accadeva in lontananza; vedevo come la superficie 

colorata della terra si snodava in nastri colorati, in tutte le direzioni (Vakar, Mikhienko, 2015, p. 112, trad. mia). 

 

È il 1919 e Malevič descrive campi e montagne all’orizzonte o a volo d’uccello, così come la superficie 

della terra segnata da tanti nastri colorati. Difficile non rimanere sbalorditi da queste parole, guardando a 

opere successive di dieci anni come Contadino nei campi del 1928-192910. Il flusso rimane, l’artista crea in 

continuazione, come la natura. Malevič sente di appartenere sempre meno a quel mondo urbano, nel 

quale l’elemento addizionale ideologico, la dominante, sta divenendo norma per ragione e non per 

intuizione. Anche il tempo non gli appartiene più. Non è questione di passato, presente, futuro – bisogna 

fermare il progresso – ma di compresenza dei vari Malevič, la quale è unità e dinamismo interno. Lo 

sguardo a quel mondo contadino ucraino, che già tanto gli aveva dato, rende le ultime pagine 

dell’Introduzione all’elemento addizionale ancora più significative: perché non inserire gli addizionali futuristi, 

cubisti e suprematisti su quelli del villaggio – l’icona, le decorazioni native e i cicli naturali (il dualismo 

cielo-terra dominante i dipinti del 1928-1932)? Il rapporto tra il centro e la periferia come incunabolo del 

mutamento trova eco ancora in Tynjanov:  

 

risultano incerti non solo i confini della letteratura, la sua “periferia” e le sue zone di frontiera; qui si tratta proprio 

del “centro”. Non che nel centro della letteratura si muova e si evolva una tendenza secolare che si tramanda come 

un’eredità, e i fenomeni nuovi si diffondano solo ai margini; questi nuovi fenomeni vanno a stabilirsi nel centro e 

il centro si trasferisce in periferia. In epoca di decomposizione di qualche genere, esso si trasferisce dal centro alla 

 

10 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peasant_in_the_Fields.jpg (ultima consultazione: 07 ottobre 2022).  

file:///C:/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/ED2124D5-ADAA-49CE-8635-98A79F41A519/%20https:/commons.wikimedia.org/wiki/File:Peasant_in_the_Fields.jpg
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periferia, e al suo posto affluisce, dalle inezie della produzione letteraria, dagli angoli più nascosti, dalle pieghe, un 

fenomeno nuovo […] (Tynjanov, 1968, p. 27). 

 

Malevič, innestando tra loro diversi elementi addizionali, genera un nuovo materiale visivo. “Per quanto i 

miei nemici mi accusino, io so che le mie forme sostituiranno a ogni modo le vecchie e lo stanno già 

facendo” (Vakar, Mikhienko, 2015, p. 225, trad. mia). Ancora Tynjanov: “Tutta l’essenza della nuova 

costruzione può essere nel nuovo uso dei vecchi procedimenti, nel loro nuovo significato costruttivo” 

(Tynjanov, 1968, p. 29). 

Malevič passa da volti schematizzati, “iconici”, come nel Contadino citato, a volti vuoti, cancellati, suoni 

sordi e terribili come quello del Quadrato nero. Il ruolo del volto nella rappresentazione pittorica è 

un’allegoria ricorrente nei suoi scritti. Nel 1916 egli scriveva: “[U]n viso dipinto in un quadro è una pietosa 

parodia della vita e questa allusione è soltanto un ricordo della vita” (Malevič, 2000, p. 52). Nel 1926 

ribadisce il concetto sia dal punto della mimesi naturalistica, cioè come modo (Malevič, 1976, p. 151), sia 

da quello della celebrazione ideologica, cioè come oggetto (p. 193). 

L’opera Uomo che corre (post-1930) 11  del Pompidou di Parigi è fondamentale per comprendere la 

complessità cui è arrivata la pittura di Malevič. Se la prendiamo dal punto di vista della parodia, ma solo 

a livello di vocabolario, l’obiettivo è senza dubbio Corsa (1930)12 di Aleksandr Dejneka, in particolare 

l’atleta in primo piano. Dunque la pittura di Malevič non subisce l’arte di Stato, né si pone in parallelo: il 

realismo socialista è materiale normativo da sfruttare, da criticare. All’atleta naturalista si sostituisce il 

contadino ucraino, schematizzato, rovesciato nell’incarnato e scarnificato nella fattura pittorica. Un 

“dipingere male” che non può non far venire in mente l’elemento addizionale cézanniano. La corsa è 

peraltro un concetto sia filosofico sia biologico per l’artista, che non può smettere di fermarsi e creare, 

inserito nel flusso cosmico della natura. I campi, i nastri colorati, scorrono sotto i piedi dell’artista-

contadino, come le linee bianche di una pista di atletica, mentre statici rimangono il potere degli uomini 

di chiesa e di partito, di croce e spada, di casa bianca e casa rossa. Una visione titanica del sé nel flusso 

della natura e dell’arte, sconfiggendo il tempo e il pensiero. Sarebbe straordinario se fosse dimostrabile 

che l’Uomo che corre fosse veramente l’ultima opera dipinta dall’artista (Martin, 1980, p. 137). 

Per Malevič non esiste una terza via, come non ne esiste una seconda, da scegliere o subire, e neppure 

una, quella più modernista, di continuità. Esiste l’artista ed esiste la sua opera, sempre presente e sempre 

nel flusso della natura, entrambi lottano incessantemente con le convenzioni, generando errori, 

mostruosità, elementi addizionali, sconcerti e odio ideologico. I sistemi si rinnovano sempre, guarda e 

 

11 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/96/Malevich_running-man.jpg (ultima consultazione: 7 ottobre 2022). 
12  https://artsandculture.google.com/asset/the-run-alexander-deineka/cAEYid0YaRtJAw?hl=cs (ultima consultazione: 7 
ottobre 2022). 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/96/Malevich_running-man.jpg
https://artsandculture.google.com/asset/the-run-alexander-deineka/cAEYid0YaRtJAw?hl=cs
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passa. Scrive Malevič all’amico Šutko nel maggio del 1930: “Io soffro, come [Giordano] Bruno. Ma le mie 

forme resteranno, come sono rimaste le dimostrazioni di Bruno” (Vakar, Mikhienko, 2015, p. 225, trad. 

mia). 
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Malevič, la catastrofe dello sguardo 

 

ABSTRACT: This paper is an analysis of Malevič’s Suprematist works, interpreted as a dismissal of the symbolic order of vision within the image. In this 

regard, Malevič’s operation will be described as a politics of the gaze in the face of future catastrophe, guided by the question: how can we imagine future 

catastrophe if we only have images of the past? It will thus be seen how, by taking this paradigm of vision seriously, it will be possible to imagine a politics 

of the gaze in the face of catastrophe, through the icon. 

Keywords: icon, representation, catastrophe, sensible life, premediation. 

 

 

Non ci sono più “immagini della realtà”, non ci sono più 

rappresentazioni ideali, non c’è nient’altro che un deserto! 

Kazimir Malevič 

 

 

1. Premessa 

 

Il simbolico è, almeno in parte, la casa della legge. Questo si intende quando la rappresentazione di un 

oggetto o di un fatto è vista anche nei suoi aspetti prescrittivi (Wittgenstein, 2009). Rappresentare delle 

“immagini della realtà” (Malevič, 2020, p. 390), in questo senso, significa ordinare ritagliando, in un modo 

determinato, la materia disponibile allo sguardo di un soggetto. Questo gesto di porzionamento del reale, 

tuttavia, non ha nulla dell’autonomia di chi da sé costruisce uno spazio proprio. Il gesto rappresentativo 

è infatti sempre collegato a un habitus o, per dirlo in altro modo, ad aspetti convenzionali di immaginari 

dati (Peirce, 2021a, p. 165). Essere invischiati nella rappresentazione, allora, vuol dire essere 

costitutivamente disponibili alla mediazione di una grammatica delle immagini già ordinata, in un mondo 

che prescrive disposizioni determinate nei suoi aspetti simbolici. La rappresentazione ci dota così di 

strumenti per orientarci nel mondo, costruendo, nello stesso tempo in cui ci dispone, i limiti del nostro 

orizzonte. La realtà è questo stesso sistema simbolico. 

Una simile condizione di premediazione (Grusin, 2018) dello spazio simbolico o rappresentazionale non 

crea particolari difficoltà alla vita nel suo commercio quotidiano con il mondo. Lo sguardo già orientato 

– in grado di anticipare l’evento futuro derivandolo da una collezione previamente organizzata di 

immaginari ben strutturati – è quello di una vita placida, pratica e trasparente, la quale, esprimendosi 

all’interno del quadro rappresentativo senza avvertire frizioni o opacità, non percepisce la costruzione di 
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ancoraggi nel campo visivo. Tuttavia, cosa accade a un simile sguardo nel momento in cui la 

rappresentazione mondana di cui dispone inizia a vacillare, come avviene quando si è di fronte alla 

catastrofe – una catastrofe dello sguardo, come nelle opere Quadrato nero su fondo bianco (1915) e Quadrato bianco 

su fondo bianco (1918) di Malevič? Se per mondo intendiamo uno spazio rappresentazionale qualsiasi, allora 

la catastrofe dello sguardo è innanzitutto un evento che ne mette alla prova la tenuta. Con Malevič 

scopriamo così lo spazio immondo di una vita sensibile che agisce internamente allo spazio del simbolico 

come suo spazio d’invisibilità. Se per Peirce la fuga dell’interpretante verso una semiosi illimitata è 

arrestata dall’istituzione di habiti semiotici (Peirce, 2021b), di fronte alle forme iconiche di Quadrato nero e 

Quadrato bianco questo non pare verificarsi. La catastrofe è allora una possibilità radicale della semiosi, in 

quanto capace di riarticolare la forma del possibile al di là di ogni istanziazione nel simbolico: essa è cioè 

un’operazione destituente del simbolico stesso. 

 

2. Ciò che è vivo e freme 

 

È per seguire un modello estetico di tipo classico che 

l’artista mette mano a una materia già disponibile: della 

natura fa arte, della materia forma. 

Gustav Sjöberg 

 

Nell’apertura del suo Dal cubismo al futurismo al suprematismo. Il nuovo realismo pittorico, Malevič afferma: 

“Quando sarà scomparsa l’abitudine della coscienza a vedere nei quadri la rappresentazione di angolini 

della natura, di madonne, o di veneri impudiche soltanto allora potremmo vedere l’opera pittorica” (Malevič, 

2000a, p. 30). L’obiettivo polemico del suprematismo è allora chiaro sin dall’inizio: contestare una certa 

“partizione del sensibile” (Rancière, 2016a) operata in seno all’habitus rappresentazionale. Ma cosa vuol 

dire rifiutare un’arte come ritaglio o duplicazione della natura? In prima istanza, ad essere messa in crisi 

è una certa modalità del vedere come apprensione di oggetti, cattura o estrazione scopica di una natura 

semplicemente disponibile, ossia il rappresentare nel suo senso immediatamente mimetico, che distingue 

una materia informe e inerte da una forma in grado di conferirgli significato. Da questa prospettiva, ogni 

rappresentazione mimetica del reale è infatti solamente “aspirazione a rendere il visibile” (Malevič, 2000a, 

p. 35), ma, come si è segnalato, di fronte alla catastrofe dello sguardo ogni mondo che possa essere 

semplicemente colto finisce per perdere la stabilità delle proprie forme, i propri schemi d’orientamento. 

A emergere così dal tumulto del reale – non più disponibile alla semplice apprensione della natura – è 

l’esperienza della morfogenesi della materia nel proprio farsi sensibile. Il progetto del suprematismo è 



183 

 

Malevich: Unconditional Revolution / Malevič: la rivoluzione senza condizione  
 

allora quello di “azzerare ogni cosa [...] al di là dello zero” (Malevič, 2000b, p. 16), ponendosi in 

“opposizione assoluta” (Di Milia, 2000, p. 129) a ogni arte mimetica in grado di premediare – rendendolo 

stabilmente ancorato ad immagini definite e anticipanti – lo spazio sensibile delle forme di vita. Un simile 

azzeramento delle forme, tuttavia, non ha nulla della soppressione totale del possibile. Al contrario, si 

tratta di operare un doppio movimento: nello stesso momento in cui le forme date sono azzerate, la 

plasticità suprematista coglie la vita come “condizione di possibilità” (Carboni, 2019, p. 47) del sensibile 

nell’arte. In questo senso, suprematismo “non significa altro che la supremazia assoluta di questa 

sensibilità pura nelle arti figurative” (De Micheli, 2020, p. 271). 

Ciononostante, riferirsi a una catastrofe dello sguardo di fronte all’opera di Malevič ha anche l’obiettivo di 

indicare qualcosa di ulteriore rispetto alla semplice possibilità di uno sviluppo progressivo dell’arte, in 

grado ora di cogliere un aspetto del reale altrimenti messo in ombra dalla sussunzione della natura operata 

dalla mimesi. Possiamo qui rintracciare, infatti, un tentativo ulteriore di dismettere il dispositivo1 che 

separa le forme proprie delle belle arti dalla morfogenesi di una materia sensibile in generale. Una materia 

non più considerata come polo passivo di una partizione, sulla quale apporre il sigillo della forma, in 

grado di ritagliarla e di dargli sussistenza. Ciò che “è vivo e freme” (Malevič, 2000a, p. 38) è ciò che scava 

la via di fuga da ogni contenimento e da ogni disposizione, perché non può essere catturato come 

oggettivo da uno sguardo che vede in ogni angolo d’esistenza solamente la distinzione tra natura e messa 

in forma. Una fuga che – per così dire – continua a fuggire di fronte a ogni istituzione simbolica. La 

materia è allora ciò che contiene “nel proprio seno l’inizio di tutte le forme, così che da esso trae e fa 

scaturire tutte le cose” e non “quella pura privazione che accoglie in sé tutte le cose dall’esterno, quasi 

come straniere: giacché fuori del grembo della materia non esiste forma alcuna, ma tutte si celano in esso 

e da esso tutte pullulano” (Bruno, 2000, p. 516). 

L’arte tradizionale, così come le avanguardie futurista e cubista, non fanno altro, per Malevič, che 

assumere il punto di vista di chi vede nella natura solamente oggetti inerti da reduplicare o, al massimo, 

da rielaborare dal punto di vista figurativo. Prendiamo ad esempio questo passaggio di una lettera di 

Malevič a Matjušin del giugno 1916: “Nel futurismo e nel cubismo quasi esclusivamente si elaborava lo 

spazio, ma la sua forma, essendo legata all’oggettività, non permetteva neppure di immaginare la presenza 

dello spazio del mondo; il loro spazio veniva limitato dallo spazio che separava gli oggetti su questa terra” 

(Malevič, 2000b, p. 24, corsivo mio). Si possono qui individuare almeno due ordini di problemi che 

 
1 Con il termine dispositivo si intende qui qualcosa di prossimo all’uso che ne fa Giorgio Agamben: “Chiamerò dispositivo 
letteralmente qualunque cosa abbia in qualche modo la capacità di catturare, orientare, determinare, intercettare, modellare, 
controllare e assicurare i gesti, le condotte, le opinioni e i discorsi degli esseri viventi” (Agamben, 2006, pp. 21-22). Questo 
per quel che riguarda la categoria in generale. Tuttavia, benché la funzione partitoria resti simile, è proprio nel caso singolare 
che devono essere rintracciati, di volta in volta, i nessi che vengono ad articolarsi e che permettono al dispositivo di funzionare 
propriamente. 
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riguardano lo spazio rappresentazionale nel suo aspetto mimetico: a) nel suo separare il mondo in oggetti 

definiti, l’arte mimetica non fa altro che produrre “isolamento e alienazione” (Malevič, 2000c, p. 120) 

dalla vita in generale; b) questa separatezza può avvenire solamente all’interno di un radicamento terrestre, 

in quanto la terra definisce una determinata immagine dello spazio geometrico2. 

Per quel che riguarda il primo problema, siamo di fronte, ancora una volta, a un mondo di forme ritagliate 

dal ritmo vivente della materia sensibile. Tuttavia, essendo dinnanzi a concetti quali individuo e alienazione, 

troviamo qui la prima caratterizzazione politica dell’opera di Malevič. Il termine “politica” però non deve 

essere confuso con il suo significato pratico, istituzionale o sociale. Si tratta, al contrario, di tracciare una 

nuova sensibilità estetica – come aisthesis3 – che della dismissione totale di un modo tradizionale di 

avvertire le forme della natura fa il proprio manifesto. Il suprematismo, allora, come supremazia di una 

materia sensibile sulle forme stabilite, oltre ad essere azzeramento delle figure tradizionali dell’arte e delle 

avanguardie artistiche coeve, si presenta anche come dismissione radicale delle forme di vita umana 

contemporanee, radicate nella distinzione tra un soggetto predatorio e un oggetto esanime estratto da 

una materia altrimenti in fermento. In questo senso, il suprematismo si dà il compito di “costruire un 

mondo nuovo, il mondo della sensibilità” (Malevič, 2020, p. 390), in opposizione radicale al mondo 

dell’oggettività naturalistica. Per Malevič “creare vuol dire vivere” (Malevič, 2000a, p. 36), contro quelle 

forme dell’arte oggettiva che egli stesso definisce pittura della morte (p. 45). Una simile rappresentazione 

mortifera della natura, tuttavia, non ha nulla a che vedere con il fare deserto, nonostante la metafora 

potrebbe suggerire uno spazio tutto sommato inerte. L’arte oggettiva è arte della morte in quanto non fa 

che strappare frammenti di materia, rinchiudendoli in apposite teche e “mentre tutto respira e corre, nel 

quadro, invece, non ci sono che pose congelate” (p. 53). Il suprematismo, al contrario, affermando la 

supremazia della materia sensibile sulla rappresentazione degli oggetti, libera “tutti gli uccelli dalla loro 

gabbia eterna” e apre “le porte alle belve dei giardini zoologici” (p. 54). In questo modo, l’opposizione 

radicale all’“ordine della rappresentazione” (Rancière, 2016b, p. 59) operata da Malevič si dà il compito 

di mostrare “ciò che fa a meno delle parole, l’orrore degli occhi strappati” (ib.). Il che ci porta a riflettere, 

ancora una volta, sulla portata semiotica del suprematismo. Se da un lato, infatti, all’interno dell’ordine 

 
2 Ci limitiamo a segnalare questo secondo problema, senza approfondirlo nel resto dell’articolo. Tuttavia, per un’analisi dei 
dispositivi – anche scopici – di “articolazione materiale dello spazio” in seno alla terra, che potrebbe fornire la base teorica 
per leggere alcune dichiarazioni di Malevič in tal senso, cfr. Sferrazza Papa, 2020; cfr. Carboni, 2019, per una riflessione sul 
carattere non “geo-metrico” (p. 46) dell’arte di Malevič. 
3 L’estetica come aisthesis, alla quale si fa qui riferimento, è definita in questa maniera da Rancière: “Il termine aisthesis indica 
[...] la trama sensibile dell’esperienza in cui esse [le opere d’arte] sono prodotte. Si tratta di condizioni del tutto mater iali [...], 
ma sono anche modi di percezione e regimi di percezione e regimi di emozioni, categorie che le identificano, strutture di 
pensiero che le categorizzano e le interpretano” (Rancière, 2017, p. 37). In questo senso, attraverso la definizione rancièriana, 
possiamo indicare nell’aspetto sensibile della materia un modo d’espressione sia della percezione, da una parte, sia del pensiero, 
dall’altra. 
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rappresentativo troviamo un immaginario premediato dalla forza prescrittiva del simbolico, in cui il 

possibile non è altro che ciò che è anticipato dalla rappresentazione stessa; dall’altro lato, nella pittura 

suprematista vi è un privilegio assegnato al momento iconico della semiosi come moltiplicazione del 

possibile, anche all’interno dell’ordine simbolico di riferimento. Rinunciare alla rappresentazione, al 

ritaglio ordinato del sensibile che fornisce schemi d’interpretazione dei corpi, installandosi all’interno 

delle pieghe dell’icona, significa partecipare a pieno titolo a quella catastrofe dello sguardo incapace di 

riconoscere alcunché come vincolato dalle polarità oggettive o soggettive, senza rinunciare – nello stesso 

momento in cui lo si dismette – alla possibilità di vedere nello sguardo ciò che era altrimenti invisibile. 

 

3. Il possibile al futuro 

 

  L’infinita crudeltà delle catastrofi è che diventano visibili 

troppo tardi [...]. Le più visibili [...] sono catastrofi che 

furono, catastrofi del passato; quelle che qualcun altro, 

prima di noi, non ha saputo o voluto veder venire, quelle 

che qualcun altro non è riuscito a impedire. 

Georges Didi-Huberman 

 

Volgere lo sguardo alla catastrofe significa porsi il problema di come immaginare un possibile futuro. 

Tuttavia, come si è osservato, installarsi all’interno del programma rappresentazionale vuol dire derivare 

il futuro da un immaginario dato, costituito da una collezione di immagini del passato premediate 

dall’ordine simbolico. Come tracciare, allora, una via di fuga da una simile prescrizione a immaginare 

solamente ciò che si è già immaginato? Soprattutto nel momento in cui ogni possibile futuro sembra 

volgere verso la fine del possibile? In questo quadro interpretativo, che riconosce una priorità alla materia 

nel suo aspetto sensibile, anche orrido e immondo, la catastrofe dello sguardo precedentemente segnalata 

non vuole essere una tale immagine della fine. Al contrario, essa si accompagna a un pathos particolare, a 

una drammatizzazione, a un “accanimento maniacale a sapere ciò che sarebbe meglio non sapere”, a una 

catastrofe come “sapere insopportabile [...] che obbliga a sottrarsi al mondo del visibile” (Rancière, 2016b, 

p. 60). Questo sapere che costringe a cavarsi gli occhi – come nel caso dell’Edipo descritto da Rancière – è, 

propriamente, quello tratto dal regno delle icone. Malgrado ciò che si è detto, non è a un “sapere 

insopportabile” che ci richiameremo, bensì a un insopportabile vedere che, allo stesso modo, ci 

costringerà a scardinare il visibile nella sua accezione rappresentazionale. Carboni scrive del Quadrato nero 

suprematista che esso 
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non è più segno, nel senso che non ha più niente a che fare con alcuna semiomachia, con nessuna guerra combattuta 

tra i segni allo scopo di venire riconosciuti dall’altro, dal contendente, dal nemico. Pace è [...] ciò che si dà finalmente, 

al pari della visione beatificata, in praesentia. L’inapparenza è anche un’inappartenenza: il Quadrato nero, che nulla 

raffigura o restituisce di precedente o di presupposto, di ciò che illusoriamente-oggettivamente appare, [...] non 

chiede né ha bisogno di essere riconosciuto in senso identitario, non appartiene né risale ad alcunché, e da ciò 

consegue che non può neanche essere oggetto di contesa (Carboni, 2019, pp. 48-49). 

 

Ma cosa espone il richiamo di Carboni a un asemiotico implicato nel gesto iconico di Malevič? Se – per 

commutare un’espressione di Peirce – la semiotica è solamente un altro nome per la logica (Peirce, 2021a, 

p. 147), allora l’icona smette di interessare una scienza dei segni solamente nel momento in cui questa è 

limitata o ai suoi aspetti diadici (indicali) o triadici (simbolici)4. Tuttavia, si ritiene che l’ambito semiotico 

non possa essere circoscritto in questi termini e che in esso, al contrario, l’icona in quanto primità trovi 

un suo spazio rilevante5. Ossia, l’icona in se stessa, essendo un primo, si sottrae alla rappresentazione – 

anche se non alla possibilità di essere usata per rappresentare, venendo però considerata, in questo modo, 

come in altro e dunque non iconicamente – pur rimanendo semioticamente significativa, in quanto è ciò 

che potremmo indicare come spazio di possibilità sensibile da cui il segno si struttura. 

Cosa si intende, in questo modo, affermando che Quadrato nero – ma in generale la produzione 

suprematista – si presenta come uno spazio di possibilità iconiche e, di conseguenza, sensibili? 

Innanzitutto, bisognerebbe osservare come le icone di Malevič, benché in se stesse si diano come primità 

assolute, lavorino anche all’azzeramento dello spazio geometrico nel quale precedentemente il sensibile 

era disposto e rappresentato. Ossia, l’icona è una catastrofe dello sguardo rappresentazionale, come 

abbiamo mostrato in precedenza. Solamente a partire da questo fare deserto della figura, l’opera di Malevič 

può essere letta anche come un fare spazio al possibile in un’ontologia che è, primariamente, un’estetica e, 

di conseguenza, una posizione del sensibile. Della tradizione rappresentazionale il suprematismo ha fatto 

deserto, ma un deserto “riempito dallo spirito della sensibilità non-oggettiva, che lo penetra tutto” 

(Malevič, 2020, p. 391). Questo deserto di possibilità sensibili è iconico, ma non in un senso irenico, come 

installazione in una monadica placidità – una chiusura dell’icona in se stessa e, di conseguenza, una 

inibizione del possibile. Al contrario, l’iconicità è propriamente la possibile apertura a ogni operazione 

 
4 “Un Indice è un segno che si riferisce all’Oggetto che esso denota in virtù del fatto che è realmente determinato da 
quell’Oggetto. [...] Un Simbolo è un segno che si riferisce all’Oggetto che esso denota in virtù di una legge, di solito 
un’associazione di idee generali, che opera in modo che il Simbolo sia interpretato come riferentesi a quell’Oggetto” (Peirce , 
2021a, p. 153). 
5 Ci si riferisce sempre a Peirce, per il quale “un’Icona è un Rapresentamen la cui Qualità Rappresentativa è una Primità 
dell’Icona in quanto l’Icona è un Primo: cioè una qualità rappresentativa che l’Icona possiede in quanto cosa e che la rende 
atta a essere un rapresentamen” (pp. 164-165). 
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abduttiva, a un futuro non anticipato dalla grammatica del simbolico. Questo è possibile solamente perché 

nell’iconicità è interrotto qualsiasi rapporto distintivo tra oggetti rappresentati, collocati all’interno di uno 

spazio premediato. È vero dunque, in qualche senso, che “con le icone, il pensiero è a riposo” (Kohn, 

2021, p. 117), ma è altrettanto corretto scrivere che esse – rappresentando al contempo l’interruzione 

della catena simbolica dell’interpretante (Peirce, 2021a, p. 165) e ogni possibile ulteriore sviluppo del 

semiotico in generale – fungono anche da campo aperto per una costruzione al futuro di possibili non 

anticipati da immaginari dati, in quanto sono la base dell’abduzione, di un argomento originario perché 

questo è l’“unico genere di argomento che dà origine a una nuova idea” (Peirce, 2021c, p. 126). L’icona 

è allora quel materiale sensibile che rende possibile ogni sensazione: il sensibile che – preso in quanto 

primità – è senza soggetto senziente o oggetto sentito. 

Malevič esprime una simile dimensione di iconicità nel suprematismo in questa maniera: “Tali forme non 

saranno la ripetizione di oggetti viventi nella vita ma esse stesse un oggetto vivente. La superficie colorata 

è la forma reale vivente” (Malevič, 2000a, p. 47). In questa maniera, nel suprematismo, a differenza che 

nelle forme d’arte della tradizione e delle avanguardie, troviamo nel colore – le superfici di Quadrato nero 

e Quadrato bianco – una massa sensibile che funge, in se stessa, da materia vivente in grado di morfogenesi. 

Di nuovo, un deserto in cui lo sguardo allenato dall’habitus rappresentazionale non può riconoscere 

alcunché di noto. Una superficie iconica capace di svilupparsi in immagine per mezzo di un ritmo suo 

proprio. In questo modo, l’arte suprematista somiglia a qualcosa come una pura materia sonora. Tuttavia, 

questa riscoperta del suono non è, in Malevič, un tornare indietro a un regno dell’inarticolato, precedente 

alla parola, al linguaggio o al simbolo. Al contrario, il suprematista “ha mantenuto tutte le parole e la loro 

predestinazione. Ma ha estratto da esse il suono come elemento di poesia” (Malevič, 2000b, p. 23). Questa 

vocazione poetica del suprematismo – il fare del colore un elemento di poesia – si dà come un 

superamento del visibile rappresentato tutto interno alla rappresentazione del visibile, così come il gesto 

poetico è un superamento del linguaggio partitivo immanente al linguaggio stesso. Nell’iconismo 

suprematista di Malevič non c’è altro che colore, ed esso non indica altro se non se stesso, il suo ritmo 

vivente. Tuttavia, allo stesso tempo, il suprematismo non è possibile senza fare deserto di ogni sguardo 

rappresentazionale, il quale non può essere semplicemente azzerato come se fosse stato nulla – per questa 

ragione l’obiettivo di Malevič è quello di “azzerare ogni cosa [...] al di là dello zero” (p. 16, corsivo mio). 

L’iconicità del suprematismo presuppone il gesto d’azzeramento di ciò che era stato differenza nella 

rappresentazione e i Quadrati, lungi dall’essere un regresso all’infanzia della storia, non sono altro che 

modi d’essere di una materia sensibile colorata che, riconoscendo nel frattempo altri aspetti della semiosi, 

sono in grado di riarticolarne le forme sclerotizzate. L’icona – per riconnetterci a ciò che ne dice Carboni 
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– non sarà allora propriamente un segno, in quanto non rimanderà ad altro da sé6, pur rimanendo un 

operatore semiotico, dando da immaginare un possibile futuro in grado di riarticolare i vincoli delle forme 

rappresentative. 

 

4. Conclusione: l’ultima icona? 

 

Il suprematismo iconico opera così una catastrofe all’interno del simbolico, liberando un possibile 

svincolato dalla forma prescrittiva di immaginari dati. Quel che ci resta da chiedere è allora se abbiamo 

definito una possibilità pura, l’ultima icona. Se siamo di fronte alla catastrofe come davanti alla morte, a un 

possibile che è al contempo impossibilità di ogni ulteriore possibilità, alla “possibilità più propria, 

incondizionata e insuperabile” (Heidegger, 2009, p. 301). Possibilità pura, in questo senso, significherebbe 

anche possibilità assoluta, unica strada aperta al cospetto dell’ordine simbolico. Impossibilità di ogni 

forma di nomadismo o di erranza nel possibile schiuso dalla materia sensibile. Oppure potremmo 

domandare se il possibile, di fronte alla catastrofe, è ancora in grado di partorire – per così dire – dei figli 

mostruosi (Deleuze, 2019, p. 15). 

Considerando il possibile dell’icona suprematista nella sua purezza, come l’ultimo assoluto che attrae a sé 

ogni ulteriore modificazione del sensibile, istituiremmo, attraverso di esso, una sorta di polarità sovrana. 

Un’eccezionalità – o forse sarebbe meglio scrivere un’eccedenza – in grado di azzerare ogni altro possibile 

in virtù di se stessa. Ma l’icona suprematista, lontana dall’essere l’istituzione di un simile potere, si presenta 

piuttosto come una potenza che opera in un immanente campo potenziale7. Essa è l’impuro, proprio in 

virtù del suo essere generatrice. Non è ultima icona proprio perché non mette un punto al possibile, ma è 

sempre penultima (Deleuze, 2015): essa cerca di liberare le potenze iconiche del visibile, scardinando il 

simbolico e operando al futuro, in quanto matrice dell’abduzione (Peirce, 2021a, p. 166), senza forma né 

contenuto. Di conseguenza, l’icona suprematista è sempre popolata da “figli mostruosi”, in quanto essa, 

non desiderando il potere per sé, non ha da istituirsi necessariamente in nessun ordine simbolico. Essa 

non ha che da fremere. In questo senso, l’istituzione di una sovranità simbolica è sempre una possibilità 

interna all’iconismo suprematista. Ciononostante, essa non si comporta come una possibilità pura – come 

la più alta, la più perfetta – ma come una possibilità tra le altre. 

 
6 Una definizione di “segno” forse più completa la possiamo trovare sempre in Peirce: “Un Segno è qualsiasi cosa riferita a una 
Seconda cosa, il suo Oggetto, rispetto a una Qualità, in modo tale da portare una Terza cosa, il suo Interpretante, in rapporto con 
lo stesso Oggetto, e in modo tale da portarne una Quarta in rapporto con quell’Oggetto nella stessa forma, e così via ad 
infinitum” (Peirce, 2021c, p. 123). 
7 Jullien espone bene questo concetto di una potenza che non si fa potere nella sua caratterizzazione del rapporto tra saggio e idee: 
“Il saggio teme il potere ordinatore del primo elemento. Quindi, baderà a mantenere le ‘idee’ sullo stesso piano – e proprio in 
questo consiste la sua saggezza: tenerle ugualmente possibili, ugualmente accessibili, senza che nessuna, passando davanti, 
finisca per nascondere l’altra, faccia ombra all’altra, insomma senza che nessuna sia privilegiata” (Jullien, 2002, p. 5). 
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I Quadrati di Malevič, infine, si sottraggono a una differenza già scritta. In essi tutto sembra lo stesso – è 

anche qui il loro carattere iconico. Eppure, non siamo di fronte a masse di colore astratte, pura forma o 

puro contenuto pittorico. Al contrario, ciò da cui Malevič viene affetto all’interno dell’iconicità 

suprematista è una materia viva e sensibile, irraccoglibile, non-totalizzabile, sempre disponibile a irritare 

un potere che è altrimenti stabilito. L’icona non è scoperta come possibilità di una natura precedente 

all’umano e da esso separata, ma come un vivente immanente già sempre semiotico. Ciò da cui Malevič 

si allontana, per così dire, è l’inseguimento passivo delle forme, la precedenza assegnata ad esse dalla 

produzione estetica in generale. In questo modo, mentre gli immaginari dei futuristi sono popolati di 

aeroplani, macchine, e da ogni genere di premediazione di modelli tecnici già disponibili, costretti a 

mostrare le proprie forme in altro, ciò che il suprematismo dispone è un nuovo mondo della sensibilità, 

in cui il bianco e il nero si presentano come spazio per ogni possibile declinato al futuro. Uno spazio di 

possibilità an-archiche, in un senso forse più radicale di quello esposto da Lévinas (Lévinas, 2011, p. 126): 

nello scardinamento dell’essere come piano del simbolico e della storia come sua configurazione 

diacronica, è scoperta l’erranza del sensibile nell’essere e nella storia come possibilità dell’esperienza 

inumana. Si tratta allora di un divenire-futuro dell’icona, attraverso la produzione abduttiva che da essa 

genera. L’opera di Malevič, così, in quanto destituzione dello spazio simbolico, è immediatamente politica. 

Essa mostra per mezzo dell’arte uno spazio minore, invisibile al potere normativo dell’istituzione 

simbolica. Individuare una faglia nella quale poter svolgere una via di fuga dal «legisegno» (Peirce, 2021a, 

p. 153) significa aprire spazi a possibili futuri alternativi, non già inscritti nel simbolico stesso. Percorrendo 

questa via non ci viene incontro nessun al di là, non si produce nessuna separazione, nessuna salvezza 

trascendente in altro. Solamente immanenza, ma un’immanenza che vive. 
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Le architetture impossibili di Malevič:  

verso una nuova forma di “abitare urbano” 

 

ABSTRACT: With the exhibition of the monochrome White on White, Kazimir Malevič completes the Suprematist forms translation onto canvas. Following 

the declared exhaustion of painting expressive possibilities, his attention turns to the world transformation according to the Suprematism principles. The 

dilemma remained on how to overcome the assumption that art is exempt from any kind of utilitarian impulse that was ill-suited to the functions of 

architecture. This text attempts to position Malevič’s architectural theory as essential postulate for the construction of the future city.  

Keywords: Architecture, Sculpture, Malevič, Suprematism, Cityscape. 

 

 

1. Suprematismo su tela  

 

Il processo di rapida industrializzazione che investe le città occidentali agli albori del XX secolo ne muta 

considerevolmente i ritmi e gli spazi. La nuova veste della vita urbana accelerata dal progresso tecnologico 

suscita l’interesse degli artisti, in particolare dei pittori, che si pongono il problema di rintracciare un 

linguaggio espressivo innovativo capace di tradurre in arte l’euforia tecnica della metropoli. La 

rappresentazione della natura per come essa viene percepita sensorialmente dall’artista risulta ormai in 

contrasto con le nuove esigenze del pittore novecentesco che, invece, tenta di scorgere, aldilà dei fumi 

delle industrie, una forma originaria di pittura.  

All’innovazione tecnologica deve accompagnarsi un’innovazione pittorica. In questo senso, tutte le 

avanguardie artistiche europee che caratterizzano il XX secolo vanno alla ricerca di un nuovo linguaggio 

fondativo. In effetti, l’inizio del Novecento porta con sé il fiorire in diverse parti del continente di nuovi 

stili e movimenti artistici, e anche un nuovo approccio alle arti in risposta alla crisi dei valori rivoluzionari 

che nel recente passato avevano unito, attraverso la protesta e la rivalsa, la comunità di intellettuali e 

artisti.  

 

L’inizio della crisi si può, in linea di massima, far coincidere con il concludersi delle rivoluzioni europee alla metà 

dell’Ottocento, ma si tratta di un inizio soltanto. Più evidenti saranno i segni dopo il ’71, dopo i tragici avvenimenti 

della Comune di Parigi. Questa pagina di storia ha un’importanza decisiva perché rappresenta una delle ultime 

volte in cui un largo settore di scrittori, di poeti e d’artisti, parteciparono a un’azione politica di eccezionale portata. 

[…] Dopo tale episodio si poteva dire concluso il periodo in cui pensatori, letterati, artisti, direttamente impegnati, 



194 
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avevano agito all’interno della vita sociale e politica, non pensando nella generalità dei casi di doversene distaccare. 

(De Micheli, 2014, pp. 9-21). 

 

L’avanzamento tecnologico da un lato e l’esigenza di affrancamento dalla sfera socio-politica danno 

impulso alla crescita di una ricerca pittorica sperimentale che si risolve nell’abbandono del lessico 

percettivo a favore della nascita di linguaggi nuovi. Tra questi ultimi, allontanandosi anche 

dall’avanguardia cubo-futurista del proprio paese di origine, il pittore russo di origini polacche Kazimir 

Malevič (1878-1935) sviluppa la teoria Suprematista della non-oggettività che traduce sin da subito nel 

campo pittorico, per poi tentarne la trasposizione nella dimensione spaziale. “Fu un atto di fede e doveva 

avere dei seguiti imprevedibili; era una fine e un inizio” (Seuphor, 1957, p. 32). 

La nascita del Suprematismo, come sottolinea Malevič ne Il mondo non oggettivo (1959), è il risultato della 

naturale progressione dell’arte. In particolare, ripercorrendo le linee evolutive dell’opera dell’artista, il 

quadrato e le tele monocrome si rivelano come risultato ultimo delle ricerche pittoriche già tentate da 

Paul Cézanne e poi dai protagonisti del Cubismo e del Futurismo. I contorni fantasiosi della vetta del 

Monte Saint-Victoire, immortalata dal pittore francese, segnano il passaggio da una rappresentazione 

fedele della realtà ad una distorsione riequilibrante. L’artista sacrifica la verosimiglianza a favore di un 

maggiore equilibrio compositivo ottenuto attraverso l’aggiunta di una linea di contorno che non tiene 

conto di alcuna restrizione espressiva (Contessi, Panzeri, 2007). L’elemento aggiuntivo si cristallizza in 

seguito sulle tele cubiste tramite l’utilizzo di forme geometriche stranianti rispetto all’ordine estetico 

precostituito. Il Futurismo, come evoluzione dinamica delle spigolosità cubiste, sarà l’ultima tappa 

raggiunta dallo stesso Malevič, prima di giungere alla rifondazione più estrema dell’arte attraverso 

l’elaborazione della teoria suprematista.  

Ciò che permane della velocità della metropoli sulle tele suprematiste è la sua proiezione non oggettiva. 

I fenomeni del mondo obiettivo sono senza valore, se non per il sentimento che significano. Nel Manifesto 

del Suprematismo (1915) e nei maggiori saggi in cui l’artista enuncia la propria concezione dell’arte, 

l’attenzione è posta sulla separazione del piano della sensibilità pura da quello della natura oggettiva. “Per 

il suprematista sarà sempre valido quel mezzo espressivo che consente un’espressione possibilmente 

piena alla sensibilità come tale, e che è estraneo all’oggettività consueta” (Malevič, 1915). Gli oggetti sono 

privi di significato, così come lo è la loro trasposizione in linguaggio artistico. Ad essere decisiva è invece 

la sensibilità poiché attraverso di essa l’arte giunge ad una rappresentazione de-oggettivizzata e quindi 

permanente.  

Nelle parole di Malevič sembra risuonare un rifiuto per “la struttura oggettivo-ideale della vita e dell’arte” 

in favore di una dimensione sensibile scevra da riferimenti visuali realistici e da qualsivoglia preconcetto 
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morale. “I contorni dell’oggettività sprofondano sempre di più a ogni passo, e infine il mondo dei concetti 

oggettivi diventa invisibile” (ib.). L’arte suprematista raggiunge la permanenza poiché riesce a spingersi 

oltre le esigenze della società, occupandosi esclusivamente della sensibilità come nucleo fondamentale 

dell’umanità. In quest’ottica, gli oggetti legati alla praticità vengono svalutati poiché in futuro destinati ad 

essere sostituiti da altri più consoni agli usi sociali in continua evoluzione all’interno della società. 

Il quadrato nero, che appare per la prima volta a Pietrogrado durante L’ultima mostra futurista ‘0,10 nel 

dicembre 1915, traduce l’ambizione suprematista alla non-oggettività. “Mi sono trasformato nel nulla 

delle forme e sono andato oltre lo 0-1” (ib.). La pittura suprematista si libera dal figurativo riducendo gli 

oggetti alla loro forma originaria che viene prima del punto zero e si manifesta nell’astrattismo. Quando 

il pittore afferma di essersi spinto aldilà della forma-zero intende dichiarare la rottura irreparabile tra la 

forma e l’oggetto stesso. Quadrato nero su fondo bianco comprime l’intera idea di pittura per Malevič, poiché 

simboleggia l’origine dell’umanità e la liberazione dal figurativo e dalla rappresentazione oggettiva 

(Contessi, Panzeri, 2007, pp. 129-131). Un’analisi più tardiva del dipinto originale ha mostrato che esisteva 

un’altra composizione completa sotto la vernice nera, indicando che il quadrato nero è effettivamente il 

risultato finale di un processo pittorico di riduzione. Il dipinto è diventato quindi, comprensibilmente, la 

rappresentazione iconica del Suprematismo, in quanto esso stesso è il prodotto di un’espressione artistica 

in evoluzione.  

Le sperimentazioni suprematiste su tela non si esauriscono in Quadrato nero su fondo bianco. Malevič utilizza 

i colori per raffigurare le tre fasi della sua pittura: il nero, il rosso e il bianco. Tutte e tre le fasi si sono 

svolte tra il 1913 e il 1918. Il periodo nero è caratterizzato dal cambiamento radicale che il Suprematismo 

apporta alla scena artistica europea attraverso l’iniziazione all’unica vera forma d’arte. Lo scopo del 

periodo rosso è quello di estendere la svolta individuale al pubblico, per rendere il Suprematismo un 

grande movimento artistico. In questo periodo aumenta la complessità della composizione e vi è un 

atteggiamento sperimentale verso l’uso del colore, del materiale e della tecnica. Nella fase finale della 

pittura suprematista, il colore si riduce al solo bianco e la forma pittorica è composta solo da colore e 

texture (Contessi, Panzeri, 2007). “L’assenza dell’oggetto diviene in questo modo presenza pura 

dell’astrazione” (Vallier, 1984, p. 98). In questo caso i piani dell’astrazione e della sensibilità si 

equivalgono. 

In seguito all’esposizione del quadrato bianco, Malevič abbandona la pittura per esplorare altre possibilità 

creative adesso liberate dal fardello dell’oggettività. Nella conclusione del suo libro Il mondo non oggettivo 

(1959) il pittore dichiara portata a compimento la relazione tra artista e dimensione pittorica, inaugurando 

così l’inizio di una nuova avventura esplorativa nello spazio.  
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2. Dal quadrato al cubo: verso la costruzione non-oggettiva  

 

Negli anni che seguono la liberazione della pittura, Malevič si dedica all’insegnamento dei principi 

suprematisti presso la scuola d’arte di Vitebsk, fondata da Marc Chagall. Anche nel campo didattico 

l’artista si fa promotore di una rivoluzione metodologica: introduce un nuovo tipo di educazione artistica 

in cui le varie discipline sono integrate in un sistema universale. Nasce così, in seno alla scuola, il Collettivo 

di artisti UNOVIS (“Affermazione delle nuove forme dell’arte”), basato sulla necessità di un processo 

creativo corale. Il fine ultimo del gruppo è quello di traslare i principi suprematisti dalla pittura alla 

dimensione plastica del design e dell’architettura.  

Il problema principale riguarda, più che gli oggetti d’uso, il come applicare le teorie suprematiste al campo 

architettonico. Infatti, intervenire sulla dimensione spaziale significa inevitabilmente fare i conti con la 

città, nella cui essenza si esprime la relazione tra uomo e universo (Volchock, 2018). Il tentativo di Malevič 

di modellazione del contesto urbano deve ripercorrere il sentiero di purificazione dalla sfera dell’utilità 

che aveva già percorso la pittura. Parimenti, l’architettura suprematista è una forma d’arte e per questo è 

destinata alla sfera della sensibilità, di una bellezza priva di funzione. Le architetture che nascono per 

perseguire scopi specifici della società non appartengono alla sfera artistica, ma sono destinate a 

sottolineare i difetti dell’umanità.  

 

La forma dell’arte e la forma delle funzioni utilitarie sono molto diverse. Dal confronto vediamo che le forme 

come l’arte saranno apprezzate oggi, mentre le altre avranno solo il valore dell’imperfezione umana. Così tutto ciò 

che viene creato dall’arte rimane per sempre, e né il tempo né nuovi tipi di relazioni sociali possono alterarlo 

(Malevič, 1959). 

 

L’arte non è intaccata dalle metamorfosi sociali poiché si pone aldilà dei fenomeni economici, politici, 

religiosi e utilitaristici. In questo senso, anticipando questioni che ancora oggi assillano la nostra 

contemporaneità, Malevič sostiene che il problema dell’architettura è di riuscire a non essere fagocitata 

da una logica economica. L’architetto del XX secolo aveva rinnegato la propria missione originale che 

era quella di creare opere d’arte senza funzione e ciò era testimoniato dalla permanenza nel tempo dei 

monumenti architettonici aldilà del loro uso originario.   

Nonostante ciò, nel suo saggio Suprematismo Architettura del 1928, il padre del suprematismo riconosce il 

valore degli edifici di architetti come Theo van Doesburg, Le Corbusier e Walter Gropius considerandole 

espressioni di una fase intermedia tra la tradizione e la nuova forma architettonica suprematista. 

L’architettura era ancora sotto l’influenza della pittura piana e quindi assomigliava ai primi passi della 



197 

 

Malevich: Unconditional Revolution / Malevič: la rivoluzione senza condizione  
 

pittura suprematista. La percezione della forma architettonica rimaneva bidimensionale e ricordava 

l’elemento del quadrato. L’architettura avrebbe scolpito su di sé i principi dell’arte suprematista nel 

momento in cui sarebbe diventata “architettura in quanto tale”, definita dalla sua forma pura senza uno 

scopo utilitaristico. Raggiunta questa nuova configurazione l’architettura sarebbe diventata lo strumento 

per ristrutturare la città incorporando l’arte nella vita quotidiana.  

È in questo momento che le figure geometriche che erano state protagoniste dei quadri suprematisti 

subiscono una metamorfosi per approdare al mondo plastico: il quadrato diventa un cubo e il cubo 

diventa la forma principale dell’architettura suprematista. I primi disegni sperimentali della struttura 

spaziale suprematista risalgono al 1916, periodo in cui l’artista si occupava ancora dell’espressione del 

suprematismo su tela. Questi disegni pongono una forte enfasi sulla composizione degli elementi 

geometrici: forme, volumi e piani, ma sono ancora piuttosto statici. Della presenza di un’attenzione ad 

aspetti strutturali e materici della costruzione vi è traccia in particolare in un disegno: Future abitazioni per 

gli abitanti della terra (1923-1924), costruito su carta con matita di grafite. La composizione è incentrata su 

un asse obliquo, che implica una direzionalità e un movimento e conferisce dinamicità al disegno. Non è 

esplicitata alcuna scala per l’oggetto ritratto, ossia alcun sistema di misurazione per la traduzione delle 

dimensioni effettive dell’oggetto dal reale al foglio di disegno. Tuttavia, osservando le diverse estensioni 

degli elementi cubici che si sovrappongono nella composizione grafica, si può supporre una scala 

dimensionale. Come nei dipinti suprematisti, non vi è alcuna traccia di ombre. La struttura è costituita da 

piani contrastanti realizzati cromaticamente in bianco e nero.  

Non è da sottovalutare il ruolo del progresso tecnologico nell’evoluzione della teoria architettonica di 

Malevič. In particolare, l’invenzione dell’aereo, e quindi la possibilità del volo, influenza la dinamica e la 

proiezione del suo lavoro. Sul lato sinistro e lungo la parte inferiore del disegno in questione, egli aggiunge 

i prospetti del progetto in vista planare. Accanto a queste proiezioni si trova un’iscrizione1 che descrive 

la funzione dell’oggetto architettonico: “un’abitazione per gli abitanti della terra”. Viene descritta la 

necessità di un riscaldamento dell’ambiente, ma nella composizione visiva mancano tutte le caratteristiche 

tipiche di un’abitazione funzionale (una porta d’ingresso e delle finestre). Probabilmente, nella prospettiva 

dell’artista, gli elementi pratici sono superflui a causa della loro funzione utilitaristica poiché inquinano la 

purezza della forma architettonica suprematista. Nonostante i riferimenti alla casa e al riscaldamento, 

 
1 “Planit Suprematismo nelle strutture di forma ‘a F’ 2 gruppo. Il materiale è vetro smerigliato bianco, cemento, acciaio, ferro, 
riscaldamento elettrico, Planit non ha camini. Planit è dipinto prevalentemente in bianco e nero e in casi eccezionali in rosso. 
Dipende dalla caduta o dall’aumento della condizione dinamica della città o dello Stato. Il Planit deve essere universalmente 
tangibile per l’abitante della terra. Può essere ovunque - in cima o all’interno della casa, può vivere ugualmente bene all’interno 
o sul tetto del planit. Il sistema planit permette di mantenerlo pulito, può essere lavato senza elettrodomestici, ogni suo volume 
è un pavimento a bassa crescita, anche se l’accesso pedonale è come salire le scale. Le pareti sono riscaldate, così come i soffitti 
e il pavimento”.  
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l’oggetto architettonico è posizionato in un ambiente isolato ed è forse proprio questa impenetrabilità a 

conferirgli il valore di composizione suprematista. La qualità spaziale dell’architettura suprematista si 

adatterà alle esigenze evolutive della società, poiché la sua forma è pura. Pertanto, la struttura suprematista 

è costruita senza uno scopo e può essere utilizzata dall’uomo. Ciò è ben descritto da Malevič 

nell’iscrizione di un altro disegno intitolato Edifici moderni (1923-1924): “Suprematismo. Vista della 

planimetria dall’alto. Costruito senza alcuno scopo, ma che può essere utilizzato dall’abitante della terra 

per i suoi scopi”. L’unico scopo per il quale l’architetto progetta è quello di creare un’arte nuova, quella 

suprematista, che si ponga al di sopra del mondo sensibile, ma che possa essere esperita ed utilizzata dai 

suoi abitanti. La funzione risulta quindi come una sorta di appendice dell’edificio suprematista, 

completamente slegata dalla sua forma.  

Negli stessi anni di realizzazione dei planits, i disegni progettuali succitati, Malevič inizia a produrre gli 

Arkhitektons, blocchi di gesso dall’aspetto austero che si rivelano combinazioni complesse a livello 

composizionale. Di solito sono composti da un blocco centrale più grande che ne costituisce l’elemento 

compositivo principale, ad esso si aggiungono progressivamente parallelepipedi più piccoli. La forma 

finale è risultato dell’assemblaggio di masse geometriche in verticale o in orizzontale. L’Arkhitektony a 

orientamento verticale manca soprattutto di dinamicità e ricorda molto la forma dei grattacieli americani 

dell’epoca. Quello orizzontale risulta parimenti appesantito dal punto di vista formale e quindi 

manchevole delle ambiguità spaziali e delle caratteristiche di movimento della pittura suprematista. Nel 

1926, Malevič pubblicò in Polonia un fotomontaggio in cui uno dei suoi Arkhitektony è ritratto nel 

contesto di una città americana immerso in mezzo ai grattacieli, lasciando intendere un senso di scala. 

Tuttavia, il montaggio è ambiguo nella sua prospettiva e nella proiezione dell’oggetto sullo sfondo, 

lasciando un’interpretazione aperta alla forma dell’architettura suprematista.  

In questo gioco di rinneghi e di rimandi alla dimensione utilitaristica delle sue architetture sembra imporsi 

con forza a questa riflessione il puro intento sperimentale o provocatorio delle speculazioni 

architettoniche di Malevič. Il paradosso cui si cerca qui di dare una lettura critica risiede nella 

contraddizione tra una ricerca di purezza delle forme architettoniche e il loro uso funzionale che non è 

del tutto escluso alla luce delle analisi appena esposte dei disegni e dei modelli architettonici dell’artista.  

 

3. Postulato di città del futuro  

 

La manifestazione costruita del Suprematismo risiede, in ultima istanza, nel desiderio di modellare una 

dimensione ambientale in cui origine e scopo è la sola bellezza. L’aspirazione alla purezza e all’inutilità 

pratica lascia supporre che i principi del Suprematismo e le funzioni proprie dell’architettura si 
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contraddicano a vicenda. L’architettura difatti è una disciplina che ha come scopo l’organizzazione dello 

spazio nel quale ad essere protagonista è quasi sempre l’uomo, che ne costituisce anche la maggiore scala 

di riferimento. Al contrario, l’ideazione dell’oggetto architettonico di Malevič si pone aldilà di qualsivoglia 

esigenza utilitaristica e non deve essere inquinata da smanie di potere o da mire politiche, economiche o 

religiose. A suo avviso, l’architettura, come l’arte nel suo complesso, è asservita esclusivamente alla ricerca 

della bellezza e non è quindi soggetta alle questioni sociali temporali.  

Nei planit, i disegni architettonici suprematisti, si esprime questa contraddizione su carta. Essi 

rappresentano progetti di abitazioni, ma, come osservato nell’analisi di Future abitazioni per gli abitanti della 

terra, risultano mancanti gli elementi caratteristici della casa. Qui l’oggetto architettonico è ridotto alla sua 

forma più pura: il cubo. È sempre in questo disegno che si evince l’interesse di Malevič per le questioni 

pratiche dal punto di vista tecnico-materico. Come già sottolineato, l’artista si preoccupa dei metodi di 

riscaldamento dell’edificio, il che suggerisce un’esplorazione della possibilità di realizzazione concreta dei 

progetti architettonici e di una loro eventuale fruizione da parte degli abitanti della città. Ugualmente, 

anche nei prototipi plastici, gli Arkhitektons, la costruzione è rappresentata come una struttura isolata 

esente da riferimenti di scala, se non in alcune rarissime eccezioni. Tra queste è stato individuato in questo 

testo il fotomontaggio nel quale un Arkhitktony sorge in mezzo ai grattacieli della metropoli americana, 

dalla quale, a livello formale, il prototipo suprematista non si discosta così evidentemente.  

Resta il dilemma di come superare i limiti imposti dall’etica funzionalista dell’architetto del Novecento, 

senza perciò sacrificare la procurata disutilità in nome della purezza propria dell’edificio suprematista. È 

forse in questa contraddizione di fondo che risiede l’impossibilità di realizzazione concreta 

dell’architettura di Malevič. Il continuo andirivieni dell’artista da e verso l’applicazione di una scala reale 

ai suoi edifici lascerebbe interpretare i suoi sforzi di progettazione architettonica come provocazioni 

teoriche rivolte agli architetti dell’epoca e volte all’esplorazione dei limiti del Suprematismo.  

Come si evince da alcuni scritti dell’artista, l’elaborazione delle forme architettoniche non è arbitraria da 

parte del progettista, ma risultante delle mutazioni che investono la città del Novecento, quindi anche 

delle innovazioni tecnologiche. Il naturale epilogo dell’evoluzione urbana novecentesca per Malevič è 

l’avvento della metropoli suprematista. Questa sarebbe stata il risultato non più di esigenze di praticità 

sociale, ma esclusivamente votata all’arte. La prospettiva aerea, come lascito del progresso tecnologico, 

descrive in modo puntuale la nuova prospettiva dell’arte: un punto di vista sopraelevato e purificato dalle 

scorie della società terrena. La dinamicità degli edifici disegnati a matita da Malevič è resa proprio grazie 

alla proiezione planare ed esprime una prospettiva estranea alla natura umana (Kovtun, Douglas, 1981). 

La ricerca del Suprematismo nel campo dell’architettura funzionerebbe quindi come esplorazione delle 

possibili configurazioni della città utopica.  
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I prototipi architetturali dell’artista non sono mai stati tradotti in edifici, e le ragioni che sottostanno la 

loro irrealizzabilità potrebbero essere legate ad una lettura utopistica della ricerca architettonica 

dell’artista. Nonostante ciò, nel 2005 gli Arkhitektons sono apparsi nella prima sala espositiva della mostra 

Archisculpture, presso il museo Guggenheim di Bilbao. L’esposizione si basa su una selezione di circa 180 

opere d’arte, modelli e fotografie di artisti e architetti che hanno contribuito al dialogo tra architettura e 

scultura nel corso della storia. Sculture originali di grandi scultori sono poste direttamente a confronto 

con modelli di edifici costruiti in tutto il mondo, presentati qui come piccole sculture, facilitando un 

confronto diretto tra le idee visive di entrambe le discipline. Anche grazie alle tecnologie digitali che oggi 

consentono all’architetto di realizzare forme avveniristiche, Archisculpture tenta di provare la 

compenetrazione tra le due discipline sostenendo che l’architettura contemporanea sta continuando la 

storia della scultura attraverso i suoi edifici.  

La configurazione dell’oggetto artistico come “archiscultura”, un intervento a metà strada tra esecuzione 

scultorea e costruzione architettonica, consente la coesistenza di arte ed architettura nel contesto urbano 

contemporaneo. Non a caso, sono gli Arkitekhtons di Malevič ad apparire per primi nel percorso museale. 

Al postulato urbano suprematista si fa evidentemente risalire l’origine dell’esplicitazione visiva di questo 

stretto legame tra architettura e scultura. L’opera architettonica dell’artista fa emergere prepotentemente 

questa relazione, ponendo, per prima, tutta una serie di interrogativi fondamentali sulla funzionalità 

architettonica in rapporto all’estetica che ancora oggi rimangono aperti. Alla luce di tali considerazioni, 

l’utopia architetturale di Malevič potrebbe essere rimessa in discussione, non più come mera speculazione 

accademica, bensì come la prima vera estrinsecazione teorica – e il primo conseguente tentativo 

progettuale – di costruzione della città del futuro. 

È ancora una volta la relazione tra l’architettura e un’altra disciplina artistica a sottolineare la necessità di 

un ripensamento della ricerca architettonica suprematista. A ben guardare, nella pratica di assemblamento 

di forme plastiche nello spazio, l’architettura di Malevič si pone in dialogo con le innovazioni della tecnica 

di montaggio cinematografico postulate e praticate dai registi dell’avanguardia sovietica a lui 

contemporanei, tra i quali in particolare Sergej Michajlovič Ėjzenštejn.  

 

Un insieme architettonico […] è un montaggio dal punto di vista dello spettatore in movimento […]. Anche il 

montaggio cinematografico è un modo di “collegare” in un unico punto – lo schermo – vari elementi (frammenti) 

di un fenomeno filmato in diverse dimensioni, da diversi punti di vista e da vari lati. (Ejzenstejn, 1937, p. 78) 

 

Montaggio cinematografico e montaggio architettonico condividono un percorso progettuale che si nutre 

delle scelte dell’architetto e del regista, ma che è sperimentato soprattutto dall’osservatore attraverso i 
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sensi, sia esso un cittadino che si inoltra per le strade di una metropoli, sia esso seduto sulla propria 

poltrona all’interno di una sala cinematografica.  

 

Assemblaggio di componenti diverse, che vengono trasformate in un tutto, il montaggio è governato da due gesti 

indispensabili: la scomposizione e la ricomposizione. Dapprima, lo “sparpagliamento”. Poi, la selezione, il 

raccordo. Si smembrano architetture, oggetti, situazioni e scenari, che in seguito vengono rimodulati. […] Si separa 

un intero. E, poi, si riassorbono le schegge di questa esplosione in una griglia più vasta. (Trione, 2014, pp. 9-42)  

 

Attraverso l’enfasi sulla manipolazione del prodotto cinematografico data dalle più innovative tecniche 

di montaggio e sulla figura dello spettatore come attore compartecipe, i registi sovietici esprimono i valori 

della rivoluzione socialista che impone loro di sbarazzarsi di un’arte ancorata alle tradizioni, di 

“scomporla” e “ricomporla” affinché partecipi alla costruzione di un mondo nuovo. In Malevič si avverte 

lo stesso slancio verso la disgregazione della forma preesistente, una forza distruttiva che, astraendosi, 

mira infine alla rinascita. Il progetto architettonico che ne viene fuori, sia nell’accezione disegnativa sia in 

quella modellistica, si astrae dal mondo reale ed oggettivo non solo attraverso una nuova composizione 

delle forme riassemblate, ma anche e soprattutto attraverso il rifiuto di logiche economiche e funzionaliste 

che governano la società. L’architettura si eleva così a forma d’arte suprematista che nasce senza uno 

scopo predominante, un’architettura in sé e per sé, cui gli uomini possono attribuire una funzione 

solamente esperendola, attraversandola, penetrandola. Il percorso del cittadino della metropoli 

suprematista è quindi un cammino che lo pone in stretto contatto con la nuova arte attraverso la quale è 

egli stesso a divenire artefice della riformulazione di un mondo nuovo. Non è più l’uomo a chiedere 

all’edificio, all’architetto, di costruire secondo le proprie necessità, ma è l’edificio suprematista ad invitare 

l’uomo ad abitarlo, configurandone le funzioni solo a posteriori. È in questo procedimento ribaltato di 

progettazione a-funzionalistica e attribuzione della funzione a posteriori che forse risiede la portata 

rivoluzionaria dell’opera architettonica di Malevič. Questa diversa interpretazione della ricerca di 

trasposizione plastica dei principi suprematisti spiegherebbe il perché l’artista abbia previsto nei propri 

disegni e prototipi architettonici alcuni accorgimenti tecnici, quali il riscaldamento e l’illuminazione, che 

lasciavano intravedere una certa aspirazione abitativa degli edifici postulati.      

Dunque, la rivoluzione della ricerca architettonica di Malevič non è da far risalire all’originalità o 

impossibilità realizzativa delle sue forme architettoniche, poco distanti dal panorama urbano delle 

metropoli americane dell’epoca, bensì è da ricercare nell’inversione del processo di attribuzione delle 

funzioni delle architetture urbane. L’edificio non nasce come atto economico per soddisfare bisogni 

umani aprioristici, ma come atto artistico in sé e per sé. È in questo capovolgimento di ruoli che risiede 
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la purezza delle forme architettoniche suprematiste, non anche nell’originalità delle loro configurazioni 

estetiche.  

Nell’azione di ricomposizione architetturale suprematista Malevič si comporta come un regista 

d’avanguardia che riconfigura criticamente lo spazio della metropoli attraverso la propria cinepresa. Non 

si tratta di un mero assemblaggio di immagini e suoni della città, ma dell’esplicitazione visiva e sonora di 

un’indagine critica sullo stato della stessa, dalla quale ripartire per costruire la città socialista. Come intuito 

da G. C. Argan in un saggio del 1950 dal titolo Cinematografo e critica d’arte nella rivista Bianco e Nero, l’occhio 

cinematografico sulla città si costituisce non solo della prospettiva del regista, ma anche dello sguardo 

dello spettatore. La città che ne risulta è “un’esperienza vissuta e da vivere; campo avvolgente e 

inglobante; realtà non data e immutabile, ma in continuo divenire” (Argan, 1969, p. 14)   

Similmente, l’edificio suprematista si riappropria della dimensione dello spazio urbano sorvolandolo, 

superando la dimensione economico-utilitaristica e posizionandosi su un piano nuovo, esente dal caos 

provocato dall’ “accumulo delle funzioni per la mancanza di coesione tra i ceti e le classi sociali che ha 

reso la città come una nave alla deriva rigurgitante di una miserabile merce umana, in balia di una ciurma 

di negrieri e di pirati” (Argan, 1969, pp. 9-12). L’edificio si pone come opera d’arte in sé e per sé, come 

esplicitazione plastica della ricerca suprematista attorno alla quale sorgerà la città del futuro.  
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Nero ventre  

Intorno alla Lavoratrice di Malevič 

 

ABSTRACT: This paper aims to reflect on Malevich’s “Renaissance” period in relation to suprematism revolution. In particular, the paper aims to comment 

Malevich’s Female worker (1933) seen as an icon. Female worker’s fundamental motifs – motherhood, black, absence, shadow; the signature: a little square – 

invite us to reflect on artistic and politic revolution of late Malevich.   

Keywords: black, shadow, absence, motherhood, revolution. 

 

 

La vittoria di una rivoluzione è immanente e consiste 

nei nuovi legami che instaura tra gli uomini,  

anche se non durano più della sua materia in fusione 

e cedono presto il passo alla divisione, al tradimento. 

Gilles Deleuze e Félix Guattari  

 

Malgrado tutte le condizioni igieniche, non è possibile, 

in medicina come in arte, isolarsi dagli elementi aggiunti, 

un tale isolamento significherebbe isolarsi dalla realtà. 

Kazimir Malevič  

 

Non luogo intorno ad esse e nemmeno ancora tempo.  

Parlarne è arduo.  

Sono le Madri! 

Goethe  
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K. Revue trans-européenne de philosophie et arts, 9 – 2/ 2022  

 

 

Kazimir Malevič, Lavoratrice, 1933 

 

 

Kazimir Malevič, Maternità, 1930-1931 
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1. Premessa  

 

Intorno al 1933, dopo la definitiva affermazione del realismo socialista, Malevič realizza una serie di tele 

“rinascimentali”. Ritornando alla figurazione, l’artista sembra ritrattare la rivoluzione suprematista dello 

“zero della visione” e dei termini che ne conseguono: il rifiuto delle costruzioni pittoriche classiche; 

l’inattività. Nonostante sia indubbia l’influenza, seppur minima, del realismo socialista in quelle tele 

rinascimentali, non è chiaro se proprio quell’influenza sia da considerare un’adesione o una resa. Oppure, 

se sia solo una minima influenza su un già necessario avanzamento del suprematismo. O ancora, una 

resistenza: in effetti, l’influenza del realismo socialista coesiste in quelle tele con segni – colori e forme – 

che provengono dal suprematismo; i dipinti, inoltre, sono firmati, in basso a sinistra, con un quadrato; 

infine, le figure nascono da un fondo nero – a eccezione dell’Autoritratto dell’artista, che invece nasce da 

un fondo bianco. Tutti quei segni potrebbero far dunque pensare che Malevič si sarebbe adattato alle 

norme del realismo socialista per resistere al governo staliniano in pieno spirito suprematista1. Ossia: 

ritorna alla riproduzione della forma umana per criticare la politica, ma in questo modo, riabilitando cioè 

(apparentemente) la mimesis, cambia i termini del rapporto tra arte e politica, precedentemente 

rivoluzionati (Cfr. Groys, 2013, p. 1, trad. mia).  

Dopo la dissoluzione della figura umana nel Quadrato rosso (realismo pittorico di una contadina in due dimensioni) 

del 1915; dopo la virata, tra la fine degli anni Venti e i primi anni Trenta, in direzione di un supranaturalismo 

– pensiamo alla Contadina del 1930: una figura, il cui volto anonimo, nero, è rivolto al di là della tela, e alle 

cui spalle si stende un orizzonte suprematista –, Malevič giunge, dunque, a realizzare tele rinascimentali.  

Oltre al proprio Autoritratto, ai ritratti della moglie e a un ritratto maschile (di Nicolaj Punin), alla serie 

rinascimentale appartiene anche la Lavoratrice (1933): il quadro rappresenta forse una contadina su un fondo 

nero che indossa abiti dai colori e dalle geometrie marcatamente suprematiste e i cui gesti richiamano 

l’immagine di una madre che è stata privata del proprio bambino (Zanchi, 2017). È forse già 

preliminarmente fallimentare pensare la Lavoratrice come un dipinto che si pone in continuità con la 

 
1 Per evitare di discutere la problematicità del possibile passaggio di Malevič da figura destituente a figura della resistenza, 
come potrebbe essere considerato l’artista negli ultimi anni della sua vita, si rinvia in particolare a Amato, Salza, 2014: 
“Nell’ottica del potere destituente la dialettica fra potere costituente e potere costituito non è più soddisfacente. […] Ben 
inteso, abbandonare la dialettica tra il potere costituente e il potere costituito, impone un prezzo salato da pagare per qualsiasi 
ambizione rivoluzionaria: come ci ha insegnato Michel Foucault, se prendi le distanze dalla logica della sovranità, sei 
consegnato, al contempo, a una separazione dal concetto di resistenza come forma di contropotere che ambisce a prendere il 
posto del potere. In altre parole, crediamo che nell’età in cui il più inquietante e raffinato dispositivo di governo neo-liberale 
della vita sia diventato la libertà, una forma di libertà diffusa che provoca dispositivi di controllo senza precedenti, che governa 
non imponendo l’ordine, ma gestendo il disordine sociale, per resistere al potere non bisogna più soltanto resistere, cioè, 
affidarsi a manovre che ancora riconoscono la validità analitica e pratica della dialettica tra la legge e la libertà, ma si tratta di 
collocarsi oltre la resistenza, laddove, piuttosto, si elude il potere, inventando un altro potere in grado di sabotare qualsiasi 
forma di potere contemporaneo”.  
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rivoluzione artistica e politica suprematista: se la donna fosse realmente una contadina, Malevič, 

ritornando alle origini del suo lavoro2, starebbe denunciano la collettivizzazione stalinista – cosa che forse 

è possibile immaginare –, se pensiamo all’Holomodor che affliggeva i contadini in quel periodo. Ritornando, 

però, a una critica della politica, cambiando, cioè, i termini del rapporto tra arte e politica, Malevič verrebbe 

meno alla continuazione di quella libertà da qualsiasi tendenza sociale o materiale del suprematismo, 

secondo cui “sarebbe ora di riconoscere, finalmente, che i problemi dell’arte e quelli dello stomaco e del 

buon senso sono molti lontani gli uni dagli altri”3 (Malevič, 2005, p. 399). 

Dopo aver tentato di leggere il periodo “rinascimentale” in rapporto alla rivoluzione suprematista, questo 

contributo intende commentare la Lavoratrice in quanto icona. Commentando i motivi fondamentali – la 

maternità, l’assenza, il nero, l’ombra – del dipinto firmato con un quadrato, il saggio intende mostrare il 

carattere rivoluzionario dell’ultimo Malevič. 

 

2. L’immagine della distruzione 

 

È possibile rintracciare un’applicazione della teoria della pittura suprematista nelle tele rinascimentali 

maleviciane? In Dal cubismo e dal futurismo al suprematismo. Il nuovo realismo della pittura (terza versione del 

1916), Malevič si scaglia proprio contro i maestri del Rinascimento, perché se “avessero trovato la 

superficie della pittura, questa sarebbe stata molto più importante e preziosa di qualunque Madonna e 

Gioconda” (Malevič, 2013, p. 180). Il suprematismo come nuova cultura non conosce la figura umana – 

al contrario dei ritratti rinascimentali post-suprematisti, che, inoltre, sembrano troppo vicini alle agiografie 

pittoriche del realismo socialista (Groys, 1992, p. 79) –, ma solo il quadrato, che è “il volto della nuova 

arte”, “un vivo infante reale” (Malevič, 2013, p. 188); quel nuovo realismo della pittura è “unità della 

pittura, dei colori, che si strutturano in modo da non dipendere né dalla forma, né dal colore, né dal loro 

reciproco rapporto” (p. 189). E l’obiettivo del nuovo realismo è proprio e innanzitutto la distruzione del 

volto, che, a differenza del piano della pittura, “dà una triste parodia della vita e questa allusione è solo 

un’evocazione di ciò che vive” (ib.). Il suprematismo rifiuta la rappresentazione, tanto della figura umana 

quanto della natura: si pone in continuità con i movimenti artistici che hanno lavorato proprio alla 

distruzione della figurazione e dell’immagine tradizionale così come è nata nell’Antica Grecia e si è 

sviluppata attraverso l’arte religiosa e il Rinascimento (p. 4). 

 
2 Cfr. l’autobiografia del pittore in Malevič, 2013, pp. 363-377.  
3 Più avanti, spiegando come “l’esperienza sensoriale della pittura ha puntato verso una forma di architettura”, Malevič afferma 
che “La Nuova Arte dimostra chiaramente di essere il risultato di sensazioni spaziali, non contiene segni di ordine sociale, di 
conseguenza sembra inutile ai Socialisti. Ma anche se non riescono a riconoscere in essa una struttura sociale, immagini 
politiche, momenti di agitazione, è ancora possibile che l’artista sia socialista, anarchico, ecc.” (Malevič, 1978, p. 155, trad. 
mia).  
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Tuttavia, nel 1932, Malevič dichiara di lavorare sulla “composizione dell’uomo”, di dipingere “volti umani 

ispirati alle impressioni classiche […] in pieno spirito suprematista” e, durante lo stesso anno, riferisce 

alla moglie di lavorare a “un articolo letterario su una cittadella degli artisti” (Petrova, 2015, pp. 55 e 57). 

Probabilmente immagina quei ritratti in vista della creazione di una comunità non-oggettiva, costruita al di 

fuori della relazione con il lavoro, ricordando forse l’esperienza di Vitebsk (Cfr. Camy et al., 2019, p.11).  

Se allora la figurazione maleviciana potrebbe non essere intesa come una resa al realismo socialista, ci si 

potrebbe però chiedere se sia opportuno o meno parlare propriamente di rivoluzione anche per quanto 

riguarda quei ritratti rinascimentali. 

Come nota Boris Groys, un lavoro come il Quadrato nero su fondo bianco è rivoluzionario non perché critica 

lo status quo della politica o perché profetizza una rivoluzione a venire; non dunque perché intende costruire, 

ma perché distrugge: dopo tutto, si domanda Groys, cos’è una rivoluzione? “La rivoluzione non è il 

processo di costruzione di una nuova società – questo è l’obiettivo di un periodo post-rivoluzionario. 

Piuttosto, la rivoluzione è la radicale distruzione della società esistente” (Groys, 2013, p. 3, trad. mia). È, 

infatti, peculiare della rivoluzione la distruzione delle immagini del potere che intende rovesciare: le 

rivoluzioni “sono tempeste iconoclaste” (Traverso, 2021, p. 218); nel momento in cui accadono, dunque, 

non intendono costruire nell’immediato, anche se la stessa “furia iconoclasta” è una premessa del periodo 

di costruzione post-rivoluzionario (ib.). 

Sulla base dell’iconoclastia che appartiene alla rivoluzione, e di cui il Quadrato nero su fondo bianco è 

l’emblema, si può pensare a una rivoluzione immanente alla produzione rinascimentale di Malevič? Prima, 

però, occorre tentare di comprendere il carattere rivoluzionario del suprematismo. 

Secondo Groys, il carattere nichilistico-iconoclasta della rivoluzione suprematista non è da intendersi 

semplicemente come distruzione della cultura del passato (Groys, 2013, p. 4). Malevič crede che l’arte sia 

indistruttibile, e che perciò rimanga paradossalmente una indistruttibile traccia della distruzione: una 

sopravvivenza nella distruttività del progresso (ib.). Ed è proprio nell’indistruttibile della distruzione che 

risiede, secondo Groys, “la vera fede nella rivoluzione”, che è anche una fede – o forse, meglio, una 

credenza – nel materialismo delle immagini, ossia nell’impossibilità di stabilizzare le immagini contro il 

cambiamento storico: quella fede (o credenza) presuppone che neppure la rivoluzione abbia una capacità 

di distruzione totale. Un indistruttibile riesce a sopravvivare alla catastrofe: “più volte, Malevič sostiene che 

non esiste uno spazio isolato, sicuro, uno spazio metafisico o spirituale che possa fungere da deposito di 

immagini immunizzate dalle forze distruttive del mondo materiale” (ib.). 

All’opera di distruzione dell’immagine, infatti, sopravvive sempre un’immagine della distruzione, che è 

indistruttibile: dal momento che l’artista, a differenza di Dio, non crea dal nulla, è per lui impossibile tanto 

una distruzione totale quanto una stabilizzazione totale, all’infinito (p. 5).  
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Diventa allora paradossale anche pensare a una continuazione della rivoluzione artistica, che progredisca 

per trovare la sua forma perfetta, finale. Contro quelle aspiranti divinità – l’Arte, la Chiesa, la Fabbrica –

che, come afferma nel suo Dio non è stato detronizzato. L’Arte. La Chiesa. La Fabbrica (1922), tentano di 

raggiungere la perfezione (Malevič, 2013, p. 284), Malevič fa leva sulla mortalità degli uomini (Groys, 

2013, p. 9), sui loro sforzi, il loro tempo e la loro energia, brunianamente finitamente infiniti, che gli 

impediscono di raggiungere una qualsiasi perfezione. Tuttavia, è proprio la finitezza che permette 

all’uomo di raggiungere l’infinito; “è la nostra incapacità di raggiungere la perfezione che apre un 

orizzonte infinito dell’esistenza materiale umana e transumana”: 

 

I preti e gli ingegneri, secondo Malevič, non sono in grado di aprire questo orizzonte perché non possono 

abbandonare la loro ricerca della perfezione, non possono rilassarsi, non possono accettare l’imperfezione e il 

fallimento come il loro vero destino. Tuttavia, gli artisti possono farlo. Sanno che i loro corpi, la loro visione e la 

loro arte non sono e non possono essere veramente perfetti e sani. Piuttosto, si conoscono come infettati dai bacilli 

del cambiamento, della malattia e della morte, come descrive Malevič nel suo tardo testo su “l’elemento aggiunto” 

in pittura – e sono proprio questi bacilli che allo stesso tempo sono bacilli dell’arte (p. 9).  

 

In effetti, nella sua Introduzione alla teoria dell’elemento aggiunto in pittura (1926), Malevič afferma che “l’esame 

pittorico è simile all’analisi batteriologica che mette in evidenza le cause di una malattia” (Malevič, 2013, 

p. 317). Con il suo quadrato nero, Malevič si pone come il bacillo capace di infettare i corpi degli artisti a 

venire; tale capacità, secondo Groys, è ciò che, contemporaneamente, rende l’arte di Malevič trans-storica: 

“L’arte è materiale e materialista. E questo significa che l’arte può sempre sopravvivere alla fine di tutti i 

progetti puramente idealisti e metafisici, inclusi il Regno di Dio e il Comunismo” (Groys, 2013, p. 9, trad. 

mia). Se il movimento delle forze materiali non è teleologico, l’artista rivoluzionario deve accettare che, 

oltre a poter infettare, può essere a sua volta infettato: per quel carattere distruttivo che l’attraversa da tutte 

le parti e in tutte le direzioni, l’artista sa che l’unica costante della rivoluzione è proprio la distruzione 

(ib.). Ed è a partire da quel dire (nietzschianamente) sì alla distruzione, che, secondo Groys, si può 

considerare rivoluzionario anche l’ultimo Malevič:  

 

Ai nostri giorni, Malevič è spesso accusato di permettere alla sua arte di essere contagiata dai bacilli della 

figurazione, e perfino, durante la fase sovietica della sua pratica artistica, dal realismo socialista. Scritti dell’epoca 

di Malevič spiegano il suo atteggiamento ambiguo nei confronti degli sviluppi sociali, politici e artistici dei suoi 

giorni: non investiva in essi nessuna speranza, nessuna aspettativa di progresso […]. Ma allo stesso tempo, li ha 

accettati come una malattia necessaria del tempo – ed era pronto a diventare infetto, imperfetto, transitorio. […] 

Malevič ci mostra cosa significa essere un artista rivoluzionario. Significa entrare a far parte del flusso materiale 
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universale che distrugge tutti gli ordini politici ed estetici temporanei. […] L’arte rivoluzionaria abbandona tutti gli 

obiettivi – ed entra nel processo non teleologico, potenzialmente infinito che l’artista non può e non vuole portare 

a termine (pp. 9-10).  

 

Per notare l’atteggiamento refrattario di fronte al progresso, basterebbe leggere anche solo l’Autobiografia 

che Malevič, all’inizio degli anni Trenta, legge ai suoi allievi, laddove racconta che durante la sua infanzia 

riconosceva nei contadini e mai negli operai della fabbrica, nella loro maniera di vivere, l’arte (Malevič, 

2013, p. 364). Nonostante, dunque, sia contagiato dal realismo socialista, Malevič continua a infettare 

quel realismo di cui è infetto: infetta, cioè, nelle sue ultime icone rinascimentali, il realismo socialista 

attraverso una formalizzazione dell’icona che proviene dalla prima esperienza dell’artista in una 

“comune”, quando cioè inizia a studiare le icone, che lo riportano all’arte contadina da cui nasce il suo 

interesse nei confronti dell’arte tout court; capisce “i contadini attraverso l’icona”, e intende “il loro 

sembiante non come santi, ma come semplici uomini” (p. 373). L’arte iconografica, in cui “i pittori di 

icone, raggiunta una grande maestria tecnica, riproducevano il contenuto in una verità antianatomica, 

fuori dalla prospettiva spaziale e lineare. Il colore e la forma erano da essi creati in base alla percezione 

puramente emotiva del tema” (ib.), è ciò che allontana Malevič dall’illusionismo della naturalizzazione e 

della rappresentazione: “non si trattava di studiare l’anatomia e la prospettiva, né di riprodurre la natura 

nella sua verità, ma di sentire l’arte e il realismo artistico” (p. 377). 

Ci inoltriamo in un commento della Lavoratrice sostenendo che se di figurazione e di realismo si deve, 

forse, necessariamente parlare, quella figurazione e quel realismo, come indica il piccolo quadrato con cui 

Malevič firma il dipinto, non rappresentano la realtà oggettiva; piuttosto, rendono presente, se pensiamo 

che “ogni vera pittura è un’icona, in cui qualcosa è presente e non semplicemente rappresentato” 

(Agamben, 2019, p. 48).  

Ma cosa si rende presente, esattamente?  

 

3. Il vuoto del deserto  

 

La Lavoratrice è forse un ritratto, ma non un’agiografia: non è una pittura narrativa, non racconta le 

condizioni delle lavoratrici, soprattutto, forse, delle contadine, nel 1933. Il quadrato con cui Malevič firma 

il dipinto ci indica la via da seguire: nonostante il realismo della figura sia spietato – così spietato perché 

tenta forse di dimostrare le conseguenze del feroce ritmo di lavoro imposto dal piano quinquennale 

staliniano (Cfr. Camyet al., 2019, p. 149) –, sia, cioè, formalmente ben lontano dal realismo non-oggettivo 

della pittura suprematista, presenta la traccia della rivoluzione: il quadrato con cui Malevič firma il dipinto 
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è “l’infante reale”, “il volto della pittura”; è esso stesso il bacillo del realismo non-oggettivo che infetta il 

realismo socialista. La traccia della rivoluzione è ciò che denota la trans-storicità del suprematismo; a sua 

volta, l’influenza del realismo socialista è la prova della caducità dell’immagine della rivoluzione, che, 

come abbiamo visto precedentemente seguendo Groys, è ciò che paradossalmente permette all’artista di 

liberarsi dalla teleologia ed entrare nel finitamente infinito dell’arte.  

La Lavoratrice è, dunque, l’icona ultima della rivoluzione: rende presente la dialettica batteriologica che 

sottende la stessa rivoluzione. Ma se la firma è la traccia più evidente della rivoluzione, il rapporto tra il 

fondo nero e la figura della lavoratrice e il rinvio all’immagine di una madre che ha perduto il proprio 

bambino pongono un’ulteriore questione: cosa significa creare un’opera rivoluzionaria? 

Innanzitutto, occorre comprendere il modo in cui Malevič strappa la figura al figurativo, ossia a un suo 

presunto ruolo rappresentativo – illustrativo o narrativo. Nel suo studio dedicato alla pittura di Francis 

Bacon, Gilles Deleuze ricorda che Cézanne chiama la liberazione dal ruolo rappresentativo della Figura 

“sensazione” (Deleuze, 2017, p. 85), che, come si evince già dallo scritto Suprematismo (1927), è anche una 

delle parole chiave dell’arte di Malevič. Considerando, dunque, anche l’interesse di Malevič per Cézanne, 

che lo riconosce come chi “ha messo in evidenza la sensazione pittorica del mondo in tutta la sua 

purezza” (Malevič, 2013, p. 348)4, basti qui ricordare che, secondo Deleuze, la pittura si può liberare dal 

figurativo anche attraverso la figura, senza dunque ricorrere all’astrattismo: si dipinge la sensazione 

quando la sensazione stessa si trasmette direttamente, quando, cioè, si neutralizza il referente, “la 

figurazione primaria” (pp. 87-88). Tale rottura con la figurazione primaria, nella pittura di Bacon è resa 

in particolare attraverso la deformazione delle figure, spasmodiche perché caratterizzate da un 

“movimento sul posto […] l’azione sui corpi di forze invisibili” (p. 90).  

A differenza delle figure di Bacon, la staticità della lavoratrice non sembra restituire un’impressione di 

movimento; ciononostante, quella figura si muove all’infinito perché è percorsa dal campo di forze 

generato dal quadrato nero: quella paradossale sensazione di dinamismo è pura sensazione.  

Già nel testo Suprematismo del 1927, Malevič riconosce come  

 

L’arte di Raffello, di Rubens, di Rembrandt, ecc., per la critica e per il pubblico non sia altro che una 

concretizzazione di “cose” innumerevoli, che ne hanno reso invisibile il vero valore racchiuso nella sensibilità 

ispiratrice. Soltanto l’ammirazione per la virtuosità della rappresentazione oggettiva è rimasta viva.  

 
4La citazione è tratta dal testo Tentativo di definizione del rapporto tra colore e forma in pittura (1930). Secondo Malevič, Cézanne, nel 
suo Autoritratto, non rappresenta la realtà: “la realtà è servita a Cézanne quale forma per riflettere le sue sensazioni pittoriche, 
senza essere contemporaneamente forma della sensazione. Il viso di Cézanne era una forma accidentale alla quale egli non ha 
accordato importanza accademica, ma che ha preso come occasione per il riflesso della sensazione pittorica” (Malevič, 2013, 
p. 348).  
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Se fosse possibile estrarre dalle opere dei grandi maestri della pittura la sensibilità espressavi – quindi il loro valore 

effettivo – e nasconderla, i critici, il pubblico e gli studiosi dell’arte non se ne accorgerebbero nemmeno.  

Non c’è quindi da meravigliarsi se il mio quadrato sembrava privo di contenuto.  

Se si vuole giudicare un’opera d’arte sulla base della virtuosità della rappresentazione oggettiva, cioè della vivacità 

dell’illusione, e si crede di scoprire il simbolo della sensibilità ispiratrice nella stessa rappresentazione oggettiva, 

non si potrà mai arrivare al piacere di fondersi con il vero contenuto di un’opera d’arte (Malevič, 2005, p. 391).  

 

Le parole di Malevič ci invitano, dunque, a svelare l’illusione nella figura della Lavoratrice, a trovare il 

contenuto nella forma del dipinto; a farci avvolgere dalla pura sensazione che ci rimanda, seguendo 

l’indicazione del piccolo quadrato con cui l’artista firma il dipinto, che dobbiamo pensare come un 

“segno”, un rinvio al “senza immagine” o al “senza volto” della pittura suprematista (p. 393; Camy et al., 

2019, p. 141). I quadrati neri della Lavoratrice, allora – firma e fondo –, ci invitano a considerare il 

rinascimento maleviciano un supra-rinascimento: un superamento della rappresentazione in direzione di una 

sensazione, in particolare di una sensazione di vuoto.  

La Lavoratrice non è allora un’immagine della realtà, non sembra una rappresentazione del reale; piuttosto, 

è ciò che spinge a inoltrarci nel vuoto del deserto che si concentra nell’elemento nero, che si dissolve 

quasi totalmente – quasi, perché il nero, nel dipinto, con il fondo e la firma, è comunque presente –: un 

“infante reale”, che la lavoratrice-madre sembra richiamare con i gesti delle mani. 

 

4. La maternità e la natura 

 

È possibile pensare che, negli ultimi anni della sua vita, Malevič stesse pensando al tema della maternità5, 

visto soprattutto il disegno a matita su carta del 1930-1931 intitolato Maternità, che, in stile supranaturalista, 

raffigura una madre che tiene tra le sue braccia un bambino totalmente nero. Nella Lavoratrice, però, quel 

 
5 Secondo Myroslava Mudrak, il tema della maternità caratterizza tutta l’opera di Malevič: “Innegabilmente, il primo periodo 
di Malevič, mostrando una crescente predilezioni per i temi onirici dei simbolisti, avrebbe seminato e cristallizzato la 
dimensione spirituali della sua arte successiva”. Sostenendo una vicinanza con le preoccupazioni degli artisti che partecipano 
alla mostra Rosa Blu (1907), che “nella loro interpretazione dell’idea femminile si erano rivolti ai temi della rinascita primaverile, 
delle feste dell’acqua e rituali di iniziazione e maternità”, secondo Mudrak “Malevič realizzò un dipinto intitolato Maternità 
(noto anche come Donna che dà alla luce) (1906/1908, Tretyakov Gallery). Alcuni anni dopo, sotto l’influenza dell’estetica 
Neoprimitivista, tornò sul soggetto all’inizio del 1910, dipingendo la tela intitolata Maternità/Abbondanza (1910, Fondazione 
Culturale Khardzhiev-Chaga, Amsterdam (in deposito allo Stedelijk Museum, Amsterdam). Un’ulteriore interpretazione di 
questo soggetto si è verificata nel suo periodo Supranaturalista nel disegno a matita su carta Maternità (1930 circa), che mostra 
un madre che tiene tra le braccia il suo bambino morto e annerito – una Pietà moderna ispirata ai volti cinerei dei contadini 
affamati duranti la collettivizzazione. Come evidenziato dalla gamma cronologica di questi dipinti, l’esplorazione dell’impulso 
completivo, teurgico, per la prima volta da Malevič nell’atmosfera che circondava la Rosa Blu, ha definito la visione del mondo 
introspettiva dell’artista, che ha esplorato attraverso la pittura” (Mudrak, 2017, p. 107, trad. mia). Il testo è liberamente 
accessibile in lingua originale su https://books.openedition.org/obp/4648?lang=it.  
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bambino nero è assente. Se la tela del 1933 è infettata dal realismo socialista e dalla figurazione, essa 

stessa, in pieno spirito suprematista, infetta la figurazione con la presenza del puro nulla.  

Rispetto alla “raffigurazione di un’assente”, occorre però notare che la Lavoratrice pone non pochi 

problemi in rapporto alla particolare concezione della mimesis del realismo socialista. Secondo Groys, la 

raffigurazione del realismo socialista si distanzia dalla raffigurazione naturalistica, perché mira alla 

sostanza nascosta delle cose e non alla loro apparenza; si interessa a ciò che ancora non esiste e che 

dev’essere creato (Groys, 1992, p. 66). Ma, continua Groys: 

 

Il carattere mimetico della pittura del realismo socialista è solo un’illusione, o meglio un ulteriore messaggio, 

motivato ideologicamente, accanto ad altri consimili di cui in sostanza il quadro è costituito: esso è infatti un testo 

geroglifico da leggere più come un’icona, come un editoriale, che non come effettivo “rispecchiamento” di una 

qualsiasi realtà. L’illusione visiva tridimensionale del quadro del realismo socialista si scompone in segni discreti 

dal contenuto “soprasensibile”, “astratto” (p. 71).  

 

Il realismo della Lavoratrice potrebbe andare nella direzione della mimesis del realismo socialista se si 

considera l’assenza del bambino come un rinvio a qualcos’altro. Essa, piuttosto, è puro nulla, così come 

puro nulla è il quadrato nero che richiamano la firma e il fondo nero da cui nasce la figura. E ancora, 

come avveniva sempre nel Quadrato nero su fondo bianco, quel “nulla assoluto” sembra coincidere “con la 

materia cosmica primigenia o, in altre parole, con la pura potenzialità di ogni esistenza possibile, che si 

apre oltre i limiti di qualsiasi forma presente” (p. 23).  

Attraverso una suprematista presenza del nulla, Malevič infetta la sua adesione al realismo socialista: con i 

ritratti rinascimentali continua la critica al progresso condotta anche attraverso le figure senza volto più 

marcatamente supranaturaliste; continua, cioè, il tentativo di superare il progresso “all’infinito”, distruggendo 

e riducendo il contenuto concreto del quadro (ib.). Inoltre, possiamo immaginare che quella riduzione oltre 

la distruzione, che Alain Badiou definisce “sottrazione”, e che è eminentemente presentata nel Quadrato 

bianco su fondo bianco (Badiou, 2005, p. 86), nell’ultimo periodo della sua vita Malevič la compia nel suo 

Autoritratto: la sua figura su fondo bianco, tiene in mano un assente-bianco, ossia il quadrato bianco.  

Ma torniamo a quella “materia cosmica primigenia” del quadrato nero di cui parla Groys, a quell’esigenza 

di Malevič di riorganizzare il cosmo per “arrestare una volta e per sempre qualsiasi ulteriore sviluppo, 

qualsiasi lavoro, qualsiasi creazione” (Groys, 1992, p. 24). Nella riorganizzazione maleviciana del cosmo 

è, però, forse in questione una nuova concezione della creazione, che nella Lavoratrice sembra incarnarsi 

nella presenza della maternità, dell’assenza e del nero. Ma che rapporto intercorre tra quei tre termini? 

Partiamo dal nero. Massimo Cacciari definisce “buco nero” l’implosione di tutto il sensibile nel quadrato 

nero di Malevič; quel sensibile è addensato nel “punto invisibile dove ogni direzione, ogni senso, ogni 
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dimensione stanno simultaneamente compossibili” (Cacciari, 2002, p. 217). L’implosione del sensibile è 

operata attraverso uno spegnimento di quel Sole, “condizione del rivelarsi del mondo delle 

rappresentazioni”, da cui si produce il mondo delle illusioni e la sua “ombra pensante” (pp. 216-217). È 

noto che il tema del contrasto sole-ombra, luce-oscurità, come metafora del rapporto tra 

realtà/rappresentazione/illusione, in particolare per come è narrato da Platone, è uno dei temi mitici 

fondativi del pensiero delle immagini. Il pittore che vuole rivoluzionare il pensiero delle immagini si trova, 

dunque, innanzitutto ad affrontare quella questione fondamentale.  

Eliminando i fondamenti dell’immagine tradizionale, nel suo Quadrato nero su fondo bianco, Malevič rompe 

iconicamente con il chiaroscuro, con la dialettica ombra-luce che tradizionalmente costituisce l’immagine. 

Un gesto pittorico è destituente nella misura in cui rompe con la pittura retinica, ossia, innanzitutto, con 

il meccanismo del chiaroscuro, con l’illusione della realtà. Malevič, come Marcel Duchamp, lotta, con 

colori e forme, contro quelle bruniane ombre delle idee. Se Octavio Paz nota come un lavoro come il Grande 

Vetro (La Sposa messa a nudo dai suoi Scapoli, anche, oppure Maria è messa nella nuvola dai propri celi-trebbiatori, 

1915-1923) sia inquietantemente analogo al mito di Atteone e Diana (Paz, 2000, p. 98) – Diana che, 

notoriamente, è “ombra della luce” –, la portata rivoluzionaria anti-retinica che lega, nella storia dell’arte, 

Duchamp a Malevič, per le dialettiche ombra-luce, trasparenza-opacità, che caratterizzano le loro 

“immagini nude”, potrebbe condurre a una lettura della Lavoratrice in chiave “pagana”, se si pensa, 

soprattutto, al legame segreto che intercorre tra il pensiero di Malevič e l’opera di Giordano Bruno (Cfr. 

Petrova, 2015, p. 56). La Lavoratrice è, però, un’icona: la materia-generatrice, che, come Diana, è ombra, 

appare qui innanzitutto come una madre.  

Cacciari riflette sull’ombra quale elemento fondamentale dell’icona mariana ed emblema della maternità: 

Dio avvolge con la sua ombra Maria, si incarna in lei, “ed ecco che ella splende nell’oro dell’icona. Solo 

in quest’ombra la natura si rivela” (Cacciari, 2017, p. 37). Quell’ombra, però, non è “ancilla passiva” di 

un corpo: essa, piuttosto, è ciò che precede qualsiasi forma e figura e a cui essa stessa dà luogo: l’ombra 

è madre; è lei che genera, non la luce, perché la luce che si incarna nell’ombra le è immanente: luce nell’ombra 

(p. 39). È, inoltre, proprio a partire dalla comprensione dell’ombra nell’icona che, secondo Cacciari, si 

può pensare la differenza tra l’icona d’Oriente e quella d’Occidente: l’icona occidentale, in quanto icona 

della terra del tramonto presuppone sempre una “nube luminosa”; l’icona orientale, invece, è nostalgia della 

luce, a cui vuole attingere dipingendo le ombre come istanti di luce, “non al fine di incarnare, bensì di 

smaterializzare la figura. Ma nessuna luce potrebbe restare ferma in sé stessa di fronte alla bellezza di 

Maria, potrebbe resistere al desiderio di essere accolta all’ombra della sua figura” (pp. 41-42). 

Quell’ombra, che nell’icona tradizionale risplende nell’oro, nel quadrato nero di Malevič, “disperata 

immagine dell’Oro dell’icona”, risplende nel nero (cfr. Cacciari, 2002, p. 218). Se l’ombra è nero, lo è nella 
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misura in cui il nero stesso non è il contrario della luce, non si oppone alla luce in quanto tale: è luce nel 

nero.  

In particolare, continua Cacciari, Dio riveste della sua ombra Maria facendosi infante (p. 43). La relazione 

della madre con il bambino è, però, drammatica (p. 51): il bambino non appartiene alla madre; il suo 

arrivo è una promessa di abbandono; la sua escatologia, forse, paradossalmente, non ha una teleologia. 

Quel nero-ombra è un nero-assenza. Se la maestà d’Oriente, dove Maria ha il Cristo “ben piantato al 

centro del suo petto” (p. 53), non può essere immaginato in Occidente, la sparizione del bambino dal 

petto della madre, nella Lavoratrice, ci dice qualcosa di più; rende l’icona maleviciana eterna e forse 

ecumenica: l’infante sparisce perché non appartiene alla madre. E non le appartiene perché non è stato 

da lei generato: essa è, notoriamente, vergine. Contraddicendo le forme della generazione terrena, 

precedendo la pena del procreare (p. 84), quella generazione è originaria, senza sposo; essa potrebbe 

diventare, ponendosi al di là di una comprensione di quella generazione in chiave esclusivamente cristiana, 

radicalmente physis.  

A partire da un commento dell’affascinante figura delle Madri “che vedono solo ombre” del Faust di 

Goethe, nel cui Regno del Nulla Faust spera di trovare il Tutto (Goethe, 2015, pp. 597 e 601), Cacciari 

nota come la Madre sia il vuoto che accoglie (Cacciari, 2008, p. 58)6. Ma la Madre è radicalmente physis 

perché è “potenza-madre di tutto, apator, fondamento senza fondamento, genitore senza genitore, 

indomita donatrice e dissolutrice. Physis è intraducibile con natura naturata; la parola filosofica originaria 

risuona ancora del timbro di Gaia generatrice di dèi – e quella stessa dea, Mnemosyne, che sarà chiamata a 

cantarla” (Cacciari, 2008, p. 59-60). La madre che dà la vita, dunque, non conosce alcuna teleologia per i 

suoi figli, come Maria; ma la Madre-natura goethiana, a differenza di Maria, conosce l’origine e il fine, ma 

non vuole rivelarli (p. 69), e, in più, può persino distruggere totalmente. Se è impossibile lodare quella 

natura che sa ma non parla, è possibile invece contemplarla nella sua ombra: “Il sole della Madre si spegne; 

rimane la tenebra luttuosa del suo grembo che tutto crea per tutto deporre di nuovo, senza senso e senza 

perché” (p. 70).  

Natura mariana che non dice il fine perché non sa? Natura goethiana che non dice e tuttavia sa? In quel 

vortice di ombre nere di cui è assediata la Lavoratrice, nel suo nulla assoluto, “materia cosmica primigenia” 

come il quadrato nero, cosa richiama la natura umbratile della maternità maleviciana? 

Se i ritratti rinascimentali sono strettamente legati al supranaturalismo, come sembra dimostrare il disegno 

del 1930-1931, quasi preparatorio della Lavoratrice, è possibile pensare che la natura della maternità del 

dipinto del 1933 sia innanzitutto riferita alla creazione artistica rivoluzionaria. Viene da pensarlo, se si 

 
6 Sul Regno delle Madri goethiano in quanto spazio vuoto, che è però un trascendentale, vedi Carchia, 2021, pp. 75-79. 
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considera la Lavoratrice nell’ottica di quella “cittadella degli artisti” che Malevič immaginava. Che cosa può 

dirci la Lavoratrice, dunque, sulla creazione, e, più nello specifico, sulla creazione dal nero, consustanziale 

alla maternità?  

L’ombra della madre genera il bambino nero dello schizzo del 1930-1931, che nel dipinto del 1933 è 

assente: la sua creazione non ha un fine, a tal punto che il suo “prodotto” sparisce; rimane la sua traccia 

nella firma e nel fondo. Quando il nero abbandona l’immagine, fino quasi a dissolversi nel puro nulla, si 

svela la materia della creazione, che è vortice del divenire. Ma quella madre che crea, che non può salvare 

o che distrugge, scevra da ogni teleologia, è imperfetta, come il nero: “l’essenza” della loro comune e 

paradossale generazione è l’incompiutezza. Che tuttavia non smettere di ingiungere: “Voi che mi guardate 

senza vedere niente, continuate!” (Badiou, 2017, p. 46). Continuare: là dove le immagini arrivano a 

implodere. Scendere alle madri o forse al nero; abbandonare tutti gli obiettivi, persino la speranza di 

trovare il tutto in quel nulla. Arrivare fino al punto in cui l’infante sparisce nell’ombra della madre, quasi 

a voler ritornare nel nero del suo ventre, e non aspettarne la venuta.  

E tuttavia, continuare.  
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K. Revue trans-européenne de philosophie et arts, 9 – 2 / 2022, pp. 219-225 
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1. Piccola città 

 

Esattamente cento anni fa, nell’estate del 1922, termina, nella città di provincia di Vitebsk, oggi in 

Bielorussia, l’esperienza di una scuola delle arti rivoluzionarie iniziata quattro anni prima, nel settembre 

del 1918 (l’apertura ufficiale risale al 28 gennaio 1919), grazie all’iniziativa e all’entusiasmo, e alle buone 

amicizie, del Commissario del popolo per l’educazione della città: Marc Chagall (nato proprio a Vitebsk 

nel 1887)1.  

È molto difficile un secolo dopo valutare, almeno per me, l’intensità, l’ambizione, l’impeto e l’eccitazione 

che alimentano la fondazione di questa scuola concepita, innanzitutto, per infrangere e disarticolare, a 

meno di un anno di distanza dal trionfo bolscevico, e nel pieno della guerra civile, il potere simbolico 

dell’accademismo estetico. Si tratta di un groviglio di propositi, programmi, sperimentazioni che osano e 

tentano di rovesciare la visione delle cose, persino del mondo, non senza, naturalmente, incomprensioni, 

indecisioni, ostruzioni teoriche, politiche, umane. 

Ma c’è molto di più.  

A Vitebsk va in scena, certo, in un’esperienza di per sé minore, il dilemma più classico di ogni rivoluzione 

che si potrebbe sintetizzare almeno qui in maniera brutale: come organizzare l’evento rivoluzionario 

fornendo al suo slancio una durata e quindi, fatalmente, rischiando di scagliare la rivoluzione contro se 

stessa, contro il suo evento, la sua abilità di creare un’emorragia della storia? 

 
1 Soltanto nel marzo del 1917, grazie a una norma promulgata dal governo provvisorio, che abroga ogni discriminazione 
religiosa e nazionale, Chagall diventa un cittadino russo a tutti gli effetti.  
Sull’esperienza della scuola di Vitebsk – date, documenti, organizzazione – è stata una fortuna poter visitare l’esposizione 
organizzata nel 2018 al Centre Pompidou: Chagall, Lissitzky, Malévitch. L’avant-garde russe à Vitebsk, 1918-1922. È disponibile il 
catalogo: AA.VV., 2018. Inoltre, sulla vicenda di Vitebsk, vedi Shatskikh, 2007. 
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Mi rendo conto di semplificare le cose in maniera persino esagerata e tuttavia la storia della scuola di 

Vitebsk potrebbe rilevarsi un caleidoscopio formidabile dei problemi, delle contraddizioni, della 

difficoltà, di una rivoluzione che per essere tale deve tagliare i ponti non solo economici, storici, sociali, 

ma anche estetici e politici con ciò che l’ha generata.  

Dopo un inizio governato da Chagall, con l’arrivo di Malevič il 5 novembre 1919 a Vitebsk cambia tutto 

(al suo fianco pesa molto la presenza di Lissitzky2): il lavoro collettivo sulle forme e sullo stile pittorico 

mette a soqquadro non soltanto il lavoro teorico e pedagogico di Chagall, ma anche l’organizzazione della 

scuola. Per Malevič, infatti, Vitebsk rappresenta l’occasione per mettere alla prova l’estetica suprematista 

definendo la fisionomia di un nuovo codice teorico, estetico, pedagogico in grado di applicarsi a tutte le 

forme di produzione artistica. Si tratta, più precisamente, di mostrare materialmente che la vecchia pittura 

è morta, come dice Malevič, come lo Stato di cui faceva parte, e che una nuova era, quella del 

Suprematismo, si fa largo grazie alla rivoluzione bolscevica. È il tempo, dunque, di realizzare un nuovo 

mondo; un nuovo realismo, una nuova realtà. E allora, nel febbraio del 1920, un nuovo gruppo di lavoro 

formato da insegnanti e studenti, l’Unovis (Utverditeli novogo iskusstva/Campioni della nuova arte), mettendo 

alle corde la supremazia di Chagall, travalicando i confini dell’istituzione educativa, organizza incontri, 

esibizioni, interventi pubblici.  

La direzione pluralista da parte di Chagall della scuola, fondata sull’ipotesi delle virtù dell’ecumenismo 

estetico, in cui qualsiasi stile avrebbe diritto di cittadinanza, rapidamente rivela le proprie ambiguità e i 

propri limiti. L’estetica della distruzione di Malevič, l’intenzione di spezzare in due la storia, prendendo 

congedo dalle forme del passato, lasciando divampare esclusivamente ciò che non è mai visto e fatto 

prima, non può che giungere a un punto di incompatibilità con le intenzioni e incertezze di Chagall. Tanto 

che già dai primi mesi del 1920 gli studenti tendono a non frequentare le lezioni del fondatore di Vitebsk; 

la sua creatura gli sta sfuggendo dalle mani; l’idea di riunire tutti gli stili in una stessa scuola, infatti, rivela 

persino un’incoscienza rispetto a ciò che sta avvenendo anche solo sul piano estetico nella Russia 

rivoluzionaria. Non poteva allora che finire in modo malinconico: Chagall, che pure aveva provato ad 

abbandonare la solitudine del pittore, percependo, intercettando, incanalando, l’esplosione di energia 

rivoluzionaria del ‘17, non può che allontanarsi dalla propria scuola. Abbandona la sua città natale nel 

giugno del ’20 ritornando a Mosca. 

Pur difendendo sino all’ultimo con i suoi allievi l’esperienza della scuola di Vitebsk, lasciata nell’inverno 

del 1920 anche da Lissitzky, di fronte a notevoli intralci politici, economici e finanziari, anche Malevič 

dovrà rapidamente gettare la spugna e nell’estate del 1922 raggiunge San Pietroburgo.  

 
2 Cfr. Candela, 2014. 
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Dell’esperienza di Vitebsk, per riassumere in maniera drastica ma forse efficace una questione 

naturalmente molto ampia e difficile, si potrebbe dire che si sia trattata di «una panoplia di 

sperimentazioni artistiche che documenta, forse, una dimensione estetica dell’atto propriamente politico 

ancora non riconducibile al sospetto di connivenza tra utopie artistiche e totalitarismo nel novecento» 

(Primi, 2010, p. 111). E si potrebbe anche aggiungere sempre pensando all’esperimento di Vitebsk: 

“L’Avanguardia russa – e prima le Avanguardie europee in generale – è stata la più forte medicina 

possibile contro ogni forma di compassione o nostalgia. Ha accettato la totale distruzione di tutte le 

tradizioni della cultura europea e russa – tradizioni che erano care non solo alle classi istruite ma anche 

al resto della popolazione” (Groys, 2022). 

 

2. Oblomovismo rivoluzionario 

 

La presentazione pubblica nel 1915, all’interno dell’esposizione The Last futurist Exhibition 0.10, del 

Quadrato nero (Black square), esprime un programma estetico radicale la cui fioritura politica emerge 

chiaramente soltanto tra la primavera e l’autunno del 1917, quando, si potrebbe dire, certo, esagerando 

un po’, Lenin consegna a Malevič le chiavi del gesto rivoluzionario.  

Che cosa vediamo nel quadrato niente? Niente! Ma leggiamo, senza che ci sia niente da leggere, senza 

probabilmente saper neanche più leggere, e forse senza neanche saperlo, un No, la cui filigrana, però, non 

ha nulla di arrendevole; piuttosto, nientemeno, è l’invenzione di un’altra realtà nella realtà, ma assai più 

concreta, materiale, vera, da quella da cui si prendono le distanze. Insomma, vediamo la rivoluzione pura 

che opera la disintegrazione di ogni opera: “Dopo tutto, che cosa è rivoluzione? Non è un processo di 

costruzione di una nuova società – questo è l’obiettivo del periodo post-rivoluzionario. Piuttosto, la 

rivoluzione è la distruzione radicale della società esistente” (Groys, 2022). 

Quadrato nero è una plateale, elaborata, studiata presa di congedo radicale, cioè, senza eredità, legami, 

processi, da qualsiasi forma di simbolismo, colore, immagine, logica della rappresentazione e della mimesis 

della forma3; commiato, e come chiarisce il titolo dell’esposizione collettiva del 1915, anche dal futurismo. 

Insomma, si chiude con l’arte umanistica. Semplifichiamo al massimo le cose: Malevič la fa finalmente 

finita con qualsiasi referenza esterna4. 

 
3 “Il Quadrato nero di Malevič è stato il gesto più radicale di questa accettazione. Ha annunciato la morte di ogni nostalgia 
culturale, di ogni sentimentale attaccamento alla cultura del passato. Il Quadrato nero è stato come uno squarcio attraverso il 
quale gli spiriti rivoluzionari di distruzione radicale sono potuti entrare nello spazio della cultura e ridurla in cenere” (Groys, 
2022). 
4 È proprio in un libro pubblicato nel periodo di Vitebsk, Sul nuovo sistema in arte (1919), che Malevič dichiara apertamente 
l’indipendenza dalla propria pittura dal sistema della rappresentazione.  
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La mia impressione è che la carica politica più radicale e sofisticata del gesto di Malevič emerga in maniera 

oserei pensare trasparente nelle pieghe del suo lavoro pedagogico. A questo proposito appare esemplare, 

durante il periodo della scuola di Vitebsk, nel 1921, un breve saggio dal titolo assai indisponente, Inazione, 

laddove Malevič condensa, come forse mai in precedenza, lo sfondo filosofico della sua rivoluzione 

estetica5. Il saggio del ’21 è una tenace rivendicazione da parte di Malevič della propria rottura con la 

logica della visibilità, della rappresentazione, della trascendenza dello sguardo a favore di una immanenza 

assoluta. Questo è per Malevič la rivoluzione: l’immanenza e nient’altro? Realismo assoluto? Sì; la 

rivoluzione è il campo di battaglia di una sparizione; l’evento di frattura cui la stessa frattura deve 

diventare invisibile; cioè, vita, evitando in questa maniera di fondare nuove patrie, mitologie, poteri. In 

Malevič la condizione di possibilità, o meglio, di realtà, della rivoluzione è la rivoluzione stessa. In altre 

parole, la rivoluzione o è pura o non è! In questo senso nel testo di Malevič riverbera in maniera esemplare 

e difficile la condizione post-rivoluzionaria: “Ogni situazione post-rivoluzionaria è profondamente 

paradossale – perché ogni tentativo di continuare l’impulso rivoluzionario, di rimanere impegnati e fedeli 

all’evento rivoluzionario, conduce necessariamente al pericolo di tradire la rivoluzione” (Groys, 2022). 

Che cos’è la rivoluzione, per Malevič? La perdita di qualsiasi traccia del soggetto, del pittore che dipinge, 

dell’artista, dell’autorità che lascia il proprio segno, per una realtà impersonale, geometrica, anonima, 

senza principio, se non la propria datità. Il quadro si rifiuta; non c’è niente da vedere, se non il vedere 

stesso perché finanche il colore, la sua estasi, viene estromesso. Nessuno scarto; nessuna distanza.  

Il saggio del 1921 affiora come un gesto di diserzione tanto radicale da apparire persino inclassificabile, 

disorientante, provocatorio; la sua carica anti-economica è fuor di dubbio. Naturalmente, innanzitutto, 

costituisce un esito cristallino del contraccolpo teorico che la diserzione pittorica di Malevič rappresenta 

dalla logica della guerra. Malevič, di fronte allo scoppio della guerra, accelera la propria rivoluzione 

artistica consegnando al proprio gesto una plateale istanza politica che ne declina, a questo punto, anche 

il valore estetico: si tratta di disfarsi della realtà, delle sue rappresentazioni, e inventare un’altra realtà. 

Disertando le regole, consuetudini, organizzazioni spaziali e linguistiche del mondo di ieri. 

La rivoluzione di Malevič, nei suoi scritti teorici, non assume mai una posa aggressiva; violenta. Tanto 

più ciò vale per Inazione del ‘21 che va considerato innanzitutto un testo con una forte ambizione didattica; 

concepito per gli allievi di Vitebsk, quando, molto plausibilmente, lo stesso Malevič non poteva non 

sapere che l’esperimento della scuola era pronto a chiudersi. Come se si trattasse di un testamento 

scolastico; un manifesto pedagogico e paradossale dove s’invitano gli allievi a fare la rivoluzione; vale a 

 
5 Il problema della traduzione di Len’ kak (Лень), il titolo del saggio di Malevič, con Inazione (come fa acutamente l’ultima 
edizione italiana; la prima direttamente dal russo: Malevič, 2022), squaderna una serie di questioni teoriche e politiche notevoli. 
In realtà, le sfumature e le complicazioni si perdono, si esaltano, e permangono qualsiasi sia la scelta che si adotta. 
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dire, molto concretamente, a non fare niente, se non a creare le condizioni perché questo niente/vuoto 

possa affiorare. 

Malevič, scrivendo Inazione, si assume un compito straordinario quando, almeno ai suoi occhi, i giochi 

culturali per definire la logica estetica della rivoluzione, il suo futuro, non sono ancora fatti. Si tratta di 

tenere aperta una via di fuga, paradossale, rivoluzionaria per la rivoluzione perché essa non si riduca a 

un’apologia del lavoro. 

L’idea di Malevič è estremamente disorientante: la trasformazione dell’uomo rivoluzionario deve fondarsi 

su un programma estetico-ascetico destinato a favorire un lavoro su di sé in grado di lasciare il desiderio 

in una posizione indipendente dall’oggetto. In altre parole, caro studente, il tuo quadro, non è tuo! Vale 

a dire: quando dipingi, lascia perdere la pittura, in modo da lasciare andare qualsiasi considerazione 

“economica” del tuo gesto. 

Si tratta, tra l’altro, di un testo con una vocazione marxiana persino scolastica, dal momento che la critica 

maleviciana del lavoro, per cui la rivoluzione è essenzialmente liberazione del lavoro dal lavoro, dalla 

fatica, dalla morte, significa pensare che il lavoro della riproduzione umana, della provocazione della 

ricchezza sociale necessaria per vivere, è affidata alle macchine. È questo il punto che deve separare, 

senza complicità e ambiguità, capitalismo e comunismo; perché, in quanto tale, “il lavoro dovrebbe essere 

maledetto” (Malevič, 2022). 

Non c’è dubbio: abbiamo tra le mani un saggio a tratti paradossale, che rischia di presentarsi come una 

forma plateale di auto-sabotaggio; un gesto artistico d’avanguardia e di rottura quasi inconcepibile. Dove, 

tra l’altro, è probabilmente sin troppo ingenuo notarlo, risuonano le notissime traiettorie teoriche che 

caratterizzano da quasi trent’anni la filosofia di Giorgio Agamben sull’inoperosità dell’essere al di là della 

violenza: l’operosità di non avere opera; la potenza di non (Agamben, 1995, 52). Chissà, forse Malevič è 

ancora più radicale, scardinando l’idea stessa di potenza, per cui sarebbe più destituente del destituente 

di Agamben. 

Nel libretto del ’21, ripetiamolo, Malevič nientemeno fa l’elogio dell’inazione contro il lavoro; 

dell’inoperosità contro l’opera, del disfare contro il fare. Lo scrive con una determinazione strabiliante: 

“Il lavoro dovrebbe essere maledetto, come ci insegnano le leggende del paradiso, mentre il non fare 

dovrebbe essere lo scopo essenziale dell’uomo” (Malevič, 2022). Per Malevic, il compito culturale 

principale della rivoluzione è di liberare l’uomo dal lavoro. Ma sino a quando lo sviluppo delle macchine 

non lo permetterà (“il sistema socialista svilupperà ulteriormente la macchina, questo è tutto il suo scopo. 

Il suo significato sta nel liberare il più possibile le mani dei lavoratori dal lavoro”; Malevič, 2022), è una 

missione dell’arte anticipare il tempo della liberazione umana dal lavoro; che materialmente significa fare 

in modo che qualsiasi opera sia concepita per negare sé stessa. Non è dunque quello di Malevič un 
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discorso che riguarda innanzitutto l’artista, anche questo, certo (un artista chiamato a svanire), ma prima 

ancora la questione chiama in causa l’opera: è l’opera che venendo al mondo deve dileguarsi. Anticipando 

un’idea che ritroveremo nella filosofia di Deleuze (2013), d’altronde sarebbe un azzardo ma forse non 

del tutto sbagliato associare l’idea di inazione a quella di divenire, Malevič pensa che l’arte sia un’estrema 

forma di resistenza alla morte, ma evitando di rappresentare questa missione come una forma d’essere. 

C’è un problema: socialismo e comunismo per Malevič sembrano materializzare la massima ostilità nei 

confronti dell’inazione, perché avrebbero ampiamente introiettato l’ossessione capitalistica per il denaro. 

Lo stato operaio è uno stato di lavoratori che lotta contro la morte, che combatte la fame, finendo però, 

secondo Malevič, per disperdere ciò che è propriamente umano nell’uomo. Insomma, il socialismo è lo 

stato produttivo realizzato, in cui tutti lavorano incessantemente: nella produzione si anniderebbe l’essere 

dell’uomo.  

Piuttosto, nell’idea di Malevič, la rivoluzione socialista sarebbe chiamata a rovesciare il campo economico 

dell’alleanza tra il capitale e il lavoro. Vale a dire: l’evento della rivoluzione, se è tale, paradossalmente 

può essere soltanto (anti)economico, nella misura in cui dovrebbe sbarazzarsi di qualsiasi predominio 

dell’economico sulle forme di vita. Insomma, i proletari devono diventare, pur essendo una moltitudine, 

delle rarità, degli aristocratici, che delegando alle macchine la produzione della ricchezza perché la società 

si riproduca (per questa ragione ci vuole un’alleanza tra l’arte e la scienza), possono desiderare persino di 

non desiderare; cioè di diventare semplicemente degli artisti. La rivoluzione, in questo senso, implica un 

diverso stile di vita; quasi un’ascesi. Il socialismo, in questa maniera, ritrae lo spazio dell’inazione; la 

condizione di una forma di esistenza pressoché divina. Altrimenti, che senso avrebbe lottare per la 

rivoluzione? Dunque, non soltanto distruzione, ma anche destituzione del senso! 

A questo punto, forse, potremmo avere un chiave per pensare (non so se anche per vedere) i Quadrati. 

La rivoluzione, prima ancora che una logica della distruzione, rappresenterebbe, diversamente da come 

pensa Groys quando parla di Malevič, una forma di defezione radicale: “Perché questo protocollo è 

diverso dalla distruzione? Perché invece di trattare il reale come identità, lo si tratta subito come uno 

scarto. La questione del rapporto reale/finzione viene regolata non per mezzo di un’epurazione che 

isolerebbe il reale, ma comprendendo che lo scarto stesso è reale […]. Il Quadrato bianco su fondo bianco è 

una proposta di pensiero che contrappone la differenza minima alla distruzione massima (Badiou, 2006, 

p. 72). La dissoluzione dell’immagine in Malevič, in altre parole, è la condizione della rivoluzione; la 

penetrazione della sua immagine nel mondo nel momento in cui profana tutte le altre immagini del 

mondo. Chissà, forse intendeva qualcosa del genere El Lissetky, quando afferma che il suprematismo è 

più dinamico e contemporaneo del comunismo per creare un nuovo ordine mondiale (AA.VV., 2019). 
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