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Il primo contatto con i modelli matematici con-
servati presso il Dipartimento dell’Università di
Torino è stato di quelli che non si dimenticano:
concetti complessi avevano assunto una forma
affascinante dal punto di vista artistico, una for-
ma che richiamava alla memoria opere d’arte
fondamentali nella storia dell’arte del Novecento,
da Picasso a Moore. L’occhio e la memoria ave-
vano stabilito certe relazioni, e queste relazioni
apparenti proponevano a loro volta una serie di
questioni concernenti anzitutto la possibilità di
costruire un discorso, di ritessere una trama, se
questa trama esisteva.
Si trattava di capire se la serie degli indizi esisten-
ti - dalle indicazioni riguardanti la forma che negli
anni a cavallo tra Ottocento e Novecento venivano
proposte dalla “pura visibilità” alle famose rifles-
sioni di Cézanne sul ridurre ogni cosa al cilindro,
al cono, alla sfera, al Cubismo, per arrivare a Kan-
dinskij e a Klee e poi a Gabo ed oltre - fosse frut-
to di semplici coincidenze, o se davvero fosse pos-
sibile ricostruire la serie delle relazioni tra
matematica e arte. Si trattava soprattutto di capire
se tali indizi fossero frutto di semplici coincidenze,
oppure se le analogie che l’occhio aveva rivelato
trovassero riscontro nei dati storici.
Un percorso di ricerca  che Carlo Ginzburg ha
ben delineato nel saggio Spie. Radici di un para-
digma indiziario1 paragonandolo al metodo di
Sherlock Holmes, col quale si cercherà di  ridise-
gnare sulla base degli elementi posseduti una sto-
ria che intrecci le teorie dell’arte, il linguaggio
degli artisti, la storia della storia dell’arte e di rie-
vocare la fascinazione esercitata dalle scienze co-
sì dette esatte sulla mente curiosa degli artisti,
una dimensione culturale che la contemporaneità
conosce. 

Indizi

Il «Catalog mathematischer Modelle für den höhe-
ren mathematischen Unterricht» conservato pres-
so il Dipartimento di Matematica dell’Università
di Torino è del 1903. Dal testo di presentazione si

evince che la prima esperienza della ditta produt-
trice risale al 1877; nati come modelli per le lezio-
ni di matematica superiore, questi oggetti affasci-
nanti appaiono oggi come la forma di concetti
altrimenti difficili da comprendere.
È il 15 aprile 1904, Cézanne scrive a Émile Ber-
nard, che deve avere già incontrato ad Aix, e gli ri-
pete quel che aveva detto «…trattare la natura se-
condo il cilindro, il cono, la sfera, il tutto posto in
prospettiva…»2.
Secondo K. Fiedler - uno dei teorici della “pura
visibilità”, morto nel 1895 - la forma, creata at-
traverso la mano, viene a significare il momento
propriamente artistico, è l’espressione unica e
immediata della coscienza artistica3. La forma è
al centro del dibattito degli storici dell’arte a ca-
vallo tra la fine del XIX ed i primi due decenni
del XX secolo, da Focillon, autore di una Vita
delle forme, a Berenson.
Il critico Louis Vauxcelles conia nel 1908 il termi-
ne Cubismo. 
Picasso, il quale circa quarant’anni più tardi, con-
versando con Daniel Henry Kahnweiler sul rap-
porto committente-artista, aggiunge: «…da questa
attività artigianale derivano pure le regole, i proce-
dimenti geometrici, la sezione aurea»4.
Sono solo alcuni spunti di un’attenzione alla que-
stione della forma che intreccia tra loro fili diver-
si, spunti che è il caso di approfondire partendo
proprio da Cézanne, al quale viene normalmente
attribuito quel mutamento della concezione dello
spazio che conduce al Cubismo.

La forma del visibile

Sarà il caso di cominciare  a riconsiderare in una
prospettiva più ampia il rapporto di Cézanne con
Bernard, che il pittore di Aix aveva conosciuto
proprio nel 1904 e che considerava una sorta di
discepolo5. Nella lettera del 15 aprile 1904 tra-
spare l’eco di un discorso fatto di persona:

«Permettetemi di ripetere quello che vi dicevo qui: trat-
tare… le linee parallele all’orizzonte danno l’estensione,
cioè una sezione della natura… Le linee perpendicolari
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a questo orizzonte danno la profondità. Ora, per noi uo-
mini, la natura è più in profondità che in superficie»6.

La conversazione continua: nella lettera successi-
va, datata 12 maggio 1904, Cézanne ringrazia Ber-
nard di avergli inviato il suo libro; quelle rispettiva-
mente del 26 maggio e del 27 giugno 1904
suggeriscono l’idea che tra Bernard e Cézanne si
fosse sviluppato un dialogo di natura visivo-geo-
metrica. La lettera di giugno riporta, infatti, una
notazione interessante riguardante un pastello di
Chardin, il quale lavorava «…armato di un paio di
occhiali e di una visiera che gli faceva schermo. È
una volpe, quel pittore. Non avete notato che bilan-
ciando sul naso un leggero piano trasversale i va-
lori visivi si stabiliscono meglio?»7.
Il 25 luglio 1904 Paul Cézanne sottolinea che l’oc-
chio si educa nel rapporto con la natura «si fa con-
centrico a forza di guardare e di lavorare» e poi
spiega che:

«In un’arancia, in una mela, in una palla, in una testa, c’è
un punto culminante; e questo punto è sempre… il più

vicino al nostro occhio; i bordi degli oggetti fuggono
verso un centro posto sul nostro orizzonte»8.

Cézanne era quindi arrivato ad astrarre determina-
ti concetti, ma il dialogo con Bernard sembra aver-
li condotti in luce. 
D’altro canto l’interesse di Bernard  per le teorie
dell’arte, che Cézanne in fondo non giudicava del
tutto positivamente, si colloca in un momento di
attenzione al rapporto aureo, utilizzato tra i primi
da Paul Sérusier, artista e teorico dell’arte che Ber-
nard ben conosceva. 
Mario Livio nel saggio La sezione aurea9 sottoli-
nea che Sérusier si interessò al rapporto aureo do-
po le visite effettuate fra il 1896 ed il 1903 all’ami-
co pittore olandese Jan Verkade, novizio nel
monastero benedettino di Beuron nella Germania
meridionale, dove un gruppo di monaci pittori sta-
va lavorando a composizioni religiose fondate su
«misure sacre» teorizzate da padre Didier Lenz.
Secondo queste teorie, i capolavori dell’antichità si
basavano su semplici figure geometriche come il
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Paul Cézanne, Natura morta: brocca da latte e frutti su un tavolo, 1890 c. Oslo, Nasjonalgalleriet.
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cerchio, il triangolo equilatero e l’esagono e tra
queste misure c’era il rapporto aureo10.
L’articolo dedicato da Maurice Denis a Paul Séru-
sier su «L’Occident» del dicembre 1908 offre alcu-
ni spunti sull’ambiente nel quale presero piede
queste idee: Sérusier era stato presentato a Gau-
guin da Émile Bernard al termine delle ferie del
1888 a Pont-Aven. Il ruolo di Sérusier «… è stato
grande nell’elaborazione di questa dottrina sinteti-
sta, simbolista, o neo-tradizionalista, della quale
attribuivo la paternità a Gauguin, a van Gogh, a
Cézanne »11. A lui Denis ammette di dovere la lu-
cidità con la quale in un precedente articolo stabi-
liva «… i punti essenziali del sistema: il quadro,
una superficie piana ricoperta di colori messi insie-
me in un certo ordine; l’arte, santificazione della
natura, l’espressione mediante l’opera stessa e non
mediante il soggetto rappresentato»12.
C’è di più: Verkade era stato uno dei primi allie-
vi di Sérusier e lo attirò più volte in Germania nel
convento di Beuron, o in Italia a Monte Cassino;
Sérusier confrontò le proprie dottrine con quelle
di padre Didier e ne tradusse il fascicolo, l’Esthé-
tique de Beuron, traduzione pubblicata su «L’Oc-
cident».
Esisteva evidentemente al principio del XX se-
colo un’attenzione diffusa nei confronti delle for-
me geometriche in relazione con l’arte, forse
specchio di quella ricerca verso la semplificazio-
ne formale che Cézanne aveva così chiaramente
condotto da circa un ventennio. La forma del vi-
sibile andava assumendo una connotazione sem-
pre più essenziale, ma di quanto aveva discusso
con Bernard quali tracce esistono nell’opera del
maestro di Aix?
Il pittore che Émile Bernard conosce è ormai an-
ziano e dopo una vita non proprio segnata dal
successo è diventato un punto di riferimento per
gli artisti più giovani. I suoi quadri, almeno a par-
tire dagli anni Novanta dell’Ottocento sono la te-
stimonianza di una selezione visiva che scarta gli
elementi superflui per arrivare all’essenziale. La
percezione del mondo circostante sembra rinun-
ciare all’elemento ordinatore della prospettiva, i
punti di vista si moltiplicano. 
Renato Barilli, nel saggio La cellula germinale
della contemporaneità nel catalogo della recente
mostra romana di Cézanne13, suggerisce che il
singolare accorciarsi della figura umana nelle
opere giovanili sia l’effetto della concezione di
uno spazio curvo, sferoidale, che indica un cen-

tro, una zona focale intorno alla quale tutto ruota,
e fa riferimento alle ricerche contemporanee del
fisico-matematico Maxwell concernenti il campo
elettromagnetico.
È proprio la percezione l’elemento focale dell’in-
dagine di Cézanne, al quale egli si richiama nel
dialogo con Bernard, quando scrive che l’occhio
si educa nell’osservare la natura e gli rivela che in
una forma sferica c’è sempre un punto culminan-
te, quello più vicino al nostro occhio. Dati scatu-
riti dall’osservazione diretta, dalla consuetudine
di organizzare le nature morte, dal lavorare allo
smontare le convenzioni della percezione scom-
ponendo la rigidezza dello schema prospettico,
dal cercare, con il lavoro, di rendere visibile il
contenuto dell’oggetto.
L’artista attribuisce grande importanza alla rice-
zione degli oggetti, che egli chiama «sensation»14.
Ed è questa concentrazione sull’elemento visua-
le che gli consente di ricomporre il visibile in ba-
se alla propria logica. Così non saranno i piani a
costruire il visibile, ma quelle macchie della stes-
sa grandezza il cui contrasto crea tensione. 
La natura diviene nelle opere di Cézanne, le cose
vengono mostrate come se fossero trama di colo-
re e questo fatto è particolarmente evidente nelle
nature morte dagli anni Ottanta dell’Ottocento,
nei paesaggi, dove i punti di vista sono moltepli-
ci e trasmettono l’energia stessa dell’esistere.
Così di fronte a molte nature morte, alle forme
quasi geometricamente semplificate, o ai paesag-
gi come lo Château-Noir datato 1903-1904 che
era di Picasso, la memoria corre ad una ricerca che
studia per lo spazio del quadro una forma nuova,
attraverso l’arte come esperienza conoscitiva.
Sono, a volte, solo piccole indicazioni che posso-
no suggerire una strada per comprendere certe

Paul Cézanne,Château-Noir,1903-04,Musée Picasso,Parigi.
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sensazioni: nel gennaio 1905, ringraziando Ro-
ger Marx dello spazio dedicatogli nell’articolo
sulla «Gazette des Beaux Arts», Cézanne riflette:

«Secondo me non ci si sostituisce al passato, si aggiun-
ge soltanto un nuovo anello alla catena… »15. 

A Émile Bernard in una lettera senza data, ma
dello stesso anno:

«Del resto, il tempo e la riflessione modificano a poco
a poco la visione, e infine giunge la comprensione…
Disegnate; ma è il riflesso che è avvolgente, la luce,
col riflesso generale, è ciò che avvolge»16. 

Sempre a Bernard il 23 ottobre 1905:

«Ora, la tesi da sviluppare è… rendere l’immagine che
vediamo, dimenticando tutto ciò che è apparso prima di
noi… Per me, vecchio di quasi sessant’anni, le sensazio-
ni di colore che generano la luce sono causa di astrazio-
ni che mi impediscono di comporre la tela e di raggiun-
gere il limite degli oggetti quando i punti di contatto
sono tenui, delicati… D’altra parte i piani cadono l’uno
sull’altro, e da qui deriva il neo-impressionismo che cir-
coscrive i contorni con un segno nero… L’ottica, se la
sviluppiamo, con lo studio, ci aiuta a vedere»17.

Piani, luce che avvolge, contorni, la sensazione
che coglie guardando le nature morte, certe mele
di Cézanne, che l’ombra proiettata dal frutto sia
tutt’uno con esso, una sua emanazione, alla qua-
le il lungo studio dell’artista ha dato una forma
assai vicina a quella geometrica.

Il problema della forma

Nel 1903 Adolf von Hildebrand pubblica l’edizio-
ne definitiva de Il problema della forma. Scultore
e teorico dell’arte, Hildebrand è tra gli esponenti di
punta della “pura visibilità”, un approccio all’arte
che pone particolare attenzione alla definizione
delle forme dell’arte. Se, come sottolinea Madda-
lena Mazzocut-Mis nella nutrita introduzione alla
raccolta di testi I percorsi delle forme… «la forma
si pone sempre come problema», un interessante
incrocio si verifica - tra la fine del XIX e l’inizio
del XX secolo - tra la ricerca sulla forma da parte
degli artisti e la necessità di stabilire le caratteristi-
che della forma arte da parte degli storici dell’arte.
Se visibilità e tattilità sono per Fiedler i due ele-
menti attraverso i quali vive il mondo delle forme
e contenuto dell’opera d’arte è la forma stessa,
l’artista è intuizione visiva e mano. La forma,
creata per mezzo della mano, è il momento pro-
priamente artistico, è l’espressione unica e im-
mediata della coscienza artistica18.

Viene messa in causa anche la visione, quindi la
percezione della realtà che diviene arte, il proces-
so visivo tattile. E la percezione gioca un ruolo as-
sai importante, proprio nell’opera di Hildebrand.
Nel paragrafo dedicato a Immagine lontana e im-
magine vicina egli nota:

«La rigorosa separazione tra impressioni oculari e at-
tività motoria dell’occhio, tra l’immagine lontana co-
me impressione ottica unitaria e le impressioni ottiche
addizionate dall’attività motoria, non è mai stata com-
piuta e seguita dalla scienza della natura, poiché assu-
me il proprio significato solo per l’attività artistica»19.
[...] «Per il fatto che sono esclusi i differenti adatta-
menti dell’occhio in profondità, l’apparenza sta davan-
ti a noi come un piano, proprio analogamente a quanto
accade con il quadro dipinto…»20.

Ad essa si oppone l’apparenza vicina dell’ogget-
to, la quale non è «un’immagine unitaria per la
percezione, bensì un’immagine che viene addi-
zionata nella nostra testa. Noi otteniamo come
percezioni ottiche solo porzioni dell’oggetto che
sono connesse tramite attività motorie; le une si
trovano davanti, le altre più in profondità, e ogni
atto percettivo ottico è distinto da ogni altro da
una nuova accomodazione»21.
Ne consegue che «la distinzione fra lontano e vici-
no, cioè fra impressione visiva unitaria dell’ogget-
to e impressioni ottiche parziali mescolate a un’at-
tività motoria dell’occhio, è pertanto di grande
importanza per l’arte figurativa»22. Differente è il
compito della «scienza della natura - che - studia la
realtà fino alla chiarificazione della funzione dei
sensi» e della «mia raffigurazione - che - incomin-
cia proprio da lì, nel momento in cui indaga l’ap-
parenza dell’oggetto come realtà data contempora-
neamente alla funzione sensoriale»23.
Per Hildebrand l’attività dell’occhio che si muo-
ve è generata dallo spostarsi del fuoco visivo, al
fine di ottenere un’impressione ottica delle parti
più distanti dell’oggetto, ma la conseguenza è
particolarmente interessante:

«Le impressioni ottiche da vicino e quelle da lontano
non possono essere messe sullo stesso piano, e l’ap-
parenza che mi risulta comprensibile come cubica da
vicino, poiché la tasto tramite l’attività motoria del-
l’occhio, mi risulta volumetricamente del tutto confu-
sa come immagine lontana»24.

L’attenzione si sposta poi alla distinzione tra
«forma esistenziale» e «forma effettuale»: la pri-
ma si riferisce alla rappresentazione dell’oggetto,
la seconda all’«immagine ottica dell’oggetto».



52

«La forma effettuale implica infatti anche la relazione
di una rappresentazione formale a una determinata im-
pressione visiva, ed è proprio il punto di partenza di
una rappresentazione della forma con il mantenimen-
to di una determinata impressione visiva»25.

L’interesse di Hildebrand per gli elementi legati
alla differenza tra la percezione dell’opera d’arte
e la percezione degli oggetti reali rivela notevoli
tangenze con quanto in quegli stessi anni Cézan-
ne diceva a Bernard. Il dato reale diviene punto di
partenza per un’indagine sulla rappresentazione e
questo fatto è particolarmente evidente quando
lo scultore e teorico tedesco precisa i concetti le-
gati alla ricezione:

«In ogni ricezione prendiamo le mosse dall’impressio-
ne che l’oggetto suscita in noi. Questa impressione va-
le come realtà. Cerchiamo di precisarla e di inserirla
come esperienza vissuta nel nostro mondo interiore»26.

«Tale processo spirituale dell’interpretazione spaziale
si compie come movimento rappresentato dell’occhio
immobile in profondità. Bisogna perciò distinguere
con cura un’unità dell’apparenza per l’occhio passivo
e un’unità dell’apparenza per l’occhio attivo». 

Interessante è quel che ne consegue:

«Nel vedere passivo l’immagine lontana, in sé bidimen-
sionale, viene appresa solamente come tale, essendo
ignorata la sua immediata impressione tridimensionale.
Nel vedere attivo, tuttavia, è proprio l’impressione tridi-
mensionale a essere colta come il contenuto dell’imma-
gine lontana, ed è per contro il carattere bidimensiona-
le dell’immagine lontana a essere ignorato»27. 

È proprio la raffigurazione artistica a dover «pro-
curare all’occhio immobile non solo un’unità pu-
ramente ottica dell’apparenza, bensì un’unità
adatta alla percezione spaziale»28.
Sarà Wölfflin ad inserire l’elemento della valuta-
zione qualitativa, in base alla quale ogni vedere è
già un’interpretazione, anche se il modo di vedere
segue una sua storia che lo storico dell’arte deve
analizzare. Si può interpretare correttamente un’o-
pera d’arte soltanto avendo «coscienza della rela-
zione storica complessiva, le cui componenti - le
componenti dell’espressione e le specifiche com-
ponenti dello sviluppo ottico - debbono essere
comprese»29.
La fantasia formale figurativa segue secondo
Wölfflin un proprio sviluppo che si realizza nel
divenire degli stili e si articola in un periodo ini-
ziale, uno di maturità ed uno tardo. 
Le leggi della conoscenza visiva conducono ad
astrarre alcune categorie fondamentali di rappre-

sentazione, le quali si articolano in cinque coppie
di opposti quali radici delle forme. Sono forme
della visione e della rappresentazione, che con-
centrano e sistematizzano l’attenzione sulla for-
ma e sul suo sviluppo30.
Il problema delle forme si intitolerà al principio del
secondo decennio del Novecento il saggio di Kan-
dinskij su «Il Cavaliere Azzurro», mentre la que-
stione della visione verrà affrontata da qualcuno
che all’idea del cubo verrà associato per sempre.

Forma e geometria

Sono questi gli anni in cui, mentre la “pura visi-
bilità” cerca di definire le forme dell’arte anche 
attraverso la sua percezione, gli artisti danno nuo-
va forma alle immagini. 
Nel 1907 un giovane pittore spagnolo, Pablo Pi-
casso, dipinge un quadro destinato a rimanere una
pietra miliare nell’arte del Novecento: le figure
angolose delle Demoiselles d’Avignon sono la te-
stimonianza di un percorso creativo che nel cresce-
re della semplificazione formale approderà in cir-
ca cinque anni alle figure prismatiche dei ritratti di
Kahnweiler e di Vollard. 

Pablo Picasso, Ritratto di Daniel-Henry Kahnweiler, 1910.
Chicago, Art Institute.



Le conversazioni di Picasso con Kahnweiler, suo
gallerista dei tempi del Cubismo, molti anni più
tardi, nel dicembre 1933, consentono di seguire
la genesi del quadro:

«Les Demoiselles d’Avignon, il fastidio che può darmi
questo titolo! Lo ha inventato Salmon… Dovevano an-
che esserci degli uomini, secondo la mia prima idea;
avete visto i disegni del resto. C’era uno studente che
teneva in mano un teschio. E un marinaio. Le donne
stavano mangiando, donde il cesto di frutta che è ri-
masto… »31.

Alcuni disegni preparatori delle Demoiselles ri-
velano che il pittore aveva dapprima schizzato le
figure con il segno arrotondato e solo in un se-
condo momento aveva reso angolosi i tratti.
In quale rapporto fu il Cubismo con la geome-
tria? L’argomento ha appassionato molti studiosi,
non ultimo Shapiro nel saggio The unity of Pi-
casso’s art. Einstein and Cubism: science and
art32 che ha molto ridimensionato la relazione tra
il Cubismo e la scienza.
Se si seguono le conversazioni tra il gallerista
Kahnweiler ed il pittore si può trovare, molti anni
dopo, qualche traccia del costruirsi del linguaggio
cubista in quel breve giro d’anni precedente la Pri-
ma Guerra Mondiale. 
Nel marzo 1935, Picasso, di ritorno dalla «Galerie
de la Gazette des Beaux Arts», dove si sta alle-
stendo la mostra Les Créateurs Du Cubisme, ri-
flette sul Cubismo:

«Quello che ha sviato la gente è la rappresentazione
multipla degli oggetti e basta. Mentre i papiers collés e
la Chitarra…». Kahnweiler nota che i piani sovrapposti
«non erano più prospettiva» e l’artista risponde «No,
ma era comunque un mezzo per sostituirla»33. 

Alla fine del giugno del 1948 Kahnweiler arriva

a Vallauris da Picasso, che gli rivela una sua
preoccupazione del momento:

«Gli artisti un tempo erano degli artigiani e solo ora so-
no liberi di essere degli artisti… Insomma si domanda-
va al pittore ciò che oggi si domanda a un fotografo».

Kahnweiler osserva che il committente obbliga
l’artista a darsi uno scopo e ciò «esclude la libertà
della “creazione perpetua”…». Secondo Picasso
dall’attività artigianale «derivano pure le “rego-
le”, i procedimenti geometrici, la sezione au-
rea»34. A chi si riferiva l’artista spagnolo?
Si discute poi delle proporzioni all’interno del qua-
dro e Kahnweiler nota che le proporzioni si trova-
no in tutti i quadri «è un po’ un imbroglio quando
la diagonale non attraversa la bocca del personag-
gio…». Picasso ricorda Cézanne:

«Il Poussin sur nature di Cézanne è ancora un errore
nello stesso senso. Che sbaglio quello di avvicinarsi al-
la natura con l’intenzione di violentarla»35.

E ancora: è il luglio 1948, Picasso, passato in rue
d’Astorg da Kahnweiler per mostrare la sua nuova
macchina, gli annuncia di aver cotto la testa, e poi
specifica:

«Ho fatto una testa. Ebbene, la si può guardare da tutte
le parti, è piatta. Beninteso, è la pittura che la rende piat-
ta perché è dipinta. Ho fatto in modo che il colore la fac-
cia apparire piatta da ogni parte. Cosa si cerca in un
quadro? La profondità, il maggior spazio possibile. Una
scultura bisogna cercare di farla piatta per lo spettatore,
vista da ogni parte. Ho fatto anche dell’altro: ho dipinto
su delle superfici curve. Ho dipinto delle bocce». 

Poi vede uno dei suoi  collages del 1914 e fa una
considerazione:

«Bisogna proprio essere stati pazzi - o vigliacchi - per
abbandonare tutto ciò. Avevamo dei mezzi magnifici»36.
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Pablo Picasso, Nature morte au piano,1911-12. Ginevra, Collezione Berggruen.
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Si apprende poi che Picasso possedeva dei pae-
saggi di Cézanne, tra i quali vi era un paesaggio
a L’Estaque «…poiché volevo possedere un Cé-
zanne di questo tipo…»37. Picasso dichiara il suo
amore per Cézanne, oggetto di studio importante
per lui negli anni 1908-1909, quando le sue natu-
re morte sviluppano la ricerca del pittore di Aix
in una direzione sempre più geometrica.
Eppure il pittore spagnolo è in fondo reticente sul
Cubismo, non solo per carattere. In una breve av-
vertenza premessa alla prima delle Conversazioni,
Kahnweiler ammette che dal 1908 al 1914 «vede-
va Picasso quasi tutti i giorni, ma a quei tempi il pit-
tore non parlava volentieri della sua opera… Del
resto, né lui, né Braque, né Gris, né Léger parlaro-
no o scrissero della propria opera fino al 1918»38.
Qualche notizia sul loro operato è, tuttavia, trape-
lata: la pittrice russa Maria Vorobëvna, detta Ma-
revna, nel suo libro di ricordi sulla Parigi degli
anni Venti allude al fatto che Picasso, Rivera e
Gris usarono il rapporto aureo come «un altro
modo di dividere i piani, più complesso e capace
di attrarre menti esperte e curiose»39.
D’altro canto, l’interesse per la sezione aurea è
un fatto dichiarato: un gruppo di cubisti, tra i qua-
li vi sono Léger, Metzinger, Delaunay organizza
una mostra intitolata appunto Section d’Or nel
1912, rivelando così la propria attenzione ad un
rapporto dall’elevato valore simbolico.
Gli studi recenti di Jean Clair hanno sottolineato
come alcuni artisti che parteciparono al Cubismo
avessero per le scienze esatte un interesse che va
anche oltre il rapporto aureo e queste tracce van-
no seguite con attenzione, poiché rivelano dati
che aiutano ad approfondire le relazioni con i
modelli matematici dai quali si è partiti40.
In un articolo pubblicato nel dicembre 1913, Mau-
rice Raynal si interroga sulla natura del Cubismo e
collega la ricerca dei suoi amici a quella dei “Pri-
mitivi”, i quali, invece di dipingere gli oggetti
«…come li vedevano, li dipingevano come li pen-
savano, ed è giustamente questa legge che i Cubi-
sti hanno ripreso, ampliato e rigorosamente rego-
lato con il nome ben noto di quarta dimensione»41.
Raynal mette in campo due osservazioni interes-
santi, la prima legata alla semplificazione forma-
le, la seconda alla quarta dimensione.
Tra il 1910 ed il 1913 nelle opere di un gruppo di
cubisti, in particolare quelli che gravitavano in-
torno al gruppo di Puteaux, il tema della scac-
chiera si ripete come un leitmotiv. J. Clair nota

come nelle loro opere, dalla Nature morte au da-
mier di Marcoussis del 1912 a Le Damier di Juan
Gris del 1915, ogni volta la superficie piatta, bi-
dimensionale della scacchiera si confonda con
quella della tela42. La tela diviene una griglia sul-
la quale si dispongono gli elementi dal dipinto
La Ville di Delaunay, fino ad arrivare a Mondrian,
condotto dalla sintassi cubista a fare del quadro
una rete ortogonale già dal 1914.
Tra 1910 e 1912, inoltre, la scacchiera prospetti-
ca, il quadrato di base che nei dipinti antichi re-
golava l’allontanarsi delle figure in relazione ad
uno sguardo che si supponeva fisso e monocula-
re, sembra subire una rotazione di 90° intorno ad
uno dei suoi lati, tanto da opporre allo sguardo
dello spettatore una superficie piatta, bidimen-
sionale, assai sottile43.
Che cosa è successo in questo triennio? Si è intro-
dotto nelle arti plastiche il concetto di quarta di-
mensione, alla quale fa riferimento anche Apolli-
naire nel celebre testo dedicato ai Pittori cubisti
nel 1912 e poi Gleizes e Metzinger in Du Cubi-
sme, Marcel Duchamp e Malevič nei loro scritti44?
La quarta dimensione compare inoltre nei titoli di
alcune opere di questi anni, come nel caso di un di-
segno di Kupka, già nella collezione di Karl
Clinker, della Natura morta-Quarta Dimensione
esposta all’inizio del 1913 alla Galerie Berte Weil,
del sottotitolo Masse colorate in quarta dimensio-
ne, utilizzato da Malevič per cinque delle trentano-
ve tele esposte alla mostra 0.10 alla fine del 1915.

Kazimir Severinovič Malevič, Quadrato nero su fondo
bianco, 1915. Mosca, Galleria Tret’jakov.



Ovviamente non si tratta di un caso: nel 1910 la
teoria della quarta dimensione era assai diffusa e,
leggendo gli scritti degli artisti, si capisce di quali
fra i numerosi testi specialistici e di divulgazione
dedicati a questo argomento fossero venuti a cono-
scenza. 
Nel caso di Duchamp, si conoscono almeno tre
fonti sicure da lui citate. Sono due matematici,
Henri Poincaré, del quale legge La Science et
l’Hypothèse (1902) e La Valeur de la science
(1905) ed Élie Jouffret, direttore del Politecnico,
che pubblica nel 1903 il suo Traité élémentaire de
géométrie à quatre dimensions.
Nel 1911 lo scrittore Gaston de Pawlowski, amico
di Jarry e di Apollinaire ed allora assai popolare,
pubblica in feuilleton nella rivista «Comoedia illu-
stré» il suo famoso Voyage au pays de la quatriè-
me dimension45.
Una fonte importante per gli scritti e le riflessio-
ni di Malevič  dovette essere la lettura di un filo-
sofo e teosofo russo, Piotr Ouspensky, il cui
Tertium Organum apparve a San Pietroburgo nel
1911. Si sa che tanto Jouffret quanto Ouspensky
attinsero le loro idee alla stessa fonte, l’inglese
Charles Howard Hinton, il quale pubblicò la sua
opera fondamentale, A New Era of Thought, nel
1888. Hinton diverrebbe così un personaggio
chiave del nuovo modo di guardare che si svi-
luppò all’alba del XX secolo46.
Apollinaire, d’altra parte, non doveva essere del
tutto ignaro delle teorie di Poincaré, se nel testo
dedicato ai pittori cubisti introduce il termine
«étendue», utilizzato dal matematico francese,
che corrisponde all’italiano superficie, al posto
di «espace», in italiano spazio47.
È possibile allora verificare l’esistenza di una rela-
zione diretta tra alcuni concetti matematici espres-
si dai modelli conservati a Torino ed il seguito di
quelle ricerche, a cui i matematici tedeschi che
avevano progettato i modelli diedero l’avvio, e che
vennero proseguite da Poincaré. Sono ricerche la
cui diffusione avvenne anche per mezzo di rac-
conti filosofico-matematici, come il romanzo pub-
blicato nel 1885 da Edwin Abbott, intitolato Fla-
tland, A Romance of Many Dimensions by a
Square, nel quale l’autore immagina un mondo di
esseri piatti la cui condizione sociale viene deter-
minata dal numero dei lati che possiedono48.
D’altra parte, il termine superficie è un termine
usato a proposito poiché, come sottolinea Jean
Clair, cercando di rappresentare la quarta dimen-

sione si finisce per abbandonare il mondo natura-
lista delle tre dimensioni per dedicarsi alle pro-
prietà geometriche delle figure a due dimensioni.
È quella rivoluzione del senso della spazialità che
ottiene il volume in maniera geometrica attraverso
una serie di piani; viene così sostituita la prospet-
tiva propriamente detta con una planimetria, im-
primendo inoltre al quadro una rotazione di 90°.
Shapiro è molto cauto su questo argomento e sot-
tolinea i pericoli di un’interpretazione letterale
della quarta dimensione, eppure certe tangenze
esistono, proprio come dati storici49.
Nel 1925, pubblicando il famoso articolo Art et
Pan Géometrisme, Lissitskij finisce per fare il
punto su di un’indagine cominciata circa qua-
rant’anni prima50.
Se si ritorna al punto di partenza, cioè a Picasso e
a Kahnweiler, nasce spontaneo il dubbio che all’e-
poca del famoso ritratto che l’artista spagnolo fe-
ce al suo gallerista, una parte almeno delle cono-
scenze geometriche che Jean Clair ha posto in
evidenza per Duchamp e per gli altri artisti fosse
nota a Picasso e a Braque, dal momento che i testi
stessi di Poincaré apparvero qualche anno prima
della nascita del linguaggio cubista e che i testi
sulla quarta dimensione risalgono addirittura alla
fine del secolo precedente. Certo non a caso nelle
interviste citate Picasso parla di piani ed i riferi-
menti alla geometria sono frequenti. È possibile al-
lora che la relazione con il linguaggio matematico
fosse esistita anche per i fondatori del Cubismo?
D’altro canto, di lì a poco le ricerche condotte dal
Cubismo nella direzione della quarta dimensione
troveranno un loro sviluppo nell’opera di Male-
vič , che nel 1916 scriverà le basi di un’arte non
realista fondata su concetti geometrici nel saggio
Dal cubismo e dal futurismo al suprematismo. Il
nuovo realismo pittorico. Il quadrato, che poi è
un quadrangolo, diviene uno dei protagonisti del-
le sue opere, la radice della conoscenza secondo
la filosofia pitagorica, un’idea che sistematizza
geometricamente la nuova realtà, a partire da
Quadrato bianco. Il Suprematismo di Malevič
rivela origini spiritualiste affini a quelle di un al-
tro grande russo, ma la pittura pura che egli vie-
ne sviluppando tende all’infinito. Divenuta forma
della conoscenza, l’arte nel suo percorso di sem-
plificazione arriva alla radice delle cose e della
rappresentazione.
Nello snodo della ricerca, forma e figurazione at-
tingono alla fonte comune della geometria.
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Forma e figurazione

Tra il primo ed il secondo decennio del XX seco-
lo tanto l’arte quanto la scienza dell’arte indaga-
no, dunque, il problema della forma, con una
serie di conseguenze estremamente importanti
dal punto di vista artistico. 
L’intreccio tra le varie discipline, lungi dall’es-
sere stato indagato a fondo, conduce a risultati di
grande interesse.
Come si è già accennato, il problema della forma
ritorna nell’articolo di Kandinskij all’interno di
quella impresa complessiva rivolta all’idea dell’o-
pera d’arte totale che prese l’aspetto dell’almanac-
co del «Blaue Reiter» o «Cavaliere Azzurro», pub-
blicato a Monaco di Baviera nel 1912.
Già noto per Lo Spirituale nell’Arte, uscito poco
prima con grande successo, Kandinskij insieme
con Marc dà vita ad una pubblicazione che uni-
sce scritti sull’arte e riflessioni sulla musica, è tra
i primi a pubblicare fuori dall’ambiente parigino
opere di Picasso e di Delaunay ed offre un punto
di vista degno di nota sulla loro opera. E d’altra
parte, nell’opera di Kandinskij esistono riferi-
menti di tipo geometrico particolarmente svilup-
pati durante il periodo del Bauhaus.
La riflessione sulla forma abita l’opera dell’artista
russo, accompagnando il suo percorso artistico.
L’articolo pubblicato sul «Blaue Reiter» esordi-
sce in maniera profetica:

«Al tempo stabilito le necessità maturano. Ossia lo spi-
rito creatore (che possiamo chiamare spirito astratto)

riesce ad aprirsi un passaggio dapprima in un’anima,
poi nelle anime, suscitando una nostalgia, un impulso
interiore… 
Da quell’istante, consapevolmente o inconsapevolmen-
te, l’uomo si mette a cercare una forma materiale per il
nuovo valore che vive in lui in forma spirituale»51.

In questa fase la forma è legata al contenuto, «… è
l’espressione esterna del contenuto interiore» e poi-
ché il contenuto è «diverso nei diversi artisti, è evi-
dente che possono esistere contemporaneamente
forme diverse, tutte egualmente buone». 
La forma riflette la personalità dell’artista, la qua-
le appartiene ad un certo tempo (epoca) e ad un
certo spazio (popolo). 
Poiché ogni epoca rivela ciò che può essere rivela-
to per suo tramite, «il riflesso di questa storicità si
manifesta nell’opera come stile»52.
In realtà, il pittore russo è particolarmente inte-
ressato a delineare una situazione nella quale «le
forme che lo spirito sottrae alla materia per in-
carnarsi si lasciano facilmente distribuire nello
spazio compreso tra i due poli seguenti: 1. la
grande astrazione, 2. il grande realismo»53, in al-
tre parole a guadagnare anche all’astrazione uno
spazio nell’arte.
Come già Cézanne, Kandinskij si pone la que-
stione non soltanto di chi crea, ma anche di chi

Vasilij Kandinskij, Alcuni cerchi, 1926.
New York, Guggenheim Museum.

Vasilij Kandinskij, Dalle fredde profondità (Nr.272), 1928.
Pasadena, Norton Simon Museum.
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“riceve”, il pubblico. Nello spiegare il senso del-
l’arte astratta, l’artista ricorre ad una serie di
esempi, tra i quali c’è la linea, prima come tratti-
no in un libro e poi come linea su una tela, dive-
nuta elemento necessario:

«Quando, nel quadro, una linea viene liberata dall’ob-
bligo di servire a un fine, ossia di designare una cosa e
funge essa stessa da cosa, il suo suono interiore non vie-
ne più indebolito da alcuna funzione accessoria e con-
serva, tutta intera, la propria forza»54.

Se però «in linea di principio non esiste un proble-
ma della forma», l’irresistibile impulso dell’arte
del suo tempo «a rivelare il fattore compositivo
nella sua purezza» è naturale che «l’uomo si volga
a ciò che è più regolare e più astratto» e quindi
molte epoche hanno usato il triangolo come base
della composizione55. Il triangolo era spesso equi-
latero, il che arricchiva il suo significato dell’ele-
mento astratto del numero.
Segue un’analisi dedicata al Cubismo, la quale of-
fre uno sguardo precoce sulla ricerca che Picasso e
gli altri artisti stavano compiendo:

«la ragione della nascita del cosiddetto Cubismo sta, in
questa tendenza, ad esprimere l’elemento compositivo
in una formula. Tale costruzione “matematica” è una
forma che porta a volte a distruggere, fino al limite estre-
mo e con perfetta necessità e coerenza, il nesso materia-
le tra le varie parti di una cosa (vedi ad esempio Picas-
so). Il fine ultimo, anche su questa via, è creare un
quadro che venga portato alla vita dai suoi stessi organi
schematicamente costruiti. L’unica cosa che si può rim-
proverare a questo indirizzo è la sua troppo limitata ap-
plicazione del numero»56. 

Opere di Picasso, Delaunay, Le Fauconnier vengo-
no poi presentate fra le illustrazioni dell’almanac-
co e ben due articoli analizzano le ricerche attuali
in Francia, quello di Roger Allard, I segni del rin-
novamento nella pittura, e quello di E. von Busse,
I mezzi compositivi in Robert Delaunay.
L’almanacco propone allora molteplici incroci,
da quello con il Cubismo, del quale si individua
la componente matematica, a quello tra ricerca
storico-artistica e ricerca artistica. Non a caso
sarà Wölfflin, nel 1914, ad affermare che la storia
dell’arte e l’arte procedono parallele e a pubbli-

Paul Klee, Lettera illustrata per il sessantesimo compleanno di Kandinskij, 5 dicembre 1926.
Parigi, Musée National d’Art Moderne.



58

care l’Apocalisse di Bamberga in un’edizione da
lui curata, sei anni dopo che è apparsa con qual-
che immagine sull’almanacco57.
Dalle lettere a Franz Marc si sa che nel 1912 Kan-
dinskij stava leggendo Astrazione ed empatia di
Wilhelm Worringer e progettava di invitare lui ed
altri studiosi a scrivere sul secondo volume del-
l’almanacco, rimasto purtroppo solo un’idea58, ap-
profondendo quindi il legame tra il fare artistico e
la teoria dell’arte.
Molto dello spirito dell’almanacco confluì, un
decennio più tardi, nella straordinaria impresa del
Bauhaus, quando la geometria divenne centrale
negli interessi di Klee e di Kandinskij: dal 1921,
con il nome di «didattica della forma», l’insegna-
mento artistico comprendeva, tra l’altro, uno
«studio della figurazione» che per la teoria si ri-
collegava allo «studio delle forme elementari, di-
segno di superfici, corpi e spazio», ma anche allo
«studio della composizione».
Klee si basa sull’idea fondamentale del movimen-
to, visto come base di ogni figurazione e, sulla ba-
se del rapporto tra linea e superficie, costruisce
una legge di funzionamento degli elementi della fi-
gurazione. 
La linea attiva, libera, che divide la superficie, nel
suo riscriverla diventa il medium della forma e nel
suo riempire la superficie della forma diventa pas-
siva. Struttura, ritmi visivi, equilibrio compositivo,
movimento orientato, movimento della trottola,

della spirale, del pendolo erano contenuti essenzia-
li della teoria della figurazione di Klee, poi ulte-
riormente approfonditi dal punto di vista matema-
tico-geometrico59.
La teoria della figurazione di Kandinskij parte dal-
la forma del punto; guardando i punti essi sono di-
versi, delle micro-strutture geometriche. Il dise-
gno analitico è alla base del suo insegnamento,
uno studio che parte dalla natura, dove abbozzi di
nature morte venivano ricondotti alle componenti
formali di base. 
Gli elementi della sua teoria della figurazione so-
no stati ordinati in quattro gruppi, articolati nel
rapporto tra forma e colore. Kandinskij incomin-
ciava con la coppia oppositiva fondamentale blu-
giallo (freddo-caldo e chiaro-scuro), di qui, sulla
base della teoria di Goethe, si sviluppava il terzo
colore fondamentale, il rosso. 
Per la corrispondenza forma-colore, definisce una
relazione con le forme geometriche fondamentali,
in modo da dare un fondamento scientifico alla
sua concezione di un cerchio blu, del triangolo
giallo e del quadrato rosso, ma anche in modo da
stabilire, con altre leggi sul rapporto colore-for-
ma, una teoria della figurazione60. 
La riduzione sarà per lui alle forme geometriche
intese come forme semplici, il piano si riconduce
alle tre figure fondamentali, triangolo, quadrato,
cerchio, lo spazio agli elementi che da esse deri-
vano, piramide, cubo e sfera. 
Anche se, come ha recentemente posto in eviden-
za N. M. Schmitz, tanto Kandinskij quanto Klee

Paul Klee, Senecio, 1922. Basilea, Kunstmuseum.

Piet Mondrian, Composizione con piani di colore puro su
fondo bianco A, 1917. Otterlo, Kröller Müller Museum.
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avvertivano i pericoli di una teoria delle forme
universalmente razionale nei confronti della crea-
tività intuitiva61.
Molti saranno gli sviluppi dell’elemento geome-
trico nelle ricerche artistiche dei due-tre decenni
successivi, ricche di spunti soprattutto nella di-
rezione dell’astrazione e talvolta non estranei al-
la conoscenza diretta dei modelli matematici. È il
cammino della forma che prosegue, portando con
sé ulteriori incroci, primo fra tutti quello con Piet
Mondrian, complice l’incontro con il Cubismo,
avvenuto prima in una mostra ad Amsterdam nel
1911 e poi a Parigi, dove Mondrian svilupperà il
linguaggio di Picasso e di Braque in un percorso
che diverrà autonomo.
Sarà l’astrazione degli anni del ritorno in Olanda
dal 1914 in poi, culminata nell’incontro con Theo
van Doesburg nel 1915 e nella fondazione con lui
ed altri della rivista «De Stijl». Sarà lo sviluppar-
si di una pittura che propone lo spazio bidimen-
sionale, struttura dell’uomo contemporaneo, che
cerca un equilibrio superiore nel rapporto arte-
vita, dovuto anche alla teosofia, della quale il pit-
tore olandese fu presto seguace e particolarmente
dopo i rapporti con H. M. J. Schoenmaekers, au-
tore, tra l’altro, di una Matematica figurale. Sarà
anche lo svilupparsi di una coscienza teorica che
darà vita nel 1920 al saggio Le Néo-Plasticisme,
poi tradotto dal Bauhaus di Weimar con il titolo
Neue Gestaltung.

Del resto «De Stijl», alla cui nascita contribuisce
anche la cultura della “pura visibilità”, accoglie
ricerche come quella di Georges Vantongerloo,
interessato alla struttura geometrica, al rapporto
con la sfera, all’interno della quale concepisce,
dopo il 1917, una serie di sculture intitolate ap-
punto Costruzioni nella sfera. È l’avvio di una
riflessione il cui contrappunto teorico sono le Ré-
flexions pubblicate su «De Stijl» tra il settembre
1918 e l’ottobre 1920 e che produrrà una sorta di
formula: «volume + vuoto = spazio» sviluppata
nella sua ricerca successiva62.
Inutile dire che la parentela di alcune sculture di
Vantongerloo con i modelli matematici è notevo-
le e a questo punto il percorso tra arte e geometria
genera veri e propri incontri, in una serie di even-
ti che hanno luogo nei due decenni successivi.
Apparentemente il primo contatto folgorante con
i modelli matematici è di Max Ernst, che li espo-
ne a Colonia, ad una mostra al Kunstverein nel
novembre 1919, avviando con essi un rapporto
che si svilupperà negli anni, anche in ambiente
surrealista63.
L’elemento matematico-geometrico è presente
fin dall’inizio nella complessa formazione di
Naum Gabo, che trascorre anche un periodo di
studi presso la Technische Hochschule di Mona-
co di Baviera, probabilmente intorno al 1912, e
che incontra  negli stessi anni  Heinrich Wölfflin.
L’interesse di Gabo per il Cubismo, conosciuto
andando a trovare il fratello Antoine tra 1912 e
1913, conduce al noto metodo stereometrico che
informa la sua ricerca almeno dalla scultura Testa
costruita n.2 (1916)64. Il cubo stereometrico pre-
senta, al posto delle quattro facce verticali sop-
presse, due piani in diagonale che ne tagliano
l’interno, intersecandosi al suo centro ad angolo
retto. La scultura costruttivista di Gabo si orien-
terà poi, dall’inizio degli anni Venti, all’uso del-
la plastica trasparente che, come sottolinea
Rosalind Krauss65, rende possibile individuare il
cuore stesso della  struttura. 
Nel 1928 a Parigi viene inaugurato l’Istituto Hen-
ri Poincaré, le cui vetrine espongono anche i mo-
delli matematici: una serie di schizzi di Gabo
intorno al 1933 presenta diretti riferimenti ai mo-
delli che poté forse vedere a Parigi. Sarà dopo il
trasferimento in una Gran Bretagna assai più
aperta che in passato nei confronti dell’arte con-
temporanea, che la concezione sperimentale che
l’artista russo ha dell’arte come forma di cono-

Piet Mondrian, Composizione con rosso, giallo e azzurro,
1921. New York, Collezione Rotschild.



scenza, assumerà forme decisamente affini a
quelle dei modelli matematici e la loro conoscen-
za darà i suoi frutti. 
Costruzione nello spazio. Cristallo del 1937 pre-
senta notevoli affinità con il modello di una su-
perficie sviluppabile delle rette tangenti a una
curva dello spazio66.
Gli incroci si moltiplicano: se i  modelli matema-
tici venivano abitualmente riprodotti nei manua-
li di geometria, essi potevano essere più noti  di
quanto si pensi, e d’altra parte gli artisti affasci-
nati dalla loro forma sono più d’uno, dalla metà
degli anni Trenta del Novecento. 
La fortuna degli «oggetti matematici» pare lega-
ta alla loro connivenza con gli oggetti surrealisti,
ma anche  alla loro singolare presenza di scultu-
re involontarie. 
Man Ray li scopre nelle vetrine dell’Istituto Poin-
caré grazie a Max Ernst tra 1934 e 1936. Max
Ernst realizza collage dai disegni dei modelli a
partire dagli stessi anni.
Essi compaiono ben tre volte in relazione con
mostre surrealiste nel 1936: vengono presentati
all’esposizione surrealista di oggetti da Charles
Ratton a Parigi, nelle fotografie di Man Ray alle
New Burlington Galleries a Londra e in Fanta-
stic Art, Dada, Surrealism a New York67. Dodici
delle fotografie scattate da Man Ray all’Istituto
Henri Poincaré di Parigi illustrano il numero spe-
ciale della rivista «Cahiers d’Art» del 1936, nel-

la quale compare il testo di André Breton sulla
crisi dell’oggetto che accompagna l’esposizione
da Ratton.
Il discorso prosegue: tra 1937 e 1939, la visita al-
lo Science Museum a Londra affascinò Henri
Moore al punto da suggerirgli una nuova conce-
zione dell’apertura nello spazio68, generando
opere come Stringed Figure (1937) e Bird Basket
(1939), ma alcuni modelli erano apparsi in foto-
grafia sulla copertina del catalogo della mostra
londinese.
Nel 1937 i modelli matematici vengono esposti
alla mostra L’Art et la Science al Palais de la Dé-
couverte a Parigi, mentre l’interesse per loro sem-
bra moltiplicarsi e dalle fotografie Man Ray deri-
verà  tra il 1948 e il 1954 una serie di quadri noti
sotto il titolo di Équations shakespeariennes.
A parziale conclusione di questo complesso per-
corso, nato dagli indizi suggeriti dalle forme del-
l’arte e dalle forme della matematica, ai quali si
sono di volta in volta uniti altre valenze e signifi-
cati, vale la pena di sottolineare quanto interes-
sante possa essere approfondire ulteriormente la
ricerca per ritessere quella trama che disegna
un’unica forma, quella della conoscenza.
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Naum Gabo, Costruzione lineare n. 1, 1942-43.
Londra,Tate Gallery.

Naum Gabo, Costruzione nello spazio. II cristallo, 1937.
Londra,Tate Gallery.
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