
 

 

 

 

 

PAUL KLEE 
L’Esploratore 
 

 

  



2 
 

Paul Klee, nato nel 1879 a Munchenbuchsee presso Berna, morto nel 1940 

a Locarno, divide con Pablo Picasso  la più vasta rinomanza del secolo. 

Però, se Picasso, prima con l’invenzione del Cubismo, e poi con la sua 

perentoria autorità, ha letteralmente aggredito il secolo, suggestionandolo e 

informandone per decenni il più diffuso orientamento pittorico attraverso 

una storicità ardente e polemica, Paul Klee è penetrato nella cultura dei 

suoi anni silenziosamente come un ombra: e potrebbe anche non essere 

nato, la pittura d’oggi sarebbe egualmente ciò che è; una storia potrebbe 

esserne esaurientemente scritta, e il suo nome mancarvi. La sua influenza 

sui fatti attuali dell’arte è stata capillare ma limitatissima, e, comunque, 

indiretta. Egli non ha avuto discepoli, e non poteva avere imitatori. Non ha 

iniziato alcuno alla propria magia, sebbene lo abbia tentato in un testo 

famoso, “Confessioni sulla creatività”; e, pur avendo praticato per un 

decennio l’insegnamento, Klee resta solitario e inattuale; la storia lo 

possiede suo malgrado. Se egli ascolta palpitare la vita e alitare la morte, 

anche la morte sua propria, così come assiste al sorgere e al cadere degli 

astri – eventi fuori dalla storia e dal tempo – esiste in una sfera metafisica, 

al di là del bene e del male: e, quasi eludendo il problema del male , egli 

elude in un certo senso il problema morale in una neutralità che, 

identificandosi, tutto sommato, con l’ “assenza”, non è una superiore 

composizione dell’angoscia nello stesso equilibrio, come quel Goethe cui 

forse troppo spesso Klee viene riferito. 
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Ma la pittura sarà, particolarmente nelle ultime opere, l’altissimo suo 

riscatto. Pertanto, Klee non ha a che fare, ad onta delle apparenze, né con 

Mallarmè, l’invasato della parola, né con William Blake, l’invasato di Dio: 

fino al momento in cui la fuga dalla Germania e la malattia lo immergono 

appunto nella realtà di questa terra portandolo al sentimento della morte, 

nel suo simbolismo rimane un’eco profonda di quell’oriente islamico, che 

Klee amava; questo fa rilevare il suo biografo Will Grohmann. Paragonare 

certune delle minute e ricamate opere di Klee a un frammento di tappeto 

persiano, o di un argento turco, non gioca a favore suo; eppure è vero che 

questo pittore non riuscisse a lasciar vivere la pittura di sé sola. In effetti, il 

pittore stesso  ha dichiarato più volte (e Grohmann indugia in sottili 

ragionamenti critici a proposito delle “associazioni” ideografiche di Klee) 

essere, il suo metodo, un curioso sdoppiamento della pittura e dei suoi 

significati: basta osservare questo o quello dei suoi dipinti, seppure non 

tutti, per avvertire come l’elemento naturalistico (o l’elemento ideografico) 

sia stato spesso inserito a posteriori nella composizione nata 

spontaneamente astratta: “per associazione”, scrivono i suoi critici, senza 

osservare che, rispetto al fatto pittorico, un’aggiunta “per associazione” 

rischia d’essere gratuita. 

In realtà, la pittura di Klee esiste prima che in un cerchio vengano iscritti 

due occhi, o che a due linee rette vengano aggiunti piedini da pupazzetto, o 

che la luce assuma la forma di un astro. Esisteva prima che nel dipinto  
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Architettura, del 1923, due triangoli intervenissero a suggerire la sagoma  
 

        
P. Klee: Architettura – 1923                            P. Klee: Il navigatore- 1923 

 
dei tetti. “Una linea attende…”, scrive il poeta; ma la grande pittura di Klee 

è là dove nulla è venuto “dopo”: si tratta  di una composizione astratta o 

chiaramente “figurativa” , come quella del Navigatore,  ad esempio (invece 

la critica spesso indugia più a lungo sui titoli e sui significati reconditi o 

scoperti delle sue opere, che sui loro valori puramente pittorici; Herbert 

Read sembra non  distinguervi uno svolgimento del linguaggio secondo 

una linea “pittorica”, e lo stesso Grohmann, che, con Werner Hofmann, è il 

suo più importante esegeta e ne tenta in tal senso un analisi, non va molto 

più in là dell’esame dei procedimenti e degli espedienti tecnici). E qui, se il 

riferimento a Goethe appare forzato per Klee, se il riferimento a Mallarmè 

è improprio, sarà il nome di Leonardo, senza voler colmare con ciò 

distanze incolmabili, ad illuminare più di ogni altro, forse, quello di Paul 
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Klee: Leonardo, appunto il più discusso fra i grandi pittori del passato, che 

per lui rappresentava “le sommet della peinture”. Anche Leonardo cercava 

nell’equivalenza del bene e del male  –  della luce e dell’ombra, del bianco 

e del nero  – l’impassibile equilibrio della vita, specchiando la propria 

ricerca nella pittura. 

Paul Klee era nato in una famiglia di musicisti, e finissimo musicista fu 

sempre lui stesso, mentre per il teatro musicale creava mirabili scene; ed è 

sintomatico che fosse Mozart – il teosofo, l’esoterico – il suo autore 

prediletto. La biografia che Klee scrisse di sé poco prima di morire in 

forma sufficientemente sui fatti salienti della sua esistenza, che fu 

semplicissima e priva di avventure. Egli scoperse i valori pittorici 

viaggiando (la luce di Tunisi gli aperse prospettive in tal senso nel 1914, 

confermandolo nella sua considerazione della luce quale elemento 

determinante nella pittura, di cui l’anno precedente aveva ragionato in un 

articolo dello “Sturm”, a proposito di Delaunay): e il soggiorno a Monaco, 

dove si stabilì dopo il matrimonio lo introdusse nel vivo dell’attualità 

artistica europea, che egli non guardò mai, come ben si può intendere, nella 

prospettiva parigina. 

Si inserì poi in un decennio in un modo di vita “comunitario”, che lo 

obbligò ad un continua “presenza” anche sociale, quando, nel 1920, 

Gropius lo invitò come insegnante alla Bauhaus. Klee vi insegnò 

soprattutto un metodo, alla base del quale c’era da un lato lo studio della 
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natura e delle materie naturali (fibre tessili, vetri) nei loro rapporti con la 

pittura e il lavoro artigianale, e dall’altro lato lo studio del comporre 

pittorico inteso come scienza, compendiato in uno dei Bauhausbucher, che 

egli intitolò “Padagogishes Skizzenbuch”. 

Ma il grande avvenimento (rispetto al pieno rispetto di sé cui Klee anelava 

come al più vero possesso della vita, ed 

al quale sarebbe giunto lasciandosi 

condurre per mano dalla morte 

divenutagli angelo), fu l’esodo dalla 

Germania, sua patria d’elezione, al tempo 

di Hitler, con il conseguente suo ritorno 

in Svizzera. Ben presto, qui, un male 

misterioso e comunque rarissimo (Rilke 

diceva che ogni uomo ha per destino  una sua propria morte: e quale altra 

sarebbe stata più propria a Klee?) incominciò a minare la sua ancora 

giovane persona, dandogli la consapevolezza della fine. 

In termini di pittura, le tappe di Klee distinguono tre momenti del suo 

lavoro, fra loro uniti tuttavia  per certe “costanti” che ne caratterizzano 

inconfondibilmente il linguaggio e lo stile. Il primo momento – 

specialmente dedicato alle incisioni e ai disegni – ne indica le origini in un 

gusto che, sulle orme di Bruegel o di Bosch , in quegli anni popolava di 

immagini cinicamente umane, grottesche o corrosive o mostruose, la 
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fantasia – in particolare – di acquafortisti e disegnatori, oggi riportati 

all’attualità come proto surrealisti. Finissimo e incisivo il tratto, 

       

P. Klee: Scena di giardino con innaffiatoi - 1905 

amaramente beffardo lo spirito ( e già critico, in una continua ironia) queste 

acide proprietà si temperavano in Klee, secondo il gusto simbolistico allora 

sin troppo diffuso attraverso l’insegnamento di Von Stuck, il quale infatti 

era stato maestro suo e di Kandinsky. Erano gli anni ultimi della parabola 

dello Jugendstil, e a questo taluni critici riallacciano il giovane Klee, senza 

tener conto del fatto che non la pittura, ma la decorazione espresse e 

caratterizzò lo Jugendstil. Ora Klee sopporta le più svariate definizioni, fu 

persino caricaturista; ma “decoratore” non fu mai, la linea fine a se stessa 

non ebbe mai per lui interesse alcuno. Era invece, il suo, un atteggiamento 

da riferire ancora, seppure da lontano, a Baudelaire: Wildt e Mestrovich, 

Alberto Martini e lo stesso Klee lo esemplificano, scivolando qua e là in 

una sorta di manierato passaggio dallo Jugendstil ad un particolare 

espressionismo involontario ( e lasciamo qui da parte il surreale). Klee vi 

opera con accento assai personale e con rara finezza di tratta, in una 
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classica fermezza  di visione , che lascia intendere come abbia meditato su 

disegni di Leonardo, di Durer, e come l’elemento psicologico egli tenesse 

in gran conto. 

Il secondo periodo comprende i suoi dipinti – acquerelli, pastelli, oli, tutti 

di piccolo formato – e i disegni, dal 1910 circa, fino agli anni del suo 

ritorno dalla Germania  (1933), e praticamente traccia la storia intera della 

sua pittura: dalla scoperta della luce quale elemento modellatore e 

liberatore insieme (a contatto con Delaunay e a Tunisi nel 1914, come s’è 

visto), fino alla considerazione della geometria quale ordine, che la 

frequentazione de primi astrattisti a Monaco e degli architetti alla Bauhaus 

gli ha rivelato. 

 
P. Klee: Tessuto vocalico della cantante Rosa Silber – 1905 

 

Sembra intanto che il suo sguardo riesca a penetrare nel più profondo 

dell’essere suo proprio e in quello di tutti gli umani, della natura, degli 
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oggetti: un altro volto delle cose, d’ogni realtà vivente, incomincia ad 

apparire nei suo dipinti, ed è un volto irreale, affiorante da segrete 

solitudini, mentre la pittura via via gli diviene strumento di parole vive, ed 

egli ne saggia ogni possibilità con un senso sottile della materia e della sua 

espressività (basti considerare l’interessante dipinto intitolato Il tessuto 

vocalico della cantante Rosa Silber, del 1922), che, prima di lui, forse solo 

Schwitters fra i contemporanei aveva dimostrato.  

Klee dipinge in questi anni molti dei suoi capolavori, in una materia 

pittorica densa e come respirante intorno alla solitudine dei personaggi, al 

loro esilio nell’universo ambiguo della fiaba melanconica che il pittore, per 

tutta la vita, ha dolcemente narrato evocando sogni, miti, nostalgie di 

universi irreali, incantati: Il navigatore, Ad marginem, Il serpente sulla 

scala… 

E sono specialmente di questi anni i rari quadri astratti, che egli ha lasciati 

al loro assoluto, alla pura musicalità pittorica delle preziose composizioni: 

fra i più celebrati,  In sospeso prima dell’ascesa, del 1930; La luce e altre 

cose, del 1931; i suoi famosi dipinti basati sul “quadro magico”, spesso a 

scacchiere irregolari; varie composizioni di un cromatismo calibrato e 

finissimo a rettangoli, come quella del 1930 cui ha dato un titolo inutile, 

Altimetria individualizzata degli strati, trovato evidentemente a posteriori ; 

e qualche incantevole figura: Diana, del 1931, un’armonia sapientissima di 

azzurri entro un elegante groviglio lineare, o quello stupendo Clown del 



10 
 

1929, che – rispetto ai contemporanei Arlecchini e Pulcinella della pittura 

francese, non esclusi quelli di Picasso e di Derain – resta una delle più alte 

prove della potenza poetica che un dipinto possa contenere, e liberare, 

quando sia essenziale, assoluto in tutti i suoi elementi e valori 

(composizione, colore, contrappunto ritmico) e pregno di senso.  

 P. Klee: Ab ovo – 1917 

 

Tale è anche la tela del Frutto (1932); l’idea del frutto – non la sua copia 

realistica – è traslata nell’immagine del suo cuore scoperto.  Ma forse una 

delle sommità raggiunte dalla pittura di Klee, prima che egli affrontasse 

l’immagine folgorante della morte, resta quel Canto d’amore in novilunio, 

del 1939, in cui l’ultima immagine della vita nelle sue più affascinanti 

figure – la donna, l’amore, un canto, e la notte illuminata – appare espansa 

come nei grossi petali di un fiore, e dolce e superba, di fronte alla morte in  
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cammino:  la morte di tutto nella guerra, e la morte del pittore, più protesa 

verso di lui. 

                                             
P. Klee: Luogo colpito – 1922                                                     P. Klee: Villa R  – 1919 
 

A questi dipinti si accompagnano miriadi di disegni (l’intera opera di Klee 

consta di 9000 pezzi), interessanti quando non siano solo abili schizzi 

impressionistici, ma immagini già colme dell’incanto ineffabile che dai 

dipinti emana. Per lo più sono disegni lineari, una gran luce limitata da un 

filo, addensata idealmente attorno al fuoco di uno sguardo, di un sorriso, di 

un gesto, che ne riscattano l’apparente grafismo. Il suo proposito è di 

rendere – scrive – “ esperienze che nascano da se stesse e si manifestino, 

nel fondo delle tenebre, per mezzo della linea”. 

Nel corso di questi anni il pittore medita, dipinge, scrive, mentre viaggia e 

insegna. Medita anche sul’arte astratta, che non può accettare anche se il 

quadro gli si configuri spesso nella mente – e sulla tela – nei suoi puri 

elementi pittorici, senza che ad essi un oggetto corrisponda. “Io sono 
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astratto con qualche ricordo”, scrive nel 1914; e nel 1915 si dice persuaso 

essere l’arte astratta il prodotto di un mondo terrificante, che abbia paura di 

guardare se stesso, di rappresentarsi: la considera alla stregua di 

un’evasione, quindi, che egli rifiuta; mentre abbiamo visto come il 

significato primo e la prima ragione dell’arte astratta si trovino, già in 

quegli anni, all’estremo opposto, nell’impegno pieno e totale, Klee, cioè, 

non accetta che la pittura preceda i propri significati; e in questo periodo, 

prima che. Nelle sue opere più tarde, ai significati la pittura stessa si 

identifichi, in alcune tele chiaramente appare, pur nella raggiunta, mirabile 

unità finale, se dal tema o dal motivo, per lo più simbolico, si a nata 

l’opera, invece che dalla pittura o viceversa. “Al principio è l’atto, certo, 

ma l’dea vi presiede”, affermava nel 1920. 

     
P. Klee: Notte di luna  – 1920                P. Klee: Paesaggio con tre uccelli  – 1919            

 
“L’arte degna di questo nome no rende il visibile: ma dissuggella gli occhi 

sull’invisibile. Nella sua essenza il disegno induce facilmente e 



13 
 

legittimamente all’astratto. Il carattere fantastico, mitico, quello che gli 

occhi dell’immaginazione discernono, allora si rivela: e si manifesta con 

grande precisione”. 

       
P. Klee: Senecio  – 1922                                 P. Klee: Bambino in un paesaggio – 1923 

 

La scoperta di Van Gogh è stata per lui, evidentemente, più importante 

dell’amicizia stretta di Monaco, e consolidata alla Bauhaus, con Kandinsky 

e con Marc, i primi corifei dell’astrattismo in Germania; e d’altronde, i 

consensi e i riconoscimenti che i maggiori poeti surrealisti, da Renè Crevel 

a Tristan Tzara, da Renè Char a Paul Eluard, primi fra tutti in Francia, 

tributarono alla sua pittura, escludono che v’apparisse un orientamento 

“astrattista”, anche se, tutto sommato, con la potenza del suo afflato di 

poeta Klee  abbia saldato l’astratto e il figurativo della pittura 

contemporanea nella sua superiore unità dell’opera. “…Come non chiamar 

miracolo, Paul Klee, l’escursione del segreto dei mari, dalla quale voi siete 

tornato recando nel cavo delle mani un tesoro di miche, di comete, di 

cristalli, una messe di allucinanti vegetazioni marine e il riflesso di città 
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sommerse? Tutto ciò che avete riportato dagli abissi si rivela degno, in 

trasparenza, dei pesci dentati. I granchi hanno ali. Un pittore ha aperto le 

palme, e incedibili volatili ne sono sfuggiti, attraverso le luci delle sue dita, 

per popolare ora le tele, docili, per loro fortuna, a quella magia. Per questo, 

non una linea, per quanto rigorosa, che non sia tutto fremito… Ecco la più 

intima ed anche la più esatta surrealtà…”, scriveva per lui Renè Crevel nel 

1930. In “Confessioni sulla creatività”, lui stesso aveva già detto: “L’artista 

cerca di rendere essenziale l’accidentale, senza legarsi a canoni estetici 

temporali”: parole, indubbiamente, di un simbolista, come quelle già citate, 

sul compito assegnato all’arte, di dissuggellare gli occhi sull’invisibile.  

  
P. Klee: Il  pesce rosso  – 1925 

 

E il significato di quelle con le quali Georg Schmidt ne commemorò nel 

1945 la morte prende luce da questa lontana, semplice definizione dell’arte 

data dal pittore. “Klee è il più grande realista, l’artista più ricco di 

esperienza umana e di potenza creativa del nostro tempo”, disse Georg 

Schmidt. Ora, il realismo di una pittura, come quella di Klee, suscitatrici di 
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incantamenti e di meraviglie e quasi specchio di sogni (“…l’oeuvre de Klee 

est un musèe complet du reve…”, continua Crevel, potrebbe venire 

discusso e perfino negato, se non si tenesse conto del rovesciamento che 

nel concetto e nella pratica dell’arte si è compiuto dopo l’Impressionismo, 

e che proprio in questo schivo e segreto pittore – l’ultimo, dunque, dei 

simbolisti – è culminato. 

         
P. Klee: Ad marginem – 1930                  P. Klee: Libro aperto – 1930 
 

 

Di pari passo con la poesia, con il teatro e con la  musica, con tutte le 

specie dell’arte, la pittura – figurativa o astratta – è stata acquisita da allora 

all’interiorità, laddove la rappresentazione del visibile pareva esserne  la 

proprietà specifica e immutabile. “ Non si potrebbe definirmi 

nell’immanenza, perché io sto con i morti e con gli esseri non ancora nati: 

vicino al cuore della creazione un po’ più di quanto si sia soliti, e tuttavia 
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assai meno di quanto vorrei.” Più vicino al cuore della creazione, 

comunque, che alle creature: se una guerra, due guerre flagellano la loro 

vita senza lasciare traccia nell’ opera di Klee, che pur non è astratta. Senza 

che vi si legga la data, così manifesta, e lacerante, in Guernica.  

               

P. Klee: Agglomerato di baracche  – 1932         P. Klee: La luce e altre cose – 1931 

 

Klee non fugge dalla realtà per evaderne, ma per approfondirne il senso, 

per coglierne la misteriosa pienezza. Tuttavia ne sfugge; e forse non è 

errato riferire anche lui a quel romanticismo, di cui è ancora un segno la 

grande crisi che travaglia il mondo. La realtà era anzitutto uno “stato” 

interiore, per Klee: era la verità delle cose non ancora svelata, e a cui 

l’uomo può giungere anche a occhi chiusi. E ben si comprende come il 

Grohmann, nella sua analisi, ricorra a citazioni di Novalis e di Rilke, oltre 

che di Goethe. Meno si comprende che rifiuti di considerarlo nell’orbita del 

tardo romanticismo, cui si ricollega appunto quel capovolgimento dell’idea 
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dell’arte, che nel nostro secolo è stato portato alle estreme conseguenze in 

moti e opere apparentemente fra di loro opposti. 

                                      
P. Klee: L’uomo futuro – 1933                                                  P. Klee: Ritratto della signora p – 1933 

 

Si è compiuto in questi pesanti decenni quello “stacco”, quello strappo di 

rivolta, che dalla forma più alta del processo di “rappresentazione” della 

pittura concettualmente legata a un dato veristico, l’impressionismo, 

passando attraverso i simbolisti e Van Gogh e compiacendosi – da 

Apollinaire al Blaue Reiter con Rousseau – di atteggiamenti “primitivi” e 

quasi salvati ad un certo candore infantile (che non possono non essere 

evocati di fronte all’opera di Klee), ha condotto appunto la pittura ai due 

modi penultimi (gli ultimi, i recentissimi, richiedono altro discorso), 

antitetici  ma dialetticamente e storicamente complementari l’uno all’altro, 

del suo linguaggio proprio: l’astrattismo e il surrealismo, ai quali è pur 

lecito e inevitabile, riferire volta a volta Klee. Non che egli autorizzi o che 

sopporti, per sé, un discorso impostato sugli “ismi” in cui gli epigoni di 
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ogni movimento spengono le scintille dei creatori; ma proprio in lui, che è 

rifuggito da gesti, da gridi e da quella spiegata violenza di cui pur l’arte 

generalmente ha bisogno, in lui l’astrattismo e il surrealismo, la chiarezza 

matematica e l’oscuro travaglio subcosciente si confondono e si 

compensano, sono l’ordito e la trama di un tessuto pittorico fitto e delicato, 

che compone nel loro incontro e nella loro armonia la realtà umana e quella 

cosmica (senza escluderne un pizzico di “ragione scientifica”), risolvendole 

in un incanto di ordine rigorosamente poetico. 

                                     

P. Klee: Maschera della paura – 1932           P. Klee: Canzone araba – 1932 

 

Insistono i suoi critici sul fatto che Klee prenda sempre l’avvio da un’ 

“esperienza della forma”. In lui l’immagine della realtà visibile, e sia pure 

la più fantastica immagine, è sempre il punto d’arrivo, il risultato a cui le 

sue composizioni disinteressatamente e assolutamente pittoriche lo 
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conducono quando vi scopre, a posteriori  segrete analogie, e persino 

identità formali, con “oggetti” esterni. Egli parla – scrive Grohmann – di 

strutture che, da un punto di vista astratto, sono costruzioni, e, 

concretamente, figura o oggetto, “secondo la direzione delle associazioni 

comparative che esse suggeriscono”, e per cui è concesso al pittore di 

aggiungervi attributi  concreti, là dove ne avverta “una lieve insufficienza 

formale”. (Non si tratta,  come si vede, di un metodo rigoroso, ma tant’è: 

l’opera d’arte non nasce dal metodo, anche se se ne serve e ne abbisogna.)  

 

                                    P. Klee: Canto d’amore in novilunio – 1939 
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Sono, queste “associazioni”, quelle stesse in cui Henry van de Velde 

vedeva la contaminazione e l’inevitabile corruzione della forma pura. 

Invece Klee non vi rifugge, non le teme: anzi, ne accetta e ne accentua 

spasso la verità così naturalmente dall’astratta forma, la sottolinea e la 

sancisce nei titoli; e l’intensità della sua pittura se ne alimenta e ne vive: “Il 

mondo di Klee è subordinato alla forma, ma questa è pregna della sostanza 

del mondo”. 

               

P. Klee: Donne che raccolgono  – 1937                             P. Klee: Rivoluzione dei viadotti  – 1937 

 

Musico e matematico, a tale pienezza Paul Klee è giunto dopo la lunga 

pazienza di un lavoro quotidianamente assiduo, che dai primi anni di studio 

a Monaco, a poco a poco, lo porta ad affrontare, dopo un lungo tirocinio di 

disegnatore e di incisore, il colore nell’acquerello, indi nella pittura ad olio, 

trasponendovi sempre qualcosa della sua profonda conoscenza musicale. 
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Acquerelli continuò a dipingere per tutta la vita, anche se più tardi, dopo 

l’esperienza della Bauhaus, una sempre più profonda sensibilità della 

materia come forza resistente al facile nascere dell’immagine, della materia 

intensa e bruta, lo inducesse a servirsi del colore ad olio per quelli che 

sarebbero stati i suoi massimi capolavori: minuscole tele, a volte, nelle 

quali la grana della canapa è di ausilio al colore, è materia attiva. Si 

vedano, come esempi, La morte e il fuoco, Ballerina, Dolore precoce, 

Prigioniero, fra gli altri. 

 

                                        P. Klee: La via della citatdella  – 1937 

                     

Singolare per lui  stesso, che ne fu indotto da un continuo rapporto, non già 

con l’esistenza dei morti o dei non nati, ma con quella ardente e battagliera 

dei vivi più “impegnati” nella realtà presente, che in Germania 
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appartenessero all’universo dell’arte; e singolare per la scuola,  fu la sua 

lunga presenza come insegnante alla Bauhaus. “Klee è l’ultima istanza 

morale della Bauhaus”, diceva Gropius a chi si meravigliava che quel mite 

e silenzioso monaco-pittore si trovasse a proprio agio nel clima febbrile e 

turbolento della scuola, riuscendo a rimanere “al di sopra elle mischie” 

dalle quali l’intelligente ma tutt’altro che apatica comunità fu spesso 

travagliata. Klee vi pubblicò nel 1925 quel suo breve, chiarissimo trattato 

intorno alla linea, alla forma e ai suoi simboli, “Pedagogisches 

Skizzenbuch”, che, insieme con il volume di Kandinsky, ha dato 

all’astrattismo tedesco basi teoriche d’impronta simbolista, le quali, 

ricollegandolo ad un certo filone del primo espressionismo, lo distingue, 

addirittura opponendovelo in netto contrasto, dall’astrattismo russo, già 

operante allora già da un decennio. Il volume edito nella collezione della 

Bauhaus è, con “Confessioni sulla creatività” che lo aveva preceduto, fra 

gli scritti più interessanti pubblicati da Paul Klee, in tutto una decina. 

 

                                      P. Klee: Uguali infiniti  – 1932 
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Essi spiegano, con il loro fondamento simbolistico, le ragioni per cui la 

pittura d Klee resta, nonostante tutto, senza storia, seppur non si possa 

definirla categoricamente astorica. Dal momento in cui, visitando Parigi e 

Delaunay, conoscendo Kandinsky e Marc ed alleandosi a loro nel 

promuovere l’avvento della pittura nuova, egli supera l’influenza di Von 

Stuck e se ne libera; dal momento, cioè, in cui l’espressione gli diventa una 

fatto di consapevolezza, nella creazione autonoma del suo proprio, 

inimitabile linguaggio, un evento sembra compiersi in lui, per il quale, via 

via che la vita, chiamandolo fra gli uomini, lo vuole sociale o perlomeno 

associato, la pittura, per converso, lo isola in un universo rarefatto e 

quintessenziato, di passioni riflesse, di lacrime specchiate, di dolori 

ripensati: e in cui la morte è luminosa. 

                               

P. Klee: Pastorale  – 1927                                                                P. Klee: Ritratto di artista – 1927 
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A chi abbia la ventura di entrare nella penombra di una sala d’esposizione 

di opere di Klee, quel suo straordinario universo si manifesta nella sua 

totale significazione cristallina seppure misteriosa; ed appare ricco 

dell’immensità che il pittore ha ridotta a un’apparente minuzia, nelle sue 

opere maggiori; di un’intensità potentemente evocatrice per cui ogni segno 

è vivo della tensione della quale gli avvenimenti si compiono: tensione di 

istanti, intorno a cui vibra l’atmosfera come un digradare di echi. Parlare 

ancora una volta di magia per questa pittura di un  artista lucidissimo e, a 

suo modo, freddo; cercare ancora una volta oltre l’arabesco e il mosaico e il 

fine tessuto di linee e di colori la sorgente della suggestione che ne emana, 

vuol dire, ancora, anteporre al dipingere ragioni che non esistono se non nel 

dipingere, al di là di qualsiasi prevenzione o apparenza  o sospetto: se 

l’opera esiste, ed è pittura. 

                      

P. Klee: La belle jardinière                                       P. Klee: Prigioniero - 1940 
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Nelle opere più alte di un pittore quale Paul Klee, il fatto poetico, totale, 

pregno e risonante di remoti succhi umani, è nulla di più, e nulla di meno, 

del puro fatto pittorico. Nel difficile riscatto di una così estrema e scontata 

purità sta la pienezza del suo universo di immagini, di segni, di colori. E 

tuttavia, nulla è più semplice e discreto della storia della sua vita, da lui 

stesso tracciata l’anno stesso in cui morì. 

 

                                  P. Klee: Ragazza che balla – 1940 

 

“Io sono nato il 18 dicembre 1879 a Mnchenbuchsee. Mio padre era 

maestro di canto alla Scuola Normale Cantonale di Hohwyl; mia madre era 

svizzera. Quando incominciai ad andare a scuola, nella primavera del 1886, 

abitavamo a Berna, nella Langgasse. Per quattro anni frequentai le scuole 

elementari del quartiere. I miei genitori mi iscrissero poi alle scuole medie 

della città; dopo avervi seguito quattro classi, divenni allievo della sezione 
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di lettere della stessa scuola. L’esame cantonale di maturità che sostenni 

brillantemente nell’autunno del 1898, concluse i miei studi secondari. 

La scelta di una professione mi sembrava già tracciata. Sebbene il diploma 

di maturità mi aprisse le più varie strade, io intendevo tuttavia 

coraggiosamente prepararmi alla pittura, e dedicare la mia vita all’arte. 

Questa, allora, era cosa irrealizzabile, se non all’estero; ed è tuttora lo 

stesso, più o meno. Bisognava solo optare fra Parigi e la Germania. E i miei 

sentimenti mi orientavano verso questo paese. 

Presi dunque la via della metropoli bavarese, dove l’Accademia di Belle 

Arti mi inviò anzitutto da Knirr, che dirigeva una scuola preparatoria 

privata. Non trascurai, lavorando con lui, né il disegno né la pittura, ed 

entrai ben presto all’Accademia, per seguire il corso diretto da Franz von 

Stuck. 

Completai infine i miei tre anni di studio a Monaco, con un viaggio e un 

soggiorno di un anno in Italia (principalmente a Roma). 

Dopo di che, era venuto il momento di impegnarmi silenziosamente nel 

lavoro, e di far valere quanto appreso. Meglio di tutte, vi si prestava la città 

della mia giovinezza, Berna, e posso ancora oggi ricordare il frutto di quel 

periodo, una serie di incisioni eseguite dal 1903 al 1906, che già allora non 

passarono inosservate. 

Le diverse relazioni che mi ero create a Monaco, mi condussero anche ad 

unirmi a colei che fa parte oggi della mia esistenza. Le occupazioni 
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professionali che ella non poteva abbandonare a Monaco mi diedero anche 

un imperioso motivo di tornare una seconda volta a stabilirmi laggiù 

(Nell’autunno del 1906). Intanto, come artista, a poco a poco incominciavo 

a sfondare; e il centro d’arte che a quel tempo era Monaco, rese, 

significativo ogni mio passo avanti. Ad eccezione di tre anni di guerra, 

durante i quali fui soldato nelle guarnigioni di Landshut, Schleissheim e 

Gersthofen, soggiornai a Monaco fino al 1929. Però i miei rapporti con 

Berna non subirono alcuna interruzione, perché io passavo sempre nella 

mia città, presso i miei genitori, i miei due o tre mesi di vacanza ogni anno. 

Nel 1920, la Bauhaus di Weimar, istituzione ufficiale, mi chiamò 

all’insegnamento, come maestro. Abitai dunque a Weimar fino al momento 

in cui questa scuola superiore d’arte si trasferì a Dessau (nel 1926). Infine, 

l’Accademia Prussiana di Dusseldorf mi propose nel 1930 la direzione di 

un corso di pittura. La proposta corrispondeva al mio desiderio di limitare 

la mia attività pedagogica al campo che era il mio proprio; così, dal 1931 al 

1933, tenni il corso che mi era stato assegnato. 

Il nuovo regime politico della Germania non mancò di produrre il suo 

effetto anche nel campo dell’arte: divenne dunque impossibile insegnare 

liberamente, e,  ciò che è peggio, di compiere un’opera personale. La mia 

rinomanza aveva ormai oltrepassato i confini nazionali. Aveva anzi, oso 

dirlo, superato i limiti del continente, di modo che io mi sentivo abbastanza 
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forte per abbandonare in Germania il posto fisso e condurre altrove 

un’esistenza indipendente. 

  

P. Klee: L’angelo della morte – 1940 

 

Dove avrei potuto realizzare i miei piani? Il problema era risolto a priori. I 

miei rapporti con Berna, eccellenti e mai interrotti, facevano di questo 

luogo la mia vera patria. Da allora, sono ritornato a vivere qui, e non 

formulo più che un augurio, per me: quello di poter acquisire la 

cittadinanza di questa città.” (Berna, 7 gennaio 1940) 

Paul Klee non ebbe dunque discepoli come pittore; non diede origine a una 

“scuola”, a una tendenza, né  avrebbe potuto avere imitatori. La sua opera 

esercitò un’influenza capillare, ma rara e vagamente identificabile, sulla 

pittura contemporanea: anche se Wols e Tobey abbiano capito l’universo di 
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Klee, anche se in Brancusi, l’altro grande simbolista del secolo, si debbano 

riconoscere affinità spirituali con lui, non si tratta però di analogie formali 

o di affinità nell’ambito di una definita poetica, ma piuttosto di una sorta di 

congenialità nel concetto e nella pratica dell’arte. 

           

 P. Klee: Dopo l’atto di violenza – 1940                 P. Klee: Imprigionato – 1940 

Abbiamo visto come, nella pittura di Klee, una certa risoluzione 

dell’antinomia fra astrattismo e surrealismo – i due estremi polemici ed 

estetici del suo tempo – conferisca al suo linguaggio una storicità tuttavia 

non perseguita specificamente (come nei costruttivisti o nei neoplastici), né 

preminente sugli altri suoi motivi di interesse. Forse Leon Zack o Josef 

Sima o Sugai (un russo, un cecoslovacco, un giapponese, viventi a Parigi) 

avrebbero dipinto altrimenti, se Klee non fosse vissuto: così come Tobey e 

Wols (tanto per citare nomi fortemente indicativi). Ma solamente alcuni 

pittori che appartenevano alla sua cerchia e gli furono amici possono 
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essergli direttamente riferiti: Hans Reichel, Henry Pfeiffel, Otto Nebel, 

Henry Nouveau  sono, fra questi,  i maggiori, e si avvertono nella loro 

pittura (non però in quella di Pfeiffer) anche non pochi riflessi della pittura 

e delle teorie di Kandinsky. Ma il loro universo umano e pittorico 

corrisponde – nei silenzi, nella sensitiva penetrazione dell’essere segreto 

delle cose e delle persone – all’universo di Klee ; e memore di Klee è 

l’accento prezioso, la voce sommessa e pur viva della loro opera. 

 

                                                     P. Klee: L’armadio – 1940 

 

Il carattere della sua produzione ultima si fa progressivamente più 

drammatico. Assieme ai suoi grafismi fiabeschi comincia a riapparire il 

grottesco, il mostruoso. Il segno diventa sempre più schematico, 

caricaturale, i colori si fanno spesso più violenti. 

E anche quando conserva le cromie delicate delle sue visioni fantastiche, i 

titoli dei quadri alludono al clima di terrore che sta inquinando la civiltà 



31 
 

europea, come in Acqua selvaggia del 1934 o in Maschera di terrore del 

1932. 

Alla fine degli anni Trenta, dato il suo contributo alla nascita del 

surrealismo, avendo resistito al riduzionismo di Gropius e del Bauhaus, 

Klee percepisce la catastrofe imminente e la sua pittura si fa più 

angosciosa, notturna, incupita, il nero fa spesso irruzione nella sua 

tavolozza. Anche il altre epoche Klee aveva usato colori e sfondi scuri, ma 

essi alludevano al notturno, al mistero e alla trasformazione, non al 

dramma. 

Il plumbeo e il tragico della morte appaiono nel suo orizzonte, come ne 

L'angelo della morte e ne Il prigioniero del 1940.  La sclerodermia degli 

ultimi anni lo tiene spesso distante dal cavalletto. 

Si tratta di un Klee che sembra ansioso non più di ricostruire il messaggio 

di un universo immaginario o della realtà filtrata dalla poesia, ma di 

consegnarci riflessioni sulla vita. Messaggi per lo più disperati, in cui il 

rapporto tra colore segno ed emozione raggiungono una capacità di 

concentrazione eccezionale, colpendoci direttamente nel plesso solare. 

È come un lungo finale suonato su tonalità gravi. Klee non poteva vedere 

più oltre né della sua vita né della storia, minacciata da un'altra stagione di 

ferro e di sangue. 
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Cosa ne sarà dell'umanità? Klee non può immaginarlo, ma intanto sospetta 

di un lungo atroce dolore, di una specie di ingresso all'inferno. Se 

L'armadio del 1940, a differenza dello specchio di Alice, non si apre su un 

altro mondo ma in quello che conosciamo, allora ci aspettano fuoco e 

sangue. 

Il suo ciclo si compie con la Natura morta del 1940, trovata sul suo 

cavalletto. Qui le cose non parlano più l'una con l'altra, scandite sul nero 

dello sfondo che un sole acido non riesce ad illuminare. E, davvero, per 

quest'ultimo quadro non so trovare migliore commento dei versi: 

 

Come Klee, anche Hans Reichel (nato a Wurzburg nel 1892, morto a Parigi 

nel 1958) era musicista e poeta oltre che pittore, e viveva di sensazioni 

sottili, di vibrazioni captate in segreto, con un amore struggente per le cose 

e per gli eventi naturali, foglie e stelle, alberi e acque, cieli, animali, 

corolle. Fu detto “francescano”:  forse in questa elementare definizione è 

adombrato il carattere particolare dell’animo – e quindi dell’arte – di 

Reichel rispetto a quello di Klee, la cui poesia non sfugge mai all’intimo 

controllo di una mente indagatrice e sistematica. Fu comunque l’incontro 

con Paul Klee a Monaco, nel 1919, l’evento capitale della vita di Reichel. 

Come se prima non fosse stato, il suo, un autentico esistere, egli comincia 

nel 1919 a dar peso a ciò che fa, a ciò che dipinge nei suoi piccoli, 

finissimi, incantevoli acquerelli, oggi sparsi nelle maggiori raccolte, ma dei 
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quali Parigi non seppe cogliere se non troppo tardi la profonda liricità, e – 

fra surrealismo e astrazione – la totale indipendenza da ogni schema. 

Con Paul Klee, Reichel si legò di un’amicizia che durò strettissima fino al 

1928, segnando per sempre il suo orientamento pittorico. In quell’anno, 

dopo lunghi viaggi nelle terre mediterranee, non esclusa l’Italia, egli 

approda definitivamente a Parigi, dove la seconda guerra mondiale lo 

sorprende quando le sue prime mostre a Montparnasse stanno rivelandolo. 

E sarà, nel 1939, il campo di concentramento. Dopo di che, alla ripresa, la 

sua arte raffinata, che i primi “informali” di Francia e lo stesso Wols non 

hanno ignorata, si fa quasi aerea, e, all’inverso dell’evoluzione compiutasi 

in Klee verso la morte come incendio dell’anima e della pittura, assimila 

all’essenza cromatica e luminosa il fatto strutturale, e va al di là di ogni 

memoria figurativa, facendosi pura spazialità pittorica: astrazione, se si 

vuole, intesa come un librarsi in volo. Reichel, pittore discreto, chiamava i 

suoi acquerelli “canzoni, preghiere, ariette colorate”. 

"L'esempio di Klee – per concludere questa ricognizione con 

un'osservazione di Italo Calvino – è quello di un artista che ha una grande 

forza genetica, che in ogni quadro apre delle strade e certamente ci sta ad 

essere derubato. È uno che si dà in pasto all'arte futura. Non fa altro che 

aprire delle strade che forse non è tanto interessato a sviluppare lui stesso, 

perché è già subito occupato ad aprirne delle nuove e quindi tutto quello 

che fa è un dono agli altri, di cui poi lui magari si disinteressa." 
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