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Se i metodi di raffigurazione 
del passato sono volti 
unicamente al visibile, 
invece l’arte, che secondo 
Klee «non ripete le cose 
visibili, ma rende visibile», 
deve riprendere tutte le 
forme elementari della 
visione, per giustificare il 
processo del loro formarsi.
L’importante per Klee è 
l’architettura, ovvero la 
struttura delle immagini, che 
rende possibile l’autonomia 
del quadro rispetto al suo 
‘soggetto’. […]



  

Con quell’affermazione, che 
apre la Confessione 
creatrice, Klee nega dunque 
il vecchio compito dell’arte 
e ne prefigura il nuovo: 
rendere visibile la realtà non 
ancora visibile. […]
Più in generale, per Klee, 
ogni immagine è un 
imprevedibile evento, non la 
rappresentazione di un 
modello, e ciò che vediamo 
non ci ricorda nulla di ciò 
che già conosciamo.



  

È come se il pittore operasse 
per far sopraggiungere un 
senso che lui stesso non ha 
concepito prima; inoltre, 
lavorando senza progetto, il 
pittore apprende qualcosa 
che non sapeva prima di 
aver terminato il suo 
compito.



  

È dunque grazie all’arte che 
ci si stupisce che ci sia il 
visibile e che non si finisca 
mai di vederlo, né di darlo a 
vedere: il linguaggio 
artistico lavora su un 
visibile che è sempre altro 
da ciò che appare ed esalta 
questa enigmatica alterità di 
tutto ciò che è; per questo 
esso non finirà mai di dire 
tutto.

[Giuseppe Di Giacomo, 
Introduzione a Klee, Laterza, Roma-
Bari 2003, pp. 51-52.]



  

Tutti conoscono le parole di 
Klee, la pittura, dice: “non 
si tratta di rendere il visibile, 
si tratta di rendere visibile”, 
sottinteso, rendere visibile 
l’invisibile.
Rendere visibile qualcosa 
d’invisibile.
Beh, rendere il visibile è la 
figurazione.
Questo sarebbe il “dato 
pittorico”, è questo che 
dev’essere distrutto.
È distrutto dalla catastrofe.
La catastrofe, e che è?



  

Allora, si può fare un 
piccolo progresso: la 
catastrofe è il luogo delle 
forze. […]
– Il “fatto pittorico” è la 
forma “deformata”.
Che cos’è una “forma 
deformata”?
La deformazione, qui, è un 
concetto cézanniano.
Non si tratta di trasformare: 
i pittori, loro non 
trasformano, loro 
deformano.



  

La deformazione come 
concetto pittorico è la 
deformazione della forma, è 
la forma in quanto su di essa 
si esercita una forza.
La forza, lei non ha una 
forma, lei.
È dunque la deformazione 
della forma che deve 
rendere visibile la forza, la 
quale non ha forma.
Che deve far rendere 
visibile la forza.
Se non c’è forza in un 
quadro, non c’è quadro.



  

Io dico questo perché spesso 
si confonde questo con un 
altro problema, che è più 
visibile ma che è molto 
meno importante.
Si confonde questo con tutto 
un altro problema, che è 
quello della composizione e 
della ricomposizione di un 
effetto.
Voglio dire, prendete per 
esempio:
– “pittura del Rinascimento: 
decomposizione-
ricomposizione della 
profondità”.



  

– Prendete qualche secolo 
dopo: “l’impressionismo: 
decomposizione-
ricomposizione del colore”.
– Prendete poi: “il cubismo, 
o in un altro modo il 
futurismo: decomposizione-
ricomposizione del 
movimento”.
– Beh, è molto interessante 
questo, ma non riguarda che 
gli effetti.
Non è questo l’atto di 
dipingere, non è questo.
Non è decomporre, 
ricomporre un effetto.



  

E che cos’è?
Io dico, è catturare una 
forza.
Ed è questo, mi sembra, ciò 
che vuol dire Klee quando 
dice, non si tratta di rendere 
il visibile, si tratta di rendere 
visibile.

[Gilles Deleuze, corso La peinture 
et la question des concepts (1981), 
lezione del 7/4/1981, trascritta da C. 
Molina-Vée, in “La voix de Gilles 
Deleuze en ligne – Université Paris 
8”, URL = http://www2.univ-
paris8.fr/deleuze/article.php3?
id_article=42.]



  



  

L’arte che «non ripete le 
cose visibili, ma rende 
visibile» impone al pittore 
di dover creare tutto dal 
nulla.
E per Klee riconoscersi 
come pittore ha significato 
riprendere tutte le forme 
elementari della visione per 
giustificarle nel processo 
genetico del loro formarsi.



  

Qui, nella sua pittura che si 
fa, nell’universo che 
docilmente prende 
fisionomia, convergono le 
occulte ragioni di un 
«esserci» che per 
l’intelligenza non può essere 
dato irrelativamente o in 
modo gratuito.
Negli stessi minima formalia 
si verifica l’esplicitarsi di una 
volontà cosmogonica: le 
forze interne delle cose si 
polarizzano, si cercano, si 
scelgono e si compensano sul 
piano della realtà concreta 
cui danno luogo.



  

Non vi è un universo di 
forme da scomporre, per 
dedurne con sillogistica 
geometria un preordinato 
disegno di combinazioni, ma 
esiste la necessità di rifarsi 
agli elementi primordiali da 
cui costruttivisticamente, con 
moto spontaneo, prende 
fisionomia il mondo che ci 
avvolge.



  

Entrare nell’anima occulta 
della forma, sciogliere il 
segreto che vela la funzione 
di ogni individuale 
determinarsi esistenziale, 
giungere in fondo, insomma, 
fino al «cuore della 
creazione», questo è per Klee 
il compito di chi voglia 
tradurre la «datità» del 
mondo in una esperienza di 
cui essere interamente 
responsabili e consapevoli.

[Placido Cherchi, Paul Klee teorico, 
De Donato, Bari 1978, p. 84.]



  

Che quest’affermazione 
programmatica sul modo di 
guardare un’immagine prenda la 
forma del racconto di un 
viaggio rinforza 
l’argomentazione di Klee 
secondo cui l’osservatore deve 
attraversare lo spazio di 
un’opera d’arte un pezzo, un 
dettaglio alla volta.
Ma questi capoversi presentano 
se stessi non solo come viaggio 
in sé, ma anche come 
consultazione di una mappa del 
percorso del viaggio.



  

Descrizioni molto brevi di vari 
“elementi formali della grafica”, 
poste tra parentesi, si alternano 
con frasi e frammenti di frasi 
che interpretano gli “elementi 
formali” tra parentesi, come una 
serie di didascalie che insieme 
formano il racconto di un 
viaggio.



  

Klee suggerisce che 
quest’alternanza tra elementi 
formali e pezzettini di racconto 
è qualcosa di simile all’attività 
di leggere o di fare una mappa 
topografica (si può pensare alla 
legenda che informa 
l’osservatore del significato dei 
segni cartografici) oppure, forse 
più precisamente, all’attività di 
raccontare una storia su tutto 
ciò, usando i suoi codici.



  

Ogni elemento grafico è visto 
sia tra parentesi, come più o 
meno se stesso, sia come 
qualcos’altro – piuttosto come, 
per estendere l’analogia di Klee, 
le linee tratteggiate, i punti 
piccoli e grandi e i pittogrammi 
decodificabili usati dai 
cartografi per denotare vari tipi 
di confini, città piccole e grandi, 
e così via.



  

Il “fiume”, per esempio, che 
“vorrebbe ostacolarci il 
cammino”, approfondisce il 
confronto iniziale tra un’onda e 
un certo tipo di linea per mezzo 
della parola “movimento 
ondulatorio”; l’elemento 
formale, già metaforico, non 
oppone, ma invece innesca le 
ulteriori sostituzioni 
metaforiche dell’osservatore.

[Anne Bourneuf, Paul Klee. The Visible 
and the Legible, University of Chicago 
Press, Chicago-London 2015, pp. 48-
49.]



  

Qui, in realtà, sorprendiamo 
Klee in atteggiamento 
riflesso, intento a darsi 
conto dei processi grafici: 
l’estrema valorizzazione 
della linea come elemento 
che sprigiona energia deve 
essere ricondotta all’origine 
di un impulso.
Occorre perciò teorizzare la 
partecipazione istintiva del 
discorso grafico al 
manifestarsi essenziale della 
forma.



  

Perciò non assistiamo tanto 
all’astrazione riduttiva della 
stilizzazione, quanto più 
propriamente al generarsi 
per movimento induttivo di 
un sentimento plastico-
spaziale […].
Klee ha nel gesto questa 
potenzialità cosmogonica, 
da vero creatore: essere 
fecondo vuol dire certo 
intendere come dal nulla 
significante del punto 
adimensionale procede ogni 
possibile categoria 
figurativa, come dalla causa 
deriva un reale.



  

Per questa ragione (ricerca 
sensibile e attiva – 
attraverso un movimento 
induttivo – 
dell’avvicendarsi corporeo-
spaziale), Klee indaga il 
significato energetico della 
linea: essa – generata dal 
punto in movimento – è la 
prima definizione di uno 
spazio, perché «la 
progressione produce 
sempre alcunché di 
spaziale».



  

Infatti non si potrebbe 
intendere lo spazio senza il 
moto espansivo che produce 
la realtà formale del 
fenomeno: lo spazio è una 
conquista calcolata nella 
misura di quanto è 
necessario alla funzione per 
concretarsi in quanto 
funzione; esso è perciò dato 
simultaneamente.
Non esiste evidentemente 
uno spazio categoriale, ma 
c’è sempre una situazione 
relativizzata come hic et 
nunc.



  

Una tale intuizione 
costruttivistica dello spazio 
è – figurativamente – molto 
importante, perché dalla 
metrica dello spazio 
rinascimentale trapassiamo 
all’«armonica» dello spazio 
astratto che viene 
organizzandosi sulla tela.



  

Simile vicissitudine dello 
spazio ricorda assai da 
vicino lo spazio di 
un’autentica Lebenswelt, 
perciò l’impiego di una 
terminologia diacritica, con 
la simbologia che vi si 
connette, non potrà fare a 
meno di riferimenti la cui 
metaforicità sia per quanto 
possibile verificabile come 
dato immediato della 
coscienza.



  

Dire destra-sinistra, sopra-
sotto, davanti-dietro 
significa interagire alla 
disposizione simultanea di 
un quid spazio-temporale 
che di fatto si realizza 
allorché – in virtù del 
particolare «imperativo 
statico della nostra esistenza 
terrena» – viviamo 
relazionalmente il mondo e 
le sue forme.

[Placido Cherchi, Paul Klee teorico, 
cit., pp. 90-92.]



  Paul Klee, Fisch Magie
(1925, Philadelphia Museum of Art, Philadelphia)



  

[…] Perché Lessing si è 
sbagliato in alcuni dettagli 
(mai però in un principio!).

[Paul Klee, Brief an Lily Stumpf, 
30/9/1903, in Briefe an die Familie, 
DuMont, Köln 1979, vol. 1, p. 351.]



  

Ogni persona colta deve 
conoscere il Laocoonte di 
Lessing.
Se una volta avrai l’occasione 
e il tempo di prendere in mano 
il libro, dovrai chiedermi un 
breve, ottimo sommario che ci  
diede a suo tempo il dottor von 
Nervenreiz.
Non si può estrarne meglio né 
più succintamente il senso.



  

Per me sarà uno stimolo a 
mostrare per il vecchio Signor 
Lessing una più degna 
comprensione di quanto non 
abbia fatto in quei bruttissimi 
anni della mia vita.

[Paul Klee, Brief an Lily Stumpf, 
13/10/1903, in Briefe an die Familie, 
DuMont, Köln 1979, vol. 1, p. 354.]



  

Chi vuole comprendere 
un’opera d’arte e goderne, ci 
vada possibilmente senza 
compagnia e si compri una 
sedia, se ce ne sono a 
disposizione, si sieda alla 
giusta distanza e cerchi, 
restando in silenzio, di 
dimenticare il proprio 
venerabile io per almeno un 
quarto d’ora.
Se non arriva a capire niente, 
allora ritorni, e se non ha 
capito niente dopo otto giorni, 
allora si metta in pace con la 
coscienza: ha fatto il possibile.



  

Se però in questo lasso di 
tempo comincia a fare effetto 
il rapporto magnetico, se prova 
un calore nel cuore e sente che 
la propria anima comincia a 
sollevarsi al di sopra delle 
certezze quotidiane e dei 
pensieri consueti, allora è sulla 
buona strada per imparare a 
concepire che cosa sia l’arte e 
che cosa essa renda possibile.
Si comprende da sé che il 
discorso vale solo per gallerie, 
chiese o spazi privati silenziosi 
e dignitosi.



  

Alle mostre i quadri non 
possono essere presi in 
considerazione; si vede solo 
che sono lì.
Per la maggior parte dei 
visitatori questo può 
comunque bastare, ma anche 
per l’artista, giacché in un 
minuto egli vede e prende le 
misure più di quanto faccia un 
profano impiegandoci ore e 
giorni.

[Anselm Feuerbach, Ein Vermächtnis, 
Meyer & Jessen, Berlin 1912 (1878, 
post.), pp. 248-249.]



  

Per Klee, l’organizzazione 
dell’opera visuale è sempre 
esplicitazione di un processo 
dinamico continuo, “genetico”, 
di permutazione continua e 
quindi obbligata al movimento e 
al tempo. […]
Nella riflessione del Klee degli 
anni venti la polemica con 
Lessing è attivata dalla 
consapevolezza della stretta 
interrelazione tra spazio e 
tempo in tutta l’arte del XX 
secolo.

[Vittorio Fagone, Laocoonte: un «errore 
necessario»?, in L. Russo (a cura di), 
Laocoonte 2000, «Aesthetica Preprint», 
n. 35, 1992, pp. 61-68: 65-66.]



  

I Tagebücher ci rivelano un Klee 
assai precocemente impegnato in 
quella problematica della 
pluridimensionalità spazio-
temporale che è […] uno dei 
nuclei più polarizzanti della 
matura pittura kleeiana: ci 
informano di lunghi confronti 
con il Laocoonte di Lessing e del 
suo impigliarsi nella distinzione 
tra arte temporale e arte spaziale 
[…].



  

Ci informano indirettamente del 
confronto che Klee sicuramente 
avrà cercato di stabilire fra un 
discorso sulla specificità 
semantica delle arti e la 
teorizzazione wagneriana del 
Worttondrama.
Non escluderei che l’ingresso di 
Klee nello spazio delle 
problematiche dell’arte moderna 
sia anche accaduto nella spirale 
di queste riflessioni, con una sua 
accentuata peculiarità.



  

Poiché l’eidos strutturalmente 
implicito nella wagneriana 
poetica del Worttondrama 
suggeriva una soluzione al 
problema figurativo di comporre 
insieme un’arte spaziale e un’arte 
temporale, dischiudendo le 
soluzioni della Gestaltung come 
contemporaneità 
pluridimensionale.
Ma, al tempo stesso, doveva 
risultare non più cancellabile il 
rigore lessinghiano del 
Laocoonte, come è evidente nella 
particolare soluzione che Klee 
saprà dare al rapporto pittura-
musica.



  

In sostanza Klee legge i due 
autori l’uno nella trasparenza 
dell’altro, come sovrapponendoli 
e reciprocamente temperandoli.

[Placido Cherchi, Paul Klee come 
problema (1981, 2001), in Il recupero 
del significato. Dall’utopia 
all’«identità» nella cultura figurativa 
sarda, Zonza, Sestu 2001, pp. 75-117: 
85-86.]



  

Mentre nella pittura figurativa 
potevamo distinguere fra un 
tempo rappresentato (nel quale 
potevano differenziarsi un “ora” 
e un “allora”) e un tempo della 
rappresentazione (il tempo 
dell’esecuzione, il tempo della 
percezione, e così via), nella 
pittura astratta il tempo 
rappresentato parrebbe non 
esistere più, e ogni temporalità 
sembrerebbe ancorata alla sola 
rappresentazione.
Tuttavia, si può pensare che 
anche le figure rappresentate, 
instaurando relazioni reciproche, 
rappresentino delle temporalità.



  

Ogni relazione, infatti, quando 
dal piano puramente logico si 
converte in una forma testuale 
incarna una processualità.
Non essendo però la pittura una 
sostanza lineare dell’espressione, 
questa temporalità relazionale 
non si esprimerà mediante la 
linearità del significante, ma 
attraverso insiemi di rapporti 
stabiliti mediante le relazioni 
topologiche.
Ad esempio, si potranno stabilire 
delle temporalità secondo i modi 
del “semisimbolico” combinando 
categorie dell’espressione 
(topologiche) con categorie del 
contenuto (cronologiche).



  

Ad esempio: la categoria 
topologica “destra/sinistra” potrà 
essere resa equivalente a quella 
cronologica “prima/dopo”, ma lo 
stesso potrà essere fatto con una 
categoria differente, come quella 
di “inglobante/inglobato”, e così 
via con altre ancora.

[Omar Calabrese, Problemi di 
“enunciazione astratta” (1987), in L. 
Corrain, M. Valenti (a cura di), Leggere 
l’opera d’arte. Dal figurativo 
all’astratto, Progetto Leonardo, Bologna 
1991, pp. 161-164: 163.]



  

Se il moltiplicarsi e 
l’ampliarsi del visibile 
contraddice solo 
«apparentemente» 
l’«esperienza razionale dello 
ieri», è perché la trama 
invisibile delle possibilità 
innumerevoli, sottese al 
visibile e delle quali 
quest’ultimo costituisce 
soltanto «un esempio 
isolato», si manifesta 
proprio ed esclusivamente 
con quell’«esperienza 
razionale», ossia con le 
forme visibili e controllate 
razionalmente.



  

Di qui l’immagine come 
«figura», vale a dire come 
connessione di invisibile e 
visibile, ossia di 
indeterminatezza e 
determinatezza di linee e 
colori.
È grazie a tale connessione 
che l’immagine si offre a 
sempre nuove 
interpretazioni, o, il che è lo 
stesso, a molteplici 
rappresentazioni.



  

Di conseguenza, se nell’arte 
moderna il visibile, che 
Klee chiama anche il 
«fortuito», deve rivelare 
quella trama di possibilità 
invisibili che costituisce la 
sua essenza occulta, allora il 
visibile stesso diventa 
«essenziale».

[Giuseppe Di Giacomo, 
Introduzione a Klee, cit., p. 54.]



  Robert Delaunay, Simultaneous Contrasts: Sun and Moon
(1913, MoMA, New York)



  

Nella sezione 5 egli procede a 
contestare altri aspetti della 
distinzione della teoria 
lessinghiana tra pittura e 
poesia.
Apparentemente in risposta 
all’osservazione di Lessing 
secondo cui la pittura non può 
veicolare l’invisibile perché in 
pittura “tutto è visibile” […]¹, 
Klee ribatte che l’arte moderna 
può rivelare “latenti, ben più 
numerose verità” […] che 
sono velate dal mondo visibile.

¹ G. E. Lessing, Laocoonte, cap. XII.



  

Una delle argomentazioni che 
Lessing elabora con più forza 
è quella secondo la quale i 
segni della poesia non solo 
sono in successione, ma sono 
arbitrari, laddove quelli usati 
dal pittore devono avere un 
“rapporto adeguato con il 
designato” […]².

² G. E. Lessing, Laocoonte, cap. XVI.



  

Klee rigetta implicitamente 
questa distinzione, 
caratterizzando un’immagine 
visiva come un “cosmo 
formale” […] creato da 
“elementi formali astratti”.

[Kathryn Porter Aichele, Paul Klee. 
Poet / Painter, Camden House, 
Rochester 2006, p. 8.]



  

Nello smantellare la difesa 
lessinghiana della distinzione 
tra pittura e poesia, Klee 
costruisce una cornice teorica 
in cui la pittura è simile alla 
poesia nel suo uso di segni 
arbitrari disposti in uno spazio 
non illusionistico, e nella sua 
capacità di comunicare ciò che 
può essere conosciuto e 
provato col sentimento in 
aggiunta o in luogo di ciò che 
può essere visto.

[Kathryn Porter Aichele, Paul Klee, 
cit., p. 10.]



  

Di contro all’ordine 
artificiale stabilito dalle 
tecniche scientifiche, di 
contro alla spazializzazione 
del tempo concreto del 
movimento e del divenire, 
come diceva Bergson, Klee 
riconosce la maggiore 
problematicità dell’ordine 
naturale.
Se i nostri sensi sono legati a 
una condizione di finitezza, 
l’ordine naturale è il mondo 
dell’invisibile, il mondo della 
genesi, della relatività, del 
movimento:



  

ogni definizione sensoriale o 
comunque interessata a darne 
la verifica pratica non può 
che schematizzarne e 
disperderne la ricchezza 
impoverendolo nella presunta 
chiarezza dell’ordine 
artificiale.
La distinzione tra i due ordini 
è ricorrente in Klee e già 
quella tra «visibile» e 
«invisibile» la contiene in 
forma chiara: tale dicotomia 
è presupposto costante 
dell’analisi. […]



  

Laddove l’ordine naturale 
consta di correnti interne, di 
dualità come movimento e 
contromovimento 
reciprocamente 
compensantisi, l’ordine 
artificiale fissa i flussi 
dinamici e se ne 
impadronisce computandoli 
in una gradualità 
quantificata.
Da una parte sta una 
conoscenza autosufficiente, 
ma orientata verso le 
avventure formalistiche, 
progressivamente distaccata 
dai contenuti organici cui si 
applica;



  

dall’altra consiste invece 
l’esigenza di riattualizzare un 
ordine delle cose immediato 
e vivente, di assecondare la 
«confessione creativa» della 
forma in fieri.
Proprio qui si pone per 
l’artista un coerente esercizio 
di libertà in funzione della 
ripresa efficiente di relazioni 
immediate con il mondo, al 
di là delle anguste formule di 
misurazione che hanno 
cristallizzato i modi 
tradizionali del linguaggio 
pittorico.



  

«Confessione creativa» 
significa appunto consapere 
organicamente l’ordine 
naturale, significa poterlo 
apprendere e controllare 
attraverso il filtro di una 
esperienza critica, in cui la 
polivalenza degli stati e delle 
forze cosmiche trapassa entro 
i termini di un problematico 
Erlebnis.

[Placido Cherchi, Paul Klee teorico, 
cit., pp. 85-87.]



  Paul Klee, Abfahrt der Schiffe (Partenza delle navi)
(1927, Nationalgalerie, Berlino)



  Paul Klee, Feigenbaum (Fico)
(1929, coll. privata)



  Paul Klee, Winterschlaf (Sonno d’inverno)
(1937, coll. privata, già di Daniel-Henry Kahnweiler)



  Paul Klee, Ein Ende ohne Lösung (Una fine senza soluzione)
(1932, coll. privata)
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