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ARTE INSIEME 5° ciclo  

a cura di MARIANGELA GRASSI 

 
Paul Klee 

(Munchenbuchee, 18 dicembre 1879 – Muralto, 29 giugno 1940) 

 

Questa sera voglio partire dalla fine: 

Sulla tomba di Paul Klee, nel cimitero di Schosshalde, vicino Centro Paul Klee di Berna si può 
leggere l’epitaffio con le sue parole:  

“Non posso essere afferrato nel qui e ora. Perché la mia dimora è tanto tra i morti quanto 
tra i non ancora nati. Leggermente più vicino al cuore della creazione del solito. Ma non 
abbastanza vicino "  
 
Cerchiamo di capire meglio cosa ci vuol dire Klee perché tutto il suo percorso artistico e 
umano è tutto racchiuso in queste parole. 

Klee è consapevole del fatto che l'artista ha una posizione particolare: lui usa il termine 
"diesseitig" (= su questo lato), cioè l’artista sta su una soglia, e quindi può attingere a ciò che 
è visibile nel mondo, ma nello stesso tempo può rivelare l’altro mondo che sta dentro, oltre 
la soglia, misterioso e invisibile. L’artista è tra ciò che già c’è (= arte passata) e ciò che non è 
ancora nato (= l’arte che deve ancora arrivare), tra il visibile e l'invisibile, tra qualcosa 
raggiunto e qualcosa che deve ancora cercare, attenzione non trovare, ma ancora cercare. 

Il lavoro di Klee pittore è stato un continuo cercare, incontrare, sperimentare e ancora 
cercare, per arrivare più vicino del solito al cuore della creazione, ma non ancora abbastanza 
vicino. 
Vediamo come. 
 

Paul Klee nasce il Svizzera, nei dintorni di Berna il 18 dicembre 1879. 

I suoi genitori sono entrambi musicisti: il padre, Hans Wilhelm Klee, di nazionalità tedesca 
(della Baviera), è un insegnante di musica e la madre, Ida Maria, originaria di Frick (a una 
quarantina di chilometri da Basilea), è cantante. 

- Foto genitori 
Ha una sorella Mathilde nata nel 1876. 
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- Foto Paul e Mathilde 
- Foto Paul a tredici anni 

Paul Klee riceve i primi insegnamenti di disegno all’età di tre anni dalla nonna materna.  

A sette anni inizia a prendere lezioni di violino, più tardi entrerà a far parte dell’Orchestra di 
Berna con la quale collaborerà come violinista anche in età adulta: all’inizio della sua 
carriera pittorica sarà proprio la sua attività di strumentista che gli permetterà di mantenersi.  

Paul Klee predilige la musica di Bach, Beethoven e Wagner, ma ama in particolare Mozart; alla 
musica dedicherà per tutta la sua vita studi approfonditi, impegno e passione e userà la 
musica anche per affrontare alcune problematiche relativa alla pittura. 

- Foto Paul che suona il violino con amici 

Klee, oltre alla musica e al disegno, ama molto leggere e ben presto inizia a mostrare uno 
spiccato interesse per la letteratura: durante il Ginnasio comincia a scrivere poesie e 
racconti e si diverte anche a riempire taccuini copiando immagini da calendari e riviste 
oppure disegnando paesaggi dei dintorni a Berna.  

-  Hilterfingen (Cantone di Berna), 1895 (curiosa la data 1995 sul disegno). Inchiostro su 
carta, cm. 9,5×16,9. New York, Museo Guggenheim 

-  La mia camera, 1896. Penna e inchiostro acquerellato. Berna, Fondazione Paul Klee. 

Sono questi anche gli anni in cui inizia a scrivere i suoi Diari (dal 1897 al 1918) dove racconta 
della sua vita, annota le sue riflessioni sull’arte, i risultati dei suoi studi e le considerazioni 
sulla sua produzione pittorica. In seguito scriverà anche dei trattati teorici sull’arte usati poi 
nell’insegnamento.  

- Pagina diario 

Nel 1898 la famiglia Klee si trasferisce a Berna dove rimarrà fino alla morte dell’artista.  

Dopo la maturità Paul è incerto se dedicarsi alla poesia, alla musica o alla pittura: alla fine 
decide di iscriversi alla scuola di disegno di Henrich Knirr a Monaco e due anni dopo verrà 
ammesso all’Accademia di Belle Arti della città ai corsi dell’artista considerato il “primo 
disegnatore tedesco”, Franz von Stuck.  

Qui conoscerà Vasilij Kandinskij, che diverrà in seguito un suo carissimo amico. 

- Foto con Kandinskij 
 

Monaco, dobbiamo ricordare che negli anni a cavallo del secolo è una delle città europee 
più vivace anche a livello artistico: è sede della prima Secessione (1892), che si propone di 
rinnovare le arti tedesche distaccandosi dalle regole accademiche, così che l’artista possa dare 
libero sfogo al proprio estro. Sono gli anni del Simbolismo, dello Jugendstil 
(jugend=giovinezza) o Art Nouveau e delle loro opere decorative.  

- Esempi opere Jugendstil 
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      -    Autoritratto con cappello bianco, 1899.  

Nel 1901 Klee parte per un periodo di sei mesi di studi in Italia dove rimane affascinato e 
allo stesso tempo disorientato dalla monumentalità delle architetture, dall’espressività dei 
bassorilievi dell’alto medioevo, dallo splendore dei mosaici paleocristiani, dalla luminosità 
dei colori dell’arte rinascimentale: nelle sue opere pittoriche non è raro ritrovare riferimenti 
a quanto visto in questa occasione. 

- Wald Bau, 1919. Tecnica mista su gesso, cm 27.2 x 25.3. Milano, Museo del Novecento 
- Static-Dynamic Gradation, 1923. New York, Metropolitan Museum of Art 
- Mazzaro, 1924.  

 

La prima grande produzione artistica di Klee consiste soprattutto di disegni ed incisioni 
in bianco e nero: realizzata tra il luglio del 1903 e la primavera del 1905, consiste in un ciclo 
di 11 incisioni chiamate “Invention” che espone, insieme ad alcuni dipinti su vetro alla 
mostra internazionale della Secessione di Monaco.  

- Due uomini, l’uno credendo l’altro di rango superiore, s’incontrano, 1903. Acquaforte, 
cm.11,8x22,4.  

- Vergine sull’albero, 1903. Acquaforte, cm.11,8x22,4 
- Donna e animale: Creatura simile a un cervo che segue la figura che tiene il fiore, 1904. 

Acquaforte su zinco, cm 20x22,8. 
- Comico, 1904. Acquaforte su zinco, cm 15,9x17,5. 
- Vecchia fenice, 1905. Acquaforte, cm.27,2x19,8. 
 

In queste prime acqueforti, prettamente figurative, la linea è predominante. Sono 
opere caratterizzate da uno stile simbolico, satirico-grottesco da cui emerge tutta la 
grande abilità tecnica, la fantasia e l’inventiva di Klee. 

Ci sono elementi ricorrenti come ad esempio l’ambiguità sessuale delle figure, la 
teatralità della composizione (figure centrali) e delle pose, la cura del dettaglio. 

Ciò che prevale è sicuramente il desiderio dell’artista di evidenziare e commentare 
l’attualità politica, sociale e artistica avvalendosi di deformazioni grottesche e 
caricaturali: corpi rinsecchiti come fossero personaggi che portano la morte, animali 
scheletrici, la maschera che copre ad esempio il volto del Comico. Scrive a tal proposito:  

“La maschera sta per l’opera d’arte, dietro ad essa si nasconde l’uomo”. 

E’ evidente che queste incisioni sono state influenzate dalle opere di Goya e Durer e dalle 
riviste satiriche tedesche che Klee ama leggere durante il soggiorno a Monaco. 

 

All’inizio del suo percorso Paul è alla ricerca di sé come uomo e, allo stesso tempo, di un 
proprio e originale modo di approcciarsi all’arte. 
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Leggiamo dal suo diario: “… altre cose, questioni esistenziali assunsero più importanza dello 
splendore nella scuola di Knirr. … In breve: prima di tutto devo diventare un uomo, l’arte sarebbe 
da ciò scaturita. Naturalmente ci volevano anche rapporti con le donne.” (diario 66) 

Durante una serata musicale, nel 1899, Klee incontra proprio la donna della sua vita, la 
pianista Lily Stumpf che sposerà nel 1906 e dalla quale avrò il figlio Felix (nato nel 1907). 

- Settembre 1906: Lily e Paul Klee in giardino.    
- La famiglia Klee nel 1906.  
- Foto di famiglia con Felix 

 
Dopo il matrimonio Klee si trasferisce a Monaco nel quartiere frequentato da diversi artisti fra 
cui Kandinskij e inizia a sperimentare nuove tecniche quali il disegno a creta, gli acquerelli in 
chiaroscuro, la china su vetro e soprattutto la “pittura sotto vetro” in cui, creando un netto 
contrasto fra chiaro e scuro, tenta di unire la pittura con l’incisione: 

“Voglio fare tutto quel che non ho ancora fatto”.  

“A ciò che un tempo mi era estraneo, ossia a tutta la tecnica nel mio mestiere, comincio a 
dedicarmi ora con i miei mezzi, almeno provo.” 

- Ritratto del padre, 1906. Disegno a china dietro vetro  
- Ritratto di donna incinta, 1907. China dietro vetro 
(Nella pittura sotto vetro si lavora sul retro della lastra: dopo aver tracciato il disegno a 
china, si riempiono gli spazi e si copre tutto con il colore del fondo.   Il vetro diventa così 
allo stesso tempo supporto e protezione della pittura, rendendola trasparente e luminosa. 
I più svariati materiali possono essere utilizzate per il fondo: china, olio, tempera, smalto o 
fogli d'oro e d'argento =“fixè” tecnica databile già tra il 3° e 4° secolo dopo Cristo a Roma). 

- Strada animata con cortile, 1908. Acquerello in nero dietro vetro, cm.32x29.  
- Mio padre, 1909, disegno a penna 
- Ritratto di mia sorella di profilo, 1909, disegno a penna 
- Donna ammalata 1909 disegno a penna su carta 
- Il disegnatore alla finestra". Autoritratto, 1909. 
- Autoritratto, 1909. 
- Autoritratto, 1911 
- Stazione centrale II, 1911 

La situazione finanziaria della coppia è precaria, Klee vende molto poco e la moglie Lilly da 
ripetizioni private di pianoforte. 

Paul periodicamente va con Felix a trovare i genitori a Berna e quando torna a Monaco è lui 
ad occuparsi dell’educazione del figlio e a sbrigare le faccende domestiche.  

Felix erediterà dai genitori la passione per l’arte: sarà un giovane estroverso, studioso ed 
ambizioso e seguendo le orme del padre diventerà un affermato storico dell’arte, pittore e 
regista teatrale. 
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- Ritratto di bambino, 1908. 
- Klee, la madre Ida e il figlio Felix nel suo giardino a Berna, settembre 1914. 
- Foto Felix Klee con burattini 
- Foto burattini fatti da Klee per il figlio. 

Ad ogni compleanno (tra il 1916 e il 1925) Klee regala al figlio alcuni burattini 
realizzati assemblando i più disparati materiali che trova in casa o nel suo studio: dai 
gusci di noce al pennello da barba, dalle prese elettriche al cartone, ai pezzi di stoffa 
degli abiti usati. Ricorda Felix: 
"Gli Arlecchini li fece mio padre per me quand'ero bambino. Teatro, abiti e scenari li ha 
fatti lui stesso, io mi limitavo a manovrare i pezzi e improvvisare i soggetti, per lo più rozzi e 
popolari. Spesso assisteva allo spettacolo sorridendo e fumando la pipa, col nostro 
prediletto gatto tigrato Frippouille a fianco."  

“Le teste dei burattini le faceva per lo più di gesso, più tardi anche di altro materiale, 
come cartapesta, scatole di fiammiferi. Poi dipingeva le teste grezze con colori belli oppure 
grotteschi, secondo il carattere. Le stoffe per i vestiti che occorrevano se le procurava di 
nascosto dal cassetto dove mia madre teneva quanto le serviva per rattoppare. (…) 
provvedeva anche a confezionare gli abiti sulla macchina da cucire azionata a mano. (…) I 
primi personaggi furono la “Morte”, “Guignol”, “Greta” sua moglie, “Sepperl” suo 
compagno, il “Diavolo” e il “Poliziotto”. Ogni anno nuovi personaggi si aggiungevano ai 
vecchi…” 

Questa grande raccolta ora è conservata al Museo Klee di Berna. 

Spesso la pittura di Klee viene associata e paragonata all’arte infantile: questo è in parte 
vero e in parte no, vediamo perché. 

In una pagina del suo diario, nel 1905, possiamo leggere:  

“La mia matita ha fatto alcune passeggiate riuscite, fortunate, creative … Da queste passeggiate è 
scaturita questa sera persino una composizione (…) non c’è filosofia, letteratura, soltanto linee e 
forme e precisamente in uno stile da bambini, cioè come disegnerebbero i bambini”. 

 

- Il pesce d’oro, 1925. Olio e acquerello su cartone, cm.49,6x62,2. 
Il pesciolino dorato al centro della composizione sembra emergere dal buio del fondo 
marino che è stato realizzato da Klee come fosse un antico graffito. La sua apparizione 
spinge gli altri pesciolini verso i bordi esterni: è lui il protagonista, è lui che domina lo 
spazio, è lui l’attore principale dell’azione, della fiaba raccontata.  

- Paesaggio con uccelli gialli, 1923. Acquerello su cartoncino, cm.44x35,5. 
Siamo in un giardino incantato, coloratissimo, dove i contrasti cromatici sono molto 
netti e i vari elementi si stagliano come sagome sullo sfondo del cielo plumbeo. Uccelli 
gialli emergono qua e là nella fitta vegetazione: di uno se ne vede solo la coda, di un altro 
solo la testa, un altro è appeso a testa in giù su una nuvola e guarda il mondo a rovescio. 
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- Gatto e uccello, 1928. Olio e inchiostro su garza, cm. 38,8 x 53,4. New York, Moma.   
Anche quest’opera sembra l’illustrazione di un libro per bambini: un uccello posato 
sopra la testa di un gatto sembra parlargli nelle orecchie. Klee riesce a creare un sapiente 
equilibrio fra simmetria del segno, variazioni cromatiche e slancio creativo. E’ evidente la 
sua grande conoscenza del colore che passa da sfumature intense a tonalità tenui e 
delicate.   

 

Quando il pittore parla dello stile dei bambini si riferisce al fatto che l’arte moderna deve 
essere l’espressione di un nuovo rapporto con l’oggetto, un rapporto più approfondito che 
non si limita all’apparenza esteriore. 

 
Il bambino infatti, quando disegna, non si limita a rappresentare quel che vede, ma 
attraverso le immagini semplificate, le proporzioni e lo spazio deformati ci racconta quel che 
conosce, l’esperienza che vive: la mamma viene raffigurata solitamente più grande di tutti e di 
tutto (perché è la presenza dominante della sua vita), il cielo sta in alto e allora il margine 
superiore del foglio viene riempito da una striscia azzurra.  

 

Klee usa l’espressività infantile per guardare al di là di ciò che è visibile ed andare verso 
l’invisibile nascosto nell’immagine, vuole andare oltre l’apparenza, in un mondo a volte 
astratto, a volte magico e misterioso. 

“L’arte non riproduce il visibile, essa rende visibile”. 

- Tutto ciò che pende, 1930. Acquerello su carta. Collezione privata 
In quest’opera musica, grafica e letteratura si uniscono per creare un mondo magico in 
cui non c’è più gravità e dai rami degli alberi pendono i più svariati oggetti dalle forme 
fantastiche: un uccello, un pesce, una stella... E’ come il gioco dei bambini dove nella 
spensieratezza e nel divertimento c’è tutto un mondo interiore. Ecco qui sintetizzato ciò 
che abbiamo appena detto essere l’intento di Klee per cui il compito dell’arte non è quello 
di riprodurre il visibile bensì di rendere visibile ciò che è più intimo e personale. Klee infatti 
non dipingere la semplice rappresentazione della realtà ma indaga e svela i 
meccanismi più profondi e nascosti della natura e dell’animo umano. 

 

Per Klee, inoltre, l’arte infantile e l’arte primitiva extra-europea, sono gli ambiti nei quali 
vanno ricercate le origini primordiali del linguaggio artistico in modo da avviare una 
decisa riforma creativa: per cambiare l’arte si deve andare alle origini. 

- Attore, 1923. Olio e inchiostro su carta e cartone, cm. 46,5x25. Coll. Privata. 
- Maschera di giovane attore, 1924. Olio su tela, cartoncino e legno, cm. 36,7x33,8. New 

York, Moma 
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 “Nell’arte si può anche cominciare da capo, e ciò è evidente, più che altrove, nelle raccolte 
etnografiche oppure a casa propria, nella stanza riservata ai bambini, (…) se oggi vuoi 
procedere ad una riforma, tutto ciò è da prendere molto sul serio, più sul serio che tutte le 
pinacoteche del mondo”. 

 

- Senecio (presto un uomo vecchio), 1922. Olio su tela montata su pannello, cm. 40,5x38. 
Basilea, Kunstmuseum. 

Con sfumature di arancione, rosso, rosa e giallo e con linee semplici, Klee ritrae un 
uomo dall’espressione sfuggente ma estremamente viva, un volto che può essere allo 
stesso tempo quello di un adulto e di un bambino: un volto ambiguo e ironico, serio e 
spensierato. La testa è un cerchio perfetto e la superficie interna è suddivisa in rettangoli 
colorati che si espandono nello sfondo quando il contorno è interrotto. Le sopracciglia 
sono una a forma di triangolo mentre l'altra è costituita da una semplice linea curva, gli 
occhi sono uno più basso dell’altro e il naso piatto può essere visto sia frontalmente che di 
profilo. Se osserviamo bene è come se il volto fosse contemporaneamente dipinto sia di 
fronte che di profilo. L’abito richiama il costume di Arlecchino, il bianco nel viso, il trucco 
del Clown o del Pierrot, la maschera. Siamo vicini all’astrazione o comunque alla 
massima semplificazione delle forme, come avviene nelle maschere primitive, ma c’è 
anche molto di più, proprio come accade nei disegni infantili. 

 

Nel 1911 Klee allaccia importanti contatti col mondo artistico e si apre alle avanguardie: 
riallaccia i rapporti con Kandinskij che insieme a Franz Marc ha fondato nel 1910, a Monaco, il 
gruppo “Der Blaue Reiter” (Il Cavaliere Azzurro), per mostrare “i molteplici modi in cui 
l’artista manifesta i suoi desideri profondi, attraverso svariate forme “. 

- Vassilij Kandinskij e Paul Klee   
 

Klee va di nuovo a Parigi con la moglie Lily (c’era stato la prima volta nel 1905) e viene a 
contatto con le nuove avanguardie: i Fauves con De Vlaminck e Derain, il Cubismo con 
Braque e Picasso. Rimane molto colpito dalle opere di Delaunay, dalla sua libertà formale e 
dai suoi esperimenti sul colore e sulla luce.  

- Opere dei Fauves, Cubisti, Dalaunay. 
Klee però non si legherà mai ad una specifica corrente espressiva, ma continuerà a 
studiare la purezza dei colori, della linea, delle forme e a sperimentare tante tecniche: è 
interessante vedere come usa materiali e supporti diversi in un unico quadro per verificarne 
gli effetti visivi.  

- Foto Klee  
Negli anni successivi Klee inizia a catalogare tutte le sue opere, inclusi i disegni infantili: il 
suo scopo è quello di sistematizzare tutte le sperimentazioni fino ad ora condotte. 
Continuerà per tutta la vita ad approfondire le sue conoscenze sul linguaggio delle 
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immagini e sui materiali: ogni opera è per lui una stazione di un percorso interiore, una 
tappa di un viaggio per rendere visibile l’invisibile, per arrivare “più vicino del consueto al 
cuore della creazione, ma non ancora abbastanza vicino”, come abbiamo detto all’inizio 

- Foto di Klee al lavoro 
 

Il passaggio fondamentale della formazione pittorica di Klee avviene durante il viaggio in 
Tunisia insieme ad August Macke e Louis Moilliet, dove nelle due settimane di permanenza 
realizzò 35 acquerelli e 13 disegni. 

Nei Diari il 16 aprile 1914 scrive: “Abbandono il lavoro. L’ambiente mi penetra con tanta dolcezza 
che, anche senza sforzarmi, un senso di sicurezza sempre più mi pervade. Il colore mi possiede. 
Non ho bisogno di tentare di afferrarlo. Mi possiede per sempre, lo so. Ecco il senso di quest’ora 
felice: il colore e io siamo una cosa sola. Sono pittore.”  

- Hammamet, 1914. 
Il colore dunque diventa essenziale per Klee e la sua arte subisce una svolta decisiva,  
d’ora in avanti, con l’ausilio di numerosi supporti diversi dalla tela, alla carta di giornale, 
dalla juta al cartoncino, egli continuerà incessantemente a sperimentare e ricercare. 

- Kairouan (Partenza), 1914. Acquerello su carta montata su tavola, cm. 23,2x22,6. Ulm, 
Museo di stato. 

Lo spazio e la profondità vengono create da Klee studiando con precisione la collocazione 
delle varie gamme cromatiche e sfruttando anche il bianco del foglio che emerge dalla 
trasparenza dell’acquerello. Leggeri tratti grafici disegnano all’orizzonte le mura della città, 
i palazzi e le cupole della moschea. 

- Visita di Kairouan, 1914 
- Motivo di Hammamet, 1914. Acquerello, cm. 20,1x15,5. Basilea. 
Forme ben definite creano un mosaico di colori che fanno rivivere l’abbagliante 
luminosità delle città tunisine. 

 

- Davanti alle porte di Kairouan, 1914 
Colori tenui e sovrapposti formano questo paesaggio con in lontananza la veduta della 
città. Le tonalità del cielo le troviamo anche sulla terra come se fossero un tutt’uno.  

 

Tornato a Monaco, con le superfici geometriche colorate, realizza un’opera che si potrebbero 
definire astratta anche se il titolo si riferisce al suo viaggio in Tunisia: 

- Nello stile di Kairouan, trasporto nel moderato, 1914. 
 

Per astrazione noi intendiamo solitamente dipinti in cui non compare la figura o il racconto 
e vengono invece usati schemi per lo più geometrici. 
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Per Klee l’astrazione è molto di più: è sempre occasione di approfondimento formale in 
relazione al colore e ai toni, e soprattutto è un trascendere, un distaccarsi, un andare 
oltre, un oltrepassare la soglia. 

 

- Tappeto del ricordo, 1914.   
L’opera viene eseguita da Klee su una stoffa grezza di mussola, dopo lo scoppio della 
prima guerra mondiale. Su uno sfondo color ocra che dà l’impressione di sporco, sono 
dipinte, apparentemente a caso, delle piccole forme geometriche, croci e singole lettere: 
sono segni misteriosi posti, come dice il titolo, su un vecchio e logoro tappeto, che ci 
riportano a tempi e culture passate. 

 

In piena guerra mondiale Klee non smette di lavorare, continua a studiare le forme e colori, 
il movimento e la sua direzione. 

- Lustig? (Ridente?), 1915. Acquerello cm. 28,9x16,5. New York, Moma. 
- Campanile verde come centro, 1917. Acquerello, cm. 33x26. 

      In queste due opere, le campiture di colore evidenziano contrapposizioni e  

      contrasti di forze: è il chiaro riferimento alla pittura di Delaunay. 

 

Nel 1916 Klee viene chiamato alle armi; gli incarichi che gli vengono affidati gli permettono 
di continuare a dipingere e disegnare.  

- Foto Klee soldato e disegni sulla guerra. 
 

Klee riceve dalla moglie Lily delle poesie che traduce in quadri.  

- Dapprima innalzatosi dal grigiore della notte…, 1918.   
E’ una composizione poetica tradotta in chiave pittorica: all’interno di quadrati colorati si 
trovano le lettere che formano le parole della poesia, a dividere una strofa dall’altra c’è 
una carta argentata.  

«Dapprima innalzatosi dal grigiore della notte 
Poi pesante e prezioso 
e reso forte dal fuoco 
Di sera pervaso da Dio e curvato. 
Infine etereo avvolto di blu, 
si libra su campi innevati, 
verso cieli stellati». 
Il quadro ha all’apparenza una struttura rigorosa, severamente geometrica con parole e 
colori che si fondono insieme; ma se osserviamo bene è la forma geometrica delle 
lettere (cerchi, triangoli, archi) che determina la campitura dei colori. Le tonalità chiare e 
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luminose seguono molto sottilmente il significato dei versi, passando da una 
predominanza di grigio nella parte alta ad una predominanza di blu nella parte bassa. 

 

In tutta l’opera di Klee è possibile rintracciare simboli e segni che in qualche modo si 
rifanno alle lettere degli alfabeti antichi che lui conosce: cuneiforme, geroglifico, 
demonico, rune celtiche, calligrafia islamica.  

- Foto Klee 
Lui si dedica allo studio di ciascuna lettera, cercandone l’aspetto rigoroso all’interno del 
sistema di rappresentazione dell’intero alfabeto; oppure cerca di cogliere nell’ideogramma 
un’immagine che possa alludere a figure umane, animali o vegetali come faceva da bambino 
quando nelle venature del tavolo di legno di casa cercava di scoprire personaggi fantastici o 
reali. 

- Villa R, 1919. Olio su cartoncino, cm. 26,5x22. Basilea, Kunstmuseum 
- Pastorale -Ritmi, 1927.Olio su tela, cm. 69,3x52,4. New York, Moma. 
- Intenzione, 1938. Colore a colla su carta da giornale montata su tela da sacco.   
- La leggenda del Nilo, 1937. Pastello su cotone su iuta, cm. 69x61.   
- Segno in giallo, 1937. Pastello su cotone e pasta colorata su tela, cm. 83,5 x 50,3. 

Basilea, Fondation Beyeler. 
 

- Sguardo dal rosso, 1937.  Pastello su cotone bianco, cm. 47×5. Berna, Klee Museum. 
La realtà è ridotta al minimo e viene rappresentata da Klee attraverso segni e colori: 
possiamo riconoscere un occhio ed un profilo stilizzato. 

Ricordiamo che per lui l’arte è la ricerca dei meccanismi nascosti della natura, è l’analisi 
fisica e interiore di figure e sensazioni, è, come già detto, il “vedere oltre”, e l’immagine 
diventa il risultato finale di una riflessione su di sé e sul proprio pensiero, è come se 
fosse un esercizio spirituale. 

Dopo la guerra partecipa a numerose mostre dove le sue opere incominciano ad incontrare il 
favore di critici e pubblico.  

Il 29 ottobre 1920, Walter Gropius invita Klee a tenere delle lezioni di pittura al Bauhaus di 
Weimar, dove avrà come collega anche Vasilij Kandinskij. 

- Foto di gruppo aderenti Bauhaus di Weimar   
L’istituto statale di arti e mestieri Bauhaus di Weimar era stato fondato nell’aprile del 
1919 da Walter Gropius con l’intento di creare una sintesi fra arte, artigianato e industria che 
potesse porre le basi per la società del futuro. 

- Lo studio di Paul Klee al Bauhaus di Weimar, 1925 
 

Nei dieci anni in cui Klee insegna al Bauhaus, (dopo Weimar a Dessau) la sua fama come 
pittore cresce sempre di più sia in Germania che all’estero. 
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- Foto Klee al Bauhaus 
 

Le lezioni di Klee al Bauhaus sono molto appezzate soprattutto per le sue capacità 
didattiche legate allo studio della natura e delle sue leggi: “Il dialogo con la natura resta, per 
l’artista, conditio sine qua non. L’artista è uomo, lui stesso è natura, un frammento di natura nel 
dominio della natura”. 

Per Klee il punto centrale rimarrà sempre quello di scoprire l’ordine stesso della creazione 
custodito e manifestato dalla natura, le forme create dall’artista costituiscono una 
struttura che rimanda ad un segreto ordine architettonico. 

- Separazione di sera, 1922. Acquerello e matita su carta in alto, in basso una fascia di 
acquerello e inchiostro, su cartoncino, cm. 33,5x23,2. Berna, Museo Klee. 

 Il cielo si è appena colorato di viola e la sera sta scendendo a coprire la terra ocra 
ancora illuminata dal tramonto del sole: il moto è evidenziato dalla freccia discendente 
che è più grande di quella ascendente. 

 

- Strada Principale e strade secondarie, 1929. Olio su tela, cm.83x67.   
Quest’opera venne realizzata da Klee al ritorno da un viaggio in Egitto: strisce orizzontali 
colorate, di larghezza diseguale, sono intersecate da altre strisce verticali e diagonali che 
creano come un moto ascendente e si perdono in una prospettiva improbabile. Come 
accade nella musica, lo spazio è realizzato attraverso il ritmo compositivo delle superfici 
cromatiche: il paesaggio è come un pentagramma dove le varie campiture di colore (i 
campi suddivisi dalle tante strade secondarie, orizzontali e oblique) sono le note.   

All’orizzonte lunghe fasce azzurre accennano al cielo, al mare, al fiume Nilo. 

Sulle pietre dei ciottoli che compongono le strade si vedono i segni dell’usura e del tempo 
che ci riportano alla mente le antiche civiltà passate. 

 

- Acqua selvaggia, 1934. Olio su tela. Berna, collezione privata 
L’opera richiama la precedente: le linee però sono ondulate e il movimento si è fatto più 
violento e tumultuoso. Il ritmo è incalzante e travolgente, ce lo dice anche il titolo. I 
colori sono quelli della terra e dell’acqua. 

 

Klee così amava definire, ai suoi alunni, la figura dell’artista:  

“Consentitemi di far riferimento a un’immagine, l’immagine di un albero. L’artista è assorbito da 
un mondo così complesso […]. Vorrei paragonare questo sistema variabile e ramificato, questa 
conoscenza delle cose della natura e della vita alle radici dell’albero. 
Dalle radici la linfa risale fino all’artista, lo invade e gli inonda gli occhi. Così l’artista diventa 
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come il tronco dell’albero. Investito e mosso dal potere di questo flusso di linfa, l’artista guarda 
in avanti e lascia correre la propria immaginazione. 

Come vediamo i rami dell’albero protendersi in ogni direzione sia nel tempo che nello spazio, 
così succede nel processo creativo. Nessuno chiederebbe mai a un albero di forgiare e di modellare 
i rami lungo le linee delle radici.  

Così come fa il tronco, l’artista deve solo tenere insieme tutto ciò che viene dalle parti più basse, 
che proviene dalle radici, per poi veicolarlo in alto, portarlo più in su. 
Non deve né essere utile né dettare delle regole: deve solo trasmettere”. 

- Feigenbaum (Fico), 1929. Acquerello e matita su carta su cartoncino, cm. 28x20,8. Coll. 
Privata.  

 

L’amore per la musica, è un segno indelebile nella pittura di Klee.  

- Polifonia 1932. Olio su tela, cm. 66,5x106. Basilea, Kunstmuseum 
Il titolo, Polifonia, ci riporta alla musica e le piccole gocce di colori diversi ci ricordano i 
mosaici tanto apprezzati da Klee nei suoi viaggi in Italia: dal colore emerge la luce, dalla 
luce il movimento e dal movimento lo spazio.  

Nelle opere di Klee nulla è improvvisato, tutto è invece eseguito con molta cura: tanti 
colori, tanti segni accostati fra loro per arrivare all’armonia, ad una Polifonia, appunto, 
ottenuta da tanti suoni e timbri diversi in accordo fra loro. 

 

- Castello e sole, 1928. Olio su tela, cm.50x59. Collezione privata 
Il castello coloratissimo è costruito con precise figure geometriche che richiamano le 
tessere dei mosaici ravennati visti da Klee in Italia durante un suo viaggio di due anni 
prima. In contrapposizione all’architettura lineare e rigida del castello è il perfetto cerchio 
del sole incastonato fra le guglie. I colori sembrano venire da un caleidoscopio di tonalità 
diverse ma perfettamente in armonia fra loro, come in una orchestra. 

 

- Quartiere del tempio a Pert, 1928. Acquerello, penna e china su garza gessata su 
cartoncino, cm. 27,5x42. Hannover, museo Sprengel 

Come nella precedente, anche in quest’opera, quadrati, archi di cerchio e triangoli, 
come tasselli di un variopinto mosaico, formano un insieme di architetture. Come 
nell’opera precedente: strumenti diversi (le forme) che suonano con timbri diversi (tonalità 
di colore)  il brano musicale creando una perfetta armonia.  

 

Le tre opere che seguono fanno parte del cosiddetto periodo “divisionista” di Klee. 
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Il divisionismo di Klee però e molto diverso da quello di Seurat o di Signac: egli più che 
l’aspetto scientifico del colore, studia la possibilità di generare movimento all’interno del 
quadro e per far ciò parte dalla disposizione degli elementi sul fondo pittorico, stende il 
colore in tante piccole pennellate riempiendo lo spazio a disposizione, proprio come si fa con 
la tecnica del mosaico.  

- Croci e colonne, 1931. Acquerello su carta su cartoncino, cm. 37,5x53. Monaco, 
Pinacoteca arte moderna. 

- Il pastore Kolh, 1932. Olio su mussola su compensato, cm. 50x65. Coll. Privata. 
- Ad Parnassum, 1932. Olio su tela, le linee e i pinti sono stampati, cm. 100x126. Berna, 

kunstmuseum + particolare. 
Il Parnaso è un monte che domina la città di Delfi e secondo la mitologia greca era la 
dimora di Apollo e delle Muse. L’intendo di Klee nel raffigurare questo luogo è quello di 
unire passato e futuro, movimento ed eternità.  

La tecnica a piccole pennellate è qui impreziosita da leggeri tocchi di bianco all’interno 
dei punti colorati: ne risulta un effetto di maggior luminosità e movimento dato dalla 
vibrazione della luce (come nei mosaici o nei bassorilievi). 

 

Il 30 gennaio 1933 Hitler sale al potere.  

Con l’avvento del nazismo in Germania vengono fatte numerose pressioni nei confronti degli 
artisti moderni, Klee viene licenziato dall’Accademia di Dusseldorf dove insegnava dal 1931. 
L’anno successivo un suo taccuino viene confiscato dalla Gestapo: la sua arte viene giudicata 
“degenerata”. 

- Mostra dell’«Arte degenerata» del 1937 a Berlino voluta da Hitler per mettere all’indice 
le opere che secondo lui andavano distrutte   

Sono diciassette le opere di Paul Klee esposte. 

 
Dipinge  

- Cancellato dalla lista, 1933. Colori a olio su carta cerata trasparente, cm. 31,5x24. 
Berna, raccolta Felix Klee. 

Catalogato con il numero 482. 

E’ un autoritratto, sulla sinistra del capo vediamo una grande X che raggiunge la fronte e 
la guancia: il titolo ci spiega il significato di questo segno. La bocca e gli occhi sono 
serrati, i colori sono bruni e scuri: emerge in quest’opera tutta la tristezza che Klee sta 
vivendo in quel periodo.  

 

Klee abbandona per sempre la Germania e torna a Berna. 
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Malgrado la tristezza per tutti questi fatti Paul invece di chiudersi ed isolarsi, viaggia in Italia e 
Francia, riallaccia amicizie e ospita a casa sua numerosi amici.  

- Foto Klee e Lily. 
 

Nel 1935 una importante mostra personale a Berna decreta il suo successo anche in 
patria. E’ questo però l’anno in cui Klee comincia ad avvertire i primi sintomi di una 
sclerodermia progressiva e degenerativa.  

- Foto con Lily e gatto. 
 

La malattia però non lo ferma, continua a dipingere. 

- Rivoluzione del viadotto, 1937. Olio su cartone su tela, cm. 60x50. Amburgo, 
Hamburger Kunsthalle 

E’ un’opera considerata politica, ed è stata dipinta lo stesso anno della mostra “Arte 
degenerata” di Monaco. 

Una serie di archi di diverse forme e colori sembra avanzare in modo disordinato verso lo 
spettatore.  

Questa è l’ultima delle cinque diverse versioni che Klee dipinge con soggetto il ponte e 
gli archi e nel realizzarlo si rifà ad un suo disegno preparatorio intitolato Le arcate dei ponti 
rompono le righe.  

Il significato dunque è una chiara denuncia contro il regime: gli archi che “rompono le 
righe” sono un invito alla ribellione, alla rivoluzione contro l’uniformità del 
viadotto=regime nazista che non accetta la modernità, la libertà espressiva e 
l’anticonformismo, sono un richiamo a non lasciarsi condizionare dall’ideologia. 

 

Klee ha dipinto fino alla fine ben consapevole della morte imminente. 

- Morte e Fuoco, 1940. Olio su tempera su juta, cm. 47x44. Berna, Fondazione Paul Klee. 
L’immagine della morte al centro è costruita utilizzando le lettere che formano la parola 
Tod (=morte in tedesco). Il volto distorto, gli occhi vuoti e la bocca (è la T rovesciata) 
raffigurata come un macabro sogghigno esprimono tutto l’orrore della morte. Tutti i segni, 
gli elementi del quadro, sono uniti fra loro come a voler sottolineare che la morte 
unifica ogni cosa. 

 

- Senza titolo, 1940. Olio su tela, cm 100x80,5. Berna, Fondazione Paul Klee 
E’ considerato l’ultimo dipinto di Klee. Gli oggetti raffigurati in questa natura morta 
sembrano fluttuare emergendo dal buio dello sfondo. Tra i due gruppi di oggetti c’è una 
grande luna piena arancione e in basso a sinistra un foglio con il disegno di un angelo. 
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Negli ultimi anni di vita Klee disegna moltissimi angeli: è come se dal suo tratto 
delicato emergano le sue intime meditazioni, come un monogramma, una firma. 

- Disegni angeli di Paul Klee 
 

Quando le sue condizioni si aggravano Klee viene ricoverato in una casa di cura a 
Locarno - Muralto dove muore il 29 giugno 1940. 

La moglie morirà sei anni dopo. 

 

Nel 2005 è stato aperto a Berna il “Centro Paul Klee”, progettato dall’architetto genovese 
Renzo Piano e interamente dedicato all’artista. Vi sono esposte più di 4000 sue opere ed il 
nipote Alexander è stato uno dei promotori fondamentali per la creazione del Centro. 

 

Ci lasciamo con questa sua frase: 

“L’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è. Tutta la 
transitorietà è soltanto un’allegoria.  

Ciò che vediamo è soltanto una proposta, una possibilità, un aiuto.  

La verità vera giace prima nel fondo invisibile”. Paul Klee. 

 
 

  


