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TRACCIA N. 4 
(ambito estetico) 

 
Il pittore Paul Klee (1879-1940) ha, come Leonardo o Kandinskij, riflettuto da “filosofo” sul suo “fare” artistico 
(“Pur non così temerario da pensare di capire il nocciolo della creatività, sono curioso di spiarlo, quanto più 
possibile”): dai suoi scritti, spesso di grande impatto per la produzione e la riflessione posteriori, emerge una 
visione dell'arte quale “immagine allegorica della creazione” intesa come “genesi, opera che diviene”, di cui 
l'artista è medium (“l'arte non riproduce ciò che è visibile, ma lo rende visibile”). 
 
«Deve ben esistere un terreno comune a profani e artisti, un terreno sul quale sia possibile un incontro, sul 

quale l'artista cessi di apparire qualcosa di estraneo. E appaia invece come un essere che, al par di voi, non 

richiesto del suo parere, è stato gettato in un mondo proteiforme, in cui bene o male gli tocca raccapezzarsi. 

[…] Permettetemi di usare un'immagine, l'immagine dell'ALBERO. In questo mondo proteiforme, l'artista si è 

dato da fare e, ammettiamolo, in parte almeno, ci si è – alla chetichella – raccapezzato […] Quest'orientamento 

nelle cose della natura e della vita, questo complesso, ramificato aspetto, mi sia permesso di paragonarlo alle 

RADICI di un albero. Di là affluiscono all'artista i succhi che ne penetrano la persona, l'occhio. L'artista si trova 

dunque nella condizione del TRONCO. 

Tormentato e commosso dalla possanza di quel fluire, egli trasmette nell'opera ciò che ha visto. E come la 

CHIOMA dell'albero si dispiega visibilmente in ogni senso nello spazio e nel tempo, così avviene nell'opera. 

Nessuno vorrà pretendere che l'albero formi il suo fogliame sul modello delle sue radici. E' facile capire che 

non può esservi un'uguale corrispondenza tra le parti inferiori e quelle superiori: funzioni diverse, che si 

esercitano in due campi distinti, devono per forza provocare forme diverse. [L'artista non imita le forme già 

visibili, perché] contempla le cose che la natura gli pone sott'occhio già formate, con occhio penetrante. E 

quanto più penetra, tanto più facilmente gli riesce di spostare il punto di vista dall'oggi allo ieri; tanto più gli si 

imprime nella mente, al posto di un'immagine naturale definita, l'unica, essenziale immagine, quella della 

creazione come genesi. [L'artista] si permette di pensare che la creazione non può essere oggi interamente 

terminata ed estende così quest'azione creativa del mondo dal passato al futuro. In tal modo conferisce alla 

genesi una durata». 

(P. Klee, Conferenza di Jena del 1924) 

  

«Si sono aperti e si aprono per noi mondi che appartengono anche alla natura, ma nei quali non tutti gli uomini 

possono penetrare con uno sguardo, che è forse proprio solo dei bambini, dei pazzi, dei primitivi. Io intendo 

per così dire, il regno dei non nati e dei morti, il regno di ciò che può venire e vorrebbe venire, ma non deve 

venire, un mondo intermedio. Lo chiamo mondo intermedio poiché io lo sento tra i mondi percettibili dei nostri 

sensi e posso affermarlo intimamente in modo tale che posso proiettarlo verso l'esterno in forme equivalenti». 

(P. Klee, Diari, 1926) 


