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EVENTI E NOTIZIE
Il Ricordo di Pierre Boulez
Prima di conoscere Klee ragionavo solo come musicista, il
che non è sempre il miglior modo di vedere chiaro. La
semplificazione esemplare di Klee […] mi ha permesso di
riflettere diversamente, sotto un’altra angolazione.
Pierre Boulez1
Nello scrivere il ricordo di Pierre Boulez sul numero di marzo, sono stata colpita dal
rapporto del famoso musicista con il pittore tedesco, perché legato ad un concetto di
collegamento tra le arti su cui io stessa ho riflettuto più volte.
E’ stato variamente tentato un
parallelo tra mezzi espressivi,
soprattutto tra musica e pittura,
ma spesso – come scrive Boulez
stesso – il risultato è artificioso
perché
sono
universi
che
obbediscono a regole diverse. Nel
caso Klee/Boulez, però, si tratta di
qualcosa di diverso, quasi uno
scambio osmotico: Klee (figlio di
musicisti ed egli stesso musicista
professionista fin dall’età di 11
anni) conosce le forme classiche
musicali e, dalle loro regole, fa
scaturire il suo modo di concepire
i
problemi
pittorici;
Boulez,
partendo dalle opere e dalle
lezioni del pittore, sviluppa un
pensiero sulla distribuzione e sul
ritmo dello spazio musicale, e
vuole dimostrare quanto sia
fecondo l’esame delle soluzioni
possibili,
qualunque
sia
il
processo creativo generante.
E’ il 1947 l’anno in cui Boulez
entra in contatto con il mondo
artistico di Paul Klee e nel 1955 ne
scrive
per
la
prima
volta;
trent’anni dopo, tra il 1985 e il
1987,
terrà
una
serie
di
conferenze i cui testi, ordinati e
presentati da Paule Thévenin,
danno vita al libro Il Paese Fertile –

L’articolo si basa sul libro di Pierre Boulez Il Paese Fertile – Paul Klee e la musica, nella traduzione
italiana di Guillemette Denis, edizione Leonardo marzo 1990.
1
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Paul Klee e la musica2.
Naturalmente sono molti gli studiosi che hanno tentato di indagare in che misura la
diretta conoscenza e la pratica musicale abbiano influito sulla produzione artistica di Paul
Klee, ma Boulez lo fa in modo personale e non banale, senza cercare parallelismi diretti
che a suo avviso non
possono esistere in quanto i
due universi, quello pittorico
e
quello
musicale,
si
esprimono secondo leggi
molto diverse.
Partendo
quindi
dalla
produzione artistica e dalle
lezioni che Klee tenne al
Bauhaus, Boulez deduce
degli
insegnamenti
universali che applica poi
alla
teoria
della
composizione musicale.
Boulez ammira in Klee la
forza della deduzione volta
a ottenere una cascata di
corollari senza soddisfarsi di
un’unica
soluzione,
l’immaginazione
e
soprattutto la capacità di
cogliere
in
qualsiasi
linguaggio
il
principio
essenziale e
ridurlo in
elementi semplici. Klee si
esprime in modo chiaro sul processo della creazione, ma non cerca di spiegarsi parlando
di sé. Non copia le forme musicali o la natura, ma le osserva per capirne strutture e
meccanismi: studia di fronte a noi e così ci aiuta a studiare. Questa comunicazione è
particolarmente efficace perché il pittore tedesco non usa un linguaggio specialistico –
pratica in cui spesso indulgono i professionisti di una disciplina rendendo il risultato
poco comprensibile all’interlocutore che non conosce tale linguaggio – ma usa
espressioni correnti, corredate da esempi generali, cosicché le sue lezioni si possono
applicare ad ogni tecnica artistica. Boulez si sente confortato dalle opere pedagogiche di
Klee, perché lo aiutano a simbolizzare le idee in modo acuto e visivo.
Per Klee la musica è un punto di riferimento radicato in emozioni, riflessioni ed
esperienze giovanili (fa riferimento soprattutto alle composizioni di Bach e di Mozart).
Quando sceglie di essere pittore, è nel campo visivo che segue la sua evoluzione, ma
dalla frequentazione musicale trae conclusioni fruttuose: analizza i metodi di Bach e
Mozart senza servilismo, il loro pensiero e i mezzi di scrittura subiscono, come afferma
Boulez, un processo di transustanziazione che costituisce l’originalità e la validità del
percorso di Klee.
Le ragioni per cui Klee fa riferimento alle forme classiche di Bach e Mozart sono
fondamentalmente due e non dipendono, come alcuni hanno affermato, dal fatto che non
conoscesse o non apprezzasse i compositori a lui contemporanei. Preferisce suonare i
classici, prima di tutto perché il loro rispetto della forma corrisponde alla sua stessa
struttura mentale e anche perché, per quanto un artista sia originale, è sempre figlio del
suo tempo. Ora, negli anni Venti del Novecento, il romanticismo viene ripudiato: ci si
preoccupa di più dell’elaborazione formale che dell’esternazione dei sentimenti, si ricerca
l’oggettività dell’espressione che si vorrebbe perfetta. Stravinskij, Hindemith e anche
2

Il titolo del libro rievoca il titolo di un quadro di Klee.
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Schönberg scrivono con spirito neoclassico e così fa Klee. Personalmente credo che Klee
preferì rivolgersi alla fonte della musica e non ai suoi contemporanei, proprio perché fu
anch’egli musicista. Le forme classiche, inoltre, hanno funzione di promemoria e aiutano
il pubblico ad orientarsi, a «prevedere» cosa resta nascosto, generando un sentimento di
sicurezza. Questo è particolarmente vero in campo musicale, dove la nozione di tempo è
a senso unico e non multidirezionale come nella pittura. Su questo punto Boulez insiste
molto: l’elemento tempo, in musica, è basato sulla percezione dell’istante che non si
ripete, mentre la ricostruzione dell’opera nella sua globalità è una ricostruzione
immaginaria, basata sulla memoria. Non si può avere una visione reale di un’opera
musicale perché la percezione è sempre parziale: si ascolta una battuta dopo l’altra,
senza poter abbracciare tutta la composizione simultaneamente, e la sintesi avviene
dopo, in modo virtuale. La visione di un quadro, invece, è reale poiché lo posso avvolgere
in un solo sguardo che mi svela
simultaneamente la sua interezza. In
pittura il tempo di percezione è lasciato a
chi guarda, mentre in musica deriva dal
tempo
di
esecuzione
e
solo
un
professionista in grado di leggere la
partitura può frammentare la successione
o renderla simultanea. E’ questo il motivo,
secondo Boulez, che rende più facile la
comprensione della pittura rispetto alla
musica contemporanea.
Klee d’altra parte, rivendica l’importanza
dell’elemento temporale nella pittura
sostenendo che l’opera figurativa non
nasce d’un tratto ma viene costruita pezzo
a pezzo, e così lo spettatore non dovrebbe
venirne a capo in quattro e quattr’otto,
come purtroppo spesso accade e, citando
Feuerbach, scrive che per comprendere un
quadro ci vuole una sedia, in modo che la
stanchezza delle gambe non turbi lo
spirito 3.
Negli scritti teorici di Klee, gli esempi musicali sono meno numerosi rispetto alle
deduzioni ispirate dall’osservazione della natura o dalle speculazioni aritmetiche e
geometriche; tuttavia quando parla di ritmo, polifonia, armonia, sonorità, intensità e
dinamica, i termini non sono vaghi ma riferiti a strutture ben definite e l’uso del lessico
musicale è sempre circostanziale e corretto. Dalle composizioni di Bach ha acquisito una
conoscenza reale e può parlare di contrappunto, fuga e sincope con proprietà di
significato. Klee non tenta una mera «trascrizione» dalla musica all’arte figurativa (al pari
di Matisse o altri pittori), ma cerca di applicare la ricchezza del mondo musicale ad
un’altra forma di espressione: studia le forme e ne traspone le strutture. Ogni
trascrizione letterale, del resto, sarebbe assurda e limitativa poiché i due mondi hanno le
loro specificità e la loro relazione è di natura strutturale: Klee avvicina due tecniche
diverse, quella musicale e quella figurativa, in modo poetico, pieno di movimento, senza
mai rischiare di cadere nella pedanteria.
Alcune opere di Klee hanno un legame diretto con l’aspetto esteriore della musica. Per
esempio tenta di dare una figurazione plastica ad una costruzione a più voci, e sceglie le
prime misure della Cantata BWV 1019 di Bach: comprendendone la struttura delle frasi, la
natura della forma e i meccanismi dello sviluppo, può tentarne una trascrizione grafica
attingendo alle risorse dell’immaginazione. (Fig.1)

3

Riflessioni contenute in Paul Klee Confessione creatrice ed. Abscondita - 2004
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In altri casi inventa addirittura dei nuovi
strumenti, come lo Strumento per la
musica contemporanea
(Fig.2) o la
Macchina per cinguettare, ma sono
opere poetiche e, secondo Boulez,
sbagliano alcuni musicisti nel tentare di
pensare ad una musica idonea a tali
strumenti, perché il tentativo di
trasferire a tutti i costi un’invenzione
poetica nel mondo reale non può che
essere infruttuoso.
Tra il modello che Klee può fornirci
attraverso le sue opere o le sue lezioni e
ciò
che
possiamo
trarne
come
insegnamento
per
la
musica,
è
necessario quindi un processo di
riconversione. Per un musicista non ha
importanza sapere che parte ha avuto la
musica nel processo creativo di Klee,
ma le sue deduzioni in campo visivo
possono essere tradotte in un mondo di
suoni, a condizione di situare la
corrispondenza fra i due piani a un
livello strutturale elaborato. Boulez, per
esempio, afferma di aver imparato
molto
sullo
sviluppo
organico
dell’architettura sonora dai disegni di
città (Fig.3) di Paul Klee.
La più grande lezione del pittore,
tuttavia, è forse quella sull’essenzialità:
per aprire nuovi territori, l’approccio
teorico deve avere elementi ridottissimi. Negli anni del Bauhaus, Klee da una parte
teorizza in modo radicale attraverso l’astrazione geometrica basata su elementi semplici
(cerchio, retta, scacchiera), ma come per contrasto abbina elementi molto figurativi, come
a compiacersi del confronto tra due mondi; la sua geometria non è oggettiva come quella
di Kandinskij, ma quasi «fatta a mano», un insieme di geometria e della sua negazione: il
principio e la trasgressione del principio stesso. Non si può inventare senza logica e
coerenza nelle deduzioni, ma è altrettanto importante non rimanere poi intrappolati dalla
logica, sia essa accademica o di propria costruzione. La stessa lezione vale in musica: una
certa dose di imperfezione, quasi di «goffaggine» – per dirla con Boulez – dà vita al
rigore dei fondamenti.
Elisabetta Cannata
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ATTIVITA’ ARTISTICA DEI DOCENTI
Arturo Garra
6 maggio 2016 ore 19.00

Vi segnaliamo un concerto a Milano di Arturo Garra, il nostro docente di clarinetto.
Si terrà il 6 maggio alle ore 19 presso MAMU, in Via Soave 3.
Buon Ascolto

AVVISI
Alcune date da ricordare:
14 Maggio: Incontro Musicale
Esami di Passaggio dal 16 al 20 Maggio
Lezione Aperta Coro Propedeutico: 9 maggio ore 18:00
Recita Corso Propedeutico: 13 maggio
8 giugno: Concerto degli allievi presso MAMU
Campus estivo: dal 4 al 10 settembre 2016

Si consiglia l’acquisto, in edicola con Repubblica, de “Le leggendarie lezioni sulla
musica di Leonard Bernstein” in 25 DVD
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EVENTI
I Concerti del 16 e del 17 Aprile
CORO AKSES E ORCHESTRA DELLA SCUOLA CIVICA
Primo Concerto del 16 Aprile a
Tavernola Bergamasca..ecco
un momento di prova Coro e
Orchestra insieme...

...poi una piccola merenda tutti insieme...

il Maestro ci dà le ultime indicazioni prima
di esibirci.

9
IlClassicogiornalino

maggio 2016

pronti per andare in scena!

Qualche momento della nostra
esibizione nella Parrocchia di
Santa Maria Maddalena a
Tavernola Bergamasca.
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Ed ora un momento importante per due allievi della scuola: Niccolò Fumai ed
Matteo Maranzana.
Per Niccolò è stata la prima occasione come Direttore del Coro Akses. Ha diretto
con bravura i suoi compagni del Coro. Matteo, invece, ha accompagnato i suoi
compagni al pianoforte durante l’esecuzione dei brani.

Secondo concerto nella Chiesa di san Pietro in Sala a Milano del 17 Aprile.
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VITA DI SCUOLA
Mostra “Variazioni su appunti di scena” di L.L.B.
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Come sempre, sulla porta della scuola alle 9 di sera, borse in spalla, al momento
dei saluti ... nasce l’idea!
“Perchè non appendiamo qualcuno dei tuoi disegni”, dice Khna ... “mah, non ne ho
così tanti, poi sono tutti diversi, ci penso”.
Non solo ho pensato, ma su suggerimento del preziosissimo amico grafico
Nico Zardo, ho disegnato disegnato disegnato ... e ora 9 ballerine volteggiano nel
salone in compagnia di un equilibrista e una sfera di felicità!
Laura
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MATITE IN MANO

Anna Frattini

15
IlClassicogiornalino

maggio 2016

Giorgio Bacchi

Camilla
Romano
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