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Luigi PERICLE
Paesaggi visionari e figure ipnotiche popolano l’area Car-

lo Scarpa della Fondazione Querini Stampalia di Venezia 
dove, fino al 24 novembre 2019, è visibile LUIGI PERICLE 

(1916-2001) “Beyond the visible” a cura di Chiara Gatti, Marco 
Pasi, Michele Tavola e Luca Bochicchio.
Un’interessante retrospettiva – promossa dall’Associazione “Ar-
chivio Luigi Pericle” e patrocinata dalla Confederazione Svizzera 
Consolato generale di Svizzera a Milano, Repubblica e Canton 
Ticino, Ticino Turismo, Fondazione Fondazione Monte Verità di 
Ascona, Fondazione Eranos di Ascona, Università Cà Foscari di 
Venezia, nonché sostenuta dalla Fondazione Svizzera per la Cul-
tura Pro Helvetia – incentrata sull’eclettico e complesso perso-
naggio svizzero la cui opera è rimasta per decenni sconosciuta 
per via del suo precoce ritiro 
dalla scena artistica. Luigi Pe-
ricle, artista professionista e 
dilettante fumettista, acquisì 
fama a livello internazionale 
ad inizio degli anni Cinquan-
ta grazie alla creazione della 
marmotta Max, protagonista di 
celeberrime vignette pubblica-
te anche da importanti testate 
d’oltreoceano come il “Wa-
shington Post”. Mentre le sue 
pitture di stampo astrattista-
informale, ragionate ossessi-
vamente su tecniche particola-
ri e sperimentazioni varie, sono 
state apprezzate fin dagli anni 
Sessanta-Settanta, periodo 
maggiormente florido della sua 
produzione creativa, dai impor-
tanti collezionisti e galleristi 
dell’epoca come i londinesi 
della Arthur Tooth&Sons. Una 
ricerca sul segno, la sua, carat-

e “Cronache”, sempre della Sartori, in cui attimi di vita contempo-
ranea sono fermati per divenire parte tangibile dell’imprendibile 
fugacità. Infine, ulteriore omaggio all’artista è “Le dernier Détail 
peint de Roman Opalka”, film realizzato da Didier Morin durante 
l’esecuzione del suo ultimo Détail nell’atelier di Bois Mauclair, in 
cui Opalka è ripreso mentre ripete ad alta voce i numeri che sta 
dipingendo. 
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Roman Opalka, OPALKA 1965/1 - ∞ Detaile Photographique (Dettaglio fotografico). Stampa su gelatina d’argento 30x24 cm

terizzata per il essere visionaria, intuitiva e puramente spirituale: 
manifestazione del suo Io interiore, delle sue ossessioni e paure 
tramite immagini che di lì a poco avrebbero popolato quell’arte 
cinematografica catastrofica e fantascientifica di fine Novecento. 
Accanto ai lavori composti da pennellate segniche e monocrome 
– molto vicine ad Antoni Tapies e all’espressionismo astratto di 
Yves Kline – iniziano a comparire angeli, robot, Golem e immagini 
allegoriche che lo portarono verso l’iperrealismo. Un cambio di 
direzione maturato quando nel 1965, dopo una fortuna mostra iti-
nerante in vari musei anglosassoni, decise di ritirarsi nella casa di 
Ascona preferendo isolarsi tra le montagne svizzere per coltivare 
le dottrine esoteriche, la filosofia, la teosofia e l’astrologia: studi, 
questi, che iniziarono a nutrire anche i suoi dipinti.
Nel percorso, articolato ed eterogeneo come la sua personalità, 
ritroviamo, attraverso le 50 opere esposte, entrambe le produzio-
ni: lavori su tela e masonite, disegni a china su carta degli anni 
Sessanta-Settanta accompagnati da inedite testimonianze – 
come stralci, appunti autografi, esercizi di analisi, pagine di diario 
e opere grafiche – riposte all’interno del bancone disegnato dal 
grande architetto Carlo Scarpa. 
Appositamente realizzata in occasione della 58° Biennale di Ve-
nezia, “Beyond the visible” nasce dalla volontà di valorizzare, 
catalogare, conservare, restaurare, studiare e far conoscere il 
patrimonio artistico che Luigi Pericle ci ha lasciato in eredità ed 
in cui erano contenuti i germi sviluppati dalle generazioni future. 
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Luigi Pericle, Matri Dei d.d.d., China su carta, 1963, 42 x 60 cm


