
Chi l’ha visto?
Colto, raffinato e fuori dagli schemi, il pittore sviz-
zero negli anni Sessanta esponeva a Londra con  
Picasso e Dubuffet. Poi l’oblio. Una mostra lo riscopre

d i  L i c i a  S p a g n e s i

ll mistero di Luigi Pericle
Luigi Pericle, Rapi-
mento calligrafico 
IV, Matri Dei d.d.d., 
1964, tecnica mista 
su tela, cm 55x34.  
A SINISTRA, L’arcange-
lo IV, Matri Dei d.d.d., 
1965, tecnica mista 
su tela, cm 51x65.
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La pittura diventa uno strumento di autocoscienza, 

1  Luigi Pericle, Il demone del fuoco III, Matri Dei d.d.d., 1964, tecnica mista su tela, cm 44x35. 2  Mahâkâlî, Matri Dei d.d.d., 
1965, tecnica mista su tela, cm 129,5x80. 

3  Segno sulla roccia, Matri Dei d.d.d., 1966, tecnica mista su masonite, cm 42x30. 4  Matri Dei d.d.d., 1978, tecnica mista 
su masonite, cm 42x29,5. 5  Matri Dei d.d.d., 1963, china su carta, cm 42x60.
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A
bbandonata per sedici lun-
ghi anni, Villa San Toma-
so, sulle pendici baciate 
dal sole del Monte Verità, 

sopra Ascona, nel dicembre 2016 vie-
ne acquistata da una coppia di alber-
gatori del luogo, Andrea e Greta 
Biasca-Caroni: «Il giardino era un 
groviglio di rovi, il tetto sfondato, sui 
muri era cresciuta la muffa», ricorda 
Greta. Nei sotterranei, la scoperta. 
Dice Andrea: «Sigillati in 35 identiche 
casse di legno, in perfetto stato di 
conservazione, oltre 3.500 disegni e 
250 dipinti attendevano di rivedere 
la luce, mentre nelle librerie erano 
allineati volumi di egittologia, filoso-
fia Zen, teosofia, e poi documenti, 
lettere, quadri astrali, oroscopi, rivi-
ste di ufologia, ricette omeopatiche e 
taccuini su taccuini vergati maniacal-

mente con ideogrammi giapponesi e 
simboli arcani». Quasi che l’autore, il 
pittore, illustratore e scrittore Luigi 
Pericle (1916-2001), avesse preparato 
con cura il momento del suo ritorno 
in scena in grande stile. Perché di un 
ritorno si tratta, avendo l’artista go-
duto, tra il 1962 e il 1977, di quindici 
anni di successo e celebrità. 

LA COLLINA DELL’UTOPIA. Nato a 
Basilea nel 1916 in una famiglia di ori-
gini marchigiane (il padre era di Mon-
terubbiano), Luigi Pericle Giovannet-
ti manifesta un talento precoce per il 
ritratto. Nel 1931, in disaccordo con i 
metodi di insegnamento della scuola 
d’arte, l’abbandona per dedicarsi alla 
pittura da autodidatta, appassionan-
dosi alle filosofie orientali. Nel 1947 
sposa la pittrice Orsolina Klainguti e 

con lei negli anni Cinquanta si trasfe-
risce ad Ascona, attratto dal clima 
mistico e spirituale che si respira sulla 
“collina dell’Utopia”, dove dal 1900 
ha sede la comunità del Monte Verità, 
fondata da Ida Hofmann (1864-1926) 
e Henri Oedenkoven (1875-1935), 
punto di ritrovo per anarchici, teosofi, 
poeti, bohémien, antroposofi, vegeta-
riani, nudisti, femministe e liberi pen-
satori di mezzo mondo, che il critico 
Harald Szeemann nel 1981 ha fatto 
conoscere al pubblico con la mostra 
itinerante Le mammelle della verità. Ad 
Ascona Pericle non solo continua a 
dipingere, ma partecipa agli incontri 
sul sacro e lo spirituale di Eranos, sot-
to la guida di Carl Gustav Jung. Nel 
1951 esordisce come illustratore: il 
suo fumetto Max, che ha per protago-
nista una marmotta, firmato con il 

nome di Giovannetti e pubblicato 
dall’editore newyorkese Macmillan, 
in breve conquista le pagine di gior-
nali come il Washington Post e l’Herald 
Tribune. Nel 1958, la conversione: Pe-
ricle distrugge tutti i dipinti figurativi 
in suo possesso realizzati fino ad allo-
ra. I nuovi lavori, di matrice astratta-
informale, vengono acquistati da 
Peter Gregor Staechelin, noto colle-
zionista di Picasso e degli impressio-
nisti, con il quale Pericle strin-
ge un’amicizia testimoniata 
da un fitto carteggio. Nel 
1959, è proprio Staechelin che 
gli dona Villa San Tomaso, già 
appartenuta negli anni Trenta 
a Nell Walden, moglie di 
Herwarth Walden, fondatore 
della rivista dell’Espressioni-
smo tedesco Der Sturm. 

OSSESSIONI MISTICHE. Sono anni 
di grande fervore creativo. La pittura 
diventa per Pericle strumento di au-
tocoscienza, la chiave per penetrare 
i misteri dell’esistenza e attingere 
alle proprie esperienze intellettuali 
ed emotive più intime. Traduce le 
sue ossessioni mistiche dapprima 
sulla tela, poi su masonite, elaboran-
do una tecnica complessa che preve-
de decine e decine di velature, fino a 

ottenere una superficie perfettamen-
te liscia che viene poi ripetutamente 
graffiata e incisa, rivelando gli strati 
più profondi. Una pratica che, se da 
un lato rimanda agli esperimenti con 
il grattage di Max Ernst, dall’altro 
avvicina la sua arte agli esercizi di 
meditazione Zen. Sul fondo scuro 
del quadro crescono forme per lo più 
astratte, che riprendono motivi tratti 
dalla natura o alludono alla figura 

umana: arcangeli, Golem, 
démoni, creature mitologi-
che o bibliche, geometrie 
visionarie che ricordano il 
mito di Atlantide o l’Arca 
dell’Alleanza, ma anche la 
pittura di Klee, Kandinskij, 
Dubuffet. I disegni sono in-
vece caratterizzati da un se-
gno rapido, spontaneo, qua-

la chiave per penetrare i misteri dell’esistenza
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Luigi PericLe. Beyond the 
visiBLe. Venezia, Fondazione 
Querini Stampalia (tel. 041-
2711411). Dal 10 maggio al 24 
novembre. Catalogo Silvana.

si una scrittura automatica che fa 
venire in mente l’Action painting di 
Franz Kline. Tutti i lavori riportano 
la stessa dedica Matri Dei: alla Madre 
di Dio, alla Grande Madre. 

FAMA E OBLIO. Le sue opere 
piacciono alla Swinging Lon-
don degli anni ’60. La Arthur 
Tooth & Sons gallery lo pre-
senta sia in mostre personali 
che in collettive, a fianco di 
Appel, Tàpies, Dubuffet, Pi-
casso. Il potente curatore Sir 
Herbert Read, consulente di 
Peggy Guggenheim, è folgo-
rato da una visita al suo ate-
lier, il museologo Hans Hess 
gli organizza un tour di mo-
stre in diverse istituzioni bri-
tanniche. I suoi quadri ven-
gono acquistati da collezioni-
sti come Lady Tate o l’attrice 
Brigitte Helm, protagonista 
di Metropolis di Fritz Lang. 
Ma sul finire degli anni ’70 
Pericle decide di non esporre 
più e abbandona ogni mon-

danità. Neppure l’artista Hans 
Richter, che vorrebbe metterlo in con-
tatto con una galleria di Tokyo, riesce 
a farlo uscire dal suo autoesilio. Negli 
anni ’80 smette perfino di dipingere 

per dedicarsi, nel buen retiro di Villa 
San Tomaso, alla stesura di un roman-
zo fantascientifico, parzialmente au-
tobiografico, ambientato in un futuro 
postatomico, intitolato Bis ans Ende der 

Zeiten, fino alla fine dei tempi. 
A poco a poco, la sua attività 
di artista cade nell’oblio e 
quando muore, nel 2001, la 
gente del posto lo ricorda co-
me astrologo, ufologo, ome-
opata, personaggio misterio-
so quanto schivo. Ora è final-
mente arrivato il momento 
della ri-scoperta. A maggio, 
in concomitanza con la Bien-
nale di Venezia, la Fondazio-
ne Querini Stampalia ospi-
terà la prima retrospettiva di 
Luigi Pericle, cui seguirà, a 
fine 2020, una grande mostra 
al Masi di Lugano.

Un’astrazione informale che ricorda Klee e Dubuffet

6  Luigi Pericle, Ex Oriente lux, Matri Dei d.d.d., 1973, tecnica mista su masonite, cm 80x130. 7  I ’64, Matri Dei d.d.d., 
1964, china e tecnica mista su carta, cm 42x60.

Le mostre e l’archivio

T ra il 1962 e il 1965, Luigi Pericle espone più volte 
alla Arthur Tooth and Sons gallery di Londra  

in personali curate da Martin Summers e nel 1964 
partecipa alle collettive Colour, form and texture  
I e II. Nel 1963 la galleria Castelnuovo di Ascona  
di Trudy Coray presenta una sua antologica.  
Nel 1965 tour di mostre nei musei di York, Newcastle, 
Hull e Bristol. Oggi la sua opera è promossa 
dall’Archivio Luigi Pericle (www.luigipericle.org).
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