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Mimmo di Marzio

La storia dell’arte è fatta di
storie di uomini, percorsi per-
sonalissimi e spesso insonda-
bili ma che rappresentano
l’hardware, la vera spina dor-
sale che dà senso all’opera.
Una di queste storie, appena
riscoperta, è quella che lega a
doppio filo lo svizzero Luigi
Pericle (1916-2001) ad un luo-
go sulle rive del Lago Maggio-
re intriso di vicende e significa-
ti che lo resero, nella prima
metà del Novecento, epicen-
tro di artisti, intelletuali ed eso-
teristi da tutto il mondo. Il luo-
go è quello che fu battezzato
Monte Verità da un gruppo di
antesignani del movimento
hippie provenienti dalla Sviz-
zera tedesca, smaniosi di fon-
dare una comunità lontana
dai dogmatismi borghesi e a
totale contatto con la natura.
Il monte è in realtàMonteMo-
nescia, oasi verde del Canton
Ticino a pochiminuti da Asco-
na. Proprio qui, in questo luo-
go magico dove a partire dagli

anni Trenta accorsero seguaci
della teosofia steineriana e do-
ve nacquero gli incontri di Era-
nos di Carl Gustav Jung, pro-

prio qui l’artista Pericle nativo
di Basilea decise di stabilirsi
con la moglie Orsolina. Della
sua vita d’artista e illustratore,

sostanzialmente schiva e con-
divisa con un cenacolo di intel-
lettuali della «controcultura»,
si seppe poco fino a quando,

nel dicembre del 1916, i coniu-
gi Andrea e Greta Biasca Caro-
ni acquistarono la villetta «Ca-
sa San Tomaso» che era stata

la dimora di Pericle. La casa
versava in stato di abbandono
ma a colpire i nuovi proprieta-
ri fu soprattutto il suo contenu-
to, un immenso patrimonio di
dipinti, disegni e documenti
che testimoniavano un’attivi-
tà di studi, ma anche una car-
riera pittorica che aveva porta-
to Pericle ad esporre in Euro-
pa al fianco di mostri sacri co-
me Picasso, Hodler, Van Gogh
e Matisse. La riscoperta di un
artista dimenticato, dallo stile
astratto e carico di simboli,
ma soprattutto la costituzione
del suo primo Archivio, han-
no risvegliato il grande interes-
se della critica avviando una
serie di mostre. Dopo la prima

antologica della scorsa prima-
vera alla Fondazione Querini
Stampalia di Venezia, il Can-
ton Ticino si appresta a inau-
gurare due nuove esposizioni
che gettano luce sull’avventu-
ra di un artista appassionato
della natura, dell’astronomia
e anche dell’astrologia. La pri-
ma avrà luogo il 19 settembre
nell’ambito della fiera d’arte
Wopart di Lugano e metterà
in mostra una selezione di
opere su carta dell’artista, una
trentina di chine che sottoli-
nea l’intensa attività grafica
dell’artista. La seconda sarà
inaugurata in pieno autunno
nelle sale del MASI di Lugano,
a cura del direttore del Lac To-
bia Bezzola. «Le sue carte –
esattamente come i suoi dipin-
ti – sono lo specchio di una
forma di espressione intima e
profonda affidata al gesto libe-
ro della mano, al tratto e al
disegno come trasmettitori di
energie vitali, mediatori di
messaggi che collegano la vita
individuale con un'armonia
universale» sottolinea Greta
Caroni che, dopo l’acquisto di
Casa San Tomaso e la fonda-
zione dell’Archivio Pericle, si
occupa di valorizzare e pro-
muovere la figura dell’artista
anche attraverso la divulgazio-
ne dei suoi scritti e dei suoi
studi sulla natura e sul cosmo.
Refrattario allamondanità, ne-
gli ultimi anni di vita si ritirò
dalla vita sociale e, dopo la
morte, finì nell’oblio.

IL CONCERTO

Alexandra, l’enfant prodige del piano
apre la stagione del Lac di Lugano
L’artista russa Dogvan, a solo dodici anni, è considerata l’erede di Trifonov

LA STORIA

La riscoperta di Pericle
maestro controcorrente
della pittura del ’900
Due mostre in Canton Ticino racconteranno
l’artista che visse ai piedi del Monte Verità

Piera Anna Franini

Alexandra Dovgan, pianista-fe-
nomeno di 12 anni, è l’ultimo dono
della madre Russia: gigantessa che
avrà pure i piedi d’argilla, ma agli
artisti offre estro, tecnica, teste ema-
ni uniche. In primavera, la prode
Alexandra ha debuttato in Italia, al
Festival Pianistico di Brescia e Ber-
gamo, e al Concertgebouw di Am-
sterdam: da allora la carriera euro-
pea ha preso il volo. Il Festival di
Salisburgo l’ha prenotata per un
concerto al Mozarteum. È stata poi
la volta di LuganoMusica che stase-
ra (ore 18) la ospita per un’antepri-
ma di stagione al Lac. La fanciulla
pre-inaugura così un cartellone che
ospita - tra gli altri - la Gewandhau-
sorchester Lipsia e Andris Nelsons,
la Chicago Symphony e Riccardo
Muti, l’Accademia di Santa Cecilia e
Antonio Pappano, la City of Birmin-
ghameMirgaGražinyte -Tyla.E Gri-
gorij Sokolov, l’orso del pianoforte
che mai parla, mai rilascia intervi-
ste, introverso e timido al limite

dell’umano, ma al cospetto di que-
sta bimba s’è sciolto: «la definizione
di bambina prodigio non è adatta
per Alexandra Dovgan, perché que-
stomiracolo non ha nulla di infanti-
le. Ascoltandola sentirete suonare
un adulto, una personalità». Parola
di Sokolov, praticamente un’investi-
tura. Per la verità, anche Sergei Ba-
bayan, il maestro del pianista nume-
ro uno al mondo, Trifonov, a parla-
to di Dovgan in termini di «talento
speciale. Mi ricorda Trifonov per il
coinvolgimento massimo che ha
nella musica. Come lui prova gioia
quando suona e così contagia an-
che il pubblico. Sento che sarà una
pianista speciale, di quelle che fan-
no la storia del pianoforte». Sarà in-

teressante seguire la crescita della
fanciulla diMosca che dalla sua par-
te ha un talento puro e il carattere
per assecondarlo, oltre che mentori

come Sokolov e pure Valery Gergiev
che già l’ha inserita nel Festival di
San Pietroburgo. Alexandra ha
l’aspetto d’una bimba. Una bimba

dal sorriso serio, a scuola dalle 9 del
mattino alle nove di sera, ultima-
mente capita sempre più spesso
che non possa frequentare le lezio-
ni poiché in tour, ma segue un pro-
gramma su misura che tien conto
del suo essere speciale. Suona da
quando ha 4 anni, ha vinto la sua
primamedaglia a 7, al Villahermosa
Internet Competition in Mexico,
poi ne sono seguite altre 8. Sono i
genitori, entrambi pianisti, ad ac-
compagnarla nei viaggi, o meglio, si
alternano poiché nella residenza di
Mosca c’è il piccolo Vitya Vodgan di
6 anni. C’è qualcosa oltre al piano,
chiediamo alla ragazza? «I pattini,
poi adoro la danza, a casa ho le scar-
pette e mi diverto a ballare sulle
punte». Ma la passione che vien su-
bito dopo quella per il pianoforte è
la pittura. «Mentre studiavo Chil-
dren’s Corner di Debussy ho dipinto
un quadro per ogni pezzomusicale.
Volevo accompagnare con disegni
anche le parti dell’Album per la gio-
ventù di Ciajkovskij, ma non sono
riuscita a ultimare».

ACCANTO
ALLA MOGLIE
L’artista
svizzero Luigi
Pericle
Giovannetti
con la moglie
Orsolina
visse ad
Ascona, alle
pendici
di quel
Monte Verità
che attirava
letterati,
filosofi ed
esoteristi da
tutta Europa.
In alto, i
coniugi
Andrea e
Greta Biasca
Caroni,
fondatori
dell’archivio
Pericle

SUL LAGO MAGGIORE

Circondato da filosofi e
intellettuali, morì nell’oblio
Ora un archivio sull’opera

ASTRO
NASCENTE
Alexandra
Dogvan
ha già
debuttato
in Italia
al Festival
pianistico
di Brescia
e Bergamo,
e al Concert-
gebouw di
Amsterdam


