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Armand Schulthess e la magia del Ticino 
Di Lucienne Peiry 

Estratto dalla pubblicazione “Armand Schulthess, domaine no. 1”, edizioni sottoscala 

Sin dalla fine dell’Ottocento, il Ticino è stato terra d’asilo e fonte d’ispirazione per diverse personalità 
quali Michail Bakunin e Friedrich Nietzsche; quest’ultimo, in gioventù, scrisse proprio qui una delle 
sue opere più importanti. Questa regione Svizzera diventa in seguito un luogo elettivo di vita, di 
libertà, di riflessione grazie al celebre Monte Verità, a Ascona dove, tra l’inizio del XX° secolo e gli 
anni Trenta, si dispiega una stupefacente molteplicità di idee e di progetti poetici e alternativi. 
Hermann Hesse, Carl Gustav Jung, Emile Jacques-Dalcroze, ma anche Paul Klee, Gropius, James 
Joyce, Rainer Maria Rilke e con essi una schiera di artisti, coreografi, scrittori, architetti, rivoluzionari 
e pensatori vi affluiscono da diversi paesi d’Europa ma anche dall’America e dall’Asia. Trovano al 
Monte Verità un luogo di rifugio propizio alla riflessione e alle innovazioni, «il paradigma di una vita 
diversa». Forse «sembrò loro che le idee, in un simile ambiente, ricevessero un impulso» e vi si 
«manifestò il genius loci che stimola un immaginario fecondo», per riprendere le affermazioni dello 
psicanalista Kaj Noschis. 

Il grande sogno del creatore di Art Brut Armand Schulthess prende vita a un tiro di schioppo dal 
Monte Verità, tre decenni dopo, su terre dalle quali trae anche lui ispirazione. L’ex funzionario 
federale s’insedia in Val Onsernone dopo aver deciso di cambiare radicalmente vita: vi elabora un 
giardino enciclopedico, un’opera gigantesca che si estende su una superficie di poco meno di due 
ettari, a cielo aperto, facendo della natura il supporto diretto dei suoi esperimenti. Spazializzando e 
cartografando l’insieme delle conoscenze sul suo insediamento, Schulthess si trasforma in demiurgo 
per riorganizzare il cosmo e riordinare il pensiero umano nel suo labirinto poetico. Tuttavia, 
contrariamente ai gruppi e alle comunità che si sono sviluppate in Ticino, Schulthess elabora il suo 
atto di resistenza simbolica – la sua favolosa alternativa – in maniera autistica, con grande 
determinazione e in assoluta solitudine. 

Il folle incantesimo di Armand Schulthess 

Come è possibile che un impiegato di cancelleria presso il Dipartimento federale dell’economia 
pubblica a Berna, che trascorreva una vita piatta, descritto dai suoi superiori e dai colleghi come un 
uomo «spento, silenzioso, timido», dall’atteggiamento «umile e modesto» abbia potuto realizzare una 
creazione tanto grandiosa e delirante nel cuore di un castagneto isolato, al confine estremo della 
Svizzera, all’inizio degli anni Cinquanta? 

Armand Schulthess sceglie di mollare gli ormeggi all’età di cinquant’anni, rinunciando a una 
situazione professionale sicura. Abbandona definitivamente Berna e si stabilisce nella sua proprietà 
ticinese di Auressio, piccolo villaggio della Svizzera Italiana, non lontano da Locarno. Celibe, nel 1951 
decide di ritirarsi dal mondo per condurre una vita indipendente, ai margini della società. 

Sulle sue terre, dove crescono rigogliosi la vigna e il castagno, senza acqua calda né riscaldamento 
né comodità alcuna, Schulthess conduce un’esistenza indigente, tentando di vivere in modo 
autarchico coltivando il suo orto e allevando alcune capre. Passa le giornate soprattutto all’aperto, 
intessendo legami privilegiati con l’ambiente e il cosmo. La sua foresta diventa un luogo di 
contemplazione, di meditazione e di creazione. La rottura che si è prescelta, professionale e sociale, 
ma anche fisica e mentale, gli permette di dare libero corso alla sua immaginazione. Oramai 
cinquantenne, si lancia quindi in un’esperienza artistica e filosofica fra le più stravaganti che durerà 
più di vent’anni e si arresterà solo con la sua morte, nel 1972. 

Schulthess organizza sul suo territorio una rete complessa di viottoli e sentieri, di passerelle, di ponti, 
di scalinate, di scale come pure di punti di osservazione e aree di riposo. Interviene massicciamente 
sul suo ambiente di vita appendendo, fissando con chiodi e annodando ai rami e ai tronchi degli 
alberi, alle rocce e ai muri del giardino oltre un migliaio di placchette di latta ricavate da fondi di 
scatole di conserva o da bidoni usati, appiattite, ricoperte da uno strato di pittura a olio gialla, per 
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essere in seguito ornate da iscrizioni, spesse e multicolori, in tedesco, francese, italiano, inglese e 
olandese, tracciate coll’aiuto di mezzi di fortuna: un ferro da calza o un pezzo di legno smussato. Più 
tardi, Schulthess impiegherà talora cartoni o pezzi di carta svariati sui quali scriverà a macchina o a 
mano, proteggendoli con fogli di plastica trasparenti. I testi sono ridondanti e concernono, senza 
alcun ordine gerarchico, gli ambiti più svariati quali la geologia, la chimica, l’astronomia, la letteratura, 
la filosofia, il cinema, la cibernetica, la matematica, l’astrologia, la glaciologia, la cristallografia, ma 
anche la fisica nucleare, la meccanica, l’opera, oppure la scrittura cinese e giapponese, i geroglifici, 
l’amore, la cucina, la psicanalisi. 

Questa vasta installazione poliglotta e polisemica, essendo dispiegata all’aria aperta, subisce 
vicissitudini metereologiche, la corrosione, la deteriorazione e la dissoluzione. D’altronde, l’opera 
dipende dall’attualità delle scoperte tecniche e scientifiche. Il creatore cura minuziosamente il suo 
insediamento onirico: ripara o talvolta sostituisce le lastre consunte, rotte, arrugginite o portate via 
dal vento, dai temporali o dalle piogge, e soprattutto ne crea di nuove sulle quali riporta le 
informazioni più aggiornate relative alle conoscenze, alle invenzioni e ai fenomeni. Schulthess cade 
nella trappola del suo stesso progetto che lo costringe a venire a patti con il fluire del tempo e con 
l’evoluzione del sapere. Per giunta, nel tentativo di adeguarsi alle sue ambizioni donchisciottesche, il 
proprietario acquista puntualmente altri terreni, la cui estensione finirà col raggiungere quasi due 
ettari. In continuo movimento, la sua opera è posta sotto il segno del cambiamento incessante, sia 
nella forma che nella sostanza. 

Una sola persona, Ingeborg Lüscher riesce a stanarlo dal suo recesso entrando in contatto con lui e 
stabilendo in seguito una relazione. Anch’essa artista, sulla trentina, abitante a Tegna, poco lontano 
da Locarno, fin dalla fine degli anni Sessanta Ingeborg Lüscher cerca con perseveranza l’eremita di 
cui ha sentito parlare e scopre l’ambiente singolare realizzato dall’anziano in un villaggio vicino, ad 
Auressio, nella valle Onsernone. Subito incuriosita e affascinata, tenta di avvicinarlo. Ma, come sua 
abitudine, Schulthess sparisce furtivo non appena scorge una presenza umana. La giovane donna 
insiste, ripete le sue visite durante nove mesi portandogli del materiale di ricupero raccolto nelle 
discariche: scatole vuote di conserva, libri, giornali e riviste. Ingeborg Lüscher finisce col riuscire a 
intessere legami privilegiati con Schulthess che incontrerà in modo quasi rituale ogni settimana 
durante tre anni (1969–1972), discutendo con lui della sua creazione e di diversi altri temi. 

L’eposizione “Arman Schulthess. Il giardino enciclopedico” è allestita nella valle ticinese che 
Schulthess scelse come terra d’ispirazione e d’elezione e riveste perciò un significato e un’ampiezza 
particolari. Essa rappresenta insieme con il presente volume un omaggio sensibile in situ a questo 
esaltante giardino del sapere che associa filosofia e poesia.  


