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La mostra “Ad astra” è la prima retrospettiva di Luigi Pericle 
presentata in un museo svizzero e vuole essere un sintetico ma 
esaustivo viaggio attraverso i suoi orizzonti artistici e spirituali. 
In occasione del ventennale della sua morte, il percorso espositivo 
permette di far riemergere dall’oblio un artista che, pur avendo 
studiato intensamente il passato, si è dimostrato contemporaneo 
nella propria espressione pittorica. Attraverso una sintesi 
artistica spiccatamente individuale, Pericle utilizza un vocabolario 
che si avvicina al livello più alto della pittura parigina degli anni 
Cinquanta: l’abstraction lyrique della Deuxième École de Paris  
e dell’Informale. La mostra documenta anche l’aspetto spirituale 
dell’arte di Pericle, frutto di una conoscenza approfondita non solo 
dei canoni della storia dell’arte, ma anche di ambiti eterogenei 
quali la calligrafia, lo zen e l’astrologia. Le profonde riflessioni 
condotte dall’artista per molti anni trovano diretta espressione 
nelle opere e riconducono alle indagini sul divenire e trapassare, 
forma e metamorfosi, materia e spirito.

Luigi Pericle Giovannetti (1916-2001) nasce a Basilea e ottiene 
presto successo grazie all’attività di grafico e illustratore. Nei primi 
anni Cinquanta si trasferisce con la moglie ad Ascona, dove può 
concentrarsi sul suo lavoro artistico indipendente, raggiungendo 
la notorietà come pittore. Dalla metà degli anni Sessanta si ritira 
dalla vita mondana stabilendosi a Casa San Tomaso sul Monte 
Verità, per dedicarsi esclusivamente alla sua arte e ai poliedrici 
studi nel campo delle scienze umanistiche. Pericle muore 
senza eredi nella sua casa nel 2001 e solo in seguito alla vendita 
dell’abitazione nel 2016 le sue opere sono state riscoperte, 
portando alla fondazione dell’associazione Archivio Luigi Pericle 
ad Ascona nel 2019.

Introduzione



1916
Pericle Luigi Giovannetti nasce a Basilea il 22 giugno. 

1932
Abbandona la scuola d’arte e si avvicina alle discipline e filosofie 
dell’estremo Oriente.

1942
Inizia la carriera quarantennale come illustratore, per la quale 
utilizza la firma Luigi Pericle Giovannetti, o più semplicemente 
Giovannetti.

1947
Sposa la pittrice grigionese Orsolina Klainguti. 

1950 – 1955 ca.
Si trasferisce ad Ascona insieme alla moglie. 

1952
Crea il personaggio protagonista di un fumetto senza testo, 
Max la marmotta, raggiungendo notorietà in tutto il mondo. 

1959
Distrugge quasi tutte le opere figurative degli esordi in suo 
possesso. 
Incontra il collezionista Peter G. Staechelin. 

1962 – 1965
Incontra (John) Peter Warren Cochrane e Martin Summers della 
galleria Arthur Tooth & Sons di Londra, dove saranno organizzate 
due mostre personali, “Luigi Pericle. Paintings” (1962) e  
“Luigi Pericle” (1965), e due collettive nel 1964: “Colour, Form  
and Texture” e “Contrast in Taste II”. 

1963
Mostra personale presso la galleria Castelnuovo di Ascona.

1964
Hans Hess suggerisce l’incontro fra Luigi Pericle e il critico d’arte 
Sir Herbert Edward Read, il quale visita l’atelier di Pericle. 

1965 
Hans Hess organizza la mostra personale itinerante “Luigi Pericle” 
inaugurata alla York Art Gallery, che prosegue per Newcastle, 
Hull, Bristol, Cardiff e Leicester. 
Pericle si ritira dalla vita mondana per concentrarsi sulla sua 
ricerca e produzione artistica e intensifica le relazioni epistolari 
con intellettuali. 

Cronologia



1968 – 1969
Incontra l’artista Ben Nicholson, il quale dedica il catalogo della sua 
mostra presso la Galerie Beyeler di Basilea (1968) a Luigi Pericle. 

1970
L’artista e regista Hans Richter visita l’atelier di Pericle.

1974 – 1979
Pericle abbandona quasi totalmente la pratica della china, che 
riprenderà solamente in un ultimo periodo, per concentrarsi 
sull’elaborazione meticolosa e sempre più complessa in termini 
di stratigrafia dei dipinti. 

1975 – 1976
Pubblica il libro illustrato Pablo, nel quale è evidente l’intento  
di trasmettere un messaggio spirituale sottilmente velato dalla 
forma umoristica o fiabesca.

1979
L’editore De Agostini di Novara pubblica la monografia Luigi Pericle, 
dipinti e disegni.

1981
Abbandona progressivamente la pittura per dedicarsi allo studio, 
alla letteratura e alla scrittura. 

1986
Inizia a scrivere il romanzo Bis ans Ende der Zeiten – Morgen-
dämmerung und Neuanfang statt Weltuntergang (Fino alla fine dei 
tempi – Alba e nuovo inizio, invece della fine del mondo).

1995
Pubblicazione del capitolo Amduat tratto dal suo romanzo. 

1996
Completa la stesura del romanzo, mai interamente pubblicato.

2001
Muore ad Ascona senza lasciare eredi.

2016
Acquisto di Casa San Tomaso da parte di Andrea e Greta  
Biasca-Caroni e inizio della riscoperta delle opere di Luigi Pericle.

2019
Fondazione dell’associazione Archivio Luigi Pericle.
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La sezione di apertura della mostra “Luigi Pericle. Ad astra” 
permette al visitatore di scoprire le fonti d’ispirazione dell’artista. 
Nelle opere esposte sono infatti presenti richiami alle discipline 
e alle filosofie orientali e occidentali da lui studiate con passione 
e rigore nel corso di tutta la sua vita. 

La biblioteca personale di Pericle comprende opere letterarie 
dell’antichità, autori classici, volumi dell’esoterismo letterario 
ottocentesco oltre a libri dedicati alle discipline che più lo 
appassionano, in particolare la teosofia, l’astrologia e l’ufologia. 
L’ampia selezione di testi conservati delinea l’impossibilità  
di definire in modo univoco l’universo intellettuale dell’artista. 
Nelle sue opere Pericle collega e integra molteplici fonti di studio  
e d’ispirazione.

L’approccio scrupoloso dell’artista si riflette anche nel suo 
processo creativo: secondo Pericle infatti l’artista deve saper 
padroneggiare la conoscenza del colore, della struttura, della 
forma e del materiale, oltre che conoscere i modelli e le leggi 
compositive, come si evince dai documenti esposti all’interno 
della vetrina.
Tramite i disegni che analizzano la composizione prospettica 
della facciata romanica della Basilica di San Zeno a Verona o la 
riproduzione in un libro dell’opera di Édouard Manet  Il balcone, 
suddivisa dall’artista in una griglia che ne svela la composizione, 
Pericle studia i canoni del passato allo scopo di raggiungere  
il perfetto equilibrio compositivo delle forme. Tale equilibrio è 
cercato anche nell’opera di grande formato Senza titolo  
(Matri Dei d.d.d.), che viene esposta insieme al suo complesso 
schema di preparazione.

Nelle altre opere a parete visibili in questa sezione ricorrono 
ulteriori riferimenti a discipline care a Pericle: dalla calligrafia allo 
zen, dalla cabala all’alchimia, tutte nozioni che l’artista continua 
ad approfondire nella sua ricerca come studioso e artista.

Fonti d’ispirazione 



Influenzato dalle scoperte rivoluzionarie nel campo della 
meccanica, della fisica quantistica e da quelle relative 
all’esplorazione dello spazio avvenute negli anni Sessanta, 
Pericle indaga la tridimensionalità e la materia. 

In alcune opere esposte in questa sezione Pericle introduce una 
sorgente luminosa posta in una dimensione oltre la tela, che 
illumina i segni in primo piano, come avviene nei dipinti della 
serie March of Time. L’artista descrive le proprie creazioni come 
opere plastiche, capaci di svilupparsi in tre dimensioni, e vuole 
introdurvi un punto di accesso. 
Nella serie Creation Penetrating Inertia, come si evince dal titolo, 
Pericle si concentra inoltre sulla materia, facendo riferimento  
alla prima legge di Newton secondo cui un corpo rimane nel suo 
stato di quiete fino all’irrompere di una forza esterna, giunta  
a modificare tale uniformità costante. 

Nel grande dipinto Senza titolo (Matri Dei d.d.d.) sono rappresentate 
figure archetipiche che rimandano sia alle rappresentazioni  
degli arcangeli che all’antico Egitto. Le ali della figura stilizzata  
al centro dell’opera, ricordano la divinità egizia Nut, dea del cielo, 
responsabile del passaggio ciclico fra il giorno e la notte. 
Analoghi simboli stilizzati compaiono anche in un’opera esposta 
nella sezione precedente Primitive Calligraphy (Matri Dei d.d.d.), 
un omaggio alle pitture murali primitive reso attraverso la 
semplificazione delle forme e un linguaggio più puro. 

Parallelamente alla produzione pittorica Pericle si dedica al 
disegno, trovando nella china una tecnica prediletta. Nella selezione 
di disegni qui esposta si alternano due tendenze stilistiche: in 
alcune opere il segno è sottile, teso all’astrazione e si associa a 
segni e tratti neri più marcati. In altre invece i tratti lasciano 
comparire diverse tonalità di grigio, creando effetti di sovrapposizioni 
e rivelando profondità e luminosità.  
Queste opere grafiche non costituiscono dei disegni preparatori 
e offrono diversi livelli di lettura e interpretazione. D’altronde  
la ricerca sulle opere intrapresa in occasione di questa mostra  
ha evidenziato come spesso una formula trovata in un disegno 
sia riorganizzata da Pericle nel passaggio alla tela, riprendendone 
forme e abbinamenti.

A partire dagli anni Sessanta Pericle sceglie di intitolare le proprie 
opere a un’entità superiore, scrivendo sul retro dei lavori la 
dedica: Matri Dei d.d.d (Matri Dei dono dedit dedicavit), come a 
voler rimandare a una dimensione spirituale piuttosto che 
religiosa. Negli anni Settanta inizierà a non firmare più le opere e 
successivamente scompariranno anche le date e le dediche.

Anni Sessanta



Disegno

“Il pennello deve dipingere da sé” 
A. W. Watts, The Way of Zen

Tra gli anni Sessanta e Ottanta Pericle realizza numerosi disegni 
su carta. La selezione di opere qui presentata permette  
di evidenziare le affinità tra la sua attività di illustratore, cui si 
dedica firmando con il suo cognome Giovannetti, e la sua 
produzione artistica siglata dal suo nome di battesimo Luigi 
Pericle.
Osservando i disegni esposti nelle vetrine si nota come 
attraverso pochi tratti decisi Giovannetti scomponga l’immagine, 
pur mantenendo il tono caricaturale e la linea marcata tipica 
dell’illustratore. In alcuni schizzi sono presenti macchie scure 
che coprono i tratti essenziali di volti e figure di animali  
e vengono introdotte figure semplificate che richiamano la 
calligrafia cinese. Molti di questi disegni sono stati 
probabilmente pensati per i suoi libri illustrati Birds Without 
Words (Uccelli senza parole) e Beware of the Dog (Attenti al cane).

Negli anni Sessanta Luigi Pericle si dedica in maniera quasi 
ossessiva al disegno, creando composizioni che si sviluppano 
fino a raggiungere un preciso equilibrio formale. L’immagine 
rappresentata viene ridotta all’essenziale e si dissolve verso 
un’astrazione quasi totale. Nel 1959 aveva infatti distrutto quasi 
tutti i suoi dipinti figurativi per avvicinarsi all’astrazione di tipo 
informale.
L’approccio erudito e analitico lo porta a integrare e sviluppare 
nuovi segni e simboli che sintetizzano in ogni gesto il contenuto 
della sua esplorazione spirituale.

Allo studio attento e rigoroso della calligrafia cinese, in cui ogni 
carattere combina abilità grafica, eleganza e ritmo, nelle opere  
di Pericle si affiancano la meditazione e la continua ricerca 
spirituale. Il disegno a china è infatti utilizzato nella tradizione 
calligrafica asiatica anche come forma di meditazione. Nella sua 
ricerca artistica Pericle esplora le potenzialità espressive del 
segno e, nonostante la scelta di utilizzare un nome diverso per 
prendere le distanze dalla sua produzione di illustratore,  
le affinità fra i due ambiti della sua creazione restano evidenti. 



Durante gli anni Settanta le forme di Pericle si fanno più complesse 
e le pennellate sono più strutturate rispetto al decennio precedente. 
L’artista abbandona definitivamente la tela, scegliendo di dipingere 
esclusivamente su masonite, un supporto pittorico costituito da  
un pannello di fibre di legno pressate. Come scrive Carole Haensler 
nel catalogo pubblicato in occasione della mostra: “l’artista si 
concentra sulla costruzione di strati cromatici particolarmente 
densi a cui sovrappone colori diluiti che lasciano trasparire gli strati 
precedenti e dai quali rimuove materia, a volte come incisioni 
percettibili ma non leggibili”. L’artista sceglie di utilizzare un 
supporto più solido e neutro che, a differenza della tela, permette 
d’inserire iscrizioni e simboli tramite una sottile abrasione sui vari 
strati di pittura sovrapposti.

In questi anni Pericle sviluppa ulteriormente lo studio della luce, 
facendola trasparire attraverso forme stilizzate sovrapposte su più 
piani, e lo studio di simboli che riconducono a un processo di 
composizione attento e rigoroso.

Nelle opere qui esposte, con un segno pittorico oramai caratteristico 
e distintivo, l’artista rappresenta architetture astratte che immagina. 
La trama della superficie dipinta si fa più densa e compatta come  
a voler rappresentare le porte astrali che permettono di accedere ad 
un’altra dimensione, grazie alla profondità prospettica delle opere. 
L’artista matura una complessa tecnica espressiva per comunicare 
con consapevolezza il suo pensiero. Pericle padroneggia la 
composizione delle forme e l’astrazione per svelare ciò che si trova 
oltre il mondo visibile.

Nella presente sezione si chiarisce il significato del titolo della 
mostra: la locuzione Ad astra vuole suggerire infatti la tendenza a 
guardare verso un’altra dimensione, verso le stelle. Pericle 
rappresenta nelle sue opere anche portali e templi che ricordano 
l’architettura classica dell’antica Grecia, forme totemiche e profili di 
città legate alla filosofia e ai miti.

Anni Settanta



I riferimenti presenti nelle opere dell’ultima sezione, in particolare 
le rappresentazioni della montagna, riconducono al luogo in  
cui Pericle ha scelto di vivere a partire dal 1959: il Monte Verità  
ad Ascona, storicamente riconosciuto come importante crocevia 
culturale e luogo energetico. In numerose tradizioni e religioni  
la montagna simboleggia il punto d’incontro fra terreno e divino.

Nei tre disegni qui esposti Pericle torna a sperimentare ancora 
una volta con il gesto espressivo della pennellata a china, come a 
voler portare a compimento la sua ricerca artistica prima di 
focalizzare l’attenzione sulla scrittura.

Bis ans Ende der Zeiten

Gli anni Ottanta costituiscono un’ulteriore svolta per Pericle che, 
nonostante si fosse sempre esercitato nella composizione  
di aforismi, poesie e racconti brevi, abbandona in modo graduale 
ma definitivo la pratica artistica per concentrarsi sulla stesura  
del suo romanzo Bis ans Ende der Zeiten – Morgendämmerung 
und Neuanfang statt Weltuntergang (Fino alla fine dei tempi – 
Alba e nuovo inizio, invece della fine del mondo). 

Il romanzo costituisce una sintesi enciclopedica delle idee e 
degli studi compiuti da Pericle durante tutta la sua vita, applicati 
ad un racconto di finzione dal significato escatologico. Si tratta  
di un dattiloscritto di 541 pagine, che permette di comprendere 
meglio la visione di Pericle del mondo.

La prima parte del racconto è ambientata in un futuro post-
apocalittico, nel quale il sapere dell’umanità è custodito  
in biblioteche, archivi e scuole spirituali. 

In Amduat, ultimo capitolo del romanzo pubblicato come racconto 
nel 1995, il protagonista Michael conduce i lettori in un viaggio 
spazio-temporale grazie all’incontro con alcuni extraterrestri 
provenienti dall’antico Egitto, creature superiori che non  
gli predicono la fine del mondo, ma l’inizio di una nuova civiltà che 
vedrà la purificazione dell’umanità e la nascita di un uomo 
supermentale e spirituale in grado di manipolare spazio e tempo. 
Lo schema apocalittico che segue il romanzo e il discorso 
sull’umanità nella sua epoca di decadimento, si risolvono così  
in una visione ottimistica del futuro.

Oroscopi
 
L’astrologia come studio dell’influenza degli astri sulla vicende 
umane era utilizzata già in antichità. Pericle, grande appassionato 
della materia, realizza oroscopi per prevedere l’esito dei suoi 
incontri con le persone oppure per indagare le vite di illustri figure 
del passato.
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