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La chiave di Armand Schulthess, nota dell’editore
Luca Mengoni

Domaine no. 1 è il nome con cui Armand Schulthess identifica la sua proprietà, la parte 
centrale, quella più vicino alla casa (cfr. foto p.56).

Nel 1969 Franco Beltrametti scrive Nadamas, un libro «telegrammatico, nel senso che 
accenna e non racconta salvo occasionalmente». Accenna indubbiamente alla con-
oscenza del giardino di Armand Schulthes, a pagina 62 della edizione Geiger del 1971 
leggiamo: «Viviamo in un posto interessante, appendete specchi agli alberi, guardatevi 
intorno». Due pagine dopo: «Sul lato lungo della radura pendono dai rami degli alberi 
specchi o fogli di acciaio inossidabile.»

Più oltre nel testo Beltrametti scrive: «un lungo viaggio collettivo può svolgersi solo con 
la guida di uno sperimentato stregone». Questo è per la nostra casa editrice il terzo libro 
dedicato ad Armand Schulthess, un viaggio che comincia a farsi lungo dunque, sotto la 
guida di questo sperimentato «stregone» (cfr. testo p.46).

Un viaggio collettivo in senso ampio e profondo, ricco di incontri – primo tra tutti quello 
con Riccardo Carazzetti, che ci ha aperto le porte del mondo di Armand Schuthess – ini-
ziato nel 2013 con Bianca Tosatti a Sospiro, per l’apertura del suo visionario MAImuseo, 
Museo dell’Arte Irregolare con una mostra e un convegno su Armand Schulthess. Per 
quella occasione pubblichiamo Il giardino della conoscenza, con testi di Riccardo Caraz-
zetti, di Bianca Tosatti e le fotografie inedite che Friedrich Reinhard Brüderlin scattò nel 
1970 e che ora sono conservate al Museo Onsernonese di Loco.

L’anno successivo al Centre Dürrenmatt di Neuchâtel, per un ciclo di mostre dedicate 
al tema del labirinto, Lucienne Peiry cura la mostra Le labyrinthe poétique d’Armand 
Schulthess. Pubblichiamo, un nuovo libro dal medesimo titolo con testi di Lucienne 



Peiry, Beate Schlichenmaier, Janine Perret Sgualdo, Corinna Bille e Sarah Lombardi, con 
fotografie di Ingeborg Lüscher, Theo Frey, Hans-Ulrich Schlumpf.
Il Museo d’arte della Svizzera italiana di Lugano oggi dedica una mostra a Schulthess, 
curata da Lucienne Peiry. In questo contesto, di prossimità geografica con il territorio 
che Schulthess scelse per la sua opera, intendiamo mettere a disposizione del lettore al-
cune testimonianze dirette, di autori, che in modo diverso, hanno conosciuto l’opera di 
Schulthess e l’hanno documentata. Ingeborg Lüscher scrisse per il suo libro Dokumen-
tation über A.S. Der grösste Vogel kann nicht fliegen, un testo fondamentale, in senso 
stretto, che portò Schulthess all’attenzione del grande pubblico alla documenta 5 di 
Kassel nel 1972 e che rimane l’unica testimonianza, a nostra conoscenza, della ‘voce’ di 
Armand Schulthess, è qui riproposto per frammenti accompagnato da fotografie della 
stessa Lüscher, in parte inedite, appartenenti al materiale di fabbricazione del libro. 
Franco Beltrametti pubblicò nella Rivista tecnica nel 1973 il resoconto di un sopralluogo 
attento, con l’occhio dell’architetto, sul sito Schulthess prima della distruzione. Gérard 
Minkoff, artista poliedrico, visita e fotografa il sito di Auressio. Pubblichiamo 11 scatti 
conservati alla Collection de l’Art Brut di Losanna. Nel lavoro successivo di Minkoff, così 
come in quello di Beltrametti, Schulthess lascerà un segno profondo. Un testo di Luci-
enne Peiry accompagna il lettore di oggi alla scoperta di queste testimonianze. Cristina 
Sonderegger, che era già ospite del congresso di Sospiro, ci ha aiutato in molti modi 
nella realizzazione di questo libro.

In questo nuovo tratto di viaggio, oltre alle persone appena citate, ci sono le due ‘case’ 
di Schulthess: il Monte Verità, dove venne esposto da Harald Szeemann e dove gran 
parte del materiale oggi conservato tornerà in un allestimento permanente; e la Col-
lection de l’Art Brut di Losanna, dove sono conservati altri materiali di Schulthess e le 
fotografie di Minkoff.

Alla morte di Armand Schulthess non venne trovata la chiave della sua casa, che portava 
sempre legata al polso. Questo piccolo mistero sembra l’immagine emblematica di un 
autore che ha lasciato dietro di sé una serie di frammenti, difficilmente decifrabili, di un 
universo creativo scomparso vasto, personale e complesso.
A tutti coloro che in questo viaggio ci hanno offerto l’opportunità di una lettura pos-
sibile va la nostra gratitudine.

edizioni sottoscala | via Lucomagno 3 | CH- 6500 Bellinzona | ed.sottoscala@bluewin.ch



Colophon 

Pubblicato nel marzo 2016 da
edizioni sottoscala, Bellinzona

in collaborazione con
Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano
Fondazione Monte Verità, Ascona
Collection de l’Art Brut, Lausanne

Coordinamento e redazione
Luca Mengoni

Grafica
Massimo Prandi

Traduzioni
Sibylle Kirchbach
Candido Matasci
Anna Ruchat

Fotografie
p. 2 
Photo: Olivier Laffely
© Collection de l’Art Brut, Lausanne
pp. 14–39 
Photo: Ingeborg Lüscher
© Ingeborg Lüscher
pp. 49–59 
Photo: Gérald Minkoff
© Gérald Minkoff
pp. 76 / 92 
Photo: Arnaud Conne
© Collection de l’Art Brut, Lausanne

© 2016 edizioni sottoscala
Via Lucomagno 3
CH-6500 Bellinzona

Testi
© Ingeborg Lüscher
© Lucienne Peiry
© Franca Tomaino, Giona Beltrametti

edizioni sottoscala | via Lucomagno 3 | CH- 6500 Bellinzona | ed.sottoscala@bluewin.ch


