
In iziazione al Santuario  d’Arte Elisarion

L'IDEA E L’ OPERATO
di una creazione vissuta



ELIS ARION 

1930

(a opera compiuta)

Schiller: «L’Artista si profigga come com
pito: di condurre verso 1’ Elisio l’uomo, che 
oramai non può ritornare in Arcadia».

COSA PROSPETTAVA L’ ARTISTA ?

E’ una Via verso la Luce, questo Santuario d’Arte Elisarion.
Nata da vita vissuta, maturata a confessione, la creazione di 

Elisarion (von Kupffer, nato Baltico nel 1872, morto Ticinese nel 
1942) si manifesta come un duplice Messaggio di Chiara Fede. Essa 
parla della prospettiva spirituale della vita ed insieme dell’arcana 
spiritualità del Mondo dei Sensi, attraversso il quale e grazie ai 
quali si va verso la meta suprema. Essi non sono un inganno, bensì 
invito sincero e promessa sicura che, pur accettando la parte mi
gliore della materia, conducono candidamente oltre la materia.

«Guarda e passa ! — il Mondo è un niente», dice una sentenza ; 
ma chi ha coraggio, risponde : «Traversa il Mondo ! — esso è una 
via: pericolosa, si! ma assai luminosa di speranze per attirare verso 
la vera meta, degna dello sforzo umano.

Che cosa siamo noi su questa terra ? Delle semplici mario
nette ? Oh no !

Siamo infinitamente piccoli, è vero, quasi un nulla rispetto 
allo spazio e di fronte alle forze travolgenti dell’ Universo astro
nomico. Eppure : all’ Immensità che ne circonda, noi ci poniamo 
davanti con lo spirito : con il nostro giudizio, le nostre domande, 
i pensieri, le imaginazioni — giuste o erronee, non importa. 
Questa possibilità, che non è un arrogante arbitrio, ma una neces
sità intrinseca della nostra coscienza, per se stessa documenta già 
la nostra intima indipendenza, la libera sovranità dell’anima fra
mezzo alle costrizioni del mondo materiale. Con la nostra propria 
decisione e scelta siamo entrati nel campo delle contraddizioni del 
mondo caotico : Tenebre contro la Luce, Morte contro la Vita.



Noi abbiamo da raggiungere la somma meta del nostro anelare, 
dando alla vita un Senso — alla nostra propria e a quella dei 
prossimi, cosi differenti tra loro.

Ma come vi si arriva ?
Ognuno ha la sua propria vita e via dell’anima, che deve cercare 

e trovare vivendo. La visione di una via e vita compiute da altri 
può incitare e ajutare questa ricerca non sempre facile.

In somma : che cosa vuole l’Opera di Elisarion ?
Far intravvedere come si ascende...
Come si ascende dalle tenebre alla luce, dalla torbida tristez

za alla gioia, da opposizioni e distruzioni verso la concordia, dalla 
materia verso la trasfigurazione, dagli egoismi alla beatitudine della 
eletta comunanza — dal Mondo caotico, attraversandolo, verso il 
Chiaromondo 1

IL «CHIARO MONDO »

è la Visione, nella quale culmina l’opera di Elisarion, raffigu
rata nella Rotonda del Santuario. Gli ambienti, che la precedono, 
secondo l’idea architettonica di Elisarion, con le loro pitture non 
sono altro che la gradinata spirituale : essi terminano nell’oscurità 
di un sepolcro. Come la vita terrena...

Solo a Chi passò meditando la quiete della morte, si apre il 
mondo della luce nel Tripudio dei Beati.

UN MONDO DI UGUAGLIANZA E DI UNITA’

I volti delle figure non saranno accetti da tutti i visitatori, — 
che cosa è più intimamente personale di un volto amato ?

A tanti un’esistenza senza differenza di caratteri sarà noiosa, 
perciò non piacerà la somiglianza, visibile negli esseri del Chiaro 
Mondo, divenuti uguali. Nell’uguaglianza non sapranno compren
dere l’unisono spirituale, che esclude le tensioni e le lotte del nostro 
mondo caotico. Via ! — li aspettano fuori il divertente disordine e 
la mania delle liti : il Mondo del Caos.

Ma chi ha provato tanto, come Elisarion, conosce la vera forza, 
che vive nell’anelito alla pace e alla concordia. E non esiste altra 
pace.

Qualche visitatore sentirà nel grande panorama la mancanza 
dell’ Uomo e della Donna. Ma qui non si tratta di una rappresen
tazione del mondo quotidiano ! Queste figure trasfigurate sono 
tanti geni dell’ Elisio, sono i Vittoriosi del Mondo senza passione 
(come li defini un monaco buddista del Ceylon). Tali non abbiso
gnano della procreazione, di questa controforza nel mondo della 
morte. 11 vegliardo sacerdote di Minusio, Don Danzi, colpi con una 
parola nel segno l’idea di quest’opera. Dopo aver constatato di 
lasciare la visione e presenza del « Chiaro Mondo » migliore assai 
di quando vi entrò, egli disse : « Questi esseri sono nello stato 
del Primo Innamoramento ». Ed è proprio questo, che l’opera 
intende palesare : la sublimazione umana nel risveglio giovanile 
alla Santità dell’ Amore. Povero e da commiserarsi è Chi mai non 
lo conobbe o lo dimenticò !

E COME VI SI GIUNGE ?

Il Mondo della Luce e della Chiarità deve aver cancellato 
ogni traccia di tenebre del passato doloroso e faticoso — come se 
tali non fossero esistite.

Ma la Via verso la Luce — la « Via Lucis » — fin tanto che 
sta davanti a noi 1’ Eccelsa Meta non ancora raggiunta, è anche, 
e purtroppo ! una « Via Crucis » : la via della croce, dei pati
menti, delle delusioni, delle ingiustizie, sofferte o commesse. Il 
nostro anelito deve attraversare tutto, per maturare ed elevarsi 
sopra la materia. Elisarion convinto del soccorso divino, è passato 
per questa via della croce nel corso della sua vita intera, coraggio
samente, malgrado ristrettezze, preoccupazioni, dolori, inimicizie 
— senza mai sviarsi dalla strada maestra, divinamente intuita.

Già la storia, o il dramma, del modo, con il quale l’opera 
e il Santuario si attuarono, è un documento del trionfo dello spirito 
sulla materia.

Agli inizi, quando cioè la visione dell’opera incominciava già 
a imporsi, per esser espressa e composta in un vasto panorama 
dentro una Rotonda, non esistevano nè ambiente, nè muri atti 
a riceverla. Non si era deciso neppure il paese, dove il Santuario 
avrebbe dovuto sorgere. Elisarion aveva già in sè, nell’intimo, la 
chiara visione, ma davanti, fuori del suo Io, non aveva che l’aria



e il Nulla ! Però lo animava da artista l’imperativo categorico: di 
rendere visibile un messaggio spirituale. Aspettare inoperosamente 
dietro il se ? il quando ? il dove ?... avrebbe portalo all’abbandono 
dell’opera, alla rinunzia della missione. Per quanti anni, lunghi o 
brevi, sarebbe ancora vissuto ? Ruppe gli indugi e si mise all’opera.

Ogni artista, che avesse ricevuto un ordine per l’esecuzione di 
un lavoro tale e in condizioni si proibitive, avrebbe sicuramente 
rinunciato all’opera; non parliamo dei dilettanti, che si sarebbero 
semplicemente spaventati 1

Ma per Elisarion non si trattava di una commissione, per 
quanto onorevole, nè d’un passatempo, bensì di una missione intima, 
affidatagli per il suo e per l’altrui vero bene ; e non temeva fatiche 
e pene, nè le difficoltà tecniche.

LA NUOVA TECNICA PITTORICA

Elisarion vinse le difficoltà.
Per concentrare tutte le sue forze su quell’ Uno — come nella 

Parabola evangelica della Perla — egli, da giovane tanto ambizioso, 
si ritirò nella solitudine e, invece di correre verso le glorie con
temporanee del successo e del guadagno, si concentrò in un’opera 
feconda. Per il quadro murale senza muro egli dovette tentare una 
tecnica affatto nuova, ed il suo ingegno tecnico risolvette il problema; 
si fece realista al servizio d’un ideale.

Ma gli affreschi furono sempre dipinti sull’intonaco fresco di 
calce sulla parete murale; Elisarion vi sostituì la tela a gesso 
secco che non si usava che per il fondo di prima mano, sul quale 
si dipingeva coprendolo. La tela di Elisarion si poteva, senza aspet
tare il muro definitivo, appendere ad una parete provvisoria; si 
trasformava lo sfondo bianco del gesso in modo da sostituire gli 
opachi bianchi piombo o zinco, in luminosi quadri « trasparenti » 
per il muro futuro (senza però che rispecchiassero la luce). Egli 
poteva in tal modo, e doveva, compiere un gruppo dopo l’altro su 
tali strisce di tela; terminate, le strisce potevano arrotolarsi, fino 
a quando avrebbero trovato il loro posto definitivo.

E cosi nel corso degli anni si accatastavano i misteriosi rotoli, 
senza che l’artista potesse confrontare e giudicare nell’insieme le 
parti già create. Pure tutto doveva armonizzare 1

L’esecuzione su questo fondo a gesso esigeva un’altra inno
vazione tecnica per assicurare il massimo di trasparenza e la di
sparizione della pesantezza materiale. In breve: la nuova tecnica 
per l’esecuzione pittorica differisce dalle altre in uso, perchè non 
ammette nessuna correzione, nè i colpi di una seconda mano, ob
bligando cosi l’artista ad una suprema padronanza di intenzione e 
di tocco. Ogni secondo strato di colore guasterebbe la luminosità. 
Il « giusto » colore deve esser messo fin dal primo colpo sul 
punto « giusto », affinchè il fondo bianco trasparisca. Là non si 
perdona.

E non si poteva servirsi di un pennello saturo. La pittura si 
faceva con il fregare i colori in sottilissimo strato dentro il tessuto 
a gesso. Ogni uso di colori bianchi, con i quali si suole, mescolando, 
ottenere le tonalità più chiare, era precluso; il gesso bianco stesso 
doveva, grazie allo sfregamento, servire per rendere più chiari i 
colori fino alla graduazione voluta. In un certo senso questa tecnica 
è la trasposizione dell’acquerello, che si usa anche per gli « affre
schi », in un « a secco », con aggiunta omeopatica di trementina 
per le tinte scure, imbevendo il tessuto. A opera compiuta la 
tecnica pare che s’intenda da sè, come succede dopo ogni grande 
invenzione.

NEL SERVIZIO ALL’ OPERA

Ma per attuare la nuova possibilità tecnica occorreva, più che 
la mera tecnica, qualcosa che oltrepassasse l’esperienza manuale. 
La buona pratica del tocco, si capisce, è indispensabile, ma essa 
deve servire all’opera dello spirito. E tale opera dello spirito si 
realizza soltanto da una personalità. La capacità naturale ed in più 
una responsabilità coscienziosa — il piacere del creare ed in più 
la serietà nel creare — ed un carattere, che con forza organizzatrice 
li domini e governi, occorrono per un risultato veramente artistico. 
Elisarion ne possedeva i requisiti.

La base era naturalmente la capacità pittorica innata ed im
mediata: il senso per il giuoco delle linee e dei colori; tale forza 
si effettua senza ritegno. Indispensabile era inoltre la coscienza del 
bisogno di allenarsi senza tregua in presenza della Natura, per 
coglierne le forme e le tinte. Migliaia di schizzi e studi lo docu



mentano, conservati nell’ Archivio del Santuario d’Arte. La gioia 
del creare era sempre presente (e non lo lasciò nemmeno negli 
ultimi giorni della vita), ma doveva essere domata da specifica 
serietà, perchè acquistasse la maestria del rappresentare ciò che si 
proponeva. Soprattutto occorreva, nel compito arrischiato, divenuto 
il destino di Elisarion, la piena severità di un carattere, la coscienza 
attiva dell’economia delle forze fisiche misuratissime e la volontà 
di farle fruttare al massimo: doveva educare l’indole sua vivace a un 
monotono servizio quotidiano per molti anni, anche quando cadeva 
malato — e quante volte ! 11 suo energico senso drammatico dovette 
inoltre pacificarsi a tranquilla armonia. E cosi fece.

L’opera compiuta emana leggiadria, gioia, lievità per la per
fetta assenza del peso. Un differente linguaggio pittorico sa
rebbe inadeguato a un Beato Mondo di Luce. Ma dietro e dentro 
vi si nasconde la ferrea volontà, che cercava e trovò la sua 
via verso la luce nell’instancabile sacrifizio di piacevoli comodità. 
Però egli voleva, che nell’opera compiuta ogni sforzo di fatiche e 
di pene materiali e morali sparisse come per incanto. Mai egli si 
abbandonò allo scoraggiamento, conscio del suo valore e del suo 
dovere liberamente assunto e in perfetto equilibrio d’animo.

LA DUPLICE PREPARAZIONE

Prima di mettersi ad eseguire le pitture della grande opera 
principale, di cui la composizione, l’insieme delle figure era già fatta 
(e due varianti si vedono nella Rotonda inferiore), Elisarion volle 
esercitarsi per acquistare la perfetta sicurezza e finezza della sua 
tecnica. Ne risultò un duplice lavoro preparatorio.

Il primo di questi compiti era quello di riuscire ad armonizzare 
le linee e i raggruppamenti intrecciati di più di 80 figure del 
panorama « Il Chiaromondo dei Beati ». Non volle che vi rima
nesse traccia alcune delle fatiche dell’esecuzione. Importava rag
giungere nella posizione e nei movimenti di ogni singola figura la 
semplicità avvenente e nel medesimo tempo arrivare alla varietà 
più armoniosa nell’insieme delle molteplici figure. Gli fu consi
gliere in questo lavoro il suo infallibile senso ottico dei ritmi; e 
per di più egli esigeva una severissima critica dagli occhi altrui. 
Perchè — lo ripeto — la sua tecnica proibiva la minima correzione

ulteriore. In tal modo fu eseguita ogni figura, ogni scena dopo molti 
saggi. Su « cartoni », in acquarello e con matite a colori, questi 
disegni sono, in parte, appesi sulle parete del pianterreno, opere 
d’arte in se stessi.

Il secondo compito preparatorio era: di impadronirsi della 
scelta delle sfumature dei colori, del maneggiamento del pennello. 
Quando un violinista vuol diventare padrone del suo arco e delle 
sue dita, egli intuisce che uno spostamento minimo porterebbe a 
sbagli e differenze acustiche. E cosi Elisarion per le espressioni 
visuali si volle far maestro del suo pennello, sottile, finissimo. Le 
espressioni dell’occhio, delle labbra dipendono da minimi spo
stamenti.

All'opera principale egli doveva mettersi con sicurezza provata. 
L’acquistò in una lunga serie di quadri « da cavalletto ». In questi 
quadri vi si sente anche il poeta e novellatore Elisarion (non però 
il « letterato ») nell’immediato ed ingenuo linguaggio immaginativo 
dell’ « Uomo da percezioni visuali » animato però da quelle ric
chezza di vita intima, che fa veramente « il poeta », e senza la 
quale anche il pittore come lo scultore o il musicista rimarrebbero 
semplici artigiani. Senza dubbio: anche in Chi guarda, nello spet
tatore, si deve presupporre un minimo di sentimento lirico.

L’opera principale « Il Chiaro Mondo » non intende « rac
contare » checchesia. Rappresentazione dell’ Al di Là del Mondo 
caotico, essa è al di là anche degli eventi, al di là delle terrene 
tensioni di egoismi e passioni, su cui si basa ogni drammaticità, 
alla quale non può mai mancare il momento tragico. Il cosi detto 
« Universo » è dramma e tragedia. E’ per questo che Elisarion si 
liberava dal suo estro drammatico, dipingendo quadri minori e 
piccoli, che i visitatori vedono esposti negli atri e in certe sale.

Cosi nacquero, da quadri, piccoli poemi originati non da 
episodi, ma da contemplazioni del bello. Di drammi, che possono 
far meditare lo spettatore, vi sono le opere: No. 55, La Lotta col 
Drago delle Tenebre; No. 56, L’ Albero della Vita liberato; No. 157, 
Amor Dei Victoria; No. 159, Le Anime e il Giudice; No. 133, Il 
Terrore; No. 179, La Nuova Lega; No. 180, Il Disarmo. Da quiete 
elegie: No. 181, La Croce in Luce; No. 174, Ascensione; No. 176, 
Ora sacra; No. 173, La meta raggiunta; ed anche uno dei suoi primi 
quadri « Fiorenza» No. 143. Da idilli, allegre visioni: No. 189,



Uva e Sole Ticinesi; No. 192, Riposo nel bosco; No. 193, Giuoco 
al Lido; No. 190, Tappeti Orientali; e tanti altri. Moltissimi paesaggi 
sono un «giornale di viaggi in vedute. Inoltre vi è la grande «Visione 
nel vecchio Duomo » No. 172 che già fa parte, come introduzione, 
dell’opera principale. Vi si passa attraverso la porta nella sua 
parte inferiore.

In questi quadri Elisarion lasciò alla sua duplice — poetica 
e pittorica — fantasia libero corso di sfogarsi nel giuoco delle linee 
e dei colori, nelle figure, nei paludamenti, nei gioielli. E’ tutta 
una festa artistica della giovinezza in risveglio: nella sua forza e 
grazia — nel suo orgoglio e nella sua avvenenza — nel suo coraggio 
e nel suo brio festivo: tanti momenti lirici, che l’occhio desidera 
eternizzare. L’allegria leggera in alcuni di questi quadri, la severa 
serietà in altri si dirigono ugualmente verso la linea dell’opera 
principale — ma come preludi. Nel Messaggio monumentale di 
Luce doveva rivelarsi appunto la franca innocenza della gioia, 
una spensieratezza divina. La prospettiva spirituale della vita seria 
quaggiù doveva presentarsi davanti ai sensi e all’anima come un 
Minuetto di Mozart in linee e colori, una Danza dei Beati del 
Gluck, resa visibile in un giuoco celestiale, in una sinfonia del 
« Noi », che libera gli individui solitari o disaccordi, unendo gli 
« Io », secondo gli accordi ritmici dell’intimo essere.

Dall’ Eterno Io all’ Eterna Unione: ecco la via verso la Luce 
del Divino.

E i quadri minori di Elisarion non palesano altro. Non brilla 
forse tutto il sole in una goccia di rugiada?!

LA MISSIONE CULTURALE DELL’ARTISTA

E’ lecito all’artista di rappresentare un’«idea» ?
No, se non ne ha che nozioni esteriori, riferitegli da altri.
Si, se essa lo anima intimamente ed ingenuamente. In tal caso 

egli perfiqo lo dovrebbe e in quanto è possibile con i mezzi specifici 
dell’arte sua.

Certamente: in primo luogo l’artista ha in se la fede e la 
disciplina dei suoi propri sogni, accompagnate dalla gioia e dal
l’impulso creatore, e basterebbe. Ma se egli intende comunicare 
a altri le sue visioni, assume con ciò un compito culturale. Esso è

naturalmente legato alla sua personalità e non già a prescrizioni 
utilitarie generali.

Che cosa vuole in fondo la Cultura ?
Una umana nobilitazione della naturalezza grezza - un’ascen

sione oltre la materialità deprimente — vuol dire un senso supe
riore alla mera esistenza. Nobiltà — ascensione — alto senso: non 
è stato questo, attraverso tutta la storia dello spirito, l’anelito del
l'umanità verso la dignità ? 1

Dunque 1 — è il compito culturale dell’artista di evolvere i nostri 
sensi. Il musicista si degni di insegnarci a sentire, più chf a « udire », 
il connesso intimo di quel, che altrimenti rimarrebbe rumore; il 
pittore e lo scultore ci devono insegnare a « guardare » oltre la 
confusione di tratti, macchie e masse. Egli deve far si, che le 
molteplici percezioni diventino unica appercezione visuale, di 
cui il più alto grado sarà l’imagine che noi ci facciamo dell’ Universo. 
Egli dovrebbe riconoscere, se è vero artista, il profondo senso del 
Visibile, andato perduto per colpa dell’intelligenza astratta, che non 
ammette che nozioni e formule.

Purtroppo: nel vortice di un evo morente 1’ Arte minaccia di 
condurci, invece che nell’ Elisio, nel Tartaro, devia l’occhio e 
l’orecchio, storce i sepsi fin al punto, che non sono ammessi che il 
visaccio, il grido, la frenesia e il demoniaco.

Elisarion però — al di sopra dei tempi — ci indica un nuovo 
avvenire di umanità resa chiara con la prospettiva del Divino.

LA BARBARIE DEL MATERIALISMO

Se il nostro corpo con le sue forme non fosse che un basso 
inganno — come sofisticano i mezzi pensatori credendosi uomini di 
spirito — e se la gioia dei sensi non fosse che un vile non-valore, 
allora sarebbe verità la putrefazione e sarebbero vicini allo Spirito 
« assoluto » cecità, sordità, insensibilità.

Se importanti fossero solamente le oscillazioni incolori e mute 
all’infuori di noi, come sarebbe priva di senso la realtà della nostra 
vita ! Casualmente s’imbatterebbero in noi, ma senza nessuna 
importanza, se a questi stimoli non rispondesse la nostra anima con 
la sua realtà, capace di operare il miracolo dei colori, suoni, odori, 
sentimenti (dal tasto fin al battito del cuore commosso). E’ cosi



che, grazie all’anima creatrice, si sposano il mondo interno e quello 
esterno, l’ Io e in Non-io. Il vasto, multiforme e multicolore mondo 
esteriore, del quale noi appercepiamo vivendo un’imagine — la 
nostra Imagine dell’ Universo — è più che una copia « autentica » e 
più che un sogno: esso diventa reale con la nostra partecipazione.

Ma l’uomo civilizzato, sotto la tutela unilaterale dell'intelletto, 
non possiede più, malgrado gli esercizi sportivi, l’intendimento per il 
linguaggio metafisico del suo corpo e non conosce l’intrinseca su
blimità dei suoi sensi — egli ha perfino una vergogna, più delle 
volte nemmeno sincera, del suo proprio corpo e delle sue sensibilità 
vitali. Si direbbe, che 1’ Animale Homo Sapiens abbia la nostalgia 
della pelle delle bestie e della ristrettezza mentale zoologica.

Il povero spirito materialista, sia avido o ipocrita o perfino 
ascetico, è figlio del bisogno e non ammette, forzatamente, che esso 
solo. Egli vede nel corpo il solo animalesco e non capisce nemmeno 
questo; egli si preclude al sublime senso della gioia sentita al 
cospetto delle Forme, che sono miracoli spirituali. Gli atomi, egli 
ammette, si — le infime, cambievoli, irrequiete particelle della 
materia — ma non riconosce il fatto, che nel corpo, oltrepassando 
l’instabilità del metabolismo fisiologico, vi si manifesta una potenza 
spirituale, la Personalità, un mondo proprio, un ordine specifico. 
11 povero, poco profondo materialismo non capisce quali impulsi 
spirituali si realizzano nelle membra del nostro corpo. E per con
seguenza egli li profana mediante soppressione o sovraeccitazione. 
Non gli tornano alla mente i ricchi valori intimi, che uniscono corpo 
e anima — e perciò anche 1’ Arte del Visibile per lui non è che 
tappezzeria sulle pareti del suo civilissimo abituro-cella.

In questo cambiar rotta, è la missione degli artisti del Visibile. 
Essi devono ridonarci il senso vitale e la (possibile) nobiltà del 
corpo naturale, pure tanto arcano, affinchè la barbarie dell’ipocrisia 
e della meschinità sparisca.

Elisarion sentiva intensamente questa missione, e vedeva nella 
riconquista d’un comportamento ingenuo e franco davanti alla 
semplice visione del corpo da un passo decisivo verso la sublimazione 
dell’ Umano. Per causa di tale sublimazione egli dovette con la 
trasfigurazione del corpo donare un titolo di nobiltà anche a quello 
non trasfigurato. Se una tale rinascenza prevalesse, si potrebbe 
ascendere verso la luce, nello spirito dell’armonia. Quel che in noi

ci spinge verso la luce e al di là di noi, non dovrebbe più esser 
rigettato e riabbassato nell’oscurità. La fonte ringiovanitrice di vita, 
plasmata dall’ Arte, dovrà purificarlo rendendolo visibile e con
sapevole.

Ciò che Elisarion volle, fu: mediante 1’ Arte interpretare la vita, 
varia e abbondante, non solo, ma trovare il modo di consolare e 
ritemprare l’uomo provato dalla lotta e dalle sventure e condurlo 
sempre più verso la Luce, fonte di perenne Serenità. Come un grande, 
senti, che esser artista voleva dire anche essere sacerdote.

AL DI LA’ DELLA MORTE

Fu per una solenne, benché tragica ispirazione, che Elisarion 
conduce il visitatore del suo messaggio di luce — superfluo per i 
meri curiosi — attraverso la serie delle sue creazioni di allegre 
imagini terrene fino alla Porta della Morte. « Regnum meum non 
est de hoc mundo » sta scritto sopra di essa, ed accanto: « se non 
sarete come i pargoli, non entrerete nel Regno di Dio ».

La porta conduce in un sepolcro, ove l’urna e l’effigie marmorea 
di Elisarion parlano della materia peritura e del dominio dello 
spirito. I Santuari anteriori finiscono nell’oscurità di una domanda 
all’ Ignoto. Qui risponde l’accesso all’ Oltre la Morte, l’entrata nel 
Chiaro Mondo dei Beati, dove si scioglie l’inno della risurrezione 
delle creature trasfigurate nel regno senza ombra: lievi, fuori dei 
contrasti dei caratteri e dei sessi. Il canto di Mignon goethiano 
lo dice:

Per questi esseri celestiali 
non vi sono né Uomo né Donna 
e né vesti, né pieghe 
avvolgono il corpo glorioso.

Ecco il Mondo al di là dell’ Egoismo — questo fondamento 
del Mondo del Caos. Ecco la trasfigurazione nella libera comunanza 
del Noi, ove gli esseri redenti sono uniti in una sinfonia di vita 
santificata.

« Sic corde lux » — E’ il Cuore che conduce alla Luce — in
scrisse nell’albo il grande poeta tedesco Gerhard Hauptmann, 
quand’egli, nel 1932, visitò, vivamente commosso, l’opera di Elisarion. 
E’ stato il cuore — che aveva sofferto e saputo compiangere — che



anelante trovò la via oltre i luoghi delle sofferenze e della morte, 
per arrivare nella beatitudine, della quale sorge un’aurora nei mo
menti di felicità già in questa vita terrena.

E la poetessa Ofelia Mazzoni inscrisse: « Ricontemplando le 
divine tele, trovo che esse rispondono alla commozione dantesca, 
dalla quale nacquero i versi :

«legato con amore in un volume 
ciò che per l’ Universo si squaderna»

(Paradiso XXXIII 86/7)

E’ la Visione della Meta che, tale un faro nelle tenebre, indica 
ed illumina la Via.

Questa via sta aperta ad ogni anima, quando diviene conscia 
della sua dignità, conscia di poter divenire collaboratrice di Dio, 
invece di rimanere schiava della Natura.

Questa breve, ma essenziale iniziazione nell’opera di Elisarion 
è la mia risposta — dopo 20 anni di esperienza col pubblico visita
tore del Santuario d’Arte — a domande, osservazioni, obbiezioni 
pervenutemi. Le mie indicazioni filosofiche sono essenzialmente 
identiche alle idee di Elisarion ed egli le avrebbe corroborate. Fra 
poco forse non potrò più rispondere personalmente, allora queste 
righe, lo spero, aiuteranno a conoscere lo spirito e l’intenzione di 
questa creazione, alla quale mi fu onore il servire.

Pasqua 1948
Edoardo von Mayer

ELISARION

1942


