CRONACA Oi LOCARNO E DINTORNI

IL SOGNO DI ELISARION
Elisarion, alias signor von K upfcr, nolo
baltico o d 1872. m orto ticinese n e l 1912. fro
d i issimi certo lo conoscono.
Von é un gran guaio, anche se la sua o p e
ra. sotto certi aspetti, merita d i essere con
siderata, ncU'ainliito d i quello pittura che
«tout court• venne definita floreale.
Elisarion ci ha lasciato un’oliera unica al
mondo. Una pinacoteca in cui sono esposti,
in u n ’ininterrotta fila di stanze, centinaia di
Jirodvtti, da m im m i disegni a enormi pan
nelli riproduccnti un mondo mezzo elleni
stico mezzo prearaffaelita che agli indigeni in
vena d i svago potrebbero concedere, se non
• altro, una splendida occasione d ’ilarità.
A dire il vero il •Sancì uarittrn A rtis Elìsarion* (cosi denominato dal fondatore) è og
gi quasi sempre deserto.
l.o amministra un amico dell’artista, una
Specie di solerle sagrestano sempre indaffa
rato a ripulire i viali che attorniano la villa,
la domenica soprattutto, scandalizzando così
vecchi pensionati che dai sobborgo m inudense si recano alla messa in città.
Elisarion, — cxem fdar Yperion, forse — ap
pioppò a Eliso la opportuna desinenza, ar
rangiò la sua casa-pinacoteca secondo gli
schem i d ’uva piccola basilica, conlaminau
dola nel p iù bizzarro dei modi con l’aggiun
to d i peristili, di sen e, d i colonnine.
M a procediamo con ordine. Varcalo il por
tone, e fatto un paio d i scale, si entra in una
_sala che il catalogo definisce •aula». Quadrai.
ti, per lo p iù nudi, Ira gli altri, persino un
•odalisca». !.’•aula» im m ette nel •Coro». In
un angolo un piccolo orgono — sul leggìo, uu
foglio miniato — d i nuovo, n udi sacri e p ro
fani, compiacentemente rim iti con rosee na
tiche verso il visitalore.
Poi, procedendo, eccoci nel così detto
• Ponte mortuario», una minuscola cripta,
nella quale spicca il candidissimo busto del
l'artista. Naso affilato, occhi singolarmente
incavati.
M entre vi date d'altorno per cercare l’urna
che raccoglie le ceneri dell’aTlisla, d i scallo
la guida ha fallo scorrere una tenda azzurra.
D I là è la vasta •Hotonda», il ■Panteon•
d ell’immaginoso Elisarion. La luce piove dal
l’alto attraverso le vetrate e illum ina lu tt’inlorno una serie d i pittu re, che il catalogo co
sì appassionatamente — per quanto concerne
la tecnica usata — descrive.
• Il grande quadro m onum entale era sla
to ideato come affresco murale. M a poiché
l'opera fu intrapresa da Elisarion affine di
realizzare un ideale e non dietro ordinazio
ne, il muro occorrente non esisteva, l’artista

allora v i seppe sttppplirc con urta nuova
tecnica d i sua intuizione: dipinse ah tela a
gesso con colori a resina «a secco» cosicché
10 strato sottilissimo dei colori perm ette al
la luce d i penetrare fino al fondo bianco e
d i esserne riverberala, dando l'effello d i im 
materiale trasparenza, congrua alla vistonr.
artìstica. l.e singole parli furono eseguite in
una stanza piccolissima c bassa. Per ciò l’in
gegno artistico c la tenacia del carattere nel
compimento d i questa opera sono p iù evi
denti».
A l diaixilo la tecnica, chissà per chi pere
grina, a n o i interessa in questa buffa •pitlurascopc». scoprire, come dentro una grotta,
11 significato psetido-orfico deiroggetto. Che
è, s’intcndc, la rappresentazione dell'Eliso,
secondo la mente d'un csteta p iù che raffi
nato, lezioso. Varie decine di nudi efebi dan
zanti in prati sm altati d'ogni sorta di fiori,
coti vago sfondo di moti tagli nenie e di pel
atili.
N udi, a guardar bene, singolari. Che non
perturberebbero neppure una • educanda. E
•o f coirne» c h i i corpi variamente assom
mano le coralieristiche dei due sessi, poilidi
erm afroditi m uniti di stroni citili erniali, o

d i elastici subito sotto i ginocchi.
/ giochi a cui si abbandonano i giovanefI» sono variamente interessanti. Chi gioca a
rincorrersi, chi insofferente di solitudine, ad
dirittura si abbandona cavalcioni su un com
pagno supino a mezz’aria in un'amaca.
—■ Butticela e Bealo Angelico! — dice il
custode senza batter ciglio — Elisarion fu
dmnìcro un eclettico! —
I l tempo d i considerare alcune grosse far
falle dipinte maliziosamente sopra le natiche
di giovanetti prostrati nell’erba, il custode
già ci porge il grosso libro d ei visitatori
perché ci apponiamo la firma. Fatto. Ci sono
nom i d ’insosprttale, bravissime persone, uo
m ini di Stato, critici d'arte, ecc.
— E George; — diciamo — £ ’ venuto a
trovami George? — incordiamo. I l poeta di
Bcllarmìn non abilava lontano, al •M ulino
dell'Orso».
— No! — dice il custode *- D ue o tre vol
te sostò dinnanzi al cancello del Santuario.
Elisarion si fece scrupolo d ’invìtarlo. Rifiutò.
C’era qualcosa che non gli ondava. George
era orgoglioso. Venne Invece, quasi di na
scosto, un suo amico. —
I l Santuario di Elisarion venendo a man
care l'attuale custode (intim o discepolo del
l'artista) passerà allo Stato. E ' probabile al
lora che il prezzo d ’entrata verrà ribassato.
Ci condurranno, in comitiva, le scuole.
G io v a n n i D o n a ta m i

