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STUDI E RICERCHE 

Willem van der Ham 

LA COSTA AMALFITANA COME FONTE 
D'ISPIRAZIONE PER IL GRAFICO M. C. ESCHER * 

Prima ancora che sapessi dell'esistenza di Atrani, 
già la conoscevo, perché a l'Aja, la mia città natale, si 
trova l'unico ufficio postale che io conosca dove non 
sia seccante aspettare il proprio turno. Un disegno di 
42 metri di lunghezza abbellisce il muro dietro gli spor-
telli. Rappresenta ima genesi. E in questo lungo rac-
conto raffigurativo si vede il nascere di creature che 
a loro volta spariscono in altri esseri o forme. Insetti 
diventano pesci, pesci diventano uccelli. E ad un certo 
momento, gli uccelli si dissolvono in blocchi gibbosi che 
s'ammucchiano dando l'idea di monti che continuano 
a trasformarsi sino a diventare le case di una piccola 
città situata su una costa. Nel mare c'è una torre che 
risulta essere una torre del gioco degli scacchi. Pure il 
gioco degli scacchi cambia, si trasmuta nella raffigura-

* Traduzione: signora L. Pestman-Favero 
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zione con cui inizia il disegno, e precisamente nella pa-
rola che dà il titolo a questa meravigliosa opera d'ar-
te: Metamorfosi. 

La cittadina del disegno è Atrani. L'autore dell'ope-
ra è Maurits Cornelis Escher, un famoso grafico. In tut-
to il mondo, dagli Stati Uniti d'America al Giappone, 
possiamo incontrarci con riproduzioni delle sue stam-
pe appese alle pareti nelle case. Possiamo trovarle sul-
le custodie di dischi, e possiamo anche vedere il suo 
lavoro riprodotto su copertine di svariati libri scienti-
fici che vanno dalla matematica alla psicologia, e per-
sino su copertine di romanzi. 

Chiunque veda il suo lavoro ne viene immediata-
mente colpito, affascinato; suscita stupore, fa sorgere 
domande. Il fatto è che Escher, come nessun altro, rie-
sce ad ingannare chi lo guarda. Escher crea suoi pro-
pri mondi. Costruisce dei mondi impossibili su una 
superficie piana. Ciò nonostante sa trattare lo spazio 
bidimensionale in modo tale che le sue impossibili rap-
presentazioni sembrano realtà. 

Nel lavoro di Escher si distinguono quattro perio-
di. Sino al 1937 fece soprattutto dei paesaggi. Dal 1937 
al 1945 si dedicò in modo particolare alle metamorfosi; 
in seguito si occupò specialmente della prospettiva e dal 
1956 al 1970, un anno prima della sua morte, si applicò 
a raffigurare, nelle sue stampe, passi verso l'infinito. 

Nello stesso tempo, accanto a questa divisione cro-
nologica, si distinguono tre temi. In qualche stampa il 
tema è la struttura dello spazio: gli spazi non sono la-
sciati intatti, ma si compenetrano dando origine ad una 
sintesi che è logica. In altre stampe, soprattutto quelle 
delle metamorfosi, il tema è invece la struttura della 
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superficie piana: forme rigorosamente matematiche si 
trasformano in forme riconoscibili come case o ani-
mali. Si serve spesso di una regolare divisione della su-
perficie con congrue figure; lo stesso tema ritorna nei 
suoi studi su « l'infinito », però le figure, uguali, diven-
tano all'infinito, piccole. Il terzo tema è quello della 
relazione tra lo spazio e la superficie piana in rapporto 
alla rappresentazione: questo tema domina le sue stam-
pe con prospettive, dove crea l'illusione di oggetti tri-
dimensionali che non possono esistere (1). 

Nel presente articolo è impossibile approfondire 
questi temi, come nemmeno è possibile descrivere mi-
nuziosamente la tecnica di Escher ed esaminare accu-
ratamente gli sviluppi del suo lavoro. Gli interessati 
possono consultare uno dei tanti libri illustrati che 
sono stati scritti sul lavoro di Escher (2). Così facen-

(1) Bruno Ernst, De toverspiegel van M. C. Escher, p. 20-23. Ernst tratta ampiamente dell'origine del lavoro di Escher nel suo V capitolo. Nei tre temi che Ernst distingue e che si distaccano alquanto dalla divisione cronologica del lavoro di Escher, sebbene in determinati periodi certi temi abbiano de-cisamente il sopravvento, noi vi trovammo i seguenti soggetti: I. La struttura dello spazio: a) stampe con paesaggi; b) compe-netrazione di diversi mondi; c) figure astratte, matematiche; II. La struttura della superficie piana: a) metamorfosi; b) cicli; c) passi verso l'infinito; III. Il rapporto tra lo spazio e la su-perficie piana in relazione alla raffigurazione: a) l'essenza del-la rappresentazione; b) prospettiva; c) figure impossibili. Nel suo libro, che Escher trovò fosse il migliore mai apparso sul suo lavoro, Ernst illustra questi 9 argomenti con le — indispen-sabili — riproduzioni delle stampe. (2) Vedere tra l'altro: Locher, J. L. (redazione), De werelden van M. C. Escher, Meu-lenhoff International, Amsterdam, 1971. TRADUZIONI: Il mondo di Escher, Aldo Garzanti edizione, 1978: Le monde de M. C. Escher, les éditions du chène; The World of M. C. Escher, Harry M. Abrahams, New York (concise edition: the infinite world of M. C. Escher). 
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do vedranno, tra le altre stampe, 'Giorno e Notte' (1938), 
una silografia dove due volte è raffigurata la medesima 
città olandese, una volta di giorno e l'altra di notte. 
Oppure la litografia 'Salita e Discesa' (1961) dove al-
cune figure scendono una scala ed altre salgono sulla 
stessa scala e, benché le une salgono e le altre scenda-
no, s'incontrano sempre. Nella stampa 'Relatività' (1953) 
le figure invece non si incontreranno mai. Ci sono qui 
cioè tre mondi costruiti in modo tale che il pavimento 
della casa dove si trovano i personaggi è per gli uni 
veramente il pavimento mentre per gli altri è un muro. 

I mondi di Escher non sono descrivibili. Dobbiamo 
vederli e lasciarcene compenetrare. In questo articolo 
voglio perciò, e soprattutto, parlare di una fonte d'ispi-
razione che fa da base al lavoro di Escher: l'Italia. Quan-
tunque Escher abbia fatto tutte le sue più famose stam-
pe solo dopo il suo periodo Italiano, la sua permanenza 
in questo paese è stata di grande importanza per la sua 
carriera di grafico. E tra tutte le regioni visitate da 
Escher in Italia, la costa Amalfitana è quella che più 
l'ha ammaliato. 

Maurits Cornelis Escher nacque il 17 giugno 1898 
a Leeuwarden, capoluogo della provincia Olandese della 
Frisia. Era il più giovane di cinque figli. Il padre, Geor-
ge Arnold Escher (1843-1939) era ingegnere. 

Bool, F. H., J. R. Kist, J. L. Locher & F. Wierda, Leven en Werk van M. C. Escher, Meulenhoff, Amsterdam, 1981. TRADUZIONI: La vie et l'oeuvre de M. C. Escher; M. C. Escher, his life and complete graphic work (Edition U.S.A.); Escher, with a complete catalogue of his graphic wòrks (GB). Escher, M. C., Grafiek en Tekeningen, Koninklijke uitgeverij Tijl, Zwolle, 1959. TRADUZIONI: Graphic de M. C. Escher, Solin, Pa-ris; The graphic works of M. C. Escher, Penn Books, London. 
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Nel 1903 la famiglia Escher andò ad abitare ad Ar-
nhem (nella provincia di Ghedria), dove il nostro arti-
sta trascorrerà la sua giovinezza. Non fu uno scolaro 
brillante. Incontrò molte difficoltà nell'apprendere la 
matematica e l'algebra; trovò più facile la stereometria, 
neanche in questa materia riuscì a primeggiare. Ma in 
disegno ebbe sempre dei bei voti. L'insegnante di di-
segno, colpito dal talento di Escher, lo stimolò e gli fe-
ce conoscere l'incisione su linoleum. Con il suo amico 
di gioventù, Bas Kist, si esercitò in questa tecnica an-
che nel suo tempo libero. Però Escher si interessò pure 
ad altre forme d'arte. Fece così parte, per breve tempo, 
di un quartetto d'archi e formò coi suoi amici un club 
letterario dove venivano discussi, tra l'altro, di Dosto-
jewski 'Delitto e castigo' e 'Le anime morte' di Gogol, 
e vi presentavano i proprii lavori. 

Ma ciò che più interessava Escher era disegnare ed 
incidere nel linoleum ed in questo voleva specializzarsi 
e guadagnarsi da vivere. Che possedesse veramente del 
talento, lo dimostrò con le sue prime 'prove' del 1917, 
e che egli fosse in grado di sviluppare questo suo ta-
lento, risultò nel 1919, quando fece delle incisioni su 
linoleum dove già chiaramente si possono vedere le ca-
ratteristiche Escheriane. 

Seguendo il volere dei genitori, studiò durante un 
breve periodo Ingegneria civile a Delft, poi nel 1919 si 
trasferì ad Haarlem, dove venne accettato alla Scuola 
d'Arte e Mestieri. Il passaggio a questa scuola fu un 
avvenimento decisivo nella sua vita. Qui conobbe S. Jes-
serun de Mesquita, il suo maestro. De Mesquita lo con-
sigliò di specializzarsi nelle arti grafiche e decorative: 
formazione che durò due anni e mezzo. In questo pe-
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riodo Escher ricevette i suoi primi incarichi: delle il-
lustrazioni per settimanali, calendari e libri. Però Escher 
non era ancora un artista di successo. Non era neanche 
contento del suo lavoro: si lamentava della mancanza 
d'ispirazione. 

Il paesaggio Olandese era tradizionalmente un pre-
diletto soggetto per i maestri della pittura dei Paesi 
Bassi. Ma per Escher l'Olanda era un paese troppo piat-
to; non l'affascinava abbastanza. Anche sotto altri aspet-
ti non ricalcò le orme dei suoi illustri precedessori co-
me Rembrandt, Ruysdael, Vermeer o van Gogh: dipin-
gere era per lui troppo grossolano e al pennello preferì 
il bulino, e anche nella scelta dei suoi soggetti si rive-
lò un tipo veramente originale. Prima della sua per-
manenza in Italia non aveva mai fatto delle stampe con 
paesaggi o vedute di città. Solo raramente, nelle sue 
prime stampe, si vede un paesaggio come sfondo. La 
sua opera era ancora dominata da figure umane, auto-
ritratti, nudi, teschi e alle volte, in questo periodo, fa-
ceva la stampa di un gatto, di un albero o conchiglia. 
Anche dopo la sua permanenza italiana, ritornato ad abi-
tare in Olanda, il suo paese natale continuava a non 
ispirarlo. Nella soprannominata stampa 'Giorno e notte' 
è bensì vero che vediamo ima città Olandese in un pae-
saggio fluviale, ma è pure vero che questa è l'unica stam-
pa realmente riuscita dove Escher raffigura un tema 
Olandese. Le sue altre stampe 'Olandesi', che fece subi-
to dopo il suo ritorno dall'Italia, non suscitano quella 
mistica atmosfera che è così caratteristica nelle sue 
stampe con paesaggi Italiani. 

La permanenza di Escher in Italia originò un dra-
stico cambiamento nella sua opera. Nel 1921 Escher an-
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dò per la prima volta in Italia in compagnia dei geni-
tori. Fu allora soprattutto impressionato da Firenze. Un 
anno dopo ritornò in Toscana con un paio di amici e 
da questo momento le stampe con paesaggi incomincia-
no a dominare il suo lavoro. Nelle sue stampe Italiane la 
figura umana è quasi del tutto sparita! 

Escher visitò dopo Firenze anche altre rinomate 
città toscane, come per esempio San Gimignano e Sie-
na. A proposito di San Gimignano Escher scrisse: 'era 
come un sogno; impossibile che fosse vero'. Ed è ti-
pico di Escher il voler fissare proprio questi sogni sul-
la carta; incominciò seriamente a disegnare. 'Incomin-
ciai la mattina a fare uno schizzo di un ulivo con sullo 
sfondo la silhouette delle torri della città', scrisse a ca-
sa. Anche della città di Siena fece molti schizzi, come 
pure di altri luoghi da lui visitati: Orvieto, Foligno, Ur-
bino. Fu così affascinato dal paesaggio dell'Umbria e 
della Toscana e così entusiasmato dall'ambiente che fe-
ce intendere di non voler mai più andarsene via. Sul 
paesaggio nei dintorni di Urbino scrisse, per esempio, 
che si sarebbe dovuto fermare dei mesi per imparare 
a conoscere le impetuose ondulate colline e la ricchis-
sima vegetazione. Dopo aver ancora visto Ravenna, Fer-
rara, Venezia e Padova, fu talmente sopraffatto dalla 
bellezza del paese che a rotta di collo ritornò in Olan-
da 'per non aver troppo da assimilare', scrisse ai geni-
tori. In Olanda riuscì ad usare un solo schizzo, quello 
di San Gimignano, per una silografia. Ciò nonostante 
un nuovo periodo era incominciato nella sua esistenza 
d'artista (3). 

(3) Leven en werk van Escher, p. 21-24. 
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Alcuni mesi dopo il suo ritorno dall'Italia, ripartì 
di nuovo per il Sud. Il 13 settembre s'imbarcò su ima 
nave da carico che salpava verso la Spagna. Quantun-
que rimanesse impressionato anche da questo paese — 
soprattutto la sua visita all'Alhambra di Granada ebbe 
un grande influsso sul suo futuro lavoro — decise dopo 
qualche tempo di proseguire per l'Italia e riprendere la 
scoperta di questo paese. Da Genova si diresse verso la 
Toscana e, raggiunta Roma, continuò il suo viaggio ver-
so le regioni più a Sud. Arrivò a Napoli il 1° marzo 
1923, il 12 marzo visitò Pompei, poi proseguì per Ra-
vello dove alloggiò presso l'Albergo del Toro. Qui decise 
di fermarsi a lungo e di lavorare sodo. 

Escher, che durante il suo viaggio aveva tenuto un 
diario, stabilitosi a Ravello cessò di scrivervi i giorna-
lieri avvenimenti. Volle solo più fissare le sue impres-
sioni sulla carta disegnandole 'per sapere più tardi ciò 
che io qui vedevo e per vedere bene ciò che vedo', scris-
se in una lettera. Non era solamente colpito ed ispirato 
dal singolare paesaggio e dalla architettura delle città, 
ma anche dal più minuscolo esemplare di flora e fauna 
che trovava sulla costa. 'Voglio attingere la mia felici-
tà da tutte le più piccole cose da nulla, da ima pian-
tina di muschio di 2 cm. di diametro su un pezzettino 
di roccia, e qui voglio cercare di disegnare con la più 
possibile esattezza, ciò che già da tanto desideravo, pro-
prio queste minutissime cose da nulla per rendermi 
conto quanto grande esse siano'. In un'altra lettera de-
scrisse come durante una delle sue passeggiate fosse 
stato colpito dallo splendore dei fiori: 'Ero così com-
mosso che mi sono seduto cercando di schiacciare con 
le mie volgari natiche meno erbette e pianticelle possi-
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bile (...). Mi trovai poi con la faccia vicino a taciturne, 
allegre, silenziose, giulive celestiali creature divine. So-
no così umili, così quiete e piace a loro di essere guar-
date, di essere trovate belle' (4). 

Escher si fermò più di tre mesi a Ravello. Lavorò 
con impegno e cercò di migliorare il raffinamento della 
sua tecnica facendo schizzi di cose che mai prima ave-
va messo su carta. A Ravello ebbe luogo un altro even-
to: s'innamorò di Jetta, una ragazza che con i genitori 
alloggiava nello stesso albergo. Un anno dopo venne ce-
lebrato il loro matrimonio e la coppia andò ad abitare" 
a Roma. 

Il 'periodo Italiano' può essere considerato il più 
produttivo di Escher. Durante gli undici anni che visse 
a Roma lavorò accanitamente alle laboriose silografie 
e litografie e fece stampe dopo stampe. Continuò pure 
a sperimentare nuove tecniche. Raffinando la sua tecni-
ca per le silografie fu in grado di usare un più grande 
spettro di tinte nere e grigie nelle sue stampe e si ci-
mentò con i così detti 'disegni graffiati', graffiando via 
dell'inchiostro da stampa steso su pergamena in modo 
tale da formare un disegno. 

D'estate Escher riprendeva i suoi viaggi di scoper-
ta attraverso l'Italia. Visitò il paese per il lungo e per 
il largo: gli Abruzzi, la Calabria, la Sicilia e, regolarmen-
te, ritornò sulla costa Amalfitana. Ed ogni volta veniva 
di nuovo affascinato dal paesaggio, dalla natura intatta 
e dai paesini e cittadine fuor mano, isolati. 

La maggior parte delle stampe della costa Amalfi-

(4) Ibidem, p. 25. 
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tana risalgono al periodo 1930-1934. In quel tempo fe-
ce per esempio delle stampe dove sono raffigurate le 
viuzze di Atrani e diverse costruzioni come quella di 
San Cosimo di Ravello o le case di Positano. Allora fe-
ce anche dei panorami della costa dove si vede qualche 
volta Atrani in tutta la sua gloria. 

In quel tempo Escher non era del tutto noto. E' 
vero che ebbe nel 1923 una esposizione a Siena, nel 
1924 a l'Aja, nel 1927 al Palazzetto Venezia a Roma e, 
negli anni seguenti espose ad Amsterdam, Rotterdam ed 
ancora in altre città Olandesi, ma il suo lavoro attirava 
solamente l'attenzione di un selezionatissimo pubblico. 
Nel 1932 G. H. 's-Gravesande scriveva sul giornale di 
l'Aja « Het Vaderland »: 'E' un vero peccato che Escher, 
visto che vende così poco, stampi anche pochi esemplari 
delle sue litografie cosicché il suo lavoro diventerà raro'. 

Quel pubblico che si interessava al suo lavoro e che 
anche lo comprava, non era tanto impressionato dalla 
bellezza delle stampe quanto soprattutto dalle caratte-
ristiche composizioni dei paesaggi. Il corrispondente da 
Roma del giornale « Het Algemeen Handelsblad » scri-
veva a proposito dell'esposizione Romana del 1934: 'I 
paesetti di montagna, sconosciuti anche agli stessi Ita-
liani, che Escher riproduce, sono così sinteticamente vi-
sti, così autentici, espressi con una realtà che supera 
quella della loro propria esistenza, che si può senz'al-
tro sostenere che questi strani posti vivono di più nelle 
sue stampe che nella loro nuda, rocciosa realtà'. G. J. 
Hoogewerff, che nel 1932 recensiva ampiamente il la-

(5) Het Vaderland, 20-8-1932. (6) Algemeen Handelsblad, 18-12-1934. 
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voro di Escher per la rivista « Elsevier », scriveva: 'Ogni 
foglio di Escher è un compendio, dà una quintessenza, 
dà una sintesi della percepita realtà e ciò in genere in 
modo costruttivo. E la realtà pare non solo quello che 
si usa chiamare « intuizione pura »; essa è intensamen-
te vissuta'. Un disegno di Maiori, che nel 1927 si poteva 
vedere all'esposizione Romana, era definito dal Hooge-
werff molto 'sensibile' e 'nella sua esattezza mai ese-
guito meccanicamente' (7). 

Il periodo Italiano — quello delle stampe con pae-
saggi — viene alle volte definito il periodo realistico 
di Escher. I suoi paesaggi sono però soltanto realistici 
nel senso che Escher nei suoi disegni registrava più di 
quello che vedeva. Cioè già allora incorporava nelle sue 
stampe una specie di immaginazione realistica. Le sue 
osservazioni s'innalzano al di sopra della realtà. Escher 
crea i suoi propri spazi in cui certi particolari sono 
accentuati e certe forme sono intensificate sicché sembra 
ci sia qualcosa di strano nel paesaggio. Ciò che trovia-
mo nelle stampe del suo periodo matematico era già 
anche presente in queste sue prime stampe: Escher die-
de allo spazio struttura e giocò da prestigiatore con le 
prospettive ed i contrasti. Già allora creava dei mondi 
da sogno e fabbricava una inesistente realtà. Le sue esta-
si davanti alla costa vi trovavano espressione insieme al-
la sua meraviglia sulla vita nei paesi lungo la costa e 
quelli sulla montagna e alle strane sorprese con cui veniva 
ripetutamente confrontato durante i suoi viaggi. Spesso 
sono scene quasi paradisiache, anche se qualche stampa 
ha qualcosa di satanico. 

(7) Elsevier, N. 4, 1932. 
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Nel 1935 Escher con la sua famiglia si trasferì da 
Roma a Chateaux-d'Oex in Svizzera. Il crescente fasci-
smo in Italia l'allarmò e, per quanto amasse il paese, 
gli sembrò più prudente lasciarlo. Con la sua partenza 
dall'Italia chiuse il periodo delle stampe con paesaggi 
ed imboccò una nuova direzione perché le 'stupide mon-
tagne' della Svizzera non l'ispiravano. 'Avevo perso il 
paesaggio Italiano, avevo perso l'architettura e qualche 
cosa d'altro doveva prendere il loro posto', racconterà 
Escher più tardi. 'Non ritrovavo più da nessuna parte 
la natura e l'architettura del Sud d'Italia. Non in Svizze-
ra naturalmente meno ancora in Olanda o nel Belgio. 
Non le trovavo più. Non potevo più sfogare la mia rab-
bia di disegnare. Dipendevo quindi dalle mie immagini 
interne (...). In Svizzera d'inverno eravamo bloccati dal-
la neve. Laggiù mi sono venute quelle bizzarre idee di 
uccelli, pesci, cieli, acqua' (8). 

La silografia 'Metamorfosi I,', che fece nel 1937, se-
gna una rivoluzione nella sua opera. Possiamo vedere 
questa stampa, e senz'altro la 'Metamorfosi II ' (1939-
1940), come un'unica lunga costruzione dei suoi pensie-
ri, un'associazione, dove immagini intime — ricordi di 
Escher — sono rappresentati. La più chiara testimo-
nianza ne è la fedele riproduzione di Atrani. La tra-
sformazione di Atrani nel gioco degli scacchi è forse, 
per chi non conosce la Costa Amalfitana, un po' stra-
na, ma per gli abitanti ed i visitatori della costa del 
tutto logica: la torre del gioco è ben difatti nello stes-
so tempo una torre normanna! La raffigurazione del 

(8) Accent, 22 juni 1968; Vrij Nederland, Bibeb-interview, 20-4-1968. 
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gioco degli scacchi si basa del resto anche su un ricor-
do di Escher — quindi associazione logica —; in Sviz-
zera — in mezzo a tutta quella maledetta neve — Escher 
era diventato socio di un club del gioco degli scacchi per 
scacciare la sua noia. 

Ma non solo nelle stampe della 'Metamorfosi' è raf-
figurata la Costa Amalfitana. Anche la litografia 'Ciclo' 
del 1938 è chiaramente una rappresentazione Amalfita-
na: si possono vedere due case Amalfitane, il terrazzo 
con un pavimento a mosaico come si può così sovente 
incontrare su questa costa, e che cosa c'è di più amal-
fitano di una scala? Qual è quel turista che dopo aver 
gironzolato per le cittadine amalfitane può ancora di-
menticare le scale? Quelle scale che sembrano non ave-
re mai fine, quelle viuzze con tutte quelle centinaia di 
scalini, quel su e giù per il labirinto di scale sotto, so-
pra e lungo le case ammucchiate le une sulle altre? Su 
quasi ogni stampa che Escher fece della Costa Amalfi-
tana vi sono raffigurate quelle scale e, come apogeo, na-
turalmente, l'incrocio delle viuzze di Atrani del 1931. 

Nelle sue più famose stampe dopo il 1935 ritorna 
il motivo delle scale, come in 'Su e giù' (1947), 'Casa di 
scale' (1951), 'Relatività' (1953), 'Convesso e Concavo' 
(1955) e 'Salita e Discesa' (1960). Anche altre stampe ri-
cordano con la loro architettura delle case o col tipo 
di paesaggio la Costa Amalfitana. E la litografia 'Ca-
scata' del 1961 non è forse un ricordo della Valle dei 
Mulini vicino ad Amalfi, dove Escher, già ai tempi del 
suo primo soggiorno sulla costa nel 1923, soleva pas-
seggiare? 

Molti sono tentati di interpretare le stampe di Escher. 
E' molto allettante cercare un più profondo significato 

19 



nel suo lavoro. Escher voleva dire qualcosa con quelle 
metamorfosi? E qual è per esempio il significato della 
litografia 'Ciclo' dove uomini di ugual forma contenti si 
precipitano da una scala di ima casa per poi lentamente 
finire appiattiti in figure astratte sino a diventare cubi 
e poi nuovamente ima casa dove uomini di ugual forma 
contenti si precipitano dalla scala? Fa vedere la stampa 
una specie di pessimismo della vita? Od appunto otti-
mismo? E' riprodotta la caducità o la ingenuità? 

Nel suo libro 'De toverspiegel van M. C. Escher' (Lo 
specchio magico di M. C. Escher) Bruno Ernst dà due 
esempi di come la gente interpretasse il lavoro di Escher. 
Una signora telefona ad Escher e dice: 'Nella sua stam-
pa lei ha in modo così rassomigliante raffigurato l'in-
carnazione', al che Escher risponde: 'Signora, se lei ce 
la vede, sarà ben così'. 

Nella litografia 'Balcone' ima pianta di canapa pa-
re sia piazzata al centro della stampa. La pianta disegna-
ta non ha niente a che fare con 'hash', perché pare che 
Escher non ne conoscesse il significato quando fece la 
stampa. I suoi regolari riempimenti di superfici, i suoi 
cicli, riflessi, vortici, prospettive Escher stesso li de-
scrive di preferenza come 'scherzi' (Spielerei). 'Ho gio-
cato ad un gioco' raccontava a Bruno Ernst, 'mi sono 
sfogato disegnando idee con nessun'altra intenzione se 
non quella di indagare le possibilità della raffigurazione 
stessa. Nelle mie stampe riporto ciò che ho trovato' (9). 
Escher era infastidito dai tentativi che si facevano per 
trovare un significato più profondo nel suo lavoro. Dif-
fidava del sublime misticismo che viene sempre a formar-

(9) Bruno Ernst, de Toverspiegel, p. 14. 
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si intorno ad un artista e si dichiarava generalmente 
scettico circa tutta la sua opera. 

Tuttavia si è tentati di cercare un significato più 
profondo proprio a causa di alcuni suoi detti; e le sue 
estasi non risultano sempre limitate alla raffigurazione 
degli impossibili su di una superficie piana. 'Io sono 
un vero dualista. Dio ed il diavolo sono equivalenti, han-
no tutti e due uguale potere. L'unica cosa affascinante 
è il giorno e la notte: il nero ed il bianco sono le fon-
damenta, non c'è bianco se non c'è nero' (10). 

Escher stesso scrive (11): 'L'uomo non è in grado 
di immaginarsi che la corrente del tempo possa mai 
arrestarsi. Anche se la terra cessasse un giorno di ro-
tare intorno al suo asse ed al sole, anche se non ci fos-
sero più dei giorni e delle notti, più nessuna estate e 
nessun inverno, il tempo continuerà eternamente a flui-
re, così ci pare. 

Non possiamo neppure supporre che da qualche 
parte, dietro le più lontane stelle del cielo notturno, si 
trovi la fine dello spazio, un limite oltre il quale c'è 
niente'. Il concetto di 'vuoto' ci dice ancora qualcosa, poi-
ché imo spazio può essere vuoto, almeno nei nostri pen-
sieri, ma 'niente' nel senso di 'senza spazio' è al di là 
delle nostre capacità d'immaginazione. Perciò, da quan-
do l'uomo si corica su questo globo, siede, sta in piedi, 
da quando va a carponi e cammina su questa terra, da 
quando salpa i mari, guida e vola (e ben presto potrà 
volarsene via), noi ci aggrappiamo ad un fantasma, ad 
un oltretomba, ad un purgatorio, un paradiso, un infer-

(10) Accent, 22 juni 1968. (11) De werelden van M. C. Escher, p. 40. 
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no, ad una rinascita e ad un nirvana che sarebbero a 
loro volta di nuovo eterni nel tempo e senza fine nello 
spazio' (11). 

L'infinità era il tema per eccellenza di Escher. Escher 
era il suo proprio dio che creava il suo proprio mondo. 
Il paradiso terrestre, ciò che di più si avvicinava al suo 
senso di infinità, lo scoprì nel Sud d'Italia e soprattutto 
sulla Costa amalfitana. Questa Costa fu per lui un'im-
portante fonte d'ispirazione e da quando lasciò l'Italia 
anche un ricordo che non lo abbandonò più e che tra-
sportò nel suo lavoro. 
In una sua lirica il poeta Renato Fucini scrisse: 'Il gior-
no del giudizio finale sarà per gli Amalfitani che andran-
no in Paradiso un giorno come un altro' (12). Chi meglio 
di Escher potrebbe sottoscrivere questa frase? 

(12) I versi sono consegnati ora ad una lapide posta sotto la Porta della Marina di Amalfi. 
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435 - Salita e Discesa, 1960 
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