
Carlo Adolfo Schlatter, artista, pensatore e mistico nella Firenze del «mondo di ieri»

Il particolare fascino emanato da alcune personalità risiede, il più delle volte, in una 
componente eclettica, spesso in linea con due categorie fondamentali dell’essere, messe in 
luce con straordinario acume da Umberto Eco in un saggio del 1964(1), Apocalittici e 
integrati, in cui il semiologo rifletteva, non senza una forte accezione satirica, su certe 
posizioni ideologiche radicali, tipiche della cultura di massa e del suo fagocitare o generare, 
al contrario, forti riluttanze.

Carlo Adolfo Schlatter, morto nel 1958 a Firenze, rientra a buon diritto nella tipologia degli 
‘apocalittici’, tra le cui fila Eco enumerava studiosi e pensatori che seguivano tenacemente la 
direzione dello spirito in un’epoca in cui le masse, forti di una nuova coscienza di classe, 
prendevano quella della storia.

Un artista, un pittore, ma anche uno studioso di filosofia e religioni alternative, che non si è 
consegnato alla storia in quanto prodotto di dinamiche che lo avrebbero voluto affiliato ad 
avanguardie o movimenti artistici favorevolmente accolti dalla critica del tempo, Schlatter 
non fu mai effettivamente un ‘integrato’ e visse un’esistenza segnata dalla volontà di nutrire 
la sua individualità spirituale, mettendo in secondo piano l’affermazione personale e la 
carriera artistica, soggiacendo allo scorrere del tempo che ha completamente inghiottito la sua 
vicenda. La sua figura, infatti, è rimasta quasi del tutto sconosciuta fino all’uscita, nel 2013, 
del contributo di Elisabetta Fadda(2), che ha avuto il merito di risvegliare un nuovo interesse 
da parte degli studiosi e di alcune istituzioni, prima che il fondo documentario Schlatter 
confluisse presso l’Archivio Contemporaneo ‘A. Bonsanti’ del Gabinetto Vieusseux, 
ottenendo di fatto un riconoscimento d’eccezionalità e la meritata importanza (3).

La singolarità di questo artista, nato a Roma nel 1873 da una fa- miglia di origine elvetica ma 
poi trasferitosi a Firenze in tenera età, si inserisce in un contesto storico-geografico permeato 
da influenze anti-positivistiche e segnato dal clima di decadenza conseguente al crollo della 
mitologia del progresso, quel «mondo di ieri» descritto accuratamente da Stefan Zweig (4) 
come una realtà in continua evoluzione e aperta a nuove dottrine spiritualistiche, «l’età 
dell’oro per tutte le cose stravaganti e incontrollabili: teosofia, occultismo, spiritismo, 
sonnambulismo, antroposofia» (5) Teosofo e studioso di filosofia ed esoterismo, 
probabilmente affiliato alla Società Teosofica dagli anni Venti del Novecento, Carlo Adolfo 
Schlatter è l’immagine nitida di questo mondo ‘alternativo’ che aveva trovato nella città di 
Firenze, l’eco minuziosa e particolareggiata di un fermento vivo, fin dai primi anni del 
Novecento, in tutta Europa e sorto negli Stati Uniti grazie ad Helena Petrovna Blavatsky,(6) 
deus ex machina del movimento teosofico.

Nel 1907, su alcune pagine del «Leonardo», Giovanni Papini narrava le gesta di una Firenze 
inusitata che nella Biblioteca teosofica riconosceva un luogo antropologico per eccellenza:

Si sente parlare di rinascite dell’idealismo e dello spiritualismo, [...] di risveglio mistico, di 
ricomparsa della fede, di avvento del regno dello spirito e dell’Uomo-Dio [...]. La formazione 
di varie società per le ricerche psichiche; il ripetersi sempre più frequente di clamorose sedute 
medianiche; la diffusione, alcuni anni fa abba- stanza grande, della Società Teosofica; la 
fondazione e lo sviluppo della Biblioteca Filosofica di Firenze [...] sono i fatti esterni che 
hanno accompagnato questo ritorno di bisogni spirituali.7

Di questo mondo fiorentino intriso di spiritualismo si sarebbero conservate ben poche 
rimembranze, per la maggior parte obnubilate, negli anni del regime, dalla politica culturale 



fascista, tesa a rigettare le tendenze irrazionalistiche della precedente generazione come 
un’insania del tempo (8). In questa ottica, la descrizione di Papini forse rappresenta una delle 
attestazioni più interessanti per ricostruire il clima culturale in cui gravitava la generazione 
dei nati dopo il 1870 - generazione alla quale apparteneva anche Carlo Adolfo Schlatter – che 
negli anni che aprivano il secolo successivo, avrebbe avuto la fortuna di potersi confrontare 
con intellettuali come Giovanni Papini, Ardengo Soffici e anche con Annie Besant (9), 
designata prosecutrice ideale del cammino della Blavatsky. Ma ai

circoli culturali si mescolavano anche quelli artistici: Schlatter aveva conosciuto Soffici 
frequentando la Scuola Libera del Nudo dell’Accademia di Firenze (1897-1901), ai cui corsi 
erano iscritti studenti come Galileo Chini, e perfino l’anziano Arnold Böcklin, (10), che 
influenzò notevolmente lo stile pittorico di Schlatter, soprattutto nelle opere su tela dei primi 
anni del Novecento. Fu un’occasione per il pittore – mai iscritto al corso istituzionale 
dell’Accademia – per entrare in contatto con gli spiriti riformisti più inquieti e, allo stesso 
tempo, compiere il suo primissimo apprendi- stato con i maestri toscani del tardo realismo e 
delineare il suo stile, che dalla pittura tardo-macchiaiola si sarebbe poi mosso agilmente 
verso un simbolismo sempre più idealizzante. Qui conobbe anche l’amico Raoul Dal Molin 
Ferenzona, che aveva partecipato ai corsi della Scuola di Nudo nel 1901. Cresciuto a Firenze 
e sedotto anch’egli dalla dottrina teosofica (11), Ferenzona condivideva con Schlatter la 
passione per l’arte incisoria, che sarebbe diventata la forma espressiva d’elezione del pittore 
svizzero, soprattutto nel periodo fascista, quando iniziò a pubblicare alcuni testi di ispirazione 
teosofica (12): Gocce di rugiada(13); Ride la morte(14); Viaggio sentimentale(15) ; I Fiori 
della vita (16); Base unica (17);  Mater Purissima. Cinque leggende sulla Via dell’Amore, 
(18 ) stampati dal 1929 al 1935. Quest’ultimo testo era stato affidato alla stamperia del 
polacco Samuel Tyszkiewicz (19) Insieme a questi si annoverano ventisei volumi mai 
pubblicati,  dipinti e scritti a mano. Uomo schivo e riservato, dedito ad una vita semplice, e a 
seguire le sue passioni e inclinazioni, che spaziavano dal lavoro artigianale dei ferri battuti, 
alla scultura, dalla progettazione architettonica, alla pittura, Schlatter riversava nella 
centralità della figura della moglie Emma Moni (fig. 1)– dalla quale ebbe il figlio Alfredo – il 
senso ultimo delle cose, la ragione principale, il monito a migliorarsi come uomo e come 
artista (...)

È in quegli anni che Schlatter divenne, pian piano, l’artista sciamano e solitario sempre più 
dedito alle sue creazioni personali e intimiste, votato alla redazione di manoscritti a contenuto 
teosofico e particolarmente attivo nella realizzazione di incisioni xilografiche a corredo dei 
testi, vere e proprie opere spirituali, frutto del lavoro di un attento amanuense. Il pittore, nella 
maggior parte dei casi, si preoccupava di realizzare anche le copertine di cartone, i 
rivestimenti e le rilegature. La cura dell’involucro era speculare alla preziosità dei contenuti, 
che Schlatter lasciava come contributo alla crescita spirituale di chi avrebbe letto i testi e 
osservato le stampe(21).

Le incisioni in cavo, prevalentemente su linoleum, erano di frequente «monotipate» dal 
pittore, mediante la rifinitura a pennello dopo la stampa, e trasformate, quindi, in veri e propri 
unica, con- nessi al testo. Al ritocco a mano, Schlatter combinava un procedi- mento che gli 
consentiva di stampare a più colori una stessa matrice, fino a determinare un’immagine finale, 
frutto delle sovraimpressioni progressive di inchiostro sulla carta (22). Il procedimento a 
stampa, così predisposto, consentiva la creazione di vere e proprie opere d’arte non 
suscettibili di riproduzione

L’arte incisoria di Schlatter, prevalentemente costituita da xilografie e linotipie, esprime 
quella tensione tipica della creazione artistica, di cui il pittore parlava in una poesia 



pubblicata il 31 marzo 1935 sulle pagine della rivista di studi spirituali «Il Loto», edita a 
Firenze (23):

Tendi all’inaccessibile per innalzarti il più possibile. Guarda in alto più che puoi per 
mitigare le asprezze della vita terrena.
Contemplando il bello custodisci la fiaccola dell’Arte e le tue azioni ne saranno illuminate.

La «fiaccola dell’Arte», doveva essere quella dello Spirito Divino - per i teosofi, Atma: 
questa costituiva anche il sigillo di Schlatter – sormontato dalla sigla CSA con cui egli 
autenticava tutte le intestazioni dei manoscritti e dei testi a stampa (24).

Nello stesso anno usciva la sua quarta opera a stampa, Mater purissima. Cinque leggende 
sulla Via dell’Amore: si tratta, con molta probabilità, di un’edizione molto diffusa (fig. 2), 
ricordata anche da Emanuele Bardazzi (25) a proposito di due opere letterarie – Vita di Maria 
e Ave Maria – di analogo contenuto religioso/esoterico di Ferenzona. La Madre purissima, la 
Vergine Maria, per Schlatter coincide semanticamente con il femminino sacro, la Grande 
Madre, la nutrice universale in cui albergano caoticamente gli opposti, e la moglie Emma ne 
era diventata idealmente incarnazione terrena, enfatizzata ancor di più dopo la sua morte (26).

Durante la seconda metà degli anni Trenta, il pittore aveva avviato una cospicua attività di 
corrispondenza con alcuni esponenti della Società Teosofica italiana. Schlatter spediva 
solitamente una lettera assieme ad un’opera autografa o già edita, come fece nel 1936 allo 
psichiatra e teosofo Roberto Assagioli (27). L’Assagioli, che frequentava anche gli ambienti 
intellettuali fiorentini, era una figura di assoluta preminenza all’interno del movimento; le sue 
idee, vicinissime a quelle di Schlatter, sono condensate in un discorso del 1907, pronunciato 
proprio all’interno della Biblioteca teosofica di Firenze:

Noi ci rivolgiamo ora pieni di fede e di ardore verso la nostra personalità interiore [...] dopo 
aver riconosciuto l’assoluta insufficienza e meschinità della spiegazione meccanica 
dell’universo, noi cerchiamo una concezione più larga, più complessa, più filosofica (28).

Appassionato studioso e dall’animo sempre più contemplativo, in corrispondenza dello 
scoppio della Seconda guerra mondiale, Schlatter si sarebbe proposto, quindi, di trasmettere 
in maniera sempre più efficace, tramite le sue lettere e attraverso le sue opere manoscritte e 
incise, un messaggio di speranza e di fratellanza: nella lettera scritta nel 1941 da Bernardino 
del Boca, presidente del gruppo teosofico «Besant-Arundale» di Novara, questi si premurava 
di definirlo «teosofo-artista»(29).

Nel 1937 scriveva durante tutto l’anno, forse con la speranza di farne in breve tempo 
un’edizione a stampa, I Quaderni dello Scorpione, una raccolta di sette fascicoli con una 
quarantina di incisioni a fronte del testo.

La serie riflette in parte la scansione della raccolta di Ferenzona, Zodiacale. Opera religiosa 
(30). è divisa in sette racconti: Il gioco delle maschere; I confini della liberazione; Battute 
ritmi dell’eterno; L’attimo fuggente; La riabilitazione di Satana; La resurrezione del- la 
carne; I canti dell’aurora. Ognuno di questi è accompagnato da una serie di xilografie (il più 
delle volte è la stessa immagine ripetuta nei sette colori dello spettro visivo). Lo Scorpione 
era considerato nella dottrina teosofica al pari di Prometeo, colui che aveva rubato il fuoco 
agli dei: il segno potrebbe rappresentare quella fase dell’evoluzione umana in cui l’uomo 
impara ad usare i più grandi segreti della Natura, attraverso il potere tamasico-acqueo (31).

La suddivisione settenaria della raccolta di testi illustrati doveva rispecchiare nell’ottica di 



Schlatter la ripartizione dell’Universo e articolarsi in passaggi successivi che potessero 
rappresentare quegli stessi gradi evolutivi, partendo dal contingente e terminando nelle sfere 
più alte dello spirito divino. Nel secondo fascicolo I confini della liberazione, Schlatter si 
rifaceva ai versi danteschi «Libertà va cercando, ch’è sì cara. Come sa chi per lei la vita 
rifiuta» (Dante, Purg. I, v. 71), il pittore racconta la libertà come sogno primordiale 
dell’uomo, impedito dalle limitazioni della vita quotidiana, che contrastano con le aspirazioni 
dell’anima, protesa a superare ogni costrizione. Le «barriere» come le definiva Schlatter, 
sono, però necessarie e finalizzate al raggiungimento della libertà: «ogni bar- riera abbattuta 
allargherà la cerchia della sua limitazione – e sarà l’occasione – l’opportunità che gli verrà 
offerta di esercitare la sua forza»(32). È un cammino necessario per l’uomo che, gradino 
dopo gradino, può aspirare sempre più ad avvicinarsi alla liberazione (33). Si affacciava, in 
questo discorso, la visione filosofica di Jiddu Krishna- murti, asceta proveniente dall’India 
meridionale, e particolarmente apprezzato da Schlatter. Uomo dalle doti carismatiche e dal 
profilo messianico, avrebbe generato una vera e propria crisi all’interno del movimento, 
diventando comunque un punto di riferimento per molti teosofi. Krishnamurti predicava 
l’importanza del percorso nella complessità del suo svolgimento rispetto al raggiungimento di 
un mero obiettivo: «La meta è la vita», sintetizzava emblematica- mente, e così Schlatter: 
«Raggiungere una meta definitiva sarebbe la negazione della vita – che vuol essere eterno 
divenire. In questo incessante movimento consiste la tua felicità» (34).

La xilografia (fig. 3), ripetuta in quattro colori e usata da Schlatter per accompagnare questo 
inserto, è forse la più interessante dell’opera grafica del pittore: in uno scenario paesaggistico 
insolito e quasi incantato, si staglia una figura femminile sospesa a metà strada tra terra e 
cielo. Dalla terra, che occupa lo spazio inferiore dell’immagine, si sprigiona un vortice 
energetico che non travolge la natura circostante, popolata di piante e animali, ma sembra 
quasi sorreggerla: è la forma pensiero del Logos, così come l’aveva descritta la Besant nel 
suo libro omonimo (35). Da questa entità, circondata dalle fiamme, si elevano degli alberi i 
cui rami spogli protendono verso l’alto. La simbologia ermetica, esibita da Schlatter in questa 
composizione, è esaltata dalla raffinatezza estrema del segno dell’in- cisore: un segno che fa 
emergere quasi espressionisticamente le cime delle montagne, fino a farle sembrare innevate, 
e che, allo stesso tempo, si mostra sottilissimo nella definizione accurata dei particolari e dei 
contorni delle silhouettes. Questo tipo di stilizzazione, accuratissima nei contorni e sintetica 
nelle forme, ricorda i motivi decorativi modernisti, divulgati nei primissimi anni del 
Novecento dalla rivista «Jungend», la quale aveva utilizzato di frequente questi stilemi(36).

Questo è solo un esempio dello straordinario eclettismo di Carlo Adolfo Schlatter, che in vita 
aveva preso parte a poche esposizioni collettive37 e aveva vissuto sempre in maniera molto 
defilata, evitando di lucrare sulle sue opere d’arte e ricavando guadagno solo dall’attività 
artigianale. Anacoretico, libero dai condizionamenti sociali, e avverso alle costrizioni fisiche 
e contingenti, Schlatter eludeva anche le elementari norme borghesi del vestiario, sostituendo 
alle cinghie, catenelle sottili e alle scarpe, i calzari, come appare autoritratto nell’incisione 
Arabuntha. L’Eterno pellegrino (fig. 4). Tutto ciò che stringeva il corpo, era come se 
occludesse anche la sua  anima, la sola cosa cui appariva giusto dare valore:

Ricordatevi che la vita materiale non ha quell’importanza che siamo portati a darle – ma 
bensì lo spirito è quello che dura eter- namente e può darvi quella felicità che invano 
cercherete altrove (38).

Queste parole sembrano raccomandare quella attività di fuga di fronte alla finitezza umana 
che, secondo Martin Heidegger, deriva dal pensiero metafisico il quale, opponendosi alla 
razionalità umana, fa vacillare le nostre certezze: se l’idea di Dio è necessaria per spiegare 



l’ordine del mondo, ma umanamente non elaborabile, l’uo- mo può soltanto preparare il 
pensiero al suo avvento possibile (39). La ‘preparazione’ all’accoglienza del divino sembra 
essere sovrapponi- bile all’idea che Schlatter aveva di creazione artistica: «a risvegliare 
l’eterno che dorme in te preparati» (40) suggeriva e, d’altronde, che il pittore fosse 
sensibilissimo al pensiero heideggeriano, è comprovato dalla copia di Che cosa è la 
metafisica?(41) – ricca di note al margine e sottolineature – in suo possesso. Inoltre egli 
aveva realizzato due opere manoscritte e incise dedicate al filosofo tedesco: Krishnaji 
philosophe malgré lui (42), dove Heidegger veniva descritto nella veste di ambasciatore del 
pensiero filosofico occidentale in contrapposizione a quello di Jiddu Krishnamurti, e 
Esistenzialismo. Una filosofia ermetica, nella quale viene esposta la visione esistenzialistica, 
generata di fronte all’assurdo e «alla insufficienza del ragionamento e della logica» (43) 
L’accettazione epica della morte come necessità di rinnovamento – qui si afferma – è ciò che 
conduce l’essere oltre se stesso. Un tale condizione eroica è, però, perseguibile solo da alcuni 
eletti: anche Heidegger nel 1966, ormai anziano, avrebbe fatto riferimento ad un metodo di 
pensiero proveniente dalla saggezza orientale e alla portata solo di pochi uomini, durante la 
famosa intervista al «Der Spiegel».44 Comprendendo anch’egli che ‘ormai solo un Dio ci 
può salvare’, Heidegger avrebbe delineato tra i prescelti detentori del sapere divino, quelle 
personalità eccezionali, cui Carlo Adolfo Schlatter faceva parte.
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