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CURIOSITÀ 

come il cervello “legge” la realtà che 

ci circonda, spesso deformandola. È 

il principio delle illusioni ottiche, ed 

Escher ne farà un punto di partenza 

per creare opere d’arte veramente 

incredibili, giocate sulla percezione 

dei pieni e dei vuoti, delle superfici 

concave e convesse variabili in base 

alla luce, delle superfici riflettenti, o 

delle figure geometriche impossibili.

Ma Escher non è solo matematica, 

geometria e leggi razionali; Escher è 

anche fantasia e libertà: in una delle 

sue opere più celebri, Relatività, at-

traverso l’impiego di molteplici pun-

ti di fuga in contemporanea, costru-

isce un sistema di rampe di scale con 

sedici manichini per cui tutto ciò che 

ci sembra razionale, il manichino 

che scende una scala, solo inclinan-

do da una parte o dall’altra la testa, 

risulterà essere esattamente il con-

trario! Scale che salgono e scendo-

no intersecandosi, finestre che di-

ventano porte, botole che danno 

l’accesso a mondi impossibili, eppu-

re così incredibilmente affascinanti. 

Tutto è il pretesto per sconfiggere 

ciò che lui stesso definiva “il tiran-

no”, la legge di gravità, o semplice-

mente la monotonia di pareti con 

angoli di 90 gradi, ricordandoci che 

spesso è divertente uscire dalla ra-

zionalità degli adulti e, osservando il 

mondo da un punto di vista diverso, 

tornare un po’ bambini!

IL FANTASTICO 
MONDO DI ESCHER

M.C. Escher, Relatività, litografia, 1953.

Le scale di Escher sono tra le più riprese e citate dagli anni 80 a oggi: dal 

video Labyrinth di David Bowie a film come Una notte al museo, da cartoni 

animati come i Simpson a spot pubblicitari molto recenti (Sky, Audi, ecc.), 

una vera “Eschermania”!

Quando si osserva un’opera d’arte, 

l’elemento che immediatamente bal-

za agli occhi, soprattutto in pittura, è 

il colore; poi possiamo notare la li-

nea, o l’inclinazione di una pennella-

ta che, un po’ come la grafia per ogni 

individuo, è unica per l’artista.

Se utilizzassimo questi parametri per 

analizzare la complessa arte di Mau-

rits Cornelis Escher dovremmo di-

chiarare resa incondizionata prima 

ancora di iniziare! Con Escher, infat-

ti, ci troviamo di fronte all’uso di due 

semplici colori, il bianco e il nero, 

eccezionalmente il rosso, oltre alla 

pratica dell’incisione, una tecnica 

per cui l’opera viene ricavata inci-

dendo una lastra di legno o pietra, 

riempiendola di inchiostro e impri-

mendola sulla carta.

Nato in Olanda nel 1898, Escher si 

avvicina al mondo dell’arte piuttosto 

tardi, dopo anni di insuccessi scola-

stici, fatta eccezione per il disegno, 

e un viaggio in Italia nel 1922 orga-

nizzato dalla famiglia nel tentativo 

di farlo rialzare da una forma de-

pressiva.

L’incontro con l’Italia coincide con 

l’inizio della carriera artistica, dai pri-

mi esperimenti molto vicini allo stile 

di Giacomo Balla fino alla maturità, 

in cui risulterà determinante lo stu-

dio di testi di psicologia in cui si cer-

cava di esaminare le complesse teo-

rie di percezione della forma, ovvero 
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