
Il nobile estone Elisàr von Kupffer, noto anche con lo pseudo-
nimo di Elisarion, è stato scrittore, artista e fondatore del mo-
vimento religioso detto «clarismo». Nel 1891 conobbe Eduard 
von Mayer, nato a San Pietroburgo: i due divennero amici in-
separabili e compagni di vita dal 1897. 
 Nel 1900 Elisàr von Kupffer pubblicò la raccolta «Lieblings-
minne und Freundesliebe in der Weltliteratur» (N.d.t. Antolo-
gia sull’amore degli amici nella letteratura mondiale): la prima 
antologia di testi omo-erotici che attingeva alle teorie sessua-
li prevalenti in quell’epoca. A seguito di una crisi esistenziale, 
Elisàr von Kupffer decise di distanziarsi dalla sua esperienza 
letteraria per consacrarsi alla fondazione di una nuova religio-
ne, il clarismo. Dal 1902 al 1915 Elisàr von Kupffer ed Eduard 
von Mayer vissero a Firenze, dove si dedicarono alla stesura 
di scritti teorici e di testi riguardanti la storia dell’arte. Già a 
quell’epoca abbozzarono i primi piani per la costruzione di un 
tempio dedicato al clarismo.
 Nel 1915 si sistemarono a Muralto e nel 1925 acquistaro-
no un terreno in Via Simen a Minusio, dove nel 1927 venne 
inaugurato il Sanctuarium Artis Elisarion, un tempio moder-
no. La rotonda aggiunta nel 1939 fu concepita appositamen-
te per ospitare il dipinto circolare Il Chiaro Mondo dei Beati. 
Fino alla loro morte i due vissero nel Sanctuarium Artis Elisa-
rion, accogliendo numerosi ospiti provenienti da tutta la Sviz-
zera e dall’estero. 
 

La principale opera pittorica del clarismo è rappresentata dal 
dipinto circolare Il Chiaro Mondo dei Beati. In un ciclo stagio-
nale dove i paesaggi si alternano sono ritratte 84 figure com-
pletamente nude, spesso ornate di fiori o nastri, raggruppate 
in 33 scene. Per ognuna di queste scene Elisàr von Kupffer ha 
scritto una poesia.
 La forma di presentazione del dipinto circolare Il Chiaro 
Mondo dei Beati ricalca la tradizione dei dipinti panoramici. 
L’accesso al dipinto era concepito come un percorso iniziati-
co e prima di giungere nella rotonda che ospitava il dipinto 
bisognava percorrere un corridoio oscurato. Attraversando il 
cosiddetto «Ponte Mortuario», i visitatori accedevano alla co-
struzione circolare inondata di luce. 
 Nel 1978 Harald Szeemann ha salvato il dipinto circolare 
dalla distruzione e lo ha integrato nella sua esposizione Mon-
te Verità. Le mammelle della verità. A partire dal 1986 lo si 
poteva ammirare al Monte Verità, in un padiglione apposita-
mente costruito sulle fondamenta di quello che ai tempi della 
colonia vegetariana era stato il solarium. Terminato il suo re-
stauro e con la ricostruzione del baldacchino, il pubblico lo 
può nuovamente visitare qui dal 2021.  
 

Il clarismo fondato da Elisàr attorno al 1900 è una religione 
dedita all’arte, basata su movimenti e correnti culturali allora 
in voga, come ad esempio la teosofia. Il suo fine ultimo consi-
steva nello sviluppo dell’Arafrodita, una visione idealizzata 
dell’uomo che aveva superato le limitazioni di genere. Nel cor-
so di tre generazioni, dal preesistente «Mondo del Caos» 
avrebbe dovuto affiorare un nuovo ordine mondiale. 
 Capo spirituale del clarismo fu Elisàr von Kupffer stesso. 
Nei dipinti si è ritratto quale «Guardiano del Gral» e «Cavaliere 
del castello sacro». Secondo la sua visione, la fondazione del-
la nuova era spettava agli artisti.
 La nuova fede venne consolidata anche dal punto di vista 
istituzionale: nel 1911 e nel 1913 furono fondate due società 
clariste a Weimar e Zurigo, nel 1926 la società dell’Elisarion.
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