
I
descrIbe

the
way
and

meanwhIle
I

am
proceedIng

along
It

merIs angIolettI





premessa
6

scena I:
consIderazIonI sull’opera dI 

hIlma af KlInt In forma 
dI dIalogo. 

dove uno scIenzIato e un 
detectIve dIscutono dI 

rappresentazIone. 
la rappresentazIone della 

realtà è molto pIù facIle da 
afferrare che non 

la realtà stessa. 
10

note
26

IndIce analItIco
162  

colophon
167

appendIce
169

  





foreword
7

scene I:
musIngs on the worKs 

of hIlma af KlInt In the form 
of a dIalogue. 

where a scIentIst and a 
detectIve dIscuss about 

representatIon. 
the representatIon 
of realIty Is much 

easIer to grasp 
than realIty Itself. 

11

footnotes
26

analytIcal IndeX
163  

colophon
167

appendIX
169



premessa 6

a doppIo senso

 Ho conosciuto il lavoro di Hilma Af Klint, pittrice precoce-
mente astratta, medium legata all’antroposofia e studiosa sui generis di 
scienze naturali e matematiche, grazie a una mostra presentata al Cen-
tro Culturale Svedese di Parigi nel luglio 2008. In quell’occasione ho 
potuto vedere la serie di aquerelli Atomen, in cui gli atomi diventano 
immagini di onde invisibili e sono descritti come forze psichiche, e la se-
rie di Statements of the Physical Plan, rettangoli monocromi in cui sono 
trascritte alcune qualità dello spazio fisico (“alto”, “basso”, “interno”, 
“esterno” etc.), a partire dalle quali ha avuto origine questa ricerca.
 In queste serie, infatti, emerge l’attenzione di Hilma Af Klint 
per l’esplorazione della natura e dei suoi aspetti nascosti, che vengono 
assorbiti all’interno di un continuo processo di ricerca fisica e spiritua-
le, riconducendo le scienze naturali al loro antico legame con la magia; 
è attraverso una teoria scientifica – la teoria atomica – che Hilma può 
descrivere il proprio percorso psicologico e contemporaneamente è 
attraverso un’esperienza spirituale (come mistica e medium) che può 
intuire alcune speculazioni della fisica atomica, le quali trascendono la 
comune conoscenza dello spazio-tempo.
 Indagando lungo questa strada a doppio senso, ho sviluppato 
una possibile connessione da un lato con la descrizione della natura che 
emerge dalla fisica quantistica, in cui i fatti naturali vengono interpretati 
come probabilità e come processi energetici in continuo mutamento, e 
dall’altro con l’analisi di alcune strutture della mente, come la capacità di 
tradurre l’esperienza in materiale pensabile e quindi in immagine e lin-
guaggio o altresì la possibilità di creare relazioni tra parti o componenti 
interagenti. Questi due aspetti, inoltre, possono essere messi in relazione 
tra loro secondo il principio per cui ogni fenomeno analizzato da un pun-

Questo significa distaccarsi dall’interesse 
per l’esattezza della forma, perché ogni 
forma nasconde dietro se stessa infinite 
mutevoli forme. 

 Hilma Af Klint
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two-way path

 
 I came to know the works of Hilma Af Klint, a precociously ab-
stract painter, a psychic whose interests span from anthroposophy to—with 
a very personal take—science and mathematics, through an exhibition held 
at the Swedish Cultural Centre in Paris in July 2008. In that circumstance 
I was able to view both the Atomen series of watercolours, where atoms 
become images of invisible waves and are described as psychical forces, 
and Statements of the Physical Plan, a series of monochromatic rectangles 
containing some qualities of physical space (“high,” “low,” “internal,” 
“external” etc.), which triggered this research.
 The aforementioned series, in fact, seem to capture Hilma Af 
Klint’s keen interest in exploring nature and its hidden aspects, which 
are absorbed through a never-ending physical and spiritual research, 
bringing natural sciences back in their ancient connection with magic; 
it is through a scientific theory—the atomic theory—that she is able to 
describe her psychological development, and at the same time a spiri-
tual experience (as a mystic and a psychic) enables her to “sense” some 
assumptions of atomic physics which transcend common knowledge 
about the space-time relationship.
 Investigating along this two-way path, I have developed a pos-
sible connection on one side with the description of nature accord-
ing to quantum physics, where natural facts are read as probability and 
ever-evolving energy processes, and on the other with the analysis of a 
few structures of the mind, such as the ability to translate experience into 
mind-manageable  material, i.e. image and language, or the possibility to 
establish relationships among interacting parts or components. These 
two aspects can also be related to each other through the principle ac-
cording to which each phenomenon analysed with a quantistic approach 

This means getting away from being 
concerned about the accuracy of form,
as each form hides other innumerable and 
ever-changing ones.

 Hilma Af Klint
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to di vista quantistico include la presenza di un osservatore, come elemen-
to che – nel momento stesso dell’osservazione – modifica la natura del 
fenomeno. In questi casi, fenomeno e osservazione non sono scindibili, 
ciò che si osserva racconta qualcosa anche sul come si osserva e in questo 
senso diventa per me un atto del pensiero e ne riproduce i meccanismi. 
 È da questo punto di vista che mi sono posta come osservatore-
spettatore del lavoro di Hilma Af Klint, trasformando il suo lavoro mentre 
trasformavo il mio modo di guardare e la mia descrizione del guardare. 
Ho trattato alcuni elementi delle serie pittoriche e dei suoi scritti come 
fossero sintomi di un sistema complesso, in cui ogni osservazione poteva 
svelare solo un aspetto del sistema, negando contemporaneamente l’ac-
cesso agli altri stati possibili. Ognuna di queste osservazioni è diventata 
un segmento della mia rappresentazione, dando origine a un meccanismo 
di sovrapposizioni, in cui oggetto dell’osservazione, processo mentale 
dell’osservatore e analisi dell’osservazione interagiscono tra loro, un si-
stema instabile in cui un altro osservatore è sempre presente. 
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has to take into account the presence of an observer, whose observation 
is in itself already an influence on the phenomenon. In such cases, the 
phenomenon and its observation are not separable, as what is observed 
reflects also something about how it is observed, thus becoming an act 
of thought representing its own mechanisms. 
 This was the acception of the term observer-viewer I adopted 
when viewing the works of Hilma Af Klint, transforming her work along 
with my way of observing it and my description of doing so. I examined 
elements of her paintings and writings as if they were the indicators of 
a complex system, in which each observation could reveal only a single 
aspect of the system, at the same time denying the other possible ones. 
Each of these observations has become a part of my representation, trig-
gering a mechanism of superimposition in which the object of observa-
tion, the observer’s mental process and the analysis of the observation 
interact with each other, an unstable system in which another observer 
is always present.
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musIngs on the worKs 
of hIlma af KlInt In the form 

of a dIalogue. 
where a scIentIst and 

a detectIve dIscuss 
representatIon. 

the representatIon 
of realIty Is much 

easIer to grasp 
than realIty Itself. 
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NB è solo nella stanza. Cammina avanti e indietro. Si 
sente un rubinetto gocciolare nella stanza alle spalle. La 
finestra è accostata. C’è un vento leggero. Delle macchine 
passano lontano.

Spiacente. 

NB si ferma e si sfrega gli occhi arrossati

Sono ancora qui. 

Si avvicina a NB.

Posso sapere il tuo nome?

Mi piace che, tra di noi, ci siamo subito dati del tu. 

Pausa.

Se non ti dispiace vorrei essere io a porti qualche domanda. 

Su quello che è successo?

Professore di fisica. Si occupa di costruire modelli quanti-
stico-relativistici subatomici. In questi modelli, in cui l’os-
servatore è sempre compreso in modo inseparabile dall’os-
servazione, entrano in gioco caratteristiche logicamente 
opposte, ma nello stesso tempo complementari.  

Detective. Alcune indagini appaiono come sistemi in cui non 
esiste nessuna realtà dimostrabile e sempre lo stesso numero 
di motivi depone a favore o contro ciascuna azione. 

Una stanza con un tavolo al centro. Tre sedie. Un divano a 
fianco della finestra. Un porta. Un armadio.

scena I
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NB is alone in the room. He paces back and forth. A water 
tap can be heard dripping in another room. The window is 
slightly open. A soft breeze is blowing. Cars can be heard 
passing afar.

I’m sorry. 

NB stops and rubs his blood-shot eyes.

I’m still here. 

He gets closer to NB.

May I ask your first name?

I am pleased that we immediately hit it off. 

Pause.

I would like to ask you a few questions, if you don’t mind.

On what happened?

Professor of Physics. He works on building quantum-rela-
tivistic subatomic models. In these models, where the ob-
server is always inseparably comprised in the observation, 
elements logically in opposition but at the same time com-
plimentary come into play.  

Detective. Some investigations look like systems where there 
is no provable reality, with the number of reasons in favour of 
each action always equalling the number of those against it.

A room with a table in the middle. Three chairs. A sofa next 
to a window. A door. A wardrobe.

scene I
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No. Sulla nostra presenza in questa stanza2. 

Cammina nella stanza e si siede al tavolo trascinando la sedia.

Sai, io soffro del fantastico e perciò mi piace questo reali-
smo. Tutto qui è così determinato, ridotto in formule, ge-
ometrizzato3. 

Se sulla terra fosse tutto secondo ragione, allora non acca-
drebbe più nulla. 

NB si avvicina al tavolo e prende un bicchiere d’acqua.

Non che non mi interessi parlarne, ma mi sembrerebbe di fare un 
passo indietro nel tempo, come se questa storia fosse già finita. 

Si siede allo stesso tavolo, mentre AK si accende una sigaretta.

Alla scuola superiore di polizia mi hanno insegnato che 
per l’inquirente le vite degli altri sono come il proprio 
passato: le può osservare, ma non può entrarci per cam-
biare qualcosa. 
È come lavorare sotto vetro.

Prendendo un altro sorso d’acqua. 

Questo è vero se guardiamo al tempo come a una cosa, ma 
molte volte crediamo  di avere a che fare con delle cose, che in 
effetti sono dei processi. E il passato o la nostra presenza qui 
non sono un’eccezione. 

La tua definizione mi sembra più adatta a un pensiero che a 
un evento materiale.

Ma anche quelli che tu chiami eventi materiali non sono diven-
tati altro che delle probabilità, da quando è stato scoperto che, 
prima dell’istante di osservazione, le particelle minime sono 
presenti in innumerevoli stati sovrapposti l’uno all’altro. 
E se sono queste particelle a determinare la nostra esistenza, 

aK
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nb

No. On our presence in this room2. 

He walks around the room and, dragging a chair, sits at 
the table.

You know, I suffer from fantasy, so I’m enjoying this realism. 
Everything here is so set, formulized, geometrized3. 

If everything in this world were to happen according to rea-
son, nothing would happen. 

NB reaches the table and pours himself a glass of water.

I’m not really that interested in talking about it, but it would seem 
to me to take a step back in time, as if this story were finished. 

He sits at the table, too, while AK lights a cigarette.

At Police School they taught me that for a detective other 
people’s lives are like the past: he can study them, but he 
cannot break in to change them.
It’s like working in vitro.

Taking another sip. 

This is true if we look at time as at a thing, but many times we 
think we are handling things but in reality they are processes. 
And the past and our presence here are no exception.

Your definition seems more appropriate for a thought than 
for a physical event.

But also those you call physical events have become no more 
than probabilities, since it was discovered that, immediately 
before observation, the minimal particles appear in many sta-
tes stacked one on top of the other.
And if these particles determine our existence, this means 
that also us and the things around us go through all the possi-
ble states in every moment.
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ciò significa che anche noi e tutte le cose che ci circondano as-
sumiamo tutti gli stati possibili in ogni singolo istante. 

Tirando a sé il posacenere. 

Quindi mi stai parlando di un’altra stanza in cui potresti es-
sere tu a pormi delle domande? 

Pausa. Spegne la sigaretta.

Di un doppio fondo, oltre il quale si svolgono altre scene 
possibili?

Non solo. La possibilità che tu vedi realizzata non esclu-
derebbe finali opposti, ma tutti i finali coesistono in 
un’onda di possiblità. Nella realtà subatomica entrano 
in gioco caratteristiche logicamente opposte, ma nello 
stesso tempo complementari4.
E se nel microcosmo un evento può al contempo verificarsi e 
non, lo stesso deve essere possibile anche nel macrocosmo. 
Secondo la teoria dei mondi paralleli, tu stesso potresti ora 
essere l’osservatore di un fatto che in questa dimensione si 
è svolto anni fa. 

Ma non sono molti i mondi in cui ti muovi. È uno solo. Un 
numero finito di combinazioni tra la propria presenza e 
quella di altre entità. Associazioni intuitive, che creano una 
mappa inserendo e ricombinando gli elementi.

Si alza e si va a sedere sul divano alle spalle di NB.

E la prima delle associazioni è vedere. 

Pausa.

Intendo non vedere con gli occhi, ma attraverso gli occhi: ciò 
significa che vedere deve essere inteso nel senso di giungere 
alla comprensione di qualcosa, ricorrendo a tutto ciò di cui si 
dispone a livello di spiegazioni, metafore, parabole. 

aK

nb 
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Pulling the ashtray to. 
 
So, are you talking about another room in which you could 
be asking me questions? 

Pause. He puts his cigarette out.

Of a false bottom, beyond which other scenarios are possible?

Not only. The endings you actually see happening do not 
exclude opposite ones, as in fact all the endings coexist 
within a wave of possibilities. In subatomic reality, ele-
ments which are logically opposite but at the same time 
complimentary come into play4.
And if in the microcosm an event can at the same time take 
place and not, the same must be true in the macrocosm. Ac-
cording to the theory of parallel worlds, you could now be 
witnessing an event that in a parallel dimension may have ta-
ken place years before. 

But the worlds in which you move are not many. It is only 
one. There’s a finished number of combinations between 
our presence and that of other entities. Intuitive associa-
tions, which create a map through the insertion and combi-
nation of elements.

He gets up and goes to sit down on the sofa behind NB.

And the first association is seeing. 

Pause.

I don’t mean seeing with your eyes, but through your eyes: 
this means that seeing has to be intended only as a way to get 
to understand something, then turning to everything at hand 
as regards explanations, metaphors, parables. 

Yes, but I guess that to be able to see in the cracks between 
things, to keep listening waiting for something to surface 
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Si, ma credo che per vedere negli interstizi tra le cose, per 
tendere le orecchie e aspettare che qualcosa affiori in su-
perficie dagli scantinati della realtà, non basti seguire una 
logica deterministica. Lo sai che noi escludiamo una quan-
tità sorprendente di cose? Che siamo fermamente convinti 
che non si verificheranno come siamo persuasi che la terra 
ruoti intorno al sole? 

In questi casi i pensieri irrazionali dovrebbero essere segui-
ti in modo assoluto e logico. 

Ogni volta che i fisici interrogavano la natura mediante un 
esperimento atomico, la natura rispondeva con un parados-
so, e quanto più essi cercavano di chiarire la situazione, tan-
to più acuto diventava il paradosso.

Un colpo di vento fa improvvisamente aprire la finestra. NB 
non si muove subito, poi si alza e lentamente la richiude. 
Resta fermo guardando all’esterno. Picchietta una dito sul 
davanzale. Nel giardino di fronte un uccello si alza in volo.

La materia si è dimostrata capace di trasformazione totale.

Pausa.

Tutte le particelle possono essere trasformate in altre par-
ticelle, essere create dall’energia, scomparire in energia ed 
essere contemporanemente energia5.

Sembra che la trasmutazione della materia6, il sogno degli 
alchimisti, non sia più una fantasia utopica, ma l’essenza 
stessa della natura.

Voltandosi. 

Sì, perché non è questione di riprodurre la realtà fisica, ma 
di evidenziare l’energia attraverso un sistema, generando una 
forma di conoscenza che non appartiene né ai sensi, né all’in-
telletto, ma appartiene alla parte nascosta degli oggetti.

nb    
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aK    
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from the basement of reality, following the deterministic lo-
gic is not sufficient. Do you realize that we rule out a surpri-
sing amount of things? That we are convinced they will not 
happen, just as we are convinced that the Earth goes around 
the Sun?

In these cases, irrational thoughts should be followed abso-
lutely and logically.

Each time that physicists questioned nature with an atomic ex-
periment, nature replied with a paradox, and the more they tried 
to shed light on the matter, the greater the paradox became.

Suddenly, a gust opens the window. NB does not move imme-
diately, but then stands up and slowly recloses it. He remains 
still, gazing out of the window. He taps the pane with his fin-
ger. In the garden opposite, a bird flies off.

Matter has proved its ability to transform itself completely.

Pause.

All particles can change into other particles, be created by 
energy, disappear through energy, and at the same time 
be energy5.

The transmutation of matter6, the dream of alchemists, looks 
no more like an implausible utopia, but seems to be the es-
sence itself of nature.

Turning back. 

Yes, because it is not a matter of reproducing the physical 
reality, but to represent energy within a system, generating 
a form of knowledge which does not belong to senses nor to 
the mind, but to the hidden part of objects.

This is one of the difficulties we constantly have to face con-
cerning the notion of reality: the conviction that there always 
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Questa è una delle difficoltà con cui dobbiamo confrontarci 
riguardo la nozione di realtà: la convinzione che ci sia co-
stantemente qualcosa dietro. 

Si alza e prende un bicchiere dall’armadio. Si avvicina al 
tavolo e prende dell’acqua.

Dietro alle orme di animali, il cacciatore rivede la scena 
del loro passaggio. Solo una minuziosa ricognizione della 
realtà può scoprire le tracce di eventi di cui non si è avuta 
un’esperienza diretta7, perché la parte nascosta non è meno 
importante di quella visibile. 

Pausa.

Non sto parlando di conoscenza occulta.

In piedi alla finestra. Si sente un temporale avvicinarsi.

Forse sì. 

Pausa.

Vedi, io sono uno studioso di scienze naturali, ma non sono 
un materialista. Cosa sono ancora non lo so, ma credo che la 
comprensione dei segreti della natura sia una forma di ma-
gia naturale, di partecipazione filosofica della natura. 

Si avvicina al tavolo. Mentre cammina l’armadio si riapre e 
si sente un topo muoversi.

È vero che esistono fenomeni che contraddicono il mate-
rialismo e che quindi risultano per il momento inspiegabili: 
per questo costruiamo delle ipotesi.

Si siede al tavolo di fronte a NB.

E le ipotesi sono una finzione, come le storie. La trasmu-
tazione è il modo in cui pensiamo le cose, in cui le parti 
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nb 

aK

has to be something behind it. 

He gets up and takes a glass from the wardrobe. Goes to the 
table and pours himself some water.

When looking at the footprints of animals, the hunter resees 
the scene of their passage. Only a detailed exploration of re-
ality can discover the traces of events which we did not expe-
rience directly7, because the hidden part is not less important 
than the visible one.  

Pause.

I am not talking of occult knowledge.

Standing at the window. A storm can be heard getting closer. 

Maybe you are. 

Pause.

You see, I study natural sciences, but I am not a materialist. 
I do not know what I am yet, but I believe the understanding 
of nature’s secrets is a sort of natural magic, a philosophical 
participation of nature. 

He goes near the table. While he is walking, the wardrobe 
opens and a mouse can be heard moving.

It is true that there are phenomena that contradict materia-
lism, and that for such reason they are at the moment unex-
plainable, and this is why we formulate hypotheses.

He takes a seat at the table in front of NB.

And hypotheses are but a sham, like stories. Transmutation 
is the way in which we think things, where parts of the mind 
interact, trying to make obscure things tangible through de-
nomination. This is why we stick labels onto the gaps of our 
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della mente interagiscono, cercando di rendere tangibili 
cose oscure attraverso la denominazione. Per questo in-
colliamo delle etichette sui buchi della nostra immagine 
del mondo. “Magia”è una di queste etichette. Forse anche 
“intuizione”.

Sì, probabilmente se fossimo in grado di combinare  tutte 
le scienze in una sola, otterremmo come risultato il lin-
guaggio8. Ma anche se fosse, non ci direbbe nulla di più di 
quanto sappiamo.

Si sentono le prime gocce di pioggia. Una sirena dell’ambu-
lanza passa lontano.

Vedi, quello che ti ho detto... Comincio a credere di essermi 
ingannato, e che finora le mie richerche non si siano riferite alle 
particelle minime e alla loro leggi, ma al fisico che le studia.

L’orologio a muro segna le due. AK controlla l’ora al suo 
orologio da polso.

Credo che il tuo orologio si sia fermato. 

Pausa. NB si volta verso l’orologio.

Scusa, non ti stavo seguendo.

Alzandosi e dirigendosi verso l’orologio.

Nella fisica atomica non possiamo mai parlare della natura, 
senza parlare di noi stessi. 
Mi spiego meglio: l’osservatore umano costituisce sempre 
l’anello finale della catena dei processi di osservazione e le 
proprietà di qualsiasi oggetto possono essere capite solo 
nei termini dell’interazione dell’oggetto con l’osservatore. 
In pratica ogni volta che tentiamo di avvicinarci alla realtà, 
la allontaniamo. 

D’accordo, siamo ritornati al punto di prima: lo spazio e 

nb
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image of the world. “Magic” is one of these labels. Maybe 
also “intuition” is.

Yes, probably if we were able to combine all sciences into 
one, we would obtain language8 as a result; but even then, 
we would not be told more than we already know.

The first drops of rain can be heard. An ambulance siren can 
be heard in the distance.

You know, what I’ve been talking about with you… I think I 
may as well have got it all wrong, and that my investigations 
so far may not have referred to the particles and their laws, 
but to the physicist who is studying them.

The clock on the wall reads two o’clock. AK checks his wri-
stwatch.

 I think your clock stopped. 

Pause. NB turns to the clock.

Sorry, I wasn’t with you.

Getting up and walking towards the clock.

In atomic physics we cannot address nature without talk 
about ourselves.
I’ll try to explain: the human observer is always the last 
link in the chain of the process of observation, and the 
properties of any object can be understood only within 
the terms of interaction of the object with the observer. In 
practice, every time we try to get closer to reality, we get 
farther from it. 

Ok, we are back to the previous point: space and time beco-
me only elements of the language used by the observer.

It starts raining harder. Thunder in the distance.
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il tempo diventano soltanto elementi del linguaggio usato 
dall’osservatore.

La pioggia è più insistente. Tuoni lontano.

Sì, tutti i concetti che usiamo per descrivere la realtà non 
sono aspetti della realtà, ma creazioni della mente.

Per questo impiego settimane a scavare nella superficie for-
male di descrizioni di luoghi e deposizioni di testi, per di-
struggere la gabbia delle percezioni, per estrarre deduzioni 
dal testo sorgente, per ottenere informazioni da qualcosa 
che non conosco e sbucare dall’altro lato della coscienza. 

Pausa.

Le tue ricerche forse non hanno studiato altro che que-
sto. Informazioni. 
E una coscienza umana, composta da  ricordi ed esperienze, 
è pura informazione9.

Piove. Sentiamo NB sistemare l’orologio.

fIne

nb

aK
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Yes, all the concepts we use to describe reality are not 
aspects of reality, but creations of the mind.

This is why it takes me weeks to dig into the formal surface 
of  the description of locations and the depositions of texts, to 
destroy the cage of perception, to extract deductions from the 
source text, to obtain information from something I do not 
know, popping out on the other side of conscience.

Pause.

Maybe your quests have studied no more than this. 
Information. 
And a human conscience, made up of memories and expe-
riences, is pure information9.

It’s raining. We hear NB winding the clock.

the end

nb

aK



note 26

(1) 

Il teatro / Theatre, “Ars Memoriae” in Robert Fludd, 
Utriusque Cosmi, Maioris scilicet et Minoris, metaphysica, physica, 
atque technica Historia, Tomo / Volume II, 
ed. Oppenheim 1619 (pp. 306 sgg., 320 sgg.).





note 28

(2) 

Series Perceval – Statements of the Physical Plan, Group 2, n°84 
(traduzione: “in avanti” / translation: “forward”), 27x25 cm. 
Courtesy: Hilma Af Klint Foundation, Stockholms
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Series Perceval – Statements of the Physical Plan, Group 2, n°86
(traduzione: “indietro” / translation: “backward”), 27x25 cm. 
Courtesy: Hilma Af Klint Foundation, Stockholms



note 30

Series Perceval – Statements of the Physical Plan, Group 2, n°88
(traduzione: “verso l’alto” / translation: “upward”), 27x25 cm 
Courtesy: Hilma Af Klint Foundation, Stockholms
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Series Perceval – Statements of the Physical Plan, Group 2, n°89
(traduzione: “verso l’interno” / translation: “inward”), 27x25 cm 
Courtesy: Hilma Af Klint Foundation, Stockholms



note 32

(3) 

W.I Stringham, Regular figures in n-Dimensional Space, 1880





note 34

(4)

Stemma di Bohr in Fritjof Capra, Il Tao della fisica, Adelphi, Milano 1982 p. 
163 / Shield of Bohr in Fritjof Capra, The Tao of Physics: An Exploration of 
the Parallels Between Modern Physics and Eastern Mysticism, Shambhala 
Publications, Berkeley CA, 1975





note 36

(5) 

Modello atomico del radio secondo la rappresentazione “a sistema solare” di 
Ernest Rutherford e Niels Bohr / Ernest Rutherford’s and Niels Bohr’s solar-
system model of radium in H.A Kramers e Helge Holst, The Atom Structure 
and the Bohr Theory of its Structure, New York: Alfred A. Knopf, 1923





note 38

(6) 
Claude Bragdon, Immagine caleidoscopica di un progetto d’animazione di 
Color Music, 1930 ca. Bragdon Family Papers, Department of rare books and 
Special Collections, University of Rochester, Rochester (NY), Stati Uniti.
“Durante l’autunno 1917 Thomas Wifried un liutista danese, Claude 
Bragdon, un archietetto vicino agli ambienti teosofici e Van Deering 
Perrine, pittore, e il musicista Harry Barnhart si raggruppano sotto il nome 
di Prometheansconcepita come una confraternita medievale esoterica, 
riunita attorno ad un laboratorio di sviluppo di una nuova arte del colore in 
movimento. […] Claude Bragdon realizza in questa occasione degli importanti 
elementi di scenografia effimera, luci e schermi luminosi, caricati di motivi 
ornamentali in riferimento alle sue ricerche sulla quarta dimensione”.
P. Rousseau, “Concordances. Synesthésie et coscience cosmique dans la 
Color Music” in AA.VV Sons et Lumières: Une histoire du son dans l’art du 
XX siècle, catalogo della mostra al Centre Pompidou, Galerie 1, 22 settembre 
2004 – 3 gennaio 2005.
/ 
Claude Bragdon, Kaleidoscopic image of an animation project by Color 
Music, 1930 ca. Bragdon Family Papers, Department of rare books and 
Special Collections, University of Rochester, Rochester (NY), USA.
“During the autumn 1917 Thomas Wifried, a Danish lutist, Claude 
Bragdon, an architect close to theosophical environments, Van Deering 
Perrine, a painter, and nusician Harry Barnhart get together like a 
medieval exoteric confraternity under the name of Prometheansconcepita, 
around a workshop for the development of a new art of moving colour […] 
In this occasion, Claude Bragdon produces some important scenographic 
works, lightings and screens which include the decorative motifs inspired 
by his research on the fourth dimension.”
P. Rousseau, “Concordances. Synesthésie et coscience cosmique dans la 
Color Music” in AA.VV Sons et Lumières: Une histoire du son dans l’art 
du XX siècle, catalogue of the exhibition at Centre Pompidou, Galerie 1, 22 
September 2004 – 3 January 2005.





note 40

(7)

S. Kracauer, Il romanzo poliziesco: Un trattato filosofico, 
trad. it. R. Cristin, Roma, Editori Riuniti, 1984, pp. 40-41













































































































































































































































note 158

(8) 
Estratto dai quaderni di / Excerpt from the journals by Hilma Af Klint, in 
Gurli Lindén, I describe the way and meanwhile I am proceeding along it, 
Rosegårdens Förlag, Hölö (Sweden), 1998, p.17.





note 160

(9) 
Estratti dai quaderni di / Excerpt from the journals by Hilma Af Klint, 
in Hutchinson John, Af Klint Gustav, Svensson Anna Maria, 
Hilma Af Klint: The Greatness of Things, catalogo della mostra presentata 
presso / catalogue of the exhibition at The Douglas Hyde Gallery, Dublin 
(9 dicembre 2004 – 17 febbraio 2005 / 9 December 2004 - 17 February 2005).
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Paintings for the Temple
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alchimia
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animismo
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vedi anche Fabian Society
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 vedi anche Theosophical Society
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d
Daupin, Auguste
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visionaires en France 1785-1914

Empatia
energia
esoterismo
esterno
evoluzione
 
f
Fabian Society
Faivre, Antoine
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Fludd, Robert
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a
Af Klimt, Hilma;

Atomen
De Fem
Paintings for the Temple
Statement of the Physical Plan

alchemy
American experimental film
animism
antroposophy
abstraction
  
b
Bellour, Raymond – Le corps du cinéma: 
Hypnose, émotions, animalité
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see also Fabian Society
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 see also Theosophical Society
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Psychedelic Review
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Lumia, The Art of Light

m
magia naturalis
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Magie der Zahl
mass
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M.lle Lenormand
M.me Stanesby
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Munsö Island

n
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p
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Poe, Edgar Allan – The Murders in the 
Rue Morgue,  The Mystery of Marie Rôget,  
The Purloined Letter
Post Parrish, Ethel
psychicism
Psychedelic Review

Q
quantum mechanics
Queneau, Raymond – Bâtons, 
Chiffres et Lettres
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r
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s
Society for Swedish Woman Artists
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Swedenborg, Emanuel
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Theosophical Society
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telepathy
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Wilfred Tomas

see also Lumia, The Art of Light
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