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Illuminor, da Emblemata Sacra (1617) di Daniel Kramer 
Illuminor, from Emblemata Sacra (1617) by Daniel Kramer
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Charles Stein

Un altro lato delle montagne

I ventotto dipinti della serie di Francesco Clemente sulle Dolomiti e 
l’Himalaya sono uniti da due convenzioni stabilite per loro da Clemente 
stesso: ognuno traccia il profilo di un picco o di una catena di picchi 
delle Dolomiti tirolesi, ognuno integra un espediente simbolico. I profili 
separano con drammaticità le vette dai rispettivi cieli. I simboli sono 
disgiunti dai paesaggi montani; eppure le linee decise che quasi paiono 
tracciare una frattura tra cieli e monti creano fra loro anche un’intensa 
relazione e il roccioso terreno verticale accoglie i simbolici segni nascosti 
a tal punto che, in modo diverso per ogni dipinto, appaiano in un con-
tinuo con le montagne.

La catena delle Dolomiti, nelle Alpi calcaree meridionali, prende il nome 
da un minerale, la dolomite (carbonato di calcio e magnesio), che con-
ferisce a queste montagne le loro caratteristiche forme e colori. Il modo 
di trattare il terreno di Clemente si ispira a queste caratteristiche tattili 
e cromatiche.

Clemente ha creato per questa serie supporti simili a tessuti mai tagliati 
prima ma, per meglio comprendere in queste opere la piena pertinenza 
del mezzo pittorico rispetto al contenuto, dobbiamo metterla a confron-
to con il più famigliare acquerello su carta dei suoi primi lavori. Questi 
nuovi dipinti applicano inchiostro e altri pigmenti uniti in una compo-
sizione chimica preparata ad hoc su un supporto di mylar/alluminio, un 
materiale molto resistente all’adesione del pigmento. 

Gli acquerelli di Clemente, figurativi o astratti (l’artista minimizzerebbe 
la pertinenza di questo particolare dualismo nel suo lavoro), impiegano 
qualità cromatiche, strutturali e di forme quali veicoli per un vuoto che 
pervade: non una qualità del vuoto, non l’assenza di qualità, piuttosto 
l’idea che i colori e le consistenze siano applicati tanto finemente da 
sollevarsi e raggiungere la pienezza e la potenzialità di un terreno vuoto 
– un senso di vuoto sostenuto attraverso qualità radicalmente peculiari 
pienamente realizzate nei dipinti. 

Il cielo spacca la montagna. Chirurgicamente. Metodicamente. Con una 
verticalità tagliente e senza compromessi. La roccia spezzata di questa im-
magine non rivela un flusso vulcanico interno, ma una crepa di spazio aper-
to, un’incursione del cielo nella roccia che pur tuttavia non si fonde con essa. 
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Il cielo è un’altra condizione dell’essere, diversa da quella della montagna. 
La penetra, raccogliendo una strana entità vegetale - non un vero fiore, ma 
neppure una foglia - eppure risplendente di qualità magiche e cromatiche 
della giungla e della foresta pluviale.

La sensibilità per il vuoto di Clemente ha una speciale profondità. Non 
una cavernosa od oceanica sublimità, ma qualcosa che percepiamo nella 
carne. Le qualità visive “arrossiscono” quietamente in intimità con le più 
impercettibili risposte a loro del corpo, come se l’immagine indicasse 
il tempo di un rossore: il tempo della dispersione osmotica della luce 
attraverso una carta ricettiva e i nostri sensi altrettanto ricettivi. Si nota 
una trasparenza dei colori rispetto alle superfici, una particolarità della 
“giustezza” del colore rispetto alla superficie e della forma rispetto alle 
proporzioni. I colori stessi sono, per così dire, “cari”, acquistati o portati 
a un tale livello di squisita attenzione che guidano la nostra riflessione 
su di loro, iniziandoci a principi di valore appena compresi. Un pittore 
deve addentrarsi per il lungo sentiero dei più sottili sensi - quasi come se 
ascoltasse - per arrivare al luogo vuoto dal quale derivano queste qualità. 
L’arte è infatti l’iniziazione ai valori che scopre, alle possibilità spirituali 
al contempo primordiali e di nuovo dischiuse.

Nicchie di colore si manifestano come qualità materiali ed elementari - ma 
in registri unici per questo lavoro - acqua gialla; materia coagulata e piccole 
pulsazioni di verde equamente distribuite; vegetazione aggressiva divora o 
sovverte grigi bocconi oblunghi profilati di blu e nero che si fondono con 
territori delicatamente screziati e dall’aspetto setoso. Gli itinerari dell’at-
tenzione suggeriti o indotti dai dipinti - itinerari che passano dal quadro 
all’immagine fino a toccare il simbolo - non sono né lineari né circolari. 
Un elemento passa all’altro, lo riduce, dissolve, riguadagna la sua stabilità, 
entra in un altro punto; messaggi e sensazioni si accumulano, si muovono e 
si annullano. La nostra insicurezza è una proiezione di tutto ciò che non è 
veramente certo nei reami del sottosuolo.

Clemente è assolutamente conscio che questi valori perdono le loro ca-
pacità di iniziazione se, come determinate qualità, possono essere pro-
dotti o riprodotti con la mera tecnica. La massima “L’arte dura, la vita 
è breve” sembra caricarsi di inattesa ironia quando notiamo che la lon-
gevità stessa rende l’accesso alle sorgenti spirituali del lavoro non meno, 
ma più difficoltoso. Quando la maestria si impone, devono essere creati 
degli ostacoli. Ed è ciò che osserviamo in questi nuovi dipinti: un mezzo 
selvaggiamente resistente all’assorbimento, osmosi, rossore, superfici - 
tutti gli strumenti con i quali si sono prima manifestate le sottigliezze 
dell’opera. 

Direi che la capacità emblematica, o “emblematicità”, è caratteristica di 
un’opera che impiega elementi pittorici solitamente pensati come com-
positivi per creare una sintassi di figure simboliche. La disposizione delle 
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figure può essere quindi letta per ottenere un messaggio coerente. In 
generale, le immagini simboliche si riferiscono a contesti tradizionali 
specifici. I “libri degli emblemi” protestanti del Diciassettesimo secolo, 
per esempio, fornivano solitamente versi esplicativi accanto a simbolici 
lavori di intaglio su legno o incisioni. Ma vi erano delle complicazioni. 
Le qualità delle immagini potevano schiacciare la sintassi simbolica, in-
terferendo o distorcendo il messaggio. Nel caso dei simboli alchemici, 
dove i testi stessi sono enigmatici o francamente indecifrabili, le corri-
spondenti immagini enigmatiche affascinano l’immaginazione in modo 
spesso obliquo al testo o convogliano messaggi che vanno oltre quanto 
spiegato dal testo stesso. 

Un altro gruppo all’interno di queste serie si apre su ciò che vorrei defini-
re simboli “estremi” - sbalorditivi, pazzi, da lasciar senza parole. Simbo-
li appena leggibili. Clemente spinge la mera presentazione dell’oggetto 
simbolico fino in fondo, davanti, non alla semplice immagine dipinta 
in particolare, ma a cosa? Davanti allo spazio cognitivo, dove le immagini 
sono pronte per essere lette al limite della leggibilità. Non perché non si pos-
sa leggere ciò che sono. Ciò che sono è abbastanza evidente. La sintassi 
simbolica, tuttavia, è stata portata a un punto di rottura e oltre; siamo 
sulla linea del fronte di uno scontro simbolico; immagini-oggetto rita-
gliate come a formare un collage attaccate sulla superficie di supporto - e 
non c’è pigmento in cielo. 

Il reame roccioso si bilancia in cima a una colonna ionica crollata. Civiliz-
zazione e geologia si invertono. Nodo della questione è ancora una volta l’e-
quilibrio. Le conquiste della tecnica e della pratica storica possono sostenere 
la terra, le antiche rocce, le loro spaccature e le ombre? Certamente no. La 
colonna stessa non è in equilibrio. Sarebbe assurdo pensare di essere gli eredi 
di questa civiltà (collassata sulla sua icona classica, un’assurda metonimia) e 
di possedere questa responsabilità. Anche la terra non è più un’icona di sta-
bilità. Sembra quasi che i 6.000 anni del progetto di civilizzazione abbiano 
portato a questo: la presunzione di un’esigenza impossibile. 

Molti sono i modi in cui un lavoro grafico può contenere elementi sim-
bolici oltre a fornire una sintassi per le loro immagini: può riferirsi si-
multaneamente a un sistema molteplice di simboli, suggerendo la pre-
senza di uno spazio simbolico “più alto”. Può utilizzare simboli accanto 
o in interazione con altri elementi non simbolici (com’è chiaramente il 
caso in questa serie di immagini). Può impiegare simboli in modo gioco-
so, ironico, sarcastico, pur conservando una certa magia. Possono esserci 
immagini senza uno specifico riferimento simbolico, eppure organizzate 
in modo da suggerire di essere comunque simboli. 

Un’indagine sul lavoro di Clemente troverebbe esempi di buona parte, 
quando non tutte, queste tipologie di simbolismo. I simboli in Em-
blems and Mountains: Recent Watercolors and Works on Paper sono ab-
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bastanza misteriosi perché burlano o invitano il lettore a indagare in 
che senso gli elementi ovviamente simbolici - parete, porta, fiore, stelo, 
maschera, cartigli criptici, icona tantrica, conchiglia, serpente, tridente 
- sono organizzati in strutture simboliche. Il punto è che si sollecita, 
addirittura si richiede, la partecipazione dell’osservatore per completa-
re il senso che rende l’immagine effettivamente leggibile come simbo-
lo. La totalità pittorica è mantenuta insieme in modo da non esonerare 
l’osservatore dalla necessità di tale partecipazione. Come se fossimo 
coinvolti nella decifrazione del messaggio appena posiamo gli occhi 
sull’immagine.

Alcune immagini mostrano inversioni logiche o possibilità combinatorie. 
Una montagna in una barca, un grosso pesce sotto di loro. Giochi di pro-
porzioni. Il pesce è grande come la barca e questa come la montagna. Cosa 
possiamo evincere? Sin dall’inizio l’emblematicità ci dice che possiamo in-
tuire qualcosa! Tutto galleggia in un oceano trascendentale. Le proporzioni 
sono un gioco di contrapposizioni in un tale contesto. Ogni elemento rivela 
la natura di tutti gli altri. Oppure qui cosa sta progettando cosa? L’essere si 
burla di noi con la nostra semplicistica combinazione. Siamo giocattoli di 
qualcosa: un qualcosa che prende le forme della nostra stessa condizione e le 
condiziona. L’immagine è come comunicano le anime.

La segregazione della montagna dall’elemento simbolico è realizzata in 
modo unico per ogni immagine; giacché ognuna suggerisce diversamen-
te che, a prescindere da questa segregazione, vi è una continuità fra i due 
elementi pittorici. Le qualità pittoriche fanno sì che le montagne diven-
tino tutt’uno con i simboli e questi ultimi partecipino della materia delle 
montagne. Eppure il rapporto fra simbolo e montagna è sempre uni-
co. Ogni dipinto raggiunge un’invenzione di spazio simbolico, aprendo 
nuove possibilità di sintassi simbolica.

La parte superiore di un corpo femminile nudo - testa e torace - reclinato sul 
fianco destro su scampoli di terreno all’ombra di irti picchi. La terra getta ra-
dici nella donna, la donna si maschera da terra, entrambe rilasciando forze 
spettrali, come se Gaia fosse una maschera di lei stessa e la terra in realtà fosse 
una donna. Dai rapporti pittorici / simbolici potremmo leggere dichiarazio-
ni private eppure forse storiche su questa intimità mitica. 

La difficoltà della vernice/dell’inchiostro di aderire alle superfici di my-
lar/alluminio lascia fluire il colore: una stratificazione e permeabilità 
parziale che serve al proprio scopo e non è facilmente inglobabile nell’e-
quazione letteraria che costituisce l’emblematicità dell’immagine. Tanto 
che i segni che corrono, si sporcano di colore, hanno una vita propria, 
una loro vivacità. I tratti di vernice ritraggono qualità di rocce e crepacci, 
flussi e stasi geologiche e quindi possono o meno ridurre i loro impie-
ghi narrativi. Paradossalmente, questo stesso flusso acquoso convoglia la 
posizione di vuoto in modo diverso - come se il potere produttivo del 
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vuoto non sottolineasse più il pigmento, ma lo pervadesse - liberando 
l’immagine da impieghi pittorici o simbolici. 

Tre occhi dipinti in modo che sembrino ritagliati da un’altra latitudine gra-
fica. Qui un occhio ritagliato è collocato in cima a una montagna di dolmen 
accatastati gli uni sugli altri; gli altri due sono posizionati a terra, davanti 
alla collina. Cosa sono? Sono occhi. Appartengono al paesaggio - sono gli 
occhi del paesaggio? Le montagne vedono attraverso di loro? No, non possono. 
Gli occhi appartengono a qualcos’altro. Quel qualcosa dal quale sono stati 
ritagliati. Un qualcosa assente. Occhi strappati dagli esseri che vedono attra-
verso di loro. Esseri in absentia, molto più grandi delle montagne. 

Eppure i segni della pittura ritraggono meravigliosamente le qualità di 
rocce e crepacci, flussi e stasi geologici e, così facendo, rendono almeno 
un servizio quasi figurativo. Inoltre il personaggio simbolico non divor-
zierà completamente dalle intensità pittoriche. La terra sembra bruciare 
o correre. I profili del viso che la rendono simile a una maschera coinci-
dono con le linee dei picchi scoscesi che li ritagliano da un cielo pallido 
e perfettamente monocromatico. Come se il cielo occupasse una dimen-
sione metafisica radicalmente diversa dalla roccia ferocemente materiale 
e dalla spigolosità delle montagne. Il cielo è alle spalle delle montagne. 
L’immagine si staglia contro il cielo. Ma la radicalità della loro distinzio-
ne li unisce in modo oscuro. La terra e lo spazio godono di una radiante 
vicinanza. Le tetre e instabili pennellate verticali che attenuano il colore 
delle rocce montane armonizzano quietamente le pietre e il vuoto cele-
ste. Nella zona ricavata sotto il precipizio, un’irregolare divisione oriz-
zontale delimita il territorio dei capelli della dea e lo separa dalla roccia 
montuosa, come se la terra si aprisse per rivelare dove risiede la dea al 
suo interno.

La facilità con la quale l’interpretazione si suggerisce genera l’interpretazione 
stessa. La leggibilità in quanto tale sembra assurda. Senza interpretazione, 
i valori grafici sopraffanno l’icona. La mente si ferma. Siamo passati attra-
verso un intero ciclo ermeneutico. Il meccanismo interpretativo è in stallo. 
L’occhio non ha nulla da fare... se non guardare e vedere. Pura vista. Resti-
tuisce il complimento.

FINE
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Portali, da Hypnerotomachia Poliphili, Venezia, 1499
Portals, from Hypnerotomachia Poliphili, Venice, 1499
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Another Side to The Mountains

The twenty-eight paintings in Francesco Clemente’s series Dolomiti/Hi-
malayas are unified by two conventions Clemente establishes for them: 
each traces the outline of a peak or row of peaks from the Dolomite 
Range in the Tyrol; each integrates an emblematic device. The outlines 
dramatically sever the peaks from their respective skies. The emblems are 
separated from the mountain landscapes; nevertheless, the strong lines 
that almost break the skies from the mountains also create an intense 
relation between them, and the rocky vertical terrain accommodates the 
segregated emblematic signs, so that the emblems appear, in a way that 
is different for each painting, continuous with the mountains.

The Dolomite range of the Southern Limestone Alps takes its name from 
the mineral dolomite (calcium magnesium carbonate) that is responsible 
for the characteristic shapes and color of these mountains. Clemente’s 
treatment of the terrain draws on these tactile and chromatic character-
istics.

Clemente created mediums for this series as it were whole-cloth; but to 
elucidate the full pertinence of medium to content here, we need to con-
trast this with the watercolor-on-paper medium familiar from his earlier 
work. These new paintings apply a mixture of ink and other pigments 
in a specially prepared chemical brew to a mylar/aluminum support, a 
support highly resistant to the adhesion of pigment. 

Clemente’s water colors, whether figures or abstract shapes (the artist 
would downplay the pertinence of this particular dualism to his work) 
realize chromatic, textural, and shapely qualities, as vehicles for a pervad-
ing emptiness: not a quality of emptiness; not the absence of qualities; 
rather, a sense that the colors and textures are so finely applied that they 
arise from and pass all the way over to the fullness and potentiality of 
an empty ground – a feeling of emptiness that is sustained through the 
radically particular qualities fully realized in the pictures. 

Sky splits open mountain. Surgically. Methodically. With a sharp and un-
compromising verticality. The severed rock in this picture does not reveal 
interior, volcanic flow but a shaft of open space, an incursion of sky into 
rock that does not blend with it. The sky is another condition of being that 
is not that of the mountain. It penetrates, yielding an odd vegetative entity-

Charles Stein
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not quite flower, not quite leaf-yet resplendent with jungle/rainforest magic, 
chromatic qualities.

Clemente’s feeling for emptiness has a special sort of depth. Not cav-
ernous or oceanic sublimity, but something on the scale of one’s own 
flesh.  The visual qualities quietly “blush” in an intimacy with one’s sub-
tlest bodily responses to them, as if the image delivered the time of a 
blush: both the time of the osmotic dispersion of light through receptive 
paper and through receptive sensorium. There is a transparency of color 
to texture, a particularity of the “fit” of color to texture, and of shape 
to scale. The colors themselves are so, I want to say “dear,” bought or 
brought at such an expense of exquisite attention that they instruct our 
meditation upon them, initiating us into newly realized principles of 
value. A painter must travel far along a path of subtle sensing – really 
a kind of listening – to arrive at the empty place these qualities spring 
from. The art is indeed an initiation into the values it discovers, spiritual 
possibilities at once primordial and opened anew.

Niches of color manifest as material, elemental, qualities – but in registers 
unique to the work – yellow water; coagulated matter and smoothly distrib-
uted small pulsations of green; aggressive vegetables devouring or subvert-
ing oblong gray morsels outlined in blue-black, bleeding into softly mottled 
silk-like territories. The itineraries of attention that the paintings suggest or 
induce – itineraries that toggle between paint, image, and emblem – are 
neither linear nor circular. Element passes to element, reduces it, dissolves, 
regains its own stability, enters at another point; messages and sensations ac-
cumulating, displacing, annihilating. Our insecurity is a projection of that 
which is not quite secure in the realms below.

Clemente is supremely aware that such values lose their initiatory pos-
sibilities if, as determinate qualities, they can be produced or reproduced 
by technique alone. The maxim to the effect that “art is long and life 
brief ” seems freighted with unexpected irony when one sees that longev-
ity itself makes access to the spiritual springs of the work not less but 
more difficult. When mastery obtrudes, obstacles must be created. And 
that is what we witness in these new paintings: a medium wildly resis-
tant to absorption, osmosis, blush, texture – all the means by which the 
subtleties of the work previously manifested themselves. 

I say that “emblemality” is the character of work that deploys pictorial 
elements usually thought of as compositional, to create a syntax of sym-
bolic figures. The arrangement of figures can then be read to yield a coher-
ent message. In general, emblematic images refer to specific traditional 
contexts. Protestant “emblem books” of the seventeenth century, for in-
stance, typically provided explanatory verses in juxtaposition to emblem-
atical woodcuts or engravings. But there were complexities. Qualities of 
the images might overwhelm the emblematical syntax, interfering with 
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or distorting the message. In the case of alchemical emblems, where the 
texts themselves are enigmatical or frankly encrypted, the correspondingly 
enigmatic images appeal to the imagination in a manner often oblique to 
the text or carry messages beyond what the text explains. 

Another group within the series opens onto what I want to call “extreme” 
emblems – dumbfounding, crazy, stop-the-mind emblems. Barely leg-
ible emblems. Clemente pushes the bare presentation of the emblematic 
object all the way forward – to the front, not of the picture plane, par-
ticularly, but of what? To the front of the cognitive space where the images 
are set-to-be-read at the limit of legibility. Not because you can’t read what 
they are. What they are is plain enough. But the emblematic syntax has 
been stretched to breaking and beyond; we are on the front-lines of an 
emblematic agon; cut-out collage-like image-things stuck on to the sur-
face of the support – and there is no pigment in the sky. 

The rocky realm is balanced atop a squat Ionic column. Civilization and 
geology invert. Balance once again is the crux of the matter. Can the achieve-
ments of historical techne and practice sustain the earth itself – the ancient 
rocks, their cracks and shadows? Certainly not. The column itself is not bal-
anced. Absurd to think we are the inheritors of this civilization (collapsed 
to its classical icon, an absurd metonym) and possess such responsibility. The 
earth itself is no longer an icon of stability. It is as if the entire 6000 years of 
the civilized project comes to this: the assumption of an impossible exigency. 

There are a number of ways that graphic work can contain emblemati-
cal elements besides providing syntax for their images: they may refer 
simultaneously to multiple emblem systems, suggesting the presence of 
a “higher” emblem space. They might employ emblems along side of or 
in interactions with non-emblematical elements (as is clearly the case in 
this set of pictures). They might employ emblems playfully, ironically, 
sarcastically, and yet in some way still magically. There can be images 
without specific emblematic reference, yet organized in a way that sug-
gests that they are emblems still. 

A survey of Clemente’s work would find examples of most if not all of 
such species of emblemality. The emblems in Emblems and Mountains: 
Recent Watercolors and Works on Paper are quite mysterious, because they 
tease or invite the reader to investigate in just what sense the obvious-
ly emblematic elements within them – wall, door, flower, shaft, mask, 
cryptic cartouche, tantric icon, shell, snake, trident – are organized into 
emblematical structures. The point is that the viewer’s participation is 
solicited, even required, to complete the sense in which the image is leg-
ible as an emblem at all. The pictorial totality is held together in a man-
ner that will not release the viewer from the necessity of such participa-
tion. It is as if one were involved in deciphering the message as soon as 
one looks at the image.
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Some images sport logical inversions or combinatorial possibilities. A moun-
tain in a boat, a big fish beneath them. Scale games. The fish as big as a boat 
as big as a mountain. What can be made of this? Upfront emblemality says 
we can make something! All things float in a transcendental ocean. Scale is 
a plaything of juxtapositions in such a context. Each element bespeaks the 
ground of them all. Or what is projecting what here? Being mocks us with 
our own facile combinatory. We are the playthings of something: that which 
takes the forms of our own condition and conditions them. The image is how 
souls communicate.

The segregation of mountain from emblematic device is realized in a 
manner unique to each picture, each suggesting in a different way that, 
in spite of this segregation, there is continuity between the two pictorial 
elements. Painterly qualities make the mountains pass into emblems and 
the emblems participate in the matter of the mountains. And yet in each 
case the relation between emblem and mountain is unique. Each picture 
achieves an invention in emblematic space, opening new possibilities of 
emblematical syntax.

The upper body of a naked woman – head and breasts – reclines on her right 
side under cut-away earth beneath ragged peaks. Earth roots in woman, 
woman masks as earth; both releasing chthonic forces, as if Gaia were a mask 
of herself and earth in truth were a woman. And one might read off intimate 
and yet perhaps historical declarations about this mythic intimacy from the 
pictorial / emblematic relations. 

The difficulty the paint/ink has of adhering to the mylar/aluminum sur-
faces lets its color flow: a layering and partial permeability that serves 
its own purpose and is not easily bunched into the literary equation 
that constitutes the picture’s emblemality. So much so, that the running, 
blotching colored marks have their own life, their own liveliness. The 
paint-marks render qualities of rock and crevice, geological flow and 
stasis, and thus do and do not reduce to their narrative deployments. 
Paradoxically this same aqueous flow delivers the position of emptiness 
in a different way – as if the productive power of emptiness no longer 
underlies the pigment but pervades it – freeing the image from pictorial 
or emblematic deployments. 

Three eyes painted so as to look as if cut from another graphic latitude. Here, 
one cut-out eye sits on top of a mountainous rank of dolmens pressed up 
against each other; two are set into the ground in front of the hills. What 
are they? They are eyes. Do they belong to the landscape – are they the eyes of 
the landscape? Do the mountains see by means of them? No they do not. The 
eyes belong to something else. That from which they are cut out things. An 
absent something. Eyes detached from the beings that see with them. Beings 
in absentia, far bigger than the mountains. 
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Yet the paint-marks beautifully perform qualities of rock and crevice, 
geological flow and stasis, and so do render at least a quasi-figurative 
service. Further, the emblematic character will not utterly divorce itself 
from painterly intensities. The earth seems to burn or run. The outlines 
of the face that make it mask-like match the outline of the craggy peaks 
that cut it out from a pale and perfectly monochromatic sky. As if the sky 
occupied a metaphysical dimension radically distinct from the ferocious-
ly material rock and edginess of the mountains. The sky is in back of the 
mountains. The image stands out from its sky. But the radicality of their 
distinction obscurely yokes them. Earth and space enjoy a radiant adja-
cency. The unstable vertical gray brush marks that draw the color down 
the mountain rocks quietly harmonize stone and celestial emptiness. 
In the gouged out zone below the cliffs, an uneven horizontal division 
stakes out the territory of goddess hair and splits it from mountain rock, 
as if the earth cut itself open to reveal where the inner goddess resides.

The ease with which interpretation suggests itself begets interpretation. Leg-
ibility itself seems absurd. Without interpretation, graphic values overwhelm 
the icon. Mind stops. We have passed through an entire hermeneutic cycle. 
The interpretive mechanism is stalled. The eye has nothing to do… but look 
and see. Naked seeing. Returns the compliment.

END



16



17

Emblems and Mountains I
2012
ink on mylar
80 x 58,4 cm
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Emblems and Mountains II
2012
ink on mylar
81,2 x 60,9 cm
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Emblems and Mountains III
2012
ink on mylar
82,5 x 60,9 cm
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Emblems and Mountains IV
2012
ink on mylar
60,9 x 67,3 cm
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Emblems and Mountains V
2012
ink on mylar
82,5 x 60,9 cm
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Emblems and Mountains VI
2012
ink on mylar
60,9 x 87,6 cm
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Emblems and Mountains VII
2012
ink on mylar
60,9 x 87,6 cm
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Emblems and Mountains VIII
2012
ink on mylar
60,9 x 88,9 cm
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Emblems and Mountains IX
2012
ink on mylar
60,9 x 87,6 cm
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Emblems and Mountains X
2012
ink on mylar
60,9 x 87,6 cm
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Emblems and Mountains XI
2012
ink on mylar
60,9 x 88,9 cm
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Emblems and Mountains XII
2012
ink on mylar
60,9 x 87,6 cm
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Emblems and Mountains XIII
2012
ink on mylar
60,9 x 88,9
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Emblems and Mountains XIV
2012
ink on mylar
60,9 x 87,6 cm
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Letters and Mountains I
2012
Shellac ink and watercolor on mylar
143,5 x 106,6 cm
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Letters and Mountains II
2012
Shellac ink and watercolor on mylar
140,3 x 106,6 cm
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Letters and Mountains III
2012
Shellac ink and watercolor on mylar
143,5 x 106,6 cm
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Letters and Mountains IV
2012
Shellac ink and watercolor on mylar
143,5 x 106,6 cm
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Letters and Mountains V
2012
Shellac ink and watercolor on mylar
143,5 x 106,6 cm
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Letters and Mountains VI
2012
Shellac ink and watercolor on mylar
143,5 x 106,6 cm
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Letters and Mountains VII
2012
Shellac ink and watercolor on mylar
143,5 x 106,6 cm
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Moving Mountains I
2012
Ink on mylar
143,5 x 106,6 cm
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Moving Mountains II
2012
Ink on mylar
143,5 x 106,6 cm
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Powers and Mountains I
2012
Watercolor on paper
50,8 x 35,6 cm
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Powers and Mountains II
2012
Watercolor on paper
50,8 x 35,6 cm
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Powers and Mountains III
2012
Watercolor on paper
50,8 x 35,6 cm
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Powers and Mountains IV
2012
Watercolor on paper
50,8 x 35,6 cm



55

Powers and Mountains V
2012
Watercolor on paper
50,8 x 35,6 cm
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Louise Landes Levi

PELLEGRINAGGIO, 
PITTURA, PREGHIERA

Tutti i dharma dimorano nella mente;
La mente dimora nello spazio – 

E lo spazio non può essere trovato in alcun luogo.
Tutti i dharma sono intrinsecamente puri…

Questa è la perfezione massima.

Dal Guhyasamâja Tantra, citazione da
Il vaso prezioso di Namkhai Norbu 

Nel 1970 circa Francesco Clemente è un giovane a Roma. Di buona 
famiglia, lascia il nido alla ricerca del suo destino, vagare nel labirinto. 
Per comprendere le tenebre abbandona il dedalo della città europea. Si 
reca in India e Afghanistan. Si aprono per lui i cancelli delle tradizioni 
artistiche del subcontinente indiano e dell’Asia Centrale. Un iniziato che 
non si riconosce come tale e non esiterebbe a opporsi se fosse così deline-
ato. Eppure un talento così prodigioso non poteva svilupparsi in una sola 
vita. Il suo lavoro informerà le generazioni. E le “divertirà”. 

Con Luigi Ontani, Belgrado, 1973
With Luigi Ontani, Belgrade, 1973
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L’occhio di Clemente è stato addestrato nel mondo sotterraneo – la ma-
trice del suo luogo di nascita napoletano. Le illustrazioni erotiche di 
Pompei sono vicine (o lontane?) – prossime nell’indefinibile distanza 
di cultura e memoria. Ezra Pound, a Venezia durante gli anni della ma-
turazione di Clemente, ha lasciato un segno profondo e una sfida: “Ho 
portato la grande sfera di cristallo: chi la può sollevare?” (Canto CXVI). 
L’arte di Clemente diverrà una ricerca in divenire nelle mille sfaccettatu-
re di quel cristallo.

Il viaggiatore non è però solo. All’inizio sono presenti i suoi mentori, 
Ontani e Boetti. Il suo cuore si apre nella città di Herat, nelle rovine del 
deserto di Balkh. Lì incontra e sposa una donna di tale calibro e radiosità 
che pochi sono i riferimenti all’artista dove non sia citata anche sua mo-
glie. Successivamente, quando il suo tratto è ormai formato, sentiamo 
parlare di Francesco e Alba, il sole che è sorto su questo giovane uomo.

* * *
 
Per tutti gli anni Settanta, un decennio di grandi divisioni in Italia, 
Clemente e la sua famiglia vivono a Madras, prima presso la Società 
Teosofica, poi in un appartamento in affitto poco distante. Un rifugio 
unico, nel quartiere che ospitò la J. Krishnamurti Foundation, la scuola 
di yoga di Krishnamacharya, e la Colonia Kalakshetra di Musica e Danza 
di Rukmini Devi, dove il Bharata Natyam tradizionale sarà resuscitato 
per i palcoscenici del Ventesimo secolo. Alla fine del 1985, quando si 
conclude il soggiorno di Clemente a Madras, questi centri erano ancora 
diretti dai maestri che li avevano fondati negli anni Venti.

Undae Clemente Flamina Pulsae, 1978. 
Fotografia. Groninger Museum. Paesi 
Bassi
Undae Clemente Flamina Pulsae, 1978. 
Photograph. Groninger Museum. 
Netherlands
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Infine, nella loro città di elezione, la nuova Gerusalemme di New York 
City, dove risiederanno da allora in avanti, l’artista e la sua famiglia strin-
gono amicizia con gli eroi culturali della nuova terra, i poeti Beat che 
diedero una forma al panorama culturale degli anni Sessanta e non solo. 
Il ritratto di Clemente di Allen Ginsberg (1994 circa) convoglia un pro-
fondo senso di presenza che sorpassa il cosiddetto mondo reale nel quale 
Ginsberg era in effetti solo un conoscente. L’opera di Clemente non è un 
riflesso: invoca una forza più alta. 

* * *

In questa mostra allo Studio d’Arte Raffaelli ci troviamo dinnanzi all’em-
blematica Montagna Sacra, la montagna come progenitore della forma. 
In sanscrito la parola montagna si traduce (fra gli altri significati) come 
Guru: pesante, grave, venerabile, eppure anche leggera. In questa serie di 
dipinti destinati a Trento, uno è stranamente simile ai paesaggi montani 
dell’Himalaya di Nicholas Roerich che ho visto proprio ieri al Roerich 
Museum sulla West 107th Street. Francesco afferma che, nel suo primo 
viaggio in India, andò in pellegrinaggio alla casa/studio di Roerich nella 
valle di Kullu. Vi trovò solo un cottage abbandonato.

Ma ora siamo sulle Dolomiti: un luogo reale, un reame mentale, una 
memoria dell’Himalaya, o tutto questo insieme? La prospettiva di Cle-
mente è maturata: guardando da vicino questi disegni (gommalacca, 
inchiostro, acquerello e vernice acrilica su mylar) l’osservatore e il pit-
tore si uniscono in un unico testimone trasparente. Non posso fare a 
meno di pensare a Ira Cohen, recentemente scomparso, editore di Ne-
pali, poeta e fotografo i cui scatti su mylar (ca.1966-68) restano segni 
iconici della nostra era. Dubito che Clemente lo abbia incontrato. No, 
Clemente è più vicino a Henri Michaux – il poeta e pittore ermetico la 
cui espansione visionaria fino alla sua morte, avvenuta nel 1984, diven-
ne via via più fragile e profonda. Michaux mi confidò che il capolavoro 

Allen Ginsberg, 1993. Carboncino e 
pastello su carta
Allen Ginsberg, 1993. Charcoal and 
pastel on paper

Nicholas Roerich, Maitreya, 1932. 
Tempera su tela. Museo Statale di Arte 
Orientale, Mosca
Nicholas Roerich, Maitreya, 1932. 
Tempera on canvas. State Museum of 
Oriental Art, Moscow

Ira Cohen, William S. Burroughs, 1967. 
Fotografia su mylar 
Ira Cohen, William S. Burroughs, 1967. 
Mylar photograph



60

della Beat Generation era Mexico City Blues di Kerouac, un’opera che 
Chögyam Trungpa definiva “Una perfetta esposizione della mente”. 
In seguito Michaux mi disse qualcosa che riecheggia ancora in questi 
ultimi lavori: “Mi interesso solo del molto, molto antico o del molto, 
molto nuovo”.

* * *

Negli anni Sessanta Clemente è immerso nella nuova musica. A sedici 
anni si riconosce in una foto di Jimi Hendrix, poi, in modo più sottile, 
nell’immaginario di Bob Dylan e Neil Young. È attento ai testi delle can-
zoni anche quando non li comprende appieno. Trascorre ore a osservare 
le copertine degli album mentre ascolta i loro dischi. In seguito dirà, 
solo in parte scherzando, che gli storici dell’arte stavano cercando le sue 
influenze visive nei posti sbagliati. Darà forma al nuovo suono attraverso 
un linguaggio di immagini stranamente contemporaneo, eppure con-
templativo. Infine, in India, incontrerà una più profonda comprensione 
delle vibrazioni sonore (shabda pradam), una formula nascosta nel sange-
et classico, dove l’immaginazione poetica si ispira direttamente ed è poi 
sviluppata attraverso la musica. 

Clemente è uno degli ultimi grandi artisti a essere maturato nell’era del 
“non digitale”. Il condizionamento meccanico delle facoltà percettive 
doveva ancora diventare dominante. In questo senso, la mappa dell’im-
maginazione dell’artista nel mondo analogico sarà un giorno una prezio-

I cinque sensi, 1990. Gouache su carta. 
Stedelijk Museum, Amsterdam
The Five Senses, 1990. Gouache on 
paper. Stedelijk Museum, Amsterdam
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sa reliquia di un tempo in cui la sensibilità era determinata attraverso il 
rapporto naturale dei sensi con il loro oggetto. Un processo fisico che si 
manifesta tra immagine, metafora e simbolo – involucro della più gran-
de segreta beatitudine. Il ruolo dell’arte non è quello di distrarre, ma di 
risvegliare.

* * *

Negli anni Settanta, Francesco e Alba frequentarono le prime lezioni 
del grande maestro Dzogchen tibetano Chögyal Namkhai Norbu, allo-
ra professore all’Istituto di Studi Orientali di Napoli e portato in città 
dall’esilio a Sikkim da Giuseppe Tucci, esperto italiano di cultura tibeta-
na. Con il tempo gli insegnamenti dello yoga del sogno di Norbu avran-
no una portata decisiva sull’immaginario onirico di Clemente. Nello 
yoga del sogno il soggetto si allena a destarsi mentre sogna, a dirigere 
lì le immagini (ma anche a essere diretto da loro). Lo stato intermedio 
fra veglia e sogno si ricollega al ruolo dell’artista come intermediario 
fra esperienza conscia e inconscia, tra forma e assenza di forma. Questo 
regno è anche una demarcazione fra morte e rinascita. In sogno possono 
verificarsi iniziazioni e giungere in visita esseri illuminati. Si apprende 
a sognare con precisione. Le immagini che nascono in sogno possono 
rendere fertile il campo psichico.

Oltre ai cinque sensi noti al pensiero occidentale (vista, udito, gusto, 
tatto e odorato), il Buddismo prevede un sesto senso, la mente. La na-
tura e la consistenza della coscienza sono parte dell’estetica di Clemente 
esattamente come le immagini ritratte o i materiali artistici impiegati 
per dipingerle. L’artista consente alle immagini di elevarsi anche prima 
che lui dia loro una forma. L’estetica è l’involucro esterno, ma sempre 
di una natura inferiore alla più alta funzione dell’arte: transustanziare e 
liberare la forma.

Nel Dzogchen il cammino è costituito dalla consapevolezza del campo 
del senso. L’osservatore e ciò che è visto sono per loro natura non duali. 
Nel suo lavoro Clemente integra tutto quanto si presenta ai suoi sensi. 
Ecco perché le sue immagini sono così spesso all’avanguardia, così psi-
chicamente cariche e precise, non archetipe nell’accezione più comune, 
eppure riconoscibili come nostre. Il sottile trasferimento della consape-
volezza fra artista e osservatore si svolge attraverso l’opera d’arte.

Ciò non implica tuttavia che Clemente abbia intrapreso uno studio me-
todico in quest’area. La sua ricerca come artista lo ha piuttosto incammi-
nato su un percorso parallelo. Nell’estate del 1975 Allen Ginsberg chiese 
a William Burroughs, che considerava la mente più acuta che avesse mai 
incontrato, di prendere parte a un ritiro di meditazione Shambala con 
Chögyam Trungpa. Dopo l’incontro, il commento di Burroughs fu di-
retto: “Quando scrivo uso già tutte queste tecniche”.

Non ti ricordi, 1982. Pastello su carta. 
Collezione Bischofberger
Non ti ricordi, 1982. Pastel on paper. 
Collection Bischofberger

Montagna, 2002. Acquerello su carta
Mountain, 2002. Watercolor on paper

Interior Landscape 1990
Interior Landscape 1990
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* * *

Nell’antichità creatività e sviluppo artistico erano parte di un processo 
spirituale e non erano utilizzati per dare sfogo all’ego. La disciplina ar-
tistica forniva un mezzo vuoto per la creazione in sé. A prescindere da 
quanto numerosi e saggiamente scelti siano i passi di Clemente fuori 
dal percorso tracciato, complicati od oscuri i suoi riferimenti ai simboli 
tradizionali, si percepiscono comunque il segreto e lo stato primordiale 
di nuovo scoperti dall’artista stesso. 

Clemente lesse René Daumal nella raccolta di saggi di Claudio Rugafio-
ri, La Conoscenza di sé (tradotto dall’originale in francese e sanscrito), e Il 
Monte Analogo, Romanzo d’avventure alpine non euclidee e simbolicamente 
autentiche, un’opera incompiuta scritta da Daumal poco prima di mori-
re. Questi lavori ebbero una significativa influenza su Clemente. Qui a 
Trento sono miriadi le angolazioni per osservare l’analoga montagna: la 
montagna dell’ascesa dell’uomo e della sua mortalità, la montagna come 
testimone, come stato di una presenza oltre il tempo. Da altezze poetiche 
impersonali, ma non ostili, osserviamo la proliferazione della forma. 

Per anni ho sentito dire che Clemente aveva letto le mie traduzioni di 
Rasa: Knowledge of the Self (New Directions, 1982) di René Daumal e 
che, in alcune occasioni, aveva anche scelto di regalare questo libro. Nel 
testo Daumal spiega i rasas o le qualifiche impersonali che, nel canone 
Hindu, consentono all’artista e al suo pubblico di fondersi in un uni-
co momento di consapevolezza. Sembra strano a questa distanza rendersi 
conto con quale precisione delineano l’estetica di Clemente:

Ginsberg’s Sassetta, 2000
Ginsberg’s Sassetta, 2000
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Sringara = erotismo
Hasya = umorismo

Karuna = compassione
Raudra = fierezza
Vira = eroismo

Bynakara = paura
Bihatsa = disgusto
Adbuta = sorpresa

Santi = pace

I rasas (e i bhavas che sono i loro modelli espressivi) esistono nella con-
sapevolezza primordiale. Sperimentarli nella loro assoluta purezza signi-
fica andare oltre la limitazione dell’ego e/o del tempo e comprendere la 
natura della mente, in modo diretto. Secondo la tradizione, il Bharatya 
Natya Sastra, il primo trattato mai scritto in India sulle arti teatrali (che 
comprendono danza, musica, poesie, mise en scene, pittura e molto altro 
ancora), fu trasmesso da un celeste Narada al saggio Bharatya e successi-
vamente ai suoi studenti-artisti. Coloro ai quali era proibita la letteratura 
ebbero quindi accesso diretto alla sacra dottrina previamente a esclusivo 
appannaggio dei Bramini letterati (bianchi e maschi). Le arti avrebbero 
avuto un ruolo di iniziazione e sarebbero state un veicolo per l’istruzione 
(non didattica) e la liberazione. Come artista, Clemente adotta la sua 
prerogativa iniziatica.

Clemente si è spostato “attraverso le grandi acque”. Questi dipinti rap-
presentano una nuova traiettoria e stanno tornando a casa in Italia, non 
nella cavernosa matrice della sua giovinezza, ma sulle alture. Il cammino 
è ascendente, verso e oltre la montagna. Il Neolitico ha prevalso. 

FINE

René Daumal, Il monte analogo (City 
Lights Books, 1969)
René Daumal, Mount Analogue (City 
Lights Books, 1969)



Con Alighiero Boetti a 
Kabul, 1974
With Alighiero Boetti in 
Kabul, 1974
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Louise Landes Levi
Chelsea Hotel, New York 
City, May 2012

PILGRIMAGE, PAINTING, 
PRAYER

all dharmas dwell in the mind;
 the mind dwells in space – 

and space cannot be found in any place.
 All dharmas are inherently pure....

this is the great perfection.

From the Guhyasamāja Tantra, excerpted in 
The Precious Vase by Namkhai Norbu, 

Translated by John Shame

Francesco Clemente (circa 1970) is a young man in Rome. From good 
family he leaves the nucleus to seek his fate, to wander the labyrinth. To 
apprehend the darkness he leaves the maze of the European city. He trav-
els to India and Afghanistan. The gates to the artistic traditions of the 
subcontinent and Central Asia open for him. An initiate who does not 
recognize himself as such and who would no doubt resist being delin-
eated as one. But such prodigious talent cannot develop in one lifetime. 
His work will inform the generations. And it will ‘amuse’ them. 

Clemente’s eye has been trained in the underworld – the matrix of his 
Neapolitan birthplace. The erotica of Pompeii is near (or is it far?) – 
proximate in the indefinable distance of culture and memory. Ezra 
Pound, living in Venice as Clemente matured, left a profound signature, 
and challenge: “I have brought the great ball of crystal; who can lift 
it?” (Canto CXVI). Clemente’s art will become an ongoing investigation 
into the 1000 facets of that crystal.

The traveler is not unaccompanied. At first in the presence of his men-
tors, Ontani and Boetti. His heart opens in the city of Herat, in the 
desert ruin of Balkh. He meets and marries a woman of such caliber and 
radiance, that he is rarely referred to without mention of her. Later when 
his mark is made, one hears about Francesco and Alba, dawn: the sun 
has risen on the young man.

* * *

Francesco e Alba Clemente, Benares, 1974
Francesco & Alba Clemente, Benares, 1974
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Allen Ginsberg, 1984. Carboncino e 
pastello su carta
Allen Ginsberg, 1984. Charcoal and 
pastel on paper

Throughout the 1970s, a decade of great division in Italy, Clemente and 
family live in Madras, first at the Theosophical Society, then in a rented 
house nearby. A unique refuge, the neighborhood was home to the J. 
Krishnamurti Foundation, the yoga school of Krishnamacharya, and 
Rukmini Devi’s Kalakshetra Colony of Music and Dance where tradi-
tional Bharata Natyam will be resuscitated for the stage of the twentieth 
century. At the end of 1985 when Clemente’s sojourn in Madras con-
cluded, these centers were still directed by the masters who had founded 
them in the 1920s.

Finally, in their chosen city, the new Jerusalem of New York City (where 
Clemente and family will thenceforth reside), they befriend the cultural 
heroes of the new land – the Beat poets who shaped the cultural land-
scape of the nineteen sixties and beyond. Clemente’s portrait of Allen 
Ginsberg (circa 1994) conveys a deep sense of presence far exceeding the 
so-called real world in which he was an actual acquaintance. Clemente’s 
drawing is not reflection: it summons a higher force. 

* * *

In this exhibition at Studio d’Arte Raffaelli, we are confronted with the 
emblematic Holy Mountain, the mountain as progenitor of form. In 
Sanskrit the word mountain translates (among other significations) as 
Guru: heavy, momentous, venerable – yet also light. In this series of 
paintings destined for Trento, one is strangely similar to Nicholas Ro-
erich’s Himalayan mountainscapes I have seen the day before at the Ro-
erich museum on West 107th Street. Francesco announces that on his 
first trip to India, he made a pilgrimage to Roerich’s home/studio in the 
Kullu valley. He found only a deserted cottage. 

Original Mountain, 2001. Olio su tela
Original Mountain, 2001. Oil on canvas
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But now we are in the Dolomites: an actual place, a mental realm, a 
memory of the Himalayas, or all of these? Clemente’s perspective has 
matured: if one looks closely at these designs (shellac, ink, watercolor and 
acrylic paint on mylar) the observer and the painter unite in transparent 
witness. I can’t help thinking of the recently deceased Ira Cohen, Ne-
pali-based publisher, poet and photographer whose mylar photographs 
(ca.1966-68) still stand as iconic signs of our era. I doubt Clemente has 
met him. No, Clemente is closer to Henri Michaux – the hermetic poet 
and painter whose visionary expanse until his death in 1984 grew ever 
more fragile and profound. Michaux told me the masterwork of the Beat 
Generation was Kerouac’s Mexico City Blues – a work Chögyam Trungpa 
called “a perfect exposition of mind.” Later, Michaux said something to 
me that echoes through these present works: “I am only interested in the 
very, very old, or the very, very new.”

Ira Cohen, Jimi Hendrix, 1969. 
Fotografia su Mylar
Ira Cohen, Jimi Hendrix, 1969. Mylar 
photograph

Untitled, 2008. Acquerello su carta
Untitled, 2008. Watercolor on paper
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* * *

In the 1960s Clemente is immersed in the new music. At sixteen he 
recognizes himself in a photo of Jimi Hendrix, then, more subtly, in 
the imagery of Bob Dylan, and Neil Young. He is attentive to the lyrics 
even when not understanding them completely. He spends hours staring 
at the album covers while listening to the records. Later he would say, 
only half in jest, that art historians were looking in all the wrong places 
for his visual influences. He will give form to the new sound through a 
strangely contemporary, yet contemplative imagery. Ultimately, in India, 
he will encounter a deeper understanding of sound vibrations (shabda 
pradam), a formula hidden in the classical sangeet, where poetic imagina-
tion is directly inspired and then developed through music. 

Clemente is one of the last major artists to have matured in the non-
digital era. The mechanical conditioning of perceptual faculties had yet 
to dominate. In this regard, the artist’s map of imagination in the analog 
world will one day be a valuable relic of a time when sensibility was 
determined through the natural rapport of the senses with their object. 
A psychic process manifests between image, metaphor, and symbol – 
sheaths of the greater secret bliss. The role of art is not to distract but to 
awaken.

* * *

In the 1970s, Francesco and Alba frequented the early lectures of the 
great Tibetan Dzogchen master Chögyal Namkhai Norbu – then a pro-
fessor at the Institute for Oriental Studies in Naples, brought from exile 
in Sikkim by the Italian Tibetologist Giuseppe Tucci. Over time, Norbu’s 

Buddhist Tantra Painting
Buddhist Tantra Painting

Mine, 1988. Pigmento e foglia d’oro su 
tela
Mine, 1988. Pigment and gold leaf on 
canvas
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dream yoga instructions will have a fateful bearing on Clemente’s oneiric 
imagery. In dream yoga, the subject trains him or herself to awaken in 
dream, to direct (but also be directed by) the images there. The demi-
state between wakefulness and sleep relates to the artist’s role as inter-
mediary between conscious and unconscious experience, between form 
and formlessness. This realm is also a demarcation between death and 
rebirth. Initiations may occur in a dream and enlightened beings may 
visit. One learns to dream with precision. The images that arise there 
fertilize the psychic field.

In addition to the five senses familiar in Western thought (sight, sounds, 
taste, touch, smell) Buddhism includes a sixth sense – the mind. The 
nature and texture of consciousness is as much a part of Clemente’s aes-
thetic as the images depicted or the art materials used to depict. The 
artist allows images to arise even before he gives them form. Aesthetics is 
the envelope, but still of a nature inferior to the higher function of art: 
to transubstantiate and liberate form.

In Dzogchen, awareness of the sense field constitutes the path. The vi-
sualizer and that which is seen are by nature non-dual. Clemente in his 
work integrates with everything that presents itself to his senses. This is 
why Clemente’s images are so often on the pulse, so psychically charged 
and precise – not archetypal in the ordinary sense, yet recognizable as 
one’s own. The subtle transference of consciousness between artist and 
viewer takes place through the artwork. 

This is not to imply that Clemente undertook any methodical study in 
this area. Rather, his research as an artist has placed him on a parallel 

Con William Burroughs, New York, 
1985
With William Burroughs, New York, 
1985

House of Cards, 2001. Olio su tela
House of Cards, 2001. Oil on canvas
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path. In the Summer of 1975 Allen Ginsberg asked William Burroughs 
to attend a Shambala meditation retreat with Chögyam Trungpa, since 
he considered Burroughs the finest mind he knew. After the retreat Bur-
roughs’ response was direct: “I use all these techniques in my writing 
already.”

* * *

In ancient times creativity and artistic development were part of a spiri-
tual process and not used to aggrandize the ego. Artistic discipline sup-
plied an empty vessel for creation itself. However much and however 
wisely Clemente sidesteps, complicates or obscures his references to tra-
ditional symbols, one feels the secret and primordial state discovered 
anew by the artist himself. 

Clemente read René Daumal in Claudio Rugafiori’s collection of essays 
Knowledge of the Self (translated from the original French and Sanskrit), 
and Mount Analogue: A Novel of Symbolically Authentic Non-Euclidean 
Adventures in Mountain Climbing, an unfinished work written as Daum-
al approached his death. These works were a significant influence on 
Clemente. Here in Trento we see myriad views of the analogous moun-
tain: the mountain of man’s ascent and of his mortality, the mountain 
as witness, as a state of presence beyond time. From impersonal but not 
unfriendly poetic heights we observe the proliferation of form. 

For many years I heard that Clemente had read my translations of René 
Daumal’s Rasa: Knowledge of the Self (New Directions, 1982) and some-
times gave the book as a gift. In it, Daumal elucidates the rasas or im-
personal qualifications which, in the Hindu canon, allow the artist and 
his or her public to merge in a single moment of consciousness. Strange at 
this distance to realize how precisely they delineate Clemente’s aesthetic:

Sringara = erotic
Hasya = humor

Karuna = compassion
Raudra = fierce
Vira = heroic

Bynakara = fearful
Bihatsa = disgust

Adbuta = amazement
Santi = peaceful

The rasas (and bhavas which are their expressive modes) exist in pri-
mordial awareness. To experience them in their absolute purity is to go 
beyond the limitation of ego and/or time, and to understand the nature 
of mind, directly. The Bharatya Natya Sastra, India’s first written trea-
tise on the theatrical arts (which included dance, music, poetry, mise en 

René Daumal, Rasa, or Knowledge of the 
Self (New Directions, 1982)
René Daumal, Rasa, or Knowledge of the 
Self (New Directions, 1982)
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scene, painting, et al.) was according to tradition transmitted by celestial 
Narada to sage Bharatya and then to his artist-practitioners. Thus those 
prohibited from literacy were given direct access to the sacred doctrine 
previously limited to the literate (white, male) Brahmin. The arts would 
serve an initiatory role, and be a vehicle for (non didactic) instruction 
and liberation. As an artist, Clemente implements his initiatory preroga-
tive.

Clemente has moved ‘across the great water.’ These paintings represent 
a new trajectory, and they are going home to Italy, not to the cavernous 
matrix of his youth, but to the heights. The path is up and into and be-
yond the mountain. The Neolithic has prevailed. 

END
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