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Nel gioco degli specchi tra arte e vita, Urs Lüthi ha iniziato tra gli anni sessanta e settanta a cercare 
un modo personale di farsi lui stesso rappresentazione degli altri, amplificando il proprio ego con 
grande autoironia. Usando la fotografia come strumento di creazione dell’immagine, ha interpretato 
ruoli diversi, personaggi strani, buffi, ha inscenato drammi, cambiato sesso, spostandosi lungo l’asse 
temporale più volte e interpretando anche i propri genitori. Possiamo dire che ha usato per primo la 
fotografia come strumento di proiezione del proprio sé nell’universo sociale, dei ruoli e dei generi, 
creando  un uso della fotografia fortemente concettuale, anticipando esperienze come quella di Cindy 
Sherman o quelle recenti di Francesco Vezzoli. L’artista rinuncia alla rappresentazione del mondo 
esterno come dato oggettivo, elaborando una strategia di rispecchiamento in cui comunque la propria 
immagine diventa il luogo in cui il mondo si riflette  e appare. Questo può accadere proprio perché la 
fotografia non ha l’ auraticità della pittura, perché è un linguaggio che nel momento in cui distrugge 
l’arte, la realizza. L’idea della riproducibilità ampiamente annunciata da Walter Benjamin, si affianca 
all’invenzione di Urs Lüthi di fare di se stesso una forma di rappresentazione, il suo volto e il suo corpo 
sono il luogo in cui la mimesis accade. La stessa celebre frase di Lüthi “I’ll be your mirror” vale anche il 
senso contrario “You’ll be my mirror”. Comunque ogni azione di rispecchiamento è anche una 
speculazione, cioè una riflessione filosofica sul rapporto tra l’Io e gli altri. L’uso della fotografia sta 
proprio a indicare la  scelta di un soggetto moltiplicato che decostruisce tutto il sistema dell’arte 
come copia e originale, ma che insiste anche sul rapporto tra l’arte e se stessa. Urs Lüthi ha cambiato 

non solo l’uso della fotografia, ma ha rivoluzionato  il concetto di arte e di rappresentazione nelle arti 
visive. 
Resta il corpo, il suo silenzio, la sua forza. I self-portrait di quegli anni hanno anche messo a fuoco un 
punto di partenza e una unità di misura. L’artista parte sempre da se stesso, ma non solo dal suo 

pensiero o dalla sua poetica , questo è scontato, ma riscopre il corpo come luogo di interrelazione con 
il pubblico e come ambiente di ricerca. E se la body art prevedeva un contatto fisico, la performance 
abbatteva la quarta parete, la fotografia dell’azione da un lato la faceva diventare privata, dall’altro la 
rendeva pubblica e pubblicabile: non documentazione, ma opera d’arte vera e propria. In questo modo 
il passaggio realizzato da Urs Lüthi risiede proprio nella dicotomia tra l’ironia e la tragedia: l’esistenza 
è troppo breve per prenderla sul serio Raccontarsi con umorismo e sano realismo evitando ogni 
dramma, è una delle cifre del lavoro dell’artista svizzero. Ancora il corpo è il protagonista di “Art for a 
better life” (Biennale di Venezia, 2001) in cui un Lüthi adulto diventa un runner, un fanatico della 

sopravvivenza, non solo in linea con i tempi ma anche in relazione al corpo, la propria trasformazione, 
i cambiamenti e l’invecchiamento. L’autorappresentazione sempre lucidamente ironica e la stessa 
arte diventano un luogo migliorativo della vita tanto che “Art is the better life”. L’uso della scultura 
diventa progressivamente il linguaggio che prende il posto della fotografia. Il formato ridotto delle 

sculture, le pose ginnico atletiche, che ricordano le scomposizione cubiste o la parodia dei busti di 
Franz Xaver Messerschmidt (1736-1783) di “Four times a loser”  (2012-14), sono una svolta nel suo 

lavoro che segna il percorso di un uno che cammina verso una lost direction. Tracce dell’Io 
condensate in forme, emozioni che per esprimersi devono avere un compimento, uscire dalla 
genericità e assumere una visibilità condivisa. L’uomo che cammina di Lüthi, al contrario di quello di 
Alberto Giacometti, non ha sicurezze, abita il mondo e si specchia negli altri. I suoi autoritratti 
scultorei non sono ossessivi e ripetitivi come quelli di Roman Opalka, sono tragici e buffi nello stesso 
tempo. Sanno esprimersi attraverso  la fragilità del vetro, ma possiedono anche la trasparenza 
dell’intelligenza. Invecchiare e morire sono cose normali, sempre meglio una vita da artista che 
arrendersi alla banalità del reale.  
La morte è certamente anche un elemento che caratterizza l’opera di Arnold Dall’O. In modo più 
chiaro soprattutto nella serie di ritratti di cadaveri ripresa da un sito web in cui si cerca di dare un 
nome agli scomparsi, ai morti senza nome che sono sempre molti di più di quanto si possa 
immaginare. L’anonimato della morte e di quelle morti, viene riscattato dall’arte che è una forma di 

memoria. Ma è anche  la traduzione del linguaggio delle immagini come documento in immagini 

monumento, cioè fatte per durare e rimanere nel tempo. Dall’O da anni lavora nel trasformare le 

immagini della banalità e della quotidianità in qualcosa di altro e di diverso. Opera su quelli che sono 
stati definiti western files, i data base visivi della nostra civiltà, e facendo diventare le sue opere delle 
time capsules. Crea affinità, somiglianze in qualcosa che fatica a trovare spazio dal flusso del web 



spesso sovraccarico di informazioni e dati  inutili e banali. Molte normalità e una forma che solo un 

artista sa trovare, possono diventare delle strade per trovare la memoria di una contemporaneità in 
cui la deriva, il movimento verso i bordi della società, è il processo principale.  
Poi quello che accade è che la forza dell’arte non solo riesce a dare un significato, ma stimola anche in 
noi osservatori un’attenzione che altrimenti non avremmo. L’Occidente produce immagini di tutto, le 
affida ad un flusso digitale, che ritorna qualcosa di significante proprio per la capacità di estrapolare. 
Non si tratta di mettere ordine né di catalogare, ma di creare associazioni e di dare stabilità a quello 
che altrimenti sarebbe abbandonato al flusso temporale. La censura additiva di foto e notizie che si 
sommano e si nascondono dietro la velocità del consumo, trova un’ansa spazio-temporale sulla tela. 
La pittura organizza gli scarti, i morti o le immagini qualsiasi diventano qualcosa su cui avviare 
un’osservazione, ricevono la dignità di un concetto.  
Arnold Dall’O in primo luogo attribuisce un tempo alla ripresa delle immagini recuperate dalla rete 
perché la pittura è lenta, le fotografie digitali rinascono con i tempi lunghi di un dipinto per pennellate 
puntiformi, ricostruendo retinicamente l’unità. Dall’altro compie un’operazione di blow up che fa 
guardare la realtà attraverso la nuvola o cloud o nuages della pittura. “The remains of clarity” (Tutto 
ciò che rimane della chiarezza) del 2003-2006 è una serie di Urs Lüthi in cui si raccolgono i vaghi 
resti della luce e delle cose . Dall’O lavora sulla figurazione non dando contorni definiti, avvolgendo le 
immagini in una “nuvola probabilistica”, per usare un termine scientifico. Del resto il concetto di cloud 
oggi sappiamo che ha a che vedere con la memoria, con il salvare il salvabile di una chiarezza 
perduta. Il realismo e la mimesi non abitano più qui. Tutto fa parte di una unità che il tempo sfalda, 
consuma. L’arte è una cloud che è utile per un salvataggio imperfetto, che possiede la vaghezza e 
l’indeterminazione che le forme dell’arte devono possedere per poter continuare ad esistere, per poter 
continuare a far esistere le immagini, i western files, da cui sono originate. La memoria è imperfetta, 
bisogna selezionare delle essenzialità che magari saranno comprese più tardi. 
 La stessa idea di Arnold Dall’O di mettere insieme categorie di forme differenti dai pattern decorativi 
alle immagini della morgue, dai simboli di animali ai paesaggi astrali, dice che conta solo la selezione 
che l’artista opera. La nuvola nasconde, rende i contorni sfumati, ma salva informazioni, tracce di una 
contemporaneità che scivola fuori dagli schermi e trova nella Repubblica dell’arte una sua definitiva 
dimora.  Alla fine l’autobiografia viene fuori da questi sguardi incrociati, dalle scelte di lavorare sul 
visto e di reinterpretarlo con un linguaggio nuovo. Si tratta forse ancora di lavorare sullo specchio, 
sulla specularità come riflessione, letterale e metaforica sul mondo, ma mentre in Lüthi è il corpo e il 
volto dell’artista a ricoprirne ruolo e funzione, per Dall’O è lo schermo che si fa specchio di una realtà 
che pone tutto in primo piano e che costituisce il punto di vista plurimo sull’infinita serie di eventi 
visivi. Ma è importante che sia sempre e soltanto la pittura a giudicare cosa questo specchio dovrà 
rimandare sulla cloud, cosa andrà salvato. Il tempo dell’esecuzione di ogni dipinto, la sua lunga 
gestazione, costituiscono un modo per ricreare l’immagine, per darle una dignità diversa e nuova che 
non aveva prima perché non era entrata nella sfera estetica. Il tempo allora è una condizione della 
memoria, come la pittura è una pratica mentale per sottrarre la morte alla velocità dell’ oblio e 
all’indifferenza dei numeri. 

 


