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A
l di là della presenza imme-
diata dell’artista al posto
dell’opera, l’arte contem-
poranea ha affinato la sen-
sibilità dell’osservatore ver-

so la dimensione performativa, sovente
sottesa, in particolare quando il lavoro ar-
tistico coincide con il residuo di un’azio-
ne, è implicato di biografia, è una raccolta
di oggetti, un documento, e così via.

Sollecitata dal tema dell’autoritratto, a
cui è stata dedicata l’edizione 2012 della
rassegna 41°54’ N-12°28’ E, presso l’Asso-
ciazione Operatori Culturali Flaminia 58 di
Roma, nella mostra Il campo del possibi-
le anche Silvia Stucky ha imboccato que-
sta strada, sulla quale in passato si era spor-
ta solo di rado. Fin dai due sorprendenti vi-
deo La regola del mondo (1998 e 2000), in-
fatti, il lavoro dell’artista romana è per lo

più caratterizzato dalla camera fissa, che
riprende il fluire naturale del tempo, il tra-
scorrere della luce del giorno, l’andirivie-
ni quotidiano dei passanti, aspettando
un accadimento non condizionato, ma in
definitiva quasi necessario. In questi casi,
è come se l’autrice compisse un passo in-
dietro, affinché la telecamera possa co-
gliere il palesarsi di una forma, di un rit-
mo, di una finalità, che a posteriori con-
ferisce senso ai moti degli elementi natu-
rali o all’impegno degli individui, come
nella nitidissima serie di video Haiku
(2008). Da questo punto di vista, Dario
Evola definisce “responsabili” le immagi-
ni di Silvia Stucky che, a volte, con il pro-
prio lavoro assume la posizione del testi-
mone di una meraviglia, di un accadi-
mento essenziale ma non causato; in una
parola, libero.
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Silvia Stucky:
arte come atto
di resistenza
Un dittico sul finis vitae in cui si fondono arte 

e vita, un rimando all’attualità etico-politica

DI FRANCESCA GALLO*

Silvia Stucky, anima, 2012, video HD, 5’32”

Nell’ultimo video, anima (2012), c’è qual-
cosa in più. L’opera si compone di tre se-
quenze in cui un’ombra attraversa am-
bienti diversi stagliandosi ora sull’asfalto,
ora sul prato e infine sulla scogliera. Le ri-
prese, quindi, sono effettuate in movi-
mento con l’obiettivo che oscilla al ritmo
del passo, ora rapido ora lento, diventan-
do partecipe dell’esplorazione attiva del
mondo, tanto quanto in precedenza si at-
testava su una posizione contemplativa,
volta a catturare epifanie a lungo attese,
preferibilmente legate al mondo natura-
le e al paesaggio. Una svolta formale mol-
to chiara, nella quale si intravede il pas-
saggio verso un impegno civile più im-
pellente. Infatti, dopo la presa di posizio-
ne contro la privatizzazione dell’acqua
(Portatrici d’acqua, 2011), ne Il campo
del possibile (2012) Stucky affronta diret-
tamente il tema del finis vitae. L’opera è un
dittico, formato da una lastra di granito az-
zurro accostato a una carta dipinta dello
stesso colore: dietro quest’ultima è sigillata
la copia del cosiddetto “testamento bio-
logico”. Più che il richiamo al marmo
tombale, associato alla carta sulla quale di-
pingere o scrivere, cioè supporto alla co-
municazione, è importante il colore leit-
motiv dell’artista: il colore del cielo che nei
fatti neppure esiste, ma è l’effetto percet-
tivo di determinate condizioni ambienta-
li; oppure dell’acqua, mutevole e multi-
forme.

Ne Il campo del possibile arte e vita si fon-
dono: Stucky ha letteralmente affidato al-
l’opera una volontà personale o, meglio, una
richiesta di rispetto. Poiché ciò si manife-
sta in un’opera d’arte, questa si presenta
quasi come un testamento poetico, nel
senso di dichiarazione estetica, in cui for-
te si alza la voce contro l’omologazione.

Il progetto, maturato nel tempo e di-
venuto più pressante nei mesi in cui la cro-
naca restituiva le vicende di Piergiorgio
Welby e di Eluana Englaro, si palesa in una
fase in cui i riflettori si sono spenti e l’ar-
gomento sembra essere ancora poco sen-
tito, in Italia1. Nel nostro paese, infatti, fa-
tica a farsi largo il concetto che la libertà
di scelta per quanto riguarda le condizio-
ni dell’esistenza nel momento in cui non
si è più coscienti, è parte integrante della
vita di ciascuno, e come tale rientra fra le
libertà di ciascuno.

Altrimenti non sarebbe invalsa l’espres-
sione “testamento biologico”, locuzione
del tutto fuorviante, poiché non si tratta di
disposizioni da attuare dopo la dipartita,
ma piuttosto di indicazioni espresse con-
sapevolmente relativamente al momento
in cui potrebbe non poter più manifesta-




