
tecniche dell’arte. I temi portanti della sua ricerca indagano,  
tra l’altro, il complesso rapporto tra natura e cultura, tra realtà 
concrete e logiche economiche, tra l’oggetto e la sua valenza 
metaforica.

Sitografia

www.pascal-schwaighofer.ch
www.sikart.ch/KuenstlerInnen.aspx?id=12449623

L’intervento di Pascal Schwaighofer nelle sale al piano terreno 
del Museo Vincenzo Vela, dove è allestita la collezione perma-
nente, si sviluppa a partire dal confronto con il celebre altorilievo 
Le vittime del lavoro (1882). Il capolavoro dello scultore ticinese, 
concepito quale tributo ai minatori deceduti sui cantieri del 
traforo ferroviario del San Gottardo (1872-82), costituisce uno 
dei primi monumenti eretti in Europa in onore della classe 
operaia. 
Evitando una lettura prettamente analitica e storica del tema, 
Schwaighofer presenta in mostra, in un dialogo serrato con le 
opere in collezione, una serie di calchi in gesso di arnie, realizza-
ti con una tecnica che rimanda ai modelli originali di Vela. Nel 
contempo le arnie rinviano alla metafora dell’alveare, alla sua 
complessa iconografia e alla sua interpretazione in chiave politica 
ed ideologica, stimolando una più ampia riflessione critica sulla 
problematica del lavoro. Al sistema economico è legato anche il 
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titolo dell’installazione, che rinvia al concetto, elaborato dalla 
scuola fisiocratica, di “classe sterile”: la classe che nulla crea ma 
tutto trasforma.
A complemento delle opere presentate in situ verrà dato alle 
stampe un catalogo illustrato corredato di un dialogo fra l’artista 
e l’economista Christian Marazzi, incentrato sulle implicazioni 
sociali ed economiche del lavoro, e di un saggio critico della 
storica dell’arte Edith Krebs, del quale qui si propone un estratto:

«A questo primo monumento ai lavoratori […] Pascal Schwaighofer 
si accosta in punta di piedi, creando con il suo intervento un 
muto e complesso contrappunto. Per l’installazione Proposal for 
a Flag (Royal Batik) ricorre, come fa spesso, a opere preesiste nti: 
in questo caso, stoffe di diverse grandezze stampate a batik con 
un motivo a nido d’ape. […] 
Il titolo Proposal for a Flag (Royal Batik) richiama […] una riunione 
dell’Associazione internazionale dei lavoratori che si svolse 
a Ginevra nel 1866 (in seguito nota come Prima Internazionale), 
nel corso della quale venne adottata una bandiera rossa con un 
motivo di api. Anche sul piano mediale si dispiega un contrasto 
ricco di spunti: qui la stampa su tessuto originaria dell’Indonesia, 
che rimanda alla quotidianità e realizzata con cera liquida, là il 
monumentale rilievo in gesso, modello per una fusione in bronzo 
e per questo appartenente alla sfera dell’arte aulica.
In un’altra installazione […], intitolata La mala mimesis, monu-
mentalità e fragilità si incontrano senza mediazioni.
Un gruppo di arnie si stringe, con un certo pudore, ai piedi della 
gigantesca figura in gesso di Garibaldi, alta quasi quattro metri.[…] 
Analogie e antinomie dello stesso tono aleggiano anche nell’in-
stallazione che riunisce altre arnie intorno al piedistallo della 
statua di Napoleone morente, che si trova in quella che era la 
biblioteca di Vela: l’ape, che ha una parte importante nell’araldica 
napoleonica, soppianta il giglio come simbolo del regno di  
Francia. A questo si aggiunge un ulteriore momento, cui allude  
il titolo dell’opera: Mal d’archive (riferimento all’omonimo libro 
di Jacques Derrida del 1995, con il sottotitolo Une impression 
freudienne): il singolare accostamento tra il libro e l’arnia come 
mezzi di archiviazione.
Malgrado associazioni così immediate, lo spazio di risonanza 
delle opere di Schwaighofer non si lascia mai esplorare fino 

in fondo. Questo spazio, lasciato intenzionalmente vuoto, 
non ha nulla a che fare con un’arbitraria mistificazione o con il 
gusto per il mistero a tutti i costi, ma protegge l’opera dalla 
assimilazione totale, preservandone quella che Walter Benjamin 
avrebbe definito “aura”.» 

Da Edith Krebs, «Un mormorio sommesso», in Gianna A. Mina (a cura di), 
La classe sterile, (cat. mostra, Ligornetto, Museo Vincenzo Vela), Ligornetto, 
2016 (in preparazione).

Opere in mostra

Sala VII
 Proposal for a Flag (Royal Batik), 2016, 
 batik su cotone, dimensioni variabili

Sala I
 La mala mimesis, 2012-16, 
 gesso, cera d’api e legno, dimensioni variabili

Sala II
 Mal d’archive, 2012-16, 
 gesso, cera d’api e legno, dimensioni variabili

Sala XX
 La mala mimesis, 2012-16, 
 gesso, cera d’api e legno, dimensioni variabili 

Biografia

Nato a Locarno nel 1976, dal 1998 al 2003 frequenta l’Accademia 
di Belle Arti di Brera a Milano. Nel 2005-06 consegue un master 
in pedagogia dell’arte all’Alta Scuola Pedagogica di Locarno. 
Successivamente è attivo tra Rotterdam e Mendrisio (2010-13), 
oltre che a Buenos Aires (2014), Nuova Delhi e Mumbai (2015). 
Dal 2006 espone regolarmente in Svizzera e all’estero. Sue opere 
figurano in collezioni private e pubbliche in Svizzera, Germania, 
Italia e nei Paesi Bassi. L’artista vive e lavora a Zurigo.

Il percorso di Pascal Schwaighofer si articola in opere di ambito 
installativo, scultoreo e performativo, nelle quali la dimensione 
concettuale – densa di rimandi storico-politici, filosofici e  
mitologici – si coniuga con una spiccata sensibilità per la  
materia e una particolare attenzione per le antiche pratiche e 


