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Una donna e un’artista 
Testo di Vito Calabretta, critico d’arte 
 
Nell'immaginazione dominante l’artista è un pittore. Sicché, quando pensiamo alla casa museo di un 
artista, con buona probabilità immaginiamo di trovare, all’ingresso o in un androne, la sua tavolozza 
con i colori incrostati e qualche pennello e magari, vicino, il cavalletto o lo sgabello utilizzati per 
lavorare sul motif. Nella casa museo di un’artista (ed è il caso di Marcello, cioè Adèle d’Affry) è invece 
probabile immaginare di trovare gli abiti che ella utilizzava per le occasioni di rappresentanza o per 
lavorare. Tra un artista e un’artista vi è un solo apostrofo di differenza ma questo segno indica, evoca, 
rimanda, contiene molto sulle gerarchie e connotazioni della nostra storia dell’arte e della civiltà. Nella 
storia di una società, il genere al quale appartieni è significativo.  
 
A Givisier, nell’atelier della scultrice Marcello, sono conservati due indumenti dell’artista: uno da festa 
e uno da lavoro. I due capi non sono presenti alla mostra del Museo Vincenzo Vela. Li vediamo in 
immagine, in particolare nel grande quadro di Blanchard e in una foto, esposti in mostra. Abbiamo 
però anche i due indumenti fisicamente ri-oggettivati, rifatti da Luisa Figini tal quali come accade in un 
sistema di traduzione. Se a Friburgo essi sono oggetti evocativi della condizione di un’artista durante il 
XIX secolo, a Ligornetto sono evocativi di quegli stessi abiti, oltre a generare un meccanismo di rimbalzi 
semantici. 
Un primo portato della operazione è la coltivazione dell’ambivalenza. Partiamo da due indumenti che 
sono strumenti, accessori utili ma che sono anche segni. Nel lavoro di Luisa Figini li vediamo tradotti in 
nuovi indumenti i quali non solo risultano privati della funzionalità di primo livello (non possono vestire 
né coprire) ma perdono in un certo senso le proprie caratteristiche oggettuali. Si genera 
un'ambivalenza tra oggetto e immagine, sempre loquace sulle condizioni dell’arte, della sua storia e 
della vita. 
Ciò che Luisa Figini ci propone è, dunque, sia un oggetto, sia l’immagine di un oggetto. I due abiti 
rispettano le misure degli originali e ne riprendono le fattezze: forma, pieghe e decorazione. Sono 
calcati sulla forma delle spalle di Marcello, il cui calco è presente in mostra. Sono nondimeno riprodotti 
in un materiale così leggero e trasparente, in un certo senso evanescente. Evocano, rappresentano. 
Traducono anche, e il tradurre è un modo per analizzare un tema, per fissarne nella percezione alcuni 
aspetti attraverso un sistema di notazione; ciò che si fa con il disegno e gli appunti. I due capi 
trasparenti sono dunque il risultato di un processo di analisi e riflessione che astrae, semplifica, scarica 
del colore, genera ambivalenza. 
 
A cosa si dedica l’analisi di Luisa Figini con questa riflessione? La sua attenzione non indugia sulle 
condizioni di genere: sulla differenza, storica o politica, tra un’artista e un artista. È piuttosto 
concentrata su ciò che pragmaticamente esiste ed è stato: dove risiede il bisogno di riconoscimento e 
di auto-legittimazione sociale e dove l’esigenza di produrre con il proprio lavoro? «Chi è l’artista di 
quella donna?» 
Donna e artista sono infatti due entità che si appartengono e si frazionano per cedere, ciascuna, spazio 
vitale all’altra. Ciò vale per Adèle d’Affry, per Marcello, per Luisa Figini, in un meccanismo di rimbalzi 
tra ciascuna di queste identità e le altre. 
Ci siamo così trasferiti, insieme all’artista, nella matrice della questione: la condizione operativa di una 
donna di alto lignaggio che vuole proporre se stessa in quanto artista. È una matrice concettuale nella 
quale l’artista a noi contemporanea si colloca facendo, operando, come in un transfert che astrae la 



sua identità: disegnare, piegare, cucire, incollare. Il risultato è un oggetto (due abiti) astratto (a-
funzionali, trasparenti, a-cromi) connotato eminentemente dalla leggerezza visiva, dalla volatilità. 
 
Luisa Figini non si ferma qui. Aggiunge un terzo elemento con il quale si pone in una relazione dialogica 
rispetto al mondo che ha analizzato: passa dall’analisi alla sintesi e, forse, dalla sineddoche alla 
metonimia (trovo singolarmente annotato nei miei appunti il concetto di metonimia e in un testo di 
Paola Tedeschi-Pellanda quello di sineddoche*)  
Produce, per Marcello, un manto di piume. Le offre protezione, calore, colore; una cosa corposa, pur 
di una corposità diversa da quella dei materiali della scultura (la pietra, il metallo). Fa alla propria 
collega un dono affinché ella possa tutelarsi, curarsi (avere cura di sé), legittimare e promuovere il 
proprio essere donna e artista. Simbolicamente, Luisa dona ad Adèle un sincretico paio di ali. 
Con le due azioni, quella analitica che astrae e quella sintetica che dona, Luisa Figini si propone quale 
mediatrice tra l’essere stata, allora, artista e donna e l’essere, oggi, artista e donna. Il manto di piume 
consente all’artista (e forse a entrambe) di esistere nell'ambivalenza della propria condizione verso 
una rigenerazione quasi onirica, all’interno della quale troviamo il calore, il colore, la vita. Le piume 
restituiscono la vita. 
 
 
(*Paola Tedeschi-Pellanda: Vite silenziose; in Luisa Figini: Bagaglio a mano, Progetto Stampa, Chiasso, 
2014). 
 
 
 
Luisa Figini - Nota biografica 
 
Nata a Mendrisio nel 1954, dal 1981 al 1983 frequenta l’École des beaux-arts di Bourges sotto la guida 
dell’artista-ceramista Jacqueline Lerat. Prosegue la formazione alla Haute école d’art et design di 
Ginevra (1998-2002). Qui collabora, fra l’altro, con la scultrice Carmen Perrin e le viene attribuito un 
mandato di artista invitata (2004-07). Nel 2008-09 consegue un master di secondo livello in Ricerca 
qualitativa all’Università di Trento-Rovereto. 
Dal 1985 espone con regolarità in Svizzera e all’estero: tra le sue personali più recenti si segnalano 
quelle al Musée jurassien des arts di Moutier (2002), al Kunstraum Riss di Samedan (2004, 2013) e al 
Museo Cantonale d’Arte di Lugano (2004). L’artista è stata insignita di numerosi premi e 
riconoscimenti. Sue opere figurano in collezioni pubbliche e private in Svizzera e all’estero. Docente 
presso l’Alta scuola pedagogica di Locarno dal 2002 al 2014, da tre anni insegna al Centro scolastico 
per le industrie artistiche (CSIA) di Lugano. Vive e lavora tra il Ticino e Ginevra. 
Dall’inizio degli anni ’80 la produzione artistica di Luisa Figini si sviluppa attraverso la sperimentazione 
di materiali, forme e media differenti. La sua ricerca si articola intorno a tre temi portanti: l’oggetto, il 
corpo e la relazione. 
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1985 
Luisa Figini, terre cotte. Alfredo Matasci, pitture 
Spazioarte, Mendrisio 
 
1988 
Luisa Figini 
Galleria la Loggia, Carona 
 



1993 
Luisa Figini et Erich Häberling 
Ferme de la Chapelle, Grand-Lancy 
Soste. Franco Ghielmetti. Luisa Figini 
Galleria la Loggia, Carona 
 
1997 
Luisa Figini 
Museo Epper, Ascona 
 
1999 
Pour une peau 
Centro Stefano Franscini, Ascona 
 
2002  
Vincent Chablais. Luisa Figini 
Musée Jurassien des Arts, Moutier  
 
Ces murs, il faut qu’ils parlent… Luisa Figini, installation sonore 
Bibliothèque d’Art et d’Archéologie, Ginevra 
 
2003 
Luisa Figini. ESBA École supérieure des beaux-arts, Haute école d’art visuels HES, Genève, Atelier 
Carmen Perrin 
Salle Croisner, Ginevra 
 
2004 
Luisa Figini, Installation 
Kunstraum Riss, Samedan  
 
Luisa Figini 
Museo Cantonale d’Arte, Ala Est, Lugano 
 
2011 
Luisa Figini, Stefan Guggisberg. Beyond 
Laboratorio Kunsthalle, Lugano 
 
2012-13 
Luisa Figini. Sonar 
Kunstraum Riss, Samedan 
 
2015 
Luisa Figini. In-visibile 
Museo Vincenzo Vela, Ligornetto 


