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All clothes artists’ own
Curated by Davide Stucchi

Galerie Gregor Staiger, Milan

Share on:
Facebook
Twitter

In the past days—before this opening—you would have seen me carrying strange objects like accessories
through the streets: a neon tube under my arm, a chair over my shoulder, hugging a lamp and dragging a
bed...

We use cookies on curamagazine.com to make your browsing experience better. By using the site you agree to our use of
cookies.    Accept    Read More

CURA. Tips Menu

“All clothes artists’ own”, Cura, 12 March 2020
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February 6th, 2020

Davide Stucchi at

Galerie Gregor

Staiger

Artist: Davide Stucchi

Venue: Galerie Gregor Staiger, Zurich

Exhibition Title: Light switch (Entrance)

Date: November 23, 2019 – January 25, 2020

Click here to view slideshow
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Press Release:

Anna Franceschini: Your title reminds me of a

message left to a stranger, an instruction. Is it

intended to be functional?

Davide Stucchi: Yes, the title waits to be activated.

Like a light bulb connected to the light switch,

which sits in a room waiting for a remote control.

The switches ask for a presence, a body moving

between the domestic environment.

A: Turn me on, turn me on, says the blind bulb…

D: Desiring to be lit…

A: Yes, but also not understanding the power

which it already carries inside itself, the power of

a thing, the potential of thinginess. What about

the life behind/inside a switch? Is that an electric

body?

D: Have you read “The Power” by Naomi

Alderman? It sits on my bedside table for a while

now. On the cover is a red background with a

hand made by electric flows. A friend

recommended it to me, because it has an

interesting point of view on body awareness.

Basically, its central premise is women developing

the ability to release electrical jolts from their

fingers, thus leading them to become the

dominant gender. I am not saying that you can get

a shock if you touch my switch… still, be careful!

A: Glad you said that! Inside the light switches I

see hands arranging hair; can they turn on the

kitchen lights while doing that?

Martos Gallery

New York, United States

KARMA

New York, United States

Kunst Halle Sankt Gallen

St. Gallen, Switzerland
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D: You make me laugh, because I imagine you

switching on the lights with your nose while

arranging your hair! Often you make fun of me,

because I rearrange common phrases or formulas,

maybe here, too it is not about the gesture, but

the interference while transmitting them?

A: Where do the images come from?

D: I ripped these images flipping through books,

magazines and catalogues of my library. Actually,

it’s not 100% mine, since I have to somehow

agree with my ex-partner on how to use the

library together, or how we will divide it. It’s

weird how this idea manifested, it was just a joke

I made while me and some friends were at a bar

talking about revenge on our ex-boyfriends.

A: Does he know about these ripped pages?

D: Now that we talked about it, yes. I trust art as

an infrathin language and he does, too. So he

somehow knows it, I guess!

A: Instead of gently touching a flat smooth and

anonymous surface, your switches invite one to

put your fingers deep inside the electric, beyond

which is filled up with gestures…

D: These movements I chose has been directed,

they belong to models, performers, actors. Bodies

that have been guided, asked or chosen. More

and more often on (theatre, fashion, movie) sets

you find the figure of the “movement director”, a

person who specialises in movements, interested

in body and physicality. Someone able to create a

movement-scape, and look after the actors, which

are like the instrument who carry the move- ment.

We love to direct objects, don’t we?

Jacky Strenz

Frankfurt, Germany

Foxy Production

New York, United States

Nicelle Beauchene

New York, United States

“Davide Stucchi at Galerie Gregor Staiger”, Contemporary Art Daily, 06 February 2020
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A: Objects invite one to direction, while kindly

but assertively obtaining the action they require.

Is that what we call feticism? Are we objectifying

performers when asking to do such and such a

posture or movement on a set? Are we abusing a

door when we ask the actress to open it one

hundred times to find the perfect choreography

for the drama we want to stage? What about that

glass full of gin tonic thrown against the wall?

And the window that crashes against the body of

the fugitive? Are objects a majority treated as a

minority?

D: This question is so subtle and relevant. It really

pushes me in a corner. I try to concentrate by

isolating myself from the outside and look straight

to the digits of my computer, then my hands move

to write my actions. When are we free or more

easily apt to consider them as a majority? Looks

like where you use them the most you free them

the better, like theatre, cinema, asvertising,

commercial, art? You and me have sometimes felt

like being in a landscape where we want to serve

objects as artists.

A: Minimalist intimacy, monumental solitudes

that are episodically switched on by a scroll on a

flat enlighted surface. What is it about domestic

sentimentality?

D: I love to interrogate domesticity. There is so

much work about queer space that always deals

with exteriority, a cruising urbanity, publicness as

transgressive act… So much of queer life happens

at home – bourgeouis relationships, hiding from

public, simulating the heteros… Very IKEA!
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A: You refllect on IKEA minimalism while casting

a Dada spell on it. What is the result? Animation

of the inanimate? For example “La Linea” by

Osvaldo Cavandoli?

D: I wish you were here, I would have let you step

on the doormat and enter by the Donald Juddish-

bookcase. You can see this intervention in space

as a critique on minimalism, or more in the realm

of what you suggested as a comic strip, or as a

frame, a tv screen. I love “La Linea”, its obstacle,

its difficult relationship with the hand of the

cartoonist and its gibberish language. If you look

at ankles height in the space, there are also

“plugs” you can put chargers in. Other lines. And

behind another bookcase hides a fallen curtain –

or are all the lines drawn by Cavandoli?

A: I wish I woule be there, too. I wish I was a line

and you could direct me in the empty, senseless

space. I wish I was the hanger and the joint, the

fisher and the switch. I wish I will always will be

the gentle tool to play with and will make you feel

at home.

D: Which tool?

Davide Stucchi (b. 1988, Italy) is an artist living

and working in Milan. His recent shows include

Davide Stucchi con Corrado Levi at zazà Naples

(2019), 2546/9728 at Sundogs Paris (2019) and

Davide Stucchi at Deborah Schamoni, Munich

(2017). He and Anna Franceschini meet on set

where Davide worked as scenographer for Anna’s

film, like Bustrofedico 2019, a commission from

the Italian Pavillion at La biennale di Venezia

intended as a film-display, or Polaroids 2018, a

Carlo Mollino’s room adaptation on screen.
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Anna Franceschini (b. 1979, Italy) is an artist,

filmmaker and researcher living and working in

Milan.

Link: Davide Stucchi at Galerie Gregor Staiger

Tags: Davide Stucchi, Galerie Gregor Staiger,

Switzerland, Zurich

Share: Twitter, Facebook, Pinterest
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“Desiring Desires. A conversation between Stefano Stucchi and Corrado Levi”, NERO Editions, 31 October 2019
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26/09/19, 14*07Davide Stucchi at Sundogs - Artforum International

Pagina 2 di 3https://www.artforum.com/picks/davide-stucchi-80431

PARIS

Davide Stucchi
SUNDOGS 

10 Boulevard de Strasbourg

July 6–September 8, 2019

To speak of a perfume’s sillage is to evoke the trail of scent that follows its wearer, to
contemplate how a fragrance diffuses around a body, or, more metaphysically, to consider
what lingers in the air after one has left the room. Sillage, in other words, is an afterlife: the
ghost of a scented body, a projection. Sometimes it fades fast, while other times it hangs heavy
in the atmosphere, not unlike lovers who leave lasting imprints, or mental images that dwell
with varying shades of clarity. Such trails of sense, skin contact, and romance make up the
conceptual underpinning of Davide Stucchi’s work, which traces the frail sillage of feelings
and memories as we attach them to objects. For this exhibition, the artist asked a recent ex-
lover to arrange such bric-a-brac into makeshift Hermès catchalls in the wake of their split.
Perfume caps, Eiffel Tower keychains, a Nespresso capsule, a Comme des Garçons patch, a
metro ticket, and a pocket square make for a stream of emotionally laden trash relinquished
by someone who made an indelible impression on the artist. Plexiglass cases containing
flattened perfume packaging from Serge Lutens and Prada decorate the apartment-gallery’s
living room walls. As noted in the artist’s text, the minimal visual languages of Borneo 1834
and Infusion D’Iris, both 2019, ask to be considered for their “openness,” which is another
word for emptiness, or as prompts to exercise the imagination in the absence of substance. It
recalls a common misconception about sillage. Just as the power of a perfume is not the same
as its projective potential, Stucchi’s scent ephemera prods at an object’s capacity to translate
personal resonance into the public sphere. The significance of one’s effects tends to stick
“close to the skin,” or, as Chandler Burr once wrote on the difficulty of extracting scent from
certain flowers (such as the violet), such meaning-making in art “implacably refuses to
surrender its smell.”

— Sabrina Tarasoff

All rights reserved. artforum.com is a registered trademark of Artforum International Magazine, New York, NY.

Sabrina Tarasoff, “Davide Stucchi”, Artforum, 26 September 2019
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Com’è nata l’idea di una collezione senza sizing?

Il mio obiettivo principale è quello di includere tutte le tipologie di persone che noi stessi

possiamo essere o vedere per le strade, ma anche celebrare la diversità e il cambiamento.

Non vogliamo creare un esercito fatto di persone che, nel momento in cui indossano il brand,

diventano loro stesse il brand. Il progetto Diesel Red Tag cerca invece di far emergere

l’individualità di ognuno di noi. Per me si tratta di un concetto fondamentale, che mi ha spinto a

proporre un’idea estrema a Renzo: disegnare abiti che possano vestire tutti e nessuno

contemporaneamente. Lui ha amato subito questo concept.

Proporzioni, standard corporei e relazioni soggetto-oggetto sono per me una

preoccupazione cruciale e continua come artista. Perché hai scelto di collaborare con

Hans Eijkelboom?

Hans Eijkelboom ha scattato la campagna di questo progetto, ma ha anche influenzato il

modo in cui ho scelto di presentare la collezione: ho disposto i modelli su una scalinata a più

livelli, distribuendoli in modo eterogeneo. Mi sono ispirato al lavoro di Hans, People of the

Twenty First Century, perché connette individui anche molto diversi tra loro, che è esattamente

ciò che vorrei facessero questi abiti.

Il jeans è come una membrana vivente, lo indossano contemporaneamente figli, genitori

e nonni. Qual è il tuo rapporto con questo materiale transgenrazionale e transclassista?

Il denim è un materiale che libera dal proprio backrground, perché tutti possono indossarlo.

Funziona in qualsiasi occasione e abbinato a qualunque altro capo, che si tratti di una camicia

elegante o di una t-shirt con stampe grafiche un po’ trash. Li lasci a terra e non li devi stirare.

Per questo adoro i jeans, perché sono un materiale semplice e che si adatta facilmente alle

esigenze di chiunque. Non esiste un momento sbagliato per indossare il denim, è accettato e

apprezzato in qualunque situazione o contesto. Ma la cosa più importante di tutte rimane che

non devi stirarlo.

PUBBLICITÀ
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Da teenager vestivi Diesel?

Da adolescente ero più uno tipo da skateboard, ero un po’ un finto skater in certi casi.

Indossavo pantaloni larghi a vita bassa e qualunque cosa avesse un cappuccio grosso.

Rubavo un sacco di cose a mio fratello, ma sono sempre stato un grande fan di Diesel.

In un universo parallelo vorresti essere stato tu ad aver inventato i jeans?

Ne ho tantissimi, ma non sono un feticista dei jeans. Infatti in questa capsule collection ci sono

diversi capi, il denim non è che una parte del totale, ma salta subito all’occhio perché

abbiamo scelto lavorazioni speciali e uniche.

Collaborare con un marchio storico come Diesel cosa ti ha permesso di realizzare, nello

specifico?

Un sacco di cose dal punto di vista tecnico, come fondere il denim con il vinile, che è un

trattamento molto particolare. È qualcosa che non avrei mai potuto fare in Y/Project. Allo

stesso tempo, però, non ho voluto impazzire sperimentando troppo, perché è una capsule

collection, quindi i pezzi sono limitati e personalmente ritengo più saggio concentrarsi su un

concetto solo, senza allontanarsi troppo dal classico Diesel.

Vestire il corpo è un modo di giocarci. In che modo lo fai da Y/Project ?

Mi piace poter lavorare in un contesto di streetwear che contemporaneamente racchiude in sé

alcuni elementi sartoriali. Questo mi permette di lavorare con tutti i tipi di abiti, ed è

esattamente ciò di cui ho bisogno, perché non ti nascondo che mi annoio molto in fretta. A

differenza di Y/Project, Diesel è più incentrata sulla democraticità mentre il mio lavoro di solito

è molto più concettuale, quindi qui la sfida è stata portare qualcosa di sperimentale in

un'azienda che è molto commerciale.

PUBBLICITÀ
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Facebook Twitter

tagged: diesel, y/project, y/projects, glenn martens, interviste di moda, diesel red tag, davide stucchi

Crediti

Testo di Davide Stucchi

Immagini su gentile concessione di Diesel Red Tag

Guarda anche
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Francesco Garutti, “Artist’s Things. Davide Stucchi”, Icon Design n. 19, 21 November 2017 

COLUMN Keywords

218

ARTIST’S
THINGS

Il tessuto denim traccia e racconta tempo e 
movimenti. Il suo colore schiarisce: l’indaco 
dell’antico “blu di Genova”, usato già nel XVI 
secolo per coprire merci e per le vele del porto, 
diventa il blu di una nuova modernità al lavoro. 
Mentre la sua fisicità si adatta alle forme che 
cinge e protegge. Il denim si consuma e si tra-
sforma, infatti: trama bianca e ordito oltremare 
compongono un’armatura intrecciata di stoffa 
robusta e morbida, resistente ed elastica, attra-
verso la quale è possibile riconoscere pressioni 
del corpo, sfregamenti e azioni reiterate. Il 

denim come materiale adatto per immaginare 
una sorta di “frottage” del proprio corpo, quindi. 
Strofinando e sfregando, il tessuto è una mappa 
di azioni e piccole storie: il rapporto fisico tra 
noi e la città, tra noi e le stanze che abitia-
mo, i mobili tra i quali viviamo. Il jeans è una 
membrana viva che attraversa l’opera recente 
dell’artista Davide Stucchi. Il tessuto e l’abito 
sono il primo strato di protezione e ridisegno del 
corpo; il vestito è l’involucro sottile di forme e 
materiali da un lato per proteggere dall’altro per 
ridisegnare la propria immagine. La moda e la 

sua rappresentazione fotografica (scultura sul 
corpo, forma di architettura morbida) sono temi 
che attraversano l’opera di Stucchi sin dalle sue 
prime personali: vince giovanissimo il Premio 
Dior (2012), è finalista della nona edizione del 
Furla Prize for Art (2013) e presenta il suo lavoro 
in gallerie, spazi indipendenti e istituzioni in 
Italia e Europa (Museo Madre Napoli, l’edizione 
2016 della Quadriennale di Roma, Macro Roma, 
Queer Thoughts New York, Taylor Macklin 
Zürich, Theview Genova tra i tanti) fino alla 
recentissima personale da Deborah Schamoni 
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una sorta di “frottage” del proprio corpo, quindi. 
Strofinando e sfregando, il tessuto è una mappa 
di azioni e piccole storie: il rapporto fisico tra 
noi e la città, tra noi e le stanze che abitia-
mo, i mobili tra i quali viviamo. Il jeans è una 
membrana viva che attraversa l’opera recente 
dell’artista Davide Stucchi. Il tessuto e l’abito 
sono il primo strato di protezione e ridisegno del 
corpo; il vestito è l’involucro sottile di forme e 
materiali da un lato per proteggere dall’altro per 
ridisegnare la propria immagine. La moda e la 

sua rappresentazione fotografica (scultura sul 
corpo, forma di architettura morbida) sono temi 
che attraversano l’opera di Stucchi sin dalle sue 
prime personali: vince giovanissimo il Premio 
Dior (2012), è finalista della nona edizione del 
Furla Prize for Art (2013) e presenta il suo lavoro 
in gallerie, spazi indipendenti e istituzioni in 
Italia e Europa (Museo Madre Napoli, l’edizione 
2016 della Quadriennale di Roma, Macro Roma, 
Queer Thoughts New York, Taylor Macklin 
Zürich, Theview Genova tra i tanti) fino alla 
recentissima personale da Deborah Schamoni 
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Galerie a Monaco. In mostra in Germania, e 
qui tra le pagine di Artist’s Things, le trame di 
cotone del denim sono presentate come opera 
e oggetto insieme. I jeans “oversize” esposti in 
galleria si allungano, adattano, aggrappano in 
relazione tattile con le scale dell’architettura. I 
pantaloni in miniatura del bambolotto Ken cuciti 
tra loro compongono invece uno strano guanto 
da indossare, fatto di gambe, tasche e altre cuci-
ture. I Levi’s 501 indossati, consumati e lacerati, 
rivelano la natura di un tessuto-involucro da 
rattoppare e usare, riparare e ri-consumare. E 

osservare e fotografare da infiniti punti di vista. 
«Le tasche stropicciate di certi jeans sembrano i 
miei occhi quando mi sveglio», racconta Stucchi 
descrivendo il suo Closed Eyes (2015). Se foto-
grafati all’interno dello spazio vuoto delle gambe 
– ecco un’altra serie di lavori dell’artista italiano 
– i pantaloni disegnano dei volti inquieti. Occhi 
nel buio. Ed ecco il denim stesso, nel racconto 
di Stucchi, diventare da un lato il nostro stesso 
corpo, dall’altro presentarsi al mondo come un 
frammento di archeologia attraverso il quale 
leggere viaggi e pezzi di vita, storie e attriti. ( FG)

FRANCESCO GARUTTI
Curator Contemporary per il CCA di 

Montréal e curatore di Elegantia (2017), 
personale del duo di artisti De Gruyter 
& Thys alla Triennale di Milano. È stato 

Art Editor di Abitare. Tra i suoi libri 
recenti, Fairland (2014), Can Design be 
Devious? (2015) e Home’s Wind (2016).   

DAVIDE  
  STUCCHI

OGGETTI DI OGNI NATURA. TRADITI, FEDELI,  
DIMENTICATI, INNOCENTI, NECESSARI O 
PERSI PER SEMPRE. OGNI MESE SCELTI DA 

UN ARTISTA PER RACCONTARE FRAMMENTI 
E RIFLESSI DEL PROPRIO LAVORO, L’ARTE 

ATTRAVERSO LE COSE. 
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Davide Stucchi
Il corpo nel regime dei minimi

michele d’aurizio

Che cosa resta dei corpi dopo la necrosi della fisicità 
provocata dal capitalismo? Pelle e ossa. E polvere. E 
abiti, i calchi dei corpi che furono. Tutti questi materiali 
ricorrono nelle opere di Davide Stucchi (Vimercate [MI], 
1988) e ne stimolano l’interpretazione nel solco di un 
progetto di riaffermazione del corpo, dei suoi meccanismi 
e della sua funzione sociale. Stucchi si definisce uno 
scultore, ma gran parte delle sue opere vede interventi 
minimi sulla materia: di sottrazione, deterioramento, 
alterazione dello stato chimico o lieve manipolazione 
della forma originale. Del resto cosa può scolpire uno 
scultore interessato all’umano quando questo suo 
soggetto è ridotto in frammenti, trasformato, trasfigurato, 
zombificato (dalla biopolitica, dalla tecnologia, dal 
consumismo, dal lavoro immateriale)? Reliquie, diremmo, 
resti corporali. E tali possono apparire a un primo sguardo 
le opere di Stucchi: simulacri di corpi devitalizzati. Eppure 
esse suscitano tra la materia inerte e lo sguardo dello 
spettatore una tensione che immediatamente rimanda 
alla vita. Perché questa tensione è presto detta desiderio, 
eccitazione sessuale. Un corpo che desidera è un corpo 
che esiste e che agisce – un corpo vivo.

L’opera Mattia (2015), ad esempio, è uno scampolo 
di pelle conciata su cui sono incise delle arcate dentali 
umane, come se quella superficie fosse stata presa a 
morsi da un individuo X. Il titolo dell’opera chiama in 
causa il partner dell’artista, figura che sta alla pratica di 
Stucchi come Ross stava a quella di Felix Gonzalez-Torres. 
Tuttavia, laddove il corpo di Ross è sempre implicato in 
assenza – è un corpo “al negativo” – quello di Mattia è 
agente e, di riflesso, agito. Che nell’intimità della coppia 
siano i denti di Mattia ad affondare nella carne di Davide o 
viceversa, poco importa; quei morsi su pelle sono un indice 
del vivificante desiderio dell’uno per il corpo dell’altro.

La cruda corporalità di certe opere di Stucchi 
potrebbe suggerire delle corrispondenze con quelle 
di Alina Szapocznikow: croste, carcasse, escrescenze 
di corpi femminili decadenti e libidinosi. Però Stucchi 
non partecipa del trauma di Szapocznikow, la spirale 
di “glamour e malattia e morte”1 che l’artista polacca 

innesca in opere come i Tumors Personified (1971), 
e ricorre a immagini più sanitizzate. La sua opera 
V135 (2014), ad esempio, consiste in cinque cuscini di 
carta velina, originariamente impiegati per conferire 
volume a uno zaino nella vetrina del negozio; Stucchi 
ricompone i cuscini a evocare un torso maschile 
“tonico” – dal backpack al six-pack.

Quest’operazione è più vicina all’idealizzazione di 
un’immacolata superficie epiteliale operata da Ull Hohn 
nel suo ciclo di dipinti del 1993 in pasta modellante 
smaltata, noti come Tan Enamel. In risposta alla condanna 
del comportamento (e del corpo) omosessuale mossa 
dalla classe politica conservatrice nell’America dei primi 
anni Novanta, Hohn crea uno stato di pasta modellante 
percorso da segni “caotici” e “goffi”2, che successivamente 
ricopre con uno smalto color carne, come a censurare la 
plasticità della materia sottostante: “la patina di smalto 
monocromo neutralizza ciò che è percepito come 
‘abietto’, caotico, e potenzialmente patogeno”3. In Tan 
Enamel, così come in V135, intravediamo corpi reificati, 
a cui è stato sottratto l’afflato vitale.

Stucchi però non opera come Hohn braccato dal 
fantasma dell’AIDS… Nelle sue opere la riaffermazione del 
corpo non passa attraverso l’esorcizzazione della patologia, 
quanto la decostruzione dell’ideale corporeo così come 
professato dalla pubblicità, dalla moda, dal consumismo: 
un corpo iper-definito e innegabilmente eterosessuato, 
che per Stucchi non è più né oggetto di desiderio e tanto 
meno soggetto desiderante. L’artista quindi non interviene 
sulle strategie di rappresentazione del corpo, ma piuttosto 
sottopone “il corpo, i suoi organi e fluidi, … a un recupero 
plastico”4. Ovvero, inventa nuovi modi di scolpire il corpo. 

il  corpo del ragazzo di  vita

I corpi maschili rappresentati nelle opere di Stucchi 
sono sempre sottili. E ciò non solo perché l’artista forza 
dei processi di riduzione della materia. In questo caso, 
pare voler liberare quei corpi da ogni elemento che li 
trasfigurerebbe nell’ambito del machismo e così riscoprire 

Nella pagina precedente:
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le fattezze di una mascolinità ridotta all’essenziale e, 
per questo, genuina, pasoliniana diremmo. La sfida è 
all’immagine pubblicitaria della mascolinità, quella 
per cui il corpo maschile “è tutto organo del sesso, o 
pretende di esserlo; ma … si tratta di un sesso né casto né 
impudico, né naturale né convenzionale, perché situato 
aldilà di tali partizioni. Situato cioè nella moda…”5 I cui 
corpi aitanti sono in realtà defisicizzati e decarnalizzati.

Stucchi innesca quindi due riflessioni: critica la 
moda come sistema di regolarizzazione dei corpi, ovvero 
idealizzazione della natura nello standard rappresentato 
dal corpo del modello; e torna all’organo sessuale, che 
approccia quale soggetto scultoreo – non feticcio, ma 
semplice forma anatomica.

Per la sua recente mostra personale alla galleria 
Deborah Schamoni di Monaco, Stucchi ha disegnato 
un invito sul quale insieme al collage di un suo ritratto 
fotografico e dell’immagine di una delle sue prime sculture 
– Mathilde Agius (2012), qui ruotata di novanta gradi e 
posizionata sul volto dell’artista a suggerire lo schizzo 
di un volto – ha riportato le sue misure e caratteristiche 

facciali, come se l’invito fosse il composit di un modello: 
altezza 173, petto 95, vita 83, fianchi 94, scarpe 43, capelli 
biondo scuro, occhi blu.

Malamente appeso alla vetrata della galleria era 
l’invito indirizzato e mai recapitato a Eva Gödel, la 
fondatrice dell’agenzia di modelle e modelli Tomorrow 
Is Another Day. Aperta nel 2010, Tomorrow Is Another 
Day è tra le piattaforme responsabili di aver introdotto 
nell’industria della moda un inedito paradigma visivo 
della mascolinità, ovvero un’estetica che potremmo dire 
del “ragazzo di vita”, repentinamente trapiantato dal 
lumpenproletariat alla passerella e sottoposto a un grooming 
minimo che per nulla ne ha intaccato l’aspetto emaciato, 
heroin chic – in ogni caso, un ready made esente da un 
vero processo di iper-definizione del corpo.

Stucchi chiama in causa la vicenda di Tomorrow 
Is Another Day per testimoniare che la cultura visiva 
progressivamente asseconda sì l’immagine dell’anti-
macho; allo stesso tempo, forzando un confronto 
tra il proprio corpo e quelli dei modelli dell’agenzia, 
evidenzia che le espressioni di una mascolinità viva 
non possono essere cercate nella moda. Perché qui 
troveremmo solo che “l’impudicizia [é] casta, e la castità 
impudica”6, per dirla con Pasolini. Ovvero troveremmo 
il genere sessuale ma non la sessualità.

All’altro dei due ambiti discorsivi accennati in 
precedenza appartengono le sculture Naso (pisello) (2017). 
Realizzate attraverso il semplice gesto del rimodellare 
una gruccia di metallo, sono “disegni spaziali” che, a 
seconda del punto di aggancio alla parete di supporto, 
evocano la silhouette di un naso o quella di un pene. 
La loro stilizzazione ricorda quelle “ombre ‘divine’” 
che il professor Giubileo dell’omonimo racconto 
pasoliniano intravede proiettate dal “rilievo” sui calzoni 
del Moro7 – laddove il “grembo” del Riccetto, costretto 
nel calzone domenicale in stile “giovane borghese”, è 
immediatamente “casto … senza un’ombra nel grigio”; 
è solo “un po’ spinto in avanti”…8

Le sculture Naso (pisello) costellano la mostra di 
Stucchi a Monaco, nella quale l’artista ha invitato 
Corrado Levi a esporre un’opera di vecchi data, Cinture 
(1992), rititolata per l’occasione Desiderando gli amici. 
L’opera è un cavo d’acciaio teso in diagonale a cui sono 
appese decine di cinture maschili. L’ironia di Desiderando 
gli amici spiana la via a quella di Naso (pisello) – come a 
dire: confiscate le cinture, i calzoni fanno fatica a restar 
su… Entrambe queste opere iscrivono la sessualità in una 
cornice di frivolezza, gioco e jouissance. Tratteggiano un 
corpo maschile fatto sì di segni, ma comunque vivo. Così 
vivo che invita e sfida, perché non conosce l’impudicizia, 
né la castità. È finalmente un corpo sessuato. 

il  corpo del twink

Applicare al corpo maschile un processo riduttivo e 
di sostanza e di portato simbolico significa privarlo di 
muscoli. Stucchi agisce in questa direzione: spolpa i 
corpi maschili, non della massa muscolare congenita 
a un corpo sano, ma dei muscoli innaturali, costruiti, 
estetizzanti.

Nello slang omosessuale il corpo maschile senza muscoli 
è detto di un twink. È un corpo magro e longilineo e spesso 
anche glabro; efebico in sostanza. Nel ventaglio di sembianze 
e atteggiamenti virili adottato dalla comunità omosessuale, 
il twink è agli antipodi del bear, nerboruto e peloso. Il 
bear è marcatamente mascolino, il twink è effemminato.

Lo scorso anno Stucchi ha realizzato un’opera 
intitolata Heat Dispersion (Mattia e Davide). Prodotta 
nel corso di una residenza a Triangle, a Marsiglia, e 
presentata in occasione della 16a Quadriennale d’Arte 
al Palazzo delle Esposizioni di Roma, l’opera consiste 
in due calchi in sapone dei corpi dell’artista e del suo 
partner, Mattia. Nell’opera i due corpi giacciono distesi, 
come se stessero dormendo ciascuno occupando la sua 
metà del letto. Sono nudi e sdraiati a pancia in giù, per 
cui né se ne coglie la fisionomia, né si intravedono i 
rispettivi sessi. Sono però chiaramente maschili, con le 
loro schiene triangolari, i glutei compatti, le mani e i 
piedi massicci. Allo stesso tempo sono sottili e longilinei 
e senza muscoli – sono corpi di twink.

Heat Dispersion è un’elegia all’amore twink, l’amore 
“maschile effemminato”. Il sapone è un materiale che 
evoca la pulizia. Nell’opera, la cura del calco – a partire 
dalla semplice pulitura delle imperfezioni lasciate dal 
processo di colata – è pari alla cura del corpo: il proprio ma 
soprattutto quello dell’altro, dell’“amico”, come direbbe 
Levi. Replica il gesto amoroso di lavarsi reciprocamente 
la schiena. Allo stesso tempo, la deperibilità del sapone 
implica che la cura, se eccessiva, può causare il deperimento 
della scultura. Quanto dannoso può essere quindi questo 
nostro amore? – sembra chiedere Davide, innestandosi in 
una tradizione che interpreta l’amore omosessuale come 
“condannato” all’insuccesso…

In una conversazione precedente la realizzazione di 
Heat Dispersion, Stucchi mi rivelò che, una volta conclusi 
i calchi, avrebbe voluto “lavarli” in mare, fino a ridurre i 
corpi a masse informi. Con questo gesto avrebbe trasceso 
ogni rappresentazione – di sé, del suo compagno, di corpi 
maschili più genericamente intesi – in una cerimonia; ma 
nella cerimonia avrebbe finito per subordinare la realtà 
della coppia alla nascita dell’opera (come alla nascita di 
un figlio). Heat Dispersion, invece, esiste a testimoniare 
che l’atto creativo non è sempre e necessariamente 
“produttivo” – così come nel sesso gay l’atto sessuale 
non è procreativo.

Nell’opera, l’instabilità materica del sapone si traduce 
in una tensione di cui la fisicità dei due corpi è vettore. 
Dormono, ma sappiamo che si desiderano l’un l’altro. Così 
come noi desideriamo toccarli perché il sapone è come 
un magnete per il nostro senso del tatto. Come dobbiamo 
comportarci quindi di fronte alla loro “nudità”, al loro 
esserci “tal quali sono”9? In un’era in cui il gay medio 
si comunica come un masc-4-masc per individuare un 
partner sessuale – è ovvero un “maschio” che cerca un altro 
“maschio” –, la fisicità di questi due amanti twink riafferma 
quanto la soggettività gay sia legittimamente il risultato di 
una dialettica di mascolino e femminino. È abbracciare 
questa cangianza che ci permette di abbandonare le 
rappresentazioni normative della sessualità. E così evolvere 
i modi di abitare il corpo, sentirlo e rappresentarlo.

Michele D’Aurizio è caporedattore di Flash Art.
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le fattezze di una mascolinità ridotta all’essenziale e, 
per questo, genuina, pasoliniana diremmo. La sfida è 
all’immagine pubblicitaria della mascolinità, quella 
per cui il corpo maschile “è tutto organo del sesso, o 
pretende di esserlo; ma … si tratta di un sesso né casto né 
impudico, né naturale né convenzionale, perché situato 
aldilà di tali partizioni. Situato cioè nella moda…”5 I cui 
corpi aitanti sono in realtà defisicizzati e decarnalizzati.

Stucchi innesca quindi due riflessioni: critica la 
moda come sistema di regolarizzazione dei corpi, ovvero 
idealizzazione della natura nello standard rappresentato 
dal corpo del modello; e torna all’organo sessuale, che 
approccia quale soggetto scultoreo – non feticcio, ma 
semplice forma anatomica.

Per la sua recente mostra personale alla galleria 
Deborah Schamoni di Monaco, Stucchi ha disegnato 
un invito sul quale insieme al collage di un suo ritratto 
fotografico e dell’immagine di una delle sue prime sculture 
– Mathilde Agius (2012), qui ruotata di novanta gradi e 
posizionata sul volto dell’artista a suggerire lo schizzo 
di un volto – ha riportato le sue misure e caratteristiche 

facciali, come se l’invito fosse il composit di un modello: 
altezza 173, petto 95, vita 83, fianchi 94, scarpe 43, capelli 
biondo scuro, occhi blu.

Malamente appeso alla vetrata della galleria era 
l’invito indirizzato e mai recapitato a Eva Gödel, la 
fondatrice dell’agenzia di modelle e modelli Tomorrow 
Is Another Day. Aperta nel 2010, Tomorrow Is Another 
Day è tra le piattaforme responsabili di aver introdotto 
nell’industria della moda un inedito paradigma visivo 
della mascolinità, ovvero un’estetica che potremmo dire 
del “ragazzo di vita”, repentinamente trapiantato dal 
lumpenproletariat alla passerella e sottoposto a un grooming 
minimo che per nulla ne ha intaccato l’aspetto emaciato, 
heroin chic – in ogni caso, un ready made esente da un 
vero processo di iper-definizione del corpo.

Stucchi chiama in causa la vicenda di Tomorrow 
Is Another Day per testimoniare che la cultura visiva 
progressivamente asseconda sì l’immagine dell’anti-
macho; allo stesso tempo, forzando un confronto 
tra il proprio corpo e quelli dei modelli dell’agenzia, 
evidenzia che le espressioni di una mascolinità viva 
non possono essere cercate nella moda. Perché qui 
troveremmo solo che “l’impudicizia [é] casta, e la castità 
impudica”6, per dirla con Pasolini. Ovvero troveremmo 
il genere sessuale ma non la sessualità.

All’altro dei due ambiti discorsivi accennati in 
precedenza appartengono le sculture Naso (pisello) (2017). 
Realizzate attraverso il semplice gesto del rimodellare 
una gruccia di metallo, sono “disegni spaziali” che, a 
seconda del punto di aggancio alla parete di supporto, 
evocano la silhouette di un naso o quella di un pene. 
La loro stilizzazione ricorda quelle “ombre ‘divine’” 
che il professor Giubileo dell’omonimo racconto 
pasoliniano intravede proiettate dal “rilievo” sui calzoni 
del Moro7 – laddove il “grembo” del Riccetto, costretto 
nel calzone domenicale in stile “giovane borghese”, è 
immediatamente “casto … senza un’ombra nel grigio”; 
è solo “un po’ spinto in avanti”…8

Le sculture Naso (pisello) costellano la mostra di 
Stucchi a Monaco, nella quale l’artista ha invitato 
Corrado Levi a esporre un’opera di vecchi data, Cinture 
(1992), rititolata per l’occasione Desiderando gli amici. 
L’opera è un cavo d’acciaio teso in diagonale a cui sono 
appese decine di cinture maschili. L’ironia di Desiderando 
gli amici spiana la via a quella di Naso (pisello) – come a 
dire: confiscate le cinture, i calzoni fanno fatica a restar 
su… Entrambe queste opere iscrivono la sessualità in una 
cornice di frivolezza, gioco e jouissance. Tratteggiano un 
corpo maschile fatto sì di segni, ma comunque vivo. Così 
vivo che invita e sfida, perché non conosce l’impudicizia, 
né la castità. È finalmente un corpo sessuato. 

il  corpo del twink

Applicare al corpo maschile un processo riduttivo e 
di sostanza e di portato simbolico significa privarlo di 
muscoli. Stucchi agisce in questa direzione: spolpa i 
corpi maschili, non della massa muscolare congenita 
a un corpo sano, ma dei muscoli innaturali, costruiti, 
estetizzanti.

Nello slang omosessuale il corpo maschile senza muscoli 
è detto di un twink. È un corpo magro e longilineo e spesso 
anche glabro; efebico in sostanza. Nel ventaglio di sembianze 
e atteggiamenti virili adottato dalla comunità omosessuale, 
il twink è agli antipodi del bear, nerboruto e peloso. Il 
bear è marcatamente mascolino, il twink è effemminato.

Lo scorso anno Stucchi ha realizzato un’opera 
intitolata Heat Dispersion (Mattia e Davide). Prodotta 
nel corso di una residenza a Triangle, a Marsiglia, e 
presentata in occasione della 16a Quadriennale d’Arte 
al Palazzo delle Esposizioni di Roma, l’opera consiste 
in due calchi in sapone dei corpi dell’artista e del suo 
partner, Mattia. Nell’opera i due corpi giacciono distesi, 
come se stessero dormendo ciascuno occupando la sua 
metà del letto. Sono nudi e sdraiati a pancia in giù, per 
cui né se ne coglie la fisionomia, né si intravedono i 
rispettivi sessi. Sono però chiaramente maschili, con le 
loro schiene triangolari, i glutei compatti, le mani e i 
piedi massicci. Allo stesso tempo sono sottili e longilinei 
e senza muscoli – sono corpi di twink.

Heat Dispersion è un’elegia all’amore twink, l’amore 
“maschile effemminato”. Il sapone è un materiale che 
evoca la pulizia. Nell’opera, la cura del calco – a partire 
dalla semplice pulitura delle imperfezioni lasciate dal 
processo di colata – è pari alla cura del corpo: il proprio ma 
soprattutto quello dell’altro, dell’“amico”, come direbbe 
Levi. Replica il gesto amoroso di lavarsi reciprocamente 
la schiena. Allo stesso tempo, la deperibilità del sapone 
implica che la cura, se eccessiva, può causare il deperimento 
della scultura. Quanto dannoso può essere quindi questo 
nostro amore? – sembra chiedere Davide, innestandosi in 
una tradizione che interpreta l’amore omosessuale come 
“condannato” all’insuccesso…

In una conversazione precedente la realizzazione di 
Heat Dispersion, Stucchi mi rivelò che, una volta conclusi 
i calchi, avrebbe voluto “lavarli” in mare, fino a ridurre i 
corpi a masse informi. Con questo gesto avrebbe trasceso 
ogni rappresentazione – di sé, del suo compagno, di corpi 
maschili più genericamente intesi – in una cerimonia; ma 
nella cerimonia avrebbe finito per subordinare la realtà 
della coppia alla nascita dell’opera (come alla nascita di 
un figlio). Heat Dispersion, invece, esiste a testimoniare 
che l’atto creativo non è sempre e necessariamente 
“produttivo” – così come nel sesso gay l’atto sessuale 
non è procreativo.

Nell’opera, l’instabilità materica del sapone si traduce 
in una tensione di cui la fisicità dei due corpi è vettore. 
Dormono, ma sappiamo che si desiderano l’un l’altro. Così 
come noi desideriamo toccarli perché il sapone è come 
un magnete per il nostro senso del tatto. Come dobbiamo 
comportarci quindi di fronte alla loro “nudità”, al loro 
esserci “tal quali sono”9? In un’era in cui il gay medio 
si comunica come un masc-4-masc per individuare un 
partner sessuale – è ovvero un “maschio” che cerca un altro 
“maschio” –, la fisicità di questi due amanti twink riafferma 
quanto la soggettività gay sia legittimamente il risultato di 
una dialettica di mascolino e femminino. È abbracciare 
questa cangianza che ci permette di abbandonare le 
rappresentazioni normative della sessualità. E così evolvere 
i modi di abitare il corpo, sentirlo e rappresentarlo.

Michele D’Aurizio è caporedattore di Flash Art.
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le fattezze di una mascolinità ridotta all’essenziale e, 
per questo, genuina, pasoliniana diremmo. La sfida è 
all’immagine pubblicitaria della mascolinità, quella 
per cui il corpo maschile “è tutto organo del sesso, o 
pretende di esserlo; ma … si tratta di un sesso né casto né 
impudico, né naturale né convenzionale, perché situato 
aldilà di tali partizioni. Situato cioè nella moda…”5 I cui 
corpi aitanti sono in realtà defisicizzati e decarnalizzati.

Stucchi innesca quindi due riflessioni: critica la 
moda come sistema di regolarizzazione dei corpi, ovvero 
idealizzazione della natura nello standard rappresentato 
dal corpo del modello; e torna all’organo sessuale, che 
approccia quale soggetto scultoreo – non feticcio, ma 
semplice forma anatomica.

Per la sua recente mostra personale alla galleria 
Deborah Schamoni di Monaco, Stucchi ha disegnato 
un invito sul quale insieme al collage di un suo ritratto 
fotografico e dell’immagine di una delle sue prime sculture 
– Mathilde Agius (2012), qui ruotata di novanta gradi e 
posizionata sul volto dell’artista a suggerire lo schizzo 
di un volto – ha riportato le sue misure e caratteristiche 

facciali, come se l’invito fosse il composit di un modello: 
altezza 173, petto 95, vita 83, fianchi 94, scarpe 43, capelli 
biondo scuro, occhi blu.

Malamente appeso alla vetrata della galleria era 
l’invito indirizzato e mai recapitato a Eva Gödel, la 
fondatrice dell’agenzia di modelle e modelli Tomorrow 
Is Another Day. Aperta nel 2010, Tomorrow Is Another 
Day è tra le piattaforme responsabili di aver introdotto 
nell’industria della moda un inedito paradigma visivo 
della mascolinità, ovvero un’estetica che potremmo dire 
del “ragazzo di vita”, repentinamente trapiantato dal 
lumpenproletariat alla passerella e sottoposto a un grooming 
minimo che per nulla ne ha intaccato l’aspetto emaciato, 
heroin chic – in ogni caso, un ready made esente da un 
vero processo di iper-definizione del corpo.

Stucchi chiama in causa la vicenda di Tomorrow 
Is Another Day per testimoniare che la cultura visiva 
progressivamente asseconda sì l’immagine dell’anti-
macho; allo stesso tempo, forzando un confronto 
tra il proprio corpo e quelli dei modelli dell’agenzia, 
evidenzia che le espressioni di una mascolinità viva 
non possono essere cercate nella moda. Perché qui 
troveremmo solo che “l’impudicizia [é] casta, e la castità 
impudica”6, per dirla con Pasolini. Ovvero troveremmo 
il genere sessuale ma non la sessualità.

All’altro dei due ambiti discorsivi accennati in 
precedenza appartengono le sculture Naso (pisello) (2017). 
Realizzate attraverso il semplice gesto del rimodellare 
una gruccia di metallo, sono “disegni spaziali” che, a 
seconda del punto di aggancio alla parete di supporto, 
evocano la silhouette di un naso o quella di un pene. 
La loro stilizzazione ricorda quelle “ombre ‘divine’” 
che il professor Giubileo dell’omonimo racconto 
pasoliniano intravede proiettate dal “rilievo” sui calzoni 
del Moro7 – laddove il “grembo” del Riccetto, costretto 
nel calzone domenicale in stile “giovane borghese”, è 
immediatamente “casto … senza un’ombra nel grigio”; 
è solo “un po’ spinto in avanti”…8

Le sculture Naso (pisello) costellano la mostra di 
Stucchi a Monaco, nella quale l’artista ha invitato 
Corrado Levi a esporre un’opera di vecchi data, Cinture 
(1992), rititolata per l’occasione Desiderando gli amici. 
L’opera è un cavo d’acciaio teso in diagonale a cui sono 
appese decine di cinture maschili. L’ironia di Desiderando 
gli amici spiana la via a quella di Naso (pisello) – come a 
dire: confiscate le cinture, i calzoni fanno fatica a restar 
su… Entrambe queste opere iscrivono la sessualità in una 
cornice di frivolezza, gioco e jouissance. Tratteggiano un 
corpo maschile fatto sì di segni, ma comunque vivo. Così 
vivo che invita e sfida, perché non conosce l’impudicizia, 
né la castità. È finalmente un corpo sessuato. 

il  corpo del twink

Applicare al corpo maschile un processo riduttivo e 
di sostanza e di portato simbolico significa privarlo di 
muscoli. Stucchi agisce in questa direzione: spolpa i 
corpi maschili, non della massa muscolare congenita 
a un corpo sano, ma dei muscoli innaturali, costruiti, 
estetizzanti.

Nello slang omosessuale il corpo maschile senza muscoli 
è detto di un twink. È un corpo magro e longilineo e spesso 
anche glabro; efebico in sostanza. Nel ventaglio di sembianze 
e atteggiamenti virili adottato dalla comunità omosessuale, 
il twink è agli antipodi del bear, nerboruto e peloso. Il 
bear è marcatamente mascolino, il twink è effemminato.

Lo scorso anno Stucchi ha realizzato un’opera 
intitolata Heat Dispersion (Mattia e Davide). Prodotta 
nel corso di una residenza a Triangle, a Marsiglia, e 
presentata in occasione della 16a Quadriennale d’Arte 
al Palazzo delle Esposizioni di Roma, l’opera consiste 
in due calchi in sapone dei corpi dell’artista e del suo 
partner, Mattia. Nell’opera i due corpi giacciono distesi, 
come se stessero dormendo ciascuno occupando la sua 
metà del letto. Sono nudi e sdraiati a pancia in giù, per 
cui né se ne coglie la fisionomia, né si intravedono i 
rispettivi sessi. Sono però chiaramente maschili, con le 
loro schiene triangolari, i glutei compatti, le mani e i 
piedi massicci. Allo stesso tempo sono sottili e longilinei 
e senza muscoli – sono corpi di twink.

Heat Dispersion è un’elegia all’amore twink, l’amore 
“maschile effemminato”. Il sapone è un materiale che 
evoca la pulizia. Nell’opera, la cura del calco – a partire 
dalla semplice pulitura delle imperfezioni lasciate dal 
processo di colata – è pari alla cura del corpo: il proprio ma 
soprattutto quello dell’altro, dell’“amico”, come direbbe 
Levi. Replica il gesto amoroso di lavarsi reciprocamente 
la schiena. Allo stesso tempo, la deperibilità del sapone 
implica che la cura, se eccessiva, può causare il deperimento 
della scultura. Quanto dannoso può essere quindi questo 
nostro amore? – sembra chiedere Davide, innestandosi in 
una tradizione che interpreta l’amore omosessuale come 
“condannato” all’insuccesso…

In una conversazione precedente la realizzazione di 
Heat Dispersion, Stucchi mi rivelò che, una volta conclusi 
i calchi, avrebbe voluto “lavarli” in mare, fino a ridurre i 
corpi a masse informi. Con questo gesto avrebbe trasceso 
ogni rappresentazione – di sé, del suo compagno, di corpi 
maschili più genericamente intesi – in una cerimonia; ma 
nella cerimonia avrebbe finito per subordinare la realtà 
della coppia alla nascita dell’opera (come alla nascita di 
un figlio). Heat Dispersion, invece, esiste a testimoniare 
che l’atto creativo non è sempre e necessariamente 
“produttivo” – così come nel sesso gay l’atto sessuale 
non è procreativo.

Nell’opera, l’instabilità materica del sapone si traduce 
in una tensione di cui la fisicità dei due corpi è vettore. 
Dormono, ma sappiamo che si desiderano l’un l’altro. Così 
come noi desideriamo toccarli perché il sapone è come 
un magnete per il nostro senso del tatto. Come dobbiamo 
comportarci quindi di fronte alla loro “nudità”, al loro 
esserci “tal quali sono”9? In un’era in cui il gay medio 
si comunica come un masc-4-masc per individuare un 
partner sessuale – è ovvero un “maschio” che cerca un altro 
“maschio” –, la fisicità di questi due amanti twink riafferma 
quanto la soggettività gay sia legittimamente il risultato di 
una dialettica di mascolino e femminino. È abbracciare 
questa cangianza che ci permette di abbandonare le 
rappresentazioni normative della sessualità. E così evolvere 
i modi di abitare il corpo, sentirlo e rappresentarlo.

Michele D’Aurizio è caporedattore di Flash Art.
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le fattezze di una mascolinità ridotta all’essenziale e, 
per questo, genuina, pasoliniana diremmo. La sfida è 
all’immagine pubblicitaria della mascolinità, quella 
per cui il corpo maschile “è tutto organo del sesso, o 
pretende di esserlo; ma … si tratta di un sesso né casto né 
impudico, né naturale né convenzionale, perché situato 
aldilà di tali partizioni. Situato cioè nella moda…”5 I cui 
corpi aitanti sono in realtà defisicizzati e decarnalizzati.

Stucchi innesca quindi due riflessioni: critica la 
moda come sistema di regolarizzazione dei corpi, ovvero 
idealizzazione della natura nello standard rappresentato 
dal corpo del modello; e torna all’organo sessuale, che 
approccia quale soggetto scultoreo – non feticcio, ma 
semplice forma anatomica.

Per la sua recente mostra personale alla galleria 
Deborah Schamoni di Monaco, Stucchi ha disegnato 
un invito sul quale insieme al collage di un suo ritratto 
fotografico e dell’immagine di una delle sue prime sculture 
– Mathilde Agius (2012), qui ruotata di novanta gradi e 
posizionata sul volto dell’artista a suggerire lo schizzo 
di un volto – ha riportato le sue misure e caratteristiche 

facciali, come se l’invito fosse il composit di un modello: 
altezza 173, petto 95, vita 83, fianchi 94, scarpe 43, capelli 
biondo scuro, occhi blu.

Malamente appeso alla vetrata della galleria era 
l’invito indirizzato e mai recapitato a Eva Gödel, la 
fondatrice dell’agenzia di modelle e modelli Tomorrow 
Is Another Day. Aperta nel 2010, Tomorrow Is Another 
Day è tra le piattaforme responsabili di aver introdotto 
nell’industria della moda un inedito paradigma visivo 
della mascolinità, ovvero un’estetica che potremmo dire 
del “ragazzo di vita”, repentinamente trapiantato dal 
lumpenproletariat alla passerella e sottoposto a un grooming 
minimo che per nulla ne ha intaccato l’aspetto emaciato, 
heroin chic – in ogni caso, un ready made esente da un 
vero processo di iper-definizione del corpo.

Stucchi chiama in causa la vicenda di Tomorrow 
Is Another Day per testimoniare che la cultura visiva 
progressivamente asseconda sì l’immagine dell’anti-
macho; allo stesso tempo, forzando un confronto 
tra il proprio corpo e quelli dei modelli dell’agenzia, 
evidenzia che le espressioni di una mascolinità viva 
non possono essere cercate nella moda. Perché qui 
troveremmo solo che “l’impudicizia [é] casta, e la castità 
impudica”6, per dirla con Pasolini. Ovvero troveremmo 
il genere sessuale ma non la sessualità.

All’altro dei due ambiti discorsivi accennati in 
precedenza appartengono le sculture Naso (pisello) (2017). 
Realizzate attraverso il semplice gesto del rimodellare 
una gruccia di metallo, sono “disegni spaziali” che, a 
seconda del punto di aggancio alla parete di supporto, 
evocano la silhouette di un naso o quella di un pene. 
La loro stilizzazione ricorda quelle “ombre ‘divine’” 
che il professor Giubileo dell’omonimo racconto 
pasoliniano intravede proiettate dal “rilievo” sui calzoni 
del Moro7 – laddove il “grembo” del Riccetto, costretto 
nel calzone domenicale in stile “giovane borghese”, è 
immediatamente “casto … senza un’ombra nel grigio”; 
è solo “un po’ spinto in avanti”…8

Le sculture Naso (pisello) costellano la mostra di 
Stucchi a Monaco, nella quale l’artista ha invitato 
Corrado Levi a esporre un’opera di vecchi data, Cinture 
(1992), rititolata per l’occasione Desiderando gli amici. 
L’opera è un cavo d’acciaio teso in diagonale a cui sono 
appese decine di cinture maschili. L’ironia di Desiderando 
gli amici spiana la via a quella di Naso (pisello) – come a 
dire: confiscate le cinture, i calzoni fanno fatica a restar 
su… Entrambe queste opere iscrivono la sessualità in una 
cornice di frivolezza, gioco e jouissance. Tratteggiano un 
corpo maschile fatto sì di segni, ma comunque vivo. Così 
vivo che invita e sfida, perché non conosce l’impudicizia, 
né la castità. È finalmente un corpo sessuato. 

il  corpo del twink

Applicare al corpo maschile un processo riduttivo e 
di sostanza e di portato simbolico significa privarlo di 
muscoli. Stucchi agisce in questa direzione: spolpa i 
corpi maschili, non della massa muscolare congenita 
a un corpo sano, ma dei muscoli innaturali, costruiti, 
estetizzanti.

Nello slang omosessuale il corpo maschile senza muscoli 
è detto di un twink. È un corpo magro e longilineo e spesso 
anche glabro; efebico in sostanza. Nel ventaglio di sembianze 
e atteggiamenti virili adottato dalla comunità omosessuale, 
il twink è agli antipodi del bear, nerboruto e peloso. Il 
bear è marcatamente mascolino, il twink è effemminato.

Lo scorso anno Stucchi ha realizzato un’opera 
intitolata Heat Dispersion (Mattia e Davide). Prodotta 
nel corso di una residenza a Triangle, a Marsiglia, e 
presentata in occasione della 16a Quadriennale d’Arte 
al Palazzo delle Esposizioni di Roma, l’opera consiste 
in due calchi in sapone dei corpi dell’artista e del suo 
partner, Mattia. Nell’opera i due corpi giacciono distesi, 
come se stessero dormendo ciascuno occupando la sua 
metà del letto. Sono nudi e sdraiati a pancia in giù, per 
cui né se ne coglie la fisionomia, né si intravedono i 
rispettivi sessi. Sono però chiaramente maschili, con le 
loro schiene triangolari, i glutei compatti, le mani e i 
piedi massicci. Allo stesso tempo sono sottili e longilinei 
e senza muscoli – sono corpi di twink.

Heat Dispersion è un’elegia all’amore twink, l’amore 
“maschile effemminato”. Il sapone è un materiale che 
evoca la pulizia. Nell’opera, la cura del calco – a partire 
dalla semplice pulitura delle imperfezioni lasciate dal 
processo di colata – è pari alla cura del corpo: il proprio ma 
soprattutto quello dell’altro, dell’“amico”, come direbbe 
Levi. Replica il gesto amoroso di lavarsi reciprocamente 
la schiena. Allo stesso tempo, la deperibilità del sapone 
implica che la cura, se eccessiva, può causare il deperimento 
della scultura. Quanto dannoso può essere quindi questo 
nostro amore? – sembra chiedere Davide, innestandosi in 
una tradizione che interpreta l’amore omosessuale come 
“condannato” all’insuccesso…

In una conversazione precedente la realizzazione di 
Heat Dispersion, Stucchi mi rivelò che, una volta conclusi 
i calchi, avrebbe voluto “lavarli” in mare, fino a ridurre i 
corpi a masse informi. Con questo gesto avrebbe trasceso 
ogni rappresentazione – di sé, del suo compagno, di corpi 
maschili più genericamente intesi – in una cerimonia; ma 
nella cerimonia avrebbe finito per subordinare la realtà 
della coppia alla nascita dell’opera (come alla nascita di 
un figlio). Heat Dispersion, invece, esiste a testimoniare 
che l’atto creativo non è sempre e necessariamente 
“produttivo” – così come nel sesso gay l’atto sessuale 
non è procreativo.

Nell’opera, l’instabilità materica del sapone si traduce 
in una tensione di cui la fisicità dei due corpi è vettore. 
Dormono, ma sappiamo che si desiderano l’un l’altro. Così 
come noi desideriamo toccarli perché il sapone è come 
un magnete per il nostro senso del tatto. Come dobbiamo 
comportarci quindi di fronte alla loro “nudità”, al loro 
esserci “tal quali sono”9? In un’era in cui il gay medio 
si comunica come un masc-4-masc per individuare un 
partner sessuale – è ovvero un “maschio” che cerca un altro 
“maschio” –, la fisicità di questi due amanti twink riafferma 
quanto la soggettività gay sia legittimamente il risultato di 
una dialettica di mascolino e femminino. È abbracciare 
questa cangianza che ci permette di abbandonare le 
rappresentazioni normative della sessualità. E così evolvere 
i modi di abitare il corpo, sentirlo e rappresentarlo.
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le fattezze di una mascolinità ridotta all’essenziale e, 
per questo, genuina, pasoliniana diremmo. La sfida è 
all’immagine pubblicitaria della mascolinità, quella 
per cui il corpo maschile “è tutto organo del sesso, o 
pretende di esserlo; ma … si tratta di un sesso né casto né 
impudico, né naturale né convenzionale, perché situato 
aldilà di tali partizioni. Situato cioè nella moda…”5 I cui 
corpi aitanti sono in realtà defisicizzati e decarnalizzati.

Stucchi innesca quindi due riflessioni: critica la 
moda come sistema di regolarizzazione dei corpi, ovvero 
idealizzazione della natura nello standard rappresentato 
dal corpo del modello; e torna all’organo sessuale, che 
approccia quale soggetto scultoreo – non feticcio, ma 
semplice forma anatomica.

Per la sua recente mostra personale alla galleria 
Deborah Schamoni di Monaco, Stucchi ha disegnato 
un invito sul quale insieme al collage di un suo ritratto 
fotografico e dell’immagine di una delle sue prime sculture 
– Mathilde Agius (2012), qui ruotata di novanta gradi e 
posizionata sul volto dell’artista a suggerire lo schizzo 
di un volto – ha riportato le sue misure e caratteristiche 

facciali, come se l’invito fosse il composit di un modello: 
altezza 173, petto 95, vita 83, fianchi 94, scarpe 43, capelli 
biondo scuro, occhi blu.

Malamente appeso alla vetrata della galleria era 
l’invito indirizzato e mai recapitato a Eva Gödel, la 
fondatrice dell’agenzia di modelle e modelli Tomorrow 
Is Another Day. Aperta nel 2010, Tomorrow Is Another 
Day è tra le piattaforme responsabili di aver introdotto 
nell’industria della moda un inedito paradigma visivo 
della mascolinità, ovvero un’estetica che potremmo dire 
del “ragazzo di vita”, repentinamente trapiantato dal 
lumpenproletariat alla passerella e sottoposto a un grooming 
minimo che per nulla ne ha intaccato l’aspetto emaciato, 
heroin chic – in ogni caso, un ready made esente da un 
vero processo di iper-definizione del corpo.

Stucchi chiama in causa la vicenda di Tomorrow 
Is Another Day per testimoniare che la cultura visiva 
progressivamente asseconda sì l’immagine dell’anti-
macho; allo stesso tempo, forzando un confronto 
tra il proprio corpo e quelli dei modelli dell’agenzia, 
evidenzia che le espressioni di una mascolinità viva 
non possono essere cercate nella moda. Perché qui 
troveremmo solo che “l’impudicizia [é] casta, e la castità 
impudica”6, per dirla con Pasolini. Ovvero troveremmo 
il genere sessuale ma non la sessualità.

All’altro dei due ambiti discorsivi accennati in 
precedenza appartengono le sculture Naso (pisello) (2017). 
Realizzate attraverso il semplice gesto del rimodellare 
una gruccia di metallo, sono “disegni spaziali” che, a 
seconda del punto di aggancio alla parete di supporto, 
evocano la silhouette di un naso o quella di un pene. 
La loro stilizzazione ricorda quelle “ombre ‘divine’” 
che il professor Giubileo dell’omonimo racconto 
pasoliniano intravede proiettate dal “rilievo” sui calzoni 
del Moro7 – laddove il “grembo” del Riccetto, costretto 
nel calzone domenicale in stile “giovane borghese”, è 
immediatamente “casto … senza un’ombra nel grigio”; 
è solo “un po’ spinto in avanti”…8

Le sculture Naso (pisello) costellano la mostra di 
Stucchi a Monaco, nella quale l’artista ha invitato 
Corrado Levi a esporre un’opera di vecchi data, Cinture 
(1992), rititolata per l’occasione Desiderando gli amici. 
L’opera è un cavo d’acciaio teso in diagonale a cui sono 
appese decine di cinture maschili. L’ironia di Desiderando 
gli amici spiana la via a quella di Naso (pisello) – come a 
dire: confiscate le cinture, i calzoni fanno fatica a restar 
su… Entrambe queste opere iscrivono la sessualità in una 
cornice di frivolezza, gioco e jouissance. Tratteggiano un 
corpo maschile fatto sì di segni, ma comunque vivo. Così 
vivo che invita e sfida, perché non conosce l’impudicizia, 
né la castità. È finalmente un corpo sessuato. 

il  corpo del twink

Applicare al corpo maschile un processo riduttivo e 
di sostanza e di portato simbolico significa privarlo di 
muscoli. Stucchi agisce in questa direzione: spolpa i 
corpi maschili, non della massa muscolare congenita 
a un corpo sano, ma dei muscoli innaturali, costruiti, 
estetizzanti.

Nello slang omosessuale il corpo maschile senza muscoli 
è detto di un twink. È un corpo magro e longilineo e spesso 
anche glabro; efebico in sostanza. Nel ventaglio di sembianze 
e atteggiamenti virili adottato dalla comunità omosessuale, 
il twink è agli antipodi del bear, nerboruto e peloso. Il 
bear è marcatamente mascolino, il twink è effemminato.

Lo scorso anno Stucchi ha realizzato un’opera 
intitolata Heat Dispersion (Mattia e Davide). Prodotta 
nel corso di una residenza a Triangle, a Marsiglia, e 
presentata in occasione della 16a Quadriennale d’Arte 
al Palazzo delle Esposizioni di Roma, l’opera consiste 
in due calchi in sapone dei corpi dell’artista e del suo 
partner, Mattia. Nell’opera i due corpi giacciono distesi, 
come se stessero dormendo ciascuno occupando la sua 
metà del letto. Sono nudi e sdraiati a pancia in giù, per 
cui né se ne coglie la fisionomia, né si intravedono i 
rispettivi sessi. Sono però chiaramente maschili, con le 
loro schiene triangolari, i glutei compatti, le mani e i 
piedi massicci. Allo stesso tempo sono sottili e longilinei 
e senza muscoli – sono corpi di twink.

Heat Dispersion è un’elegia all’amore twink, l’amore 
“maschile effemminato”. Il sapone è un materiale che 
evoca la pulizia. Nell’opera, la cura del calco – a partire 
dalla semplice pulitura delle imperfezioni lasciate dal 
processo di colata – è pari alla cura del corpo: il proprio ma 
soprattutto quello dell’altro, dell’“amico”, come direbbe 
Levi. Replica il gesto amoroso di lavarsi reciprocamente 
la schiena. Allo stesso tempo, la deperibilità del sapone 
implica che la cura, se eccessiva, può causare il deperimento 
della scultura. Quanto dannoso può essere quindi questo 
nostro amore? – sembra chiedere Davide, innestandosi in 
una tradizione che interpreta l’amore omosessuale come 
“condannato” all’insuccesso…

In una conversazione precedente la realizzazione di 
Heat Dispersion, Stucchi mi rivelò che, una volta conclusi 
i calchi, avrebbe voluto “lavarli” in mare, fino a ridurre i 
corpi a masse informi. Con questo gesto avrebbe trasceso 
ogni rappresentazione – di sé, del suo compagno, di corpi 
maschili più genericamente intesi – in una cerimonia; ma 
nella cerimonia avrebbe finito per subordinare la realtà 
della coppia alla nascita dell’opera (come alla nascita di 
un figlio). Heat Dispersion, invece, esiste a testimoniare 
che l’atto creativo non è sempre e necessariamente 
“produttivo” – così come nel sesso gay l’atto sessuale 
non è procreativo.

Nell’opera, l’instabilità materica del sapone si traduce 
in una tensione di cui la fisicità dei due corpi è vettore. 
Dormono, ma sappiamo che si desiderano l’un l’altro. Così 
come noi desideriamo toccarli perché il sapone è come 
un magnete per il nostro senso del tatto. Come dobbiamo 
comportarci quindi di fronte alla loro “nudità”, al loro 
esserci “tal quali sono”9? In un’era in cui il gay medio 
si comunica come un masc-4-masc per individuare un 
partner sessuale – è ovvero un “maschio” che cerca un altro 
“maschio” –, la fisicità di questi due amanti twink riafferma 
quanto la soggettività gay sia legittimamente il risultato di 
una dialettica di mascolino e femminino. È abbracciare 
questa cangianza che ci permette di abbandonare le 
rappresentazioni normative della sessualità. E così evolvere 
i modi di abitare il corpo, sentirlo e rappresentarlo.
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What remains of bodies after the necrosis of capitalism? Skin and bones. Dust. And clothes, the 
contours of bodies that were. All are materials that recur in Davide Stucchi’s work, shaping our 
interpretation of a project that seeks to reaffirm the body, its mechanisms and its social function.  
Stucchi calls himself a sculptor, but most of his pieces involve only minimal material interventions: 
subtractions, deteriorations, alterations of chemical states, subtle manipulations of existing forms. On 
the other hand, what can a sculptor sculpt when his human subject matter is reduced to fragments — 
transformed, transfigured and zombified? Relics. Which is what Stucchi’s works may, at first glance, 
appear to be. And yet they provoke a tension between the inert material and the spectator’s gaze that 
immediately refers back to life. 
The piece Mattia (2015), for example, is a tan leather scrap etched with human teeth marks, as though 
the surface had been bitten repeatedly. The work’s title invokes the artist’s partner, a figure who relates 
to Stucchi’s work the way that Ross stood in relation to Felix Gonzalez-Torres’s. Yet where Ross’s 
body is always implied in absence, Mattia’s acts and is, in turn, acted upon. Whether, within the 
couple’s intimate encounters, it is Mattia’s teeth that sink into Davide’s flesh or vice versa matters 
little; the bite marks are an index of one person’s vivifying desire for the body of another. 
The crude corporeality of some of Stucchi’s output might suggest correspondences with the works of 
Alina Szapocznikow: excrescences of decadent and libidinous female bodies. But Stucchi doesn’t 
participate in Szapocznikow’s trauma — the spiral of “glamour and sickness and death”¹ that the Polish 
artist activates in works like Tumors Personified (1971) — and instead resorts to more sanitized 
images. His works may thus be deemed closer to Ull Hohn’s idealization of an immaculate epithelial 
surface in “Tan Enamel,” his 1993 cycle of paintings in enameled modeling paste. Yet Stucchi does not 
operate quite like Hohn, haunted by the ghosts of AIDS. In Stucchi’s works, the reaffirmation of the 
body does not pass through the exorcism of pathology so much as through the deconstruction of the 
corporeal ideal as expressed by advertising, fashion, consumerism: a hyper-defined and undeniably 
heterosexualized body that, for Stucchi, is no longer either the object of desire or the desiring subject. 
The artist therefore does not intervene into strategies of the body’s representation, but rather subjects 
“the body, its organs and fluids … to a plastic recovery.”² That is to say, he invents new ways of 
sculpting the body. 
The masculine bodies represented in Stucchi’s work are always subtle — and not only because the 
artist forces processes of material reduction. Rather, he seems to want to free these bodies of any 
element that would transfigure them into the realm of machismo, thus rediscovering the features of a 
masculinity that is stripped down to the essential and therefore genuine; Pasolinian, we might say. The 
challenge posed here is against advertising’s image of masculinity, according to which the masculine 
body “is all sex organ, or aspires to be … but it’s a sex that is neither chaste nor indecent, neither 
natural nor conventional, because it is situated beyond such partitions. Situated, that is, in fashion,”³ 
where strapping bodies are, in reality, dephysicalized and decarnalized. 
For his show at Deborah Schamoni in Munich, Stucchi produced an invite on which, alongside a 
photographic portrait of himself, he noted his measurements and facial characteristics, like on a 
model’s composite card. 
Badly stuck to the gallery window was a copy of the invite addressed (and never delivered) to Eva 
Gödel, founder of the Tomorrow is Another Day modeling agency. Established in 2010, Tomorrow is 
Another Day is among the platforms responsible for introducing into the fashion industry a new visual 
paradigm of masculinity, an aesthetic traceable to the ragazzo di vita, the Pasolinian “boy of life” or 
hustler, abruptly transplanted from the lumpenproletariat to the catwalk — a readymade exempt from 
any real process of corporeal hyperdefinition. 
Stucchi invokes the Tomorrow is Another Day phenomenon to show that visual culture is, indeed, 
increasingly supportive of the anti-macho image; at the same time, by forcing a confrontation between 
his own body and that of the agency’s models, he stresses that expressions of a living masculinity 
cannot be sought in fashion — where “indecency [is] chaste, and chastity indecent,”4 to echo Pasolini. 
That is, we find gender but not sexuality. 
Stucchi’s exhibition in Munich is punctuated by sculptures from the series “Naso (pisello)” (Nose 
[penis], 2017). Made through the simple gesture of reshaping metal hangers, these are “spatial 
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drawings” that, depending on how they are attached to the wall, evoke either the silhouette of a nose or 
a penis. Their stylization recalls the “‘divine’ shadows” that Professor Giubileo, in Pasolini’s 
homonymous story, sees cast on Moro’s pant legs by his “bas-relief”5 — while Riccetto’s “lap,” 
packed into his Sunday trousers in “young bourgeois” style, is immediately “chaste”6… 
In Munich, the artist also invited Corrado Levi (Italian artist, architect and poet) to exhibit an old work, 
Cinture (Belts, 1992), here retitled to Desiderando gli amici (Desiring One’s Friends). The work is a 
diagonally stretched steel cable with dozens of men’s belts hanging from it. The irony of Desiderando 
gli amici opens the way for that of Naso (pisello) — as if to say, once the belts are confiscated, the 
pants have a hard time staying up. Both of these works inscribe sexuality within a framework of 
frivolity, play and jouissance. They trace a masculine body that might be made of signifiers but is 
nonetheless alive. So alive that it invites and challenges because it knows neither indecency nor 
chastity. It is finally a sexual body. 
Subjecting the masculine body to a process that is reductive both of its substance and symbolic weight 
means depriving it of muscles. This is the path that Stucchi pursues: stripping masculine bodies not of 
the muscle mass proper to a healthy physique, but of unnatural, constructed, aestheticized muscles. 
In homosexual slang, the masculine body without muscles is that of the twink. A twink is the opposite 
of a bear, beefy and hairy. The bear is markedly masculine, the twink effeminate. Last year, Stucchi 
made a piece titled Heat Dispersion (Mattia e Davide)(2016), two soap casts of the bodies of the artist 
and his partner, Mattia. In the piece the two naked bodies lie belly down; you can’t see their 
physiognomy, but they appear long-limbed and slight — two twink bodies. 
Heat Dispersion is an elegy to “effeminate masculine” love, twink love. Here, the simple act of 
cleaning the imperfections left over from the casting process is akin to caring for the body: one’s own 
but above all that of the other. It replicates the amorous gesture of bathing someone. At the same time, 
the perishability of the soap implies that such care, if excessive, can cause the sculpture itself to perish. 
Before making Heat Dispersion, Stucchi confided that he would have liked to “wash” the casts in the 
sea once they were finished, to the point of reducing the bodies to formless masses. With this gesture, 
he would have used ceremony to transcend any representation; but by way of such ceremony, he would 
have subordinated the reality of the couple to the birth of the work. Heat Dispersion instead exists to 
testify that the creative act is not always or necessarily “productive” — just as the sexual act, in gay 
sex, is not procreative. 
In this work, the material instability of soap translates into a tension that resides in the physicality of 
the two bodies. They sleep, but we know that they desire each other. Just like we ourselves desire to 
touch them, because soap engages our sense of touch. How should we act, then, when faced with their 
“nudity”? In an era in which the average gay, in order to individuate a sexual partner, communicates 
his identity as a masc-4-masc — is, in other words, a “male” looking for another “male” — the 
physicality of these two twink lovers reaffirms the extent to which gay subjectivity is legitimately the 
result of a dialectics of masculine and feminine. Embracing this equivocation is what allows us to 
abandon normative representations of sexuality. And thus evolve our ways of living the body, of 
feeling and representing it. 
by Michele D’Aurizio 
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