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La dolcezza di abbandonarsi a un abbraccio: 
L’arte di Gabriela Spector al Museo Casa Rusca - Locarno 

 

Abbracci e abbandoni 
10 aprile - 17 luglio 2022 

Museo Casa Rusca, Locarno 
 

Le tante persone accorse in questi mesi nella Sinopia del Museo Casa Rusca di Locarno hanno 
sperimentato una sensazione decisamente particolare: immersi tra calchi in gesso, terrecotte, 
bronzi, cartine e mappe disegnate e dipinte, l’aria che si respirava era quella del viaggio, della 
migrazione e dell’abbandono, termini intrecciati e sovrapposti senza continuità all’eterno tema della 
fuga, ma anche del ritrovo con i suoi consolanti e liberatori abbracci. Un percorso segnato dalla 
prepotente immagine degli affetti intimi, familiari, dei gesti semplici, che sono stati una riflessione 
sugli ultimi trent’anni dell’artista in una terra, il Ticino, che l’ha accolta dopo esperienze anche 
professionali, dipanatesi tra Argentina e Italia. Gabriela Spector, infatti, lo ha sottolineato alla 
presentazione della mostra in aprile, evidenziando come il percorso e il titolo dell’esposizione, 
“Abbracci e abbandoni”, non sia stato altro che un tentativo di riportare in luce le tante sfaccettature 
di una vita che – così ha ricordato – «non è fatta da vincenti o perdenti, ma dall’alternarsi delle 
nostre quotidiane certezze con i tanti dubbi, sbagli e difficoltà della vita». 

Ed è proprio questa consapevolezza – secondo l’artista – a indurci a conoscere e trasformare se 
stessi per poi relazionarsi con gli altri. In un mutuo scambio dove i corpi, elementi singolari e plurali, 
combinazione tra individualità e una collettività che li plasma facendone emergere tensioni e 
contraddizioni, sono stati al centro della sua originale esposizione. Un percorso dunque 
assolutamente innovativo, fatto da figure che vivono della loro corporeità, «un paradosso – ha 
aggiunto il medico psichiatra Graziano Martignoni, anche lui intervenuto alla presentazione – quello 
di designare una superficie e nello stesso tempo una profondità, un dentro e un fuori, un prima, un 
adesso e un dopo, un’identità capace di riconoscimento e insieme un’alterità misteriosa e 
minacciosa». Partendo da questo presupposto, il docente alla SUPSI – autore con Gaia Regazzoni 
Jäggli del catalogo della mostra – ha parlato infatti di un’esposizione ricca di storia e quindi di storie 
personali, perché i nostri corpi riflettono appunto emozioni, passioni e tensioni. 
I dipinti ad olio e i gessi, come pure i marmi e le fusioni in bronzo, esposte queste ultime anche nel 
giardino di Casa Rusca, non sono state attraversate soltanto dalla prepotente immagine del tatto e 
quindi del contatto fisico, condizione per il risveglio e la rigenerazione dei corpi di vita, ma anche e 
soprattutto dall’udito. Perché le opere dell’artista svizzero-argentina – ha ricordato ancora 
Martignoni – sono anzitutto suono, ritmo, musica, quella che ci parla appunto del “gran teatro dei 
corpi”, una sinfonia «capace di dare e ridare vita, negli intrecci d’esistenza, negli orizzonti perduti e 
ritrovati, nei tanti corpi portati dal silenzio, come fossero cose sacre». Una sacralità che, di fronte 
alle opere di Gabriela Spector, il numeroso pubblico accorso in queste settimane a Casa Rusca, ha 
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sicuramente colto, confermando la bontà e l’impegno organizzativo per un’esposizione riuscita, 
ancora una volta, a sollecitare interesse e curiosità, rafforzando dunque l’impegno e l’attenzione del 
museo locarnese verso artisti del territorio, ma dalla sicura apertura internazionale. 


