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È immediatamente evidente che gli occhi reali non possono essere riprodotti attraverso le 
immagini: gli occhi che vedono sono in costante movimento, le pupille si espandono e si 
contraggono, il colore tende a cambiare con la luce, anche le palpebre modificano 
incessantemente l’aspetto dell’occhio. Senza questa influenza l’arte del trucco non sarebbe mai 
nota. Ma nel caso di Urs Lüthi l’occhio diventa solo un mezzo, che va oltre le apparenze, una porta 
per entrare all’interno di un labirinto nascosto che conduce al nido della nostra autentica identità 
(“Sketches”, 1970). Nelle scienze etnoantropologiche e sociali il concetto di identità riguarda, per 
un verso, il modo in cui l’individuo considera e costruisce se stesso come membro di determinati 
gruppi sociali: nazionalità, classe sociale, livello culturale, etnia, professione; e per l’altro, il modo 
in cui le norme di quei gruppi consentono a ciascun individuo di pensarsi, muoversi, collocarsi e 
relazionarsi rispetto a se stesso, agli altri, al gruppo a cui afferisce e ai gruppi esterni intesi, 
percepiti e classificati come alterità. Il processo di formazione dell’identità si distingue in due 
componenti: una di identificazione e una di individuazione. Nella prima il soggetto si rifà alle figure 
rispetto alle quali si sente uguale e con le quali condivide alcuni caratteri. 
Con la componente di individuazione il soggetto fa riferimento alle caratteristiche che lo 
distinguono sia dai gruppi a cui non appartiene (e in questo senso, ogni identificazione/inclusione 
implica un’individuazione/esclusione), sia dagli altri membri del gruppo rispetto ai quali il soggetto 
si distingue per le proprie caratteristiche fisiche e morali e per una propria storia individuale, che è 
sua e di nessun altro. Il corpo è un altro elemento fondamentale nella poetica di Urs Lüthi, che 
diventa mediatore tra noi e il mondo, un habitus. Si definisce antropopoiesi la modifica del corpo 
per motivazioni culturali, serve alla persona per definire la propria identità rispetto agli altri e a 
mostrare alla società in che fase della vita si trova (“Just another Story about Leaving”, 1974).
Le differenze anatomiche tra maschio e femmina sono la prima base classificatoria e per la 
differenziazione culturale e sociale. La separazione, esclusione, distinzione tra sessi è applicata 
attraverso simboli, pratiche e attribuzioni di ruoli reali ed immaginari. Tutti noi rivestiamo ruoli, e 
questo è quello che ci svela Lüthi nelle sue composizioni fotografiche: egli chiarisce che l’identità è 
contestuale e relazionale, cioè essa può variare in base al contesto e al ruolo che si gioca 
all’interno della rete di relazioni e percezioni in cui siamo inscritti e attivi. Bauman definisce la 
perdita dei confini identitari contestualizzati nell’epoca della post-modernità. In sintesi, se si 
perdono alcuni riferimenti essenziali per il proprio Io, si vanno a perdere i propri confini identitari, 
ossia culturali, religiosi, etnici. Si dice spesso che conoscere ci rendi liberi, ma forse anche più 
tristi, soprattutto se si prende consapevolezza della natura umana e del fatto che a numerose 
domande, e in particolare a quelle più importanti, non c’è una risposta unica e certa.
Così come è la realtà, mutevole, in continuo divenire, un flusso travolgente che non può essere 
interpretato in maniera oggettiva. È questa l’interpretazione della vita alla base di tutto il pensiero 
artistico di Urs Lüthi, secondo cui gli uomini sono intrappolati in una serie di maschere attribuite 
dagli altri in base al loro punto di vista. 
Nella concezione dell’opera, la vita è rappresentata come un flusso perpetuo e in eterno divenire, 
indistinto. Non c’è quindi spazio per la creazione di forme distinte e individuali che cerchino di 
distaccarsi da questa concezione vitalistica: anche l’uomo, quindi, è una parte indistinta nell’eterno 
fluire della vita, anche se ognuno di noi tende a cristallizzarsi in una forma individuale, fissando la 
nostra realtà e personalità in maniera definita, coerente e unitaria. Tale personalità è però solo 
un’illusione. Il tutto si complica poiché, non solo ognuno di noi si crea una forma, ma anche gli altri, 
attraverso il loro punto di vista, ci attribuiscono determinate forme, delle vere e proprie maschere, 



che noi ci imponiamo di indossare perché imposte dalla società e dal contesto sociale. La stessa 
parola “persona”, in realtà, deriva dal greco “prosopon”, termine che significa proprio maschera. La 
maschera e l’uomo quindi coincidono: indossando di volta in volta la maschera che si adatta al 
punto di vista altrui, alla realtà molteplice e frantumata, l’uomo mostra alcune sue parti, ma mai la 
sua vera essenza. Sotto la maschera, infatti, non c’è una personalità definita, ma un volto 
immutabile: in questo senso non c’è nessuno, ossia noi non possiamo sfuggire al fluire indistinto e 
incoerente della vita e siamo così in perenne trasformazione (“Un’isola nell’aria”, 1975). 
Prendere coscienza dell’illusione di stabilità in cui viviamo, è difficile e disarmante. “Non mi 
conoscevo affatto, non avevo per me alcuna realtà mia propria, ero in uno stato come di illusione 
continua, quasi fluido, malleabile”. La volontà di aggrapparsi alla maschera è consolatoria, in 
quanto è possibile crearsi una serie di inganni e illusioni che però danno un significato 
all’esistenza. Accettare che il mondo non abbia senso e cercare di esprimere il profondo del suo 
essere richiede fatica, consapevolezza e coraggio. Il soggetto che indossa una maschera è 
semplicemente un personaggio che recita la parte che esige la società, ma chi riesce a scoprire 
queste illusioni e contraddizioni, inizierà a compatire se stesso e gli altri intorno a lui, in una 
condizione senza soluzione (“My Face Behind Ecky’s Face”, 1973).
In questo Urs Lüthi si ispira a Luigi Pirandello e condivide la tesi di Erman Nietzsche, che scriveva 
che “ogni spirito profondo ha bisogno di una maschera: e più ancora, intorno a ogni spirito 
profondo cresce continuamente una maschera, grazie alla costantemente falsa, cioè superficiale 
interpretazione di ogni parola, di ogni passo, di ogni segno di vita che egli dà”. 
Da questa situazione di pessimismo non c’è una vera via d’uscita: la presa di coscienza 
dell’inconsistenza dell’io provoca smarrimento, dolore, angoscia e molta solitudine. Che ci sia 
speranza di trovare risposte alla fine della vita? Per Schopenhauer è così: “Verso la fine della vita 
avviene come verso la fine di un ballo mascherato, quando tutti si tolgono la maschera. Allora si 
vede chi erano veramente coloro coi quali si è venuti in contatto durante la vita”.
L’individuo e l’identità costituiscono la principale tematica dell’artista, che descrive una serie di 
situazioni intimistiche nelle forme più diverse, dando vita ad una lunga serie di autoritratti, messe in 
scena in pose di giovani androgini, ambientazioni degradate, coltivando ambiguità e 
indeterminazione sessuale attraverso il travestimento. Urs Lüthi non si propone solo di esplorare la 
propria identità, ma restituisce a ogni spettatore la propria visione della propria identità.
La stigmatizzazione e la diffusa propaganda di una società del consumo e della comunicazione per 
i cosiddetti ideali di benessere e di autoaffermazione (“Self-Portrait, diptych”, 1976), un’ondata di 
slogan di una realtà comune e della vita di tutti i giorni descritta attraverso immagini che oscillano 
tra le connotazioni prettamente femminili rappresentate da volti imbrattati di trucco, a una 
dimostrazione di eccessiva mascolinità espressa nei peli sul petto e nella testa completamente 
priva di capelli, le smorfie e gli occhi anneriti. Lüthi cavalca l’onda di uno dei temi più importanti 
negli anni sessanta, quello del travestimento, dimostrando una grande capacità di mantenere, 
nonostante tutto, un carattere ludico e quasi gioioso nelle proprie opere.
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Real eyes can’t be reproduced through images and that’s a matter of fact: seeing eyes are 
constantly moving, pupils dilate and contract, colors tend to change according to the light, lids 
continually modify the aspect of the eyes themselves. But in Urs Lüthi’s work the eye is just a 
mean, which goes beyond appearances, it’s the entrance of a hidden labyrinth which leads us to 
the nest of our authentic identity (“Sketches”, 1970). In social and anthropological sciences the 
matter of identity concerns, on the one hand, the way one considers himself as a member of a 
particular social group, which can be based on nationality, religion, education, ethnicity or 
profession; and, on the other hand, the way the rules of those social groups allow each individual 
to think about, place and relate to oneself, to other people, to the group he belongs to and to 
external groups understood and perceived as different. The process of shaping one’s identity 
consists of two parts: identification and detection. In the first one, the individual compares himself 
with those who are similar to him and who he shares some features with. In the second one, the 
individual compares himself with members of different groups, as well as with individuals of his 
own group, whom he still considers to be different from him, due both to moral and physical 
features, or to his personal background, which is unique.  
The body is another key element of Lüthi’s work: it becomes a mediator between the world and us, 
an habitus. The body and its alteration for cultural reasons, the “anthropopoiesis”, is also a way of 
defining our identity and of distinguishing ourselves from others, in order to show society who we 
are and which stage of our life we are experiencing (“Just another Story about Leaving”, 1974).
Anatomical differences between men and women are the first way to culturally and socially  
distinguish ourselves from others. Separation, exclusion and distinction based on gender depends 
on symbols, practices and roles attribution, which are all both real and imaginary. Each of us plays 
a role in life and society, and that’s what Lüthi wants to represent in his photographs: he shows that 
identity is something relational and context-sensitive, which means that it can change according to 
the context and role we play in the network we are in and dealing with.  
Bauman has written about the loss of identity features we are facing in the post-era. In brief, if we 
lose track of the reference points that define ourselves, we will lose our identity too, be it our 
cultural, social or ethnical one. It’s often said that knowledge makes us freer, but maybe it makes 
us lonelier too, especially once we become aware of the human nature and of the fact that there’s 
no certain answer to some of the most important questions about life. Reality is changeable and 
constantly taking shape, it’s an ongoing stream which can’t be objectively understood as a whole. 
This interpretation of life is the core of Lüthi’s work, who believes that individuals are trapped in 
social roles and standards defined and chosen by others. Thus life is represented as a perpetual 
and ongoing flow. There’s no room for distinct and individual ways of being, so that humans are 
also part of this ongoing flow, even though each of us tends to crystallize the self in a coherent and 
unitary manner. But the personality we have constructed is indeed an illusion: we shape ourselves, 
and the others do the same according to their personal points of view, so that we feel forced to 
wear those masks (our social roles), which we have to stick to in order to fit in society. 
The word person is indeed based on greek “prosopon”, which means masks. The mask and the 
individual are the same thing, they coincide: we wear different masks according to the situation and 
the person we are dealing with, thus showing only some parts of us at the same time, but never 
showing our real nature. Beneath the mask there is indeed no real personality, but an immutable 



face instead. That means that beneath that mask there’s nobody, and we can’t run away from this 
incoherent and indistinct flow of life, that makes us constantly change (“Un’isola nell’aria”, 1975).
Becoming aware of this illusion is hard and disarming. “I didn’t know who I was, I didn’t even have 
certainties about myself, I was in a constant, yet fluid and malleable, state of illusion”. 
Grabbing the mask is comforting, since it creates a world of deception and delusion, which makes 
sense of our existence. Accepting a senseless world requires effort, awareness and courage. 
Those who wear the mask are the characters who play that specific role required by society, but 
the ones who are able to unveil this deceit will pity themselves and the others, thus get to a stage 
with no way out (“My Face behind Ecky’s Face”, 1973).
In this regard Lüthi draws inspiration from Pirandello and agrees with Erman Nietzsche, who said 
that “Every deep spirit needs a mask: moreover, around every deep spirit there continually grows a 
mask, due to the false and superficial explanation of each word, step and symbol in life that he 
gives”. 
There’s no way out from this pessimistic situation: becoming aware of the non-existence of the self 
provokes loss, sorrow, anxiety and loneliness. Is there any chance to find answers in this life? 
According to Schopenhauer, indeed there is: “Approaching to the end of our life is like approaching 
to the end of a masked ball, when everyone takes off the mask. Then you will see the people who 
you have dealt with for all your life and who they actually were”. 
The individual and his identity is the main focus of Lüthi’s research. In his pictures, he describes 
intimate situations in different manners, especially with self-portraits, where the artist himself 
appears in degraded sceneries, dressed up as a woman and thus giving us a blurred and sexually 
ambiguous depiction of himself. 
Urs Lüthi explores his identity, thus showing the viewer an image of his identity.  
The artist deals with the theme of auto affirmation and prosperity brought by consumerism and 
global communication (“Self-Portrait, diptych”, 1976). In his photographs, daily life is thus 
represented through images where feminine and masculine coexist, even dramatically 
exaggerated, one represented by connotations such as girl’s clothes and make up, the second one 
represented by his naked body, showing his hair on the chest and baldness.
Ultimately, Lüthi deals with transvestitism, one of the most important themes of the Sixties, yet 
maintaining a playful and joyful attitude towards its depiction. 
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