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di Piera Anna Franini

È
anche grazie a lui, pittore, scul-
tore e artista a tutto tondo se
l’Italia s’è ripresa la scena che

aveva perduto. Michelangelo Pisto-
letto, presente nei musei di punta
d’arte moderna e contemporanea, è
artista dalle quotazioni milionarie.
Padre dell’Arte povera, è passato per
il plexiglas, gli stracci, i quadri spec-
chianti, che sono stati il filo condutto-
re di sessant’anni d’attività.
Pistoletto ha sperimentato tecni-

che e materiali inconsueti, e soluzio-
ni che hanno anticipato i tempi. Su
tutte, il Terzo Paradiso, che nasce co-
me rielaborazione del segno mate-
matico dell’infinito: tre cerchi conse-
cutivi dove i due laterali, la natura e
l’artificio, portano a quello centrale.
Negli anni Novanta Pistoletto è tor-

nato a vivere dove è nato, a Biella,
fondando la Cittadellarte, un labora-
torio pluridisciplinare dove «ispirare
e produrre un cambiamento respon-
sabile nella società attraverso idee e
progetti creativi». In questo periodo,
la Cittadellarte ospita la mostra Pa-
dre e Figlio, un confronto tra le ope-
re di Michelangelo Pistoletto e del
padre Ettore Pistoletto Olivero.
Che tipo di padre è stato il suo?
«Papà mi ha insegnato il disegno e

la pittura, è stato la mia scuola. Era
sordo per via di una meningite, ma
per i primi otto anni della sua vita
sentiva normalmente. In qualche
maniera la sordità si è riflessa su di
me portandomi verso lo sguardo an-
ziché verso l’udito. In casa non si par-
lava di musica. La prima radio entrò
in casamia quando avevo 18 anni, la
volle mia madre».
La pittura era dunque inevitabi-
le?
«Papà guardava avanti, non acco-

glieva la modernità che si era svilup-
pa a partire dall’impressionismo.
Per lui l’occhio voleva dire riprodur-
re il reale. Si aggiunga il fatto che
non aveva potuto seguire tutte le di-
scussioni degli artisti quando creava-
no i movimenti rivoluzionari dell’ar-
te moderna. Era inoltre restauratore
di quadri antichi per cui, oltre che a
disegnare e dipingere, con lui impa-
rai anche la storia dell’arte praticata
attraverso la mano. A 14 anni iniziai
a lavorare con lui».
E la scuola?
«Facevo le serali, papà non voleva

che frequentassi accademie e mi in-
teressassi così all’arte moderna».
È vero che a 18 anni ebbe una fol-
gorazione imbattendosi nella
«Flagellazione di Cristo» di Piero
della Francesca?
«Nonostante le reticenze dimio pa-

dre, questo accadeva dopo il mio
grande incontro con l’arte moderna.
Con la Flagellazione scoprii che esi-
ste una dialettica fortissima tra arte
astratta e figurativa. Mi resi conto
che il problema non era il confronto
tra l’astratto e il figurativo, ma una
fenomenologia che Piero della Fran-
cesca rendeva evidente attraverso la
prospettiva. Per me era una questio-
ne che superava sia la raffigurazione
che l’astrazione».
Altri incontri decisivi?
«Quello con L’avventura di Miche-

langelo Antonioni. Un film rappre-
sentativo di una storia, ma dove, allo
stesso tempo, la storia non c’entra.

C’entra un’astrazione intellettuale e
di immagine. Proprio come in Piero
della Francesca dove non è della fla-
gellazione che parla l’opera».
Lei ama il cinema?
«Non vado al cinema da anni, e in

particolare da quando sono a Biella.
Con la nascita della tv, il cinema ha
perso la grandissima importanza
che aveva negli anni Cinquanta
quando si poneva come un fenome-
no straordinario, fatto di luce e im-
magini».
A Biella ha creato la cittadella
dell’arte.
«Attenzione: cittadellarte. Abbia-

mo unito città e cittadella. Cittadella
come luogo di difesa e città come

luogo dell’espansione. Tutto nasce
dal termine cittadella perché agli ini-
zi, parlando di questo progetto, disse-
ro che Pistoletto intendeva inaugura-
re una cittadella dell’arte. Da qui tras-
si il titolo».
Immaginava gli sviluppi che
avrebbe avuto? Ora lavorate an-
che con università, sta per partire
unmaster in Design in collabora-
zione con il Politecnico di Mila-
no.
«Sì, lo immaginavo. Ci contavo. Co-

sì come oggi confido che avrà grandi
sviluppi. Io mi sento sempre all’ini-
zio. Si continua e si riparte».
In particolare, quale progetto o
artista usciti dalla Cittadellarte la

rendono orgoglioso?
«Non segnalo nessuna persona in

particolare, ma la quantità di situa-
zioni che si sono messe in atto. Ab-
biamo avuto giovani venuti da tutte
le parti del mondo che poi hanno
esportato queste esperienza. Attra-
verso il Terzo Paradiso, la nostra Uni-
versità delle idee si è estesa in tutto il
mondo con 180 ambasciate: nasco-
no per germinazione spontanea, pro-
mosse da persone che avvertono un
bisogno che si deve esplicare e trova-
no il mezzo per farlo, come se fosse
una vocazione. È unmodoper sentir-
si partecipi e responsabili di quello
che sta intorno».
Quindi la responsabilità è alla ba-

se del suo fare artistico?
«Nel ventesimo secolo, l’arte ha svi-

luppato un’attitudine massima alla
libertà. Ma più sei libero e più sei
responsabile, la libertà serve a pren-
dere decisioni autonomamente. Il
che comporta un aumento di respon-
sabilità. Responsabilità che non pos-
sono essere solo verso te stesso ma
anche verso gli altri».
Lei disse che ogni suo prodotto è
una liberazione e non una costru-
zione che volesse rappresentarla.
Liberazione da cosa?
«Liberazione vuole dire togliersi

da una situazione dove non ci sente
a proprio agio così da intraprendere
una nuova strada. Non è solo liberar-
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si da una cosa, ma acquisire qualco-
sa d’altro. L’epoca in cui lo dissi guar-
davo criticamente il mondo pensan-
do che fosse possibile una liberazio-
ne. Mi dicevo: se il mondo non fun-
ziona, allora fallo funzionare tu. Pen-
savo che il mezzo per far funzionare
le cose fosse l’arte».
In questi ultimi tempi di cosa av-
verte il bisogno di liberarsi?
«Oggi, per me, non è più una que-

stione di gesto liberatorio, ma è l’in-
dividuazione delle situazioni insoste-
nibili così da passare alla sostenibili-
tà. Consiste nell’individuazione di
ciò che impedisce un passaggio im-
portante. Il rapporto dell’umano con
la natura chiede oggi una soluzione
nuova che non c’è, e le conseguenze
sono disastrose. Sono però molto
contento che almeno ci si renda con-
to sempre di più dei pericoli incom-
benti, anche perché abbiamo la cer-
tezza scientifica che stiamo rovinan-
do il pianeta, siamo quasi a un punto
di non ritorno».
In 60 anni d’attività, ha espresso
sentimenti e situazioni della con-
dizione umana. Oggi cosa si riflet-
te nello specchio di Pistoletto?
«Oggi sono la tecnologia e la scien-

za il grande specchio dell’umano e
dell’esistente. La scienza non inven-
ta nulla, le scoperte scientifiche si

fanno sull’esistente. L’ignoto e la po-
tenza dell’universo sono stati perce-
piti fin dai tempi antichi, e si sono
date risposte con la magia. Poi è arri-
vata la religione che però all’ignoto
ha dato definizioni arbitrarie parlan-
do di esseri capaci di creare l’univer-
so: essere o esseri a seconda delle
religioni. La scienza ha sostituito la
religione e la magia».
Lei crede e ha fiducia nella scien-
za, dunque.
«La scienza dà risposte oggettive e

non immaginarie. È una religione
avanzata. Con la tecnologia, con la
possibilità di riprodurre l’essere
umano con robot, abbiamo la possi-
bilità di vedere come siamo fatti per-
ché riproduciamo noi stessi. Faccia-
mo macchine sempre più vicine a
noi. Con la scienza e la tecnologia
abbiamo uno specchio fisico dell’esi-
stente. Il mio specchio è visivo, com-
prende quello che esiste, mentre la
tecnologica è uno specchio fisiologi-
co».
Ci parli del suo ultimo autoritrat-
to.
«È del 2019 e ho scritto "io sono il

robot. Il robot sono io". Perché attra-
verso il robot arrivo a vedere total-
mente come sono fatto io. Noi ora
assumiamo la responsabilità di que-
sto robot».

Quindi non la spaventano realtà
aumentata e intelligenza artificia-
le?
«Perché mi dovrebbero spaventa-

re? La realtà è la realtà. Semmai mi
spaventa l’ignoto caricato di simboli
aggressivi, di simbologie demonia-
che. Voglio avere una luce chiara sul-
le cose».
Ora a cosa sta lavorando?
«Alla rigenerazione della società.

Ma non è più un’opera d’arte indivi-
duale, personale. È un’attività che va
condivisa. Il simbolo proposto pro-
viene da una formula che ho messo
a punto e che è la formula a tre cer-
chi della creazione. La creazione av-
viene per connessione di due ele-
menti diversi, contrapposti e contra-
ri, che trovano nella loro composizio-
ne la produzione di un terzo elemen-
to centrale che non esisteva e supera
la dualità».
Cos’è lo specchio per lei?
«Lo specchio è il nulla. In sé lo

specchio non produce niente, però
contiene il tutto. Tutto può essere as-
sorbito dallo specchio, è il principio
della dualità, da cui si producono il
tempo e lo spazio, da un rallenta-
mento del nulla si va verso il tutto
perché la velocità massima porta
due punti a essere uno. Quando com-
baciano la fisicità scompare: non c’è

più spazio e nemmeno tempo. Lo
spazio è dato da una decelerazione
del nulla. Questo lo posso dire io per-
ché lavoro con lo specchio, la scien-
za invece lavora con la fisicità, con la
materia. Quindi il massimo che può
dire la scienza è che la massima velo-
cità è quella della luce, ma la luce è
di una lentezza spaventosa».
New York continua a essere la
Mecca per voi artisti?
«In realtà ci sono tante di quelle

Mecche, soprattutto dalle parti della
Mecca. Pensiamo agli Emirati. Dove
ci sono soldi e potere, viene richiesta
una rappresentazione. Il potere chie-
de all’arte una rappresentazione, an-
che se astratta. Perché non c’è nien-
te, nessun attestato che possa dare al
potere la massima certificazione:
tranne l’arte. Ma il punto è: l’arte
vuole rappresentare il potere come
ha sempre fatto oppure ha il potere
per cambiare? O lavori per il potere
o lavori per l’arte. L’arte, quella inte-
sa con la maiuscola, è sempre stata
al servizio del palazzo».
Novecento compreso?
«L’arte del Novecento è stata una

grande illusione, così come lo è stata
la Rivoluzione francese che alla fine
ha portato a Napoleone. Prendiamo
l’espressionismo americano che vo-
leva essere un allontanamento da tut-
te le forme politico-economiche ed è
diventato rappresentazione del libe-
rismo economico. Dopo avere con-
statato che volere essere liberi dal
sistema economico-politico-consu-
mistico era un sogno, gli artisti pen-
sarono che tanto valeva assumere
quel sistema come condizione uni-
versale. Quindi la grande illusione
continua».
Lei venne associato alla Pop Art
americana.
«Io sono stato messo all’interno di

quel gruppo, ed ero l’unico non ame-
ricano, ma il mio lavoro non è basato
sulla condizione universale del con-
sumismo, ma sullo specchio univer-
sale».
Ragione per cui decise di rimane-
re in Europa nonostante le richie-
ste d’Oltreoceano?
«Ho continuato ad andarci, quan-

do è necessario vado in qualsiasi po-
sto. Ma non accettai di traslocare in
America perché avrebbe voluto dire
accettare quella condizione sotto tut-
ti i profili, anche politico. Io sono arri-
vato al massimo grado di oggettività
e non di soggettività: i Quadri spec-
chianti sono totalmente oggettivi e
fenomenologici, non c’è nulla che di-
ca io, al massimo posso vedere quel-
lo che il quadro mi dice, ma non so-
no io che dico al quadro quello che
mi deve dire. È questa oggettività
che ha accomunato il mio lavoro alla
Pop Art americana. Qual era l’unico
modo per dichiarare questo distac-
co? Era quello di superare la fenome-
nologia del marchio, rinunciare a
quella omologazione. Cosa che fe-
ci».
Le sue opere hanno quotazioni al-
tissime, talvolta milionarie.
«Non sono alte se le paragoniamo

a tante altre. E ne sono contento per-
ché non c’è nessuna spinta commer-
ciale sul mio lavoro. Ci sono artisti
che hanno giocato su questo: utiliz-
zando le aste come mezzo fine a se
stesso. Per me quello che succede,
succede».

L’arte non
è astrattismo ma
rappresentazione
della realtà

Credo nella scienza
perché dà risposte
oggettive e
non immaginarie

Attraverso i robot
e la tecnologia
scopriamo come
siamo fatti noi

IL PADRE
Ettore Oliviero
Pistoletto e il
suo «Vaso
specchiante».
Anche lui
artista, era
sordo a causa
di una
meningite
avuta da
bambino.

IL CINEMA
Una delle
pellicole che
più affascinò
Pistoletto è
«L’avventura»
di Antonioni.
Non solo
per la trama
quanto per
«l’astrazione
intellettuale
e delle
immagini»

IL TERZO
PARADISO
Il simbolo
di Pistoletto,
frutto
di una ricerca
concettuale
e filosofica,
è la terza fase
dell’umanità,
che si realizza
nella
connessione
equilibrata tra
l’artificio e la
natura

Ho quotazioni
altissime alle aste
ma non creo sotto
spinta commerciale

Punto da sempre
a rispecchiare
la realtà ma la mia
non è Pop art

F iglio unico di Li-
via Fila e del pitto-

re EttoreOlivero Pisto-
letto, che aveva realiz-
zato una serie di di-
pinti sulla storia
dell'arte della lana
per la ditta Zegna di
Biella, Michelangelo
Pistoletto fin da bam-
bino frequenta lo stu-
dio del padre, avverso
alle tendenze dell'arte
moderna. E sviluppa
la sua ricerca artisti-
ca, incentrata sull’ar-
te povera e sulla teo-
ria degli specchi. Le
sue opere vengono
battute all’asta a cifre
esorbitanti. Pistoletto
ha anche aperto Citta-
dellarte, un centro de-
dicato all'arte contem-
poranea in cui si orga-
nizzano mostre, con-
vegni, performance,
laboratori didattici e
multimediali.
Nel 2003 l’artista av-

via il Terzo Paradiso,
ne scrive il manifesto
e disegna il simbolo,
costituito da due cer-
chi contigui agli estre-
mi di un altro cerchio
centrale: si tratta di
una rielaborazione
del segno matematico
dell’infinito.
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