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Non siamo più abituati e neppure ammaestrati a vedere la figura dell'uomo nell'opera degli artisti; 
né gli artisti sono più capaci, si può dire, di far comparire la figura dell'uomo con una misura di dignità 
che sia convincente per valori formali e per valori poetici. Sono molti che tentano di risuscitarla e 
forse è più giusto scrivere: di rintracciarla, frugando disordinatamente nelle immense discariche che 
alcuni decenni di distruzione sistematiche hanno accumulato alla periferia della nostra esistenza e 
in un modo che lascia sempre avvertire un senso di scherno crudele o almeno di implacata ironia. 
Non è un'impresa facile perché la figura umana è sepolta ormai dentro un ingombro di rifiuti e di 
spurghi che col loro grande repertorio vanno dalle scatole di sardine untuose e vuote dei neorealisti 
alle putrificazioni filamentose e medusee, minerali animali e vegetali, da cui un Dubuffet, estroverso 
manierista senza controriforma, rianima di tanto in tanto qualche aspetto di vita. Quelli che tentano 
l'impresa hanno davanti a sé una serie di fallimenti qualche volta patetici per la grandezza d'animo 
che comunque comporta l’aver accettato il rischio delle strade impossibili; hanno alle spalle alcuni 
esempi inimitabili, proprio in questo nostro tempo che sembra dominato dal meccanismo della 
imitazione mentre in verità porta addosso come una condanna biblica l'obbligo della diversità e della 
singolarità: Dubuffet che ho già citato, per fare un esempio estremo di una situazione di equivoco e 
Bacon, Balthus, Giacometti; talenti autentici che si scaldano nella fiducia di un'idea della 
permanenza e della possibile perenne resurrezione dell'immagine dell'uomo.  
 

 
Michelangelo Olivero Pistoletto – Atleta alla sbarra fissa - 1960 

 
Così l'opera di Michelangelo Olivero Pistoletto costituisce una sorpresa davanti alla quale la prima 
reazione può essere di diffidenza, giacché è dominata in modo quasi ossessivo dalla presenza 
dell'immagine dell'uomo. Anche i pochi paesaggi e le rare nature morte reclamano la presenza 



dell'uomo; ne riflettono la toccata febbrile, lo sguardo irrequieto; ne accettano le naturali limitazioni 
e i peccati. Mi pare che l'uomo dei dipinti di Olivero Pistoletto sia un uomo che avverte la sua fragilità 
e nel tempo stesso la sua capacità di resistenza, che si conosce e nel tempo stesso si spia; anche 
quando in forma di acrobata e di ginnasta volteggia in uno spazio deserto e si appoggia al vuoto 
quasi a verificare meglio il proprio peso. È soprattutto un uomo “solo” e conscio del fatto terribile che 
la solitudine lo minaccia e lo chiude in trappola. Questa immagine d'uomo ha qualcosa in comune 
con altre immagini evocate dai nomi di artisti che ho elencato prima: il tipo delle sue relazioni col 
mondo circostante, che sono relazioni consapevoli ed esistenziali nella stessa misura, separanti, 
isolanti, stabilite rifiutando l'aiuto di ogni elemento che possa condurre la mente all'idea del superfluo; 
la continua istintiva attitudine a mettersi in rapporto con l'angolo della stanza, con la zona d'ombra, 
a sostenere dolorosamente lo sguardo prima di eluderlo.  
 
Ho detto che si tratta di un'esperienza che può suscitare diffidenza, ma io l'ammiro; e l'ammiro 
perché esprime il silenzio è la solitudine come un fatto della coscienza; perché è l'esperienza di un 
giovane che accetta di stare in disparte e di apparire  inaccettabile, che accoglie come indicazione 
della sua attualità l’attualità stessa della sua condizione di bestia braccata, che affronta il problema 
della figurazione da un punto di vista che io credo probabile: quello di considerare positivamente 
anche al fine dei valori della rappresentazione l'esistenza dell'uomo, di partire cioè da nozioni che 
sono tradizionali e forse anche banali ma semplici ed autentiche. Certi aspetti della sua opera sono 
affascinanti e ancora indefiniti, per esempio la materia pittorica elaborata con una preziosità ed 
un'abilità che discendono dal lungo tirocinio artigianale del restauro. Ma anche questo è un segno 
positivo; vuol dire che il pittore accetta di usare strumenti d'espressione tecnicamente determinati e 
padroneggiati. Sono appunto le qualità di tale materia pittorica, pronte a risentirsi e a svanire in un 
variatissimo gioco di presenza fisica e di gusto, che consentono alle figure di Olivero Pistoletto di 
aggrumare note di bellissimo colore, i verdi e i rossi dei velluti o l'azzurro della maglia dell'acrobata, 
e che suscitano i primi elementi di una poetica del mistero che è nel suo felice divenire. Ma per 
parlare di questa poesia, o letteratura, che in gran parte è di carattere autobiografico, è meglio 
aspettare il settimo giorno della creazione. Questo è soltanto il primo. 

Luigi Carluccio 


