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Se disponesse di una galleria spregiudicata e di critici brillanti e un po' giocolieri, Michelangelo 
Pistoletto potrebbe forse contare, oggi, sulla montatura di un bel “caso” attorno alla sua opera. Ma 
dispone di una galleria che ha fiducia prima di tutto nel rispetto e nella dignità della forma e di un 
critico, in questa occasione, che ha pudore di ciò che scrive e sovente si vergogna di ciò che ha 
scritto. Perciò, niente “caso”; normale amministrazione e dizionario comune in uso tra gli uomini che 
tentano semplicemente di farsi capire e capirsi l’un l’altro. Ma forse lui stesso, l'artista, non chiede 
gloriole alla sua opera, anche se in cuor suo pensa che uno spazio vitale più largo, sul filo di una 
prospettiva più ampia; anche se cede, cioè, almeno un poco, alla tentazione così disperante di 
immaginare che veramente ciò che si fa o si può fare oggi ha un valore transeunte, un valore 
dell'esperienza, che bisogna cogliere nel momento in cui, nella gara al successo, sulla distanza, si 
ha la sensazione di trovarsi in testa, con un soffio di vantaggio. 
 
L'opera attuale di Pistoletto è sconcertante. Può sconcertare persino coloro che da tempo predicano 
la necessità del ritorno dell'arte alla rappresentazione dell'uomo, se vuol ritrovare la sua misura 
perenne. Difatti il recupero della figura umana appare attuato oltre ogni limite di prudenza e di 
cautela; con un difetto in eccesso, si potrebbe dire. Nel corso di tre anni, con una ricerca sistematica 
nelle sue sequenze meccaniche - ma potrebbe anche essere una confessione sistematica, che via 
via ha eliminato le parti incerte, dubbiose o inefficaci, le zone morte nei vizi artigianali e nei 
compromessi, evocati quasi sottobanco, di ciò che delle esperienze tradizionali poteva rimanere 
appiccicato per inerzia critica alle esperienze attuali - Pistoletto ha avuto il coraggio di toccare il 
fondo della banalità, dove esso coincide col fondo della semplicità, e su quel piano affrontare le 
incognite aperte davanti a chi conclude, tra sé e sé, che tutto ricomincia da capo. 
 
Dicendo che l'opera di Pistoletto è sconcertante penso in prima istanza alla sensazione che può 
suscitare, una sensazione d'urto, la materia da lui usata: la lamiera inossidabile tirata a specchio. 
Non perché in se stessa possa apparire insolita in un'epoca che non conosci divieti di scelta 
merceologica, ma perché essa è spiritualmente nuda. Il fondo delle figure di Pistoletto praticamente 
è zero, è stato sottratto, direi, ad ogni pretesto di esecuzione. Potrebbe essere uno specchio, ma è 
importante che non sia uno specchio. L’effetto del riflesso è accolto più che predisposto, come deve 
essere nella logica delle ricerche precedenti di Pistoletto, condotte gradualmente al rifiuto, 
all'eliminazione di ogni elemento superfluo, di ogni aggiunta alla presenza dell'uomo; persino del 
semplice sipario pittoricamente lavorato, cioè finto come mezzi artificiali, di un muro anonimo e inerte 
nel suo ordine decorativo. 
 
Sul piano lucido della lamiera Pistoletto incolla una sagoma di leggerissima carta velina, ritagliata 
sui contorni desunti da ingrandimenti fotografici al naturale, dentro la quale ha prima evocato un 
fantasma dell'immagine reale originaria con colore secco in punta di pennello, monocromo. Una 
tecnica semplice che però ha richiesto esperimenti sul modo di incollare la leggera pellicola di carta, 
sul modo di dipingerla senza che risultasse macchiata o velata o sgualcita; senza che nei meandri 
complicati della messa in opera il progetto perdesse quella limpidezza obiettiva che sostituisce gli 
antichi fervori e fosse quasi profanato dagli interventi del caso. Quindi ogni momento dell'azione 
dell'artista denuncia la consapevolezza, fredda se si vuole, scientificamente e strumentalmente 
fredda, del fine da raggiungere. Ed anche questo è importante, almeno a sottolineare i caratteri nobili 
dell'opera e quel tanto di ossessivo che comporta la necessità o urgenza interiore delle azioni degli 
artisti. Come è importante la scelta dei materiali per gli effetti che ne vogliono ricavare. La siluetta di 
carta, così trattata, non è soltanto la copertura di una zona contornata dalla lamiera lucida. L'opacità 
porosa della carta e la superficie specchiante della lamiera provoca una alternativa alla medesima 
funzione penetrante e lievitante della luce e invece di presentarsi alla vista come un collage, cioè 
come un accostamento o una sovrapposizione di materie diverse, si fondono e i loro due piani, così 
distanti, quanto a valori di merceologia e di espressione, diventano uno solo; sicché la figura sul 
primo piano può apparire in certi momenti situata in fondo ad un misterioso magico pozzo di 
luminosità assorbente, che ne corrode i margini; annegata e nel tempo stesso restituita. 



 
Esiste comunque un rapporto differenziato tra queste due parti dell'opera ed è il rapporto tra ciò che 
resta sempre uguale e ciò che può mutare all'infinito, tra ciò che non può ricevere niente e ciò che 
può ricevere qualsiasi cosa perché specchia: la persona viva e mobile o l’oggetto immobile, che 
tuttavia acquista una mobilità relativa dalle molteplici orbite sulle quali il riguardante può trascinarlo, 
spostando avanti e indietro, a destra e a sinistra, il suo punto di osservazione. Può darsi che, subito, 
questa curiosa e intrigante relazione di reciprocità tra attivo e passivo appaia come la proposta più 
importante fatta dalle opere recenti di Pistoletto e che, perciò, l'indagine intellettuale e sentimentale 
si avvii istintivamente verso una considerazione dei valori che lo spazio può assumere nella 
rappresentazione. Muovendo il quadro - se è possibile ancora chiamarlo quadro in senso 
tradizionale quando, semmai, lo è più persuasivamente nel senso che la tecnica e la scienza 
riservano oggi alla parola - muovendo il quadro, dunque, tutto si muove e cambia. Muovendosi lo 
spettatore davanti al quadro di nuovo tutto si muove e cambia. È possibile passare dentro il quadro, 
entrarne ed uscirne, lentamente, velocemente, da destra a sinistra e viceversa; è possibile inserirsi 
per qualche tempo nel quadro, restare immobili quasi a farne parte, prendere in mezzo il 
personaggio o i personaggi di Pistoletto. È possibile combaciare, collimare con quei personaggi, 
appiattirsi contro la lamiera specchiante come contro il vetro di una finestra ed aver la sensazione 
di essere al centro di un mondo che rovescia, cioè ribalta, davanti a noi quel che ci sta dietro e 
rovescia e ribalta noi stessi, mettendoci gli occhi dietro la nuca. 
 
Con alcune semplici operazioni possiamo, cioè, illuderci che la macchinazione attuata da Pistoletto 
si prefigga di realizzare un esempio assoluto di quella contaminazione di spazio e di tempo, che è 
vagheggiata da molte estetiche di oggi; di quella tesa e perentoria offerta di realtà oggettiva implicita 
nel “nuovo realismo” e nelle “poetiche dell'occhio”; tuttavia con un margine di possibilità fantastica 
recuperato in estremo nella consapevolezza che si tratta di un “vero” a suo modo ricreato dallo 
sdoppiamento dell'immagine nel riflesso. Potremmo infine illuderci che si tratti di un 
gioco surrealistico o, col suo intrigo volante di apparizioni e sparizioni, col fiorire abnorme delle 
immagini su un fondale di cui conosciamo intuitivamente il vuoto. 
 
Ma, su queste premesse, è facile osservare che il suggerimento sul realistico sarebbe stato più 
efficace, anche se più scoperto, se sul collo di figure vestite nei grandi magazzini Pistoletto avesse 
collocato la testa di Giove invece che la testa di Piera Opezzo o di Renato Rinaldi; e che l'eventualità 
di una metafisica dei rapporti di spazio e di tempo non va oltre la semplice deduzione, da un gioco 
che rimane estraneo al fondo dell'opera. Tratti in inganno dall'inganno dello specchio, proviamo a 
parlare ai personaggi di Pistoletto. Non rispondono, non ci ascoltano. Il gioco resta un gioco di 
specchi, appunto, che si svolge ai margini, che di se stesso si alimenta e da sé si distrugge nel suo 
medesimo infinito vuoto. Se si vuole intendere le ragioni dell'opera, per mezzo di ciò che essa 
veramente offre al nostro esame come un dato insostituibile, tutte le linee dell'osservazione ci 
riconducono sulla figura umana che Pistoletto ha collocato al centro della sua immaginazione prima 
ancora che della sua figurazione. 
 
È una figura non retorica, non romantica, non eroica, che rivela col massimo grado di logica la 
necessarietà delle soluzioni raggiunte ora sul filo delle esperienze precedenti. Posso qui riprendere 
alcuni passi della presentazione della sua prima mostra alla Galatea di via Viotti, giusto tre anni fa. 
Ecco: “mi pare che l'uomo dei dipinti di 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” che sia soprattutto un uomo: “solo e conscio del fatto terribile che 
la solitudine lo minaccia e lo chiude in trappola” e, lui, Pistoletto: “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”. 
 
Fragilità solitudine, vuoto, esistenza, nel senso di una presenza effettiva più che di una agitazione 
esistenziale; motivi di stupore più che di angoscia. Motivi che Pistoletto neppure discute, mentre 
cerca di esprimere, spogliato da ogni convenzione e da ogni addizione, il fatto sorprendente che un 



uomo esiste; come oggetto prima ancora che come occasione di incontri o di scontri, di silenzi o di 
comunicazioni, di speranze o di paure. Hecce Homo; rappreso, coagulato dentro i suoi limiti reali. 
Questa è la prima e l'ultima verità che c'è dato conoscere. Una verità ontologica. Altro non sappiamo, 
con certezza almeno.  Intorno le cose diverse compaiono soltanto sul ritmo vertiginoso o lento della 
loro farandola: altri oggetti intorno ad un oggetto solo, insopprimibile e insostituibile nella sua 
consapevolezza di essere. Altri oggetti che non mutano mentre ci sfiorano passando nel campo della 
nostra attualità, né ci mutano, perché siamo fatti di materie sfuggenti, che non raccolgono l'urto. Una 
solitudine superba e avvilita. Si può ammettere dunque un sospetto di angoscia, ma è angoscia di 
essere più che di esistere; o un sospetto di nausea, la nausea spontanea e inalienabile di uno spirito 
scettico. 
 
Il carattere drammatico della testimonianza, minuziosamente oggettiva sfrontatamente realistica, 
orgogliosamente disimpegnata, che Pistoletto ci dà sulla resa ultima dell'uomo, sul suo ripiegamento 
graduale lungo un itinerario di coraggiosi rifiuti d'ogni astratta giustificazione poetica, sta, infatti, nella 
consapevolezza che arrivati in fondo troviamo davanti a noi, in mezzo a noi, e ancora in noi, questo 
fantasma, o spettro, o larva, silenzioso, inerte, che ti manda misteriosi appelli, ci attrae, senza che 
le nostre orecchie intendano e che i nostri itinerari coincidono. 
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