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L'Ufficio Spiritualità
ha come riferimento 
primario il Lieu 
de recueillement et prière
di Michelangelo Pistoletto,
realizzato nel 2000 
all'interno dell'Istituto
Oncologico Paoli-Calmettes
di Marsiglia. Quest'opera,
simbolo dell'incontro tra le
religioni, fa dell’arte luogo
di riflessione sui grandi
temi della spiritualità.

Nel 2006 l'Ufficio ha dato
vita al Centro di spiritualità
laica e multiconfessionale,
nell'ambito del quale 
si organizzano incontri 
e dibattiti incentrati 
sulla spiritualità dell'arte.

The Spirituality
Office is based on the
experience of Michelangelo
Pistoletto’s Lieu de
recueillement et prière,
created in 2000 in the
Paoli-Calmettes Cancer
Institute in Marseille.
This work, a symbol 
of the encounter among 
religions, makes art a
place of reflection on the
key themes of spirituality. 

In 2006 the Office has 
created the Center for Lay
and Multiconfessional
Spirituality, which organizes
meetings and debates 
concerning the spirituality
of art.



Michelangelo Pistoletto: All of them except extreme
unction.
Antonio Monda: But at a certain point you started not
going to church, right?
Michelangelo Pistoletto: First I realized that historic art
existed and then I noticed that modern art also existed.
About when I began to attend Armando Testa’s advertising
school. There I discovered modern art and understood mod-
ern art is a big ingredient of advertising. I discovered the
new world that was modern art, with its explosion of free-
dom, which I saw also as an explosion of responsibility.
There were no laws or schemes to follow, just the possibili-
ty to interpret things individually, calling into question
everything that somehow created a problem. I perceived
serious problems. Looking at society and I understood that
I would be able to find solutions through art.
Antonio Monda: If I ask you to look at contemporary and
past artists and pick the ones you think seem show a
greater degree of religious inspiration, or spirituality, who
would you choose?
Michelangelo Pistoletto: I’ve found a high concentra-
tion of spirituality in modern and contemporary art that is
no longer represented by widely understandable images.
The spiritual tension is made individual and autonomous
by 20th-century artists, particularly in the Fifties by the
abstract expressionist and color-field painters for
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22 Settembre, Torino

Chiara Stangalino: Siamo al secondo incontro dal titolo “Ma
tu credi?”. Ieri c'è stato quello con Roberto Vecchioni. L'idea di
questo incontro c'è venuta leggendo il libro di Antonio Monda
“Tu credi? Conversazioni su Dio e la religione”.
Antonio Monda ha fatto questa domanda a moltissimi arti-
sti internazionali ma a nessun italiano. Allora abbiamo pen-
sato di chiedere ad Antonio di intervistare due artisti italia-
ni: siamo onorati di avere con noi questa sera il Maestro
Michelangelo Pistoletto.  
Antonio Monda: Ringrazio Chiara Stangalino, gli organizza-
tori di Torino Spiritualità, il mio editore Fazi, Martina Donati,
tutti coloro che hanno collaborato a questa serie di eventi e
il Maestro Pistoletto. Ieri ho avuto modo di dire che nel
momento in cui ho avuto possibilità di fare queste domande
semplici e imprescindibili ad una serie di intellettuali ameri-
cani, ho svelato a loro e voglio dirlo anche a voi, il mio punto
di vista sulla fede. La mia risposta alla domanda: tu credi? è
si, io credo, e nella fattispecie sono cattolico. Credo che sia
inevitabile iniziare questa conversazione partendo da questa
domanda molto semplice quanto importante. Michelangelo
Pistoletto: tu credi?
Michelangelo Pistoletto: La parola credere la metterei
fuori gioco perché io penso, non credo. Penso che crede-
re voglia significare credere in Dio, in un essere fuori dal-
l'universo. Ci sarà? Non ci sarà? La risposta è tanto posi-
tiva quanto negativa. Non posso né affermare né negare
una cosa che non sono in grado di raggiungere con il mio
pensiero. Quindi né affermo né nego. Ho fatto, negli anni
Sessanta, una serie di attività comprese nel titolo "L'arte
assume la religione" tra queste ho realizzato un'azione
durante la quale ho scritto su una parete “C'è Dio? Si, ci
sono!” Io, come essere umano, mi pongo una domanda e
mi do una risposta che ritengo certa. 
Cogito ergo sum, in questo frangente, nella contingenza, nel
mondo, nell'universo: esisto. Esisto, questo è vero, con le
mie caratteristiche: il mio corpo, la mia mente e poi, ho
imparato una cosa: si può avere della fantasia. Io sono figlio
d'arte, sono nato e cresciuto con l'arte, mi sono nutrito di
arte. Mio padre era pittore e restauratore di quadri antichi,
ho iniziato a 14 anni a lavorare con lui, ho imparato il dise-
gno, la pittura, l'affresco anche attraverso la pratica del
restauro di opere auliche. Ho visto tanta arte partendo dal-
l'icona, elemento basilare nella storia culturale dell'Italia.
Noi italiani viviamo di raffigurazione, non siamo mai stati
astratti, l'astrattismo viene dai paesi iconoclasti o da altre
religioni e culture. Io sono stato battezzato, appena nato,
ma questa... 
Antonio Monda: I tuoi genitori erano credenti?
Michelangelo Pistoletto: Io non lo so se erano credenti.
Vedevo mia madre andare in chiesa  e recitare le preghiere.
Ma non so fino a che punto questo era credere.
Antonio Monda: Diciamo osservanti…
Michelangelo Pistoletto: Chiacchierava molto con qualcuno
che non era lì e penso che credesse di chiacchierare con Dio.
Parlava molto con la Madonna Nera d'Oropa, perchè era
Biellese. Credenti forse, comunque relativamente osservanti.
Antonio Monda: Hai ricevuto altri sacramenti oltre al bat-
tesimo?

intervista di Antonio Monda a Michelangelo

Pistoletto in occasione di Torino Spiritualità

MA TU CREDI?
Antonio Monda interviews Michelangelo Pistoletto

in occasion of Torino Spiritualità

DO YOU BELIEVE?

22 September, Turin

Chiara Stangalino: We are at the second encounter enti-
tled “Do You Believe?”. Yesterday we spoke with Roberto
Vecchioni. 
The idea for these encounters is taken from Antonio Monda’s
book, “Tu credi? Conversazioni su Dio e la religione.” There
the author poses the question to a large number of interna-
tional artists none of whom is Italian. We have asked Antonio
to interview two Italian artists: we are honored to have
Michelangelo Pistoletto with us tonight.
Antonio Monda: I wish to thank Chiara Stangalino, the
organizers of Torino Spiritualità, my publisher Fazi, Martina
Donati, and all the people who have worked on this series
of events, as well as Mr Pistoletto. Yesterday I pointed out
that, as I was given the possibility to pose these simple and
essential questions to a number of American intellectuals,
I felt, and I feel today, that it’s only fair to reveal my point
of view on faith. My response to the question: do you
believe? is yes, I do: I’m Roman Catholic, in fact. I imag-
ine it’s inevitable to open our conversation with this very
simple and important question. Michelangelo Pistoletto: do
you believe?
Michelangelo Pistoletto: I would place the word ‘believe’
out of bounds because I think, I don’t believe. I suppose
that to believe means to believe in God, in a being outside
the universe. Is He there? Or not? The answer is as affir-
mative as it is negative. I cannot affirm or negate some-
thing I am not able to reach with my thought. So, I neither
affirm nor negate. In the Sixties I did a number of actions
under the broad title, “Art Takes on Religion.” One of these
was an action in which I wrote on a wall, “Is there a God?
Yes, I am!” I, as a human being, pose myself a question
and give myself an answer I believe is certain. 
Cogito ergo sum, in this predicament, surrounded by
uncertainty, in the world, in the universe, I exist. I exist,
this is true, with my characteristics: my body, my mind
and then, I learned something: one can have imagina-
tion. I am a figlio d’arte, I was born and grew up with
art, I fed on art. My father was a painter and a restorer
of old-master paintings. I began to work with him at the
age of 14. I learned drawing, painting, and fresco, too,
by restoring great paintings. I saw a lot of art, beginning
with icons, the basic element of Italian cultural history.
We Italians live on representation. We have never been
abstract. Abstraction comes from the iconoclastic coun-
tries or from other religions and cultures. I was bap-
tized, as soon as I was born, but this…
Antonio Monda: Were your parents believers?
Michelangelo Pistoletto: I don’t know if they were believ-
ers. I saw my mother go to church and say her prayers, but
I don’t know to what extent this was believing.
Antonio Monda: Let’s say practicing…
Michelangelo Pistoletto: She chatted a great deal with
someone who wasn’t there and I think she thought she was
chatting with God. She talked a lot with the Black Virgin of
Oropa, because she was from Biella. They may have been
believers; they certainly were practicing Catholics.
Antonio Monda: Did you receive other sacraments
after baptism?

Michelangelo Pistoletto: Sì, tutti, tranne l'estrema unzione.
Antonio Monda: Però ad un certo punto hai cominciato a
non andare più in Chiesa, è cosi?
Michelangelo Pistoletto: Prima mi sono reso conto che
esisteva l'arte antica e poi mi sono accorto che esisteva
anche l'arte moderna. Questo quando ho iniziato a frequen-
tare la scuola di pubblicità di Armando Testa: lì ho scoper-
to l'arte moderna: la pubblicità è impastata di arte moder-
na. Ho scoperto quel mondo nuovo che era l'arte moderna,
nel quale esplodeva la libertà, che io vedevo anche come
un'esplosione di responsabilità. Non vi erano leggi o sche-
mi da seguire bensì la possibilità di interpretare individual-
mente  le cose mettendo in discussione tutto ciò che in
qualche modo creava problemi. Io avvertivo gravi problemi
osservando la società. Capivo che attraverso l'arte avrei
potuto trovare soluzioni.
Antonio Monda: Se io ti chiedessi tra gli artisti, sia con-
temporanei che del passato, quali sono quelli che ti sembra
che abbiano più evidentemente un afflato religioso o nei
quali è presente una spiritualità, cosa mi risponderesti?
Michelangelo Pistoletto: Nell'arte moderna e contempo-
ranea ho trovato una forte concentrazione di spiritualità,
non più rappresentata con immagini diffuse a dimensione
popolare.  La tensione spirituale si è resa individuale e auto-
noma negli artisti del '900 e in particolare modo negli anni
Cinquanta con i pittori dell'espressionismo e colorismo

Michelangelo Pistoletto durante l’intervista di Antonio Monda, Torino Spiritualità. / Michelangelo Pistoletto during the interview by Antonio Monda, Torino Spiritualità.
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cominciato a riflettere, pensare e a costruire. Lo specchio
riflette me che lo guardo, piccolo individuo insignificante, ma
riflette anche ogni cosa che mi sta intorno, illimitatamente,
cioè l'universo. Qui rispondo al concetto di Borges. Ad un
certo punto, lavorando ho pensato: come fa lo specchio a
riconoscersi? Lo specchio si estende ovunque e dà il doppio
a tutto, ma non può vedere se stesso. Come io non mi rico-
nosco se non ho uno specchio? Così lo specchio ha bisogno
di uno specchio per riconoscersi. Ho perciò tagliato lo spec-
chio in due parti e ho dato il doppio allo specchio. Facendo
muovere le due parti dello specchio sull'asse del taglio esse
hanno creato al loro interno, rispecchiandosi a vicenda, un
terzo specchio e poi chiudendo ancora l'angolo gli specchi si
sono moltiplicati, nel loro proprio rispecchiamento fino all'in-
finito. Con la divisione dello zero, cioè di quest'elemento che
non si conosce, inconsapevole, ignorante, ho creato due
volte il numero uno. Lo zero diviso fa due, le unità sono due.
Queste due unità si riconoscono e si attraggono vicendevol-
mente, fanno l'amore e producono il terzo specchio, e così
via producendo l'intera stirpe degli specchi fino all'infinito. Il
processo virtuale innescato nella divisione-moltiplicazione
dello specchio corrisponde direttamente alla sfera biologica.
Infatti una cellula si divide in due parti, le due parti si divi-
dono a loro volta e così via fino alla formazione di un corpo.
Secondo me il fenomeno amore, in questo senso, corrispon-
de veramente al processo procreativo. La rottura dello spec-
chio non è blasfema perchè è amore.
Antonio Monda: Nella prima domanda, nella quale ti chie-
devo se credi o meno, mi ha risposto "io penso". Devo
dedurre che questo è in qualche modo indifferente se esista
o meno rispetto alla tua arte?
Michelangelo Pistoletto: Si, certo... 
Antonio Monda: Come fa un Dio ad essere indifferente? Se
esiste tutto dipende da lui, se non esiste è un altro discorso.
Michelangelo Pistoletto: È una decisione presa dall'uomo
che esista. 
Antonio Monda: La decisione nostra è riconoscerlo o meno. 
Michelangelo Pistoletto: No, la decisione nostra è dire se
esiste o no. Non riconoscerlo. Si dice che esiste prima di
riconoscerlo, non è vero?
Antonio Monda: Intendevo riconoscere se esiste. La doman-
da rimane. Noi non siamo in grado di dire se esiste o meno.
Michelangelo Pistoletto: Infatti la domanda rimane e, se io
non ho la risposta diretta alla domanda, mi muovo su altri fron-
ti e mi formo un concetto possibile, che cioè non va al di là del
possibile. Tutto quello che io riesco a ricavare dallo specchio è
possibile anche se lo specchio è intangibile, la sua immagine è
intangibile. Lo specchio è tanto intangibile quanto lo è il pen-
siero. Pensiero e specchio viaggiano bene insieme.
Antonio Monda: San Paolo parla della realtà, per come la
viviamo noi come se fosse vista attraverso uno specchio
oscurato...
Michelangelo Pistoletto: Il mio è lucidissimo e chiarissi-
mo! Non è oscurato per niente. È uno specchio che riflette
quello che c'è. 
Antonio Monda: Chi ha una scelta di vita diversa dalla tua,
chi decide di credere in una religione...
Michelangelo Pistoletto: C’è tanta di quella gente libera
di credere. Io ho la libertà di discutere…
Antonio Monda: La mia domanda è solo per capire come
ti poni di fronte a coloro che credono, chi sono per te? Sono
degli illusi, delle persone che credono in una bugia, si sono
convinti di una armonia che non esiste?
Michelangelo Pistoletto: Vi sono questioni antropologiche,
sociologiche che vengono messe in discussione, c'è molto da
dire, non si può dare un taglio secco a ciò che è esistito fino
ad oggi. Io però posso dare un taglio secco a me stesso.

nothing that was equal to all. The mirror reflects I who look
at it, a small, insignificant individual, but it also reflects
everything that is around me, without limit, in other words,
the universe. I’m responding to Borges’ concept here. At a
certain point, while working, I thought: how can the mirror
acknowledge itself? The mirror is everywhere and gives the
double of everything, but it cannot see itself. As I can’t
acknowledge myself if I don’t have a mirror? So the mirror
needs a mirror to acknowledge itself. So I cut the mirror in
two parts, making a double for the mirror. By moving the
two pieces of the mirror on the axis of the cut, they creat-
ed a third mirror in their interior, reflecting each other, and
then, by further increasing the angle the mirrors they mul-
tiplied each other, in their reflections, ad infinitum. By divid-
ing zero, that is, this element that does not know itself, that
lacks self-awareness, I created two times the number one.
The difference obtained by dividing zero is two, the units are
two. These two units acknowledge and attract each other.
They make love and produce the third mirror, and so on,
producing an entire family of mirrors right up to infinity. The
virtual process sparked in the division-multiplication of the
mirror directly corresponds to a biological process. In fact a
cell divides in two parts, the two parts divide in their turn,
and so on until a body is formed. In my view, the phenom-
enon of love truly corresponds to the process of procreation
in this sense. The breaking of the mirror is not blasphemous
because it is love.
Antonio Monda: To the first question, which asked if
you believe or not, you answered, “I think.” Must I
deduce that this it really doesn’t matter if your art is
involved?
Michelangelo Pistoletto: Yes, of course …
Antonio Monda: How can the existence of God be indiffer-
ent? If He exists everything depends on Him, if He does not
exist it is another matter.
Michelangelo Pistoletto: It is a decision made by the man
who exists.
Antonio Monda: The decision is our to recognize Him or not.
Michelangelo Pistoletto: No, our decision is to say if He
exists or not. Not to recognize Him. You say that He exists
before recognizing Him, don’t you?
Antonio Monda: I meant recognizing if He exists. The
question remains. We are not able to say if He exists or not.
Michelangelo Pistoletto: The question does remain, and
if I don’t have a direct answer I explore other fronts. I form
a concept of possibility, one that does not go beyond the
possible. Everything I am able to obtain from the mirror is
possible even if the mirror is intangible, its image is intan-
gible. The mirror is as intangible as thought. Thought and
mirror go well together.
Antonio Monda: Saint Paul speaks of reality, as we expe-
rience it, as though it were seen through a dark mirror…
Michelangelo Pistoletto: Mine is bright and shiny! It isn’t
dark at all. It is a mirror that reflects what’s there.
Antonio Monda: Those who make a life-choice different
from yours, those who decide to believe in a religion…
Michelangelo Pistoletto: There are so many people free
to believe. I have the freedom to raise doubts…
Antonio Monda: My question is only to understand
where you stand with regard to those who believe. Who
are they for you? Are they deceived, people who believe
in a lie, who have convinced themselves of a harmony
that doesn’t exist?
Michelangelo Pistoletto: There are anthropological and
sociological issues that are called into question, there’s a lot
to be said, one can’t just make a clean cut with what has
existed up till now. One can make a clear cut with oneself

instance, Yves Klein, a French artist who made large
monochrome paintings, or else Mark Rothko, who created
the Rothko Chapel in Houston. These artists concentrated
the idea of sublimation in the pathos of color. Pollock,
Franz Kline and De Kooning attained an absolute expres-
sion of the mark. They abolished all recognized and rec-
ognizable symbols, all signs emblematic of society, includ-
ing religious ones, to give unique value to their own sign.
They concentrated imagination, spirituality, and the rela-
tionship between self and world in their individual expres-
sions. In Italy, too, there are artists who have made a
precise declaration of the mark, Capogrossi and Fontana,
for example, put all their spiritual potential into their
expressive actions. The American and French artists took
on the greatest spiritual charge, while maintaining a very
strong relationship with the idea of transcendence. This
transcendental position, taken individually, led the same
artists to a tension and to an extremely dramatic existen-
tial condition, which resulted in physical self-destruction
and suicide in some cases.
This existential thing led them at once to the highest exal-
tation and the deepest depression. It was the Fifties …
Antonio Monda: Do you think the presence of the spirit is
outside or inside the artistic process of the artists you have
cited?
Michelangelo Pistoletto: Inside. Individually, they
became the lightning-rods of society. They drew all the
energies upon themselves. They did not have any objective
relationship with the world. One can say that they did some-
thing extraordinary, something immensely useful: they
showed how an artist could be absolutely autonomous in his
thought. This autonomy, however, as they treated it, led to
drama, to personal tragedy. In contrast, I wanted to get
away from the drama. I found a further passage: in addition
to the social symbols I also eliminated the personal signs, I
changed the painted canvas into a mirror. The mirror is an
element that away all signs, it is essentially signless. But it
is the archetype of representation at the same time: the
mirror is not a direct gaze on things, it is an objective rep-
resentation of things, of all things.
Antonio Monda: Borges wrote a short story that
begins by saying mirror in the words of an imaginary
character, a nonexistent philosopher is considered blas-
phemous and abominable in some traditions because it
multiplies people.
Michelangelo Pistoletto: What do you mean by blas-
phemous?
Antonio Monda: I think Borges is saying the mirror is blas-
phemous because it multiplies people without love, and so
runs against religious feeling.
Michelangelo Pistoletto: Borges adopts a point of view
that’s very close to the surreal, like Magritte, who sees peo-
ple raining down everywhere, all the same. Magritte paint-
ed the man who looks at himself in the mirror but doesn’t
see himself from the front. He sees the back of his neck; his
face is turned the other way. This is very interesting for me.
However the idea of the mirror as a place of scandal con-
firms that the mirror is full of meanings. It also comes back
to the popular belief that to break a mirror brings bad luck:
because by shattering it one multiplies an image.
I’ve worked on and with the mirror since the early sixties
for me it is the source of all that is thinkable. The mirror is
a no-thing that contains the image of everything. I used it
as a truthful witness of the incommensurable. I reined in my
subjective expression and let the mirror speak. All reality
appeared in that absolute void. The existent came out of
nothingness, and I began to reflect, think and build on that

67
spiritualityofficespiritualityoffice

66

astratto, ad esempio Yves Klein, un artista francese che face-
va grandi quadri monocromi, oppure Rothko che ha creato
l'omonima cappella a Houston. Questi artisti concentravano
nel pathos del colore l'idea di sublimazione. Pollock, Franz
Kline, De Kooning hanno raggiunto l'espressione segnica
assoluta. Hanno abolito tutti i simboli riconosciuti e riconosci-
bili, tutti i segni emblematici della società, compresi quelli
religiosi, per dare valore, unico, al loro segno. Hanno concen-
trato immaginazione, spiritualità, rapporto di sé con il mondo
nella propria individuale espressione. Anche in Italia vi sono
stati artisti che hanno fatto una precisa dichiarazione segni-
ca, Capogrossi, Fontana, ad esempio, nel loro atto espres-
sivo hanno racchiuso tutto il proprio potenziale spirituale.
Gli artisti americani e francesi hanno assunto in sé la mas-
sima carica spirituale, pur mantenendo un rapporto molto
forte con l'idea di trascendenza. Questa posizione trascen-
dentale assunta individualmente ha portato gli stessi artisti
ad una tensione e ad una condizione esistenziale estrema-
mente drammatica che li ha spinti addirittura all'autodistru-
zione fisica e al suicidio.  
Questo fenomeno esistenziale li ha portati contemporanea-
mente all'esaltazione massima e alla massima depressione.
Erano gli anni Cinquanta...
Antonio Monda: Pensi che la presenza dello spirito sia ester-
na o interna al processo artistico degli artisti che hai citato?
Michelangelo Pistoletto: Interna. Sono diventati indivi-
dualmente i parafulmini della società, si sono attirati tutte
le energie addosso, non hanno avuto nessun rapporto
oggettivo con il mondo. Si può affermare che hanno fatto
un lavoro straordinario, immensamente utile: hanno fatto
capire che un'artista può essere assolutamente autonomo
nel suo pensiero. Questa autonomia, però, come l'hanno
trattata loro, portava al dramma, alla tragedia personale.
Io invece volevo uscire dal dramma e ho fatto un passag-
gio in più: ho eliminato oltre ai simboli sociali anche i
segni personali, ho trasformato la tela del quadro in spec-
chio. Lo specchio è un elemento che azzera tutti i segni,
è essenzialmente a-segnico. Ma contemporaneamte è
l'archetipo della rappresentazione: lo specchio non è lo
sguardo diretto sulle cose, ma è la rappresentazione
oggettiva delle cose, di tutte le cose.
Antonio Monda: C'è un racconto di Borges che inizia
dicendo che lo specchio, secondo un personaggio immagi-
nario di Borges, un filosofo inesistente, è considerato,
secondo alcune tradizioni, blasfemo e abominevole perché
moltiplica gli uomini. 
Michelangelo Pistoletto: Cosa intendi con blasfemo?
Antonio Monda: Credo che Borges dica che lo specchio è
"blasfemo" perché moltiplica gli uomini senza amore, quin-
di contro la religiosità.
Michelangelo Pistoletto: Borges utilizza un punto di vista
molto vicino al surreale, come Magritte, il quale vede uomi-
ni che piovono ovunque, tutti uguali. Magritte ha dipinto l'uo-
mo che si guarda nello specchio, ma non lo vede di fronte,
vede bensì la sua nuca di fronte allo specchio, senza ritorno
frontale; questo è per me un elemento molto interessante.
Tuttavia l'idea dello specchio come luogo di scandalo, confer-
ma che lo specchio è pieno di significati. Rientra anche nella
credenza popolare che rompere uno specchio porti sfortuna:
perché frantumandosi si moltiplica un'immagine. 
Io ho lavorato sullo specchio e con lo specchio fin dai primi
anni sessanta ed esso è per me la fonte di tutto il pensabile.
Lo specchio è il nulla che contiene l'immagine del tutto. L'ho
usato come testimone veritiero dell'incommensurabile. Ho
ritirato la mia espressione soggettiva e ho lasciato parlare lo
specchio. In quel vuoto assoluto è apparsa la realtà intera,
l'esistente è uscito dal nulla e su quel nulla uguale al tutto ho



Michelangelo Pistoletto: In un libro che si intitola Il Terzo
paradiso. 
Antonio Monda: Perché hai usato la forma della scrittura e
non la pittura?
Michelangelo Pistoletto: Ho usato la scrittura per rac-
contare la storia della mia arte. Questa parte dall'autori-
tratto, dalla necessità di riconoscermi, dunque dall'uso
dello specchio. Lo specchio finalmente ha sostituito la tela
divenendo il “quadro”. È così che l'autoritratto non rappre-
senta l'artista solo e isolato su una tela, ma include anche
lo spettatore e insieme a questo anche ogni altra cosa. E
diventa così l'autoritratto del mondo. È da quell'autori-
tratto del mondo che ha inizio il mio lavoro di indagine
sull'esistente. Sul piano spirituale, ad esempio, si parla di
trascendenza e immanenza: nello specchio ci sono tutte e
due e si integrano a vicenda.
Antonio Monda: Quando parlavi dell'autoritratto mi è venu-
to in mente la suggestione di Borges, si chiama L'epitaffio,
un bellissimo racconto, nel quale si racconta la storia di un
re che affida ad un cartografo il compito di dipingere l'uni-
verso e questo cartografo dipinge galassie, pianeti, stelle,
terra, animali, uomini. Quando finisce il grande dipinto fa un
passo indietro e si accorge di aver fatto un autoritratto. 
Michelangelo Pistoletto: Effettivamente ho fatto anche
un Autoritratto di Stelle. Ho fotografato la mia figura e ho
proiettato una fotografia che comprende una enorme quan-
tità di galassie all'interno del mio corpo. Mi sono reso conto
che le galassie si rispecchiano e si riconoscono nella mia pic-
cola dimensione di uomo così come io mi rispecchio e mi
riconosco in esse.
Antonio Monda: Mi ha colpito il concetto di Terzo paradi-
so. Il primo è quello che immaginiamo per tradizione?
Michelangelo Pistoletto: Non lo penso solo come paradi-
so cristiano o cattolico.
Antonio Monda: Ogni religione ha il suo paradiso. Poi c'è
un paradiso artificiale, edonista. Perchè c'è bisogno del
terzo e non si ritorna al primo? 
Michelangelo Pistoletto: È impossibile tornare al Primo
Paradiso, non possiamo tornare allo stato primitivo. Abbiamo
acquisito valori di intelligenza altissimi e dobbiamo passare
ad uno stadio nuovo correggendo gli errori ed evitando di
perire sovrastati e sommersi in questi. Io vedo l'attualità
come una specie di diluvio universale e c'è bisogno di
costruire una nuova arca, è necessario che tutti contribui-
scano a formarla. Penso a tutta quella gente che, quando è
stata dichiarata la guerra preventiva all'Iraq, è scesa nelle
piazze e nelle strade del mondo intero. Questa gente non
era a favore ne di Bush, nè di Hussein, era gente che, pur
senza voce, ha partecipato a una manifestazione mondiale
che chiedeva un mondo diverso. Ma chi ne ha tenuto conto?
Bisogna cominciare a considerare questa umanità che nel
profondo aspira a cambiare dimensione. Questo è secondo
me la cosa più importante. 
Oltre alle vecchie religioni oggi ne abbiamo di nuove che
non si chiamano così, ma ci sono. Ad esempio la fede nel
sistema consumistico. Anche se per molti versi appare disa-
strosa, sembra proprio che non abbia alternative. Se il desi-
derio del possesso ha portato in antico a soluzioni dramma-
tiche, che vanno dal sacrificio umano ai simboli di morte, il
consumismo ha superato questo problema non lasciando il
tempo di desiderare. Creando e contemporaneamente sod-
disfacendo ogni desiderio. Perciò ha il controllo dell'intera
società così come in passato lo avevano le religioni. 
Antonio Monda: Non c'è religione istituzionalizzata che non
condanni il consumismo, per rimanere in ambito cattolico,
quella che dici giustamente oggi la chiamano nuova religione...
Michelangelo Pistoletto: Non so in che misura sia possibi-

Michelangelo Pistoletto: In a book called The Third
paradise.
Antonio Monda: Why have you used the medium of writ-
ing, rather than painting?
Michelangelo Pistoletto: I use writing to tell the story of
my art. This begins with self-portraiture, with the need to
acknowledge myself, hence the use of the mirror. The mir-
ror eventually replaced the canvas, becoming the ‘painting’.
Self-portraiture of this sort does not represent the artist
alone and isolated on a canvas, but includes the viewer, too,
together with every other thing. In this way it becomes a
self-portrait of the world. My work of investigating the exis-
tent sets out from that self-portrait of the world. On the
spiritual plane, for example, one speaks of transcendence
and immanence: the mirror has both, and they reciprocally
complete each other.
Antonio Monda: When you were speaking of the self-por-
trait I was reminded of Borges, The Epitaph, is a beautiful
story that tells of a king who commissions a cartographer to
paint the universe and this cartographer paints galaxies,
planets, stars, the earth, animals, and humans. When he
finishes the large painting he takes a step back and he real-
izes he has made a self-portrait.
Michelangelo Pistoletto: In effect I also made a Self-
Portrait of Stars. I photographed my figure and projected a
photograph that includes an enormous number of galaxies
inside the bounds of my body. I realized the galaxies mir-
ror and recognize themselves on the small scale of my
humanity, just as I mirror and recognize myself in them.
Antonio Monda: I am struck by the concept of Third par-
adise. Is the first the one we traditionally imagine?
Michelangelo Pistoletto: I don’t think of it as a Christian
or Catholic paradise alone.
Antonio Monda: Every Religion has its own paradise. Then
there is an artificial, hedonistic paradise. Why go on to the
third, and not return to the first?
Michelangelo Pistoletto: To return to the First paradise is
impossible, we cannot return to the primitive state. We have
made great intellectual strides, and we must pass to a new
stage by correcting our errors in order to avoid perishing,
overpowered by and submerged in them. I see actuality as
a sort of great flood. There’s a need to build a new ark,
everyone must help shape it. I ‘m thinking of all those peo-
ple who came down into the squares and streets of the
world when the pre-emptive war against Iraq was declared.
These people weren’t for Bush or Hussein, they were peo-
ple ordinarily without a voice, who took part in a worldwide
demonstration that demanded a different world. But who
took them seriously? One has to begin to consider this part
of humankind, which in its deepest being aspires to change
dimension. This is the important thing, in my opinion.
In addition to the old religions, today we have new ones
that do not call themselves such, but are there. For exam-
ple, faith in the consumer system. Even if it appears disas-
trous in many ways, it looks like we really don’t have alter-
natives. If the desire to possess has led to dramatic solu-
tions in the past, from human sacrifice to death symbols,
consumerism has overcome this problem by not leaving
time for desire. By contemporaneously creating and satisfy-
ing every desire. Therefore it has the control of all society,
just as religions had, in the past.
Antonio Monda: There isn’t one institutionalized religion
that does not condemn consumerism, to stay within the
bounds of Catholicism, what you rightly say today they call
new religion…
Michelangelo Pistoletto: I don’t know to what extent it’s
possible to reduce consumerism. TV is an extraordinary

69
spiritualityoffice

however. As an artist I can decide to start over from zero
and make a sign. My sign, however, aspires to calm and
quiet, it brings me out of drama because I set up a phenom-
enology that allows me to see in a lucid manner.
Antonio Monda: I don’t doubt that an artist is able to start
all over from zero, but tradition can’t be avoided.
Michelangelo Pistoletto: No, but tradition has put
good and evil in conflict, it has done a lot of things that
should be reconsidered. In the past as today, people
group together in the enclosure of a common faith. They
form a flock still guided by pastors, who are the appoint-
ed interpreters of the great message, of a voice they
hear and communicate to humankind, the voice that
guides society, organizes it politically, the hook of the
intangible on which society hangs. It is a hook that
becomes very, very tangible. Religious systems have
political, practical reasons for keeping people calm, or
more precisely, for assuring there are as few problems
as possible in the community. The oldest problem is the
desire to possess, which stirs humans to war (today still,
brothers kill each other over a brick). In old times
priests created rites to appease the wrath of God pro-
voked by men. These rites consisted in finding a com-
mon enemy in one’s own society and sacrificing that
enemy in the name of reconciliation. Public human or
animal sacrifices were necessary. But the problem kept
coming up again because the solution was temporary
and new sacrifices had to be made. Right up to the cru-
cifixion of Christ.
Antonio Monda: But the advent of Christ brings various
new developments, not just Christ’s message, but a
number of concepts that have entered the heritage of
our culture, salvation, sin, or resurrection. I wonder if
this tradition, I don’t say this faith, is part of your artis-
tic inquiry.
Michelangelo Pistoletto: The tradition was developed and
consolidated. I’m not in a position, here, to go over the
whole story, but I can say the books in which it is told make
reference also to the Last Judgment. As an artist, I’m here
also to consider a prophesy like that of the Last Judgment.
Buonarroti painted it on the Sistine wall, today, however,
we’re in front of the mirror, and mine is a life-size fresco. In
front of the mirror it’s not necessary that someone come to
judge us, we are our judges, responsible in the present for
our present reality, which inherits all the responsibilities
from the beginning to the present. Human intelligence has
created an artificial planet that is coming into collision with
the natural one. A new conscience is necessary both at the
individual level and at the global level to bring humankind
to a new stage of civilization.
The mirror opens a new perspective in front of us, show-
ing us everything that extends into space and lies
behind us, and so leading us to look into the past, that
is, backward in time to the point where humans set in
motion their creative evolution in motion by leaving the
“earthly paradise”, in which they still lived totally at one
with nature. The way has been long and progress, slow,
to the virulent formation of the artificial paradise in
which we live today.
This second paradise is devastating, polluting and infecting
the first, natural paradise. We must therefore reify a Third
paradise, where artifice and nature are balanced. This
requires a change of direction with respect to the past, on
all levels, from the deepest level, of thought, to the most
concrete, of practical life.
Antonio Monda: Is it true that you are developing these
themes in a book?
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Come artista posso decidere che azzero e do un segno. Il
mio segno però vuole essere tranquillizzante, mi porta infat-
ti fuori dal dramma perché metto davanti a me una fenome-
nologia che mi permette di assumere una visione lucida.
Antonio Monda: Non metto in dubbio che un artista
sia in grado di ripartire da zero, però non si può elude-
re la tradizione.
Michelangelo Pistoletto: No, però pensiamo che la tradi-
zione ha messo il bene e il male in conflitto, ha fatto tante
cose che vanno riconsiderate. In antico come oggi la gente
si riunisce nel recinto di una fede comune. È il gregge gui-
dato ancor sempre dai pastori che si fanno interpreti del
grande messaggio, di una voce che sentono e comunicano
agli uomini è la voce che guida la società, la organizza poli-
ticamente è il gancio dell'intangibile a cui la società rimane
appesa. È un gancio che diviene ben tangibile. I sistemi reli-
giosi hanno ragioni politiche, praticate per far stare tranquil-
la la gente, o meglio per fare in modo che nella comunità ci
siano meno problemi possibili. Il problema più antico è quel-
lo creato dal desiderio di possesso che scatena la guerra tra
esseri umani (ancora oggi tra fratelli ci si ammazza per un
mattone). Nei tempi antichi i sacerdoti creavano riti per
quietare l'ira di Dio provocata dagli uomini. E questi riti con-
sistevano nel trovare nella propria società un nemico comu-
ne e sacrificarlo per pacificare gli animi. I pubblici sacrifici
umani o di animali erano necessari. Ma il problema ricomin-
ciava continuamente ad esistere perchè la soluzione era
provvisoria e bisognava compiere nuovi sacrifici. Fino alla
crocifissione di Cristo.
Antonio Monda: Però con l'avvento di Cristo ci sono anche
tante altre novità, non solo per il messaggio di Cristo, ma
per una serie di concetti che sono diventati patrimonio della
nostra cultura, quello di salvezza, di peccato, di resurrezio-
ne. Mi chiedo se questa tradizione, non dico questa fede, sia
parte della tua ricerca artistica.
Michelangelo Pistoletto: Questa tradizione si è sviluppa-
ta e consolidata, io non sono qui in condizione di fare un
ripasso analitico, però posso dire che nei libri di quella sto-
ria si predice anche il Giudizio Universale. Come artista,
sono qui anche per considerare una profezia come quella del
Giudizio Universale. Buonarroti lo dipingeva sul muro della
Sistina, oggi siamo però giunti davanti allo specchio, e il mio
è un affresco a dimensione reale. Davanti allo specchio non
serve che qualcuno venga a giudicarci, siamo noi i nostri
giudici responsabili in un presente della nostra attuale real-
tà, che eredita tutte le responsabilità, dal principio ad oggi. 
L'intelligenza umana ha creato un pianeta artificiale che sta
entrando in collisione con quello naturale. Una nuova
coscienza si rende necessaria sia a dimensione individuale
sia a livello globale per portare l'umanità ad un nuovo sta-
dio di civiltà.
Lo specchio apre, di fronte a noi, una nuova prospettiva
mostrandoci tutto ciò che si estende nello spazio che sta alle
nostre spalle, portandoci, dunque, a guardare nel passato,
cioè indietro nel tempo fino a quando l'uomo dava il via alla
sua evoluzione creativa uscendo dal “paradiso terrestre”, in
cui ancora viveva totalmente integrato nella natura. Il pas-
saggio è stato lungo e lento, fino alla formazione virulenta
del paradiso artificiale in cui viviamo oggi.
Questo secondo paradiso sta devastando, inquinando e
ammorbando il primo paradiso quello naturale. Dobbiamo
perciò reificare un Terzo paradiso in cui l'artificio trova un
equilibrio con la natura. Ciò richiede un cambiamento di
direzione rispetto al passato su tutti i livelli da quelli più pro-
fondi del pensiero a quelli più concreti della vita pratica.
Antonio Monda: È vero che stai sviluppando questi temi in
un libro?



la vera protagonista del quadro. Piero soddisfa tutti, come i
pittori nel regime comunista russo che dipingevano ciò che
gli era commissionato dal governo (la rappresentazione del
popolo marxista-leninista), però ci mettevano dentro un'iro-
nia che i potenti non capivano. 
Antonio Monda: Hai citato Piero della Francesca, ma per
rimanere in tema di arte sacra, ce ne sono molti altri, come
Caravaggio, Leonardo. Ritieni che si possa dipingere con
sincerità, con verità, un tema sacro senza credere?
Michelangelo Pistoletto: Ho indicato Piero della Francesca,
per la sua arte da scienziato ante litteram, ma sono certo che,
molti artisti antichi erano profondamente credenti così a suo
modo lo era un artista moderno come Yves Klein, che dipinge-
va i monocromi e intendeva il colore nel senso di una media-
nità rivolta al trascendente. Personalmente ho trovato nello
specchio l'oggettività dell'universale che mi porta a considera-
re il mondo fenomenologicamente. 
Questa è un'arte che accoglie tutto e tutti senza portare il
pensiero fuori dai fenomeni compresi nell'universo.
Antonio Monda: Si può dire che la tua religione è l'arte?
Michelangelo Pistoletto: Preferirei non usare il termine
religione, direi che l'arte è più profonda della religione. È più
sensibile, più libera, perciò più responsabile perché quando
si dice arte-fare, si parla della capacità di creare, intesa
come radice di tutte le attività umane, comprese quelle reli-
giose. Quindi è l'arte che innesca il movimento del pensie-
ro, che poi diventa la creatività di tutti, tutti sviluppano la
creatività e la applicano al gioco della vita. Anche il deside-
rio egoistico di possesso, di dominazione, di potere, sono
vizi portati dall'arte. Così come lo sono le regole sociali che
organizzano la società attraverso la politica, l'economia, fino
alle più avanzate fasi di vita artificiale che viviamo oggi.
Artificio vuol dire fare “arte”. 
Arte per me significa ripercorrere quello che è trascorso
assumendo nuova responsabilità. Alla base c'è l'arte e tutto
ciò che è creativo.
Antonio Monda: Ora c'è tempo per qualche domanda dal
pubblico.
Persona del pubblico: Quando lei all'inizio ha parlato della
scelta dello specchio come eliminazione di qualsiasi simbo-
lo sia individuale che sociale a me è venuta in mente in par-
ticolare una sua opera che vedo sempre a casa di amici. Ed
è lo specchio con una donna con i jeans e un libro in testa.
È un'opera che mi piace moltissimo ma io vedo dei simboli
in questa immagine. Mi spiega l'eliminazione del simbolo e
la presenza del simbolo?
Michelangelo Pistoletto: Lo specchio è usato tradizional-
mente dall'artista per riconoscere la propria immagine e
quindi trasferirla sulla tela. Le immagini nello specchio non
sono interpretate dall'artista, ma sono oggettive. Nel Quadro
Specchiante ho trasformato la tela in specchio perciò l'imma-
gine rispecchiata all'interno del quadro è oggettiva, cioè non
è interpretata, su questo piano specchiante io ho fissato una
immagine fotografica, la fotografia è anch'essa riproduzione
automatica, perciò oggettiva del reale. Dunque l'immagine di
me stesso o di ogni altra cosa è, sia nella mobilità delle figu-
re riflesse sia nella fissità della foto, perfettamente oggetti-
va, cioè non porta segni di interpretazione personale. Non vi
sono segni o simboli predeterminati, ma si produce la diret-
ta trasposizione dell'esistente nella sua propria immagine.
Questo azzeramento del simbolo tuttavia non crea un'inter-
ruzione emblematica di fondo rispetto al passato, anzi ne
ricupera gli archetipi storici identificando l'opera con l'icona
di origine cristiana, costituita da una figura umana su uno
sfondo oro, monocromo e riflettente la luce.
L'icona identifica Dio con l'immagine umana, vi è una relazione
identitaria “Dio-uomo”. La nostra presenza nel Quadro

Russian communist regime who painted what the govern-
ment asked them to paint (representations of the Marxist-
Leninist people), but added an irony that those in power
didn’t get.
Antonio Monda: Sticking with the matter of sacred art,
you mentioned Piero della Francesca, but there are many
others, like Caravaggio or Leonardo. Do you think one can
sincerely and truly paint a sacred scene without believing?
Michelangelo Pistoletto: I chose Piero della Francesca
because his art made him a scientist before the fact, but I
am certain that many old masters were deep believers, just
as a modern artist like Yves Klein is, in his own way, who
painted monochromes and understood color as a substance
through which a force or influence of the transcendent is
transmitted. Personally, I found in the mirror the objectivi-
ty of the universal that leads me to consider the world phe-
nomenologically. This is an art that receives everything and
everyone without leading thought away from the phenome-
na that make up the universe.
Antonio Monda: Can we say your religion is art?
Michelangelo Pistoletto: I’d rather not to use the
term religion; I’d say art is deeper than religion. It is
more sensitive, freer, and therefore more responsible,
because when one speaks of arte-fice one speaks of the
ability to create, understood as the root of all human
activities, including the religious. Hence it is art that
sparks the movement of thought, which then becomes
the creativity of all, all develop creativity and apply it to
the game of life. Even the ego-driven desire of posses-
sion, domination, power, are vices borne by art. As are
the social norms that organize society through politics
and economics, right up to the most advanced phases of
artificial life we are living today. Artifice means to make
“art”. For me art means to follow what has passed, while
assuming new responsibility. At the base of things is art
and everything that’s creative.
Antonio Monda: Now we have time for a few questions
from the audience.
Member of the audience: At the outset you said you
chose the mirror in order to eliminate all individual and
social symbols. I was reminded in particular of a work of
yours I see all the time at my friends’ home. It’s the mir-
ror with a woman with jeans and a book on her head. I
like it a lot, but I see symbols in the image. Can you
explain the elimination of the symbol and the presence
of the symbol?
Michelangelo Pistoletto: An artist traditionally uses a
mirror to make out his own image and transfer it to the can-
vas. The images in the mirror are not interpreted by the
artist; they are objective. In the Mirror Paintings I traded
the canvas for a mirror; so, the image reflected in the paint-
ing is objective, which is to say, it is not interpreted. I fixed
a photographic image to this reflecting plane: the photo-
graph is another form of automatic, hence objective, repro-
duction of the real. So the image of myself or of anything
else is perfectly objective, both in the mobility of the reflec-
tion and in the fixity of the photo. In a word, it does not
bear signs of personal interpretation. There are no prede-
termined signs or symbols, just the direct transposition of
the existent in its own image. Nevertheless, this zeroing of
the symbol does not create an emblematic break with of the
past; on the contrary, it recovers historic archetypes by
identifying the work with the Christian icon, in which a
human figure is set against a monochromatic and reflective
gold ground.
Icons identify God with the human image; there is a “God-
man” identity relation. Our presence in the Mirror Paintings
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medium, everyone uses it, but arms are used everywhere,
too. Arms are the most profitable things in the world. To
sell arms one has to nourish violence: even adversaries
agree on this point. It’s all about killing. Religions, too,
come into play in this global ping-pong game. In my opin-
ion an intermediate sensibility borne by art might create a
new way of considering the search for practical solutions,
by encouraging people to embrace the idea that responsi-
ble social change can be enacted on a global scale. For
example, the division of the mirror of which I spoke earlier
contains the idea of con-divisione, which in Italian means
division-in-common, or sharing. The mirror multiplies itself,
just as cells do, but it does so according to the process of
division that produces multiplication as its consequence. By
applying the principle of division and con-divisione one can
imagine a different idea of wealth that brings profit for all.
Whereas by accumulating one simply auments the desire to
possess, which does nothing other than feed the problems,
the dramas and the tragedies of humankind.
Antonio Monda: How do you see yourself with respect to tra-
ditional religions? When you hear a rabbi, a mufti, or a cardi-
nal speak, do you think they follow a code of their own, which
depending on the religion leads to the knowledge of God, or …?
Michelangelo Pistoletto: I don’t think it leads to the knowl-
edge of God, I think it leads to the use of the concept of God
for everything they are able to organize socially. I think of the
privilege of power; religions are possessive of the faithful.
Antonio Monda: There are many more effective ways to
gain power.
Michelangelo Pistoletto: No, no. Monotheistic power is
the most effective.
Antonio Monda: It’s true, though, that whoever assumes
power for the pleasure of power can accumulate it and amuse
themselves, if you will, in more effective ways than with religion.
With politics, for instance, or business, not with the ascetic.
Michelangelo Pistoletto: The ascetic is something that
belongs more to the past than to the present. If thinking
of pursuing an ascetic life today can lead to something
that can be shared, fine. What can be shared, in my opin-
ion, is that we must change the system. I don’t condemn
anyone, but I feel that if certain principles impede change
and clear vision when looking at things, and keep real
change from happening, this is condemnable, wherever it
comes from.
Antonio Monda: The change you hope for, does everyone
have to find it individually, or is there a vehicle, a code?
Michelangelo Pistoletto: Codes and vehicles have to be
found. Saint Paul said that just a little yeast is needed for a
large loaf of bread, I am a little yeast.
Antonio Monda: Is there an artist of the past who, in a
way that has nothing to do with subject matter, which was
almost always religious in the past, is there someone who
strikes or moves you?
Michelangelo Pistoletto: I like the old icon painters,
although I consider icons representative rather than sacred.
Renaissance and Humanist painters put their own “hand”,
their own individual sensibility and genius in the represen-
tation. Take Piero della Francesca’s Flagellation, for
instance: to the artist, the subject of the flagellation is sec-
ondary, it’s a pure pretext with respect to the mathematical
and scientific phenomenology of architecture, which places
the representative image in the work. There are flagellants
who do not flagellate, there’s a Christ who is not flagellat-
ed, and there are people in the foreground that function as
the wings of a theater set. And there is a scientifically con-
structed perspective, which is the true protagonist of the
painting. Piero satisfies everyone, like the painters in the
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le ridimensionare il consumismo, la Tv è un mezzo straordi-
nario, la usano tutti, ma anche le armi si usano ovunque. Le
armi sono la cosa più redditizia al mondo. Per vendere le armi
si alimenta la violenza e su questo sono d'accordo le parti
avverse. Il gioco è proprio quello di ammazzarsi. Anche le
religioni entrano nel gioco di questo ping pong mondiale.
Secondo me una sensibilità intermedia, portata dall'arte può
creare un pensiero nuovo, che accompagni la ricerca di
soluzioni pratiche. Questa portando a condividere l'idea che
sia possibile operare una trasformazione responsabile della
società a dimensione globale. Dalla divisione dello specchio,
di cui ho parlato prima, ad esempio, nasce l'idea sociale della
con-divisione. Lo specchio si moltiplica, così come si moltipli-
cano le cellule, ma ciò avviene secondo il processo di divisio-
ne che produce di conseguenza la moltiplicazione. Applicando
il principio della divisione e della condivisione si può pensare
ad una diversa idea di ricchezza che porta profitto a tutti.
Mentre invece accumulando si accresce la dimensione del
desiderio possessivo, il quale non fa altro che alimentare i
problemi, i drammi e le tragedie dell'umanità.
Antonio Monda: Come ti poni rispetto alle religioni tradi-
zionali? Quando senti parlare un rabbino, un muftì, un car-
dinale, ritieni che seguono un loro codice, che secondo la
religione rispettiva porta alla conoscenza di Dio oppure...?
Michelangelo Pistoletto: Non penso che porti alla conoscen-
za di Dio, ma che porti all'utilizzo del concetto di Dio per tutto
quello che riescono a organizzare socialmente. Penso al privi-
legio del potere, le religioni sono possessive rispetto ai fedeli.
Antonio Monda: Ci sono modi di conquistare il potere
molto più efficaci.
Michelangelo Pistoletto: No, no, il potere più efficace è
quello monoteistico.
Antonio Monda: È vero, però chi assume il potere per il
piacere del potere può accumularlo e divertirsi, se mi passi
il termine, in maniera più efficace che non la religione. Ad
esempio con la politica, con il business, non con l'asceta. 
Michelangelo Pistoletto: L'asceta è qualcosa che appar-
tiene più al passato che non al presente. Se pensare di fare
l'asceta oggi può portare a qualche cosa di condivisibile, va
bene. Ciò che è condivisibile secondo me, è che il sistema
deve essere cambiato. Io non condanno nessuno, ma dico
che se determinati princìpi impediscono una trasformazione
e una lucidità nel vedere chiaramente la situazione e impe-
discono una trasformazione reale questo è da condannare,
da qualunque parte venga. 
Antonio Monda: Il cambiamento che tu auspichi, ognuno deve
trovarselo per conto suo, oppure c'è un veicolo, un codice?
Michelangelo Pistoletto: Bisogna trovare dei codici e dei
veicoli. San Paolo diceva che basta poco lievito per un gran-
de pane, io sono un piccolo lievito.
Antonio Monda: C'è un artista del passato che, in manie-
ra più evidente a prescindere dai soggetti, che erano per
la maggior parte religiosi, c'è qualcuno che ti colpisce o ti
commuove?
Michelangelo Pistoletto: Apprezzo gli artisti antichi, che
hanno dipinto le icone, vedo però l'icona non come sacra ma
rappresentativa. Con l'Umanesimo e il Rinascimento il pitto-
re immette nella rappresentazione la propria “mano”, che è
poi la sua individuale sensibilità e genialità. A me interessa
ad esempio la Flagellazione di Piero della Francesca: per
l'artista il soggetto della flagellazione è secondario, anzi un
puro pretesto rispetto alla fenomenologia architettonica,
matematica e scientifica attraverso cui immette, in quella
sua opera, l'immagine rappresentativa. Ci sono dei flagel-
lanti che non flagellano, c'è un Cristo che non è flagellato,
ci sono delle persone in primo piano che fanno da quinta.
Ma c'è una prospettiva scientificamente provata, la quale è



comes back to the relationship between the image of the per-
son and the ground. And we are present in both. So our fixed
image and that of the universe that surrounds it are unified.
This work poses the question of individual and universal
existence on the same plane, and on this plane the answers
appear objectively and automatically.
Setting out from the Zero-to-infinity of the Mirror Paintings,
which picks up on a pictorial archetype, I have tried to for-
mulate new symbols, with public rather than private aims,
as art is a public act.
The most social of these symbols is that of the Third para-
dise. It is made up of three circles drawn with a single line,
that is, adding a circle to the traditional, figure ”eight” infin-
ity sign. The center circle is the womb gravid with the new
human generation that will enter the Third paradise.
Member of the audience: I don’t think art can save the
world. It hasn’t so far, historically speaking. Partly because
the world doesn’t exist, it is just something we invent. One
can only save oneself, and only a person has saved himself
can help, can be an example, a stimulus, each of us must
take the step individually. The image of the mirror is per-
fect. I see it also as a mirror of the soul, not just of the per-
son. When I look at myself in something clean and perfect,
I see myself perfect, when I see my reflection in something
deformed, I am deformed. So it’s a matter of finding the
right mirror. If I find the perfect mirror I am beautiful, and
only someone who has acquired this vision and this free-
dom, can begin to do something for others, because only he
who has saved himself can save others. The revolution must
begin at home.
Michelangelo Pistoletto: I agree.
Member of the audience: I am an artist, but for me art is
nothing if I don’t put myself into it. If I put problems into the
painting, what am I? Just someone who creates problems in
the world. I want to be someone who creates solutions.
Michelangelo Pistoletto: It’s very important that you have
your experience, never mind whether the results are museum
material or not. In addition to creating my own symbol, how-
ever, I want to motivate others to make theirs, and to make it
clear that every person can have, in his personal symbol, a
key of his own that permits him to pass from the private
dimension to the public, from himself to others. The sign must
be an individual key. One must not be content with the key of
politics or religion, everyone must have, first of all, his or her
key to come and go from him or herself. The subjectivism of
modern art must become a common exercise, a personal
exercise of freedom and, at the same time, of social responsi-
bility. This way, everyone gets his or her own sign. The basic
problem is that we do not know ourselves in our entirety, so
we look for someone who might represent the other part of
ourselves, who might be our mirror. We go to the magician,
the psychoanalyst, a friend or a prostitute… the mighty do.
Religion has managed to take half of every mind and make it
an “other”. God is an other. We must recover the two halves
of our mind before we can become individuals. When Joseph
Beuys said “all men are artists”, he meant that there is a cre-
ativity in each of us. I’d add that everyone must put back
together the two parts of their own being and make them
work as a whole. Then from these two parts, “me and the
other”, considered individually, one passes to the meeting of
“me” and the “other”. This is love.
Antonio Monda: Thank you Michelangelo Pistoletto and
thank all of you, thanks also to Torino Spiritualità.
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Specchiante rientra nel rapporto immagine della persona e sfon-
do. E noi siamo presenti in entrambi. Dunque la nostra imma-
gine fissata e quella dell'universo che la circonda sono unificate.
Quest'opera pone le domande sull'esistenza individuale e
universale sullo stesso piano e su questo piano appaiono
oggettivamente e automaticamente le risposte.
Partendo dal grado Zero-infinito del Quadro Specchiante,
che comunque rileva l'archetipo figurale, ho cominciato a
formulare nuovi simboli, non con finalità private, bensì pub-
bliche in quanto l'arte è atto pubblico.
Tra questi simboli il più sociale è quello del Terzo paradiso, esso
è composto da tre cerchi disegnati con una sola linea, aggiun-
gendo cioè un cerchio al tradizionale segno d'infinito dalla forma
di “otto”. Il cerchio centrale è il ventre gravido della nuova gene-
razione umana, che entra appunto nel Terzo paradiso.
Persona del Pubblico: Io penso che l'arte non sia in grado
di salvare il mondo. Nella storia, l'arte non ha mai salvato il
mondo. Anche perché il mondo non esiste, è soltanto la
nostra invenzione. Uno può salvare solo se stesso e solo uno
che ha salvato se stesso può aiutare può essere d'esempio di
stimolo, la partenza deve essere di ognuno di noi. L'immagine
dello specchio è perfetta. Io la vedo anche come specchio del-
l'anima non solo della persona. Mi guardo in qualcosa di puli-
to e perfetto, mi vedo perfetto, quando mi specchio in qual-
cosa di deforme sono deforme. Allora si tratta di trovare lo
specchio giusto. Se trovo lo specchio perfetto, sono bello e
soltanto l'uomo che è in grado di se stesso che conosce que-
sta libertà allora lui può iniziare a fare qualcosa, prima di tutto
da se stesso perché l'uomo che ha salvato se stesso può sal-
vare gli altri. La rivoluzione può iniziare solo da noi. 
Michelangelo Pistoletto: Sono d'accordo.
Persona del Pubblico: Io sono artista ma per me l'arte è
zero se non ci metto me stesso. Se metto problemi nel qua-
dro, cosa sono? Solo uno che crea problemi nel mondo io
voglio essere uno che crea soluzioni.
Michelangelo Pistoletto: È importantissimo che lei faccia
la sua esperienza, non andiamo a vedere se i risultati pos-
sono entrare nei musei. A me interessa però, oltre a creare
il mio simbolo, spingere altri a fare un proprio simbolo e
spiego che ogni persona può avere nel proprio simbolo una
chiave propria che le permette di passare dal privato al pub-
blico, da sé agli altri. Il segno deve essere una chiave indi-
viduale. Non bisogna accontentarsi della chiave della politi-
ca, della religione, ognuno deve avere innanzi tutto la sua
chiave per uscire ed entrare da se stesso. Il soggettivismo
dell'arte moderna deve diventare esercizio comune, eserci-
zio personale di libertà e contemporaneamente responsabi-
lità sociale. Ognuno trova così il proprio segno. Il problema
di fondo è che non ci conosciamo per intero, cerchiamo
quindi qualcuno che dovrebbe rappresentare l'altra parte
di noi stessi, che sia cioè il nostro specchio, andiamo dal
mago, dallo psicanalista, dall'amico o dalle puttane... lo
fanno i potenti. La religione è riuscita a prendere metà di
ogni cervello e a farne “l'altro”. Dio è l'altro. Dobbiamo recu-
perare le due parti del nostro cervello e allora diventiamo
individui. Quando Joseph Beuys diceva “siamo tutti artisti”
voleva dire che c'è una creatività in ognuno di noi. Io
aggiungo che ognuno deve ricomporre le due parti del pro-
prio essere e farle funzionare per intero. Poi da queste due
parti "io e l'altro" composte individualmente si passa all'in-
contro dell'”io” con l'”altro”. Questo è l'amore. 
Antonio Monda: Ringrazio Michelangelo Pistoletto e voi
tutti, grazie a Torino Spiritualità. 
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