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MAESTR
O

Riccardo Muti
è nato

a Napoli
il 28 luglio 1941

«

«Noi artisti senza pensione
Solo così restiamo creativi»

È fra i pittori-scultori più prolifici e pagati
al mondo: «Cina e Russia lo dimostrano:
dipendere dallo Stato è una limitazione
della libertà. Quando è morto mio figlio,
dipingere mi ha aiutato a sopravvivere»

«
L’ITALIA

Dopo Tiepolo non è più
la patria della creatività
Ora le capitali
sono Londra e New York

IL PAPA

È formidabile, ha
rinunciato ai lussi
E porta le scarpe che
indossiamo tutti noi

L’INFANZIA

Ero poverissimo e sono
rimasto orfano a 4 anni
Ma mia madre mi lasciò
libero di scegliere

diPieraAnnaFranini

F ernando Botero, 83 anni, è arti-
statraipiùprolifici,espostiepa-
gati. Suoidipinti e sculturehan-

no raggiunto quotazioni stellari,
sbancando le aste newyorchesi, Fa-
mily Scene, ad esempio, è stato com-
prato per 1,7milioni di dollari. Il suo
mondo opulento, abitato da donne
paciose, dalle forme tonde, tutte vo-
luttà, è chiaramente identificabile.
Colombiano, è legato all’Italia per
avervi studiato in gioventù, e ora la
suagalleriadi riferimentoè laConti-
ni di Venezia e Cortina. Da più di 30
anni trascorre i mesi estivi a Pietra-
santa,dovel’abbiamoincontrato.La-
vora nel suo studio, ogni giorno, in-
clusoFerragosto,altramontoscende
dalla Rocca a bordo della leggenda-
ria Micro rossa, al fianco della mo-
glie, la scultriceSophiaVari: bellissi-
mae soprattuttomagrissima.
L’Italia è ancora il Paese dell’ar-
te?
«Lapitturaitalianaèstatalapiùim-

portantealmondofinoaTiepolo.Poi
sono arrivati i francesi, quindi gli
americani. A parte De Chirico e po-
chi altri, l’Italia ha smesso di offrire
grandinomiesoprattuttosonoman-
cati imovimenti.Mi spiacedirlo,ma
l’Italianonèpiùilcentrodellacreati-
vità».
Però vi trascorreduemesi all’an-
no...
«PerchéstobeneaPietrasanta, so-

no amio agio qui, è un bel posto.Ho
casa ebottega.Nulladi più».
Adessoqualisonoicentridicreati-
vità?
«La numero uno è Londra. Quindi

NewYork eper certi versi Berlino».
ApartePietrasanta,doveviveper
il restodell’anno?
«A New York, Montecarlo, in Gre-

cia, mia moglie è attica. In gennaio
torniamosempre inColombia».
Qual è il suo rapporto con la Co-
lombia?
«Misentocolombianofinoall’ulti-

ma cellula. Persino nei villaggi mi
chiamano “maestro, maestro”. È il
mio Paese. Ho vissuto in Francia, in
Italia,negliUsa,manonmisonomai
sentitounpo’pariginoonewyorche-
se, sempre colombiano. Ecco, forse
posso sentirmi un po’ italiano. Sarà
per le lontaneorigini».
Il suopaese vivegrandidifficoltà,
dalla guerrigliaalla droga.
«Sembra che fra governo e guerri-

glieri si apra un vero dialogo. Si dice
che verrà firmata una pace. Quanto
alla droga, finché i contadini guada-
gneranno più con quella che con il
mais...».
Gliartistiprecorronoitempi,mo-
de e pensieri. Quindi che futuro
prospettaper il suoPaese?
«Sa, iononcredonell’artistaprofe-

ta».
E nell’eterna giovinezza di spiri-
to?
«Solosel’artistarimaneapertoecu-

rioso.Il fattochenonprendiamouna
pensione, ci stimola ad essere sem-
pre creativi».
Sta lanciando un appello perché
l’artista vengaprotetto?
«Guai.Assolutamenteno.Nonpen-

socheloStatodebbaproteggere l’ar-
tista. Che è un qualcosa di speciale,
non ha bisogno né di consigli né di
protezioni,solodellalibertàdipoter-
si esprimere. Per la conferma basta
pensareaquellocheèaccadutoinPa-
esi comeCinaeRussia durante la fa-
se sovietica. No, l’arte ufficiale non
funziona, limita e imbriglia la creati-
vità».
Nell’artelatino-americanaèspes-
sopresenteunacomponentema-
gica,chemancanellesueopere...

«Nelmiolavorononc’ènulladima-
gico. Io dipingo esseri improbabili
manonimpossibili. Lesituazioniso-
nonormali, il casodi una donna che
si sveglia e si veste nella sua camera.
Dipingo e scolpisco cose della vita
quotidiana.Non sono surrealista in-
somma, enonvoglio esserlo».
Si fa notare la distanza dai suoi
soggetti. Èproprio così lontano?
«Nonsaprei.L’artenondevefartra-

pelareleemozionipersonalidell’arti-
sta. Semmai deve esserci la sua im-
passibilità. Per questo mi piacciono
autori italianicomePierodellaFran-
cesca: presenta un fatto, e punto. Io
l’arte la intendo così».
Nellacreazione-hadetto-c’èuna
fase emotiva euna cerebrale. Co-
medialogano?
«Iolavorocosì.Primac’èun’esplo-

sioneespressiva,quindiprendolate-
la e fisso l’idea.Abbandono l’operae
la lascio decantare, come penso fac-
ciatevoigiornalisti conunoscritto.A
distanzadioreogiorni, riprendotut-
to e lo analizzo a fondo, correggen-
do».
Secondounmetodoclassico...
«Secondoquantosi fecefinoalNo-

vecento. Dopo, diciamo da Picasso
inpoi, si è optato per la pittura diret-
ta: l’operavienecompletatasubito».
Ènatoe si è scopertoartistaaMe-
dellin, senza stimoli per unpitto-
re.Vuoldirecheunartistapuòsvi-
lupparsiovunque,anche lontano
dasollecitazioni?
«Nonèdel tuttocorretto.AMedel-

linnonc’eranomusei,d’accordo,pe-
rò non mancavano i pittori locali. I
museiliscopriiduranteilprimoviag-
gio italiano, e lì si aprì un mondo.
Qualche sollecitazione l’ebbi anche
dall’osservazione e confronto con
queipittori,nonc’eraunsoloprofes-
sionista, erano tuttiamateur».
Aproposito di confronto: lo ritie-
neunperennemomentodicresci-
ta?Trovaancorautileconfrontar-
si con i colleghi?
«Mano,preferiscolemostreperso-

nali. Se incontro un collega ci parlo,
manientedipiù.Questecosenonmi
interessanopiù.Dipingoebasta».
Padre commesso viaggiatore,
mammacasalinga.Qualefularea-
zione della famiglia alla scelta di
viveredi arte?
«Mammamilasciòliberodisceglie-

re. Persi papà a 4 anni. Saliva sul suo
mulo e andava in giro per le Ande a
vendere mercanzia. Stava lontano
dacasaanche20giornifilati.Unavita
dura.Comequella dimiamadre che
si ritrovò vedova con tre figli. È stata
unafaseestremamentedifficile.Cal-
colichepoieravamonellamorsadel-
la crisi del post crollo della Borsa di
Wall Street, dopo il 1929. Che tem-
pi...».
Ora che è fra gli artisti più pagati,
che rapportohacol denaro?
«Ho la fortuna di poter pensare ad

altro, di concentrarmi su quello che
mipiace fare.Nonpensoai soldi, ec-
co».
Haunostilericonoscibile,siparla
di«boterismo».Condividequesta
definizione?
«Perchéno.Ilmioèunostileperso-

nale riconoscibile da tutti. Ho avuto
la fortunadi avereunavisionediver-
sadaglialtri.Enell’arteèdifficile tro-
vare espressioni originali e differen-
ti».
Quandocrea, c’è più sofferenza o
piùgioia?
«Nulla mi procura più piacere del

dipingere.Ora, da quandonon sono
statobene, la sculturaèdiventataun
problema,per cuiho smessodi scol-
pire.Perilresto,lapitturaèciòchemi
dàpiùgioia.Esicuramenteèunanti-
dotocontroledifficoltàdellavita,aiu-
ta a liberarsi dalle preoccupazioni e
angosce».
Peresempio?
«Hopersoun figlio inun incidente

stradale...Dipingeremihaaiutato».
Damaestrodel colore,quali sono
i colori checonnotano l’Italia?
«Il rosa tenue e i colori della terra.

Colori acquerellati, un po’ sciupati.
Vedequellescrostaturedellaparete?
InquestoedificiodiPietrasantastan-
nobene,scivolanoneltuttodiquesto
borgo. ANewYork starebberomale,
bisognerebbe tinteggiaredinuovo».
Oggi, prima di questa intervista,
cosa stavadipingendo?
«Stocompletandolaseriedidipin-

tidedicatialleSantecattoliche.Intut-
tosono17 tele.Hopensatoalle sante
comeadonnechevannoauna festa,
con abiti gioiosi: gonne anche corte,
décolletégenerosi,tacchi,guantilun-
ghi, gioielli».
Boteroeilsacro.Sidefinisceagno-
stico...
«Manonquando sono inaereo».
LepiacequestoPapa,comelei,la-
tino-americano?
«Lo trovo formidabile. Mi piace

quel suo continuo richiamo alla po-
vertà.Ha rinunciato ai lussi del Vati-
cano. Via quelle scarpe porpora, so-
stituite dalle scarpe che indossiamo
tutti noi».
Aquale telaèparticolarmenteaf-
fezionato?
«Alritrattodelmiobambinomorto

inunincidente.Èinunmuseocolom-
biano».
Cherapportohacon la fama?
«Nessuno.Sono tuttopresoa lavo-

rare. Peccato, nonme la godo».
Perché Botero è una leggenda vi-
vente?
«Perché imiei lavori non si presta-

noa interpretazioni. Li guardie li ca-
pisci».
Lei dipingedonne grasse, eppure
suamoglie èmagra...
«Labellezzanell’arte nonhanien-

teachevedereconquelladellavitare-
ale. L’arte tende a deformare. Sono
duetipidibellezzadiversa.Piùlabel-
lezza delmondo concreto entra nel-
l’arteepiùl’artediventasuperficiale.
Se unoprende unamodella fascino-
sae le faun ritratto, il quadroèstupi-
do.Legrandibellezzedell’arte,nella
vita realenoneranoaffattobelle, an-
zi».

?
chi è

È nato a
Medellin il 19
aprile 1932. A
soli 16 anni
già disegna
le illustrazioni
per i
supplementi
del giornale
«El
Colombiano»;
nel 1951
espone la sua
prima
«personale» a
Bogotà. Negli
anni ’50
intraprende
un viaggio in
Europa, tra
Spagna
Francia e
Italia, per
studiare la
tradizione
artistica di
questi Paesi.
Pittore e
scultore, è
ritenuto uno
dei massimi
artisti
contempora-
nei

FERNANDO BOTERO


