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La terra dell’anima
Raffaele Morelli

  

Le cose si sa riposano nel visibile, si vedono, si toccano, si respirano e, sotto 
i nostri occhi mutano. Lasciano un segno di impermanenza! 
C’è qualcosa, una traccia, una trama in cui si scrivono le parole perenni del-
l’anima?
Ma ci può essere un gesto perenne che non si scriva nella terra delle cose, 
nella natura?
Ed ecco Renata, i suoi pigmenti, le sue alchimie naturali, i suoi colori che 
sono il frutto di una lunga ricerca e di un contatto forte con la terra e le sue 
radici.
Colori che sono in crisi di materia, colori che hanno sapori di gesti che vengo-
no dal silenzio.
Mi chiedo in quali silenzi profondi sappia scendere Renata, in quali deserti si 
possa abitare, perché si formino stati di coscienza capaci - come lei ama dire 
- di liberare energie elettriche, energie che accendono, che creano nuovi stati 
della materia e nuovi linguaggi dell’anima.
E’ questo silenzio che si fa terra, che va a pescare direttamente alle origini del 
cosmo, dove le immagini primordiali sono al di là della forma, sono vibrazioni 
dell’eterno, sono istinto e ragione, sono coscienza e destino.
Solo una mente libera, una mente che non ha nessun riferimento, può partire 
per un viaggio come quello di Renata, dove tutto il lavoro consiste nel vagare 
nello spazio, e dove il gesto, con quel braccio che lei ama dire che diventa un 
compasso, riscopre i gesti arcaici del femminile, la sua ciclicità, i suoi ritmi, la 
concretezza che regna sovrana.
Quella di Renata è un’ecologia dell’anima? Ed è un’ecologia del fare? 
Forse in quei silenzi in cui sprofonda, forse in quei salti di coscienza che le 
appartengono, non si poteva fare a meno di pensare alle leggi eterne delle 
radici.
Non sono forse le radici gli organi che più assomigliano al cervello dell’uomo, 
a sua volta seme del destino di tutto l’universo?
Le radici della pianta e il cervello dell’uomo condensano il loro sapere e le 
loro realizzazioni nelle creazioni della terra: siamo fatti di terra, viviamo nella 
terra, siamo la terra. E il femminile cadenza dentro tutto questo la sua danza 
suprema.
Lo sa bene Renata con quelle erbe, con le terre, coi colori, coi pigmenti riuniti, 
sdraiati sulle tele grezze, ogni volta inserite in geometrie che sfuggono alla 

Cromogramma,
Installazione ai Cantieri Navali Baglietto, 
Varazze, 1976
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logica della ragione eppure sono ragione loro stesse.
Come si fa a non restare sorpresi dai quei suoi 2 dipinti Enigma del 1995 ed 
Enigma del 1996, dove le materie, le geometrie delle curve, il caos sembrano 
appartenere ad una sola cosa? Sono racchiusi in questi due dipinti gli enigmi 
e la capacità creativa della Donna di tutte le Donne, di quella capacità cioè di 
essere contemporaneamente sapore, fragranza, profumo, densità, traiettoria, 
caos, materia, purezza, eros…
Quanto eros c’è nei quadri di Renata, quanta forza mitica, quanto profumo 
che fa scoprire all’anima la sua mistica terrestre e le ricorda che in quei silen-
zi di cui dicevo prima tutto si accende, tutto si esalta, tutto si stratifica e nella 
materia si condensa.
Non sono più dipinti quelli di Renata, ma secrezioni dell’anima, come i 
cromogrammi, dove le geometrie si leggono, prendono spazio, si collocano e 
dove contemporaneamente ci si accorge che quei rettangoli sparsi sulla carta 
o sulla tela foderata sono “sorpresi” da quelle macchie intense di colori vege-
tali, che richiamano forti le leggi transitorie della natura, ma che lanciano la 
rivelazione che l’eterno vive nell’alchimia delle materie viventi. 
Come sa bene Renata, come lascia intravedere, c’è una vicinanza stretta tra 
il caos e le regole dell’assoluto, si può scendere in livelli così profondi dell’ani-
ma, dove oltre al silenzio regnano impalpabili quei gesti che fanno danzare le 
materie, che le creano, che le portano a colorarsi di vite sempre nuove.
Solo l’uomo e la donna, questo Renata lo sa bene, può modificare la natura, o 
forse meglio farle scoprire immagini che non sa di possedere, odori e profumi 
suoni che appartengono soltanto alla dimensione intima umana e alla sua 
capacità di renderla visibile per tutti gli altri.
Come non vedere nei due quadri di cui dicevo prima, Enigma 95 ed Enigma 
96, curve, forme plastiche che sgorgano dai primordi della vita stessa, dove 
nessuno sa chi è, dove va. Sebbene via sia una certezza: a questi primordi si 
deve ritornare per poter poi ripartire per la nostra meta.
Renata sa che tutto è caos, ma che tutto è misura, sa come nessuno che il no-
stro lavoro rasenta la perfezione solo quando la mente non ha più riferimenti, 
quando è vuota, quando ha perduto perfino la ricerca a cui si era ispirata. In 
Renata tutto allude al vuoto e tutto pesca dal vuoto e forse nessuno come lei 
ha saputo colorare quel vuoto, materializzarlo, farlo divenire terra dell’anima.
Poiché l’anima più di tutto non adora la luce o le parole, ma sente realizzare 
se stessa solo quando si fa carne, si fa terra, quando, immersa nei cicli della 
vita, riconosce la sua tattilità. 
L’anima più di tutto adora il tatto. E forse ancora di più il tatto e i gesti che 
sgorgano dal silenzio. L’anima che è la signora del femminile si riconosce nel-
le carezze; per questo i dipinti di Renata più che guardati vanno accarezzati, 
annusati, toccati.
Nelle rugosità, negli agglomerati di pigmenti si sentiranno, si percepiranno 
l’intensità dei volumi, della materia, della carne. 
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Rispetto alle secrezioni del corpo, qui, seppure tutto vive di intensità, siamo 
incanalati nelle intenzioni dell’anima, nel parlarci dell’embrione eterno che 
abita ciascuno di noi, nel poter fare e creare continuamente natura, del poter 
varcare i confini di nuovi spazi, poiché lo spazio per gli alchimisti non è il luogo 
dove riposa il signore del mondo, ma è esso stesso il signore del mondo. 
Creare nuovi spazi rende visibili, percepibili, esalta la coscienza verso i suoi 
atti creativi e supremi: Renata lo sa bene e la ricerca di nuovi materiali, di 
sempre nuovi materiali la pone ogni volta di fronte alla ricreazione del cosmo 
e all’incontro con le sue leggi eterne. 
Renata e l’anima del mondo vivono entrambe di un colloquio misterioso che 
le lega.

Processo operativo, 
tratto dal video per “Ipotesi 80”, Bari, 
1977

Enigma, 1996 
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Cromogramma, 1974
colori vegetali su tela foderata
cm 197x200
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Cromogramma, 1975
colori vegetali su tela foderata
cm 195x122
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Cromogramma, 1970
carta bruciata e colori vegetali
cm 51x40

Cromogramma, 1970
carta bruciata e colori vegetali
cm 51x41
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Cromogramma, 1970
carta bruciata e colori vegetali
cm 51x38
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Cromogramma, 1974
colori vegetali su tela foderata
cm 118x278
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Cromogramma, 1972
colori vegetali su tela foderata
cm 224x54
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Cromogramma, 1972
colori vegetali su tela foderata
cm 211x85
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Cromogramma, 1974
colori vegetali su tela foderata
cm 190x145
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Cromogramma, 1974
colori vegetali su carta foderata
cm 52x39
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Cromogramma, 1976
colori vegetali su tela foderata
cm 190x146
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Cromogramma, 1975
colori vegetali su tela foderata
cm 134x256
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Cromogramma, 1975
colori vegetali su tela foderata
cm 154x122
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Cromogramma, 1978
colori vegetali su tela foderata
cm 199x80
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Cromogramma, 1971
colori vegetali su tela foderata
cm 224x55
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Cromogramma, 1975
colori vegetali su tela foderata
cm 147x213
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Cromogramma, 1976
colori vegetali su tela
cm 148x254
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Cromogramma, 1972
colori vegetali su tela foderata
cm 197x150
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Cromogramma, 1974
colori vegetali su carta foderata
cm 150x100
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Cromogramma, 1978
colori vegetali su tela
cm 140x160
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Cromogramma, 1979
colori vegetali su carta foderata
cm 85x87
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Cromogramma, 1972
colori vegetali su carta foderata
cm 158x116
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Cromogramma, 1974
colori vegetali su carta foderata
cm 155x115
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Cromogramma, 1974
colori vegetali su carta foderata
ogni foglio cm 158x120 
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Cromogramma, 1974
colori vegetali su carta foderata
ogni foglio cm 157x120 
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Cromogramma, 1971
colori vegetali su carta foderata
cm 100x70
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Cromogramma, 1974
colori vegetali su carta foderata
cm 155x115
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Cromogramma, 1973
colori vegetali su tela
cm 70x70
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Cromogramma, 1979
carta bruciata e colori vegetali
cm 49x44
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Cromogramma, 1970
carta bruciata e colori vegetali
cm 47x46
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apparati
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P. Fossati
“Boero”, in catalogo, Galleria Martano, Torino, 1977

  
«Oltre la soglia della pittura», oppure «aldilà del fare pittura»: sono due frasi lette e 
sentite innumerevoli volte in questi anni. Se ad esse aggiungiamo altre, come «ri-
torno alla pittura, dipingere la pittura», o «pittura pittura» avremo un bel mazzetto, 
largamente incompleto, di quello che non è più interpretabile come un frasario di 
luoghi comuni, ma come vero e proprio rituale. Prese tutte sul serio queste testimo-
nianze riferiscono di una serie di ritorni culturali, di prosciugamenti della pittura, del 
mestiere del pittore e delle ragioni figurative in formule, in concetti, in ipotesi di varia 
letteratura. Mi chiedo con un poco di timore se nel gioco rettorico non entri anche 
il lavoro della Boero. Si direbbe di sì, se badiamo a qualche suo commentatore: e 
la patente che alla Boero ne viene non è certamente di quelle da buttare via, coi 
tempi che corrono. E’ un riconoscimento di una presenza puntuale fra noi oggi e di 
un procedimento operativo che ha più ragioni per fornir materia (ed eccitazione) di 
riflessione.  Dove invece appare materia di dissensi e parrebbe che queste tele si 
giustifichino altrimenti che con ritorni o con soglie è nel riflettere a che cosa vuol dire 
nel linguaggio odierno pittura.
Prendiamo, quasi a caso, un capo del gomitolo: ogni pittura vuole poi dire che il di-
pingere non è lavoro innocente, che è, al minimo, un compromesso culturale, ed ogni 
pennellata ha già assorbito, continua ad assorbire, distribuisce e distribuirà segni e 
forme, se è lecito esprimersi così, di tutto un passato, di abitudini e modi che sono 
ormai penetrati fin nel pigmento colorato, nel pennello o pennellessa o spatola che 
sia, fin nella tela o lino o telaio che si voglia. E, ancora, sappiamo che tra conoscere 
e riconoscere non v’è gran mutamento, che ogni futuro ha più aria di revival che di 
novità, che l’oggi è il simbolo (lasciamo correre se mentale, alchemico, letterario o 
fallico) di nozze niente mistiche fra ieri e domani: quanti Rublev e Malevic, quanti 
Beato Angelico e Mondrian, quanti Parmigianino e Duchamp costellano le notti per 
nulla bianche degli artisti della «pittura come pittura!». Ci si chiede, a scanso di equi-
voci, se simili artisti abbiano ancora zone consce od inconsce, o se le une e le altre 
non siano una biblioteca, un museo, una qualche sala da concerto, ed è chiaro che 
la biblioteca è al più la collezione Sonzogno o la collana dei Bignami, i musei restan 
quelli in modesta tricromia dei fratelli Fabbri, e le sale da concerto qualche plico di 
33 giri; ma che importa.
(...) Tralasciamo altre considerazioni e veniamo a questa: il senso “pittorico” dell’ope-
razione mi pare duplice. Da un lato partecipare nell’operazione a una vicenda estesa 
nel tempo e nello spazio non per deduzione mentale o per allegoria idealizzante ma 
per una partecipazione tattile, fruibile, concreta. I tempi dell’operazione partecipano 
di tempi culturali che abbiamo visti analoghi in altre “forme” antropologiche e dunque 
in altri spazi e in altri tempi con altre strutture e diverse partecipazioni e simbiosi.
La seconda osservazione che mette conto fare è questa: la lettura dell’opera è rove-
sciata. Certo non è di tipo percettivo, non è purovisibilista, e fin qui poco male. Ma Cromogrammi, 1970-1978



58



59

non è neppure analitica o conoscitiva: è di partecipazione a una sorta di nostalgia 
della totalità, di nostalgia di gesti e di modi capaci non solo di evocare un mondo glo-
balmente inteso (e saremmo in ambito appena di «ritorno alla pittura») ma di renderlo 
se non partecipato almeno in qualche modo tattile, vissuto.
Se le cose stan così, la Boero è, se mai, prima della pittura, nella fase costitutiva del 
senso delle operazioni, al di qua di tela, pennelli e telai, con una smemoratezza della 
soglia culturale, letteraria, parlata a livello di museo che permette poi di rientrare nel 
museo con qualche nozione in più del suo senso e storico e antropologico.

G. Verzotti
“Renata Boero”, in «Arte Factum», Anversa, 1986

  
Le opere recenti di Renata Boero, e con recenti intendiamo le pitture degli ultimi anni, 
quindi un grosso lavoro alle spalle, sono l’applicazione di una grammatica dei mate-
riali che ha distinto l’artista nel novero dei nuovi adepti della pittura.
In questa ricerca non si dà nulla per scontato: le materie, il colore, i supporti, le for-
me sono frutto di un’analisi calcolata, l’applicazione di un sapere artigianale al fare 
pittura. Applicazione a qualcosa di sedimentato dalla tradizione, la sperimentazione 
delle “basi materiali” di una cultura. Attraverso ciò è ovviamente leggibile un’istanza 
metalinguistica, anche se non è propriamente questo ciò che qualifica le operazioni.
Al centro del fare c’è propriamente l’interesse di visualizzare un processo.
Boero costruisce la materia pittorica ricorrendo alle erbe, alle radici, ai pigmenti na-
turali così come la tradizione ha insegnato. Una tradizione letteralmente povera, le-
gata a pratiche creative e devozionali. Con questi pigmenti vegetali erano dipinti gli 
stendardi sacri delle processioni popolari, e con gli stessi processi l’artista ha com-
posto oggi un suo vocabolario, sedimentato negli anni passati in forma elementare, 
in forma cioè di piccole tele monocrome e modulari, poste in relazione di variazioni 
cromatiche.
Oggi, invece, questa ricerca “analitica” resta tesaurizzata nelle spoglie di libri o cam-
pionari, fogli di carta rilegati che si offrono alla fruizione tattile. La carta riporta in 
superficie ogni “incidente” materico che il pigmento, per sua natura o per via di so-
vrapposizioni, determina autonomamente. L’artista non ha fatto che lasciare emer-
gere ogni intrinseca facoltà espressiva del colore, e della “superficie”, ne ha solo 
preordinato l’apparire. (...)

Processo operativo, 
tratto dal video per “Ipotesi 80”, Bari, 
1977

Alfabeto,
libro opera, 1976
colori vegetali su tela
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Colori? Chiamali colori... Non so... Se prendete dei papaveri, lasciati nella 
luce del sole d’un pomeriggio melanconico, quando tutto tace (“perché mai 
nessuna donna cantò - alle tre del pomeriggio”), in un ardore di cimitero - se li 
prendete e li pestate, ecco, ne viene fuori un succo che si secca subito; ebbe-
ne, annacquatelo un po’, su una tela bianca di bucato, e dite ad un bambino 
di passare un dito umido su quel liquido: al centro della ditata verrà fuori 
un rosso pallido pallido, quasi rosa, ma splendido per il candore di bucato 
che cià sotto; appena appena sbiadito; si asciugherà subito, diventerà opaco, 
come sopra una mano di calce... Ma proprio di quello sbiadirsi cartaceo con-
serverà, morto, il suo vivo rossore.
Questo per il rosso.
E un secondo rosso: mosto e tenue tenue, o fragole morte: sempre spremuti, 
mosto o fragole, su una candida carta di pergamena, o lino di bucato, poi 
schiacciati col dito, sì che il liquido si spande tutto sugli orli, intenso e, nel 
centro resta un pallore, un vuoto un nulla carico di qualcosa che fu rosso, ed 
è: come spettro fragrante.
Il vuoto che resta nel quadro, nei corpi dei componenti della Sacra famiglia, e 
dei loro conoscenti - si presenta sì, così, bianco e folgorante (opaco, asciuttis-
simo) agli orli, nelle pieghe dei manti, ma è pur esso dipinto.
E si tratta stavolta, di un giallino di spighe o di un rosa di quei fiori che non so 
come si chiamano, credo rosa selvatiche, cresciute rozzamente tra i cespu-
gliacci della primavera, in comuni prati o pascoli o prode di fossi: con le foglie 
delicate che si staccano appena a toccarle.

(da una pagina di Pier Paolo Pasolini)
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L. Beatrice
“Senza tempo”, in catalogo, Umetnostna Galerija, Maribor, 2007

  
C’è una profonda differenza tra gli artisti che sono emersi tra gli anni ‘60 e i ‘70 e 
quelli venuti alla ribalta nel decennio successivo. Pur essendomi io spesso identifi-
cato, e avendo lavorato, con le teorie e i protagonisti degli ‘80, è indubbio oggi più di 
allora che il modo di stare all’arte delle generazioni precedenti chiamava in causa un 
risvolto etico capace sempre di permeare la formulazione estetica. E’ quasi impos-
sibile non rintracciare nelle opere di quell’epoca -epoca dove forte era il contrasto 
sociale e altrettanto evidente lo slancio attivo in direzione di un possibile cambiamen-
to- una necessità di natura esistenziale. La gratuità del gesto, l’improvvisazione estro-
sa, la leggerezza nel rapporto con l’opera sono questioni subentrate in un secondo 
momento. Per contro, l’esperienza veniva intesa come elemento fondativo del lavoro 
stesso perché capace di autenticarne il valore reale: qualcosa che somiglia alla pelle, 
ai suoi colori, alla sua storia.

“La mia storia non ha un vero inizio”. Questa è la prima cosa che ha detto Renata 
Boero in un’intervista a Maria Perosino nel 1996. Allo stesso modo, non ha poi 
così importanza l’esatta cronologia, né il rapporto tra presente e passato. I primi 
Cromogrammi datano 1970 eppure, tra avventure altre e pause di riflessione, costi-
tuiscono lo snodo teorico nell’intero percorso dell’artista italiana. La loro attualità si 
capisce oggi come allora.
In primo luogo sono esperimenti di pittura che tendono necessariamente a superare 
la definizione di pittura stessa. Presero origine in un contesto refrattario al prolun-
gamento di questo linguaggio, ritenuto poco adatto ai tempi della modernità. Impos-
sibile pensare al “quadro da cavalletto” dipingendo nei primi anni ‘70: necessario 
confrontarsi con le istanze dell’avanguardia, svolgersi in soluzioni estese nello spazio 
e nel tempo, in continuo rapporto con l’esperienza. 
(...) Da qualsiasi punto di vista si osservi i Cromogrammi di Renata Boero funziona-
no, sia a considerarli nel tempo in cui si formarono sia a distanza di oltre trent’anni, 
anche grazie alla sensibilità acquisita da parte nostra a leggerli come forme contem-
poranee.
Il secondo punto si lega ancora al discorso sull’esperienza. Al vissuto. Alla necessità 
da parte dell’artista di condividere e non fermarsi sulla soglia della pura interpretazione. 
Renata Boero racconta di come tutti i suoi lavori siano nati in una condizione partico-
lare, influenzati da cromie e temperature del proprio dove e che dunque per ciascu-
no di essi, nonostante siano inscrivibili in un meccanismo di produzione seriale, ciò 
che conta soprattutto è il grado di eccezionalità. Un procedere che vedo assimilabile 
all’universo visivo di David Tremlett, il grande artista inglese autore di Wall Painting, 
la cui opera sembra ridursi in apparenza a pochi fondamentali concetti, ma che ve-
nendo a conoscenza dei suoi segreti suona ogni volta con un gusto particolare. In 
entrambi i casi -Boero e Tremlett- ci troviamo messi nella condizione di calarci in 
un’esperienza plurisensoriale, frutto di una complessità di fattori che convergono 
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tutti quanti nell’opera visiva. Da una parte, per la Boero, la leggerezza della tela 
grezza che si può piegare e trasportare come un libro e le cui pagine racconteranno, 
pur senza immagini, le storie e gli attraversamenti in maniera sincronica e diacronica. 
All’opposto, in Tremlett, il muro (...).
Ancora. Rintraccio in questi sorprendenti lavori di Renata Boero frammenti e antici-
pazioni di poetiche future, molto utili a capire i nostri anni. Ad esempio, l’interesse per 
l’antropologia, la pittura che possa svolgere in qualche modo la funzione di scienza 
umana (...) è già presente nel lavoro di alcuni artisti italiani degli anni ‘70, Boero in 
testa, insieme anche a Claudio Costa. L’attenzione nei confronti dell’alchimia, ov-
vero capire e carpire segreti di materiali e pigmenti con una netta propensione nei 
confronti dell’elemento naturale (ancora un risvolto etico). E per finire, in attesa di 
poter sviluppare altrove questi appunti, il non indifferente fatto che trattasi di artista 
donna in un mondo, quello dei pittori, a netta prevalenza maschile. Quando Renata 
si affacciò alla ribalta dell’arte la situazione non era come adesso, ora che l’artista 
donna ha conquistato le vette assolute del sistema, bensì vissuta come un’anomalia. 
In Italia in particolare le donne artiste si contavano sulle dita di una mano. Nonostan-
te ciò la Boero non ha mai preso a pretesto tale argomento, non si è mai dedicata al 
cosiddetto genderism, proponendo bensì un’arte del tutto svincolata, lirica piuttosto, 
libera dagli schemi soprattutto.
Ciò che mi sorprende, in conclusione, è come la sua poetica sia rimasta inalterata nel 
tempo. Leggerli a distanza ha aumentato il valore dei Cromogrammi, ha mantenuto 
la loro solidità storica contaminandoli con la leggerezza del poi.

F. Menna
“Boero”, in catalogo, Galleria La Polena, Genova, 1981

  
I colori sono gli stessi, estratti da radici con i procedimenti artigiani di sempre e impie-
gati da Renata Boero nei suoi cromogrammi. La pittura recupera processi operativi 
antichissimi, compie uno scandaglio nella propria storia comprendendo nel campo 
della propria osservazione tecniche collaudate anche al di fuori della tradizione pit-
torica alta.
Il colore reca con sé uno spessore materico che deposita sulla tela piegata e dà cor-
po, il corpo della pittura, alla serie di riquadri che scandiscono la superficie.
Domina l’orizzontalità che mima la direttrice della scrittura da sinistra a destra, dal-
l’alto in basso: le stesure cromatiche dense e sfrangiate se ne stanno quiete dentro 
gli argini formati dalle pieghe della tela, formano catene di segni che si integrano 
reciprocamente per contiguità; la pittura non è priva di spessori, non rinuncia del 
tutto a suggerire una profondità, ma la sua dominante si attesta decisamente sulla 
orizzontale e la verticale della superficie.
(...)

20 mq di rame, 
Maglione (TO), 1977

Installazione, Palazzo di Città,
Capo d’Orlando, 1977
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M. Vescovo
“Boero”, in catalogo, Sala comunale d’arte contemporanea, Alessandria, 1979

  
“Non è forse vero che tutte le erbe, piante, alberi o altro, provenienti dalle viscere 
della terra, sono altrettanti libri e segni magici?... al modo stesso in cui gli occulti 
movimenti delle sue conoscenze sono espressi per mezzo della voce, analogamente 
sembra che le erbe parlino al medico curioso attraverso la loro segnatura, manife-
standogli... le loro virtù interne occultate sotto il velo del silenzio della natura”.

(Crollius, “Traité des signatures”, Lyon, 1624)

(...) Ha scritto qualche tempo fa la Boero: «... mi sono avvicinata senza la retorica dei 
sentimenti o la nostalgia del tempo perduto o la decadente aspirazione ad un mondo 
lontano e primitivo, proprio alle “cose” della natura, alle erbe, alle terre, agli odori, ai 
colori di esse, ed ho vissuto insieme ad esse, ora dopo ora, la sorprendente vicenda 
delle trasformazioni. L’interesse per me è volto alla comprensione dei processi, e, ove 
e come è possibile, alla logica e quasi scientifica previsione di essi, dei risultati, degli 
effetti. Non si tratta dunque di un patetico “ritorno alla natura”, ma di un ritorno sì, e 
nella misura dei sentimenti e della ragione, agli oggetti naturali più semplici, magici, 
rituali, salutari - per giungere attraverso una più profonda conoscenza di essi ad un 
rapporto più giusto e più vitale non soltanto con le cose della terra...». Questa facol-
tà formale “totale” della Boero, questa “libido-chromatisée”, la chiamerebbe Liotard, 
dei materiali da mutare in “altro” senza premesse volte a forme prestabilite, diventa-
no per noi il solare suggello di una razionalità strutturante, che si somma e si rovescia 
come energia di trasformazione in un magma istintuale-immaginativo che si àncora 
dentro la realtà fluida e grumosa del colore, un colore il cui gesto non si arresta sulla 
superficie della tela vergine, accidentata, o fittamente piegata come un antico lino 
di corredo, ma procede verso la oscurità dell’inconscio. (...) Nella grande tela “pie-
gata”, troviamo che in ogni fase dell’alfabeto creativo colore-materiale, e non forma, 
si condizionano e si completano a vicenda, nonostante che ognuno obbedisca alla 
propria legge. E dato che ciascuno di queste leggi procede secondo un proprio ritmo, 
il loro coordinamento porta ad un accordo pittorico per rapporti successivi parago-
nabile ad un contrappunto musicale. Tuttavia la “magia” di questa pittura non può 
mai essere spiegata del tutto razionalmente. Infatti teoricamente potremmo definire 
il “fare” della nostra artista come un processo di metabolismo mediante cui il colore 
si transustanzia in una forza vitale, e diciamo pure alchemica, che diventa la fonte 
più limpida e ricca della vita pittorica. Queste fonti non sono solo di natura fisica, ma 
sono anche il prodotto di uno spirito ultramodo sensibile. Il pensiero del colore, più 
che un mondo fatto di anfratti e di caverne, disegna il perimetro del desiderio che 
prima era sepolto ora è dissepolto, per condurci poi per mano verso l’interpretazione 
di sé, del proprio farsi e sfarsi.
Ci pare particolarmente intrigante scoprire, guardando questi lavori, che due soli sen-
si sono “esclusi” dalla fruizione: il tatto, l’olfatto , la vista, ci stanno innanzi, ci assal-
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gono, ci circondano, mancano però l’udito e il gusto. Ma basta allungare un attimo la 
mano verso le sue erbe, i semi, le terre, per sentirli sfrigolare, frusciare, sussurrare, 
avvicinarsi un attimo più da presso affinché il sentore invischiato e dolce delle sue 
polveri ci penetri dentro con il suo aromatico odore-sapore. Tutti i sensi trovano dun-
que modo di realizzarsi nella dimensione dello spazio e del tempo dell’opera, risve-
gliando in chi guarda l’idea di un’anti-forma, di un “bello” che è intensità liberante 
delle cose che si spostano a diversi livelli: quello della pittura, della scrittura di sé, del 
gesto del fare, dell’uscita dal quadro, senza escludere mai il “ben costruito”. 
(...) Qualcuno si chiederà ancora perché la Boero cerca di doppiare il suo alfabeto pit-
torico anche con “l’atto  di scrivere”. Il fatto è che essa riconosce alla parola scritta la 
capacità di trasmettere immediatamente il silenzio della percezione, un movimento 
di scambio tra la forza del gesto e la sua voglia di evocare, è il segno scritto che ci 
consegna ad un doppio che è finzione della realtà delle cose, se pur non le rappre-
senta. La parola è dunque la cosificazione del pensiero, tace come linguaggio ma 
serve a metterci in rapporto con gli oggetti, diventa un attrezzo come gli altri, magari 
in grado di produrre vibrazioni più sonore e ambigue, che non il gesto atipico e co-
struttore tipico dell’artista. Le parole come le tinture, gli impasti barbarici di foglie e 
di terre, incorniciati fra tessere di razionalità, raccontano la storia della “leggerezza” 
della Boero, una maga dalla dissanguante attività creativa.

M. Meneguzzo
“Per Renata Boero”, in «Synergon», Bruxelles, 1986

  
I lavori di Renata Boero sono delle trappole, trappole dello sguardo: la tentazione 
prima, infatti, è quella di afferrare la forte sensazione emotiva che queste opere 
danno, e poi di fuggire. Ma qui scatta la trappola: i lavori della Boero non ti lasciano 
andare, non puoi più fuggire e vieni trascinato nel gorgo di letture sempre più intri-
ganti e profonde. (...) Esiste sempre, di fatto, una dualità -non dico ambiguità, per 
la connotazione negativa che il termine solitamente assume- che impedisce il rapido 
consumo dell’opera da parte dello sguardo. (...) Il colore, anche colore vegetale, di-
stillato secondo personali alchimie, “sta per” -cioè rappresenta analogamente- i se-
greti recessi dell’intimità, di un pensiero vissuto e non soltanto pensato. Di qui viene 
anche questa specie di pittura e di colore “sporchi”, perché nelle opere della Boero 
ha una parte non indifferente anche l’irriducibilità della materia al diretto pensiero 
dell’artista: come dire che si scorge una lotta tra la volontà e le qualità intrinseche 
della materia, a loro volta espressione di una finalità ancora oscura. (...) Ma ormai 
è scomparsa all’orizzonte -dimenticata come la prefazione di un libro- quella prima, 
superficiale lettura delle opere della Boero quali semplici cataclismi sentimentali: 
l’esca ha funzionato e la trappola è scattata. Con lo sguardo è stata catturata anche 
la mente.

Cromogramma, 1972 
colori vegetali su tela
cm 67,5x45,5
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P. Fossati
“Renata Boero”, in «Un libro di bordo», Charles Carrer, ediz. Eidos, 1995

  
La pittura ama sé stessa; e si cerca.

Il viaggio comincia a ritroso: ritroverà la pittura la sua
ombra, e trovata l’ombra,
il cono oscuro, l’invasione di campo della presenza del pittore
che si pone di fronte alla tela per dipingere, per fare tele e
quadri, e srotolarli in galleria di fronte allo spettatore
pigro, ignaro d’ogni viaggio che non sia nella stanza della
mostra, a cose fatte, a quadro eseguito, quando il cono d’ombra
s’è fissato sul quadro ed il pittore lo offre in souvenir del
viaggio compiuto,
il viaggio comincia a ritroso: ritroverà la pittura la sua
ombra, e trovata l’ombra,
risalirà sveltamente la curva di quell’orizzonte che è laggiù, e
non si inoltra,
lui non va verso l’orizzonte, devia di colpo verso un lontano
approdo dove possa dondolare, appollaiata sopra, cioè, a picco,
a perpendicolo, su sé stessa, e andar su e giù,
dondolare appunto
nello spazio,
dolcemente:
su questo spazio che è (proprio questo) del foglio, quello, un
poco più in là (osservare sulla mappa per credere), della tela sul
muro che chiude allo sguardo la visione, sbarra l’occhio?
il viaggio, di corsa prima, per l’emozione dell’avvio, in un
secondo tempo lentamente, poi, trovato il ritmo possibile,
adagio, un passo dopo l’altro
(bastava averci pensato: sedersi di fronte al paesaggio,
appollaiarsi sul sediletto dinnanzi alla tela bloccata alla
parete, e .......)
avanzare, caracollare, svolgere la matassa e
correre avanti; sempre più abili nel non inciampare, nell’andare
senza girarsi di qua e di là, senza chieder notizie o
informazioni, spiccandosi di testa il capo, raccogliendolo
sottobraccio, senza termometro, senza orologio,
con quegli occhiali da sole,
con la testa,
messa in quel modo, di traverso, sottobraccio,
da usare come se fosse la bussola.
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Se di un viaggio si tratta, nel caso del lavoro di Renata Boero
pittrice,
come se un viaggio lo fosse per Renata Boero allorché si pone
(dispone, le cose le dispone così onde porsi, disporsi) a
pittare, a dipingere, cioè, per quel che ci riguarda, a fare un
quadro, a preparare un’opera, ad allestire una tela,
come se un viaggio lo fosse per Renata Boero allorché si pone a
anche salire a fin lassù, lungo la scala che sta accanto alla
tela, pronta, la Boero in atto di dipingere, ad afferrare la
barra e a volteggiare,
essere, in quanto pittore, di fronte alla tela,
dinnanzi all’opera,
alla finestra fra finestra e sabbia, sulla riva del cammino
in avanti,
se (insomma) di un viaggio si tratta, nel caso del lavoro di
Renata Boero pittrice,
è a precipizio,
cadendo giù,
arrovesciandosi,
cioè srotolandosi entro la tela, perché,
cioè: onde incontrare, ritrovare, ricordarsi che
la pittura ama sé stessa;
e si cerca.

Il viaggio cioè, per spiegarci infine a dovere, e spiegare il
viaggio,
quello che qui (in questo album di versi, in questo spazio
poetico che poi è lasciato aperto alla pittura) la pittrice
Renata Boero compie dipingendo,
col pittare, coll’avere dipinto,
avendo voluto fare,
con fogli e tele e quaderni ed altre similari salmerie, s’è
compiuto, lasciandosi andare.
Cioè il viaggio prosegue così: guardandosi la pittrice Renata
Boero, alla luce della mente che guarda la Boero che si dispone
a dipingere,
mentre la pittrice nella pittura discende a fare i suoi
obbligati quattro passi della pittura:
poiché ha ritrovata la pittura la sua ombra, e avendola trovata,
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l’ombra, cioè
il cono oscuro della Boero, l’invasione di campo della presenza
del pittore che si pone di fronte alla tela per dipingere, per
fare tele e quadri, e srotolarli poi in galleria (“d’arte”,
ovviamente) di fronte allo spettatore pigro, ignaro d’ogni
viaggio che non sia nella stanza della mostra, a cose fatte, a
quadro eseguito da Renata Boero,
quando il cono d’ombra s’è fissato sul quadro ed il pittore lo
offre in souvenir del viaggio compiuto,
il viaggio comincia a ritroso: ritroverà la pittura la sua
ombra, e trovata l’ombra,
risalirà sveltamente la curva di quell’orizzonte che è laggiù, e
non si inoltra,
lui non va verso l’orizzonte, devia il colpo verso un lontano
approdo dove possa dondolare, appollaiata sopra, cioè, a picco,
a perpendicolo, su sé stessa, e andar su e giù,
dondolare appunto e con qualche, opportuna, tenerezza
nello spazio,
muovendosi dolcemente:
in questo spazio che è (proprio questo che ognun vede pagina
dopo pagina) del foglio, quello, un poco più in là (cioè
avanzando nel viaggio; basterà osservare sulla mappa che in
questo album, o libro di bordo, o manuale di navigatore pittorico,
per credere), della tela sul muro alla prima occasione, in una
galleria, appeso alla parete, dove sarà appeso onde chiudere
allo sguardo la visione, sbarrare l’occhio ed accendere la
mente.
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biografia

  

Renata Boero vive e lavora a Milano dove insegna all’Accademia di Brera.

principali esposizioni

1970
“Support surface”, Toulouse

1972 
“Accrochage”, Palazzo Ducale, Genova
“La sedia e il mare”, super8 min.5, Genova

1974
Galleria Martano, Torino

1976
“Colore”, Modigliana (Forlì)
“Per una tela di venti metri”, Galleria dei Carbini, Varazze

1977 
Fundacià Juan Miro, Barcelona
Kunstherhaus, Vienna

“Segno-identità”, Pinacoteca Civica, Ravenna
“Vita e paesaggio”, Capo d’Orlando, Sicilia
“Ipotesi ‘80”, Bari

1978 
“Factura”, Palazzo Comunale, Acireale
“La nouvelle tapisserie”, Gand
“Boero-Acconci”, International Cultureel Centrum, Anversa
Modern Art Gallery, Vienna

De radicibus, installazione,
Galerie Chantal Svennung ,Parigi, 
1977
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“Une éspace parlé”, Galerie Gaetan, Ginevra
“Le disegnazioni del senso”, Pinacoteca Civica, Ravenna
Galerie Linssen, Bonn

1979 
“Biennale de la Critique”, International Cultureel Centrum, Anversa
“Biennale de la Critique”, Palais de Beaux Arts, Charlerois
“De sensu rerum et magia”, Galleria Fabjbasaglia, Bologna
“Art about Art”, Anne van Horenbeek, Bruxelles
“Cromogrammi”, Sala Comunale d’Arte, Alessandria
“Perspective italiennes”, Musée de Saint-Etienne

1980
“Vive la couleur”, Centre Pompidou, Parigi
“Linea della ricerca artistica in Italia”, Galleria Nazionale, Roma
Studio La Città, Verona
Galleria Quadrum, Lisbona

“Arte Critica 80”, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma
“La sciarpa di Isadora Duncan”, Modern Art Galerie, Vienna

1981 
“XVI Biennale di San Paolo”, Brasile
“Arte Critica 81”, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma
“Libro d’artista”, Centre Pompidou, Parigi
Galleria La Polena, Genova

1982
“XL Biennale di Venezia”, Padiglione Italiano
“Arte Critica 82”, Magazzini Marchall, Chicago

1983
Casa del Mantegna, Mantova

“Con il giallo curcuma”, Studio G7, Bologna
Le Landeron, Neuchatel

1984
“Attraversamenti”, Perugia
Galleria La Polena, Genova
1985
“XI Quadriennale di Roma”

I ventisettesimi,
libro in 27 libri, 1977

Installazione, 
International Cultureel Centrum,
Antwerpen, 1978
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“Cromocryme”, super8 sonoro 7 min., Moderner Kunst, Vienna

1987
“Aspetti della pittura italiana”, Rio de Janeiro - San Paolo, Brasile
“XXX Biennale Nazionale d’Arte Città di Milano”, Milano

1988
“Abstract”, Palazzo Forti, Verona
“Figurabile”, Studio Ghiglione, Genova

1989
Musei Civici, Serrone di Villa Reale, Monza

1990
“Artisti italiani”, Kulthuruset, Stoccolma
“+0-9 Zero”, Bruxelles

1991
“Cinema d’Artisti”, Palazzo Esposizioni, Roma
Istituto di Cultura, Oslo

1992
“Paesaggio con rovine”, Museo di Gibellina
Casa del Mantegna, Mantova

1993
“XLV Biennale di Venezia, Transiti”, Venezia
Framart Studio, Napoli

“Art e Tabac”, Scuderia di Palazzo Ruspoli, Roma

1994
“Carnets de voyages”, Artiscope, Bruxeles
“La grande scala”, G.A.M., Bergamo
“Il Collezionismo”, Le Stelline, Milano
“Art is Life”, Lingotto, Torino
“XXXII Biennale Nazionale d’Arte Città di Milano”, Milano

1995
“XLVI Biennale di Venezia, Identità e differenze”, Venezia
“La Grande Scala - Teleri italiani e altri grandi formati di artisti contemporanei”, 

Lo studio



74



75

Galleria d’Arte Moderna, Bergamo

1996
“Artisti italiani”, Museo di Olympia, Grecia
“Ottodonneunuomo”, Quadreria, Lecco
Chiesa di S. Caterina, Acqui

“Fiore”, Galleria Dina Carola, Napoli

1997
“Abadir”, Monreale, Sicilia

1988
“Il viaggio”, Museo Arte Contemporanea, La Valletta, Malta
“Mediterranea”, Galleria Arte Moderna, Tirana, Albania

1999
“XIII Quadriennale di Roma”, Roma

2000
La casa del Giorgione, castelfranco Veneto

2001
“Attraverso il Mali”, Scuola Normale di Pisa, Pisa

2002
“Scultura”, Maglione

2003
“Il grande formato”, Mart, Rovereto

2005
“Borderline”, Università di San Diego, California

2006
“Festival di Lubiana”

2007
“Cromogrammi”, Mestna Galerija Nova Gotica
“Cromogrammi”, Umetnostna Galerija, Maribor
“Cromogrammi”, Cardelli & Fontana, Sarzana
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