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Renata Boero. I Cromogrammi come filtro del tempo
Marilena Pasquali

«Il significato originario è incidere, far penetrare»
Giovanni Semerano, 1994 1
Renata Boero, artista di grande spessore a cui sono state dedicate pagine importanti, ha realizzato negli anni molti cicli pittorici di rilievo – dagli Specchi ai
Blu di legno, dai Bianchi agli Enigmi, dalle Architetture ai Crani, dagli Acquerelli di
San Diego alle Germinazioni – tutti tenuti in equilibrio sul filo sottile della ricerca,
sul crinale impervio della sperimentazione. Ma l’intelaiatura portante del suo
lavoro, quella che può essere definita la  ‘grammatica’ della sua pittura (la stessa
radice, ancora...) e che tutti i suoi critici ed estimatori le riconoscono, è fuor di
dubbio rappresentata dai Cromogrammi, opere realizzate a partire dal 1970 ed
in realtà sempre presenti nel suo lavoro, ‘invenzione’ pittorica mai superata nè
conclusa per la pienezza semantica e le infinite potenzialità combinatorie che
racchiude, prezioso vaso di Pandora da cui l’artista lascia scaturire con saggezza,
un poco alla volta, lampi, echi, assaggi, perle, profumi.
Dei Cromogrammi dunque scriverò, non per forzarne la «singolarità, persino un
poco misteriosa»2 ma per tentare ancora una volta di affiancare allo sguardo
che cerca il dialogo con l’immagine qualche riflessione a margine, qualche
parola in più, da nuova compagna di viaggio.
Ciò che si percepisce immediatamente è la qualità sinestetica di queste tele che
ancor oggi, a distanza di tanti anni, profumano di terra e di natura. É ancora
Fossati a intuire che in esse «non i sensi sono coinvolti, ma è piuttosto la mente
ad esser posta in gioco», ma non si può dimenticare come questa si nutra, oltre che di ragione, anche e ancor prima di percezioni, sensazioni, emozioni, di
quegli elementi sensoriali che nei Cronogrammi mettono in campo tutto il loro
potere di seduzione e che chiamano in causa non solo la vista e l’olfatto, ma
anche il tatto per le palpabili concrezioni cromatiche che si avvertono sulla
superficie, l’udito nei leggeri scricchiolii della carta e perfino il gusto o, meglio,
la sua memoria, nell’intuire nelle tinte naturali quei sapori che ad esse viene
spontaneo ricollegare. E non a caso queste grandi tele come scritture musicali,
queste carte sapientemente piegate e ridistese possono esser lette innanzitutto
come erbari (ma questa interpretazione è persin troppo facile, se pur non va
sottavalutata la loro valenza di ‘catalogo’ di fisica naturale, di repertorio di mirabilia nascoste...), come mappe di una cartografia dimenticata di cui possiamo
solo intuire le coordinate di riferimento, come stendardi processionali innalzati
con antico orgoglio a celebrare l’ormai impossibile armonia tra uomo e natura3.
Appreso in un primo tempo lavorando nel corpo stesso della pittura, immer11

gendo le mani nella materia e nei colori, e poi perfezionato via via con amore
tenace ed ancor più ostinata, mai sazia, curiosità, il procedimento con cui
Renata Boero realizza le sue tele e le sue carte si basa su alcuni passaggi in apparenza molto semplici, frutto di gesti quotidiani, familiari, tramandati da madre in figlia di generazione in generazione (ecco, questo è forse l’unico tratto
‘al femminile’ riconoscibile nel lavoro dell’artista, questo far proprie abitudini
antiche, da grande cucina ombrosa dove la pentola sobbolle per ore sul focolare
a cuocere minestre calde o a preparar rimedi di una domestica farmacopea... o,
forse, come è stato anche suggerito4, il suo è piuttosto l’antro della strega o la
bottega segreta dell’alchimista?): prima Renata Boero sceglie, tritura, mescola
erbe, radici, spezie e tutto ciò che la natura le può donare per ‘fare colore’; poi
lo estrae, mettendo a bollire le erbe selezionate, lasciando cioè che il calore le
costringa a cedere all’acqua brillantezze e intensità di verdi, di gialli, di rossi
(pare che alle origini della lingua latina, i concetti – e quindi i termini – di colore e calore abbiano una radice comune); poi cola lentamente il liquido così
ottenuto, più o meno ricco di particelle di materia, sulle tele ripiegate su se
stesse una, dieci, venti volte, in modo che, nel passaggio da uno strato di tessuto a quello sottostante, l’acqua colorata si diluisca e venga assorbita, mentre
i frammenti di natura inciampano nella trama e si depositano a poco a poco,
lasciando impronte, moltiplicando le forme, creando zone di colore diverse per
densità cromatica e spessore di materia; infine stende le sue tele al sole e all’aria,
chiedendo agli agenti atmosferici la piena complicità in quel processo di asciugatura che porta a un’ulteriore trasformazione della superficie, un processo
comunque, anche in questa fase, attentamente controllato dall’artista che determina i tempi dell’esposizione. In realtà il lavoro non è ancora finito, perché
una volta asciutte, Renata Boero ripiega tele e carte e le deposita una sull’altra,
in pile ordinate, sugli scaffali dello studio, affinché sia il tempo – grande costruttore, si potrebbe dire, parafrasando il titolo di un indimenticabile racconto
di Marguerite Yourcenar – ad imprimere sulla loro pelle, nel loro corpo, altre
pieghe, altre ferite, altri ritmi.
Ma lasciamo la parola all’artista, per entrare ancora più a fondo nel cuore stesso
della sua poetica: «Ho cercato un materiale che potesse farmi lavorare insieme
alla natura ma staccata da un’idea di rappresentazione. La ricerca di succhi d’erba, radici coloranti o altro che usavo come colori è stato soprattutto un lavoro
di biblioteca. Testi come il De rerum natura mi interessavano molto anche per
gli aspetti simbolici che attribuivano ai colori. E poi mi interessava il tempo.
L’idea che la natura è legata alla fisicità e al tempo che scorre. Ritornava l’idea
della sequenza che da ragazzina avevo scoperto con Antelami»5.
In effetti il metodo di Renata Boero richiama da vicino quello di un pittore
antico che si prepara i colori pestando e mescolando le terre (anche Morandi
lo fa, almeno fino ai tardi anni Trenta, così come anch’egli espone al sole di
Grizzana, fissandoli con una puntina sull’anta esterna delle persiane, fili d’erba,
foglie, pagliuzze di fieno, per studiarne ‘scientificamente’ le trasformazioni di
12
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1
Alfabeto,

1976
Libro opera

consistenza e colore e per poi riporli con cura quasi religiosa in pacchettini di
carta velina, su cui annota con la sua larga scrittura veloce: «fieno», «erba»...).
La differenza sta nel fatto che la nostra artista non si fa i colori per usarli con il
pennello, ma per immergervi direttamente la tela, controllandone via via i passaggi fino a che non decide, autonomamente ma in pieno accordo con i tempi
della natura, di poter ‘chiudere’ quel singolo pezzo, frammento di quell’unica,
indivisibile opera che è il suo lavoro di più di quarant’anni: «io mi rendo conto
che il quadro è finito quando la tela, o il muro, o qualsiasi cosa, comincia ad
avere un rapporto molto vivo con tutto quello che è il cosmo, anche se il termine sembrerà troppo pretenzioso»6.
La trasformazione della superficie corrisponde ad  una stratificazione di sensi
e significati, la sedimentazione chiama l’ostensione, quasi che attraverso i successivi passaggi, l’uno all’altro necessari, sulla superficie ritmica della tela possa
apparire il volto del tempo, una sorta di sindone vegetale, un volto che – nel
tempo – continua a cambiare, rivelando sempre nuove sfumature d’espressione e sentimento, quel sentimento della natura di cui tutti, volenti o nolenti,
siamo parte.

1

2

1
De radicibus,

1979
Galerie Chantal Crousel, Parigi
2
Cromogramma,

1977
Capo d’Orlando, Messina

Ha ragione Fossati – sempre lui, forse l’interprete più acuto, più profondo,
dell’arte di Renata Boero – quando afferma che le sue sono tele e non quadri
e che «facendo pittura, non ha mai dipinto»7; ma si potrebbe rigirare la frase,
togliendo la forma subordinata, e riconoscere che Renata non dipinge, ma fa
pittura.
La sua centralità nell’atto pittorico si manifesta non solo nel potere di scelta
che si riserva, ma anche nel controllo che mantiene sull’apparente casualità del
processo e che non allenta in alcuna fase del lavoro. Le sue opere sono quindi
il frutto di un caso in ‘libertà vigilata’, pre-determinato nelle sue linee essenziali
e sempre ricondotto all’unità dell’ispirazione, alla personalità dell’artista che si
è posta di fronte all’accidente naturale per imparare, per crescere, con attenzione,
con rispetto ma senza paura. E allora Renata interviene nei Cromogrammi anche
con lettere, parole, grafemi spesso appuntati ai margini, nei riquadri esterni,
messaggi – rivolti a chi, se non a se stessa? – a volte incomprensibili, a volte
illuminanti («therapia herbarum», si legge in una carta del 1974); perché non si
accontenta di scoprire l’anima colorata di una forma e darle un corpo visivo; ha
bisogno anche di farla propria, di ritesserne la trama, di segnarla con la propria
storia. Per questo scrive sulle tele o carte con la sua grafia rotonda e continua,
una scrittura-arabesco quasi indecifrabile ma mai insensata, un segno-disegno
che non vuole raccontare nulla ma solo registrare caparbiamente la propria individualità e mettersi a colloquio con quella forma appena nata, accompagnarla
e favorirla nella sua crescita.
E poi, a far emergere ancor più l’identità di queste opere che subito, al primo
sguardo, si riconoscono come sue e che non potrebbero essere di nessun altro, valgono anche le minuscole, quasi impercettibili imperfezioni di cui ogni
lavoro è ricco, l’ammiccare di una grinza che vorrebbe rompere il ritmo, la
13

provocazione di un’onda cromatica appena troppo piena, un accenno di possibile squilibrio e la ripresa, all’ultimo istante, del controllo: imperfezioni come
segni dinamici, un qualcosa di vivo, che respira, che cambia, che rifiuta la stasi.  
Ogni tentativo di catalogazione è vano di fronte a quest’arte, troppo ricca di intuizioni e suggestioni per poter essere incasellata, catturata una volta per tutte;
ma fra i tanti possibili – e tutti carenti per difetto di attenzione o per eccesso di
spiegazione - due soprattutto, a mio parere, vanno rifiutati: il primo, che odora
di rigidi schieramenti per fortuna superati da decenni, è quello che la vorrebbe
arruolare nel campo dell’arte astratta per la semplice ragione che qui non c’è
figura, o, almeno, non c’è figura riconoscibile. Ed invece basta davvero poco
per accorgersi che non c’è nulla di meno astratto di questa pittura raffinatissima, modulata sulle pause, sulle riprese e su nuovi silenzi, perchè in essa tutto
è natura, immersione panica – nel suo doppio senso di originaria e totale – nel
corpo stesso della natura. Il logos, che pure è per l’artista necessità altrettanto
sentita, non sovrasta nè comprime in alcun caso l’impatto diretto con gli elementi naturali, il contatto fisico delle mani che si immergono nell’erba, nella
terra, nell’acqua.
E poi mi sembra da respingere per Renata Boero il concetto di serialità. Va infatti distinto il concetto di arte seriale, valido nel contesto della società dei consumi e delle forme espressive che la riflettono dalla pop art ad oggi, da quello,
molto più suggestivo, di variante: ecco, sì, le sue tele possono esser viste come
varianti, modulazioni di un unico tema, un motivo di fondo da cui l’artista sa
trarre accordi e spunti sorprendenti, in una sorta di ‘improvvisazione’ che è
parente stretta di quella musicale. Ogni opera vale per sè, è frutto di un luogo e
di un tempo interiori che, proprio in virtù dell’inarrestabile flusso vitale, dopo
un solo attimo non sono più gli stessi e, quindi, da condizioni diverse creano
opere diverse.
Si è detto della musica e del silenzio che abitano queste tele, ma non c’è contraddizione in questo, dal momento che ben si sa come la musica sia fatta di
pause, di intervalli, e come questi siano altrettanto importanti dei suoni nel
delineare la struttura musicale, un tessuto in cui il silenzio funge da trama ed i
suoni rappresentano l’ordito, la variazione, l’identità.
Come scrive Sabino Chialà, monaco di Bose, «il silenzio è una via personale e
pratica: è personale nel senso che ciascuno ha il suo itinerario; è pratica perché
lo si comprende, realmente, solo facendone esperienza in un personale corpo
a corpo»8. E Renata questo fa, ogni volta che è alle prese con un nuovo lavoro,
vivendo dei suoi silenzi, di voci che restano sullo sfondo, di echi leggeri che
portano parole lontane, nascoste nel profondo. Il suo è un silenzio tutto particolare, che si scontra con i cristalli di materia incastonati nella tela, si arruffa
nelle grinze della carta e si distende, pacificato, in quel vuoto apparente che
resta al centro di ogni porzione di spazio, quel «pallore» di cui parla Pier Paolo
Pasolini in una riflessione spesso citata a proposito dei Cromogrammi di Renata
14

(«il liquido si spande tutto sugli orli, intenso, e, nel centro, resta un pallore, un
vuoto...»9). É il silenzio discreto, appena velato degli acquerelli – ai quali, a
ben guardare, molte di queste opere si avvicinano – carte appena accarezzate
dall’acqua, ai cui margini restano granuli di pasta pittorica a restituire un palpito
di materia, a suggerire la terza dimensione, mentre al centro si posa soltanto
un velo trasparente di colore.
Ancora una riflessione, prima di chiudere. I Cromogrammi, figli del tempo, ne
registrano i mutamenti, lo incalzano, lo subiscono in un’azione sia attiva (lo
sviluppo e la maturazione dell’immagine dalle prime tele degli anni Settanta
alle recenti Germinazioni) che  passiva (il processo di ‘riduzione’ sensoriale a cui
va soggetto il loro stesso corpo fisico). I Cromogrammi interpretano il proprio
tempo personale e quello collettivo, lasciandosene a loro volta interpretare
(è appena il caso di ricordare ancora la loro fondamentale componente sperimentale e concettuale): prima come opere neo-dada prossime al “nouveau
réalisme”; poi come installazioni al limite della performance; più tardi, in una
stagione più scopertamente intimista, come pagine di diario (osserva Marco
Meneguzzo che quello di Renata è «un pensiero vissuto, e non soltanto pensato»10); e ancora come feticci di arte antropologica, o declinazione tutt’affatto
personale del cosiddetto “ritorno alla pittura”, o schermi di energia pura, o
reliquie di una metamorfosi...
Il filtro del tempo, dunque, con valore soggettivo: il tempo che filtra ogni vita,
ogni cosa; e con valore oggettivo: il tempo che viene filtrato (distillato nel
silenzio, condensato nelle tracce di materia) dall’intervento dell’artista: un lavoro, questo di Renata, che di certo può vantare nella sua genealogia la tela di
Penelope, allegoria senza pari del tempo che avanza, ritorna e si arrotola su sé
stesso, di nuovo si distende, rivelando nelle sue pieghe fenomeni, accidenti e
ricchezze dell’esistere.
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1

Cfr. Giovanni SEMERANO, Le origini della cultura europea. Vol. II – Dizionari etimologici. Basi semitiche delle lingue indoeuropee **, Firenze, Holschki, 1994, p. 558: la definizione si riferisce, come
è facile comprendere, al verbo greco “grafo” – scrivo – da cui “gramma” – scrittura.
2
Cfr. Paolo FOSSATI, Renata Boero, Ravenna, Essegi, 1997, p. 19.
3
É Giorgio Verzotti, a ricordare che «Boero costruisce la materia pittorica ricorrendo alle
erbe, alle radici, ai pigmenti naturali così come la tradizione ha insegnato. Una tradizione
letteralmente povera, legata a pratiche creative e devozionali. Con questi pigmenti vegetali
erano dipinti gli stendardi sacri delle processioni popolari...» (ID., Renata Boero, “Artefactum”,
Anversa, 1986).
4
Cfr. Marisa VESCOVO, De sensu rerum e magia, Bologna, Edizioni Fabjbasaglia, 1979 (qui
ripubblicato a pp. 98-99), dove si trova anche una stringente dichiarazione dell’artista sui motivi e i modi della sua ricerca estetica: «...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...».
5
Cfr. Renata BOERO, Raccontare, raccontarsi. Conversazione con Maria Petrosino, pubblicata in P.
Fossati, cit., p. 52.
6
Cfr. Renata BOERO, ibidem, p. 29.
7
Cfr. P. FOSSATI, ibidem, p. 24.
8
Cfr. Sabino CHILÀ, Silenzi. Ombre e luci del tacere, Magnano, Comunità di Bose, Edizioni Qiqajon, 2010, p. 8.
9
Cfr. Pier Paolo PASOLINI, Colori? Chiamali colori...Non so..., in Renata Boero. Cromogrammi,
Sarzana, Edizioni Cardelli&Fontana, 2007, p. 61.
10
Cfr. Marco MENEGUZZO, Per Renata Boero, “Synergon”, Bruxelles, 1986.
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Renata Boero. The Cromogrammi as a Filter of Time
Marilena Pasquali

«The original meaning is to engrave, to cause to penetrate»
Giovanni Semerano, 1994 1
Over the years, Renata Boero, an artist with great depth who has received considerable critical attention, has executed many important series of paintings —
including Specchi (Mirrors), Blu di legno (Wood Blue), Enigmi (Enigmas), Architetture
(Architectures), Acquerelli di San Diego (San Diego Watercolours) and Germinazioni
(Germinations) — all of which have been carefully balanced on the tightrope
of research or the dizzy heights of experimentation. The underlying structure
of her work — what might be described as the ‘grammar’ of her painting
(another word deriving from the Greek gramma), recognized by all the critics
and admirers of her art — is undoubtedly represented by the Cromogrammi
(Chromograms), works produced from 1970 onwards and always present in her
output. They are, in fact, a pictorial invention that she has neither abandoned
nor concluded thanks to the semantic fullness and the countless combinatory
potentialities they contain: in other words, they are a cornucopia from which,
little by little, the artist judiciously allows flashes of light, echoes, tastes, pearls
and perfumes to emerge.
I will, therefore, write about the Cromogrammi, not to stress their ‘distinctiveness that is even a little mysterious’,2 but to attempt, once again, in my capacity
as a new travelling companion, to add some marginal notes or extra words to
the gaze seeking to conduct a dialogue with the image.
What one is immediately aware of is the synaesthetic quality of these pictures
that, still today, many years after they were painted, call to mind earth and
nature. It was again Paolo Fossati who perceived that in them ‘the senses are
not involved, but rather it is the mind that is brought into play’, but we should
not forget that, in addition to reason, the mind is nurtured, above all, with perceptions, sensations and emotions: that is, with the sensory elements that, in
the Cromogrammi, offer all their seductive power and that involve not only the
senses of sight and smell but also touch, thanks to the palpable concretions
of colour that one notices on the surface, hearing — in the light rustling of
the paper — and even taste, or rather, one’s memory of this, as one is able to
imagine, in the natural tints, those flavours that are spontaneously associated
with them. It is hardly surprising that these large canvases resembling musical
scores, these sheets of paper carefully folded and spread out again may be seen
first and foremost as herbals (this interpretation is perhaps simplistic, although
their function as a ‘catalogue’ of natural phenomena or a collection of hid18

den wonders should not be underestimated), maps based on cartography the
coordinates of which can only be guessed, processional banners raised with
old-fashioned pride to celebrate the now impossible harmony between man
and nature.3
The procedure with which Boero creates her works on canvas and paper,
which she learnt in the first place by working on the substance of painting,
dipping her hands into the colours and then gradually perfecting it with loving
care, tenacity and great curiosity, is based on a number of steps that are apparently very simple. Deriving from habitual, everyday gestures handed down
from mother to daughter — that is, from one generation to another — this
is perhaps the only feminine feature in the artist’s work; it involves adopting
practices of the past like those carried out in large, shadowy kitchens where
pots containing hot soup or the remedies from a domestic pharmacopoeia
simmer for hours on the hearth… or, maybe, as has also been suggested,4 hers
is a witch’s hovel or an alchemist’s secret laboratory. First the artist chooses her
herbs, roots and spices — and whatever else nature offers in order to create
colour — and crushes and mixes them; then she extracts it by boiling the selected natural materials, so that the heat causes them to yield their bright greens,
yellows and reds to the water. Indeed, it appears that, in Latin, the concepts of
colour (color) and heat (calor) — and thus also the words themselves —shared
the same root. Then she slowly pours the resulting liquid — this still contains,
to a varying extent, particles of the material — onto the canvases, which are
folded up once, ten or even twenty times, so that, as it seeps from one layer of
the cloth to another, the coloured water is absorbed, the colour progressively
becoming less intense, while the fragments of the natural material are gradually caught up in the weave of the canvas, leaving marks, multiplying the forms
and creating areas of colour that vary as regards both their brightness and
the thickness of the material deposited. Lastly, she hangs her canvases out in
the open air, in the sun, allowing the atmospheric agents to contribute to the
drying process that leads to a further transformation of the surface. At this
stage, however, the process is carefully controlled by the artist, who determines the length of time of the exposure. In actual fact, there is still more work
to be done because, once they have dried, she folds up the canvases or sheets
of paper and stacks them on top of each other in neat piles on her studio shelves, so that time — the great builder, one might say, paraphrasing the title of
a memorable collection of essays by Marguerite Yourcenar (Le temps, ce grand
sculpteur [English title: That Mighty Sculptor, Time]) — can impress other creases,
wounds and rhythms on their skin and body.
But, in order to enter even further into the heart of her poetic practice, let us
allow the artist herself to explain:
I sought a material that would permit me to work together with nature, but without
attempting to represent it. The search for herb juices, colouring roots and whatever
else I used as colours took place, above all, in libraries. I was particularly interested
in such texts as [Lucretius’ poem] De rerum natura, especially because of the symbolic
19

meanings they attributed to colours. And then I was interested in time — in other
words, the idea that nature is linked to physicality and the passing of time. The concept of the sequence reappeared: when still a girl, I had discovered this in the work
of Antelami.5

In fact, Boero’s method recalls that of a painter of the past preparing colours
by grinding and mixing earth colours: this is what Giorgio Morandi did, at least
until the late 1930s, just as he exposed blades of grass, leaves and straw to the
sun of Grizzana (the village in the Apennines where he spent his summers)
— fixing them with drawing pins to the outside of the shutters — in order to
‘scientifically’ study how their texture and colour changed, after which he put
them with almost religious care in packets of tissue paper on which he wrote,
in his large hand, ‘straw’, ‘grass’ and so on. The difference lies in the fact that
Boero does not make her colours to use them with the brush, but to immerse
her canvases in them, supervising the various stages until she decides — independently, but in full accord with the time of nature — to terminate a particular piece, which will be a fragment of the single, indivisible work that she
has been creating for over forty years: ‘I realize that I have finished a picture
when the canvas, wall or whatever starts to have an intense relationship with
the entire cosmos, even if this word may seem rather pretentious.’6
The transformation of the surface corresponds to a stratification of meanings,
while the sedimentation calls for display, almost as if in the course of the
consecutive stages, each of which is necessary for the following one, the face
of time — a sort of plant shroud — will appear on the rhythmic surface of
the canvas. This is the face that continues to change over time, continually
revealing new nuances of expression and feeling: the latter is the sentiment of
nature of which all of us willy-nilly form part.
Perhaps the most perceptive and profound critic of Boero’s art, Fossati was
right when he stated that her works are canvases not pictures and that ‘creating
paintings, she has never painted’;7 but one could turn this phrase round and
acknowledge that she does not paint, but creates painting.
Her centrality in the act of painting is evident not only in the power of choice
that she keeps, but also in the control that she maintains over the apparent
fortuitousness of the process, which is not reduced at any stage in the production of the work. Her works are, therefore, the result of chance ‘on probation’,
predetermined in its essential features, but always brought back to the main
source of inspiration — in other words, the artist’s personality placed before
the natural phenomena in order to learn and mature with attention and respect,
but without fear. Thus the artist also intervenes in the Cromogrammi with letters, words and graphemes, often noted down on the borders of the work or in
external panels, messages — addressed to whom if not herself ? — sometimes
incomprehensible, sometimes enlightening (‘therapia herbarum’ one reads in a
work on paper of 1974). This is because she is not content just to discover
the coloured soul of a form and give it a visual body, but she also needs to
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take possession of it, recreate it and leave traces of her own story on it. This
is why she writes on the canvases or works on paper with her rounded, continuous hand, which forms arabesques that are almost indecipherable but never
meaningless: these are artist’s signs that are not intended to recount anything,
but just to stubbornly record her individuality and conduct a dialogue with the
newborn form, accompanying it and favouring it during its period of growth.
In addition, she seeks to allow the identity of these works to emerge even
more: they are, in fact, immediately identifiable as hers and they could not be
by anyone else. In this respect, even the minute, almost imperceptible imperfections to be found in all her works are important: the suggestion of a wrinkle
that interrupts the rhythm, the provocation of a splodge of colour that is just
a little too intense, or the hint of a possible imbalance and the recovery, at the
last minute, of control. These blemishes are, however, both dynamic signs and
living elements that breathe, change and reject stasis.
It is practically impossible to classify Boero’s art because it contains too many
intuitions and impressions to be pigeonholed or given a definitive description.
However, among the many possibilities — and they are all inadequate because they are not relevant or they require excessive explanation — there are
two, in my opinion, that must be rejected outright. The first, which involves
rigid alignments that, luckily, have been abandoned for decades, is the one that
categorizes her work as abstract for the simple reason that here there are no
figures, or, at least, there are no recognizable figures. Yet it is not difficult to
realize that there is nothing less abstract than this very refined painting, which
is modulated on pauses, reprises and further silences, because everything in it
regards the natural world — there is, in other words, complete immersion in
the very essence of nature. The rational principle underlying her work, which,
for the artist, is equally important, neither dominates nor restrains its direct
impact on the natural elements and the physical contact of the hands that are
thrust into grass, earth and water.
Secondly, I believe that the concept of seriality is not applicable to Boero’s
work. Here it is necessary to distinguish the notion of Serial Art — valid in the
context of the consumer society and art movements reflecting this, ranging
from Pop Art to various current ones — from the much more intriguing one
of the variation. Thus her canvases may be regarded as variations, or modulations, on a single theme, a leitmotiv from which the artist is able to derive harmonies and unexpected ideas in a kind of improvisation closely related to that
in music. Each work is valid in its own right since it is the result of inner time
and place that, by virtue of the unstoppable vital force, after just a moment
are no longer the same: different conditions, therefore, lead to the creation of
different works.
Reference has been made to music and the silences that dwell in these canvases,
but there is no contradiction in this, since it is well known that music consists
of pauses and intervals, and that these are just as important as the sounds in
the definition of the structure of a piece of music creating fabric in which
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silence functions as the weft and the sounds represent the warp, the variation
and the identity.
As Sabino Chialà, a monk in the monastery of Bose, in Piedmont, has written:
‘Silence is a personal and practical path: it is personal in the sense that each of
us must undertake his or her own journey; and it is practical because it can only
be fully comprehended by getting experience at close quarters.’8 Boero does
this every time she tackles a new work, experiencing its silences, voices remaining in the background and faint echoes of distant words hidden in its depths.
Hers is a very special kind of silence that clashes with the particles of material
embedded in the canvas, becomes entangled in the wrinkles of the paper and
spreads, now at peace, in the apparent void that remains in the centre of each
portion of space, the ‘pallor’ to which the poet and film director Pier Paolo
Pasolini refers in a reflection often quoted with regard to Boero’s Cromogrammi
(‘The liquid spreads entirely and intensely over the borders and, in the centre,
remains a pallor, a void…’).9 This is the discreet, barely concealed silence of
watercolours that, all things considered, many of these works resemble — sheets of paper gently caressed by the water, at the edges of which granules of
pigment remain to give a hint of matter and suggest the third dimension, while
in the centre there is only a transparent layer of colour.
A final observation: the Cromogrammi, which are children of time, record its
changes, pursue it and are subjected to it in a procedure that is both active
(the development and maturation of the image from her first canvases of the
1970s to the recent Germinazioni) and passive (the process of sensory reduction
to which their own physical body is subjected). The Cromogrammi interpret their
own personal time and collective time, allowing them, in their turn, to interpret themselves (their fundamental experimental and conceptual component
should not be forgotten): firstly as Neo-Dada works close to Nouveau Réalisme; then as installations bordering on Performance Art; later, in a period that
was more professedly intimist, as pages of a diary (the critic Marco Meneguzzi
has stated that Boero’s thought is ‘experienced and not just in the mind);10 and
also as the fetishes of anthropological art, or as her wholly personal version
of the ‘return to painting’, or displays of pure energy, or, finally, relics of a
metamorphosis.
These works are, therefore, the filter of time, with a subjective value — this is
time that sifts every life and every thing — and with an objective value: time
is sifted (distilled in the silence, condensed in the traces of materials) by the
artist’s intervention. Boero’s work can thus claim to originate from Penelope’s
weaving, a matchless allegory of time that passes, returns and is rolled up on
itself, then is spread out again, revealing, in its creases, the phenomena, events
and richness of existence.

22

1

Giovanni SEMERANO, Le origini della cultura europea. Vol. II – Dizionari etimologici. Basi semitiche
delle lingue indoeuropee, Holschki, Florence, 1994, p. 558: this definition refers to the Greek word
graphō (I write), from which gramma (a letter or writing) derives.
2
Paolo FOSSATI, Renata Boero, Ravenna, Essegi, 1997, p. 19.
3
It was Giorgio Verzotti who pointed out that ‘Boero makes her colours from herbs, roots
and natural pigments in the traditional way. This tradition is literally a poor one, linked to creative and devotional practices. These plant pigments were used to paint the sacred banners of
religious processions…’. (Giorgio Verzotti, ‘Renata Boero’, Artefactum, Antwerp, 1986).
4
See Marisa VESCOVO, De sensu rerum e magia, Bologna, Edizioni Fabjbasaglia, 1979, pp.
98–99, where there is also a cogent statement by the artist with regard to the motives behind
and procedures of her aesthetic practice: ‘I started to take an interest — without the rhetoric
of emotions, nostalgia for temps perdu or the decadent aspiration to a distant, primitive world
— in natural things: herbs, earths, perfumes and their colours, and, together with them, hour
after hour, I experienced the amazing adventure of transformation...’.
5
Renata BOERO, Raccontare, raccontarsi. Conversazione con Maria Petrosino, in P. Fossati, Renata
Boero, p. 52.
6
Ibid, p. 29.
7
Ibid, p. 24.
8
Sabino CHILA’, Silenzi. Ombre e luci del tacere, Magnano, Comunità di Bose, Edizioni Qiqajon,
Comunità di Bose, Magnano, 2010, p. 8.
9
Pier Paolo PASOLINI, ‘Colori? Chiamali colori...Non so...’, in Renata Boero. Cromogrammi,
Sarzana, Edizioni Cardelli&Fontana, 2007, p. 61.
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Marco MENEGUZZO, ‘Per Renata Boero’, Synergon, Brussels, 1986.
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Cromogramma,

1970
colori vegetali su tela
cm 86,5x106,5
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Cromogramma,

1971
colori vegetali su tela
cm 205x58
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Cromogramma,

1971
colori vegetali su tela
cm 190x147
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Cromogramma,

1972
colori vegetali su tela
cm 211x85
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Karta,

1973
colori vegetali su carta
cm 149x105

30

Cromogramma,

1972
colori vegetali su tela
cm 142x117
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< Cromogramma, 1973
colori vegetali su tela
cm 330x480
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Cromogramma,

1974
colori vegetali su tela
cm 197x200
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Cromogramma,

1972
colori vegetali su tela
cm 224x54
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Cromogramma,

1972
colori vegetali su tela
cm 241x71
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Cromogramma,

1976
colori vegetali su tela, 20 m
Installazione ai Cantieri Navali Baglietto, Varazze
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Cromogramma,

1976
colori vegetali su tela, 20 m
Installazione ai Cantieri Navali Baglietto, Varazze
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Karta,

anni ‘70
colori vegetali su carta
cm 80x60
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Cromogramma,

1969
colori vegetali su tela
cm 87x63
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Cromogramma,

anni ‘70
colori vegetali su tela
cm 188x89
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Cromogramma,

1970
colori vegetali su tela
cm 210x157
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< Cromogramma, 1972
colori vegetali su tela
cm 480x240
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Cromogramma,

1972
colori vegetali su tela
cm 76x187
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Solve et coagula

Luciano Caramel

I Cromogrammi restano una chiave di lettura dell’opera - di tutta l’opera - di Renata Boero. E insieme una dichiarazione di intenti, che non a caso l’artista ha
ripreso, e riprende, anche in tempi recenti: non sul registro di un “amarcord”
nostalgico, né in quello, altrettanto improbabile, dell’autocitazione. O meglio:
non in quello di una “ripetizione differente” - sia pur in proprio, e non di o da
altri con valenze autoriflessive (o almeno solo autoriﬂessive). L’interpretazione
strettamente linguistica è del resto estranea al lavoro della pittrice, alle sue stesse matrici formative ed ai presupposti che le denotano.
Al proposito è stato utile il riferimento di Paolo Biscottini - qualche anno fa, ad
introduzione di una mostra antologica della Boero nei Musei Civici di Monza,
e in relazione soprattutto agli sviluppi recenti dell’attività dell’artista - «ad una
situazione precedente tanto le forze razionali quanto quelle istintuali», di «unità fra impulsi mentali, non ancora eletti a pensiero, e sollecitazioni sensoriali,
non propriamente configurabili come emozioni». Condizione - al di là delle
connessioni ﬁlosoﬁche (a Schopenhauer) e artistiche (alla metaﬁsica dechirichiana) avanzate dal critico, invero un po’ sforzate - effettivamente attribuibile
a quanto fa Renata Boero, entro coordinate diverse «sia rispetto al mondo
delle intenzioni concettuali che a quello magmatico dell’identiﬁcazione fra lo
spazio dell’opera e quello proprio, ﬁno al concetto di autorappresentazione»,
secondo ancora le parole di Biscottini. Che poi vede nell’«agire artistico» della
pittrice il «collocarsi precedentemente alla conoscenza, là dove il mondo è intuito nella sua unità e non distinto in quella molteplicità di forme che suscita la
conoscenza empirica», per cui «l’arte intuisce così un’esistenza sub specie aeterni,
immutabile e non dimostrabile, perché estranea al principio di causa e perciò
enigmatica: l’unità e la totalità dell’immagine elude la catena degli effetti, rinvia
al tutto di cui è intuizione e si colloca nell’esistenza come impulso della volontà
e conquista di forme fondamentali dell’essere».
Considerazioni, queste ultime, indubbiamente stimolanti, ma, credo, da riportare a quel livello primario, e tutto materiale, senza tensioni ontologiche, almeno su di un piano che la dimensione materiale travalichi, in cui il lavoro della
Boero si svolge. Dove, allora, non tanto ci si colloca «precedentemente alla
conoscenza», ma si pratica una conoscenza che e tutta e solo interna all’esperienza: che e poi, in un certo senso, una conoscenza empirica, anche se, certo
(e qui non si può non concordare con Biscottini, che d’altronde, forse, voleva 1
Cromogrammi, 1979
in sostanza dire proprio questo), indirizzata al riconoscimento, nel fenomeno, Internationaal Cultureel Centrum,
dell’essenza e quindi non solo quantitativa.
Anversa
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1

1

2

3

1, 2
Metamorfosi,

1970
Immagini per un film con Michele
Saponaro, Genova
3
Cromogramma,

1977
colori vegetali su tela, cm 230x300
(collezione dell’artista)

Su tale linea — proprio anche di esperienza-conoscenza — fondamentale é
nella Boero la componente operativa, nella quale in deﬁnitiva tutto si svolge
e risolve. E’ cioè il fare pittura che realizza ogni altro fattore, anche “astratto”.
Nell’immersione - peraltro lucida, e non solo nei Cromogrammi — nella materia
ha luogo la ricerca e il riconoscimento della natura e di sé medesimi, attraverso
un percorso dinamico, di metamorfosi. Con pertinenti tangenze, almeno, nei
confronti dell’alchimia, come è evidente e come è stato rilevato. Da Marisa
Vescovo, ad esempio (e proprio nei confronti dei Cromogrammi, nel testo di
presentazione ad una personale del 1979, nella Sala Comunale di Arte Contemporanea di Alessandria), per la quale «Renata Boero realizza nel suo “prodotto”
d’arte il risultato unitario e raggiunto di un lavoro “antico”, che trova una sua
precisa conclusione in quel doloroso/gioioso processo che conduce al classico
assunto alchemico: solve et coagula. In questo nuovo e misterico universo poetico, le polveri dei minerali, i sali, i succhi delle erbe più consuete, o esotiche, le
tinture che da essi derivano, sono il momento primario che parte dal dissolvere
per arrivare al colore, mentre il coagulare è il segno di un fare che si ripete
all’inﬁnito. Un infinito in cui si veriﬁca il magico istante della metamorfosi
della materia». E’ indubbiamente il piano — fattuale e di conoscenza — su
cui si svolge il lavoro — e non solo quello dei Cromogrammi — della Boero.
Fuori, tuttavia, dall’esoterismo della pratica alchemica e delle stesse sue implicazioni sacrali. Quindi, ancora, in una dimensione di immanenza, di aurorale
esperienza di sé nell’essere e trasformarsi della natura. «Mi sono avvicinata
senza la retorica dei sentimenti o la nostalgia del tempo perduto o la decadente
aspirazione ad un mondo lontano o primitivo, proprio alle “cose”, alla natura, alle erbe, alle terre, agli odori, ai colori, ed ho vissuto insieme ad esse, ora
dopo ora, la sorprendente vicenda delle trasformazioni», ha scritto l’artista.
Precisando che il suo interesse «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 si, 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».
E’ perciò, quello dei Cromogrammi, un attestarsi a livelli minimali tutt’altro che
rinunciatario, sulla via dell’entrare nelle “cose”, non del mero guardarle, o descriverle, o anche interpretarle o espressivamente forzarle. Il risultato, inevitabilmente, è piuttosto ermetico. E qui si torna all’alchimia, al suo “dire” piuttosto che comunicare. Ma si tocca pure una questione centrale della pittura, del
fare pittura e del “ricevere” dalla pittura. La quale, ben sappiamo, non è per
tutti, paciﬁcamente, “linguaggio”. Piuttosto “comunicazione” tutta speciale,
che “dice” presentandosi. E’ la “stanza” teorizzata da Cesare Brandi. E’, più
semplicemente, il darsi nella sua ﬂagrante presenza di un “messaggio” oggettuale, che inevitabilmente, per sua natura, non può partecipare della stretta
simbolicità della parola.
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Ecco, senza sovrapposizioni teoretiche, senza postulati programmatici, la pittura-pittura della Boero: nei Cromogrammi, a cui è dedicato questo libretto, in
misura esemplare, ma anche in tutti gli altri dipinti, dagli Specchi, ai Blu di legno,
ai Bianchi, agli Enigmi, alle Architetture, agli stessi più recenti “quadri” con più
espliciti riferimenti iconici (ai volumi-colori dei volti dei Masai). Opere tutte
nelle quali continua ad essere evidente la duplice tensione a sperimentare e
vivere l’energia metamorﬁca di materie e forme e a comporla entro strutture
deﬁnite (nei Cromogrammi con scansione sistematico-paratattica, in seguito entro strutture serrate, decisamente centripete). Sempre, e sia pur negli anni piu
vicini con accenti addirittura visionari, ci si trova di fronte ad una strutturazione che contiene una realtà dinamica, che si esprime non contrastando l’ordine
con il disordine, il controllo con lo sfogo, ma facendo emergere valenze allusive, misteriose entro un’imprendibilità di fondo, con radicamenti nel magma
dell’inconscio, che ora agisce sui nessi spaziali e volumetrici, e nei Cromogrammi
sulla materia-colore.
.
Da “Solve et coagula”, in catalogo, Telamone Centro d’Arte, Lecce, 1994

Cromogramma,

1970
colori vegetali su tela
cm 270x500
(collezione dell’artista)
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Cromogramma,

anni ‘70
colori vegetali su carta
cm 56x-155
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Cromogramma,

anni ‘70
colori vegetali su tela
cm 92x80
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Processo operativo,

1977
Sequenza tratta dal video Ipotesi 80, Bari
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Cromogramma,

1974
colori vegetali su carta
cm 52x39
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Cromogramma,

anni ‘70
colori vegetali su tela
cm 100x80
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Cromogramma,

anni ‘70
colori vegetali su tela
cm 92x80
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Cromogramma,

1978
colori vegetali su tela
cm 200x80
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Cromogramma,

1975
colori vegetali su tela
cm 256x134
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Cromogramma,

1975
colori vegetali su tela
cm 147x213
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Cromogramma,

anni ‘70
colori vegetali su tela
cm 108x80
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Cromogramma,

1983
colori vegetali su tela
cm 98,5x101,5
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Cromogramma,

anni ‘80
colori vegetali su tela
cm 100x120
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La pittura dimenticata a memoria
Achille Bonito Oliva

«Possiamo perciò deﬁnire l’arte come la contemplazione delle cose, indipendentemente dal principio di ragione; contrapponendola così alla specie di conoscenza che segue tale principio, e costituisce la via dell’esperienza e della
scienza. Questa seconda specie di conoscenza è paragonabile a una orizzontale
corrente all’infinito: l’arte sarebbe invece una perpendicolare intersecante l’altra linea in un punto preso a piacere. La prima è simile all’uragano violento, che
passa senza che se ne veda il principio e la ﬁne, e tutto abbatte e sconquassa
e trascina nella sua via; la seconda è il pacifico raggio di sole, che squarcia le
tenebre dell’uragano e sﬁda la sua violenza. La prima è simile alle innumerevoli
gocce di una cascata, che cadono con violenza, assumono mille forme svariate,
senza un attimo di riposo; la seconda è l’arcobaleno che si stende tranquillo
sopra questo tumulto infernale» (Platone). Di questa definizione ci interessa il
“perciò”, il dato quietamente constatativo dell’arte come esperienza emancipata alla fine dalla forma che acquista. Il lato lampante di una constatazione
valida all’artista che promuove l’esperienza creativa ed allo spettatore che ne
sorveglia a distanza il risultato.
La pittura di Renata Boero dal 1959 in avanti ha sempre giocato su una sapienza
dimenticata a memoria del fare, su un processo creativo che valorizza al massimo
la scelta degli strumenti e la loro applicazione tesa verso un risultato oggettivo.
L’ artista è l’arteﬁce di un paradossale progetto di creazione giocato sulla trepida sorveglianza delle tecniche e sull’abbandono della mano intrisa di memoria.

Cromogramma,

1974
colori vegetali su tela
cm 700x200

La memoria non è un catalogo di istruzioni per l’uso ma piuttosto un profondo
deposito di pulsioni e di forme stratificate e spossessate rispetto al loro artefice
e dunque rese nella loro energetica conformazione sulla superﬁcie del quadro.
La pittura della Boero si è affidata inizialmente alla strutturazione di forme
astratte evidenziate sulla tela con la forza costruttiva di una sorta di architettura
organica, fatta trasgredendo la rigidità della geometria ed assecondando invece
forme a tutto tondo. Spirali, con un ritmo concavo e convesso, profonde anse
sgomitanti nello spazio sono tracce di una visione dell’arte capace di fondare
una diversa natura delle forme, la pittura come Cosa, intesa come caverna con
elastici perimetri. Il perimetro nasce dal bisogno dell’artista di produrre una
misura confinante il gesto, l’elasticità a sua volta segue l’impulso di non creare
rigidità e repressione a forme attinenti la profondità psichica e quella ﬁsica
dello spazio.
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Il colore serve ad accentuare tale tensione, non certo a commentare espressionisticamente, secondo i dettami della pura soggettività, le dialettiche interne
dell’opera. Anche il nero, colore proverbialmente drammatico, asseconda il bisogno di evidenziare la cifra energetica di una costruzione che tende ad essere
interna più che esteriore.
La Boero emancipa così colori e forme appartenenti alla pittura nordica espressionista ed a quella nord-americana del gesto, attraverso la fondazione di una
architettura pittorica capace di fondare il proprio valore su ragioni interne alla
costruzione stessa.
La forma preferita è quella circolare, a voluta, che fonda movimento e percorso, andata e ritorno, un’interrotta circolazione del segno del colore che sfiora
i ritmi dell’astrattismo storico ed anche la volumetria di una scrittura astrattaconcreta.
L’opacità di tale concretezza è quella che determina l’impossibilità del rimando
a forme esterne, che stabilizza la tensione tutta dentro al perimetro dell’opera.
La concretezza è resa più lampante dalla sostanza psichica profonda di tali
forme che evidentemente tendono ad un respiro intriso di cultura mediterranea, fatta di arioso contenimento ma non certo di rigida implosione. Nel 1969
l’opera della Boero sperimenta procedimenti capaci di esaltare tali conformazioni, mediante l’apertura ad interventi di trasformazione della materia tramite la
partecipazione chimica dell’elemento naturale secondo una precisa temporalità.
L’ opera è la conseguenza di una predisposizione di elementi messi tra loro in
contatto, colori estratti da piante, luce, terra, poi messi in reazione attraverso
l’assistenza di una temporalità capace di produrre effetti di trasformazione.
L’artista interviene mediante la piegatura della tela, il suo sotterramento ed il
successivo dissotterramento. In tal modo l’opera è l’effetto di un procedimento combinatorio, predisposto dall’artista che poi consegna al mondo esterno il
risultato, la cui lettura è aperta alla fantasia di chi la contempla come le muffe
e le macchie di umidità di Leonardo.
In questo senso l’arte diventa “contemplazione delle cose”, di cose che non
appartengono precedentemente all’universo inerte del quotidiano ma sono
conseguenza di un intervento assecondante, di un progetto aperto innescato
dall’artista. Anche il caso interviene nell’opera, come elemento di costruzione
preventivato e non come fonte di disturbo.
La astratta concretezza di tali forme se da un lato sembra perdere il senso iniziale di architettura organica, fatta di forme che sviluppano e avviluppano tra
loro, acquista invece in dilatazione orizzontale, ad allusioni verso un possibile
sconﬁnamento che determina infatti la perdita del supporto e del telaio, l’annullamento della cornice, temperata però da una modularità determinata dalle
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piegature della tela fatte dall’artista prima dell’interramento.

1

Nel 1971, dopo il passaggio dal pigmento alla tela colorata la pittura dimenticata
a memoria, anche nel senso di una dimenticanza intenzionale giocata sulla consegna del processo creativo a fattori di trasformazione esterna, trova ulteriori
conferme mediante una riappropriazione tecnica.
Ora l’opera è realizzata interamente dall’artista con l’impeto di una sapienza
che però riesce felicemente a perdere di lucidità esecutiva attraverso l’abbandono a forme organiche che hanno la stratiﬁcazione e l’ampia stesura del paesaggio.

2

I paesaggi interiori della Boero non sono pulsionali, tracce emozionali di una
catastrofe emotiva, piuttosto l’effetto del consolidamento di una catastrofe
come procedimento, capace di giocare su una memoria consolidata delle forme, per questo spersonalizzata, ma assecondata dall’abbandono del soggetto
di ogni traccia esistenziale. Qui il soggetto è all’opera mediante la sua capacità
di mettersi al servizio di una realtà che è tanto più profondamente interiore quanto più riesce a consolidarsi all’esterno mediante la fondazione di una
forma oggettiva che poi signiﬁca profondamente appartenente alla memoria
collettiva.

3

Alla catastrofe la Boero sostituisce l’uragano di Platone, ai frammenti tellurici
le “innumerevoli gocce” che si spandono sulla tela e si dilatano nella concretezza di forme che conservano la rapidità della caduta, la capacità liquida della
penetrazione, il senso oleoso dell’espansione.
Dell’uragano della creazione, dimenticata a memoria, non resta nulla se non
l’intreccio stratificato del suo movimento, l’assecondato ritmo delle forme che
s’incurvano tra loro, elastiche e sonore caverne eppure insonorizzate dalla rigorosa bidimensionalità della superﬁcie che tutto accoglie e tutto stempera.
Forme larvali e prenatali queste degli anni Settanta di Renata Boero. Per colore
e stemperamento. Che svariano dal timbro di Rothco all’impeto di Kline. Prenatali volutamente, in quanto forme che non debbono e non possono appartenere alla vita reale, ma piuttosto sostare sulla soglia pellicolare della pittura,
nella condizione di cerniera che spetta all’arte. Tutte queste forme concrete
sono come passate in un liquido e lì lasciate in sospeso, in una indeterminazione
vegetale e animale che ne ampliﬁca la potenzialità.
1, 2
Processo operativo,

1978
Modern Art Gallery, Vienna
3
Allestimento,

1978
Galleria Gritta Insam, Vienna

Negli anni Ottanta tale potenzialità trova il suo sviluppo nello squillo del timbro cromatico, nella proliferazione di forme guizzanti che sviluppano il sospetto di un’altra ed ulteriore possibile articolazione, di un’interna contaminazione
capace di modiﬁcarne l’equilibrio interno. In tal modo la pittura dimentica a
memoria maggiormente il suo artefice che volutamente produce delle ag73

Cromogramma,

1971
colori vegetali su tela
cm 240x330
(collezione dell’artista)

gregazioni cromatiche e formali stemperate su una superﬁcie senza intoppi o
punti morti.
Le forme assumono la ferma liquidità della mappa, l’intreccio di territori alla
deriva oppure arginati dai conﬁni dell’opera che tendono a produrre una leggera compressione ai bordi delle forme periferiche per ricacciarle in un contatto col centro. Qui non esiste gerarchia tra centro e periferia, tra orizzontale
e verticale, tra alto e basso, in quanto le forme stesse concordano tra loro in
un intreccio che elimina lo scontro, un avviluppo di quiete energie rapportate
tra loro da un silenzio oleoso. «Rafﬁgurazioni esplicite e maneggi materici: un
gioco sottile tra stesure di colore e colate di pittura, come se l’azione fosse
quella di tradire l’una con l’altra. La violenza gestuale delle forme proiettata in
un paesaggio di pittura dove si può cogliere il nucleo in cui si incastrano cultura e lavoro fantastico, tempi fisiologici dell’opera e sintomi immaginari, che
compaiono come brandelli di tessuto della memoria come quando si vedono
immaginazioni di cose inedite ma già viste ed in qualche modo vissute» (Renata Boero). Questa pittura fonda l’arte dell’intravvedere, l’attitudine del vedere
attraverso, la felice e proliﬁca nebulosità di forme giocate fra conoscenza e
smemoratezza, tra ricordo e dimenticanza. Perché l’arte è una soglia di approccio e distanziamento insieme, luogo di sosta per una contemplazione di forme
interiori che prendono il lampante evidenziamento dell’apparizione oggettiva.
Un’arte del sospetto visivo quella della Boero giocata tra famigliarità ed estraneità, quest’ultima fomentata dall’estraniamento di forme che certamente non
appartengono all’evidenza fenomenica del quotidiano ma piuttosto alla sfera
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Cromogramma,

1977
colori vegetali su tela
cm 230x255
(collezione dell’artista)

di un profondo vissuto giocato su una realtà fantasmatica. L’epigrafe che accompagna le ultime opere dell’artista, che arrivano fino al 1988, suona così:
«Ed è come se il mio gesto nel premere la tela sapesse già, ma poi dimentica, e
allora si riinventa tutto». In tal modo l’arte diventa la pratica della riinvenzione,
il campo di una felice rimembranza che non accampa i superbi diritti della scoperta ma piuttosto l’orgoglio dello svelamento di forme che lanciano il sospetto, felicemente ambiguo e nebuloso, di un’appartenenza collettiva.
Queste forme non sono il frutto di una lacerazione, di una rapina prodotta da
un taglio maschile, ma quanto di un assecondamento deciso ed energico di una
pulsione positivamente femminile tesa verso la costruzione di un suggerimento.
I paesaggi astratti e concreti della Boero sono perentori ma non autoritari,
propositivi ma non imponitivi, capaci di produrre una contemplazione che
permette di dilagare col corpo e con la mente. L’arte infatti è opera non di riconversione ma, come in tutto il lavoro creativo di Renata Boero, di spostamento
biologico verso l’impalpabilità mediante forme rette da un nuovo principio
gravitazionale.
Una gravità tesa verso la costellazione dell’alto.
In catalogo Studio Ghiglione, Genova, 1988 (poi in A.B.O., «Il tallone d’Achille», Feltrinelli,
Milano 1988)
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Boero

Filiberto Menna

I colori sono gli stessi, estratti da radici con i procedimenti artigiani di sempre
e impiegati 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 pittorica alta.
Il colore reca con sé uno spessore materico che deposita sulla tela piegata e dà
corpo, 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,
dall’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. (...)
Tratto da “Boero”, catalogo, Galleria La Polena, Genova, 1981
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Per Renata Boero

Marco Meneguzzo

1

2

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 intriganti 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, distillato secondo personali alchimie, “sta per”
-cioè rappresenta analogamente- i segreti 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.

3

In «Sinergon», Bruxelles, 1986

1, 2, 3
Allestimento,

1997
Abbazia di San Martino delle Scale,
Monreale (PA)
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Cromogramma,

1978
colori vegetali su tela
cm 95x210
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Processo operativo,

1977
Sequenza tratta dal video Ipotesi 80, Bari
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Cromogramma,

1971
colori vegetali su carta
cm 90x80
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Cromogramma,

1974
colori vegetali su carta
cm 155x115
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Cromogramma,

1974
colori vegetali su carta
cm 65x121
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Cromogramma,

1979
colori vegetali su carta
cm 85x87
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Cromogramma,

1971
colori vegetali su carta
cm 100x70
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Cromogramma,

1974
colori vegetali su carta
cm 158x120
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Cromogramma,

1974
colori vegetali su carta
cm 155x115
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Cucine

Paolo Fossati

[...]I materiali della pittura, così sono intitolati alcuni multipli preparati per le
edizioni torinesi della Galleria Martano. Scatole di plexiglas a più comparti,
ognuno con le radici, le erbe che di solito la Boero usa per i Cromogrammi. Opere o multipli che siano, nel loro elementare feticismo che inducono a riﬂettere.
Se staccare la pittura dal quadro era il progetto iniziale della pittrice, lasciarla
ﬂuttuare, non costringerla a sopportare invasioni emotive o cronache personali,
ora ironicamente la Boero fa un passo in più, sottrae i materiali alla pittura e
ce li offre come a tavola ci vengono mostrati, (quasi fossero vivi, dirà ritualmente
il cameriere) i pesci che saranno cucinati. Quale sarà il piatto che ci sarà scodellato poi è ancora presto per dirlo: chi sa dove, e quando questi materiali della
pittura ci scodelleranno quadri, Cromogrammi, Enigmi, Specchi, ecc. ecc.!
Sono, le tele dei Cromogrammi, dei quadri di Cucina (la maiuscola è d’obbligo,
evidentemente). Sono cioè quadri fatti per cucinare, per divorare la pittura.
Non solo nel senso che la tela o il supporto s’è divorati “i materiali della pittura”, ne ha fatto indigestione ed ora sono, elaborati e cotti, offerti al nostro
appetito di spettatori, in ironico bell’ordine, con un così ordinato menù di variazioni, ripetizioni, pigmentature debitamente pepate e morbide distribuzioni
di sapori cromatici, da evocare un supremo rigore di scansioni.
La cucina va evocata, non solo per questo. Si tratta, evidentemente, di cucina
perché costringe lo spettatore non a contemplare o ad osservare ma ad usarli i quadri, a utilizzarli, gustandoli e muovendosi di conseguenza. (L’esempio
neodadà di Piero Manzoni che dà a mangiare le sue uova, sue perché sua è la
ﬁrma, sue soprattutto perché è lui in un luogo artistico che le esibisce e le offre
rientra in questa intenzione d’attività). Sicché i Cromogrammi, come poi i quadri
successivi, si trovano ad essere opere d’azione. Fatte per mettere in moto. E la
loro forza d’attrazione e coinvolgimento, che può apparire persino paurosa, è
nel fatto che all’apparenza immobili, appena siano pausate, messe in ﬁla e sistemate con rigore di schieramento, sono l’a chiamare, ed invitano a accostarsi
ed a farne uso, propongono pratiche intuitive ed emotive riﬂessioni, cioè andirivieni. Prendiamo alla lettera il titolo che la Boero dà ai suoi Cromogrammi, che
vuole poi dire nel tempo il colore, nello scorrere (o nel contrarsi) del tempo
l’azione del colore come agisce, in assenza di azioni convenzionali della pittura, 1
Momenti del lavoro. In studio
quella affidata a pennelli e spatole che il pittore dimena con intenzioni e volon- 2
I materiali della pittura
tà, senza il respiro della contemplazione.
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1

2

Il quadro perfetto non consente la contemplazione, sentimento banale e privo di interesse,
Magritte aveva ragione. Quel quadro richiede un’altra adesione, una diversa
degustazione e assorbimento. Se continuiamo, perciò, a parlare di Cucina, naturalmente usando la maiuscola, per le tele della Boero, e se la Cucina indicherà
il meccanismo a fare che esse mettono in campo, vorrà dire che sono opere
da mettere accanto alla intensità straordinaria dei più sottili percorsi di Licini,
all’energia delle narrazioni pittoriche di Savinio, alla sorprendente iniziativa del
bricolage di Carolrama, allo scatto delle sculture della Bourgeois.

1

Per ora, con I materiali della pittura, è in scena il feticcio casalingo della preparazione della grande Cucina. Ed alla preparazione della Cucina appartengono,
mi pare, anche certe altre opere della Boero, alcuni libri (altri multipli, e del
medesimo editore), le cui pagine hanno percorso lo stesso itinerario delle tele
ed il brusio dei tempi del cromogramma ad esempio, che la Boero intitola Alfabeto.
Foglio dopo foglio sono una boîte-en-valise, uno di quei galatei elementari da
inﬁlare in saccoccia, e perciò delle opere di base, libri di testo, cioè ricettari,
condensati di esperienza di una non banale, non digestiva Cucina, Cucina essi
stessi, cioè cotti, speziati, insaporiti colori odori sapori squadernati, come annuncia il loro titolo).

2

Un grande Cromogramma, del 1974 o più probabilmente è del ’75, fotografato
in studio, quattro quadratoni a due colori o a comparti appena intrisi o bianchi,
per sette. Senza strutture la tela è inchiodata alla parete. Da un lato legni, frammenti di telai forse (la Boero non usa telai, da tempo), forse pezzi di comici
(rinunciando al bell’oggetto concluso, la Boero non incomicia le sue tele, da
sempre, credo). Un’altra decostruzione. Un’aggiunta alla sequenza dei Materiali
della pittura - altre opere ovvero altri multipli, perché no? - come a mettere in
evidenza la complessità, nel tempo, nello spazio, delle operazioni, degli strumenti per dipanare con la dovuta ricchezza l’azione della pittura.
[...]
Tratto da “La stanza accanto” in «Renata Boero», catalogo, Edizioni Essegi, Ravenna, 1997

1, 2

Momenti del lavoro. Lettere di legno
dipinte e materiale vegetale.
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Cromogramma,

1975
colori vegetali su carta
cm 97x73
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Cromogramma,

1978
colori vegetali su carta
cm 69x158
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Cromogramma,

anni ‘80
colori vegetali su carta
cm 96,5x74

94

Cromogramma,

anni ‘70
colori vegetali su carta
cm 94,5x75,5
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Cromogramma,

1974
colori vegetali su carta
cm 156x100
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Cromogramma,

1974
colori vegetali su carta
cm 156x107
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De sensu rerum et magia

Marisa Vescovo

«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, manifestandogli... le loro virtù interne occultate
sotto il velo del silenzio della natura».
(Crollius, “Traité des signatures”, Lyon, 1624)

Dice Bachelard che l’immaginazione è fuoco e sessualità da ricondurre a quella
“energie du travaille” che è la libido, e dall’incontro nasce la metamorfosi delle
cose.
Renata Boero realizza oggi nel suo “prodotto” d’arte il risultato unitario di
un lavoro “antico” che trova una sua precisa conclusione in quel doloroso/
gioioso processo che conduce al classico: solve et coagula. In questo nuovo
universo poetico le polveri dei minerali, i succhi delle erbe, le tinture sono il
momento primario del dissolvere per arrivare al colore, mentre il coagulare è il
segno di un fare che si ripete all’infinito. Un infinito in cui si verifica il magico
istante della metamorfosi della materia (e del pensiero) in cui creare il gesto definitivo, per cui l’opus ri-scrive la storia aspra e arrischiata della propria Genesi.
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 facoltà formale “totale”
della Boero, questa “libido-chromatisée”, la chiamerebbe Liotard, dei materiali
da mutare in “altro” senza premesse volte a forme prestabilite, diventano 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.
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Questa realtà di materia è legata ai sensi, ai loro incroci interni ed invisibili, al
loro spostarsi dal basso verso l’alto citando sempre il soggetto che li muove e
li scambia di posto.
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 sensi sono “esclusi” dalla fruizione: il tatto, l’olfatto, la vista, ci stanno
innanzi, ci assalgono, ci circondano, mancano però l’udito e il gusto. Ma basterebbe allungare un attimo la mano verso le foglie, i semi, le terre, per sentirli
sfrigolare, frusciare, sussurrare, avvicinarsi un attimo più da presso che l’odore
invischiante e dolce dei semi di kourkoum ci comunicherebbe il suo asiatico
sapore. Tutti i sensi trovano dunque modo di realizzarsi nella dimensione dello
spazio e del tempo dell’opera, risvegliando 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’invasione dello
spazio, dell’essere in quanto tali, che non escludono il “ben costruito”.
Le tinture, gli impasti barbonici di foglie e di terre, incorniciati fra tessere di
razionalità, raccontano la storia della “leggerezza” della Boero, una maga dalla
dissanguante attività creativa.

1

2

3

Tratto da “De sensu rerum et magia”, edizioni Fabjbasaglia, Bologna, 1979

1, 2, 3
Interventi nell’ambiente,

Righi, Genova

1976
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Cromogramma,

anni ‘70
colori vegetali su carta
cm 96x75
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Cromogramma,

anni ‘70
colori vegetali su carta
cm 96x73

Cromogramma,

anni ‘70
colori vegetali su carta
cm 96x73
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Cromogramma,

anni ‘70
colori vegetali su carta
cm 96x72
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Cromogramma,

anni ‘70
colori vegetali su carta
cm 96x74

Cromogramma,

anni ‘70
colori vegetali su carta
cm 96x73
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Cromogramma,

anni ‘70
colori vegetali su carta
cm 97x75
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Cromogramma,

anni ‘70
colori vegetali su carta
cm 96x72
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Cromogramma,

anni ‘70
colori vegetali su carta
cm 31x50
Cromogramma,

anni ‘70
colori vegetali su carta
cm 31x60
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Cromogramma,

anni ‘70
colori vegetali su tela
cm 97x213

108

109

Karta,

1978
colori vegetali su carta e fotografie
cm 75x97

110

Karta,

anni ‘70
colori vegetali su carta
cm 75x97
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Karta,

1970
colori vegetali su carta bruciata
cm 51x38
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Senza tempo

Luca Beatrice

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
identificato, 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 impossibile 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 cambiamento- una necessità di natura esistenziale. La
gratuità del gesto, l’improvvisazione estrosa, 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, costituiscono 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 prolungamento di questo linguaggio, ritenuto poco adatto ai tempi della
modernità. Impossibile 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 funzionano, 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 contemporanee.
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 in
terpretazione. Renata Boero racconta di come tutti i suoi lavori siano nati in una
condizione particolare, influenzati da cromie e temperature del proprio dove
e che dunque per ciascuno 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
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grande artista inglese autore di Wall Painting, la cui opera sembra ridursi in
apparenza a pochi fondamentali concetti, ma che venendo 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 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
anticipazioni 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, ovvero 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. Nonostante
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.
Da “Kromogrami/Cromogrammi”, in catalogo, Umetnostna Galerija, Maribor, 2007
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Karta,

1975
colori vegetali su carta bruciata
cm 152x100
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Karta,

anni ‘70
colori vegetali su carta bruciata
cm 80x95
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Karta,

anni ‘70
colori vegetali su carta bruciata
cm 80x95
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Germinazione,

1979
elementi naturali su tela
cm 70x74
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Renata Boero

Claudio Cerritelli

Ci sono alcuni quadri, all’inizio del percorso di Renata Boero, che costituiscono
il nucleo incancellabile di ciò che l’artista dipingerà in oltre vent’anni di pittura.
Nucleo formale ed esistenziale, se questo termine può valere anche oggi, in cui
l’immagine trattiene le sue possibilità ma non esita a dilatarne la forza, quasi
per voler premere il colore in se stesso occupandone l’interno, e per intero lo
spazio. Sono pitture sorprendenti, forme già intense ed essenziali che comunicano direttamente con quanto Renata Boero sta dipingendo oggi, ed é quel
tempo lontano, e segreto, che induce a immaginare un filo persistente di pittura, una traccia visibile che parla d’identità in modo naturale.
Conviene dunque non tralasciare, puntando sull’ultima Boero, questo tempo di
incontro e di raccoglimento tra gesti antichi e attuali, non per gusto di coerenza
(che è sempre bene non nominare o invocare) ma per una sottile traiettoria
che conchiude se stessa e si apre a nuove esplorazioni. In modo che il lettore
possa vedere da quale punto l’artista è giunta ad interrogarsi sulla pittura e a
farla vibrare ancora, dopo tanti gesti, e analisi, e spazi dipinti d’un ﬁato, con la
tensione degli inizi, di sempre.
Questo desiderio di interrogare il colore come una energia in mutazione non
può comunque condurre il lavoro della Boero entro le storie di tendenza che
bene o male caratterizzano l’arte dagli anni Sessanta in poi. Voglio dire: i punti
di contatto che l’artista (e non è solo il caso della Boero) ha stabilito con grammatiche analitiche o ambientazioni di segni e materiali sono tentazioni che
mantengono distanza e dubbio sull’attualità, quindi un modo di immaginare il
proprio ruolo oltre la deﬁnizione dei procedimenti via via adottati. La chiarezza compositiva dei passati cromogrammi oppure il senso processuale dell’opera,
tempi e spazi di costruzione inevitabilmente intrecciati, si sono dispersi, è vero,
ma la loro memoria non è andata perduta, continua ad agire come un ﬁltro imploso, scarico di preoccupazioni razionali. Di fatto Renata Boero, dopo gesti di
calcolata decostruzione dell’immagine, oggi punta verso uno stato di ambiguità della forma e di effettivo rovesciamento spaziale dei termini dello spazio pittorico: non più percorribile secondo il ritmo progressivo dei pigmenti, tracce
gocciature materie segni e linee di partizione, ma da affrontare nella sua unità
contraddittoria. Si tratta di uno spazio dalle complesse motivazioni, che si nega
e risorge a partire da una mentalità più carica di emozione, quindi capace di far
esperienza con la materia pittorica, sprofondare nei suoi assestamenti, accidentata, instabile, l’esatto contrario di una sua costruzione misurata e prevedibile.
In effetti Renata Boero ha sempre fatto della pittura uno strumento di fascino
sensoriale dei materiali e, non a caso, le opere precedenti a questo ultimo ciclo
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mettevano in azione un corpo della pittura per nulla prevedibile, anzi aperto
all’avventura formale del colore. Il colore di queste recenti opere porta il senso
di un’angoscia spaziale, magica e inafferrabile, la superﬁcie è sempre più scossa
da gesti sottostanti, come sconvolta da una minaccia non misurabile. Gli stessi
pigmenti mostrano una libertà di processi che modiﬁcano il medesimo atteggiamento dell’artista, più preoccupata di far afﬁorare nuovi fantasmi formali
che di controllare o arginare questo stato ﬂuido delle cose. Mi pare che la Boero riproponga, inconsciamente, un rapporto con la scultura che già nel passato
aveva avuto qualche avvistamento, in modo virtuale, ben inteso.
Allora si trattava di bloccare i movimenti della pittura intorno a linee di forza
curvilinee che stringono lo spazio con un peso che non viene dal colore, ma da
un contrasto di opposte consistenze della materia e del segno medesimo. Oggi
la metafora parlante della scultura non sta in un blocco della forma ma nello
sfaldarsi del colore oltre i segni elementari del volume, di nuovo virtuale, che
afﬁora, si vede e non si vede, gioca sempre più sull’ambiguità delle dimensioni,
costruisce segni e li cancella col gesto di un nuovo assestamento.
Progetto, non progetto, termini forse superati. Direi che la Boero si trova oggi
tra le mani un progetto involontario, fatto di memorie di spazi di gesti che si
sfaldano entro il campo sensoriale del colore, e subito trovano modo di ancorare un nuovo spazio. Basta considerare quanto ancora l’artista apprende dai
sensi della materia per comprendere che la pittura è una forza indisciplinata
per resistere all’appiattimento della pittura stessa, tremendo destino per ogni
pittore alle prese con il lavoro quotidiano, opera dopo opera.
Ebbene, Renata Boero il colore sa farlo crescere ogni volta senza questo rischio, il marrone diventa blu quasi a sua insaputa, con un senso di energia che
coglie la sua immaginazione e la traduce in immediata tensione di spazio. Ogni
quadro è in accordo con i passaggi continui del colore, l’equilibrio di una linea,
uno spessore, più spessori, un vertice di entrata nello spazio e uno di uscita, e
questo vuol dire che cominciamo a vedere qualcosa e che esiste immagine tra
tante immagini che si perdono di fronte alla pittura.
In catalogo «Index2», Galleria d’Arte Moderna, Paternò, 1988
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Germinazione,

anni ‘70
elementi naturali su tela
cm 200x175
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Germinazione,

1970
elementi naturali su carta
cm 42x46
Germinazione,

1970
elementi naturali su carta
cm 47x42
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Karta,

anni ‘70
elementi naturali su carta bruciata
cm 96x103,5
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Germinazione,

anni ‘70
elementi naturali su tela
cm 105x75
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Karta,

1980
colori vegetali e elementi naturali su carta
cm 74,5x52

126

Karta,

1985
colori vegetali su carta bruciata
cm 52,5x66
Karta,

1985
colori vegetali su carta bruciata
cm 52x66,5
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Germinazione,

1979
elementi naturali su carta
cm 49x44
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Cromogramma,

anni ‘80
colori vegetali e elementi naturali su tela
cm 101,5x91,5
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L’inevitabile magnetismo
Tommaso Trini

C’è un’immagine che alimenta la gestazione di una minaccia, tra le nuove pitture di Renata Boero. Un’inquietudine che vale una promessa e non sarà così
facile da spiegare al mondo dell’arte, che è l’ultimo rifugio della cultura di massa. Un corpo oscuro emerge dal fondo di una tela, e sale tra lati di bianco lattiginoso, e rompe la superﬁcie in membrane, e punta al centro; una ﬁgura che
invaderebbe lo studio. Bel quadro di fascino che subito colloca il lavoro della
Boero nei pressi del magnetismo. E l’artista soggiunge, guidandomi, che la
interessa ciò che in arte è inevitabile, e vuole solo immagini inevitabili o niente.
Ecco un’altra immagine inquietante: che vuol dire, l’inevitabile? E per caso
il fatto che dopo tanto sproloquiare sull’alchimia giudaico cristiana tra Jung
e Duchamp, la gente sempre più adora l’arte e vuol fare l’arte dato che è una
magia poco costosa per fare molti quattrini? È per caso la cecità galoppante
con cui critici e spettatori guardiamo le ﬁgure e gli assemblaggi degli artisti, che
a voce ci guidano nominandoli per concetti e senza titoli? Forse, questo e altro.
Non ho mai visto tanto disamore dissimulato per la bellezza e la verità dell’arte
da quando si è smesso per disattenzione di odiare tutta la zavorra menzognera
che la imbruttisce ﬁn dai conati di tanti sedicenti artisti.
Io preferisco quella specie di Visitor che intravedo nello studio di Renata. Mi
ricorda, le dico, l’impianto simile di un dipinto di Pollock, The Deep del 1952.
Allora, Pollock si dibatteva dolorosamente tra la inevitabile insorgenza continua della ﬁgura umana dal fondo stesso dell’astrazione e la volontà di liberarsene ﬁn nei precordi del “profondo” sia individuale che collettivo. Quale
questione si ripropone oggi nella lotta che la Boero agita tra l’inevitabile e ciò
che va evitato? Come si può osservare dai nuclei di energia che dominano la
sua pittura senza costruirsi in ﬁgure, essa si concentra sulle forze immateriali
che ne fanno un oggetto.
L’immaterialità, che si coniuga sempre e solo al presente per suscitare ogni volta un nuovo inizio, si contrappone oggi agli eccessi dell’arte puramente mentale che tanto si è affaticata tra la memoria del passato e l’utopia del futuro,
ricavandone un senso perenne di ﬁne annunciata. Io non credo che la pittura
attuale debba consumare i pasti gratis del passato, faute de mieux come suole
dire Barilli. Al contrario, oggi l’immaterialismo dei migliori artisti si pone a
monte dei costruttori dei nuovi linguaggi del secolo che si limitarono a formulare alfabeti, sintassi e ﬁgure materiali connesse con i mezzi pittorici.
La pittura recente di Renata Boero mette in scena deﬁnitivamente la materia fisica con il linguaggio del magnetismo. Non con le forme visibili s’identiﬁca, ma
con le loro energie percepibili, con le forze, per loro natura informi, mediante
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Libri ‘n box,

2010
colori vegetali e argilla
cm 70x50
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cui si attraggono e insieme si respingono. Le tele della Boero sono luoghi
dell’immaterialismo pittorico che sta ripristinando il grado zero dell’astrazione
classica; che “inizializza”, per dirla col computer, il dischetto usato dell’astrattismo storico. Si noterà quanto la Boero sia immemore, la sua opera libera
da archivi iconograﬁci e aliena da bilanci post-modemi, la sua smemoratezza
pronta allo Zen del tiro con l’arco.
È interessante seguirla nella formazione del quadro.
L’artista evita accuratamente di comporre una pittura entro i conﬁni della tela,
al contrario dipinge oltre la tela sulla parete, al gran largo della scena visiva.
Sicché ogni sua immagine sarà un particolare necessario setacciato dalla totalità del dipingere; ciascuna pittura, sarà un resto. E lo stesso processo che
accomuna nelle avanguardie i supremi di Malevic e gli zaum di Krucenych, i
papiers coupés di Matisse e i cut up di Burroughs, gli oggetti in meno di Pistoletto e
i plus-minus di Mondrian; come questi, polarità del più e del meno, non frammenti. Qui si crea, direbbero le dispense Fabbri, a immagine dell’attrazione e
della repulsione magnetica, una legge universale. La pittura ripristina cosi la
sua prima vocazione sottrattiva, dalla cava labirintica alle figure vascolari. E’
che Renata Boero agita tutto il suo lavoro in una profonda miniera di energie a
cielo aperto. Che cosa mostrino, le sue ultime tele, lo si può accennare solo per
analogia: forme organiche in stato di sospensione? O materia scura in lento
moto colloidale che apre varchi a supernove? Pulviscolari, collose, grinzose,
le superﬁci hanno la consistenza al tatto dei papiri. La mescola di pigmenti
naturali e collanti e acrilici taglia prevalentemente tra l’oscurità del fondo e il
bianco della pergamena. Come che sia, lungi dal distillare l’oro delle forme, la
Boero ci espone non ai segni formati, ma alla ganga della visione e del pensiero.
Ammiro i pittori che ci avvincono alla repulsione oltre che all’attrazione. Oggi,
al piacere. Domani, chissà, a nuovo odio.
In «Flash Art», n.164, ottobre/novembre 1991
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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 dell’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 vengono 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 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
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2

1
Enigma,

1996
colori vegetali e tecnica mista su tela
2
Enigma,

1996
particolare di una installazione nello
studio di Milano

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 silenzi 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 vegetali, 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’anima,
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 nostro 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 nelle
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.
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
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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.
Da “Renata Boero. Cromogrammi”, Ed. Cardelli & Fontana, Sarzana, 2007
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Germinazione,

2009
elementi naturali su carta
cm 50x40
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Libri ‘n box (germinazione),

elementi naturali su carta
cm 18,5x23x7,8
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2010

Per Renata
Giuseppe Frazzetto

Renata Boero ha il senso del viaggio. Un senso ‘europeo’ del viaggio, aggiungerei: rapita dalla natura/materia, vi si addentra, la guarda e ne è guardata.
Non è un viaggio di conquista o di mera esplorazione, ma di riconoscimento.
Territorio difficile, dai mille segnali e dalle innumerevoli trappole. Boero lo
percorre fidandosi innanzitutto dell’emozione panica, che associa e sconvolge, che unisce e dilania. Con i procedimenti della sua pittura Boero cerca una
sintonia sempre mutevole con quel magmatico altrove interno/esterno, con
la natura/materia che si ha dentro e che ci circonda e assorbe, nel pulsare fra
estroversione e implosione.
L’elemento panico si propone come totale immersione in un che di ‘naturale’,
immediato, subitaneo, mera materia scura in attesa di chiarificazione e purezza,
latente d’energia. Ma allo stesso tempo l’elemento panico spaura (‘notte nera’
di cui parlò Simone Weil), giacché crudele o peggio indifferente esibisce l’illimitata distanza, l’apeiron, l’impossibilità di forma.
Ma Boero ha il senso del viaggio, e attraversa questo conflitto come fosse una
possibilità, e le possibilità della pittura come fossero ulteriori conflitti. Il colore
si espande e si concentra, la modularità organizza in paradossali geometrie cangianti quanto delimita e quanto non può limitarsi ad alludere. Si evidenzia allora una vibrazione lontana, un’implicazione. Nelle pieghe del procedimento, via
via fino al suo concludersi, la sequenza del primo generarsi e poi del prendersi
cura (da una piega all’altra, da un modulo ad un’ulteriore ricorsività) si svolge
come un dramma, dalla singolarità ad una potenziale onnicomprensività.
Potrebbe dirsi allora che nella pittura di Boero ci sia un segreto; ma quel senso
riposto è ri-velato dal suo stesso percorso e dal suo percorso verso lo stesso,
da Boero alla natura alle genti al mare al cielo a Boero.
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Mappe,

2008
installazione
elementi naturali e colori vegetali su carta
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La concreta ligereza del ser

Donatella Cannova

Hay un modo de hacer arte al que podemos definir como femenino? Y si lo
hay, ¿qué lo caracteriza respecto de un arte masculino?
Son dos preguntas que me dan vueltas en la cabeza desde hace algún tiempo,
desde cuando me dije que debería reservar mayor espacio para la presentación
de mujeres artistas a las cuales dedicar una reflexión exenta de dogmatismos
de género, pero consciente de que el sistema del arte actúa según mecanismos
de inclusión y exclusión no precisamente inocentes.
Es así que en este 2010 presentamos dos muestras de artistas italianas de relieve: Mappe, de Renata Boero, y Pasos de Pasaje, de Carla Accardi. Dos artistas
que han atravesado el arte contemporáneo italiano marcándolo con gestos
artísticos caracterizados por una fuerte identidad.
Más allá de lo políticamente correcto y del cliché tardo-feminista, en la obra de
Boero se encuentran diseminados signos de una actitud hacia la vida y el arte
que rompen la rigidez masculina de acercamiento a las cosas, una atención a la
naturaleza y a sus productos de la cual nace una verdadera y propia gramática
de la pintura sobre la cual están construidos los Cromogrammi, signos indiscutibles de la poética de la artista que la vuelven inmediatamente reconocible en el
panorama del arte contemporáneo internacional.
De este modo, la materia pictórica es construida recurriendo a las hierbas, a
las raíces, a los pigmentos naturales, según la tradición pobre ligada a prácticas
creativas y de devoción.
De hecho, la búsqueda de la artista va también en el sentido etnográfico, valorizando esos usos populares antiguos según los cuales estandartes votivos, en las
procesiones religiosas, eran precisamente decorados con pigmentos naturales
extraídos con técnicas simples; las mismas que Boero vuelve a tomar, recontextualizándolas.
Y luego están los libros, los pergaminos o mapas, donde se multiplican y se
depositan signos y memorias, coordenadas de un tiempo antiguo revivido en
clave contemporánea; palabra escrita, notas, apuntes, alternados a las manchas
de colores que indican, en un código casi mágico, una dirección que desde
el pasado remoto, evocado con los elementos primordiales de los cuales está
compuesta la materia pictórica, va hacia el futuro, evocado a través del uso de
la tecnología y del video.
Un universo, el creado por Boero, donde las sedimentaciones temporales y materiales en un cierto punto entregan notas de absoluto, que con pulsión rítmica
conectan al observador con misterios insondables de la existencia.
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Un mundo al mismo tiempo material y enrarecido, lleno de lo concreto pero
capaz también de levedad, onírico pero cotidiano. ¿No será este el signo de un
arte femenino?
In “Mappe”, catalogo mostra, Universidad Nacional de Còrdoba, Argentina, 2010
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Germinazione,

2008
elementi naturali su tela
cm 72x82
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Karta,

2008
colori vegetali su carta
cm 93x71
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Cromogramma,

2008
colori vegetali su tela
cm 92x72
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Cromogramma,

2011
colori vegetali su tela
cm 92x151
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Biografia
a cura di Sara Meloni

Renata Boero nasce a Genova nel dicembre del 1936, trascorre l’infanzia a
Torino, poi si trasferisce in Svizzera, dove compie studi umanistici a indirizzo
junghiano. Tornata nel capoluogo ligure, conosce Emilio Scanavino. È un
incontro importante che la spinge ad iscriversi al Liceo Artistico N. Barabino
nel quale, dal 1952, il pittore era titolare della cattedra di disegno e figura. La
formazione con Scanavino contribuisce notevolmente all’evoluzione del suo
percorso artistico. In un’intervista con Maria Perosino racconta:

1

“Si è cominciato a discutere del perché facevo certe cose, del senso che queste potevano
avere e dunque a ragionare su di esse. Il segno ha cominciato a diventare interprete
cosciente di qualcosa che volevo veicolare, di informazioni diverse che andavano oltre
il puro piacere del fare. Mi concentravo sul segno, che da morbido si è fatto via via
più elettrico, scattante” 1.

Di come e quanto l’artista genovese abbia influito sulla sua opera, la Boero
ricorda la capacità di formalizzare un’idea sul foglio appena questa nasce. Una
sorta di strana tensione che trasmette rapidità al gesto. È “lo scavare all’interno
delle immagini” che la fa sentire vicina al mondo di Scanavino, grazie al quale
comprende l’importanza del risultato e il modo in cui questo è percepito.
Durante gli anni di studio si reca a Cervo dove vince il premio di pittura estemporanea e incontra Felice Casorati.
2

“Abbiamo parlato un po’ e lui mi suggerì di mandare il lavoro alla Quadriennale di
Roma, dove il quadro fu, in effetti, selezionato ed esposto, nel 1959. È stato importante perché per la prima volta mi sono accorta che il lavoro, fino ad allora percepito
come qualcosa di esclusivamente intimo, poteva andare anche in un’altra direzione. Si
spostava da me ed entrava in un altro spazio. Da lì inizia un lavoro più mentale, più
elaborato, meno istintivo” 2.

1, 2
Boero/Acconci,

1978
Internationaal Cultureel Centrum,
Anversa

Terminati gli studi, inizia un intenso periodo di sperimentazione in cui la ricerca verte principalmente sul rapporto tra segno e colore, sulla loro possibilità
di mostrare un legame con la natura e, allo stesso tempo, la loro capacità di
rappresentarla; inizialmente utilizza la pittura a olio che decide poi di abbandonare per passare alla plastica liscia. Renata Boero continua a lavorare “sulla
natura” e “non ancora con la natura” 3, fino a quando compie un’esperienza
determinante per gli sviluppi del suo linguaggio artistico.
Dal 1960 al 1964, infatti, lavora come assistente di Caterina Marcenaro, direttrice del Museo Palazzo Rosso a Genova. È di quegli anni l’attività di restauro
svolta in collaborazione con la Soprintendenza di Genova che la porta a “vivere l’opera in modo diverso, più avvolgente” 4, il rapporto con il dipinto è
diretto, analizza i materiali, la loro evoluzione nel tempo, osserva le tele che, in
occasione del restauro, vengono private dei telai e delle cornici. Da qui prende
avvio l’idea che la tela, per dialogare con lo spazio, deve essere libera dal tela153

io, elemento che impedirebbe anche la continuità dell’opera nel tempo: “ogni
lavoro”, racconta Renata, “è frammento di un lavoro infinito”, idea sostenuta
da Jacques Lepage che in seguito alla loro conoscenza, sul finire degli anni Sessanta, la inserisce nel dibattito culturale dell’epoca sul concetto di “tela libera”.
È proprio durante il restauro di un antico Telero realizzato con “succhi d’erba”
che inizia un appassionante lavoro di documentazione sulle sostanze naturali
e, attraverso la lettura del Naturalis Historia di Plinio il Vecchio, sugli aspetti
simbolici attribuiti ai colori.
Conclusa l’esperienza a Palazzo Rosso inizierà la docenza al Liceo sperimentale
N. Barabino sino alla chiamata negli anni Ottanta da parte di Luigi Veronesi a
sostituirlo nell’insegnamento di Cromatologia alla NABA di Milano. Nel 1986
le verrà offerta la cattedra di pittura all’Accademia di Brera, apre lo studio in
Via Borsieri e si stabilirà definitivamente a  Milano.

1

Superata ormai l’idea di un lavoro istintivo, volto alla rappresentazione del
dato naturale, comincia la ricerca di radici ed erbe che possano alchemicamente e tautologicamente rappresentarlo attraverso i ritmi e le trasformazioni
dei materiali impiegati che racchiudono in sé l’idea di evoluzione temporale:
nascono così i Cromogrammi.
Renata Boero comincia così ad utilizzare un “materiale cromatico” composto
da elementi vegetali e naturali, studia le trasformazioni chimiche e i loro cambiamenti nel tempo, limitando il suo intervento alla durata di immersione dei
colori e alle piegature delle tele. Il senso del ritmo che caratterizza i Cromogrammi riconduce alla sequenza che si distingue in alcuni esempi dell’antichità: “Mi
interessavano l’Antelami, Fidia, i mosaici di Ravenna. Ho capito più tardi che
quello che mi affascinava in queste opere era l’idea di un ritmo, che poi ho trasposto nei Cromogrammi” 5, che verranno visti per la prima volta nel 1970 nella
Galleria Martano di Torino.
Un’idea del procedimento con il quale vengono realizzati, è resa dalla sequenza tratta da un video per Ipotesi 80, a cura di Maurizio Fagiolo dell’Arco (Bari,
1977) in cui i colori, ottenuti dall’ebollizione di sostanze vegetali, vengono
colati sulla tela piegata in un assorbirsi che è in continuo divenire 6.
Pietro Favari descrive così il processo creativo ed il risultato che ne consegue:   
“Le opere di Renata Boero […] si caratterizzano per l’equilibrio tra la qualità estetica
dell’oggetto finito e l’importanza del processo operativo che le ha determinate e di cui
è protagonista il colore, o meglio la tinta, che l’artista ottiene con la ricerca delle materie prime (erbe, radici, terra) e la loro successiva manipolazione e cottura. La tinta cosi
realizzata viene utilizzata nella pienezza sensuale della propria potenzialità espressiva:
odori delle erbe, variazioni cromatiche, grumi di materia, striature e incidenze che si
verificano durante la stesura sulla tela grezza piegata. Oltre alla intensa suggestione
visiva, il risultato è una sorta di analisi antropologica del fare pittura, come recupero
globale, provocatoriamente primordiale, della pratica pittorica, intesa quasi come atto
magico” 7.

Generalmente i formati delle tele sono grandi. Nel 1976 ne realizza una di
venti metri per l’installazione ai Cantieri Navali Baglietto di Varazze, un’opera
che viene collocata sulla spiaggia vicino al mare come ad instaurare un dialogo
con la natura della quale si compone.
Nel 1974, mentre continua a lavorare sui Cromogrammi, dà avvio anche alla serie
degli Specchi, opere in cui scopre “l’energia del gesto” e allo stesso tempo sente
la necessità di creare un “fermo immagine”. Uno degli Specchi viene esposto
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1
Cromogrammi,

Toulouse

anni ‘70

1

2

per la prima volta nel 1978 all’International Cultureel Centrum di Anversa, e
con questa serie, che si protrae per circa un decennio, è invitata alla Biennale
di Venezia del 1982 dove espone Specchio Z (1982), tre tele con colori vegetali
di cm. 350 x 250 ciascuna, in cui Luciano Caramel individua una sorta di “visionarietà materica” 8.
Filiberto Menna, in occasione della personale alla Galleria Polena di Genova
nel 1981 scrive a proposito della sua ultima produzione:
“Alle due dimensioni dominanti della sua pittura precedente -l’orizzontale e la verticale-, dimensioni che si attestano sempre sulla superficie e ne enfatizzano la tessitura
cromatica e materica, Renata Boero sostituisce ora un campo pittorico totale in cui si
perdono le abituali coordinate spaziali dell’alto e del basso, della sinistra e della destra,
della superficie e della profondità: le forme, finalmente libere da argini e contorni, si
espandono con forza sulla tela, nascono e si sviluppano seguendo una loro logica
interna e si arrestano in un punto non prestabilito, là dove termina l’energia del gesto
e le quantità del colore” 9.

Nel 1985 inizia la serie dei Blu di legno, opere che nascono da una scoperta
casuale; una radice di colore terroso durante l’essiccazione si trasforma in un
blu scuro:

3

“Ancora una volta è stato un materiale a suggerirmi come procedere. Il blu di legno è
cominciato a diventare predominante e misterioso. Anche più architettonico. L’energia non si allargava più nello spazio, entrava in un luogo più strutturato e più spirituale,
un’architettura cosmica” 10.

Con il passare del tempo la predominante carica energica, riscontrabile nei Blu
di legno, comincia pian piano ad attenuarsi ed a racchiudersi in ambienti definiti,
“strutturati”, in forme ampie che dominano lo spazio della tela originando così
le serie delle Architetture e degli Enigmi. Saranno questi, insieme ai lavori precedenti, ad essere esposti nel 1988 presso i Musei Civici di Monza in occasione
della mostra personale curata dall’allora direttore Paolo Biscottini. Così come,
quattro anni più tardi, nel 1992, presso la Casa del Mantegna a Mantova, in cui
attraverso ogni sala viene ripercorsa tutta la sua evoluzione artistica: Stanza dei
Cromogrammi, 1970-75, Stanza dei Blu di legno, 1987-91, Stanza degli enigmi, 198891, Stanza delle architetture, 1989-91, Stanza degli specchi, 1978-81 ed infine Stanza
dei disegni, 1990 11.
Sempre nel 1992 realizza I presenti di Gibellina, un arazzo con tela e gommapiuma, cucito con l’aiuto delle donne gibellinesi, che rappresenta la pianta della
cittadina siciliana dopo la ricostruzione avvenuta in seguito al devastante terremoto del 1968. L’anno seguente (1993), l’opera viene esposta nel Padiglione
Italiano della 45ª Biennale d’Arte di Venezia, nella sezione Transiti curata da
Achille Bonito Oliva.
Nel 1995 compie un viaggio in Africa, tappa importante che contribuisce ad
arricchire il suo linguaggio artistico con la realizzazione dei Crani, i volti scuri
che caratterizzano la popolazione e che nella notte, racconta, si confondono
1, 2
con il buio tanto da faticare a percepirli se non per il chiarore dei loro grandi
Cromogrammi, 1972
occhi. Da questa esperienza viene pubblicato il libro Africa, con immagini di
Galleria d’Arte Moderna, Bergamo, 1995
Renata
Boero, introduzione di Paolo Fossati e alcuni versi di Charles Carrère
(collezione privata dell’artista)
(Editrice
Eidos, Mirano-Venezia, 1999), presentato quell’anno in occasione
3
della Fiera del Libro di Torino.
Nello studio di Genova. Lavoro per la
sala alla Biennale di Venezia, 1982
Nel 1999 è presente alla XIII Quadriennale di Roma dove, oltre alla partecipazio155

ne del 1959-60, aveva partecipato anche alla XI edizione del 1986.
Nel 2005 viene invitata dall’Università di San Diego, in California, per svolgere
un corso sulla sua esperienza artistica e si dedica all’acquerello, tecnica con la
quale inaugura la serie degli Acquerelli di San Diego, che presenta in occasione
della mostra Borderline.
Nel 2007 è presente nei musei: Mestna Galerija di Nova Gorica e Umetnostna
Galerija di Maribor con la mostra Cromogrammi curata da Luca Beatrice.
Dello stesso anno la personale presso la galleria Cardelli &Fontana a Sarzana.
Dell’anno successivo, 2008, la partecipazione alla mostra The Bearable Lightness
of Being - The Metaphor of the Space (La Sostenibile Leggerezza dell’Essere – La Metafora dello Spazio) a cura di Davide Di Maggio e Lóránd Hegyi, esposizione
inserita nell’ambito degli eventi collaterale della 11ª Biennale Internazionale di
Architettura, seguita dalla personale al Museo Nazionale della Storia e Cultura
di Minsk, Bielorussia.
Sempre nel 2008 realizza l’installazione dal titolo Sequenze, a Sarzana da Cardelli & Fontana, allestita in occasione del V Festival della Mente. È Mario Canepa,
collezionista e amico, nel testo Farfalle redatto per l’evento a scrivere:
“Renata Boero dunque: i nuovi lavori non sono di certo Cromogrammi, quelli erano
degli anni settanta, questi invece sono… Ma come si chiamano questi?
“Ricordati di scriverlo con la lettera kappa!”, mi aveva detto, ma ora il nome me lo
sono dimenticato. Mi è rimasto solo questa K, un segno.
I quadri li ricordo, anche se non sono facili da raccontare. Sono più vicini al silenzio,
alla pausa più che alla musica, un prendere fiato per meglio ricordare…” 12.

L’installazione è composta da alcuni video, dai Kromogrammi e dalla lettera “K”,
simbolo che ormai la rappresenta e con il quale ha realizzato una scultura per
Villa Mondolfo a Como. Nello stesso anno realizza i video Kour Koum e Prima
dell’applauso, quest’ultimo tratto dal libro di Mario Canepa: Prima dell’applauso.
Renata Boero, quasi un ritratto, Pesce Editore, Ovada, 2007.
Nel 2009 partecipa alla mostra Venezia Salva. Omaggio a Simone Weil, evento
collaterale della 53ª Biennale d’Arte, organizzato per celebrare il centenario
della nascita della filosofa francese, occasione in cui viene chiesto alle artiste
partecipanti di creare un’opera-cahier originale. Renata Boero realizza un libro
d’artista in cui le pagine documentano i suoi ultimi lavori: le Germinazioni.
Sono una variante dei primi Cromogrammi e dimostrano quanto ancora attuale
sia l’affermazione fatta nel 1997 dall’amico e storico dell’arte Paolo Fossati
(che più volte ha scritto sulla sua opera):
“[…] risulta non essere in torto l’enfasi di chi si dà a scrivere che i Cromogrammi, fondamentali fin dagli inizi, restano una chiave di lettura decisiva di tutta l’opera della Boero,
la ragione sottile della attività che sviluppa nel ventennio successivo” 13.

Negli anni 2010 e 2011 un lungo ciclo di mostre in Argentina impegna l’artista
negli spazi della Hall Central del Pabellón Argentina - Ciudad Universitaria
UNC Córdoba, del Museo Provincial de Bellas Artes “Arias Rengel”- Salta,
Museo Provincial de Bellas Artes “Timoteo Navarro”- San Miguel de Tucumán e Museo de Bellas Artes di Rio Cuarto.
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Raccontare, raccontarsi. Conversazione con Maria Perosino. Gennaio 1996, in Paolo Fossati, Renata
Boero, con un contributo di Maria Perosino, Artisti contemporanei, collana a cura di Giulio
Guberti, Edizioni Essegi, Ravenna, 1997, p. 50.
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Si veda: Paolo Fossati, Renata Boero, cit., pp. 42-47.
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Pietro Favari, Renata Boero, in «La Repubblica», 27 marzo 1977.
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Luciano Caramel, in La Biennale di Venezia. Settore Arti Visive. Catalogo generale 1982, Edizioni
«La Biennale di Venezia», Venezia, 1982, pp. 130, 141.
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Filiberto Menna, in Figure dallo sfondo, catalogo della mostra, a cura di Marilena Pasquali
(Ferrara, Padiglione d’arte contemporanea, 26 febbraio - 25 marzo 1984), Grafis Edizioni,
Bologna, 1984, p. 104.
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Renata Boero, catalogo della mostra, con scritti di Marisa Vescovo, Silvia Vegetti Finzi, Martina Corgnati e Tommaso Trini, Mantova, Casa del Mantegna, 15 febbraio – 15 marzo 1992,
p. 47.
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Mario Canepa, Farfalle, Sequenze, V Festival della Mente, Galleria Cardelli & Fontana, Sarzana,
2008.
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Paolo Fossati, La stanza accanto, in Id., Renata Boero, cit., p. 20.
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Cardelli & Fontana artecontemporanea,
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Biography
by Sara Meloni

Born in Genoa in December 1936, Renata Boero spent her childhood in Turin, then she moved to Switzerland where she studied the humanities taught
from a Jungian perspective. When she returned to Genoa, she met Emilio
Scanavino: this was an important encounter that encouraged her to enrol at
the Liceo Artistico N. Barabino where, in 1952, the artist taught drawing and
representation of the human figure. Her training with Scanavino made a notable contribution to the development of her artistic career. In an interview with
Maria Perosino, she recounts:
We started to ask why I did certain things and what these could mean, and then we
talked about them. The gestural sign started to become the conscious expression of
something I wanted to convey, of a range of information that went beyond the pure
pleasure of creation. I concentrated on the ‘sign’, which was delicate at first and then
gradually became more electric, more dynamic. 1

Regarding how and to what extent Scanavino influenced her work, Boero recalls his ability to give form to an idea on paper as soon as it came into being.
It was a sort of strange tension giving a sense of rapidity to the gesture. It was
the ‘delving into the images’ that made her feel close to the world of Scanavino, and thanks to this she understood the importance of the result and the way
in which this was perceived.
While she was still studying, she went to Cervo (on the Ligurian coast), where
she was awarded the prize for extempore music and met Felice Casorati:
We talked a little and he suggested I should send the work to the Rome Quadriennale,
where the painting was selected and exhibited in 1959. This was important because,
for the first time, I realized that my work — hitherto perceived as something entirely
intimate — could also take another direction. It moved away from me and entered
another space. From then on my work became more cerebral, more elaborate and
less instinctive. 2

After completing her studies, she started an intense period of experimentation in which her work mainly focused on the relationship between ‘sign’ and
colour, and their possibility of revealing a link with nature and, at the same
time, their capacity to represent it; at first she used oil paints, which she then
decided to abandon for smooth plastic. Boero continued to work ‘on nature’
and ‘not again with nature’, 3 until she had an experience that was decisive for
the development of her artistic language.
From 1960 to 1964 she worked as an assistant to Caterina Marcenaro, director
of the Museo Palazzo Rosso in Genoa. In this period she undertook conservation work for the Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici (Artistic and Historical Heritage Office) of Genoa, which allowed her to ‘experience the work
in a different, more fascinating way’ 4 because there was a direct relationship
with the painting. Thus she was able to analyse the materials used and the way
160

they changed over time, and to study the canvases that, while the conservation
work was being carried out, were without stretchers and frames. This gave her
the idea that, in order to engage in a dialogue with the space, the canvas had
to be freed from its stretcher, an element that also impeded the continuity of
the work over time. As Boero stated, ‘every work is a fragment of an infinite
one’, an idea that was supported by the poet and critic Jacques Lepage, who,
following their acquaintance at the end of the 1960s, brought her into the cultural debate then underway relating to the concept of the ‘free canvas’.
It was during the conservation of an old canvas with ‘herb juices’ that she
started to carry out research — which she found quite fascinating — into the
use of natural substances and, after reading Pliny the Elder’s Naturalis Historia,
the symbolic aspects of colours.
After completing her stint at Palazzo Rosso, Boero taught at the Liceo Artistico Nicolò Barabino until the 1980s, when the artist Luigi Veronesi asked her to
replace him at the NABA (Nuova Academia di Belli Arti) in Milan, where he
taught colour science. In 1986 she was offered a post as a teacher of painting
at the Brera Academy, so she decided to move to Milan permanently, where
she set up her studio in Via Borsieri.
Now that she had abandoned the idea of producing instinctive works seeking
to depict the natural world, she began to study the use of roots and herbs that
could alchemically and tautologically represent it through the rhythms and
transformations of the materials used, which contain the idea of evolution in
the course of time: this was the origin of the Cromogrammi (Chromograms).
Boero thus started to use ‘chromatic material’ composed of elements deriving
from plants and other natural sources, such as turmeric, cochineal and henna.
She studied their chemical transformation and the way they changed over time,
limiting her intervention to the length of time the colours were immersed in
water and the creasing of the canvas. The sense of rhythm characterizing the
Cromogrammi is similar to that found in a number of examples from the art of
the past: ‘I was interested in Antelami, Phidias and the Ravenna mosaics. I later
realized that what fascinated me in these works was the concept of rhythm,
which I then transferred to the Cromogrammi.’ 5 The latter were displayed for
the first time at the Galleria Martano in Turin in 1970.
One can get an idea of the procedure with which these works were created by
a sequence from a video made for the exhibition ‘Ipotesi 80’, held in Bari in
1977 and curated by Maurizio Fagiolo dell’Arco, in which colours, obtained by
boiling plant substances, were poured onto the creased canvas in a process of
absorption that was continuously coming into being. 6
This is how Pietro Favari described the creative process and what it resulted in:
The works of Renata Boero… are characterized by the balance between the aesthetic
quality of the finished object and the importance of the process that has produced
them; the leading role in this is played by the colour, or rather the tint, which the artist
obtains thanks to her study of the raw materials (herbs, roots, earth) and their subsequent handling and boiling. The tint thus obtained is used to the fullest extent of its
expressive potential: scents of herbs, colour variations, lumps of matter and streaks
and other effects produced as the colours are spread over the creased raw canvas. In
addition to the striking visual effect, the result is a sort of anthropological analysis
of the way painting is done: in other words, it is a general, yet provocatively primitive,
revival of the practice of painting regarded as a magical act. 7

Generally speaking, the canvases used were large. In 1976 she painted one that
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was twenty metres in length for her installation at the Cantieri Navali Baglietto
in Varazze, which she located on the beach close to the sea, as if it were intended to conduct a dialogue with the natural elements composing it.
In 1974, while she continued to work on the Cromogrammi, she started the series of the Specchi (Mirrors), works in which she discovered ‘the energy of the
gesture’ and, at the same time, felt the need to create a ‘freeze-frame’. One of
the Specchi was exhibited for the first time in 1978 at the International Cultureel Centrum in Antwerp and it was with this series, which she continued to
produce for about ten years, that she was invited to the 1982 Venice Biennale,
where she displayed Specchio Z, executed in the same year. This work consisted
of three canvases painted with plant colours measuring 350 x 250 cm each,
in which the critic Luciano Caramel identified a ‘visionary use of materials’. 8
On the occasion of Boero’s solo exhibition at the Galleria Polena in Genoa in
1981, the critic Filiberto Menna wrote, with regard to her most recent output:
Renata Boero has now replaced the two dominant dimensions of her previous painting — the horizontal and the vertical, which were always present on the surface,
stressing its colour and substance — with an all-over treatment in which the traditional spatial notions of top and bottom, left and right, and surface and depth are
abandoned. Finally free from barriers and outlines, the forms expand vigorously over
the canvas: they come into being and develop according to their own logic and they
stop at a point that has been decided in advance, wherever the energy of the gesture
and the quantity of colour comes to an end. 9

In 1985 she started the Blu di legno (Wood Blue) series, works originating from a
chance discovery: while it was drying, an earth-coloured root became dark blue:
Once again, it was the material that suggested how I should proceed. The wood blue
started to become predominant and mysterious. More architectonic, too. The energy
no longer expanded in space, but entered a more structured and spiritual place — cosmic architecture, in other words. 10

In the course of time, the predominant store of energy, which was to be found
in the Blu di legno, gradually began to decrease, withdrawing into clearly defined
‘structured’ spaces in large forms dominating the space of the canvas: this
gave rise to the series entitled Architetture (Architectures) and Enigmi (Enigmas).
It was these that, together with the previous works, were displayed in 1988 at
the Musei Civici in Monza on the occasion of Boero’s solo exhibition curated
by the museum’s then director, Paolo Biscottini. This was also the case four
years later, in 1992, in an exhibition at the Casa del Mantegna in Mantua, where
each room was devoted to a stage in her artistic development: Stanza dei Cromogrammi, 1970–75, Stanza dei Blu di legno, 1987–91, Stanza degli enigmi, 1988–91,
Stanza delle architetture, 1989–91, Stanza degli specchi, 1978–81 and, lastly, Stanza
dei disegni, 1990. 11
Also in 1992 the artist executed I presenti di Gibellina (Those Present in Gibellina),
a tapestry made with canvas and foam rubber, and sewn with the aid of the
women of Gibellina, which represents the plan of the Sicilian town after its
reconstruction following the devastating earthquake of 1968. The next year
the work was displayed in the Italian pavilion of the 45th Venice Biennale in
the ‘Transiti’ section curated by Achille Bonito Oliva.
In 1995 Boero went to Africa: this was an important journey that helped to
enrich her artistic language, as in the execution of the Crani (Skulls), the dark
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faces characterizing the people that, at night, she recounts, blend into the dark,
so that it is difficult to see them except for the glimmer of their large eyes. The
outcome of this experience was the publication in 1999 of the book Africa,
with illustrations by the artist, an introduction by Paolo Fossati and poems by
Charles Carrère; published by Editrice Eidos, Mirano and Venice, it was presented at the Turin Book Fair in the same year.
In 1999 she took part in the 13th Rome Quadriennale, where in addition to
the 1959–60 edition, mentioned previously, she had also participated in the
eleventh edition of 1986.
In 2005 she was invited by the University of San Diego in California to give
a course on her artistic experience; here she devoted herself to watercolour, a
technique with which she executed the Acquerelli di San Diego (San Diego Watercolours) series, which she presented at the exhibition entitled ‘Borderline’.
In 2007 her works were exhibited in Slovenia at the Mestna Galerija in Nova
Gorica and the Umetnostna Galerija in Maribor, in an exhibition entitled ‘Cromogrammi’ curated by Luca Beatrice. In the same year she had a solo exhibition at the Galleria Cardelli & Fontana in Sarzana.
The following year, Boero participated in the exhibition entitled The Bearable
Lightness of Being — The Metaphor of the Space, curated by Davide Di Maggio and
Lóránd Hegyi, one of the fringe events of the 11th International Biennale of
Architecture in Venice, followed by a solo exhibition at the National Museum
of History and Culture of Belarus, in Minsk. Also in 2008 the artist created
an installation entitled Sequenze (Sequences) at the Galleria Cardelli & Fontana in
Sarzana on the occasion of the 5th Festival della Mente (Festival of the Mind)
in that town. This is what a collector and friend of hers, Mario Canepa, had to
say in Farfalle, a text specially written for the event:
So, Renata Boero: the new works certainly aren’t Cromogrammi — they belonged to the
1970s, whereas these are…. But what are these called?
‘Remember to write it with the letter K!’ she told me, but now I’ve forgotten the name.
I’m left with just the K, a sign.
I can remember the pictures, even though they aren’t easy to describe. They’re nearer
to silence or an interval than music; they’re a pause for breath in order to better remember…. 12

The installation comprised a number of videos, the Kromogrammi and the letter
K, a symbol that now represented her; with this she made a sculpture for Villa
Mondolfo in Como. In the same year she made two videos: Kour Koum and
Prima dell’applauso (Before the Applause), the latter based on Mario Canepa’s book,
Prima dell’applauso. Renata Boero, quasi un ritratto, Pesce Editore, Ovada, 2007.
In 2009 Boero participated in the exhibition entitled Venezia Salva. Omaggio a
Simone Weil, a fringe event of the 53rd Venice Biennale organized to celebrate
the centenary of the birth of the French philosopher. The artists participating
in the exhibition were asked to prepare an original artist’s book, and Boero
created one devoted to her latest works, entitled Germinazioni (Germinations).
Variations on the early Cromogrammi, they demonstrate that the statement made
by her friend, the art historian Paolo Fossati — who has written about her
work on a number of occasions — is still relevant:
Those who have written that the Cromogrammi — fundamental from the outset — are still crucial for the interpretation of the whole of Boero’s work are
certainly right; they are, in fact, a subtle explanation for the activity that she
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carried out over the following twenty years. 13
In 2010 and 2011 a long series of exhibitions in Argentina occupied the artist: they took place in the Hall Central of the Pabellón Argentina, located in
the Ciudad Universitaria of the Universidad Nacional de Córdoba; the Museo
Provincial de Bellas Artes Arias Rengel in Salta; the Museo Provincial de Bellas
Artes Timoteo Navarro in San Miguel de Tucumán; and the Museo de Bellas
Artes in Rio Cuarto (province of Córdoba).

1

Raccontare, raccontarsi. Conversazione con Maria Perosino. Gennaio 1996, in Paolo Fossati, Renata
Boero, with a contribution by Maria Perosino, Artisti contemporanei, series curated by Giulio Guberti, Edizioni Essegi, Ravenna, 1997, p. 50.
2

Ibid., p. 49.

3

Ibid., p. 50.

4

Ibid., p. 53.

5

Ibid., p. 50.

6

See: Paolo Fossati, Renata Boero, pp. 42-47.

7

Pietro Favari, Renata Boero, in «La Repubblica», 27 march 1977.

8

Luciano Caramel, in La Biennale di Venezia. Settore Arti Visive. Catalogo generale 1982, Edizioni
«La Biennale di Venezia», Venezia, 1982, pp. 130, 141.
9

Filiberto Menna, in Figure dallo sfondo, catalogue of the exhibition curated by Marilena Pasquali at the Padiglione d’arte contemporanea, Ferrara, 26 february - 25 march 1984), Grafis
Edizioni, Bologna, 1984, p. 104.
10

Raccontare, raccontarsi. Conversazione con Maria Perosino. Gennaio 1996, cit., p. 57.

11

Renata Boero, catalogue of the exhibition at the Casa del Mantegna, Mantua, 15 february - 15
March 1992, with essays by Marisa Vescovo, Silvia Vegetti Finzi, Martina Corgnati and Tommaso Trini, p. 47.

12

Mario Canepa, Farfalle, text written for the installation Sequenze, V Festival della Mente, Galleria Cardelli & Fontana, Sarzana, 2008.

13

Paolo Fossati, La stanza accanto, in Fossati, Renata Boero, p. 20.
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Esposizioni / Exhibitions

Esposizioni personali /
Solo Exhibition
1975

La Fabrique, Toulouse.

1976

Galleria Martano, Torino.
Galleria Il Brandale, Savona.
Centrosei Arte Contemporanea, Bari.
Per una tela di 20 metri, Galleria dei
Carbini, Varazze.
1977

Galleria Martano, Torino.
Galleria Franco Cicconi, Macerata.
Galleria d’Art Actuel, Knokke, Belgio.

1978

Istituto di Storia dell’Arte, Università
di Palermo.
Boero/Acconci, International Cultureel
Centrum, Anversa.
Modern Art Gallery, Vienna.
Galerie Anne Van Horenbeeck, Bruxelles.
1979

Cromogrammi, Sala Comunale, Alessandria.
Galleria 4 Venti, Palermo.
Galleria Chantal Crousel, Parigi.
Galerie Carinthia, Klagenfurt (Austria).

1980

Grifone Arte, Messina.
Istituto di Storia dell’Arte, Università
di Salerno.
Galleria E Tre, Roma.
Galleria Quadrum, Lisbona.
Studio La Città, Verona.

1981

Galleria Martano, Torino.
Galleria La Polena, Genova.

1982

Galleria Il Gabbiano, La Spezia.
Galerie Anne Van Horenbeeck, Bru-

xelles.

1994

1983

Con il giallo curcuma, Studio G7, Bologna.
Le Landeron, Neuchâtel.

Cromogrammi 70, Telamone Centro
d’Arte, Lecce.
Carnet de voyage, Artiscope, Bruxelles.

1984

1995

Galleria d’Arte Nane Stern, Parigi.
Galleria La Polena, Genova.

1985

Il mercato del Sale, Milano.

1986

Synergon, Bruxelles.

1987

Scenografia per Il Suono giallo di Kandinsky, Teatro della Tosse, Genova;
Teatro due, Roma.

Galleria L’Incontro, Imola.
Een tentoonstelling van Renata Boero, C. C.
De Werft, Geel.
1996

Loggetta Lombardesca, Ravenna.
Chromogramme, Olem.
Installazione, Öland, Svezia.

1997

1988

Galleria Artiscope, Bruxelles.
Africa, Centro studi Mediterraneo,
Bruxelles.

1989

Il viaggio, Museo Arte Contemporanea,
La Valletta, Malta.

Galleria del Falconiere, Ancona.
Studio Ghiglione, Genova.

Musei Civici, Serrone della Villa Reale, Monza.
Boero/Nunzio – Artisti a confronto, Studio G7, Bologna.
Galleria Centrosei, Bari.
Break Club, Roma.
1990

Ado Gallery, Anversa.
Galleria del Falconiere, Ancona.
Sant’Elmo, Salò.
Kulthurnset, Stoccolma.
Galleria Centrosei, Bari.
1991

Telamone Centro d’Arte, Lecce.
Scultura per un museo all’aperto, Portofino.
Istituto di Cultura, Oslo.
1992

Casa del Mantegna, Mantova.
Istituto di Cultura, Helsinky.

1993

Framart Studio, Napoli.
L’alfabeto gestuale della memoria, Arte 90,
Isernia.
Palazzo Comitini, Palermo.

1998

2000

Museo d’Arte Moderna, La Casa del
Giorgione, Castelfranco Veneto.
Carnet de Voyage, Galleria Artiscope,
Bruxelles.
2001

Attraverso il Mali, Scuola Normale Superiore di Pisa, Pisa.
2002

Venti metri quadrati di rame, Maglione.
2003

Museo della città, Stoccolma.
2005

Borderline, Università di San Diego,
California.
Cavenaghi Arte, Milano.
2006

Kromogrammi, Gallery Lubyana.
2007

Cromogrammi, Galleria Cardelli & Fontana, Sarzana.
Kromogrammi, Mestna Galerija, Nova
Gorica.
Kromogrammi, Umetnostna Galerija,
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Maribor.
Scultura per un museo all’aperto, Portofino.

Esposizioni collettive /
Group Exhibition

2008

Sequenze, Galleria Cardelli & Fontana,
Sarzana.
Renata Boero, Museo Nazionale della Storia e Cultura del Belarus, Minsk
(Bielorussia).
2010

Mappe, Universidad Nacional de Còrdoba, Argentina, in collaborazione
con l’Istituto Italiano di Cultura.
Hall Central del Pabellón Argentina Ciudad Universitaria UNC, Córdoba.
Museo Provincial de Bellas Artes
“Arias Rengel”, Salta.
2011

Museo Provincial de Bellas Artes “Timoteo Navarro”, San Miguel de Tucumán.
Museo de Bellas Artes, Rio Cuarto.
Renata Boero, Castello Aragonese
d’Ischia.
Cardelli & Fontana, Sarzana.
Colossi Arte Contemporanea, Brescia.
Galleria Open Art, Prato.
Galleria Spazia, Bologna.

1978
1959-1960

VIII Quadriennale Nazionale d’Arte,
Palazzo delle Esposizioni, Roma.
1970

Galleria Martano, Torino.
Support surface, Toulouse.
Palazzo Ducale, Genova.
1971

Ubu Re, 12 modi di fare teatro, a cura
di L. Luzzati e T. Conte, Teatro della
Tosse, Genova.
1972

Accrochage, Palazzo Ducale, Genova.
La sedia e il mare, super8 min.5, Genova.
1973

Accrochage, a cura di J. Lepage, Toulouse.
1974

Galleria Martano, a cura di P. Fossati,
Torino.
1976

Palazzo Ducale, Genova.
Galleria Fiamma Vigo, Venezia.
Rassegna d’arte contemporanea,
Ascoli Piceno.
Colore, a cura di M. Fagiolo Dell’Arco
e L. Caramel, Modigliana (Forlì).
1977

VI International Open Encounter on Video, CAYC, Centro de Arte y Comunicación, Venezuela.
VII International Open Encounter on Video, Fundacià Juan Miró, Barcelona.
Ipotesi ‘80, a cura di M. Fagiolo
Dell’Arco, Bari.
Kunstherhaus, Vienna.
Out bound in bound, Galleria Zona, Firenze.
X Premio Città di Gallarate, Gallarate.
Il volto sinistro dell’arte, Galleria De
Amicis, Firenze.
Mater materia, Galleria Zona, Firenze.
Segno-identità, a cura di M. Vescovo, Pinacoteca Civica, Ravenna.
Vita e paesaggio, a cura di V. Fagone,
166

Capo d’Orlando, Sicilia.
Mail-Art/Evento 77, Ferrara.
Factura, a cura di S. Sinisi e F. Menna,
Palazzo Comunale, Acireale.
Incontro video, Graz.
Gritta Insam, Vienna.
La nouvelle tapisserie, Gand.
Une éspace parlée, Galerie Gaetan, Ginevra.
Le disegnazioni del senso, a cura di G.
Accame, Pinacoteca Civica, Ravenna.
Kunst kan klein, Kunstgalerij Embryo,
Leuven.
CAYC, Centro de Arte y Comunicación, Messico.
Galerie Linssen, Bonn.
Biennale della grafica, Palazzo Strozzi,
Firenze - premio della D.D.R.
Scatola d’amore, Adro (Brescia).
48 artisti e il Barabino, Genova.
Liber, pratica internazionale del libro d’artista, Padova.
Buchobjekte, Padova.
1979

Biennale van de Kritiek/Biennale de la
Critique, Internationaal Cultureel Centrum, Anversa - Palais de Beaux Arts,
Charlerois.
De sensu rerum et magia, a cura di M. Vescovo, Galleria Fabjbasaglia, Bologna.
Perspective italiennes, Musée de SaintEtienne.
Nouvelles tendences italiennes, Centre Action Culturelle, Macon.
Le stanze del gioco, a cura di P. Fossati
e P.G. Castagnoli, Pinacoteca Civica,
Ravenna.
Kunst kan klein, Kunstgalerij Embryo,
Leuven.
Ecologie/récuperation, a cura di J.P. Van
Tieghem, Richard Foncke Gallery,
Gent (Belgio).
Art about art, a cura di F. Bex, Galerie
Anne van Horenbeeck, Bruxelles.
Art Sale, Primo Piano, Roma.
1980

Vive la couleur, Centre Pompidou, Parigi.

Art about Art, Galerie Anne van Horenbeeck, Bruxelles.
Arte Critica 80, a cura di P. Fossati,
Galleria Nazionale d’Arte Moderna,
Roma.
La sciarpa di Isadora Duncan, Modern
Art Galerie, Vienna.
Cine qua non, Sant’Apollonia, Firenze.
Lavori in corso, Teatro Falcone, Genova.
Carte da di/segno, Galleria Forma, Genova.
Il disegno interno, Galleria Arte Centro,
Milano.
Copertina d’artista, Galleria La Bussola,
Torino.
Pendant, Galleria Arte Centro, Milano.
1981

XVI Biennale di San Paolo, a cura di B.
Mantura, Brasile.
Arte Critica 81, a cura di F. Menna,
X Quadriennale di Roma, Galleria
Nazionale d’Arte Moderna, Roma.
Linea della ricerca artistica in Italia 196080, X Quadriennale di Roma, Galleria
Nazionale d’Arte Moderna, Roma.
Libro d’artista, Centre Pompidou,
Parigi.
Mostra, a cura di A.Bonito Oliva, Palazzo di Città, Acireale.
Metronòm livre d’artiste, Berlinés, Barcellona.
Lavori in corso, Galleria d’Arte Moderna,
Bologna.
100 in 1, Studio La Città, Verona.
Egregi percorsi, Teatro Falcone, Genova.
1982

Biennale di Venezia, 40ª Mostra Internazionale d’Arte, Padiglione Italiano, a
cura di L. Caramel, Venezia.
Arte Critica 82, a cura di I. Panicelli,
Magazzini Marshall, Chicago.
Arte Der, Bilbao.
30 anni di arte italiana - Oggetti espressivi
e concetti percepibili, Musei Civici, Lecco.
Il materiale delle arti, Castello Sforzesco, Milano.
Morbide e Trame, Galleria Civica, Ascoli

Piceno.
Triennale Le Landeron, Neuchâtel.
Libro d’arte, Villa Imperiale, Genova.
L’immaginazione materiale, a cura di S.
Sinisi, Palazzo Pretorio, Certaldo.
9 Artisti Italiani, a cura di V. Bramanti,
Palazzo Comunale, Campi Bisenzio.
Senza tema, Studio La Città, Verona.
1983

L’occhio del cielo, a cura di M. Vescovo,
Casa del Mantegna, Mantova.
Palais des Beaux Arts, Bruxelles.
Artistes en boîte, Fabien de Cugnac,
Ostenda.
Papiro o la trama dell’Alchimia, Palazzo
Comunale, Sciacca.
Colore, Galleria Rotta, Genova.
Premio Campigna, a cura di R. Barilli,
Forlì.
Galleria Martano, Torino.
1984

Kunst mit eigen-sinn, Museum Moderner Kunst, Vienna.
Attraversamenti, Spazi Pubblici, Perugia.
Parco Massau, Ferrara.
Figure dallo sfondo, Padiglione d’Arte
Contemporanea, Ferrara.
1985

Cromocryme, super 8 sonoro 7 min.,
Museum Moderner Kunst, Vienna.
Dodici artisti italiani contemporanei, a cura
di V. Bramanti, Comune di Sulmona.
Espace city II, Bruxelles.
Tapisserie et structure, Bruxelles.
Sapere/Sapore arte in Italia 1958/85,
Castello Aragonese, Bacoli, Napoli.
Premio del Golfo, a cura di P. Restany e
F. Menna, Castello di Lerici.
L’immagine primigenia, a cura di L. Caramel, Galleria Morone, Milano.
Anni ‘70 in Liguria, C.A.L.A. Fieschi,
Sestri Levante.
1986

XI Quadriennale di Roma, a cura di F.
Menna, EUR – Palazzo dei Congressi,
Roma
Premio Città di Monza, a cura di P. Biscottini, Villa Reale, Monza.

La struttura del gesto, a cura di P. Serra
Zanetti, Sala1, Roma.
Opera fresca, Studio G7, Bologna.
Ventisette Gallerie Italiane, La Polena,
Genova.
Artisti e Sport, CONI, Roma.
1987

Aspetti della pittura italiana, Rio de Janeiro-San Paolo, Brasile.
XXX Biennale Nazionale d’Arte Città
di Milano, Palazzo della Permanente,
Milano.
Biennale di Piacenza, Piacenza.
La costellazione del Segno, Museo di Termoli.
Artisti e scuole, Rotonda di Inverigo.
Arte svelata - Collezionismo privato a
Como dall’800 ad oggi, Fondazione Ratti,
Como.
Exposition, a cura di F. Bex, Museo M.
Clark, Anversa.
Disegno italiano del dopoguerra, Galleria
Civica di Modena - Museo di Francoforte.
Il passo dell’acrobata, Università di Salerno.
Studio Ghiglione, Genova.
Identità per l’arte, Palazzo della Provincia, Savona.
Il grande circo, Studio La Città, Verona.
Autobiografia del Blu, Arco di Rab,
Roma.
Grandi dimensioni, Villa Borzino, Busalla.
Artisti, Galleria Civica d’Arte Contemporanea, Marsala.
1988

Abstract, a cura di F. Menna e G. Cortenova, Palazzo Forti, Verona – Dortmund.
Index 2, a cura di F. Gallo, Galleria
d’Arte Moderna, Paternò.
Figurabile, a cura di A. Bonito Oliva,
Studio Ghiglione, Genova.
Le collezioni difficili, a cura di L. Pistoi,
Fortezza da Basso, Firenze.
Crinali, a cura di A. Bonito Oliva, Parco
Massari, Ferrara.
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Autoritratto non ritratto, a cura di O. Calabrese, Villanova di Ravenna.
Boero-Olivieri-Verna-Dadamaino, a cura
di F. D’Amico, Breack Club, Roma.
Extra Moenia, Capo d’Orlando.
Arte come scienza - G. Marconi, Bologna.
Figure e forme dell’immaginario, San
Rocco, Reggio Emilia.
Il piacere di abitare, Ente Fiera Verona,
Verona.
Linee parallele, piccole tracce per un incontro
all’infinito, Galleria Il Sole, Perugia.
Page d’artiste, + o - zero, Institut Superieur du Language Phylosophique,
Bruxelles.
1989

Aspetti della pittura italiana dal dopoguerra ad oggi, a cura di A. Bonito Oliva
e T. Trini, Museo Nacional de Belles
Arte, Rio de Janeiro / MASP, San Paolo
del Brasile.
Astratta, Palazzo della Permanente,
Milano.
Milano Punto Uno, Studio Marconi,
Milano / Galleria La Polena, Genova.
Cosmica, a cura di A. Bonito Oliva,
Studio Ghiglione, Genova.
Textilia, Basilica Palladiana, Vicenza.
Il futuro presente - arte contemporanea italiana dalle collezioni private, Ente Fiera,
Bologna.
Internazionale d’Arte Contemporanea,
Palazzo della Permanente, Milano.
Ritratti per un nome, 2C, Roma.
1990

Artisti italiani, Kulthurnset, Stoccolma.
1991

Cinema d’Artisti, Palazzo delle Esposizioni, Roma.
Château de Brasschaat, Brasschaat.
Gli anni ‘70, Galleria Martano, Torino.
Terra... Terra, a cura di A. Miglietti, I
Vasai, Milano.
Artae, Centro Congressi, Ferrara.
Artisti allo specchio, Galleria Milano,
Milano.
Galleria Bianca Pilat, Milano.
Noir, Galleria Galliata, Alassio.
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Cartae, Galleria del Falconiere, Ancona
/ Kunst Beveren, Belgio.
Borderline, a cura di A. del Guercio,
Landscape, Monteciccardo.
1992

Paesaggio con rovine, a cura di A. Bonito
Oliva, Museo di Gibellina.
Percorso nell’arte degli anni Settanta, Sala
Comunale, Alessandria.
1993

Biennale di Venezia, 45ª Mostra Internazionale d’Arte, Transiti, Padiglione
Italiano, a cura di A. Bonito Oliva,
Venezia.
Palazzo della Ragione, Milano.
Art e Tabac, a cura di P. Restany, Scuderia di Palazzo Ruspoli, Roma.
Libro e segnalibro, Senigallia.
Arte e Ambiente – Boero/Nagasawa, Arzachena, Sassari.
Teatro 91 - Passeggiate italiane, Museo
d’Arte Moderna, Pechino.
1994

Art is Life, Lingotto, Torino.
XXXII Biennale Nazionale d’Arte Città
di Milano, Palazzo della Permanente,
Milano.
La grande scala, Galleria d’Arte Moderna, Bergamo.
Il Collezionismo, Le Stelline, Milano.
Collezione Marzotto, a cura di R. Bossaglia, Museo della Permanente, Milano.
Ad ognuno la sua bandiera, Galleria Civica, Padova.
Anni ‘70, Studio Graziano Vigato,
Alessandria.
Gallery Annemarie Dubron e Anny
Patty, Bruxelles.
Galleria Vinciana, Milano.
Presenze, Palazzo Ruini, Reggio Emilia.
Arte Brera, Kastelruth, Bolzano.
Baj & Company, Castello di Lerici, Lerici.
Terra nera, Etna, Milo.
1995

Biennale di Venezia, 46ª Mostra Internazionale d’Arte, Identità e differenze -

Libri d’Artista, Venezia.
Riflessione e ridefinizione della pittura
astratta - Premio Gallarate, a cura di V.
Fagone e P. Fossati, Pinacoteca Civica,
Cento.
La Grande Scala – Teleri italiani e altri
grandi formati di artisti contemporanei,
Galleria d’Arte Moderna, Bergamo.
Accrochage, Museum voor Moderne
Kunst, Ostende.
Artisti liguri alle Biennali di Venezia, Palazzo Ducale, Genova.
Tutto è foglia, a cura di S. Zecchi, Alassio.
Tabakmuseum, Osterreichisches, Austria.
1996

Artisti italiani, Museo di Olympia,
Grecia.
Premio Corneliani, Palazzo della Triennale, Milano.
Ottodonneunuomo, a cura di L. Cherubini, Quadreria, Lecco.
Chiesa di S. Caterina, Acqui Terme.
Fiore, Galleria Dina Carola, Napoli.
Pagine in parete, Galleria Tommaseo,
Trieste.
Galleria Traghetto, Venezia.
Artisti alla Nuova Accademia 19801995, Centro San Fedele, Milano.
1997

Abadir, Monreale, Sicilia.
1998

Mediterranea, Galleria Arte Moderna,
Tirana.
1999

XIII Quadriennale Proiezioni Duemila.
Lo spazio delle arti visive nella civiltà multimediale, Palazzo delle Esposizioni,
Roma.
2000

Alleviare irrefrenabili impulsi, a cura di P.
Finelli, Collegio fratelli Cairoli, Università di Pavia.
2003

Il grande formato nell’incisione contemporanea, Mart, Museo di Arte Moderna e
Contemporanea di Trento e Rovereto.
2005

Sueños de papel – Cuadernos de Artista, a
cura di M. Meneguzzo, Istituto italiano
di cultura di Buenos Aires.
2006

Festival di Lubiana, Lubiana.
2007

Anatomia dell’irrequietezza, a cura di L.
Beatrice, Palazzo della Penna, Perugia.
2008

Biennale di Venezia, 11ª Mostra Internazionale di Architettura, La Sostenibile
Leggerezza dell’Essere - evento collaterale, Venezia.
Pittura aniconica (1986-2007), Casa del
Mantegna, Mantova.
Il Rosso e il Nero. Dall’ideologia degli anni
’70 alla pittura contemporanea italiana,
Galleria Silvano Lodi & Due, Milano.
Jean Cocteau. Le Joli Coeur, Galleria del
Centre Culturel Français, Palazzo delle
Stelline, Milano.
Loggetta lombardesca, Ravenna.
Maestri di Brera, Shanghai.

Biennale di Malindi, a cura di A. Bonito
Oliva, Kenya.
Cristo oggi, a cura di A. Del Guercio,
Palazzo de Cuppis, Fano.
Naturellement, a cura di Guy Gilsoul,
Artiscope, Bruxelles.
2011

Arché futura, a cura di G. Frazzetto,
Chiesa di S. Caterina, Lipari.
Attraversamenti – Crocevia di culture contemporanee, a cura di G. Frazzetto e A.
Rocca, Villa Pace, Messina.
Museo Mambrini, Santa Sofia, Campigna.
King Size, Galleria Spazia, Bologna.

2009

Biennale di Venezia, 53ª Mostra Internazionale d’Arte, Venezia salva. Omaggio a Simone Weil – evento collaterale, Venezia.
Bocconi Art Gallery, Università Bocconi,
Milano.
2010

In Medi Terraneum. Esposizione Internazionale Simultanea di Videoarte, Cordoba - Madrid – Palermo.
Biennale di Venezia 12ª Mostra Internazionale di Architettura, Oltre il giardino un giardino globale – evento collaterale,
Venezia.
I Opera. Sulle orme di Padre M. Ricci, Palazzo Buonaccorsi, Macerata.
NOVE100, arte, fotografia, architettura,
moda e design, a cura di A. Quintavalle,
Palazzo del Governatore, Parma.
Museo d’Arte Contemporanea Villa
Croce, Genova.
L’aur’amara, Gallery MC New York, a
cura di B. Domenech.
Lumi – Festa delle luci, Sinagoga, Casale
Monferrato.
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Libri-opera / Art-books

Ventisettesimi, cm. 30 x 30 (27 esemplari numerati e firmati), con intervento di C. Maltese, Edizioni Martano, Torino, 1973.
Alfabeto, cm. 54 x 68 (20 esemplari
numerati e firmati), Edizioni Martano, Torino, 1978.
Journal, cm. 60 x 80 (4 esemplari),
1982.
Cromolibro, cm. 40 x 40 (10 esemplari),
Edizioni Synergon, Bruxelles, 1985.
Carnet de voyage, Edizioni Artiscope,
Bruxelles, 1994
Africa, (unico esemplare), presentazione di P. Fossati, versi di C. Carrère,
Editrice Eidos, 1995.
Musica festival, Edizioni Bruno Mansi,
2004.
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