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Abstract
Le parole di Annemarie Sauzeau Boetti, nel libro Alighiero e Boetti «Shaman/Showman» (Allemandi 2001) ci aiutano a definire la data di avvio dell’opera-palinsesto chiamata semplicemente Il Muro, allestita da Alighiero Boetti per circa venti anni, nell’appartamento dove
abitava con Annemarie, nei pressi di Santa Maria in Trastevere. La parete di una casa privata
diventa lo spazio privilegiato di relazioni personali, internazionali, casuali. Si tratta di un
esperimento progressivo, che si sviluppa attraverso adiacenze e aggiunte fino a formare un
assemblaggio di materiali diversi: fotografie, schizzi, piccole opere, ma soprattutto «cose appese al muro della mia abitazione», dice Boetti.
Il saggio ricostruisce la genesi di questo progetto ed esplora le circostanze che lo determinarono. Montaggio o diario, storia di una vita e amicizie si legano alla storia di Roma che ospitò
inizialmente questo progetto.
The words of Annemarie Sauzeau Boetti, in the book Alighiero e Boetti «Shaman/Showman»
(Allemandi 2001) help us to define the starting date of the work-palimpsest simply called Il
Muro (The Wall), set up by Alighiero Boetti for about twenty years in the appartment where he
lived with Annemarie, near Santa Maria in Trastevere. The wall of a private house becomes the
privileged space of personal, international, occasional relationships. It is a progressive experi-
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ment, which develops through adjacencies and additions to form an assemblage of different
materials: photographs, sketches, small works, but above all «things hanging on the wall of my
house», says Boetti.
The essay reconstructs the genesis of this project and explores the circumstances that led to it.
Montage or diary, the story of a life and friendships are linked to the history of Rome, which
initially hosted this project.
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Questo saggio vuole addentrarsi in alcune situazioni che permettono di disegnare un ritratto inatteso di quello che fu Roma nei primi anni Settanta. Anziché
soffermarsi ancora una volta, seppur con prospettive differenti, come sarebbe
stato possibile, sul fitto intreccio di realtà attraverso il quale l’arte era resa dinamica e soprattutto viva (mostre, gallerie, manifestazioni), ho pensato di entrare nello studio e nella casa di un artista. Dall’interno di un luogo poliedrico e
da scoprire come è lo studio di un artista, le pagine che seguono entrano nell’opera di Alighiero Boetti a partire dalla sua casa/studio di Trastevere, dove si
era trasferito con la famiglia nel 1972: dall’ottobre 1972 in Via del Moro 38 poi
dalla primavera del 1973 in Piazza Sant’Apollonia.
Seguirò, più specificamente, la genesi e lo sviluppo in un’opera che proprio all’interno della sua casa ha preso lentamente forma, almeno fino al 1981-1983 per poi
proseguire nell’altra sede dove trovò ubicazione, ovvero nella casa, sempre dell’artista, a Todi. L’opera è Il Muro le cui date vanno dal 1972-1973, appena successivamente al trasferimento a Roma, al 19921. Si tratta di un progetto che ha nel
tempo assunto una forma che è rimasta aperta, in progress e dal carattere privato.
I diversi elementi che avrebbero composto Il Muro (75 pezzi, alla fine, incorniciati e sotto vetro), spesso sostavano per un certo periodo nello studio, per
poi andare a far parte della parete della casa dove Boetti viveva con la famiglia:
Annemarie Sauzeau, Matteo nato a Torino nel 1969, Agata nata a Roma nel
1972. La casa e lo studio erano contigui e costituivano una doppia possibilità
di entrare nel mondo più intimo di Alighiero Boetti: la visita allo studio soltanto
per alcuni amici o visitatori continuava nella casa. Il Muro è quindi anche la testimonianza di relazioni personali particolarmente significative per l’artista.

1. Faccio riferimento per le date di realizzazione di Il Muro, alla ricerca di Annemarie Sauzeau
e Agata Boetti, gentilmente concessami dalla stessa Agata in occasione di questo scritto: 19721992. La medesima ricerca, con i dettagli di ogni elemento del Muro, è stata pubblicata recentemente in Laura CheRUBInI (a cura di), Alighiero Boetti, Forma – Tornabuoni Art, London
2016. Ringrazio l’editore che mi ha concesso una copia di questo libro. Utile per una ulteriore
verifica di ogni elemento di Il Muro firmato da Boetti è stata la consultazione dei tomi finora
pubblicati del Catalogo Generale dell’artista a cui rimando: Jean-Christophe AMMAnn, Alighiero
Boetti. Catalogo Generale, electa, Milano 2009-2015. nel libro di Annemarie SAUzeAU, ShamanShowman, Allemandi, Torino 2001, fondamentale per la ricostruzione di aspetti fondamentali,
la data di inizio di Il Muro, è stabilita al 1973 (p. 15).
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Il trasferimento da Torino a Roma nel 1972 non costituì, d’altro canto, soltanto
un cambiamento logistico: fu anche un mutamento di indirizzo poetico e concettuale che vide il passaggio verso un diverso uso del colore e, soprattutto, della
superficie. A Roma Boetti è più libero: pensa e vive come vuole al di fuori di
quella che a suo avviso già rappresentava una strettoia. non gli amici artisti ma
la definizione di un movimento artistico, l’Arte povera, che avrebbe dovuto comprenderlo, e che soltanto nei primi anni lo ha compreso, non si accorda con la
sua voglia di trasmigrare, cambiare, sconfinare da culture, stili e tendenze.
«Partire, vivere a Roma mi ha fatto molto bene. Lì ho scelto l’apertura, la
generosità, mi sono sbarazzato del rigore eccessivo secondo il quale da
un’idea si doveva trarre un unico lavoro (…) Da quel momento ho preso la
via opposta: la profusione»2.
Il passaggio a Roma, porta nelle opere e nei progetti un profondo cambiamento:
dalle sculture in legno, eternit, cemento, dai cubi all’indagine della superficie e
delle sue variazioni. Ma già c’erano stati lavori tra i quali le dame, Cimento dell’armonia e dell’invenzione, i planisferi politici, le superfici mimetiche, i lavori che
partivano dalla quadrettatura. nel 1968 aveva partecipato alla mostra Arte Povera presso la Galleria de’ Foscherari a Bologna, alla quale aveva esposto Panettone, un’opera realizzata con lastre di alluminio e pietre di fiume, poi distrutta3.
Lo spostamento, da Torino a Roma è emblematico, e sarà attraversato, in queste pagine, seguendo dunque le tappe di Il Muro4, la sua costruzione e il suo
carattere. Alcuni elementi appartengono agli anni di Torino. Il Muro è un’opera
palinsesto, un sistema complesso di adiacenze che declinano la versatilità,
l’ampiezza di orizzonti ma anche il desiderio di Boetti di sfondare un muro fisico e di costruire muri mentali, attraverso i frammenti e i ricordi della propria
vita, proprio mentre, si potrebbe aggiungere, il Muro di Berlino (1961-1989)

2. Annemarie SAUzeAU, Molteplicità, differenza, ripetizione: maturità di Alighiero e Boetti, in
Jean-Christophe Ammann (a cura di), Alighiero Boetti, cit., tomo II, p. 23.
3. Una variante viene realizzata nel 1992.
4. Uso la denominazione Il Muro, con l’articolo, come compare nel Catalogo Generale (Ibidem) dell’artista.
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1_Il Muro, 1973 circa, installato
nella casa dell’artista in Piazza
di Sant'Apollonia, Roma. Foto:
Annemarie Sauzeau Boetti
(Archivio Alighiero Boetti).

__1
divideva l’europa e simbolicamente il mondo in due emisferi ideologici.
L’opera di Boetti disegna quindi, progressivamente una parete della casa di
Piazza di Sant’Apollonia, a Trastevere, in prossimità della Piazza e della chiesa
di Santa Maria in Trastevere. La natura caleidoscopica di quest’opera non può
essere compresa tuttavia soltanto attraverso l’identificazione di uno o di un altro
elemento che la compone, ma attraverso una tensione ad accostare e ad andare
oltre: prima di tutto oltre i confini della propria ‘opera’ per far vivere in un sistema a più voci, come in più casi la critica ha sostenuto5, Alighiero Boetti con
Alighiero e Boetti, con gli amici artisti, la famiglia, le notizie provenienti dalla
stampa e molto altro. Ma è anche da sottolineare ed approfondire lo stesso concetto di permutazione e combinazione che l’artista aveva sperimentato negli anni
precedenti. Che sia stata sin dall’inizio un’opera, ovvero, che Boetti quando appese il primo elemento sul muro, già pensasse all’aggiungere, aumentare, espandere il primo tassello di questo sistema, o che si sia reso conto ad un certo punto,
che qualcosa stava prendendo forma, è questo ‘qualcosa’ che qui vorrei analizzare, per capire se e come Il Muro permetta di circoscrivere un aspetto importante degli anni Settanta in Italia e in particolare a Roma. C’è un aspetto

5. Tra le letture più recenti che motivano ampiamente tale lettura, cfr. CheRUBInI (a cura di),
Alighiero Boetti, cit.
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performativo in questa opera. Mentre gli elementi di Il Muro aumentavano la sua
struttura mutava per il gioco di adiacenze che produceva. non è soltanto il risultato di un’azione che nel tempo ha aggiunto progressivamente un elemento accanto ad un altro. Con Boetti siamo di fronte a un’operazione di montaggio che
nel suo prodursi sperimenta un altro concetto di creatività e, attraverso di essa,
di opera d’arte, essendo difficile identificare Il Muro con un’opera tradizionalmente intesa, visto che ha mutato aspetto, misure, forma nel corso di circa 20
anni. Alcuni elementi, come ad esempio una cartolina spedita nel 1968 «con i
due gemelli A e B»6 o una serigrafia turca (che Boetti ha sempre ricordato come
persiana) comprata da Boetti e Annemarie Sauzeau nel 1971 in un bazar ad
Istanbul e raffigurante una scena idilliaca, forse erotica, intorno al narghilè, fanno
parte di Il Muro e quindi la datazione, seppur con qualche sovrapposizione, può
spingersi oltre questi anni. Il carattere temporale non solo di questa opera ma
di tutta l’opera di Boetti è stato più volte sottolineato. Vorrei tuttavia soffermarmi
su un aspetto particolare di tale rapporto con il ‘tempo’: quello che ha a che fare
con la permutazione.
La natura combinatoria rende questa opera un complesso sistema sia spaziale
che temporale: ricordi, storia, amicizie si legano con connessioni non sempre facili da riconoscere ma per questo aperte a trovare la motivazione e la spinta che
furono alla sua base.
Roma-anni Settanta
Roma nei primi anni Settanta non è soltanto la vita delle Gallerie o delle mostre.
L’avvio degli Incontri Internazionali d’Arte che coinvolgono Roma per molti anni,
costituisce un attivatore della città. nel 1970 la prima mostra Vitalità del negativo
nell’arte italiana 1960-1970, a cura di Achille Bonito Oliva, segna, attraverso il
lungo sodalizio intellettuale con Graziella Lonardi Buontempo, nominata segretaria generale dell’associazione Incontri Internazionali d’Arte, un decennio di
mostre, passaggi a Roma di artisti internazionali, eventi che mettono in interazione l’arte, il teatro, il cinema, la musica in stretta connessione con uno dei de-

6. SAUzeAU, Alighiero e Boetti, cit., p. 16.
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cenni più complessi dal punto di vista sociale e politico. nel 1973 inaugura, all’interno della stessa situazione culturale romana, la mostra Contemporanea,
sempre a cura di Bonito Oliva e che vede artisti, nel parcheggio di Villa Borghese.
Arte, danza, cinema, teatro e una prospettiva critica che cerca di connettere le
poetiche e la creatività di quel decennio al contesto sociale e politico, fanno di
questa mostra una esperienza inedita di regia curatoriale. A Vitalità del negativo
Boetti espone Cimento dell’armonia e dell’invenzione (due elementi, 70 x 100 ciascuno, 1969) mentre a Contemporanea è presente con Ping Pong e con Dodici
forme dal 10 giugno 1967.
Roma va tuttavia cercata anche altrove: negli stati d’animo degli artisti, nelle visite agli studi, nei viaggi in geografie e culture lontane. non sono soltanto le opere
che raccontano questo decennio. Lunghe azioni condotte al di fuori della città,
progetti presentati in contesti non artistici, opere come Il Muro che prendono
forma in più anni, sono aspetti significativi di un pensiero e di una pratica artistici che cerca di andare oltre i confini istituzionali dell’arte. Proprio Il Muro esce
soltanto tre volte dalla casa: nel 1979 a Gavirate, presso i Chiostri di Voltorre, invitato da Tommaso Trini per una mostra personale, nel 1982 a Roma, presso la
Galleria AAM /Architettura Arte Moderna, in occasione di una serie di mostre
che Francesco Moschini, direttore della Galleria, aveva chiamato Duetti. Boetti
era stato avvicinato a ettore Sottsass. Poi nel 1993 è la volta di Lucerna, in occasione della mostra Alighiero e Boetti 1965-1992. Synchronizität alse in Prinzipakausaler Zusammenhänge. nel 2013 è stato esposto a Ginevra, presso il Musée
d’Art Moderne et Contemporain in occasione della mostra Alighiero Boetti, Il
Muro e altre opere. Ogni volta Il Muro assume forme diverse, adattandosi alle pareti degli spazi espostivi; aumentano o diminuiscono i pezzi, per la stessa ragione. Anche la disposizione degli elementi varia, senza rispettare la prima
disposizione. nel 2016 è all’interno di una mostra a Londra, presso la Galleria
Tornabuoni Art, dedicata ai grandi progetti di Boetti. Recentemente è stato esposto al Museo del novecento di Milano, tra il 2019 e il 2020.
Gli anni Settanta segnano, soprattutto agli inizi, l’avvio di un periodo che vede
l’uscita dalla scena politica dell’anno più clamoroso del decennio precedente. Il
1968 è alle spalle. Il gruppo extraparlamentare Potere Operaio lascia alle spalle,
nel 1973, ma forse già da poco prima, una pratica di lavoro politico. Le riunioni
non sono più il solo modo di incontrarsi. nasce la clandestinità, cambia il linguaggio: anche della politica. Soprattutto dalla seconda metà del decennio, gli
stessi militanti della sinistra extraparlamentare criticano l’ideologia quando que-
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2__
sta diviene una sovrastruttura lontana dalla vita, e trasformano in nuove esperienze l’idea e la pratica dei movimenti di protesta. All’inizio del decennio molti
abbandonano la militanza nel senso stretto della parola per fare esperienze differenti: nascono le comuni, la droga costituisce una possibilità e una scelta, si lascia la città per sperimentare altri modi di vita. nel 1988 un libro uscito per le
edizioni Feltrinelli, ha cercato di ridare voce a questo periodo, secondo una prospettiva che rientrava negli spazi, nella vita, a partire dal basso. L’orda d’oro è un
libro fondamentale per rileggere quegli anni:
«Sostanzialmente più che a una storia complessiva ed esaustiva – che rimane comunque da fare – abbiamo pensato di offrire ai lettori, e soprattutto a quelli più giovani, un affresco sufficientemente vasto e semplice
di quella straordinaria rivolta esistenziale e politica»7.

7. nanni BALeSTRInI, Primo MOROnI, L’orda d’oro, SugarCo edizioni, Milano 1988; nuova edizione: Feltrinelli, Milano 1997, p. 3.

2_Il Muro, 1972-1992,
installazione presso Tornabuoni
Art, Londra, 2016 (Archivio
Alighiero Boetti).
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3_Il Muro, anni Ottanta,
installato nella casa dell’artista,
Todi (Archivio Alighiero Boetti).

__3
Si passa da forme di radicalità frontale ad una radicalità diffusa. La guerriglia urbana è una delle forme della lotta negli anni Settanta. La discussione che si potrebbe definire “teorica” lascia il posto a pratiche clandestine e alla lotta armata.
In Germania la RAF, in Italia le Brigate Rosse sono gli scenari che attestano il
cambiamento. Il 15 marzo del 1972 Giangiacomo Feltrinelli viene trovato morto
sotto un traliccio a Segrate, in provincia di Milano. «La morte di Feltrinelli riaccende il dibattito sulle formazioni clandestine»8. Aver definito questo decennio,
gli anni Settanta, come ‘Anni di piombo’ non ha che confermato il medesimo
uso di ‘etichette’ che da una parte definiscono, dall'altra omologano e schiac-

8. Ibidem, p. 407.
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4_Il Muro, installazione presso i
Chiostri di Voltorre, Gavirate,
1979 (Archivio Alighiero Boetti).

4__
5_Il Muro, installazione presso i
Chiostri di Voltorre, Gavirate,
1979 (Archivio Alighiero Boetti).
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ciano tutta la molteplicità potenziale e vissuta dei movimenti di protesta. Se
gli anni Sessanta sono gli anni della rivolta esistenziale e politica, gli anni Settanta sono invece gli anni, molto più complessi e indefinibili, di una trasformazione delle lotte: la clandestinità, la violenza, l’evasione in ogni forma e modo
dalle logiche più stereotipate e inclusive.
Boetti non è strettamente connesso a questi fatti. Per lui la politica non è schierarsi o militare. nel 1968 aveva tuttavia realizzato Formazione di forme (Vietnam)
e Formazione di Forme (Cecoslovacchia). Si tratta di due montaggi ognuno formato
da una prima pagina del giornale «La Stampa» e da un foglio di carta sul quale
Boetti a matita traccia i confini dei due paesi di cui si parla nell’articolo. Ci sono
aspetti politici nella sua ricerca che assumono forme che si mescolano al privato,
alle amicizie, a quello che lui pensa dell’arte. La collaborazione con altre competenze, con le donne che in Afghanistan realizzano gli arazzi, ma soprattutto l’idea
di mettere in relazione culture e sistemi di vita, facendo incontrare in un momento
ancora prematuro per la storia culturale e politica che avrebbe caratterizzato la
fine del XX secolo (nei decenni del postcolonialismo e delle interazioni culturali),
riguardano una visione politica e poetica del mondo, fuori dalle ideologie ma nello
stesso tempo consapevole della potenziale ricchezza dell’incontro di culture e
storie differenti dalla propria. Differentemente dagli artisti che tra la fine del XIX
secolo e l’inizio del XX viaggiavano e si nutrivano di culture lontane, attratti dall’esotismo e da quanto era definito ‘primitivo’, per Boetti il viaggio in Afghanistan
è una possibilità non per portare nutrimento alla cultura occidentale alla quale
appartiene, né costituisce una ricerca di esotismo. Il viaggio in Afghanistan dimostra lo stato di una crisi, nel passaggio tra la fine della modernità (e dei modernismi occidentali) e l’avvento del postmodernismo transculturale.
La politica viene dunque cercata altrove. Roma è esemplare al proposito. Il ruolo
dell’intellettuale è al centro di molti dibattiti promossi da Rinascita, la storica libreria in via delle Botteghe Oscure. nei teatri si affrontano situazioni scottanti.
Già dal 1969 Roma mostra anche con il teatro una radicale attenzione per le questioni sociali: Giancarlo nanni presso il Teatro La Fede in Via Portuense 78, dove
una Preghiera di Giuseppe Chiari, interpretata da Manuela Kustermann, è dedicata ad Aldo Braibanti, appena condannato a nove anni di carcere per un’assurda
accusa di plagio. L’omosessualità era ancora, in realtà, un reato e per questo Braibanti fu condannato, in seguito alle accuse del padre di colui che aveva scelto di
essere il compagno di un personaggio comunque scomodo, fuori dai confini sia
dell’arte che della politica, inventore di un teatro che piaceva a Carmelo Bene.
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Gli artisti non realizzano soltanto opere. non è soltanto in atto l’oltrepassamento
dei confini dell’opera come ‘oggetto’ chiuso in se stesso per andare verso l’interazione di tecniche, discipline e linguaggi. L’opera che diventa processo, aspetto
che come nell’arte concettuale diviene assioma, è inteso da Boetti non come affermazione teorica ma come pratica fisica di un pensiero che mentre si produce
lascia le sue tracce. Così Il Muro prende forma, nella propria casa.
Gli artisti scelgono di lavorare fuori dalle gallerie; non portano i risultati della
loro esperienza soltanto nelle mostre proprio perché la mostra resta una struttura che risponde a logiche espositive del mercato o delle gallerie. Fabio Mauri
porta nell’arte in maniera esplicita la critica all’ideologia e alle forme del potere:
il 2 aprile 1971 Mauri, presso gli Stabilimenti S.a.f.a. Palatino, a Roma, mette in
scena l’azione Che cos’è il fascismo, che l’artista definisce complessa, ovvero temporalmente prolungata, che mette in adiacenza la «casualità e le sue imperfezioni»9. Per Mauri proprio gli anni Settanta si aprono con una crisi interiore,
mentale e psicologica che lo porta verso un ripensamento radicale di cosa si intenda per identità, ideologia, storia. Gli Stabilimenti S.a.f.a. Palatino, ovvero una
Società Azionaria Film Artistici, era stata dagli anni Trenta fino alla fine degli
anni Settanta un luogo per la postproduzione, anche adibito a teatro per produzioni indipendenti. Decidere di realizzare questa performance non in una galleria
ma in luogo extra-artistico è un aspetto da considerare per capire come anche
luoghi non artistici fossero dagli artisti pensati come spazi possibili e talvolta
idonei alla presentazione di determinati progetti.
Per Gianfranco Baruchello la ‘fine’ della militanza politica nei gruppi extraparlamentari si trasforma in una nuova esperienza tra arte e politica: lascia la città
e va a vivere in campagna. nascerà nel 1973 l’azione durata otto anni Agricola
Cornelia S.p.A. (1973-1981), che cercava di far coesistere l’arte, l’agricoltura e
l’allevamento di pecore e bovini. La riflessione e l’indagine sul rapporto tra valore
d’uso e valore di scambio nell’arte, si traducono, prima che in una mostra10, in

9. Studio Fabio Mauri, Fabio Mauri. Ideologia e memoria, Bollati Boringhieri, Milano 2012,
p. 81.
10. La prima mostra che presentò materiali, opere, oggetti, allestita come il trasferimento in
galleria dell’archivio dei documenti, e non soltanto di ‘opere’, relativi al progetto, venne allestita a Milano, presso la Galleria Milano con il titolo: Agricola Cornelia S.p.A. 1973-1981.
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un manifesto poetico e politico, ciclostilato e distribuito agli ‘intellettuali’ con il
nome Agricola Antipotere.
Roma è anche la meta nuova per artisti che decidono di lasciare altre città italiane.
Da Roma si parte anche per viaggi in paesi lontani dal punto di vista culturale, sociale, politico. Boetti, che come si è già detto si era trasferito a Roma nel 1972, aveva
fatto il suo primo viaggio in Afghanistan nel 1971(viveva a Torino) e fino al 1979
tornerà, partendo proprio da Roma, in questo paese due volte l’anno. Luigi Ontani
arriva a Roma nel 1970 e farà il primo viaggio in India nel 1974.
Boetti con Il Muro, accanto alle tante opere in cui permuta, combina, produce le
variazioni di elementi simili, racconta le infinite possibilità di un periodo storico.
Tuttavia la storia si mescola con la memoria. La politica (i fatti che Il Muro mette
in cornice con le pagine dei giornali), le opere degli amici, i bozzetti delle sue
opere, le fotografie di diversi periodi della vita dell’artista, gli interventi dei figli,
le cartoline e tanti altri piccoli fatti, ricordi, episodi, diventano una sorta di memoria collettiva di un ventennio, che si è andato sviluppando non in parallelo
ma nella discontinuità sia spaziale che temporale delle scelte fatte per decidere
se un determinato elemento avrebbe o non fatto parte di quel muro.
Per lui Roma diventa, dopo il 1972, oltreché il punto di partenza per l’Afghanistan, la vita nello studio dove incontra gli artisti e gli amici ai quali resta legato per tutta la sua vita: Francesco Clemente, Marco Tirelli, Felice Levini, lo
stesso Salman Ali, il giovane afghano che conosce a Kabul nel 1973 e che da
Kabul tornerà a Roma con Boetti, per vivere con lui e la sua famiglia per tutta
la sua vita.
Boetti non era un personaggio mondano: amava la solitudine e il silenzio11. Ma
come dimostra Il Muro, una sorta di piccolo e privato «museo immaginario», alla
maniera di André Malraux, del quale conosce proprio nel 1964 a Parigi, questo
concetto di museo attraverso il libro pubblicato in diverse edizioni, a partire dal
1947, da Skira, la vita privata e quella pubblica di artista si incontrano in una
inedita e fino alla fine non consapevole possibilità. Dal momento che pone il
primo elemento sulla parete fino alle mostre che hanno visto il progetto esposto

11. Questo ed altri aspetti relativi ad una sfera più intima e privata di Boetti, sono emersi attraverso una lunga conversazione con Agata Boetti, nel mese di giugno del 2021. Ringrazio
Agata per la sua generosità.
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in più occasioni, per arrivare a capire dove sarebbe arrivato questo lavoro occasionale, bisognava aspettare venti anni.
nello studio di Boetti hanno sostato gli artisti, alcuni personaggi che aveva conosciuto in Afghanistan, hanno giocato i figli Agata e Matteo. Di tutto questo resta
traccia in questo lavoro. La riflessione che si racconta nelle cene agli amici, le
confidenze tra artisti, le visite agli studi sono dunque un intreccio di vita e arte,
effimero e non duraturo, che resta talvolta difficilmente rintracciabile nelle opere
di una mostra.
Diversamente da quello che potrebbe restituire un taccuino di appunti o un diario, lo studio è talvolta ricco di elementi che l’artista affigge e distacca, appunta
sulla parete. Ma Il Muro è qualcosa di più. Boetti vuole ‘combinare’ arte e vita, il
passato e il presente.
Per Boetti lo studio era tutto. In questo ambiente lavorava, viveva, incontrava gli
amici. non amava molto andare nei bar, Piazza del Popolo non era da lui frequentata. Lo studio era la sua piazza. non visitava molto neanche le mostre, comprese
le sue. Luigi Ontani, Francesco Clemente, Marco Bagnoli, Remo Salvatore, Mario
Schifano gli fanno visita. In una fotografia del 1975 il gruppo di amici (tranne
Schifano) è fotografato in piazza Santa Maria in Trastevere, vicino casa.
Con Il Muro pensato dunque casualmente e a partire da un primo elemento appeso sulla parete, Boetti sperimenta come la quotidianità, gli affetti, gli incontri
possano diventare alla fine ‘opera’ seppur dalla natura provvisoria e costantemente in progress. Questo carattere effimero è un aspetto che appartiene a Il Muro.
Per una storia naturale della moltiplicazione

Il 1970 è un anno di intrecci fecondi per Boetti. Termina i Viaggi postali e si concentra sulla permutazione e combinazione di elementi che proprio nella ripetizione svelano ogni volta la possibilità di essere differenti: nel gioco di adiacenze
muta continuamente la loro posizione nel tempo e nello spazio. Si tratta di elementi tra i quali i francobolli hanno una funzione particolare. Il loro scopo più
usuale è quello di legittimare una spedizione, un viaggio di corrispondenze. Ma
con Boetti il francobollo diventa la figura esemplare del viaggio tra le infinite possibilità di una cosa. Mai un solo francobollo: l’affrancatura è con più francobolli,
la corrispondenza (di un Lavoro postale) è indirizzata più volte al medesimo destinatario. In maniera simile, varia le possibilità di un numero e della parola. Come
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il francobollo, vicino ad altri francobolli, moltiplica e depotenzia la singolarità di
una cosa, la parola e il numero sono smembrati e ricomposti seguendo una logica
infantile che nella sua apparente semplicità prova invece la sostanziale similitudine tra costruire e decostruire. Il bambino costruisce per il piacere di disfare un
momento dopo quello che ha fatto. Moltiplicare, scombinare e ricombinare sono
il suo metodo di lavoro. Arriverà in un Lavoro postale, fino a 720 combinazioni.
Millenovecentosettanta è una delle combinazioni del numero “1970”, esposto lo
stesso anno alla mostra Conceptual art, arte povera, land art alla Galleria Civica
d’Arte Modera di Torino.
Questa della combinazione è comunque una delle premesse concettuali alla base
anche di un’opera come Il Muro. Seppur differentemente da questi lavori, Il Muro
ha trasformato nel corso del tempo i rapporti di adiacenza tra i vari elementi che
man mano si aggiungevano. Questo mutare è alla base di ogni procedimento
combinatorio. L’ars combinatoria da Raimondo Lullo a Leibniz, la mnemotecnica,
l’ars memoriae soprattutto a partire dagli studi di Francis A. Yates12, hanno tuttavia implicazioni reciproche ed è interessante supporre come il fissare sul muro
il primo elemento di Il Muro servì a Boetti per fissare nella sua mente un’immagine, che avrebbe in seguito contemplato, riguardato più volte, e affiancato con
altre immagini secondo un principio che trova proprio nella combinazione, la
strategia mentale che permette di non dimenticare e, quindi, di ricordare.
Annemarie Sauzeau ha descritto la predilezione di Boetti per le superfici piatte
e la bidimensionalità. ha anche osservato come il fatto di preferire di «star seduto in silenzio davanti ad una “cosa” attaccata»13 fosse anche un modo di reagire
all’espansione della performance o dell’installazione che portava alla rinuncia
della superficie a due dimensioni.
La performatività che è invece presente nella variazione continua degli elementi
che Boetti prova a combinare nelle loro molteplici possibilità, ha a che fare con
un aspetto che è importante sottolineare. Boetti, come altri artisti della sua generazione, che non hanno rinunciato alla pittura e alla bidimensionalità della superficie, ha provato ad assimilare nel formato tradizionale dello spazio a due

12. Faccio riferimento al libro di Frances A. YATeS, L’arte della memoria, einaudi, Torino 1972
(prima edizione originale: Routledge, London 1966).
13. SAUzeAU, Alighiero e Boetti, cit., p. 21.
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dimensioni la molteplicità delle possibilità tecniche, spaziali, temporali e soprattutto concettuali del pensiero visivo. È possibile anche sostenere che il rapporto
con la frontalità dell’immagine divenga una strategia visiva e concettuale quando
l’immagine è a sua volta un’entità complessa, fatta di molteplici elementi o, come
nel caso di Boetti, di un sistema che ripete, varia e combina in più modi uno stesso
punto di partenza. Il numero dà luogo a infinite variazioni, il francobollo è moltiplicato, un nome è frammentato e rimontato rompendo la linearità sintattica che
lo contraddistingue. Lo spazio frontale dell’immagine diviene quindi uno spazio
esemplare, dove, seppur nelle misure ridotte attribuite14 a ogni opera, la variazione rende dinamica e sempre differente la visione. Sembra di vedere una stessa
opera ma questa è la variazione di un’altra. Questo aspetto del dare movimento
attraverso una ‘tecnica’ che ripete e combina, è anche alla base del Muro.
nelle opere dal titolo Per una storia naturale della moltiplicazione, nel 1970, Boetti lavora su carta quadrettata a matita. Disegna forme geometriche bidimensionali tra le quali quadrati e rettangoli di differenti misure. Su uno stesso foglio
(perlopiù di 48 x 66 cm) Boetti compone e combina differenti forme di questo
tipo, fino a riempire, senza considerare i vuoti tra una forma e un’altra, lo spazio
a disposizione del foglio. In questi lavori Boetti deve avere messo alla prova cosa
significa partire da uno di quei quadrati o rettangoli e via via aumentare fino ad
avere una superficie scandita dalla loro giustapposizione.
In questo senso può aver fatto una prima esperienza di Il Muro: lasciare prendere
forma allo spazio, affidandosi al semplice meccanismo della moltiplicazione.
Combinare e poi permutare l’ordine fino al disordine è tra l’altro quello che avviene in un’opera dal titolo Ordine e disordine del 1972. Facendo uso di quadrati
magici, di un’ars combinatoria potremmo dire aggiornata nel contesto dell’arte
concettuale, riportava in quel decennio una tensione presente da sempre nella
ricerca di ogni tempo: ovvero quella di mettere a punto un sistema combinatorio
che svelasse l’ordine enigmatico dell’universo. non è semplicemente l’ordine ad
incuriosirlo: piuttosto l’enigma o la magia (nel quadrato magico) del ritmo che

14. Al proposito, Millenovecentosettanta misura 49 x 49 x 5 cm (n. 298, p. 253), cm 35 x 35
x 2 (n. 299, p. 253), 35 x 35 x 3 (n. 300, p. 254). Altri dodici esemplari di Millenovecentosettanta possiedono misure inferiori ai 50 x 50 cm (nn. 301-313, pp. 254-259). Il riferimento
alle indicazioni tra parentesi rimanda a AMMAnn, Alighiero Boetti, cit., tomo 1, pp. 253-259.
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sottintende ogni struttura del mondo. Come Paul Klee, che tra l’altro Boetti
amava, è interessato a quella struttura intima che svela il principio che uniforma
il vivente e il non vivente, il caos e il suo contrario, il caso e la necessità. Declinando la pittura nell’artigianato, la complessità del fare nel gesto che ripete, combina e varia pochi e sempre medesimi elementi (numeri, lettere dell’alfabeto,
oggetti etc.), demistificando il ruolo dell’autore/creatore e moltiplicando la sua
stessa identità in un fare a più mani (attraverso la ‘delega’ ad altri collaboratori),
ha contribuito ad un rinnovamento radicale del linguaggio visivo. Trance, magia,
quadrati magici, numeri perfetti come il tre, enigmi, rebus, stregoni che suonano
nelle culture più lontane hanno sempre interessato Boetti. Potrebbe non essere
azzardato affermare che anche l’uso di sostanze stupefacenti, che Boetti ha utilizzato, che alteravano lo stato di coscienza, rientrava nell’essere artista nel modo
in cui Boetti voleva esserlo. ha rischiato e scommesso la vita, non l’arte.
La combinazione è quella possibilità di scoprire l’inatteso mettendo in adiacenza
elementi o aspetti che singolarmente hanno un senso già definito. Il Muro è stato
dunque una storia naturale della moltiplicazione così come secondo il titolo delle
opere del 1970. Andrebbe letto e analizzato allo stesso modo dei lavori di combinazione o di permutazione. A combinarsi su uno stesso piano sono alcuni momenti della sua vita. La bidimensionalità era dunque necessaria anche per
annullare le cronologie. Ogni elemento del Muro ha una data o è possibile attribuirne una. L’adiacenza che mette in disordine tempi, luoghi, storia è però una
delle caratteristiche principali, a mio avviso, di questo lavoro.
L’anacronismo e la perdita di autorialità che questa parete mette in atto, permettono di considerare il montaggio combinatorio di tutti gli elementi del Muro
come l’aspetto concettuale e visivo fondamentale.
Gli artisti che hanno usato il palinsesto o il montaggio di elementi apparentemente incongrui o comunque prelevati da fonti, epoche o momenti differenti,
hanno sperimentato la funzione del cortocircuito per tradurre in un sistema che
affianca, senza apparente consequenzialità in una immagine complessa, aspetti
che oltrepassano i confini sia tecnici che temporali, che relativi alla provenienza.
L’esperienza è quella di un sistema che, combinando, è certamente transmediale.
Ma è anche transgenerazionale perché ponendo accanto fatti, momenti, situazioni differenti, avvenuti in tempi e luoghi di cui non si conoscono esattamente
o necessariamente le fonti o le circostanze in cui furono scelti, è un’esperienza
che ha a che fare con la memoria e con il ricordo. In questo senso Il Muro non lavora sulle cronologie che possono essere rintracciate da ogni pezzo che lo com-
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pone, ma le annulla attraverso una strategia combinatoria che mentre avvicina
permette di ricordare.
La superficie e lo stato dei ‘ricordi’ cambiano affidandoli alla moltiplicazione. In
fondo non bisogna far niente ma aspettare che le cose prendano forma.
Il Muro: la storia come ars combinatoria

Si è già ricordato come il libro di Annemarie Sauzeau Alighiero e Boetti. Shaman/Showman costituisca un contributo essenziale per ricostruire le tappe di Il
Muro. Per Sauzeau l’avvio di questo progetto è in Afghanistan, quando nei pressi
di Kabul, a Bamyan, tra le montagne, lei stessa e Boetti, sostano in una piccola
casa per ristorarsi bevendo un tè verde.
«A una parete, in un punto stranamente basso e decentrato, infilzata a un
vecchio chiodo, penzolava un’immagine ricoperta di plastica, una pagina
strappata malamente da una rivista tipo “Paris Match” […] Dopo alcune
tazze di tè e una fragrante pipa di hashish, Alighiero radioso mi confidò
il segreto, a bassa voce: in tutti i tempi, disse, l’essenzialità dell’arte è
un’immagine frontale: foto, ex voto, calendario, calligrafia, mandàla»15.
Si è già fatto cenno alla questione della frontalità e della bidimensionalità presenti
nelle opere di Boetti, soprattutto a partire dai primi anni Settanta. Questa parete,
davanti agli occhi di Boetti stesso, prendeva nel tempo forme differenti: si estendeva, mutava nei rapporti ogni volta diversi, per l’aggiunta di un nuovo elemento.
nel tempo la parete ha registrato viaggi, interessi, affetti, incontri, oggetti d’interesse come un biglietto di lotteria del 1836 o due cartoline postali dell’inizio
del XX secolo.
Il Muro ha una lunga gestazione: tra il 1972-1973 e il 1992. Forse non è neanche
corretto pensarlo con uno stato finale, raggiunto soltanto perché il 1994 segna
la scomparsa di Boetti. Dovrebbe essere colto nelle sue infinite ‘variazioni’: ovvero nelle tappe che, ogni volta che si aggiungeva un elemento, potevano confi-

15. SAUzeAU, Alighiero e Boetti, cit., pp. 20-21.
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gurarsi. Le sue misure sono state nel tempo variabili: da pochi metri di larghezza
a circa 10-12 metri.
Ci sono ben 11 lavori firmati: tre calendari (datati 1975, 1979 e 1980), il piccolo
Lavoro postale (permutazione) del 1970 (33,8 x 23,7), una Calligrafia, (1971, 48
x 33 cm), due progetti per Aerei (del 1977), Guatemala (una serie di 4 fotografie,
1974-1975), Gemelli (una exhibition copy del 1968), Specchio cieco del 1975,un
Telegramma del 1975; un lavoro realizzato in collaborazione con Sol Lewitt del
1971; due pagine tratte da «La Stampa» e da «Time». Ci sono anche appunti e
progetti, disegni dei figli, fotografie, lettere.
«Tutte queste cose sono apparse al muro della mia abitazione romana
[...] Una foto con mio figlio Matteo a Kabul… Un pizzo per scrivere lo spelling del 1970 che, felice coincidenza, si compone di 49 lettere, il quadrato
di 7… Classifiche e gerarchie di fiumi, mari, monti e/o altro. Telegrammi
per ciechi, solo in America… Tessuti stampati, una serigrafia persiana, la
cartolina spedita nel ’68 con i due gemelli A e B… Il lavoro di un sarto marocchino, un ritratto del ’69 fatto da Salvo, e un suo piccolo olio su legno,
un disegno di Chia, di Tirelli ecc. Il desiderio di livellare e unificare queste
forme, questi diversi modi di fare»16.
Le opere degli amici e degli artisti sono tre di Ramon Alejandro, quattro di Salvo,
una fotografia di Giorgio Colombo, una fotografia di Paolo Pellion, due opere dedicate di Mario Schifano, una di Francesco Clemente, una di Tirelli, una di Felice
Levini, una di Sandro Chia, due di Biagio Caldarelli, una di Piero di Terlizzi (che
in Accademia aveva fatto una tesi su Boetti), una di De Renart, una di Bizhan Bassiri, una di Carlo di Saint Just Di Teulada, una di Samarion, due di Mimmo Germana. Inoltre ci sono un foglio manoscritto di Sandro Penna, un intervento di
zavattini, oltre agli elementi già citati in questo testo.
La copertina di un libro di Giovanni Jervis, Il buon rieducatore. Scritti sull’uso
della psichiatria e della psicanalisi, (primavera 1975), fu incorniciata da Boetti e
cominciò a fare parte del Muro.
La storia di questa opera, ovvero la sua genealogia, combina nel tempo non sol-

16. Ivi, p. 16. I puntini di sospensione sono nel testo così come riportato nella fonte indicata.
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tanto i ‘pezzi’ che la compongono. La storia come ars combinatoria che questo
progetto di Boetti pone dinanzi agli occhi di chi lo osserva, riguarda anche le vicende della vita di Boetti: oltre alle amicizie, agli affetti, e ad alcuni fatti importanti di quel ventennio, vi è anche la storia come memoria che si intreccia a fatti
cruciali avvenuti dopo aver lasciato la casa di Piazza Sant’Apollonia dove resta
fino al 1981-1982. Un malessere diffuso tra la fine degli anni Settanta e i primi
anni Ottanta, forse anche in parte dovuto al fatto che dopo il 1979 non poteva
più viaggiare in Afghanistan, i contrasti con Annemarie, fino all’incidente che a
Vernazze lo costringe all’immobilità per le fratture riportate, si legano ad alcuni
degli elementi di Il Muro. Tali riferimenti non sono sempre diretti e questo credo
sia molto interessante. Un oggetto, una fotografia, una parola possono riattivare
il pensiero e quindi divenire parte di un paesaggio mentale che viene sollecitato
a ricordare attraverso minime ma puntuali sollecitazioni. Un Calendario (dei
quattro presenti) è datato 1980, una busta singola di Kabul con la nuova bandiera marxista dell’Afghanistan del 1979 spedita da Boetti a se stesso, locandine
e inviti di mostre del 1981: questi ed altri pochissimi materiali si riferiscono a
questi anni più difficili. Datati tra il 1982 e il 1992 sono 9 elementi, dato da cui
si evince che la maggior parte dei 75 che compongono questa parete, sono stati
inseriti negli anni Settanta, compresi gli elementi che sono databili al periodo
precedente il trasferimento a Roma. nel 1983 va a vivere a Via Fratelli Bandiera
10, con Alessandra Bonomo. nel 1986 lo studio è trasferito al Pantheon. Questo
anno segna anche una rinascita artistica e creativa.
Il Muro, come altre opere che lavorano sul montaggio continuo di elementi, talvolta d’archivio, e che presentano il cortocircuito (nodale per l’arte a partire dagli
anni Sessanta, tra arte e vita, ma ancor più specificamente, tra forme dell’arte e
forme della vita) tra opere, processi e immagini tratte da contesti più ampi, non
solamente artistici, offre la possibilità di sottolineare l’importanza di questi procedimenti combinatori. Ad essere combinate come abbiamo visto sono immagini,
opere, documenti di diversa provenienza. La storia e la memoria perdono le loro
coordinate spaziali e temporali per arrivare a mescolare, in opere di montaggio
di grande spessore come questa, i punti di riferimento più noti e utilizzati, e far
emergere, attraverso la combinazione e la variazione continue, relazioni e connessioni rivelate da un sistema di adiacenze scelte in base a un ricordo o un affetto. Che la storia possa essere immaginata come il montaggio anacronistico
realizzato da progetti come Il Muro di Alighiero e Boetti? L’artista in questo
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modo, si è improvvisato ‘storiografo’, attraverso la raccolta di temporalità differenti messe in pagina con il montaggio di relazioni affettive, poetiche e soprattutto combinando in uno stesso luogo, anacronisticamente, il passato, il presente
e la memoria che proprio attraverso queste relazioni, ogni volta differentemente
si riattivava.
L’ars combinatoria nella seconda metà del XX secolo ha avuto un altro adepto:
Alighiero Boetti con il Muro. Soltanto la dimensione privata, intimamente non
esposta di una casa-studio poteva costituire la premessa di un lavoro con queste
caratteristiche.
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