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BOS | BOETTI ONTANI SALVO
14 ottobre - 10 dicembre 2017 con preview ad ArtVerona 2017

Boetti,  Ontani,  Salvo:  tre  artisti  stilisticamente  molto  diversi  fra 
loro, che tuttavia rivelano importanti tratti comuni.  
Lavorando quasi negli stessi anni, questi tre maestri dell’arte vissero e 
vivono  l’ispirazione  agevolata  da  un  periodo  storico  artisticamente 
florido come gli anni Settanta, la passione per i viaggi dall’Asia alla 
Sicilia, passando per l’Afghanistan, i periodi di vita in comune e le 
reciproche  influenze.  Seppur  portatori  di  un  estetica  estremamente 
differenziata  e  caratteristica  -  a  Boetti  i  quadrati,  ad  Ontani  i 
tableaux  vivants,  a  Salvo  le  lapidi  -  tutti  e  tre  giocano  con  due 
elementi chiave: l’immagine e la parola. Immagine che gioca con (e sulla) 
parola.  La  frattura,  l’attimo  di  straniamento  che  provoca  quella 
scintilla che è poi il cuore e il senso dell’opera, avviene sul piano del 
significato, per contrapposizione di altri due piani di realtà differenti 
- immagine e parola.  
Una concatenazione, quella di immagine parola e significato, che cela e 
svela allo stesso tempo, un semplice concetto: la realtà è impossibile, 
la verità è impronunciabile.  
La ricerca del vero e l’esplorazione della realtà sono volontà di senso 
universali, qui sostenute da una ricerca artistica di altissimo livello 
che ha portato Boetti, Ontani e Salvo ad entrare nel circolo dei pochi 
artisti italiani tutt’ora apprezzati a livello mondiale.  
Attraverso un talento riconosciuto (che, come afferma Danilo Eccher, è 
uno  stato  di  grazia  della  coscienza,  più  che  della  conoscenza)  e 
l’utilizzo di tecniche di cui sono stati tutti e tre precursori (basti 
pensare agli arazzi, alle fotografie come vera ed unica testimonianza 
della performance, alle lapidi incise), questi artisti ci svelano le loro 
opere, il prodotto concreto dei loro pensieri.  
Sono opere a volte giocose e colorate, a volte ermetiche e oscure, ma 
nelle  quali  l’osservatore  può  sempre  riconoscere  la  voce  di  una 
spiritualità sottile, un richiamo personale e interiore.  
Sono  le  opere  di  Boetti,  Ontani  e  Salvo,  e  la  loro  interpretazione 
poetica del mondo.

Testo introduttivo di Nicoletta Castellaneta:
Ogni mostra – exhibition – deve, assieme a Narciso, affrontare il rischio 
mortifero dello specchio. Ogni restituzione di immagine ha un prezzo: 
l’identificazione del soggetto con il fantasma dello speculum.
La riflessione è principio di identificazione del sé. Il soggetto si 
costituisce in unità solo e solo se qualcosa (o qualcuno) gli restituisce 
la sua immagine. Ultimamente perciò il soggetto è sempre un dato; il 
prodotto di uno sguardo.
L’esibizionismo  narcisista  per  Boetti,  Ontani  e  Salvo  è  un  tratto 
distintivo, seppure certamente storicizzato. Si nutre di una volontà di 
resistere  criticamente  alle  contemporanee  tendenze  dirette  verso 
l’oggettivazione del prodotto artistico, ha quale obbiettivo la lotta 
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contro il dissolvimento della stimmate del genio individuale dentro il 
prodotto. L’arma della ironia è il segno più riconoscibile di questa 
resistenza.  Ma  l’ironia,  gioco  raffinato  della  intelligenza,  è  arma 
debole. E’ manierismo linguistico, per sua natura citazionistico, che 
fonda  la  sua  assertività,  la  sua  forza  corrosiva  su  un  assunto  che 
necessariamente la precede e sul quale agisce come lente deformante.
Ma la volontà linguistica, perseguita in forme anche molto divergenti da 
Boetti, Ontani e Salvo, di spingersi nella direzione di una sempre più 
frequente e ostentata sovrapposizione tra l’artista e la sua opera fa da 
velo ad un nuovo pudore: quello della maschera. 
E dietro la maschera si fa strada la possibilità che quanto esibito celi 
altro. Quell’altro che è lo sfondamento dalla superficie levigata della 
autoreferenzialità, del gioco degli specchi, la faglia di un sistema 
totalitario (quello del sistema dell’arte sul quale l’ironia non ha alcun 
potere), di quel recupero di una profondità dell’immagine che – persa la 
rappresentazione spaziale albertiana – può essere recuperata solo da una 
prospettiva nuova. Non più quella dello spazio, ma quella del tempo. 
Immagine come porta socchiusa verso l’abisso del tempo. Non del tempo 
diacronico della storia ma del tempo di un totale psichico sul quale il 
lavoro dell’artista attraverso l’immagine possa restituire un lacerto di 
coscienza. Un indizio di identità. L’angoscia dell’esser gettati nella 
sperdutezza del presente che cerca quale possibilità di salvezza - cioè 
di  senso  -  la  relazione  con  quel  buio  pieno  di  tracce,  con  quella 
promessa d’altro che solo la distanza, il tempo possono consegnarci, 
seppure nella forma dell’enigma. “Io è un altro” anticipava Rimbaud.
Più Tempo In Meno Spazio è il titolo emblematico di una delle lapidi di 
Salvo  Mangione.  Nella  lapide,  reperto  del  passato,  astronave  che  ci 
raggiunge dal regno dei morti, c’è la più pura filosofia dei poveristi. 
Un “ground zero” che è l’inizio ed insieme il più concentrato momento 
della produzione di Salvo che farà la sua rivoluzione approdando al lido 
della figurazione. “Giotto, Piero della Francesca, Cosmè Tura, Duccio da 
Boninsegna” sono i nomi incisi in un’altra sua lapide degli anni ’70. 
Dove  l’altro  è,  psicanaliticamente,  un  padre:  principio  normativo 
d’ordine.
In altra direzione si indirizza la portata antinormativa del lavoro di 
Boetti  che  affonda  la  sua  riflessione  sul  rapporto  tra  il  codice 
universale e la nostalgia per la dimensione singolare della parola. Di 
una parola capace di esprimere l’unicità della relazione del soggetto col 
mondo (dal 1972 si firma Alighiero e Boetti).
Il linguaggio, il suo ordine simbolico, subordina la parola del soggetto 
imponendogli  il  suo  modo  di  funzionamento,  le  sue  leggi.  Per  questo 
Boetti  punta  sul  silenzio  semantico  del  codice.  La  replicabilità 
dell’opera d’arte, la sua serializzazione, la scomposizione del codice in 
segni che devono ritrovare nuovi legami fuori dal campo delle leggi sovra 
individuali, segnano il lavoro della creazione di un nuova intersezione 
tra le strutture anonime dell’universale e l’espressione dell’idea che 
porta le stimmate dell’individualità.
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Pisciarsi  In  Bocca  è  la  bandiera  del  cortocircuito  dell’oralità 
significante. Se ciò che esce è ciò che entra (L’Entrée Est A La Sortie è 
il, curiosamente vicino, titolo di un lavoro di Sebastian Matta) allora  
non  si  da  alcuna  vera  conoscenza  dentro  al  codice.  Dentro  la  legge 
dell’abitudine, ove tutto è tautologia. E’ necessario che significante e 
significato  trovino  una  nuova  congiunzione.  E’  necessario  che  l’arte 
mostri,  attraverso  l’esercizio  dell’ars  combinatoria,  che  quello  che 
abitiamo è solo uno dei mondi possibili.
Ultimo pannello di questo trittico, Ontani con la tecnica fotografica 
sperimenta la possibilità della trasmutazione infinita dei suoi soggetti 
transtorici che attraversano il mito, la maschera, il nudo, il simbolo. 
L’equivoco dell’identità travestita, la vertigine del doppio, lasciano 
intravedere la serie infinita delle possibilità e delle contraddizioni. 
Dove  sta  l’altro?  Nella  storia,  nella  storia  della  cultura  e 
dell’immagine, nella illusione dell’eterno ritorno. Ma tutto abita il 
soggetto,  la  consapevolezza  che  ogni  maschera  rivela  un  volto,  un 
brandello di verità del presente. Cosi Tarzan può contraddire lo stato di 
natura per recitare una parte nel teatro della cultura, cosi ogni D’Apres 
travolge  il  puro  citazionismo  nella  vitalistica  utopia  di  poter 
assimilare  tutto  al  presente.  Buco  nero.  Punto  di  implosione  della 
storia.
E’ la contraddizione patente dei tableaux vivants. Che quadro (arte, 
rappresentazione,  immagine)  e  vita  possano  coesistere  nella  stessa 
cornice sino a coincidere significa sopprimere quello scarto che genera 
il  movimento  dell’una  verso  l’altra.  Sono  il  grido  d’allarme  di  una 
sentinella su una strada interdetta. 
L’aveva avvertito Pasolini qualche anno prima con La Ricotta (1963). La 
storia  della  messa  in  scena  di  due  tableaux  vivants  ispirati  alle 
Deposizioni  di  Rosso  Fiorentino  (1521)  e  del  Pontormo 
(1526-1528). Manierismo di manierismo.
Il sepolcro del calco è sempre spezzato dall’irrompere della vita e della 
morte. Le ultime parole del regista (Orson Welles) davanti al cadavere 
del sottoproletario Stracci - la cui povera carne travolta dalla pulsione 
scardina ogni possibilità di equivoco sulla coincidenza tra arte e vita -  
indicano un implacabile primato del reale che solo la pietas può tradurre 
in una cultura dell’immagine. "Povero Stracci. Crepare... non aveva altro 
modo di ricordarci che anche lui era vivo...".
Così sia. 

Like Narcissus, each exhibition must face the deadly risk of the mirror. 
Each reflection has a price: the subject's identification with the ghost 
of the speculum.
Reflection is the principle of self-identification. The subject becomes a 
unit only if something (or someone) returns his image. Therefore, in the 
end the subject is always a data; the product of a look.
The narcissistic exhibition for Boetti, Ontani and Salvo is a distinctive 
feature, though certainly historicized. It feeds on a will to critically 
resist to the contemporary tendencies towards the objectification of the 
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artistic product, and it goes against the dissolution of the individual 
genius within the product. The weapon of irony is the most recognizable 
sign of this resistance. But irony, a fine game of intelligence, is a  
weak  weapon.  It  is  a  linguistic  mannerism,  intrinsically  based  on 
citations, that it bases its assertiveness, its corrosive force on an 
assumption that necessarily precedes and acts upon it as a deforming 
lens.
However the linguistic mean, pursued in very divergent forms by Boetti, 
Ontani and Salvo, to move in the direction of an increasingly frequent 
and ostentatious overlapping between the artist and his artwork, conceals 
another filter: the mask.
And behind the mask there is a chance that things that are exhibited, 
they hide something else. That something else is the breakthrough from 
the smooth surface of self-referentiality, the game of mirrors, the flaw 
of a totalitarian system (the art system, on which irony has no power), 
the recovery of a depth of image that - once put aside Alberti's spatial 
representation - can only be retrieved from a new perspective. No longer 
the perspective of space, but of time. Image as a door ajar to the abyss 
of time. It is not the diachronic time of history, it is the time of a 
total psychic on which the work of the artist through the image can 
return a bit of awareness. Some sort of clue about identity. The anxiety 
of the being thrown into the hopelessness of the present, seeking for a 
possibility of salvation - salvation as meaning - the relationship with 
that darkness full of traces, with a promise that only distance and time 
can deliver us, albeit in the form of enigma. “I is another” Rimbaud 
anticipated.
Più Tempo In Meno Spazio (More Time In Less Space) is the emblematic 
title of one of the tombstones of Salvo Mangione. In the tombstone, a 
find of the past, a spaceship reaching us from the realm of the dead, is 
the  purest  philosophy  of  Arte  Povera.  A  "ground  zero"  that  is  the 
beginning and the most concentrated moment of Salvo's production, that 
will make its revolution landing at the shore of figuration. "Giotto, 
Piero della Francesca, Cosmè Tura, Duccio da Boninsegna" are the names 
engraved  in  another  stone  from  the  Seventies.  Where  the  other  is, 
psychoanalytically, a father: the normative principle of order.
The anti-normative course of Boetti's work follows a different path, and 
it lies in the relationship between the universal code and the nostalgia 
for the singular dimension of the word. A word able to express the 
uniqueness of the subject's relationship with the world (since 1972 he 
started to sign Alighiero and Boetti).
Language, its symbolic order, subordinates the word of the subject by 
imposing its mode of operation, its laws. For this reason, Boetti points 
to the semantic silence of the code. The replicability of the work of 
art, its serialization, the breakdown of the code into signs that need to 
find new ties outside the field of over-individual laws, mark the birth 
of a new intersection between the anonymous structures of the universe 
and the expression of an individuality.
Pisciarsi In Bocca is the flagship of the short-circuit of meaningful 
speech. If what comes out is what comes in (L’Entrée Est A La Sortie is 
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the, curiously close, title of an artwork by Sebastian Matta) then there 
is no real knowledge within the code. Within the law of habit, where 
everything is tautology. It is necessary to find  a new conjunction  
between  word  and  meaning.  It  is  necessary  for  art  to  show,  through 
combinations, that the one we are living in, is only one among countless 
possible worlds.
The  last  panel  of  this  triptych,  Ontani,  through  the  photographic 
technique, experiences the possibility of a never ending transmutation of 
his  trans-historic  subjects.  The  misunderstanding  of  the  disguised 
identity, the dizziness of the double, give us a glimpse on countless 
possibilities  and  contradictions.  Where  is  The  Other?  He  is  in  the 
history, in the history of culture and image, in the illusion of an 
eternal revival. Everything coexists in the subject, every mask unveils a 
face, a shred of truth in the present. Thus Tarzan is able to contradict 
his nature to play a part in the theater of culture, so every D'Apres 
overwhelms  pure  citations  in  the  vitalistic  utopia  of  being  able  to 
assimilate everything to the present. Black hole. An implosion point in 
history.
It is the patent contradiction of tableaux vivants: the contradiction 
that art and life can coexist means to suppress that gap that generates 
movement towards each other. It is the alarm of a sentry on a prohibited 
way.
A few years earlier, Pasolini warned him in advance with La Ricotta 
(1963). The story of the staging of two tableaux vivants inspired by the 
Depositions  of  Rosso  Fiorentino  (1521)  and  Pontormo  (1526-1528). 
Mannerism of Mannerism.
The tombstone is always broken by the irruption of life and death. The 
last words of the movie director (Orson Welles) in front of the corpse of 
the underprivileged Stracci - whose poor flesh overwhelmed by the impulse 
scatters any chance of misunderstanding about the coincidence between art 
and life - indicate an implacable primacy of the real that only pietas 
can translate into a culture of the image. "Poor Stracci. To die… he had 
no other way to remind us that he was alive too…”.
Amen.
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Biografia di Alighiero Boetti (1940 - 1994)

Alighiero Boetti è stato uno dei più importanti esponenti del movimento 
Arte Povera e dell'Arte Concettuale. 
Nel 1972 ha cambiato il proprio nome in Alighiero e Boetti.
Alighiero Boetti nasce il 16 dicembre 1940 a Torino. 
Si avvicina all'arte da autodidatta, e frequenta per un certo periodo i 
corsi di studio alla Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di 
Torino, poi abbandonati. 
Sin dall'adolescenza l'artista inizia a coltivare alcuni dei numerosi 
interessi cui, grande viaggiatore, si dedicherà nel corso della vita, 
dalla  musica  alla  matematica,  dalla  filosofia  all'esoterismo,  dalle 
culture del Medio ed Estremo Oriente a quelle africane. 
Subisce il fascino di un celebre antenato, Giovanni Battista Boetti, nato 
a  Piazzano  del  Monferrato  nel  1743.  Monaco  domenicano  dalla  vita 
avventurosa, dal 1769 l'avo fu missionario a Mossul (oggi in territorio 
iracheno) e nel Kurdistan. 
La figura del monaco si intreccia con quella, leggendaria, del profeta 
Al-Mansur che combattendo i russi divenne signore del Caucaso, e secondo 
gli studiosi si trattò quasi certamente della stessa persona. 
Fra il 1960 e il 1965 Alighiero Boetti realizza alcuni dipinti e disegni 
astratti;  poi,  con  una  tecnica  da  disegno  industriale,  una  serie  di 
riproduzioni a china di oggetti fra cui microfoni, cineprese e macchine 
fotografiche; infine compie esperimenti con gesso, masonite, plexiglas ed 
elementi luminosi. 
Nel 1962 conosce Annemarie Sauzeau, che sposa nel 1964 e da cui ha due 
figli, nati entrambi a Torino: Matteo, nel 1969 e Agata, nel 1972.
L'esordio pubblico avviene nel gennaio 1967 con un'esposizione personale 
alla Galleria Christian Stein di Torino, dove presenta un nucleo di opere 
costruite e assemblate con materiali extra-artistici e industriali, come 
l'eternit, il ferro, il legno, il tessuto mimetico e le vernici a smalto, 
che continuerà ad utilizzare anche nelle successive mostre. 
Fra queste "Arte povera - Im spazio" alla Galleria La Bertesca di Genova 
nel settembre 1967, l'occasione in cui Germano Celant traccia per la 
prima volta le caratteristiche principali del movimento Arte Povera, e a 
fine anno una personale nella stessa galleria genovese. 
Massimo  sperimentatore,  Boetti  arricchisce  il  proprio  lavoro  con  una 
grande varietà di materiali e procedimenti.
Partecipa alle principali esposizioni internazionali dell'Arte Povera e 
degli artisti concettuali che Celant include nel volume Arte Povera edito 
da Mazzotta nel 1969. 
L'attività del movimento poverista, inteso come gruppo, terminerà nel 
1972. 
Intanto, nel 1968, Boetti realizza Gemelli, un doppio autoritratto in 
fotomontaggio - la propria immagine riprodotta in due figure simili ma 
non identiche che si tengono per mano - dove la dimensione esistenziale 
si intreccia con quella artistica attraverso una scissione del sè. 
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Nel marzo 1971 Boetti si reca per la prima volta in Afghanistan, dove 
fino all'occupazione sovietica nel dicembre 1979 tornerà all'incirca due 
volte  l'anno.  Egli  commissiona  alle  donne  afghane  diversi  tipi  di 
manufatti,  opere  da  lui  disegnate  e  ricamate  secondo  la  tradizione 
locale. Con il primo lavoro della serie Mappa (1971-1972), un planisfero 
politico  in  cui  ciascun  territorio  viene  ricamato  con  i  colori  e  i 
simboli della bandiera di appartenenza, Boetti utilizza "ciò che nella 
realtà già esiste, ma per la prima volta attraverso un meccanismo che 
differenzia  i  soggetti  coinvolti  nel  progetto  (l'artista)  e 
nell'esecuzione (le afghane)”.
Nel 1974 Boetti dirà: "il lavoro della Mappa ricamata è per me il massimo 
della bellezza. Per quel lavoro io non ho fatto niente, non ho scelto 
niente, nel senso che: il mondo è fatto com'è e non l'ho disegnato io, le 
bandiere sono quelle che sono e non le ho disegnate io, insomma non ho 
fatto niente assolutamente; quando emerge l'idea base, il concetto, tutto 
il resto non è da scegliere”.
È  la  svolta  della  sua  opera  in  ambito  essenzialmente  concettuale, 
avvenuta nel 1972 in concomitanza con lo sdoppiamento del proprio nome in 
"Alighiero  e  Boetti"  (operazione  con  cui  mette  in  crisi  l'identità 
dell'artista stesso) e con il trasferimento a Roma, dove egli dichiara di 
aver scoperto il colore.4
Fra i numerosi viaggi in Afghanistan, Boetti ne compie uno con Francesco 
Clemente nel 1974 e uno con il figlio Matteo nel 1977 e durante uno dei 
primi soggiorni, ancora intorno al 1972, apre a Kabul un albergo che 
chiama One Hotel. 
Appena giunto a Roma, Boetti avvia un altro meccanismo di cui si fa 
regista, delegando l'esecuzione a terzi: la produzione delle opere a 
penna biro (cfr. "Mettere al mondo il mondo", 1972-1973), ovvero le serie 
di fogli di cartoncino che alcune persone vengono incaricate di riempire 
seguendo  le  indicazioni  dell'artista,  ma  con  un  margine  di  libertà 
concesso alla gestualità del tratteggio a penna. 
In queste opere si ritrova così la manualità di un gesto minimo ripetuto.
In  un'intervista  del  1986,  Boetti  chiarisce  la  sua  idea  di  pittura: 
"avevano ragione gli Etruschi a fare le foglie blu: dipingere una foglia 
blu è un atto di invenzione del mondo, dato che la foglia verde esiste 
già come tale nel regno delle cose e sarebbe meno interessante come 
rappresentazione”.
Nel 1985 torna in Giappone, dove ha già esposto nel 1980 e insieme al 
calligrafo Enomoto san realizza alcuni lavori su carta di riso. 
Nel  1990  Boetti  è  invitato  alla  Biennale  di  Venezia  con  una  sala 
personale. 
La allestisce interamente con opere in tecnica mista su carta, affollate 
da  animali  (insieme  ad  altri  elementi  ricorrenti  nel  suo  lavoro)  e 
sovrastate da un "Fregio" (1990) che percorre il perimetro superiore 
dell'ambiente, un ulteriore omaggio dell'artista alla pittura antica. 
In questa occasione riceve il "Premio Speciale della Giuria". 
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Separatosi da Annemarie Sauzeau nei primi anni Ottanta, nel 1990 sposa 
Caterina  Raganelli  e  dall'unione  nasce,  nel  1992,  il  terzo  figlio 
Giordano.
Il senso ludico, spesso presente nelle sue opere, resta una componente 
importante,  tuttavia  alcuni  lavori  sembrano  rivelare  una  riflessione 
esistenziale, forse un'ulteriore necessità di tracciare un resoconto di 
vita. 
All'artista viene diagnosticata la malattia che lo porterà alla morte, il 
24 aprile 1994, nella sua casa in via del Teatro Pace a Roma.

Biografia di Luigi Ontani (1943)

Nel corso della sua lunga attività, Luigi Ontani ha espresso la sua 
creatività e poetica attraverso l’uso di molte tecniche assai eterogenee 
tra loro: dagli Oggetti Pleonastici (1965-69), elementi in scagliola, 
alla  Stanza  Delle  Similitudini,  costituita  da  elementi  ritagliati  in 
cartone ondulato.
Ontani ha spesso anticipato l’uso di tecniche in seguito adottate da 
altri artisti. Con l’opera Ange Infidele del 1968, per esempio, Ontani 
inizia  il  suo  approccio  con  la  fotografia.  Fin  dall’inizio  le  opere 
fotografiche si contraddistinguono per alcuni elementi caratteristici: il 
soggetto è sempre l’artista che ricorre al proprio corpo e al proprio 
volto per impersonificare temi storici, mitologici, letterari e popolari; 
il  formato  scelto  solitamente  e  quello  della  miniatura  o  della 
gigantografia,  e  ogni  opera  è  considerata  unica.  Le  prime  opere 
fotografiche  sono  da  ritenersi  di  grande  importanza  storica,  poichè 
anticipano un fenomeno che vedrà diffusione e popolarità a partire dagli 
anni Ottanta.
Contemporaneamente  alle  prime  opere  fotografiche,  Ontani  comincia  ad 
eseguire i primi tableaux vivants, termine usato per indicare una scena 
dove attori in costume restano in posa fermi e silenziosi, come in un 
quadro. Con lo stesso atteggiamento ha realizzato opere di cartapesta, 
vetro, legno (numerosissime le maschere, realizzate soprattutto a Bali in 
legno di Pule), più raramente è ricorso al bronzo, al marmo e alla 
stoffa, mentre molto cospicua è la sua opera in ceramica.
In tutte queste circostanze, Ontani ricorre alla tecnica non come un fine 
in  sé,  ma  in  quanto  occasione  per  sperimentare  nuove  possibilità  e 
formulare nuove variazioni sul 
tema che più gli interessa e che maggiormente lo distingue: il proprio 
viaggio transtorico attraverso il mito, la maschera, il simbolo e la 
rappresentazione iconografica.
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Biografia di Salvo (1947 - 2015)

Salvo  (nome  d’arte  per  Salvatore  Mangione)  nasce  a  Leonforte,  in 
provincia di Enna nel 1947.
Nel 1956 si trasferisce con la famiglia da Catania a Torino, che rimarrà 
la sua città d’adozione.
Dall’inizio degli anni ’60 dipinge e si mantiene vendendo a poco prezzo 
ritratti, paesaggi e copie da Rembrandt e Van Gogh.
Nel 1963 partecipa alla 121a Esposizione della Società Promotrice delle 
Belle Arti con un disegno da Leonardo.
Tra il settembre e il dicembre 1968 è a Parigi, coinvolto dal clima 
culturale  del  movimento  studentesco.  Rientrato  a  Torino,  inizia  a 
frequentare gli artisti che operano nell’ambito dell’Arte Povera e che 
trovano un punto di riferimento nella galleria di Gian Enzo Sperone. 
Conosce Boetti, di cui diventa amico e con cui condivide lo studio fino 
al 1971, poi Merz, Paolini, Penone, Pistoletto, Zorio, e i critici Renato 
Barilli, Germano Celant e Achille Bonito Oliva.
Nel 1969 ha rapporti con i concettuali americani Joseph Kosuth, Robert 
Barry  e  Sol  LeWitt.  In  estate  compie  un  primo  lungo  viaggio  in 
Afghanistan, a cui ne seguiranno altri. Inizia lavori in cui sono già 
chiare  le  tendenze  –  la  ricerca  dell’io,  l’autocompiacimento 
narcisistico, il rapporto con il passato e con la storia della cultura – 
che  diventeranno  nodi  essenziali  della  sua  ricerca  successiva.  Tra 
questi,  la  fotografia  Autoritratto  come  Raffaello  e  la  serie  12 
autoritratti  in  cui  inserisce  con  fotomontaggi  il  proprio  volto  su 
immagini tratte da giornali, presentate nel 1970 alla Galleria Sperone, 
nella sua prima mostra personale.
Parallelamente ai lavori fotografici Salvo esegue lapidi in marmo su cui 
sono incise parole o frasi, quali Idiota, Respirare il padre, Io sono il 
migliore. Sono opere che, pur se maturate nel contesto dell’Arte Povera, 
mostrano  nelle  connotazioni  monumentali  e  arcaicizzanti  un  carattere 
peculiare e precorritore della sua futura ricerca. È del 1970 Salvo è 
vivo, oggi all’Australian National Gallery di Canberra e al Neues Museum 
di Weimar, dell’anno seguente 40 nomi, elenco di personaggi illustri che 
da Aristotele giunge fino a Salvo. La serie delle lapidi proseguirà fino 
a tutto il 1972 con iscrizioni dalle fonti più varie, come un testo 
assiro in Il lamento di Assurbanipal o una parabola di Esopo per La 
tartaruga e l’aquila.  
Dal 1971 realizza i Tricolore, superfici su cui è scritto “Salvo” in 
bianco, rosso e verde o con lettere al neon, inoltre copie di romanzi 
trascritte da lui stesso in cui viene riproposto il medesimo processo di 
sostituzione degli autoritratti inserendo il proprio nome al posto di 
quello dei protagonisti; è il caso, per esempio, di Salvo nel paese delle 
meraviglie (da Carroll) e L’isola del tesoro (da Stevenson).
Nel corso di quest’anno conosce Cristina, che rimarrà sua compagna tutta 
la vita.
Tramite Robert Barry, conosce Paul Maenz. Inizia così un lungo rapporto 
di amicizia e lavoro con il gallerista tedesco, che in giugno presenta 
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nella  sua  galleria  a  Colonia  una  personale,  preceduta  in  marzo 
dall’esordio parigino alla Galerie Yvon Lambert.
Nel giugno 1972 incontra John Weber e viene programmata per il gennaio 
seguente  nella  galleria  newyorkese  l’ultima  sua  esposizione  di  opere 
concettuali. Nello stesso anno Salvo partecipa a Documenta 5 di Kassel.
Il  1973  è  l’anno  della  svolta:  Salvo  torna  alla  pittura,  per  non 
abbandonarla mai più.
Il recupero delle tecniche tradizionali era già presentito in alcuni 
Autoritratti benedicenti disegnati tra il 1968 e il 1969. Con l’intento 
di rivisitare la storia dell’arte Salvo procede nei suoi d’après. La 
citazione  di  opere  antiche  non  impone  la  copia  tout  court  ma  il 
rifacimento in chiave semplificata, dove l’artista talvolta inserisce se 
stesso con il procedimento dell’autoritratto. I lavori, ispirati a grandi 
maestri del Quattrocento quali Cosmè Tura e ancora Raffaello, vengono 
esposti in numerose mostre.
L’anno seguente si apre a Colonia la rassegna “Projekt ‘74”: Salvo chiede 
di non esporre alla Kunsthalle, sede della mostra, ma di allestire una 
sala al Wallraf-Richartz-Museum, dove San Martino e il povero del ‘73 
(oggi  alla  Galleria  d’Arte  Moderna  di  Torino)  è  collocato  accanto  a 
capolavori di un pittore per ogni secolo, come Simone Martini, Lucas 
Cranach il Vecchio, Rembrandt e Cézanne.
Sempre nel 1974 Salvo partecipa presso lo Studio Marconi di Milano alla 
collettiva “La ripetizione differente”, curata da Barilli. In dicembre, 
da  Toselli,  propone  una  sola  opera,  il  Trionfo  di  San  Giorgio  (da 
Carpaccio), di oltre sette metri, poi inviata alla Biennale di Venezia 
del 1976 come unico suo intervento.
Dipinge le prime Italie e Sicilie, restituite attraverso le rispettive 
mappe geografiche ben riconoscibili e recanti, nell’ordinata scansione 
sulla  superficie  dell’opera,  i  nomi  di  insigni  filosofi,  pittori, 
letterati seguiti da quello dello stesso Salvo.
Dal 1976 si delinea un nuovo momento della sua ricerca. Elabora una serie 
di paesaggi in cui propone con colori squillanti, cavalieri tra rovine 
architettoniche e visioni di colonne classiche, viste in vari momenti del 
giorno e della notte.
Conosce  Giuliano  Briganti  e  Luisa  Laureati,  e  Luciano  Pistoi,  il 
gallerista con cui avrà per molti anni un rapporto privilegiato.
Nel 1977, anno in cui nasce sua figlia Norma, per la prima volta un museo 
ospita  una  sua  retrospettiva.  Curata  da  Zdenek  Felix  per  il  Museum 
Folkwang di Essen, la vasta rassegna passa poi a Mannheimer Kunstverein 
di Mannheim.
In quest’anno termina i Giganti fulminati da Giove, una delle opere di 
maggiori dimensioni del periodo mitologico. Iniziano i suoi rapporti con 
gli scrittori Giuseppe Pontiggia e Leonardo Sciascia, che dedicheranno a 
Salvo alcuni scritti.
Nell’estate  del  1984  Maurizio  Calvesi  invita  Salvo  ad  “Arte  allo 
specchio”, alla 41a Biennale di Venezia: vi partecipa con sei lavori, tra 
le quali San Martino e il povero, Il bar del 1981 e un quadro del ciclo 
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di  Rovine  ripreso  in  quest’anno.  Al  ritorno  da  un  lungo  viaggio  in 
Grecia, Jugoslavia e Turchia dipinge i mishram, le caratteristiche tombe  
musulmane  viste  a  Sarajevo.  A  questa  tematica,  presentata  da  Franco 
Toselli, seguiranno le Ottomanie (neologismo di 
Salvo), varianti dei precedenti paesaggi in cui compaiono i minareti resi 
nell’essenzialità della loro architettura.
Nel 1986 viene pubblicato il trattato Della Pittura –  Imitazione di 
Wittgenstein, 238 brevi paragrafi in cui Salvo raccoglie i suoi pensieri 
sulla  pittura  con  il  metodo  della  proposizione  assiomatica  e 
dell’interrogazione  retorica.  Il  volume  esce  in  italiano,  inglese, 
tedesco e in spagnolo.
Conosce Daniele Pescali, che diventerà il suo mercante principale dal 
1987 al 1995.
Del  1988  sono  due  le  mostre  istituzionali,  al  Museum  Boijmans  Van 
Beuningen di Rotterdam e al Musée d’Art Contemporain di Nîmes.
Dipinge lavori che si ispirano alla pittura di P. Saenredam, gli Interni 
con funzioni straordinarie, presentati nel 1991 alla Galleria In Arco di 
Torino.
Dagli anni ‘90 Salvo dedica alcune serie di quadri a luoghi che ha 
visitato, tra cui Oman, Siria, Emirati Arabi, Tibet, Nepal, Etiopia, 
oltre a gran parte d’Europa, in particolare Francia, Germania e Norvegia.
Dal 1995 Salvo trascorre alcuni mesi all’anno nel golfo di Policastro e 
nelle Valli del Po, vicino al Monviso, luoghi che lo hanno ispirato per 
numerose opere.
In questi anni conosce e frequenta lo scrittore Nico Orengo, per cui nel 
2003 illustrerà il libro Cucina crudele.
È del 1998 la mostra antologica a Villa delle Rose, sede della Galleria 
d’Arte Moderna di Bologna, a cura di Renato Barilli e Danilo Eccher.
Negli anni 2000 altri viaggi ispirano la sua pittura, in particolare 
quelli in Cina, Thailandia, Egitto e in Islanda.
Varie  le  mostre  personali,  tra  cui  la  Galleria  d’Arte  Moderna  e 
Contemporanea di Bergamo, per la doppia personale con Gabriele Basilico, 
a cura di Giacinto Di Pietrantonio.
In questi anni la sua pittura si rivolge al soggetto delle pianure, 
introducendo un nuovo taglio prospettico nei suoi paesaggi.
Nel 2013, oltre a dipingere i suoi soggetti prediletti come paesaggi e 
nature morte, riprende in chiave nuova alcuni soggetti abbandonati da più 
di trent’anni, realizzando ad esempio una grande Italia, una Sicilia e un 
Bar.

 
Link utili:

Catalogo online https://issuu.com/galleriaconceptual/docs/catalogo_bos

Menzione speciale premio Display ArtVerona 2017 https://www.artverona.it/
premi/display/

Fondazione Alighiero Boetti http://www.fondazioneboetti.it/index.html
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Archivio Alighiero Boetti https://www.archivioalighieroboetti.it

Galleria Conceptual, foto dell’esposizione
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