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Le opere sono consegnate montate in passe-partout; i t i tol i, attr ibuit i dal l 'art ista, corr ispondono al la catalogazione 
generale cronologica.
Le fotografie dei disegni sono dello stesso Andrea Boyer
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Andrea Boyer



Lento, dolce, inesorabile come un muschio o un lichene, è Madame Ombra la vera 
governante, padrona e regina della fantasia di Boyer. Perché non scrivo che ne è 
governatore, padrone e re il buio? Perché il buio ha qualcosa di maschilmente terrificante; 
qualcosa che non può fasciare e nutrire, bensì soltanto ingoiare, stritolare e vanificare.        
Il buio, insomma, non sembra poter essere, mai, né luogo né condizione di vita. E, poi, 
quando la luce dovesse tornare, esso verrebbe da lei, piano, piano, distrutto. Al contrario, 
l’ombra esiste anche nella luce; anzi è, per dir così, derivata da lei; ne è la figlia;                  
la riparatrice sorella. Così nessuna quantità luminosa, per quanto possente e infinita essa 
sia riuscirà mai a distruggere la realtà dell’ombra; che se la luce questo tentasse di fare, 
distruggerebbe, nello stesso tempo e in egual modo, anche la stessa.
A tal proposito può ancora dirsi che, più la quantità di luce risulta infinita, più infinita risulta, 
nell’intensità e nella profondità, la quantità dell’ombra. Ora, è proprio dentro questa 
quotidiana verità che Boyer mette in azione i delicatissimi strumenti della sua passione: 
quelli propri alla tecnica incisoria e quelli propri alle tecniche del disegnare e del dipingere. 
Li mette in azione, li muove, per vivere quella verità, per verificarla; e li muove, per vivere 
quella verità, per verificarla; e, attraverso la verifica, esprimerla. Boyer fa questo senza 
alcuna intenzione, né formale, né contenutistica; lo fa, ecco, per trepida e quasi grottesca, 
o felina, partecipazione a tale verità; lo fa, perché tale verità è la sua fatica e il suo riposo,  
la sua pena e la sua gloria; perché essa è, insomma, condizione e luogo di nascita e di 
respiro dei suoi stessi fantasmi. Questi uomini e queste donne muti, caldamente fermi        
o camminanti nella notte del loro giorno, ovvero nel giorno della loro notte, derivano la loro 
millimetrale, sublime, “qualità” proprio dall’aver dimesso ogni attributo psicologico. Così 
possiamo risultarci fratelli  e sorelle; ma, nello stesso tempo, sottilissimi, inesorabili giudici  
e becchini. E perché, la rara, o una piccola parte, sono costretti a spalancare la bocca in 
un urlo? Di che hanno così improvvisamente paura? Credo proprio del buio; loro che vivono 
nell’ombra; paura, ecco, della distruzione di lei, della luce. Allora, come un santo curatore, 
Boyer fa scomparire dalla sua mitologia figurale quei frammenti di viso e con la felpata, 
mirabile perizia dei suoi bulini, delle sue matite e dei suoi colori, torna a rendere possibile,  
e anche amabile la vita degli ombrati fantasmi del giorno che, lo si voglia o no riconoscere, 
noi tutti, più o meno, non solo siamo, ma abbiamo quotidiano bisogno di sentirci.
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	               

Giovanni Testori



ABW316,  2009
disegno su cartone  Schoeller 

cm 21,1 x 29,7



Ritratto di Giacomo Poretti, 2012
disegno a matita su cartone  Schoeller
cm  50 x 50



ABW316,  1998
disegno su cartone  Scholler

cm 36,4 x 28



Ritratto di Dario
disegno a matita su cartone Schoellers
cm 66 x 44



ABW339, 2012 
disegno a matita su cartone Schoeller,  

cm 24,1 x 38,7



ABW340, 2012
disegno a matita su cartone  Schoeller
cm  26 x 42,5



ABW280-polittico 2006 
disegno a matita su cartone Schoeller 

cm 42,2 x 59,4



ABW337, 2012
disegno a matita su cartone Schoeller
cm  21,4 x 29,3

ABW270, 2006
disegno a matita su cartone Schoeller 

cm  51,4 x 36,2



ABW314, 2009 
disegno a matita su cartone Schoeller  
cm 45,7 x 44,9

ABW336, 2012
disegno a matita su cartone Schoeller 

cm 23 x 23



ABW317, 2009
disegno a matita su a cartone Schoeller 
cm 40,5 x 42,3



ABW338, 2012
disegno a matita su carton Schoeller

cm 24,5 x 36,4



ABW334, 2012
disegno a matita su carta 
cm 45 x 29,3



ABW301, 2007
disegno a matita su carta 

Schoeller 
cm  23 x 33



ABW247, 2005
disegno a matita su carta 
cm 31 x 33,2



ABW328, 2011
disegno a matita su cartone Schoeller

cm 42 x 28



ABW326, 2011
disegno a matita su carta

cm 38,3x29



ABW341, 2012
disegno a matita su cartone Schoeller
cm 24,7 x 42,3

ABW309, 2008
disegno a matita su cartone Schoeller 

cm 53,7 x 40,2



ABW342 2012,
disegno a matita su cartoncino Schoeller 
(particolare, ingrandito),
cm  15,8 x 31,5


