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Spiega Anne-Marie Sauzeau, ricordando l’Afghanistan che 
conobbe con il marito e padre dei suoi figli, l’artista torine-
se Alighiero Boetti, aprendo insieme a lui l’One hotel: «È 
stata Carolyn Christov-Bakargiev a rintracciare l’One ho-
tel, a Kabul, per l’allestimento di “Documenta 13” (dal 9/6 
a Kassel; inf. d13.documenta.de, nda), che ha legato alla 
storia delle tragedie del XX secolo, riflettendo su come le 
opere d’arte siano anch’esse vittime dei disastri delle guer-
re. Carolyn ha così preso in esame opere saccheggiate, ru-
bate in tutto il mondo. Fra queste, quelle del Museo di Ka-
bul, distrutto dai talebani durante la guerra civile, sebbene 
molti gioielli siano stati salvati e nascosti dall’ultimo presi-
dente Mohammad Najibullah, prima di essere trucidato nel 
1996. Prendendo spunto dalla storia di Kabul, Carolyn ha 
preso in considerazione quegli artisti che sono andati in 
luoghi colpiti da sciagure – prima o dopo il verificarsi di 
queste –, e ha pensato a Boetti». A Kabul, la direttrice di 
Documenta si è recata con l’artista Mario García Torres, 
che porterà a Kassel un progetto sull’One hotel. Boetti ave-
va visitato per la prima volta l’Afghanistan sulle tracce del 
suo antenato Giovanni Battista Boetti, alias Al Mansur, un 
avventuroso, storiograficamente inafferrabile domenicano 
monferrino che guidò la rivolta cecena e finì in un monaste-
ro del Mar Bianco su diktat di Caterina la Grande, a fine 
Settecento. Scopo del viaggio, però, era stato anche quello 
di cercare delle ricamatrici cui affidare l’esecuzione dei suoi 
poi celebri arazzi. Aprì l’albergo durante la sua seconda vi-

sita in Afghanistan, nell’autunno 1971, affidandolo al gio-
vane Gholam Dastaghir, che ne inventò anche il nome. 
«Dastaghir», ricorda Anne-Marie, oggi presidente dell’Ar-
chivio Alighiero Boetti, «lavorava in un piccolo albergo do-
ve Alighiero era sbarcato ad aprile, nel suo primo viaggio. 
Mio marito aveva bisogno di qualcuno che lo aiutasse a tro-
vare varie cose, e Dastaghir gli procurò altre ricamatrici ol-
tre a quelle della scuola di ricamo, il filo per ricamare, il 
cambio dei dollari, taxi, fuoristrada e così via. Alighiero, 
con il suo senso pratico, legò subito con questo giovane che 
si dava da fare». Un giovane che disse all’ospite italiano: 
«Se tu tornassi qui e venissi nel mio albergo, a vresti il tè a 
tutte le ore e tanti altri servizi». E lui gli rispose: «Se la tua 
vocazione è questa, e se un giorno tornerò, ti aiuterò a met-
tere su il tuo albergo». E mantenne la parola: «Sono cose 
che i turisti dicono, ma noi tornammo davvero. E Alighie-
ro, con i soldi in tasca, disse a Dastaghir, che aveva le lacri-
me agli occhi: “Ecco, andiamo a cercare il tuo albergo”». Il 
quale non fu pensato per essere il nido di bohémiens occi-
dentali in cerca di esotismo: troppo allergico era Boetti al 
paternalismo, che mal gli faceva sopportare «quegli ameri-
cani che si vestivano all’afghana, mentre lui, a Kabul, da 
vero gentleman occidentale, si presentava in giacca». Sem-
plicemente, era alla ricerca di una casa, perché «non amava 
viaggiare, gli piaceva stare». Una dimora voluta anche per 
«aiutare un giovane del posto che gli stava simpatico». E 
così, sulla Zarghuna Maidan, a Sharan, una zona di residen-
ze diplomatiche e piccole attività commerciali, Boetti e 
Anne-Marie reperirono, tramite l’unica agenzia immobilia-
re della città, il villino in stile anni Cinquanta: due grandi 
ambienti più servizi che Dastaghir trasformò in un caravan-
serraglio, creando, grazie a tramezzi, almeno sei stanze; 
all’esterno, un giardinetto. Come d’uso in Afghanistan, il 
giovane mise tutta la sua famiglia al lavoro: uno zio stava al 
cambio-moneta in albergo, un altro portava i panni alle ri-

«Ma noi tornammo davvero. 
E Alighiero, con i soldi in 
tasca, disse a Dastaghir,  
che aveva le lacrime agli 
occhi: “Ecco, andiamo a 
cercare il tuo albergo”»



camatrici, un terzo era addetto al servizio taxi o faceva da 
guida ai turisti desiderosi di tappeti e oggetti di artigianato. 
Tramite Dastaghir, i ricami di Boetti andavano e venivano, 
in grandi sacchi, per e dall’albergo, dove l’artista, due volte 
all’anno, soggiornava per un mese. Fino al ’77, quando ap-
parve imminente l’invasione sovietica (avvenuta nel dicem-
bre ’79). Dovendo scegliere fra l’arruolamento nell’esercito 

regolare contro i muja heddin anti-sovietici e la fuga, Dasta-
ghir scelse la seconda. In quei sei anni, l’hotel era divenuto 
lo studio di Boetti, che lì controllava tutti i ricami eseguiti 
dalle donne della famiglia di Dastaghir, (continua)  A.M.P.
In senso orario. Antichi edifici a Kabul. Moderni condomi-
ni della città. Boetti sul retro dell’One hotel, verso il giardi-
no. Dastaghir in una stanza. Veduta urbana. Nelle pagine 
precedenti. Interno dell’hotel. Boetti in giardino e con il gu-
fo Mémé. In apertura, da sinistra. Dettaglio di una cartolina 
realizzata nel 1993 con il contributo di Hans-Ulrich Obrist 
per ricorda re l’hotel (da “Alighiero e Boetti. Oltre il libro”, 
a cura di Giorgio Maffei e Maura Picciau, edizioni Corrai-
ni, 2011). L’ingresso sulla Zarghuna Maidan. Foto di Kabul 
courtesy Anne-Marie Sauzeau. Foto dell’One hotel cour-
tesy Archivio Alighiero Boetti; archivioalighieroboetti.it.

Per Boetti l’hotel era come 
una casa: «Prima di arrivare, 
chiamava Dastaghir e gli 
chiedeva di sgombrare la 
camera più grande per lui. 
L’hotel era il suo atelier»


