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GALASSIE PARALLELE
Vie non maestre nell’arte

…egli deve nel tempo da lui scelto poter essere la volontà incarnata della non verità, la
volontà dell’incertezza, la volontà del non sapere, e soprattutto la volontà della follia.
Friedrich Nietzsche
Io non sono un artista. Io sono guidato da voci che mi indicano cosa fare.
Bispo do Rosario
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Questo libro è un’incursione nelle opere e nelle vite di artisti italiani “fuori norma”,
eretici creatori di insensate e inutili bellezze, dal Novecento fino ai giorni nostri - pittori,
disegnatori, scultori, musicisti, poeti, estranei a ogni canone, percepiti nell’ottica di una
via non maestra, che traversa i territori della conclamata o nascosta follia. «Dietro le
facciate vedere quel / che mai avrei voluto sapere, dietro / ogni facciata vedere / quel
che oggi non v’è» (Amelia Rosselli). Nell’essere “inadatti alla vita” pulsa l’energia
sotterranea della vita e dell’arte, e il solo modo di costruire una nuova ragione è vivere
intensamente la polifonia delle non-ragioni che la nutrono, senza temerne la complessità.
Gli artisti citati non sono tutti contrassegnati dai sintomi evidenti della malattia mentale
ma ogni artista è stato traversato da un turbamento psichico capace di amplificare, come
cassa di risonanza, l’originalità utopica del suo pensiero-opera.
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PRIMO

Il folle fa la follia, la fa restare, non permettendole di correggere, neppure con l’idea
altrui, l’idea pervasiva alla quale conferisce la sua adesione. A questa idea soccombe, si
sottomette alla suggestione come qualcuno alla suggestione di un ipnotizzatore.
Totalmente. [...] In qualsiasi modo l’”idea” appaia agli altri, stramba, delirante, limitata, è
per lui un’idea incomparabile, un’idea-cattedrale che lo piazza fuori delle critiche
meschine e in un certo modo lo iscrive nei segreti dell’Universo. […] Il suo sapere, che è
sapere per illuminazioni, non ha niente in comune con gli altri saperi e abita dentro di lui
come un fantasma senza confini, che nessuna critica può esaminare.
Henri Michaux
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Chimera realizzata

Noi che il dolore ha fatto viaggiare nella nostra anima alla ricerca di un luogo di calma a
cui appoggiarci, alla ricerca della stabilità nel male come gli altri nel bene, noi non siamo
folli, siamo dei medici meravigliosi.
Antonin Artaud
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Ars, iners
L’uomo si vede nel passato attraverso la memoria, nel presente attraverso le azioni
che compie, nel futuro attraverso le opere che progetta. La sua identità non è uno stato
definito ma un tessuto fluttuante dove si mescolano tracce biografiche, sogni, atti,
ricordi, rimpianti, desideri. Qualora si coincidesse totalmente con una sola identità,
vorrebbe dire che o si è folli o si è morti. L’io, come scrive Giuseppe Rensi, è i pensieri
che lo traversano, e il cervello un palinsesto fitto di scritture passate, presenti, possibili.
Ma esiste un’identità segreta dove non vogliamo né essere compresi né essere visti, e
possiamo consentirci un progetto di libertà, separando il visibile dall’invisibile. «L’uomo
non è tale se non alla condizione di essere duplice» (Charles Baudelaire). Secondo le
antiche tradizioni l’identità «più segreta al mondo» è la follia, non tanto la sua maschera
sintomatologica ma il suo perturbante flusso energetico.
Anche se Foucault relativizza e contesta il concetto di follia come stato di
possessione o perversione sovrannaturale, il pazzo è stato spesso visto come il
«maniaco» (da mainomai, mainestai, essere invasi): colui che viene prescelto dagli dèi, che
sente e vede ciò che altri non sentono o non vedono. Poi, con il passare dei secoli e le
strategie della censura medica e politica, il «maniaco» diventa «folle», da follis, mantice che
si gonfia e si sgonfia per mano del fabbro che attizza il fuoco, simbolo evidente
dell’alternarsi degli umori psichici. Alla fine è soltanto follem, sacco vuoto, vittima inerte,
prigioniera di sintomi psicotici e istituzionali.
Una «buona salute dominante» rende impossibile qualsiasi forma di arte perché uno
stato di benessere è inerzia - da iners, non-arte. L’inquietudine è necessaria, come motore
dell’ars, ma un eccesso di inquietudine, una «cattiva salute dominante», procura un dolore
psichico che rende la vita invivibile e porta a fallimento qualsiasi espressione artistica.
La parte «matta» e la parte «sana» della follia coincidono nella capacità di modulare la
propria reciproca presenza, modellando la rappresentazione ordinata di un disordine
interno. Se la struttura dell’universo è talvolta considerata una totalità armoniosa ed
elegante, formata da legami matematici perfetti simili a vibrazioni musicali, la natura
dell’universo resta discontinua e intermittente, distonica a quella perfezione ideale.
Un eccesso disordinato di sonorità, un respiro affannoso, un tumulto di toni e di
suoni, si avverte nella fase iniziale della ‘dissociazione psichica’, in quella Wahnstimmung
che altera la Stimmung, la ‘tonalità emotiva’ caratteristica di ogni individuo. Novalis
definisce la Stimmung, che traduce in tedesco il latino concentus e il greco armonia, non
come una psicologia, ma come un'acustica emotiva. L'alterazione della Stimmung è una
‘tempesta emotiva’, che genera un'area di tumultuosa ambivalenza dove reale e
immaginario oscillano fra l'esperienza annichilente del nulla e l'estasi di una simultanea
dilatazione di significati. Cominciano a delinearsi forme simboliche arcaiche, le cose
familiari diventano inconoscibili, il mondo conosciuto si dissolve, perde la sua forma
abituale. Si profila un aut-aut fra l'io e il mondo esterno. Gettato in una realtà carica di
angosce persecutorie perché asintonica e deludente rispetto alle sue pulsioni, l'io vive
uno squartamento fra sé e il non-io. O accetta l'esistenza di sé come soggetto (negando il
mondo) o accetta l'esistenza del mondo come oggetto (negando se stesso). Non suppone
le due cose né coincidenti, né in relazione. O reinventa il mondo rifiutato attraverso una
riorganizzazione delirante del reale, proiettando e moltiplicando le maschere del suo
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desiderio, o si chiude nel proprio spazio corporeo, determinandosi assente come
soggetto vivo, azzerandosi nell'indifferenza emotiva. I ritratti di Théodore Géricault,
Alienati con monomanie, ci restituiscono la fisionomia della follia nella sua perturbante
fissità.
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Nei Regni dell’Irreale
L’invenzione di un mondo altro è la prima necessità di ogni artista. Ma, mentre
l’invenzione comincia a delinearsi, l’artista non può fare a meno di “uscire” dalla sua
ragione, almeno temporaneamente. Se questo non accadesse, non si compirebbe niente
di decisivo nella sua ricerca: una fuga dalla ragione, senza la speranza di una fine, genera i
molteplici pianeti della psicopatologia, ma una fuga temporanea dalle logiche del mondo
inventa le galassie parallele di un’arte originale, eccentrica, perturbante.
Proprio indagando queste galassie scopriamo Nei regni dell’Irreale, l’opera “nascosta” di
un homeless americano, Henri Darger. Reietto, solo, escluso dalla società civile, lavorava in
modo irregolare nella pulizia degli ospedali. Alla sua morte, a New York, viene ritrovato,
nella sua casa-scantinato, un interminabile numero di rotoli di carta, segnati con tratti
delicati e cromatismi leggeri (quindicimilacentoquarantacinque pagine dattiloscritte a
comporre tre enormi volumi formati ciascuno da centinaia di fogli, dove viene
rappresentata una saga di liberazione di schiavi-bambini da tiranni-adulti, e dove i corpi
di una ragazza chiamata sempre Katharina sono una serie di innumerevoli figure
identiche a se stesse, che mostrano di avere subìto torture e abusi sessuali. Darger scrive il
suo giornale pittorico intenso e insostituibile, proiettando il suo desiderio sessuale
proprio attraverso la pittura e rappresentandolo in immagini delicate ma atroci, che
mostrano/nascondono violenze efferate e immaginarie salvazioni. Il mite homeless
disegna stragi femminili all’interno di cicli pittorici in cui violenza e salvezza si
intrecciano in un gioco interminabile, come interminabile è il senso di colpa che gli fece
nascondere i suoi rotoli cartacei nello scantinato dove saranno ritrovati dopo la sua
morte, simbolo di una violenza immaginata e ripetuta solo in quei disegni, dentro quei
disegni - “opera” originale, visionaria, reale, potente, incoercibile, conclusa solo dalla
morte fisica dell’autore.
Un altro esempio è Aloïse Corbaz, che disegna su centinaia di fogli, nelle notti
manicomiali, bocche rosso-fuoco, fitte di scritture, servendosi di mezzi rudimentali come
matite colorate e carta d’imballaggio; poi cuce i fogli insieme con ago e filo formando
rotoli lunghi fino a dieci metri, di argomento spesso mitologico, che chiama Biglietti agli
sconosciuti.
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Dissolvere le cose del mondo
Come i disegni, anche le scritture e i graffiti sono indispensabile risorsa per l’uomo
alienato dal mondo che non sa dove e come esprimersi ma cerca di farlo dall’interno del
mondo concentrazionario in cui è rinchiuso. August Walla, diagnosticato come
insufficiente mentale, amava ricoprire di scritture fitte e squadrate i tronchi d’albero, nel
giardino della sua casa, e, mentre passeggiava da solo, a notte alta, i muri della strada.
Questa tendenza a riempire tutte le superfici con segni grafici onnipresenti è stata
attribuita all’horror vacui dello psicotico, che all’intolleranza del vuoto risponde con la
coazione a colmarlo. Ma, al di là di questa elementare verità, l’artista psicotico, che scrive
sui supporti più diversi, dalla carta alla pietra al legno al metallo, rappresenta, più che il
bisogno di riempire un vuoto, l’ansiosa necessità di cancellare, con le tracce dei propri
segni, i segni ostili del mondo esistente. Sovrapponendo alle impronte del mondo i suoi
scritti, le sue cifre, le lettere del suo alfabeto, è come se l’artista dissolvesse le cose reali,
che parlano con lingue aliene dalla sua, trasformandole in idoli familiari che portano le
impronte del suo corpo. L’artista riduce il mondo esterno a rappresentazione privata del
proprio io collassato, tappezzando cose e fogli con una scrittura che ammette solo il suo
«essere segno» - atto di resistenza alla morte, strategica difesa che mette a tacere i rumori
minacciosi del mondo con i suoni di lettere e nomi conosciuti, simultaneamente magici
sortilegi e gabbie ossessive. «Gabbie, violentemente agitate, ma tuttavia, pur sempre
gabbie! (Michaux)».
Anche le scritture sono universi demonici per gli artisti brut. Talvolta sono pulsioni
grafiche elementari, discontinue e irregolari come impronte; talvolta reticoli esatti di frasi,
di circuiti ossessivi di parole. «Né strumenti né utensili, le parole sono la vera carne
umana, come il corpo del pensiero (Valère Novarina)». Esattamente come per Antonin
Artaud, la cui scrittura era ‘carne verbale’.
I segni grafici che vediamo rappresentati nelle opere di artisti outsiders - maiuscoli,
minuscoli, corsivi - sono di dimensioni diverse, ora enormi e sghembi, ora minimi e
indecifrabili, volutamente insensati. Incubo di lettere disposte in stravaganti labirinti e
criptiche geometrie, questa scrittura ha le caratteristiche di un palinsesto ininterrotto,
ideato in stato di trance, e nessun palinsesto è riducibile a un discorso logico che ne
decifri la complessità, la sua natura profonda di ‘fortezza vuota’. Dalle astratte e
misteriose calligrafie di Francis Palanc alle partiture scritte ma non eseguite di Adolf
Wölfli, affiora la sensazione che l’artista voglia costruire, consapevolmente, una gabbia di
segni, un reticolo simbolico del proprio stato di ‘prigionia mentale’. E, attraverso le
rappresentazioni di quelle gabbie e di quei reticoli, indurre in chi guarda una sorta di
ipnosi, catturarlo nella sua diabolica ragnatela come dentro un perturbato incantesimo.
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Volere la follia
«La vera arte appare là dove non la si aspetta, dove nessuno la pensa e pronuncia»
afferma Jean Dubuffet. Ad esempio, nei templi meticolosi e paradossali creati da
occasionali e stravaganti costruttori.
Ferdinand Cheval (1836-1924), postino di Hauterive, costruisce il suo Palais Ideal con
centomila pietre e realizza non una casa abitabile ma un gigantesco labirinto di corridoi,
camminamenti, terrazze, fitto di soggetti antropomorfi e allegorici. La struttura si
estende per 350 metri quadrati all’interno di un bacino artificiale: un versante è
denominato “Monumento egizio”, con elementi fitomorfi che richiamano una
lussureggiante vegetazione tropicale, e l’altro è la “Facciata indù”, vegliata da Giganti dai
nomi altisonanti come Giulio Cesare, Vercingetorige, Archimede
Raymond Isidore (1901-1964), soprannominato Picassiette, fonditore, pulitore di
rotaie, custode di discariche, decora la sua modesta casa di Chartres, senza acqua
corrente e senza servizi igienici, ubicata ai confini del cimitero, con cocci di piatti e di
bicchieri che, nel contesto della sua casa, assurgono a valore di mosaici cosmateschi;
secondo la testimonianza della moglie, quella che diventerà la Cattedrale di Picassiette
(da Picasso il pittore, e assiette, piatto) è il frutto dei sogni notturni di Isidore, dove si
mescolano junghianamente cicli della vita e della resurrezione di Cristo.
Robert Garcet (1912-2001), operaio cavapietre, è turbato sin da giovane dal mistero
delle origini. Cerca la parola creatrice e ordinatrice e, adottando la simbologia
dell’Apocalisse di S. Giovanni (Patmos, le Sette Chiese, il Paradiso della Genesi e della
Gerusalemme celeste), elabora una sua teoria utopico-simbolica costruendo, fra il 1956 e
il 1964, la torre di Eben-Ezer, una costruzione a pianta quadrata alta 33 metri, con sette
piani e due sotterranei, alla sommità della quale colloca cinque statue di Cherubini. Ogni
anno della sua vita, nel solstizio di primavera, Garcet isserà in cima alla torre una
bandiera bianca.
Justo Gallego Martinez, ex-monaco spagnolo ormai novantenne, da decenni
costruisce una sua bizzarra cattedrale a Mejorada del Campo utilizzando mattoni di
scarto per le navate, taniche di benzina e ruote di bicicletta per le colonne. Vive sempre
accanto alla sua cattedrale, come Gaudì viveva all’interno della sua Sagrada Familia.
Questi oscuri artigiani, stigmatizzati come matti, diventano imperatori delle loro casetempio che, costruite in segreto e con materiali di scarto, si trasformano in monumenti
capovolti di una nuova ragione, edificata sull’immaginazione delirante. Nessun folle
inventa dal nulla il suo delirio ma lo assembla pezzo per pezzo, con i propri fantasmi
misti agli eventi e alle cose della realtà, proprio come Isidore e Cheval riparano la loro
frattura con il mondo quotidiano, che li giudica degli idioti, edificando case favolose e
impossibili, che neppure ingegneri geniali avrebbero saputo ipotizzare. Diverse
stravaganti strutture architettoniche, dalla Città Ermetica della Scarzuola di Tomaso
Buzzi al Giardino incantato di Filippo Bentivegna, dalle Rochers sculptés di Julien Fouré
alle Watts Towers di Simone Rodia, dal Giardino di pietre di Nek Chand al Parco dei
Tarocchi di Nicki-de-Sainte-Phalle, evocano gli stessi significati: immense caverne,
templi-cimiteri, idoli totemici, lunapark di rifiuti, torri-incubi erette a cielo aperto, questi
colossali monumenti compensano, con la loro potente e utopica presenza, come enormi
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specchi rovesciati, le macerie dell’io piccolo e frantumato dal cui dolore e contro il cui
dolore vengono edificati.
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Una forma di discorso
Nel 1832 John Perceval, figlio del primo ministro inglese Spencer Perceval, scrive il
resoconto del suo delirio. Il 19 dicembre 1830, all'età di ventisette anni, mentre è a cena
con amici, Perceval sente che deve parlare una lingua sconosciuta. Pervaso da uno stato
di esaltazione, è costretto a intonare canti mistici, obbedendo così alle sacre Scritture.
Internato in manicomio, Perceval si abbandona a pratiche degradanti, sente voci, canta
in toni, chiavi e ritmi diversi, tenta il suicidio. «A quel punto - riferisce nel suo resoconto
- non ero cosciente di essere matto... mi immaginavo di essere stato messo là dentro per
ricevere insegnamenti dagli spiriti». Guarito, dopo tre anni, dall'episodio allucinatorio,
Perceval afferma: «Ho il sospetto che molte delle idee deliranti dalle quali sono oppressi i
malati di mente consistano nello scambiare una forma di discorso figurato e poetico per
un discorso letterale: lo spirito parla poeticamente, ma l'uomo capisce letteralmente».
Perceval, inconsapevolmente, propone l'uso della metafora e dell'immaginazione nella
follia. Non ripudia affatto il suo delirio ma ne contesta l'assolutezza. Pur rinsavito, lo
considera uno fra i modi che la fantasia adopera per curare se stessa, per modulare la sua
potenza: «Gli anni e le sofferenze mi hanno insegnato che nessun malato potrebbe
sfuggire all'isolamento per approdare a uno stato mentale di vera salute senza ammettere
che l'inganno e la duplicità sono coerenti con una coscienza sana... Io non avrei potuto
trovare la salute con una condotta sana. Non avrei potuto riconquistare la salute mentale,
se non con metodiche che soltanto la follia può giustificare». La chiarezza di simili
assunti è inequivocabile: andare fino in fondo al delirio, ma deludendone la natura di
profezia letterale, è il messaggio, neppure troppo celato, del resoconto del ‘guarito’ John
Perceval. Ed è il messaggio di molti artisti outsider, che vivono e creano “fuori dal coro”.
«Facciamo ancora un passo avanti: a tutti quegli uomini superiori che erano
irresistibilmente attratti ad infrangere il giogo di una qualche eticità e a dare nuove leggi
non restò nient’altro, se essi non erano realmente folli, che diventare pazzi o farsi passare per
tali; e ciò vale in verità per gli innovatori in tutti i campi […] Così deve fare lo spirito
forte con i suoi cani selvaggi: per quanto violenta possa essere in lui la volontà di verità –
il suo cane più selvaggio – egli deve nel tempo da lui scelto poter essere la volontà
dell’incertezza, la volontà del non sapere, e soprattutto la volontà della follia». Per
Friedrich Nietzsche impazzire sembra essere non solo un rischio di cui è bene essere
consapevoli (“il pericolo più grande”), ma qualcosa che occorre fortemente volere, in certi
momenti dell’esistenza: è voler penetrare in quei ‘Regni dell’Irreale’ prediletti da Henri
Darger.
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Tra libertà e prigione
Una normale ricettività alle sensazioni e alle emozioni scorticherebbe vivi. Una certa
ottusità, protegge, e consente la crescita dell’illusione. La necessità dell’illusione e del
gioco combatte la «vera follia», stemperandone la tragedia. Il matto non gioca mai, ma
edifica monumenti capovolti. L’artista gioca sempre, edificando gli stessi monumenti.
Nessun folle inventa dal nulla il suo delirio ma lo assembla pezzo per pezzo, con i propri
fantasmi misti agli eventi e alle cose della realtà, per riparare quella che resta la sua
frattura insanabile: la vita come lutto della vita.
Alcuni scrittori - il primo è Büchner nel suo racconto Lenz - hanno cercato di
rappresentare la figura del folle come se questa potesse, per le sue caratteristiche di
esclusione dal mondo e di veggenza interiore, ricordare la figura dell’artista. In parte è
vero. Georges Braque osserva che l’artista, nell’attimo in cui rischia la malattia psichica,
prova assurde esperienze, interne ed esterne; ma poi, nel momento successivo,
un’ossessione gli si radica nelle dita, gli si imprime nella mente. E allora il pittore deve
fare il quadro e liberarsene, oppure muore. Insomma, l’arte non può sottrarsi ai suoi
incubi mentali; ma da questi deve estrarre il suo quadro - il suo limite. Liberarsene. Poi, a
opera finita, ricominciare a farsi possedere dall’incubo successivo. Nessuna arte ha una
fine reale ma solo una serie di piccole vertigini, di catastrofi e approdi, utili solo per
ripartire ancora, riprendere fiato, rinnovare il rito. Interminabilmente. Solo quando si sa
che «la scrittura nasce quando non si sta né troppo bene né troppo male» (Lorenzo
Pittaluga), dire la sofferenza con parole che la evocano e la mostrano, la nascondono e la
ri-velano, è possibile.
Non occorre sprofondare irreversibilmente nelle proprie immagini psichiche. Questa
esperienza estrema può procurare un dolore muto e intollerabile e diventare una follia
senza ritorno, che non consentirebbe al viaggiatore di assolvere al suo preciso dovere: il
resoconto del viaggio. Ogni discesa agli inferi - ogni domanda che cerca se stessa, senza
soluzioni previste né risposte già formulate - è tanto assoluta, nel trovarsi il proprio
mondo interno di immagini, simboli, analogie, quanto relativa nel definire il tempo
preciso e limitato dell’esperienza. Difendersi dal pericolo di cui scrive Emily Dickinson:
«Poi un’asse si spezzò nella ragione/ ed io precipitai sempre più in fondo» è seguire le
parole prudenti dello psicoanalista Donald Winnicott: «Se il viso materno è privo di
risposte, allora uno specchio è una cosa che si può guardare ma che non si deve guardare
fino in fondo», senza dimenticare, come azzardo iniziale, il consiglio di Hermann
Melville: «Preferirei essere folle piuttosto che saggio […] mi piacciono tutti gli uomini
che si immergono. Qualsiasi pesce può nuotare sino alla superficie, ma ci vuole una
grande balena per scendere cinque miglia e oltre. […] Fin dall’inizio del mondo i
palombari del pensiero sono tornati con gli occhi iniettati di sangue».
Nell'iconografia comune il fool - testa rapata, abito a strisce, campanelli alle maniche,
cornamusa (equivalente dell'aspro flauto di Marsia contro la lira armoniosa di Apollo),
vescica di maiale attaccata al bastone - porta sulla punta del bastone la raffigurazione
della marionetta. L'automa-marionetta, che trionferà nel XVIII secolo come meccanismo
«meraviglioso», dallo scrivano dei Jacquet-Droz all'anitra di Vaucanson, sfugge alla
razionalità illuminista che lo ha prodotto e diventa feticcio sinistro, creatura non viva e
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non morta, allarmante fantasma che produce movimenti autonomi in assenza di una
volontà orientante, di una regola dell’io.
Può un essere umano percepire realmente tutti gli orrori e tutti i dolori del reale con la
lucidità della ragione senza rischiare di perdere proprio quella ragione? Lo può in una
condizione estrema, dove la perturbante molteplicità del sentire equivale alla rarefatta
lontananza dell'ascesi.
L’artista vive la sua identità mentre la perde. E, perdendola, la configura in forme
tanto cristalline e pertinenti quanto sfuggente e inafferrabile è il sentimento di sé. Al
contrario, il folle rifiuta qualsiasi forma di lutto, chiuso nella fragile fortezza di un delirio
che nega, con un atto di onnipotenza infantile, la mortalità delle cose e dell’uomo.
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Emozione e regola
Lewis Carroll, nei suoi Taccuini, si pone una domanda: «Quando sogniamo e, come
spesso avviene, ne abbiamo la vaga coscienza e cerchiamo di svegliarci, non diciamo e
facciamo cose che nella vita da svegli sarebbero folli? Non possiamo allora definire
talvolta la follia come l’incapacità di distinguere la vita da svegli dalla vita da dormienti?
Spesso sogniamo senza il minimo sospetto di irrealtà. Il sogno ha il suo mondo, e spesso
è realistico quanto l’altro». Carroll ci conferma che la funzione dell’illusione artistica
nasce dalla pluralità dell’identificazione, come spesso succede nei sintomi del delirio.
Delirare nel solco dell’arte e non nella gabbia del sintomo è l’atto ermeneutico
indispensabile. Se il delirio è la costruzione di un antimondo senza ritorno, sigillato nel
sintomo, l’arte è la costruzione dello stesso antimondo, ma nella libera ossessione delle
immagini che lo rappresentano. Secondo Michel Foucault: «Il pensiero della follia non è
un’esperienza della follia, ma del pensiero: diventa follia solo nel crollo». Georges Braque
scrive: «L’emozione corregge la regola e la regola corregge l’emozione». Ma proprio in
questo senso e non nel senso opposto. Infatti, se è vero che senza verità l’uomo muore,
senza la finzione della poesia, della narrazione e del sogno l’arte non è mai reale.
L'immaginazione psicotica è il regno antimetaforico dell'immaginario, il mondo ‘altro’
da cui non si dovrebbe più fare ritorno, il disordine ‘costruito’ contro l'ordine della
normalità. Le immagini allucinatorie respingono i conflitti fra io e mondo. La fantasia
delirante svuota il reale di realtà e pietrifica il fantasma a cosa esistente; annulla il divenire
quotidiano per sostituirlo con la scenografia del proprio desiderio o della propria paura.
Il delirio non è la libertà dell'immaginazione ma un ibrido, composto da immagini
iniettate dal soggetto nell'oggetto. Chi, immerso in un delirio malinconico, si crede rifiuto
del mondo e pensa che i resti, gli escrementi, le scorie prodotte dal pianeta penetrino
nella sua pelle (Minkowsky), non è un uomo che immagina progetti ma che cerca
immagini a sostegno della sua tesi. Pienezza di un desiderio che allucina la cosa
desiderata, il nuovo codice è speculare al vecchio che vuole trasgredire. In assenza di
mediazioni simboliche, il delirio tenta una sutura della Spaltung, della ferita aperta fra io e
mondo, colmandola con fantasie narcisistiche e riparative. Ma, letto nel contesto in cui si
sviluppa, ‘de-lirare’ (letteralmente, uscire dal solco che l'aratro scava nel terreno) è anche
la volontà di spazzare via una situazione immodificabile attraverso una verità opposta,
altrettanto violenta di quella a cui si oppone. È, in un certo senso, verità rivelata,
incorreggibile e inattaccabile come una profezia, e forsennata, quanto impotente,
strategia di libertà. Quella libertà scaturisce da una certa prigione. Rituale esasperatamente
privato che fa ricorso ad immagini arcaiche e simboliche collettive, il delirio è il
soccombere del soggetto a un pensiero che inventa immagini dalla distruzione di un
rapporto io/mondo, è illusione compensatoria di identificazione in qualche figura o mito
che soccorra, in modo onnipotente, allo sfacelo, figura potente di eroe o guerriero o
semidio.
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Le dita di Soutter
Pittore e violinista, cugino dell’architetto Le Corbusier, Louis Soutter trascorre una
vita nomade. Vagabonda per diversi paesi. Suona saltuariamente il violino nei cinema,
accompagnando le proiezioni di film muti. Veste sempre elegante, vestito con una
camicia di seta e un abito Principe di Galles. Dal 1937, ormai quasi cieco, passa gli ultimi
anni della sua vita, dal 1940 al 1942, nel manicomio di Ballaigues. Soutter versa il fondo
del calamaio sulla carta e con l'inchiostro ne ricava figure perturbanti, che evocano le
“macchie” di Victor Hugo, dove relitti, barche, castelli, torrioni, disegnavano un
paesaggio stregante. Soutter immette nei fogli fori, tagli, finestre, fessure, e traccia ombre
di ladri, malati, assassini, macellai, ballerini, acrobati, amanti, che sottrae al dolore
facendole risorgere. Torturate e crocefisse, le figure supplicano col nero delle mani e
delle teste; si muovono, annaspano, non sembrano esistere. Soutter ha le mani grondanti,
ma il colore è nero, non rosso: è inchiostro, non sangue. Intinge le dita in fogli larghi e
lisci, tappezza la stanza di carta; e se non ci sono fogli usa le pareti e vi muove sopra le
mani, alla ricerca di un viso, di una schiena. Il pittore non ha più occhi per il mondo.
Pubblicamente, è un folle e un idiota: nella sua realtà intima è un risorto, salvato dalle
forme che crea, creato dalle forme che salva. Dissotterrandole, si libera dal dolore. Le
sue dita grondano un nero furioso e gioioso, nella perfetta fusione fra creatura e
creatore. «Dice il vero, chi dice ombra» (Paul Celan). Non ha il tempo di pensare,
Soutter: può solo aggirarsi nella sua cella, a pochi metri dalle leggi del mondo, le mani
intrise del liquido che gli scrittori versano nelle lettere dell'alfabeto e che lui usa come
pittura/scrittura, alle soglie del disastro mentale. «Soutter – scrive Starobinski – è un
maestro della coreografia onirica […] Le tecniche sorprendenti arrivano a trascrivere il
pathos del tema – assassinio, crocefissione – in un balletto quasi astratto, dove tutti gli
elementi espressivi sono mirabilmente scanditi».
Ma, se le dita di Louis Soutter occupano gli spazi vuoti della carta o della tela come
silhouettes minacciose, dove teste e braccia dominano il resto del corpo come giganteschi
incubi, ci arriva dalle regioni della visionarietà un’altra opera, quella di Adolf Wölfli,
giudicata da André Breton «una delle tre o quattro più importanti del Novecento». Wölfli
scrive un’autobiografia di circa venticinquemila pagine, fitta di microscritture, collages di
giornali e riviste, animali fantastici e stilizzati, uccellini, anelli, campanelle, pentagrammi
realizzati con una scrittura musicale non tradizionale. Wölfli, bersagliato da un destino
avverso che lo rese orfano in età giovanissima, protagonista di atti di violenza più
autodistruttivi che aggressivi, chiuso per trentacinque anni nell’ospedale psichiatrico di
Waldau, compagno forse anche di Robert Walser, è oggi considerato uno dei più grandi
talenti artistici di quella ‘zona’ mai ben definita che allarma sia la ragione umana che la
natura stessa dell’arte. Il suo è un esempio di ‘arte interminabile’ che lascia dietro di sé la
sua sterminata autobiografia scritta e le sue decorazioni fantastiche di soli, cupole e
uccelli, vegliato sempre dall’attento psichiatra Walter Morgenthaler. Esiste una potente
urgenza riparatrice nel Wölfli aggressivo e violento: ritrovare/ricostruire il paradiso
perduto della prima infanzia. Il suo primo, grande ciclo pittorico Dalla culla alla tomba
(1908-1912) ha come protagonista Doufu, il nome di Adolf bambino, eroe di
esplorazioni e scoperte favolose. Oriente, Australia, Groenlandia, sono le mete favolose
dell’epica di Wölfli che, nella logica del suo delirio, sbeffeggia le “magnifiche sorti e
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progressive” del colonialismo europeo e narra di un impero immaginario e illimitato,
scritto e dipinto totalmente da lui, inventando tutte le parole straniere e i nomi di tutti i
luoghi geografici. Morgenthaler non scriverà una biografia psichica di Wölfli ma getterà
sulla sua opera uno sguardo polisemico, attento a sottrarre quella vita e quell’opera dalle
derive estetizzanti e dalle griglie psicopatologiche. Rinunciando al linguaggio
stigmatizzante della psichiatria, si limita a osservare la complessa architettura di tutte le
sue espressioni artistiche, un anno prima che lo psichiatra Hans Prinzhorn pubblichi
L’arte dei folli e Karl Jaspers scriva Da Strindbergh e Van Gogh. L’opera di Wölfli è
profondamente moderna, osserva Morgenthaler, nel cogliere la ripetizione seriale di
forme astratte e decorative che dell’universo delirante mettono in luce la carica
energetica e il potere di trasfigurazione. Una nitida frase di Prinzhorn rispecchia il
pensiero di Morgenthaler: «Ci troviamo di fronte ad un fatto sorprendente: l'affinità tra il
sentimento del mondo schizofrenico e quello che si manifesta nell'arte contemporanea».
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Il chimerico deliberato
Marcel Réja nota, nelle opere scritte degli psicotici, un tono cerimoniale, quasi di
supplica e di invettiva, come se, per loro, fosse di importanza vitale poter dimostrare la
validità, la necessità, la verità della propria ossessione, e avessero come loro unico scopo,
esistenziale e non letterario, uscire dall’esclusione e dal silenzio. Spesso le loro parole sono
eccessive, le frasi ridondanti e farfugliate. Chi scrive, scrive sempre di più per farsi capire
meglio. Deve convincere perché non si sente accettato, deve dire con chiarezza ciò che lo
assilla, e così ripete idee anomale, non condivise, perturbanti.
In modo analogo, chi dipinge o disegna non si limita ad abbozzare un paesaggio, a
tratteggiare una figura. Chi dipinge, dipinge sempre di più per poter essere visto meglio.
Traccia innumerevoli disegni, che occupano tutti gli spazi della carta e della tela. Ha
un’esigenza: convincere sé e l’eventuale spettatore della potenza esclusiva delle proprie
immagini. E così, togliendo spazio al vuoto annichilente, privando l’opera di quell’aria
che è il bianco del foglio, assorbe lo spazio circostante con ininterrotte apparenze
fantasmatiche, che esorcizzano il terrore dell'assoluta mancanza. Sulla rimozione di
questo terrore, vissuto come inaccettabile, si organizzano i nessi e le omologie della
struttura delirante: ne nasce un discorso autonomo e assoluto, che nella sua apertura
all'impensabile rende l'impensabile una cosmogonìa che spiega le sue immagini e i suoi
miti come un sistema filosofico le sue teorie e i suoi postulati.
Il delirio testimonia un'«alienità» fra altezza della rivelazione e capacità recettive della
persona, uno squilibrio fra verità psichica ed espressione di questa nel mondo. Ma la
«tempesta emotiva» che precede il delirio è uno stato dell'anima non dissimile dall'estasi
della creazione artistica o dall'intuizione della scoperta scientifica. Soltanto dopo, quando
estasi e intuizione lasciano spazio all'organizzazione di un senso, sopravviene la
«fissazione» del delirio in una trama formale di coincidenze ed eventi - trama che, se non
fosse per la diversità dei contenuti, non sarebbe troppo lontana, formalmente, dalla
struttura dei sistemi filosofici e scientifici. «Qual è la differenza fra superstizione e
paranoia da una parte, e scienza dall'altra, se indicano entrambe una propensione
compulsiva a interpretare i segni aleatori per attribuire loro un senso, una necessità, una
destinazione?» (Derrida). La conoscenza dell'identico e l'ambizione della differenza sono
le due forme di pensiero in cui l'io delirante e l'io scientifico si affrontano, il primo
accentuando i poteri magici dell'identificazione proiettiva, il secondo ampliando il senso
dell'identificazione con la collettività. Ma entrambi tendono a offrire un sistema, una
«trama», una determinazione di senso.
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Follia modulata
Si può ancora, con Maurice Blanchot, sostenere il potere meraviglioso e demonico
della follia? In un celebre saggio su Hölderlin, La folie par excellence, Blanchot scrive, a
proposito degli schizofrenici: «Tutto accade come se nella vita di questi esseri si
manifestasse, traversandoli, qualcosa che li libera al fremito, al terrore e al rapimento. La
condotta di vita diventa più appassionata, più incondizionata, senza freni, più naturale,
ma nello stesso tempo più irrazionale, demoniaca. È come se apparisse nel mondo dello
stretto orizzonte umano una meteora e, spesso prima che l'ambiente abbia preso
coscienza della stranezza di questa apparizione, l'esistenza demonica finisce nella psicosi
o si dà alla morte».
Ma questa libertà ‘al fremito, al terrore e al rapimento’, questa ‘meteora’ che consegna
il folle alla misteriosa magia del suo demone, è un mito irreale. Non appartiene
all’universo della pazzia una veggenza che consenta di oltrepassare le cicatrici del dolore
personale, anche se mediato da miti arcaici o angosce regressive. Indifferente alle forme
dell'espressione, il folle emette profezie che sono le sue grida di dolore. Contestando i
canoni di una ragione comune e sostituendoli con la sua verità, mette in crisi una visione
condivisa del mondo; minaccia il sentimento di ‘familiarità’ che accompagna i normali
vissuti con l'irruzione di un ‘altro’ metodo, valido solo per sé, e riduce a dramma privato
le complessità del dolore e del caso. Magari graffia un muro di manicomio con le fibbie
della divisa per scrivere e disegnare nella pietra un libro cosmogonico lungo parecchi
metri. O le allucinazioni gli impongono di inventare, sulle lapidi delle tombe, una
scrittura invisibile e illeggibile agli individui ‘normali’. O, all'acme del delirio, avendo letto
migliaia di libri e visto migliaia di film, urla: «Io sono tutta una citazione».
In ogni caso, il folle parla sempre ed esclusivamente del suo dolore. L'artista, invece,
non parla mai solo di sé. «Da secoli e millenni, in ogni luogo e paese, - scrive Michaux l’alienato soffre. Dice che vive accanto al suo corpo. Che il suo corpo è altrove. Che
glielo hanno rubato. Che porta con sé un cadavere. Che il suo corpo è vuoto. Che lo si è
cambiato. Che è un morto vivente. […] Dice che non pesa più niente, che è un angelo,
non più che un pallone o una palla, […] che è trasparente, che è di vetro! E ha paura di
frantumarsi. Dice che è vuoto, trasformato in bambola, che non ha organi, intestini,
stomaco, che di conseguenza non deve mangiare, che è artificiale, truccato, che un altro
occupa il suo corpo». La materia di questa sofferenza, vissuta singolarmente, è la stessa
materia che sostanzia le visioni, le descrizioni, le riflessioni dell’artista contemporaneo. Se
la condizione creativa non è poi troppo lontana da quello stato borderline in cui si
fantastica la creazione di un mondo ulteriore, è altrettanto vero che ogni volta il
problema è la forma: una forma che dia un senso preciso e tagliente al folle discorso che
la genera. L'atto artistico è l'accordo momentaneo fra creazione e dissolvimento, la
‘messa in opera’ di quella tempesta creativa che, se vira nel dolore personale, diventa
dissociazione e delirio, si letteralizza; ma se, invece, cerca una sua realtà universale ed
esprimibile, diventa opera - anche se concepita in stato di allarme, sul crinale instabile
della dissociazione. Ciò vale anche per artisti celebri e “maggiori”, da De Stael a Rothko,
che hanno percorso le “vie maestre” dell’arte tormentati da angosce psicotiche che li
hanno condotti all’autoannientamento.
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Come lo sgretolarsi effettivo della pazzia è la perdita dell'identità personale, così la
descrizione di questa perdita è il momento fragile e tenacissimo dell'arte, che sa entrare
nell'inferno senza esserne sopraffatta, ricavandone nuove strategie espressive, nuovi
«archetipi fenomenici» (Hillmann), nuovi toni per le proprie immagini. Sostiene ancora
Blanchot: «L'esistenza dello scrittore fornisce la prova che, nello stesso individuo,
accanto all'uomo angosciato sussiste un uomo a sangue freddo, accanto a un pazzo un
essere sano di mente, e strettamente unito a un muto che ha perduto tutte le parole, un
retore signore del discorso».
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Scorticati dal mondo
Essere folli significa vivere senza soluzione di continuità la condizione di sentirsi
“scorticati” dal mondo. Essere artisti è controllare appena questa condizione, sentirla non
come profezia, ingiunzione, verità rivelata, ma come crogiuolo di immagini, suoni,
combinazioni - serbatoio inesauribile di mille verità ancora da mostrare. Come afferma
ancora Michaux: «In sogno non si scrive. Il mistico in trance non scrive. Rapito, non
scrive. Se si scrive, dopo c'è tutto salvo questo». Compito dell'artista, allora, è cercare una
forma che, anziché ripetere un dogma delirante, annunci qualcosa di espansivo, di
mobile, che tende al non-finito. L'opera nasce così, ansiosa e imperfetta, nel punto in cui
tutto non è letterale o assoluto, delude e illude sempre, cercandosi all’infinito. Antonin
Artaud vive la sua scrittura all’interno di un «dinamismo mai caratterizzato, mai situato,
mai definito»; sa che nessuna forma conclusiva intrappolerà in una ”lingua-sepolcro”
quello che lui stesso definisce l’”urlo”, l’”urto”, che noi possiamo osservare
concretamente nei taccuini scritti e disegnati durante e dopo l’esperienza nel manicomio
di Rodez. Il poeta francese rifiuta l’influsso centrale dello spirito, non tanto come soffio
vitale quanto come senso teologico e ordinatore, forma delle cose, volume degli oggetti,
tono della voce, codici sessuali, fisiologia corporea. «Io concepisco l’azione e la
creazione/ in un dinamismo mai caratterizzato,/ mai situato,/ mai definito,/ la cui legge
sono l’invenzione perpetua/ e il mio capriccio/ e tutto assume il valore/ nell’urlo e
nell’urto vicendevole/ senza che si possa attribuire ad alcunché una virtù logica o
dialettica caratterizzata». Artaud si situa al di qua della logica creazione del mondo. La sua
lingua scheggiata e frammentaria capovolge il mito dell’artista demiurgo. L’artista sopporta
le cose create ma ne farebbe volentieri a meno. Dio trickster e buffone, distruggerebbe il
mondo così come è creato per sostituirlo con un antimondo. Non c’è mai forma che gli
basti, limite che lo fermi, ma solo il perenne, esasperato soliloquio di un’opera
interminabile che si oppone a essere codificata in quanto opera. «Artaud è un grande
devastato che, guardandosi bene dal voler uscire dalla sua devastazione, fa di questa la
propria lingua. È, dice di essere, colui che parla il linguaggio del suo incendio» (Bernard
Noël). Lo scrittore non vuole che ritornino a nascere gli uomini, quegli uomini fisici e reali
che lo hanno torturato con elettroshock reali e avvelenamenti fantasticati, che gli hanno
usurpato la libertà senza comprendere l’energia delle sue idee e dei suoi deliri. Artaud,
respingendo la violenza delle idee che formano le strutture del mondo, esige che la sua
scrittura sia un paesaggio altrettanto violento, tellurico, indescrivibile, che le parole
traversino come un grido, senza poterlo possedere. L’atto creativo - simile a questo grido
- non è lontano da quei momenti di follia e di parossismo che portano l’individuo fuori
di sé. Il compito è resistere in una forma che si faccia pervadere dalla sostanza di quel
grido senza frantumarsi. Non tanto «arte e follia», dunque, quanto «follia» che si fa «arte»
e diventa adulta senza rinunciare alla sua energia sovversiva e infera come al suo
desiderio di perfezione formale: uno stato di «apoplessia» che si trasforma in racconto
dell’apoplessia». Un celebre testo di Artaud, Van Gogh suicidé de la societé, intona:
«Ma Van Gogh ha colto il momento in cui la pupilla sta per precipitare nel vuoto, in cui
lo sguardo, scagliato contro di noi come la bomba di una meteora, assume il colore
atono del vuoto e dell’inerte che lo riempie.
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Meglio di qualsiasi psichiatra al mondo, è così che il grande Van Gogh ha situato la sua
malattia.
Io scavo, riprendo, ispeziono, aggancio e dissigillo, la mia vita morta non racchiude
niente, il nulla inoltre non ha mai fatto male a nessuno, ciò che mi costringe a tornare
dentro è questa squallida assenza che passa e mi sommerge, a intervalli, ma ci vedo
chiaro, chiarissimo, anche il nulla io so che cos’è, e potrei dire cosa c’è dentro.
E aveva ragione Van Gogh, si può vivere per l’infinito, soddisfarsi solo d’infinito, c’è
abbastanza infinito sulla terra e nelle sfere per saziare mille grandi geni, e se Van Gogh
non è riuscito ad appagare il desiderio di irradiarne l’intera sua vita, è perché la società
glielo ha vietato.
Apertamente e consciamente vietato.
Ci sono stati un giorno gli esecutori di Van Gogh, suicidato dalla società, come ci furono
quelli di Nerval, Baudelaire, Poe, Lautréamont».
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La pietra della follia
Ma non soltanto il Van Gogh “suicidato dalla società” è un alieno nel mondo della
norma. Se consideriamo l’arte classica, dovremmo restare ammutoliti di fronte alla
potenza trasfigurante e deformante di pittori iconoclasti come Piero da Cosimo o
Pontormo. Per non parlare di Jeronimus Bosch, celebre per la compostezza visionaria
con cui raffigura immagini mostruose, simili ai grilloi medioevali - macchine, sistemi,
organismi, trucchi, mostri, emblemi - a cui l’osservatore cerca istintivamente, ma
vanamente, di trovare una chiave. Bosch fa generare analogie misteriose tra corpo e noncorpo, vivente e inanimato, organico e inorganico, come se indagasse una personale
teratologia dell’immaginario. Bosch invita il sé a rispecchiarsi dentro di sé. Privilegia uno
specchio interno più che una visione aperta all’esterno. La sua predilezione per organismi
stravaganti e meravigliosi avvicina la sua arte ai processi dell’alchimia. Ostentando una
quasi eccessiva precisione formale, assembla, secondo le logiche del delirio, allegorie
mostruose, sur-reali, simili a scrigni da cui le immagini del mondo esterno sono viste
come materiali da ricomporre nelle visioni del mondo interno. La realtà è un’officina che
serve a Bosch per fornire immagini a un universo interiore che, senza quelle immagini,
forse non sarebbe possibile. La percezione del mondo viene utilizzata dall’artista per
erigere i mattoni del suo antimondo, per costruire le immagini dell’invisibile attraverso i
colori e le forme del visibile.
L’albero maestro, nella celebre tela La nave dei folli, simboleggia l’Albero della
Cuccagna - bizzarria non dolente ma gioiosa, esibita come realtà paradossale, ricca di
suggestioni e di desideri, non di esclusioni. Nel quadro L’estrazione della pietra della follia un
cerusico con sulla testa una bizzarro imbuto, quasi un’ampolla rovesciata da alchimista opera un malato al cranio. Nell’operazione è osservato da una vecchia, con un libro
posato sulla testa, e da un monaco inginocchiato. Il medico, anticipando il moderno
psichiatra, estrae dal cranio del matto la «pietra della follia» che si rivela essere un fiore,
un tulipano rosa. La pazzia, pur essendo un’ombra spessa che occupa la testa del
paziente, è potenzialmente questo fiore solitario a sei petali, simbolo di un tre
raddoppiato. Sole nascosto nel cranio, il tulipano ci riporta, per analogia, a quel ‘fiore
rosso’ che Jurij Garsin, eccentrico scrittore russo di fine ottocento, morto suicida a poco
più di trent’anni, descrive, nel racconto omonimo, come il delirio di un folle che,
cercando di raggiungere il fiore sognato, dal magnifico colore purpureo, morrà di gelo
nel cortile del manicomio. Come scrive Artaud: «…dopo aver vissuto dieci anni tra i
pazzi e dentro i loro peti, i loro rutti, i loro deliri, le loro tossi, i loro muco e le caterve
d’acqua nel mastello comune, posso dire che nessun alienato mi è parso delirare e che
sempre, al fondo di tutto ciò che è reputato delirio, ho ritrovato il filo della verità,
insolito forse ma quanto mai accettabile, che il pazzo cercava».
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Le leggi della creatività
Esiste, nella creatività del folle, un primo momento - la regressione dell’io (Kris), la
‘percezione’ allucinatoria, la Wahnstimmung, l’affiorare febbrile, ‘espressionista’, di mille
cose presenti tutte insieme, linee curve angoli prospettive, analogo ai disegni mescalinici
e all’’infinito turbolento’ descritto da Henri Michaux, - e un secondo momento - il delirio
strutturato, quando cioè l’idea fissa, la convinzione allucinatoria, è l’immagine incongrua
ormai stilizzata, rinchiusa nella sua cornice così come il delirio è congelato nella
psicopatologia del paziente. L’idea, patrimonio del pensiero contemporaneo, che un
prodotto artistico, anche se formalmente esatto, continui a essere inafferrabile e
incompleto, ci ricorda che l’«infinito» deforma sempre il ‘finito’; lo offusca e lo complica,
non lo rende mai pacificato con le sue forme. Questa idea ‘nebbiosa’ è lontana dalla
nitidezza concreta e paradossalmente rassicurante delle allucinazioni. Le macchie febbrili
di Louis Soutter o le figure nervose di Henri Michaux non si accomunano al tratto
micrografico e primitivizzante di certe opere di folli, dove domina l’ossessivo
decorativismo dei dettagli e in cui manca lo slittamento del gioco, la plasticità delle
metafore, quella percezione sonnambolica e veggente che dissolve i nessi e sfuma i
contorni. Quando Schelling scrive: «La follia, l’assenza di ragione, è il fondo dell’essere»,
pensa alla follia come al ‘nulla’ che regola le sorti del mondo. Ma, quando l’artista
psicotico sprofonda nella sua personale e diversa ragione, tende a trovare non forme
estetiche o speculazioni filosofiche ma strategie di persuasione che convincano il mondo
della realtà oggettiva del suo delirio.
Nel momento della Wahnstimmung, nel tempo breve della «tempesta emotiva», l’artista
osa nuove analogie, nuove metafore. Ma, nei tempi lunghi della malattia, al contrario,
realizza formule enigmatiche o figure ornamentali che consolano e semplificano. Se
l’opera è irraggiungibile e imperfetta, nella prima fase c’è un’immersione nel caos dei
segni e delle parole, negli scarabocchi indecifrabili, nelle deformazioni prospettiche o
cromatiche; nella seconda fase, invece, si circoscrive e si definisce un momento di
ripetizione, di ornamento, di variazione. Entrambe le vie sono possibili in un progetto
che combini l’energia destrutturante, presente nella fase del ‘disordine’, con l’energia
strutturata, presente in quella dell’’ordine’. La necessità dell’arte è dare una nuova ‘regola’
alla febbre, ma anche una nuova ‘febbre’ alla regola, nella costante sovversione dei
canoni noti. La ‘lezione della follia’ ci rimanda alla pienezza di noi stessi mentre stiamo
realizzando qualcosa che resterà sospeso nel vuoto, non appagandoci mai.
L’artista, quando manifesta sintomi psicopatologici, cerca un’artificiale pienezza. Tutti
i suoi disegni hanno la caratteristica di una compressione-addensamento di scene, corpi,
avvenimenti, come se il disegno fosse la lanterna magica da cui proiettare, tutta e tutta
insieme, senza nessuna differenza prospettica determinata dai diversi stati coscienziali, la
rappresentazione psichica di sé, esterna ed interna, capace di esprimere dicibile e
indicibile sincronicamente, nel bisogno di scongiurare/allontanare la minaccia di un vuoto
non tollerabile. I volti, ad esempio, sono visti come facce tracciate una di seguito all’altra,
senza nessuno spazio che le separi. (Nonostante alcune analogie tematiche, i disegni di
Klee - come i disegni infantili - si articolano all’interno di un vuoto, di un’ariosità, che
costantemente li avvolge e li libera.) In alcuni disegni di ‘malati mentali’ osserviamo
tendenze evidenti e irreversibili alla rigidità espressiva, alla stilizzazione formale, quasi
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che intorno alle figure evocate - fonti di allarme e inquietudine come catastrofi
imminenti – sia necessario mettere subito una cornice che consenta il controllo di
un’angoscia informe e devastante. Questo rigoroso e assoluto “controllo” lo ammiriamo
in un artista contemporaneo ai limiti della patologia percettiva come Roman Opalka, che
contrassegna ogni tela, di cm 196X135, con un numero crescente, in basso a destra, e
proseguendo la numerazione nella tela successiva fino al giorno della morte: in ogni tela,
sempre meno colorata, sempre più bianca, un autoscatto fotografico inquadra il suo
volto nella stessa posizione, con la stesa camicia bianca.
Ma Opalka ha deciso l’ossessione della sua opera monstrum.
L’artista ‘psicotico’ non decide, non è mai autonomo: può scrivere o dipingere, con
risultati anche persuasivi, ma quasi mai costruisce regole logiche al suo operare senza una
guida che lo vegli e lo orienti (è la “filosofia estetica” degli ateliers di arte-terapia), per
mettere a punto quello che esprime, senza sommergerlo nel flusso spontaneo e rovinoso
di una creatività non dominata. La sua opera, vicina all’insondabilità di certe pulsioni
normalmente segrete, si presenta come una trance ipnotica ininterrotta. Tutto sembra
avvenire come all’interno di un film mai concluso, in cui non è prevista la presenza dello
spettatore.
L’artista ‘sano’ è ugualmente affascinato dall’irrazionale: predilige l’estasi, il sonno, il
sogno; vive pensieri prevalenti, ossessioni, fantasie, paure; ha aspettative grandiose di rinominare e ri-definire il mondo. Ma, mentre è pervaso da tutto questo, anzi un attimo
prima, ne ferma l’invasione. Impedisce che diventi ininterrotta, che la sua mancanza di
misura oltrepassi la necessità di una misura, la possibilità di organizzare formalmente
quello che, all’inizio, può essere visto come un progetto impensabile e senza realtà. Come
osserva Winnicott: «La salute è strettamente legata alla capacità dell’individuo a vivere in
un campo intermedio tra sogno e realtà». Unica Zürn, autrice del romanzo L’uomo nel
gelsomino dedicato a Henri Michaux, così osserva: “Guarita, scrive le espressioni della
malattia mentale”. Solo all’interno di un “tempo” di guarigione, di ricomposizione anche
breve del dolore, si possono trascrivere, e non subire, le proprie allucinazioni: è questo il
campo intermedio a cui allude Winnicott. Sulla vita della pittrice e scrittrice, compagna di
Hans Bellmer, voleva realizzare un film Rainer Werner Fassbinder, ma la morte gli
impedì di portarlo a compimento. Rimangono alcuni suoi abbozzi: «1. La nostra realtà. 2.
La realtà dei sopravvissuti 3. La realtà di Unica Zürn. 4. Il mondo misterioso nella testa
di Unica Zürn. 5. Il mondo del bambino e i suoi sogni 6. Voler fare letteratura».
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Il desiderio letterale
Descartes annota nelle sue Méditations: «Sebbene i sensi talvolta ci ingannino riguardo
alle cose minute e troppo lontane, forse non si può tuttavia completamente dubitare
delle altre, e sono la maggior parte, anche se le conosciamo attraverso i sensi: come per
esempio che io sono qui seduto accanto al fuoco, con indosso una vestaglia, con in
mano dei fogli di carta e altre cose dello stesso genere. Per quale ragione infatti si
potrebbe negare che queste stesse mani e tutto questo corpo sarebbero miei? A meno
forse che non mi si paragoni a non so quali insensati, il cui cervello è talmente sconvolto
dagli irriducibili vapori dell'atra bile, da convincersi di essere dei re quando non sono
invece che dei miserabili, di essere vestiti di porpora quando invece sono nudi, o di avere
il capo di argilla o di essere tali e quali a delle zucche, o fatti di vetro. Ma costoro sono
pazzi e io sarei altrettanto folle se li prendessi ad esempio». Come osserva Foucault a
proposito delle riflessioni di Descartes, «Ormai la follia è esiliata. Se l'uomo può sempre
essere folle, il pensiero, come esercizio della sovranità da parte di un soggetto che si
accinge a percepire il vero, non può essere insensato». L'esercizio della meditazione
sembra escludere del tutto la possibilità di essere folli. All'obiezione di Derrida che
Descartes non parla della follia in se stessa e della sua esclusione, ma solo di una certa
‘nozione corrente di stravaganza’, Foucault ribatte con le parole dello stesso Descartes:
«Io con cura starò attento a non ricevere tra le mie opinioni alcuna falsità». Se l'uomo
saggio non ammette la falsità e al massimo può pensare che cielo, aria, terra, colori, suoni,
siano illusioni e sogni, il folle crederà invece che il suo corpo sia di vetro, ma non penserà di
crederlo falsamente. Credere: cioè vivere un’ossessione. Descartes, pur esiliando il ‘mondo
altro’ della pazzia dai territori della ragione, evoca proprio quel bizzarro universo in cui
gli uomini rendono letterale il loro desiderio o la loro paura e diventano veri e propri
‘sogni diurni’ - uomini di zucca, di legno, di vetro. Pur opponendosi alla sragione, il
filosofo la mostra nella parata delle sue destrutturanti ‘immagini’, sottolineandone la
minacciosa presenza. Due secoli dopo Esquirol, specularmente all'autore delle
Méditations, potrà affermare: «Quante meditazioni per il filosofo che, sottraendosi al
tumulto del mondo, percorre una casa di pazzi! Vi ritrova le stesse idee, gli stessi errori, le
stesse passioni, gli stessi infortuni: è lo stesso mondo che ha appena lasciato; ma in una
simile casa i lineamenti sono più forti, i colori più vivi, gli affetti più contrastanti, poiché
l'uomo vi si mostra in tutta la sua nudità, non dissimula il suo pensiero, non nasconde i
suoi difetti».
L’artista folle li rende espressivi, quando riesce a separarsi dai sintomi che lo
ammutoliscono. ‘Trascrive’ quanto non deve restare solo ‘soffio’ e ‘voce. Lascia la traccia
della sua esistenza, non della sua biografia. Tenta sempre e comunque (da scrittore, musicista,
pittore), nella sua “guarigione infinita” , di non sottrarsi né alla necessità del sogno né al
peso della sua rappresentazione. Percorre la via tragica della non-ragione, perché è la sola
a schiudere nuove conoscenze, aprendo le pareti del cerchio. L’arte che marchia quel
viaggio si carica della responsabilità di scoprire le immagini o le parole adatte a quegli
abissi. La zattera della Medusa di Géricault, Mon coeur mis a nu di Baudelaire, i Seagram
Murals di Rothko, sono stati concepiti durante quel cammino. «Solo chi tenta di stare
almeno per qualche tempo lontano dal senso già dato, solo chi azzarda qualche piccola o
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grande acrobazia, può sperare di trovare la sua strada nel compito quotidiano di dare
senso alle cose» (Giovanni Foresti).
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UTOPIA/DISTOPIA

Sognando ci è consentito di esercitare gratis la nostra attitudine alla follia. Abbiamo
anche il sospetto che qualsiasi follia sia un sogno che si è fissato.
Julio Cortàzar
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Testa de li testi
Filippo Bentivegna nasce a Sciacca il 3 maggio 1888 da Paolo Bentivegna, pescatore,
e da Calogera Monaco. Non frequenta le scuole elementari, restando analfabeta. Dice di
sé il futuro scultore di Sciacca: «Io scavo gallerie e mi sprofondo nella terra… È nella
terra che si pompa il seme dell’uomo… Ho fatto un buco profondo 48 metri e poi l’ho
richiuso e ci ho messo una pietra sopra… La pietra della mia verità. Sono tutto e
dappertutto nello stesso tempo». Emigrato a Boston, dove lavora nelle ferrovie,
Bentivegna si innamora di una donna, di nome Maria, e per lei litiga con un altro
operaio, che durante una colluttazione lo colpisce alla testa. Bentivegna sviene, non è più
se stesso. I colpi lo hanno reso “strano”. Inabile al lavoro ed emigrante, corre il rischio di
essere incarcerato, ma per le sue stranezze lo spediscono in un manicomio del luogo, da
cui viene reimbarcato per Sciacca. Tornato nella sua città natale, si isola dal resto delle
persone e comincia a scolpire teste, che ammucchia nel giardino della sua casa. Chiamerà
quel luogo Castello incantato. Padrone di quel regno e immerso nella sua ossessione di
scultore, dice che lui, e solo lui, possiede la “chiave dell’incanto”: apre il giardino solo a
chi si sottoporrà al cerimoniale del visitatore e riconoscerà in lui “l’Eccellenza delle
Pietre”, il vecchio solitario che brandisce il suo bastone-scettro da re guardiano. Nel
Castello Incantato accumula teste scolpite. Il suo pensiero è soltanto le sue teste. Il mondo
è tutto dentro le teste. Non lascia niente fuori. Se gli uomini vivono all'inferno, pensa, lui
raccoglie nel suo paradiso le teste. Sono più di tremila. Intere piramidi. Montagne su
montagne. Non ne regala una. Le conserva come un tesoro. Si definisce Filippo de li
testi, scultore. Testa fa li testi. Testa fa li testi Testa fa li…- ama ripetere. Nel suo
pensiero magico gli uomini respirano velocemente e finiranno per per morire. Le statue
no: loro stanno ferme, sconfiggono il tempo. Il mondo sparisce. Ma lui no: resta
immobile, fra pietre, pietruzze, sassolini. A Sciacca può. Se solo avesse più forza non
riempirebbe solo un giardino ma due, tre, mille giardini, una regione, una nazione, la
terra, e pianeti, pianeti. Lui, l’Eccellenza delle Pietre, sa bene cosa dicono, come sparlano
di lui. Ma non ci bada. Bentivegna pensa che le teste umane non sono solide. Le ossa si
disfano, il cervello rammollisce, col tempo si diventa deboli e scemi. Non sarà così per le
sue teste. Loro sono salde, eterne. Le colora, a volte. Un po' di rosa, un po' di blu. Belle e
calme. Di legno e di pietra. Teste vive, che non diventeranno mai polvere. Teste che un
po’ dormono sempre. Occhi come cerchi, semichiusi. Eccole nel sonno: teste di pietra,
davanti e di dietro. Non una faccia, non un culo. Analfabeta, Bentivegna, non sa scrivere
ma ascolta. Sente la radio. Se mille cose. Conosce il doppio, Dio, Picasso. Anche se
ormai sta invecchiando. Se domani gli resteranno le forze, riprenderà ancora a scolpire.
Pensa che non ci sarà mai un solo momento di sosta. La creazione non è finita. Bisogna
fare un po' d'ordine, nelle tribù del pianeta. Tutte queste montagne intorno. Teste
piccole, appena nate. Teste di re. Teste colorate, seccate, dormienti. Teste sul davanti e
sul retro dei sassi. Teste sempre. Qual è diritta? Quale rovesciata? Ammucchia incubi
ovunque. Una la infila dentro un albero di noce, nel cuore del suo legno, rosata,
piccolissima.
Da giovane gli hanno fracassato la testa perché lui amava Maria. Da adulto ha
cominciato a riparare quella testa rotta con le sue teste eterne. Una grande fortuna quella
botta, pensa. Solo i matti diventano eroi immortali.
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Giacometti e Bentivegna
Dello scultore di Sciacca Gilo Dorfles scrive:
«Filippo Bentivegna fa piramidi di facce. Ma non assomigliano ai lavori di Fernando
Nannetti, che riempì di graffiti le pareti del manicomio di Volterra. Bentivegna ha un
progetto preciso: vuole esibire la sua bizzarria, come il principe di Palagonìa i suoi
mostri. L'isolamento in cui ha lavorato non ci impedisce di considerarlo, a tutti gli effetti,
uno scultore dominato dall'idea fissa della testa umana. È proprio così diverso dal folle
scultore di Sciacca un artista contemporaneo come Alberto Giacometti, di cui
Bentivegna non avrà mai sentito neppure parlare? Giacometti, le sue teste le mette a
confronto con l'aria e la strada. Bentivegna le ammucchia ossessivamente nel giardino,
fino a farne un tempio involontario».
Gillo Dorfles tende un arco fra arte ufficiale e arte dei marginali, degli anomali, fin
dalle sue origini definita da Jean Dubuffet come Art Brut (etimologicamente, arte
‘grezza’, anche se il pittore si diverte, in un’intervista, a definire il termine brut come
‘frizzante’, riferendosi ai vini pétillants di cui era produttore). Dorfles è affascinato dall’Art
Brut e ne descrive con precisione tre caratteristiche: Perseverazione: la ripetizione coatta
delle teste, delle immagini, eccetera; Bourrage: ovvero il riempimento di ogni spazio
disponibile; Nominazione: l’impiego di nomi illustri e storici, di conflitti mondiali e
internazionali, che simboleggiano l’onnipotenza di cui si sente investito l’artista. Io ne
aggiungerei una quarta: la costante introflessione dell’occhio dentro di sé, la riduzione del
mondo a un’idea dominante, l’attenzione ossessionata alla propria percezione creativa.
Come annota ancora Dubuffet: «C’è il chimerico involontario e il chimerico deliberato,
assunto in piena lucidità, potente arma contro il reale, contro l’altro da sé, contro
l’ordine». È di questo “chimerico deliberato”, di questo cocciuto e imperioso ‘ordine
insorto’ (Char), che l’artista deve impossessarsi: ritenersi una selce o una pietra (le
ricerche di Caillois), piuttosto che un membro della specie umana, antropologicamente
classificabile e riducibile a tassello di una verità condivisa, è l’atto chimerico della
creazione artistica, ribelle alla corruzione del tempo e alla mortalità dell’uomo grazie agli
oggetti obliqui, gratuiti, visionari, che sa trovare/inventare. Osserva Winnicott:
«L’appercezione creativa (l’accorgersi di percepire), più di ogni altra cosa, fa sì che l’individuo
abbia l’impressione che la vita valga la pena di essere vissuta. In contrasto con ciò vi è un
tipo di rapporto con la realtà esterna, che è di compiacenza, per cui il mondo e i suoi
dettagli vengono riconosciuti solamente come qualcosa in cui ci si deve inserire o che
richiede adattamento. La compiacenza porta con sé un senso di futilità per l’individuo e
si associa all’idea che niente sia importante e che la vita non valga la pena di essere
vissuta».
È nel suo ‘accorgersi di percepire’ che l’uomo ritrova cose perturbanti. Perché ogni
arte deve rifiutarsi di compiacere. Disadattata e infantile, non rispetta nessuno - è
inconciliante, irriverente, realista e sur-realista insieme. L’arte è un’intrusa, come ricorda
Pascal Quignard: «Intruso è colui che entra con forza, che si introduce violentemente,
senza il diritto di farlo. È colui che non è stato invitato». Si apre comunque una frattura,
incolmabile, tra il desiderio del soggetto, le sue pulsioni, e l’ordine già statuito del
mondo, che le esclude.
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Luoghi reali
Nella sua Interpretazione dei sogni Freud definisce il sogno un’allucinazione notturna e il
delirio un’allucinazione diurna. Sogno e allucinazione sono fenomeni simili: li separa
soltanto lo stato di coscienza e la durata del fenomeno. La differenza fra l’una e l’altro è
la capacità di risvegliarsi, che nel folle è assente. Questa identità fra delirio e sogno ci
allontana dalla presunzione degli aruspici, degli scienziati, dei filosofi, che hanno sempre
voluto vedere, nel mondo perturbante dell'esperienza onirica, un mistero da decifrare o
un'anomalia da spiegare. Se il sogno è come un delirio, ogni notte, quando l'io si
addormenta e la censura tace, liberiamo la nostra possibilità di impazzire per un numero
definito di ore. Il sonno garantisce all'uomo il riposo necessario solo permettendogli
questo misurato periodo di follia. Lo psicotico chiuso nel suo universo delirante vive,
come afferma Bion, uno «stato permanente di sogno». Racamier aggiunge che gli
schizofrenici sono dreamed out, più «sognati» che sognatori», e hanno sempre l'aria di
essere frammenti onirici, apparizioni, sogni di chissà quale sonno di chissà quale
individuo che sogna.
Ma a volte questi sogni generano luoghi reali, e visitabili. Chi crea giardini non vuole
rifugiarsi dentro una invisibile psicosi. Vuole mostrare, in modo clamoroso e reale, la sua
creazione maniacale. Deleuze contesta così la presunta ’irrealtà della psicosi: “…come
affermare questo di qualcuno che vive vicino al reale fino a un punto insopportabile
(«questa emozione che restituisce allo spirito il suono sconvolgente della materia» –
scrive Artaud nel Pesanervi)? Invece di comprendere la schizofrenia in funzione delle
distruzioni che introduce nella persona, dei buchi e lacune che fa apparire nella struttura,
bisogna afferrarla come processo».
Un processo che, spesso, è una lenta, paziente, anche se stravagante, ri-costruzione.
Marcello Cammi (Sanremo, 1911 – Bordighera, 1994), deportato a Mauthausen,
mobilizzato nella campagna di Russia, si installa a Bordighera, nei Giardini d’Arsiglia. Lì
costruisce un regno intero. Popola quei giardini, traversati dal rio Sasso, di totem e
sculture; raffigura vietnamiti, Buddha, politici, maschere di Picasso, mafiosi, busti
schiodati dalla croce. Viene soprannominato il Ligabue ligure.
Oggi, il giardino scolpito nel greto di un torrente da Marcello Cammi, in quarant’anni
di lavoro, non esiste più. Dopo vari danneggiamenti, nell’autunno del 2006 l’acqua e il
fango travolgono le fasce del torrente, trascinando via tutto. Le ruspe hanno spianato il
sito, incuranti di quanto poteva essere salvato. Dopo la guerra Cammi si era impiegato
come floricoltore e muratore. Negli anni ‘50 iniziò a dipingere (realizzando migliaia di
lavori) e a costruire la sua “ottava meraviglia” nel rio Sasso, avendo ottenuto una
concessione demaniale. Incanalata l’acqua, riempì le due fasce degradanti, gli argini e il
letto del torrente, di centinaia di sculture di cemento (animali, personaggi, velieri),
bassorilievi, murales, un ponte sospeso. Oggi delle settecento sculture ne restano una
ventina lungo il torrente, mentre un centinaio - variamente danneggiate - giacciono
dimenticate in un deposito, sotto un telone di fortuna. Il giardino e le statue sono andate
distrutte ma, nel tempo in cui sono esistite, formavano una specie di popolo alternativo,
dove maschere di rivoltosi si alternavano a maschere di carnefici.
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Sabato "Simon" Rodia (Serino, 12 febbraio 1879 – Martinez, 16 luglio 1965),
architetto italiano naturalizzato statunitense. Costruisce a Los Angeles, nell'arco di
trent'anni (dal 1921 al 1954), le Watts Towers, tre torri di ferro di altezze diverse (la più
alta raggiunge i 30 metri), un raro complesso di sculture realizzate con materiali di varia
natura, acciaio in prevalenza, ma anche bottiglie di vetro, ceramiche cemento, disposti in
molti punti a mosaico. L’opera architettonica e scultorea di Rodia è, in effetti, una sorta
di arca ideale, dove le tre torri fungono da alberi di una nave immaginaria, e sorge in una
delle periferie più difficili di Los Angeles. Viene intitolata da Rodia "Nuestro Pueblo",
l'intestazione compare, all'interno della struttura, inscritta in un arco. Emigrato a
quindici anni negli U.S.A. insieme al fratello maggiore per lavorare in una miniera in
Pennsylvania, Rodja vive a Washington, poi a Long Beach dove si mantiene con lavoretti
da muratore, operaio e piastrellista prima di trasferirsi nel quartiere di Watts a Los
Angeles, dove acquista una proprietà nel 1920. Nel 1921 comincia la costruzione delle
Watts Towers. Riesce a terminare il lavoro solo nel 1954. A causa di numerosi atti di
vandalismo del vicinato, Rodia decise di trasferirsi a Martinez, dove passa gli ultimi anni
della sua vita, fino alla morte, sopraggiunta nel 1965. Un documentario indipendente,
uscito nel 2006 e intitolato "I Build the Tower" (scritto, diretto e prodotto da Edward
Landler e Brad Byer), ricostruisce in modo esaustivo la vicenda di Simon Rodia.
L'opera di Rodia nasconde dei segreti, come sostengono alcuni studiosi che hanno
condotto ricerche approfondite sul simbolismo delle Torri. Alcuni vedono un richiamo
alla tradizione folklorica dei Gigli, tipica della Campania, altri affermano che la struttura
è a forma di arca e contiene riferimenti al mondo nautico (conchiglie e altro). I dibattiti
ruotano anche intorno al tema del matrimonio: si possono ammirare in serie un altare,
una scultura a forma di torta nuziale e una fonte battesimale. Per gli storici dell'arte
l'opera di Rodia rimane qualcosa di straordinario e di irripetibile. In un vecchio
documentario del 1957 l’architetto conferma la sua totale ingenuità rispetto al mondo
dell'arte, affermando che la sua opera è solo frutto del piacere di costruire qualcosa tout
court, senza nessuna speculazione filosofica. Come accade a Orpheo Bartolucci, che
eleva il suo Mappamondo della Pace, una Casa-Mondo con un grande orologio, un
albero immenso e un museo sotterraneo,
Umberto Bonini (1926-2002) ci sorprende per il novum arcaico della sua idea.
Umberto “Renato” Bonini, negli anni ‘60, durante un ricovero va in coma. In coma ha
una visione: una struttura circolare, un vortice verticale allungato verso la luce, volti
sconosciuti. Riconoscerà quella geografia fantastica in una collina dell’entroterra ligure,
Calice al Cornoviglio, in provincia di La Spezia: dall’inizio degli anni ‘70 sino alla morte
vivrà in solitudine in quello spazio e costruirà un proprio universo, il Museo della
Galassia. Nei 6.000 metri quadrati di terreno, con sassi arrotondati di fiume, dà vita a un
grande castello circolare, attorniato da scalinate, torri e sentieri: sulle pareti scolpisce una
serie di volti in pietra, inventa fontane con forme genitali e sculture, realizza un giardino
botanico. Con chilometri di tondino di ferro, intrecciato e dipinto, crea un recinto di
pannelli artistici e, negli spazi intorno alla casa-castello, inventa una galassia, con globi
colorati circolari, uniti fra loro da spirali per un’altezza di diversi metri.
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Contadino in pensione, Fiorenzo Pilia (1933), a partire dal 1993 ha dato vita nel suo
terreno di San Sperate, in provincia di Cagliari, a un Giardino Fantastico di cui è molto
orgoglioso e che è felice di illustrare al visitatore. Lo spazio è riempito di sue invenzioni,
fatte con materiali riciclati, reti di pollaio, polistirolo, plastica, varietà di colla e di tinte. Si
ammirano la scultura di una «donna primitiva», una grande struttura che rappresenta la
placenta, un gallo gigante ricoperto di piume vere e moltissime altre creazioni, di formato
differente, che ricordano i carri carnevaleschi. Spesso all’interno sono ricavati degli spazi:
nella placenta ad esempio si trova un piccolo appartamento, con cucina, bagno e letto.
Su ogni costruzione domina una donna sdraiata che Pilia chiama «la signora»: nuda e con
le gambe aperte, lunga quindici metri, la porta di entrata è in corrispondenza della vagina.
All’interno l’artista ha dipinto gli organi interni e allestito quello che chiama «museo dello
sviluppo».
A Montegabbioni, in Umbria, esiste una località, citata dalle cronache medievali, dove
nel 1218 San Francesco costruì una capanna nel punto in cui aveva piantato una rosa e
un alloro e da cui era sgorgata miracolosamente una fontana. La capanna fu realizzata
con una pianta palustre di nome Scarza, da cui deriverebbe il nome. Nella seconda metà
del Novecento, più precisamente nel dicembre 1957, l'architetto milanese Tomaso Buzzi
(1901-1981) acquisì la proprietà dell'intero complesso, creandovi accanto una "città
ideale", denominata Scarzuola, che lo rappresentasse, una vera e propria allegoria
escatologica dell'esistenza, dove domina il linguaggio ermetico caratteristico
dell'aristocrazia massonica del Settecento.
Dal 1958 al 1978, l'architetto progettò e costruì, nella valletta dietro al convento, una
grande scenografia teatrale che egli definì "un'antologia in pietra", rimasta
volontariamente incompiuta, che permise il recupero di esperienze visive del passato:
Villa Adriana, Villa d'Este, i sette edifici dell'Acropoli (Partenone, Colosseo, Pantheon,
Piramide, Torre dei Venti, Tempio di Vesta, la torre dell’orologio di Mantova); Bomarzo
per l'effetto di gioco e di meraviglia (barca, Pegaso, mostro). Solo in funzione teatrale
sono pienamente legittimate le costruzioni fuori tempo della Scarzuola, la cui scenografia
richiama modelli rinascimentali di Andrea Palladio, Vincenzo Scamozzi e Sebastiano
Serlio.
Il complesso si sviluppa dentro una spirale formata dai pergolati. All'interno di questi
vi è un asse verticale che dalla statua scheletrica del Pegaso, attraverso un sistema di
terrazzamenti, conduce a un anfiteatro, poi al teatro erboso, per finire alla torre Colonna
rotta e a un asse orizzontale delimitato a sinistra dal Teatro delle api, al centro dal
palcoscenico con labirinto musicale, a destra dalla città con al culmine l'Acropoli. Una
contraddittoria relazione di tipo iniziatico viene a stabilirsi tra l'antico convento e le
fabbriche del teatro, sovraccariche di simboli e segreti, di riferimenti e citazioni: dalle
allusioni a divinità sia pagane sia cristiane, ai ricordi delle Ville di Plinio,
all’Hypnerotomachia Poliphili di Frate Colonna, alle idee non concretizzate di Francesco
Borromini e Filarete. La complessa simbologia creata da Buzzi permette di individuare
una seconda interpretazione dell'intero complesso urbano. L'intricato percorso iniziatico,
che si dipana tra gli edifici della città, si completa attraverso una serie di incontri con
figure archetipiche, secondo il modello di individuazione sviluppato da Jung. L'incontro
con le figure che popolano la città, simboleggianti i diversi aspetti della psiche, porta
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gradualmente il visitatore a una maggiore consapevolezza di sé, in un metaforico
percorso di rinascita che dalle parti più profonde e buie dell'inconscio arriva infine
all'Acropoli, simbolo della piena realizzazione del Sé. Lo stile di Buzzi, neomanierista, è
identificabile nell'uso di scale di tutte le dimensioni, nelle sproporzioni architettoniche,
nelle statue verdi all'Arcimboldi, nell’affastellamento di edifici e di monumenti, in un
intrico labirintico da cui trasuda un surrealismo evocativo, antropomorfico, geometrico,
astronomico, magico. La Scarzuola, come il giardino “mostruoso” di Bomarzo, affascina
perché l’intero impianto dell’opera è bizzarro come un sogno a occhi aperti realizzato su
scala colossale, e perché potrebbe anche non esistere ed essere la creazione di uno
scrittore del fantastico come Perla, la città inventata da Alfred Kubin ne L’altra parte.
Scrive lo stesso Buzzi, confessando la profonda alienazione tipica di ogni artista:
«Quando sono con voi sono vestito in cravatta e quando sono qui alla Scarzuola sono
nudo […] Pur vivendo in mezzo alla gente del Bel Mondo quasi come uno di loro e
lavorando per i committenti in modo serio e professionale, io vivo una vita di sogno,
segreta, in mezzo alle mie carte, i miei disegni e le mie pitture, le mie scritture».
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Codex Seraphinianum
La stessa vita onirica, nei tardi anni Settanta, distingue l’opus novum dell’architetto Luigi
Serafini (Roma, 1947). Per tre anni, come sotto dettatura, disegna un’enciclopedia
fantastica, che denomina ironicamente Codex Seraphinianum. L’opera è caratterizzata dal
corsivo lineare di una scrittura chiara e incomprensibile, che commenta con immagini
surreali e nitidissime un mondo popolato da esseri e cose che sembrano appartenere a
una specie nuova di mostri zoologici e antropomorfi, come accade quando la Perla
kubiniana ci seduce con disegni ragniformi e vicoli perturbanti. Invece le visioni di
Serafini sono immerse in una luce nitida e pigra, da erbario favoloso, da cimitero
ultraterreno. Osserviamo intere città dipinte dentro arcobaleni, ponti molli e impossibili,
gambe umane che terminano in gomitoli e ombrelli, piedi che sorreggono esseri-luce
sopra barche che scorrono sotto le arcate di un ponte, una parola che cola dalle labbra
come pappa nera oppure viene estratta con canne da pesca dalla bocca spalancata.
Osserviamo leoni dal muso infantile che ci guardano come se fossimo noi lo Straniero.
Le immagini dominanti sono lo scheletro, l’uovo, l’arcobaleno. L’osservatore si trova
davanti a una folla di esseri né umani né animali né vegetali, che partecipano del mondo
umano, animale, vegetale, come figure interrotte e incomplete, che ricordano gli elastici
Meidosems inventati da Henri Michaux, ma senza astrazione, con gaia ironia e spiriito
entomologico. Le pagine del Codex sono contrassegnate da numeri fantastici. Ma ogni
capitolo appare il capitolo di un’enciclopedia visionaria, che vuole rifare l’evoluzione
dell’uomo attraverso figure ibride, interrotte, mutanti, che ricordano alcune immagini
surreali di Victor Brauner, commentandole con una scrittura dal ritmo pacato ed
enciclopedico, benché indecifrabile. Un uccello è penna che culmina con una testa
d’uccello. Occhi che affiorano dall’acqua sono le decorazioni visibili di pesci sommersi.
Macchine fantastiche deformano/trasformano gli organi di senso. Animali, paesaggi,
architetture, sono percorsi da una pacata e capillare visionarietà. Come scrive Italo
Calvino «Alla fine (è l’ultima tavola del Codex), il destino d’ogni scrittura è di cadere in
polvere, e pure della mano scrivente non resta che lo scheletro. Righe e parole si
staccano dalla pagina, si sbriciolano, e dai mucchietti di polvere ecco che spuntano fuori
gli esserini color arcobaleno e si mettono a saltare. Il principio vitale di tutte le
metamorfosi e di tutti gli alfabeti riprende il suo ciclo». E tutto il libro, pur traversando
incubi impossibili da decifrare, non è mai fantasmatico o nebuloso, ma conserva una sua
imperturbata gaiezza, e il lettore/osservatore sprofonda nel sogno dell’autore come se
quel sogno fosse suo. Qualcosa di simile è realizzato dal pittore ligure Marco Locci
(1951-2015) nei Racconti dal mondo dei Patanchi: le avventure dei suoi favolosi Patanchi –
omini neri, di varia grandezza e forma, che appaiono su isole fantastiche, fra voli e
naufragi – sono commentate da una scrittura indecifrabile che il pittore finge ritrovata in
atlanti remoti. Da questi disegni scaturisce un senso ‘affettuoso’ del soprannaturale, dove
la tenerezza per i fantasmi reali affascina più dei codici della solida realtà quotidiana.
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Tutto e dappertutto
Lo sguardo dell’artista, sommerso nella sua personale follia, vede «tutto e
dappertutto». Esiste un occhio estroflesso che può vedere, deformato, il mondo esterno;
e un occhio introflesso, che sa vedere solo le oscurità del proprio sé. Forse è lo stesso
occhio, capace magicamente di scindersi, di sdoppiarsi. E, più diventa cieco al mondo
esterno, più si acuisce la vista verso il mondo interiore, che popola di fantasmi d’incubo
come di figure angeliche, altrettanto terribili. Qui, in questo mondo interno, l’artista è più
sicuro. È certo di quello che vede. Non ci sono contraddizioni a sporcarlo. Ciò che esiste
fuori di sé può servire come materiale grezzo per conferire maggiore intensità e
autenticità alle proprie energie interne. La creazione, autologa e conclusa, si rispecchia in
se stessa. Le forme non si espandono fuori, come quando l’occhio si libera verso
l’esterno, ma implodono dentro, creano ‘anarchitetture’, oggetti ibridi e fantastici, simili a
nuvole, meduse, funghi, ippocampi - non dissimili dalla radiografia deformante del
proprio stesso corpo. La visione del mondo esterno si capovolge nel suo contrario e
lascia spazio a una vista interna che, normalmente atrofica, diventa ipertrofica e
smisurata, come se una pupilla rovesciata dentro di sé inventasse un contromondo
demonico e onnipotente. Le architetture della Sagrada Familia di Gaudì appaiono come i
villi abnormi di gigantesche mucose, come la radiografa interna di un organismo
colossale. All’interno dell’antro, cavo e buio, della cattedrale in costruzione, l’architetto
catalano, negli ultimi anni della sua vita, amava anche dormire, come Bentivegna viveva
solo nel suo “Castello incantato”. Se Gaudì utilizza delle figure geometriche precise, per
evitare che la sua visione smisurata e irregolare resti un grumo informe, non sostenuto
da un’idea razionale, è altrettanto vero che la precisione delle sue architetture nasce
comunque da un incubo personale. Ogni edificio, chiesa, giardino o casa, non è tanto un
luogo in cui abitare o riposare ma un sogno minaccioso che incombe sulla vita del
sognatore e lo esclude dal resto del mondo. Nella Sagrada Familia, l’artista catalano riesce
a dare forma di immane e bizzarra cattedrale a una sua irrappresentabile ossessione del
mondo, in cui le pietre sembrano far rivivere le forme cangianti di un deforme universo
subacqueo. Un suo celebre palazzo, La Pedrera, è suggestivo non tanto per l’ossessiva
presenza della linea curva nell’architettura delle sue forme quanto per gli incredibili
balconi dalle contorte ringhiere di ferro, simili a foglie accartocciate e irreali che
vorrebbero trattenere l’energia che emana dalle pietre come un sommovimento tellurico.
Questa energia, a un livello più semplificato e arcaico, possiede le teste di Filippo
Bentivegna, erede siculo dell’ex-abate Fouré, che per venticinque anni, fra il 1894 e il
1910, probabilmente inviso alla Chiesa e allo Stato, malattia, scolpì la falesia rocciosa di
Rothéneuf, nella Bretagna settentrionale con 300 statue, religiose e profane, burlesche e
mostruose, costruendo un mitico alternativo mondo di pietra.
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Pensare oltre
Il magma da cui nasce la follia - il mondo arcaico degli archetipi e dei miti, dei mondi
possibili e delle identità parallele, dove fantasia e realtà si mescolano nelle forme più
bizzarre, come nel Giardino incantato di Bentivegna - può essere traversato, se gli
strumenti riflessivi si adatteranno all'evento e saranno abbastanza flessibili. Riguardo a
questa ‘conoscenza’ della follia Benjamin esprime un auspicio: «Rendere coltivabili i
territori su cui finora cresce soltanto la follia; penetrare con l'ascia affilata della ragione
senza lasciarsi attirare dalla selva primordiale». Ma rendere coltivabili questi territori
significa strutturare quel senso di simultaneità e quel caos di analogie di cui ci parla
Musil: «Il senso della possibilità si potrebbe anche definire come la capacità di pensare
tutto quello che potrebbe ugualmente essere e di non dare maggiore importanza a quello
che è, rispetto a quello che non è».
Prima di trasformarsi in delirio, il senso della “possibilità”, cioè la capacità di cogliere
qualcosa di invisibile dietro le cose apparenti, è un’attenzione vigile e insonne alle
analogie e alle differenze – è nuova coscienza che non limita il reale agli avvenimenti
concepibili e diacronici ma lo spinge a farsi progetto, utopia, costruzione/immaginazione
di eventi. Possiamo supporre che nessuna follia, in sé, produce nessuna opera: ne è però
il substrato, il materiale primario. E l'artista è il cavo conduttore attraverso cui l'energia
dell'atto creativo può tradursi in forme intelligibili. Certi eccentrici destini di artisti, che
culminano nella malinconia, nella schizofrenia o nella morte violenta, sono comprensibili
nel momento in cui l'arte è vissuta come un ‘pensare oltre’, che provoca la vita oltre i
limiti della sua percezione. Le visioni di Angela da Foligno, la malinconia di Pontormo,
le genealogie d'anima pensate da Artaud, l'afasia di Nietzsche, l'isolamento di Hölderlin,
le teste ammassate da Filippo Bentivegna nel giardino di Sciacca, la villa dei mostri del
principe di Palagonìa, le allucinazioni paranoiche di Gérard de Nerval, le esaltazioni
religiose di Germain Nouveau, le figure fantastiche di Luigi Serafini, sono forme di quel
‘pensare oltre’. Suicidio e follia sono i rischi conseguenti e accettabili di un poiein dell'arte
che non si accontenta di modelli stabiliti ma cerca sempre, al di là degli esempi e delle
tradizioni di cui si nutre, una via eteronoma e insondabile, un gesto di «enigma, bellezza
e passione», che quasi mai corrisponde alle norme rassicuranti dell'esistenza quotidiana.
Compito dell'artista è avere che fare con quanto di non prevedibile e di non apprendibile
ci mostrano le emozioni; ma suo dovere è difendersi dalle due realtà sostanziali della
follia: il silenzio e il delirio. Il silenzio assoluto è inservibile: occorre quello relativo,
sostanziato della materia delle opere. E il delirio è una strategia personale, ormai
cristallizzata, da cui è necessario prendere le distanze per trovare forme espressive
condivise.
L'opera artistica vive fra silenzio e delirio - in quello spazio in cui tradire il silenzio è
necessario quanto non essere succubi di un'allucinazione -, ma con la follia non può che
avere un rapporto stretto ed esclusivo. Come osserva Schelling, la follia è ‘il perturbante
che non può venire alla luce’, è la necessaria e invisibile radice dell'umano. Così continua
il filosofo: «Che cos'è lo spirito umano? Risposta: un essente, ma che procede dal nonessente, quindi l'intelletto, ma che procede da ciò che è privo di intelletto. Qual'è allora la
base dello spirito umano, nel senso che noi diamo alla parola "base"? Risposta: ciò che è
privo di intelletto. L'essenza più profonda dello spirito umano è dunque la follia. La
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follia dunque non nasce ma viene fuori quando ciò che propriamente è non-essente, cioè
privo d'intelletto, si attualizza e diventa essente. La base dell'intelletto è dunque la follia.
Per questo la follia è un elemento necessario, che però non deve assolutamente venire
alla ribalta, né assolutamente essere attualizzato. Quello che noi chiamiamo intelletto,
quando è intelletto vero, vivente, attivo, non è propriamente altro che follia regolata».
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Oggetti interni
Le teste di Filippo Bentivegna, arcaiche teste di condottieri, guerrieri, imperatori,
sono gli oggetti interni che lo scultore proietta nelle pietre del proprio giardino. Ma
Bentivegna non è il solo scultore “marginale” a tentare questo progetto. Altri due
personaggi dell’arte outsider, Francesco Toris e Marie-Rose Lortet, ci offrono due esempi
opposti di «oggetti interni» realizzati attraverso le loro sculture, costruite con materiali
antitetici: ossa e tessuto.
Francesco Toris, internato in manicomio alla fine dell’ottocento, recupera migliaia di
ossa di manzo, resti dei pasti suoi e dei suoi compagni, li leviga attentamente fino a farli
sembrare pezzi sottili d’avorio, e poi comincia la sua opera, che lo terrà impegnato per
decenni e che chiamerà Il Mondo nuovo. Incide quelle ossa sottili di facce zoomorfe,
portali, simboli, figure, linee, che incastra le une alle altre senza usare nessun tipo di
chiodo o di supporto esterno, realizzando una torre babelica intricata e fragilissima di cui
solo lui conosce le regole di composizione e di equilibrio. Il Mondo nuovo, nel suo
assemblaggio, è il più perfetto esempio di delirio realizzato in scultura. Il mondo sparisce
per mostrare ciò che lo sostituisce: una nuova, intricata, esoterica struttura verticale che
l’ex-carabiniere Toris, tormentato da deliri persecutori, concepisce come una aguzza
cattedrale interiore opposta e speculare all’aggressivo mondo esterno.
All’opposto della scultura di Toris osserviamo un’altra opera: La misura del vuoto di
Marie-Rose Lortet, una scultura pacificata e silenziosa, un miracolo di architettura tessile.
In un complesso intrico di fili, irrigiditi da qualche ‘sostanza segreta’, come la chiamava
Marie-Rose, si delineano le volute perfette e minuziose di una cattedrale traforata, con
un portale d’ingresso e molte aperture-finestre, simile a suo modo a una Sagrada Familia
domestica. Questo straordinario ricamo sospeso nel vuoto, le volute di pizzo bianco
perfette come codici miniati, rivelano non tanto l’impazienza di una persona tormentata
dal delirio quanto il segreto sentimento di attesa di una donna malinconica. Marie-Rose
Lortet ha saputo tessere, nel vuoto della sua esistenza, un tempio da ‘appoggiare
nell’aria’, anno dopo anno, notte dopo notte, ricamando, con quelle che lei chiamava le
sue ‘dieci dita-candele’, la forma complicata e gentile che le avrebbe assicurato la pace
che le mancava.
Originaria di Strasburgo, Marie-Rose Lortet incominciò a creare opere tessili fin dalla
più tenera età, ispirandosi alla tradizione, tutta femminile, della sua famiglia. Nel 1967,
incoraggiata da Jean Dubuffet che l’aveva inserita nella Collection de l’Art Brut,
cominciò a creare immagini tessili nuove, utilizzano fili di pizzo bianco solidificato con
resina e zucchero. Le sue sculture di tessuto, ispirate a case, stanze, finestre, scene
domestiche, diventano astratte come collages. I suoi vestiti, che battezza ”Architetture di
fili”, riflettono la convinzione dell’autrice che il suo lavoro sia solo la mappa di un
viaggio verso destinazioni ancora sconosciute all’uomo.

43

Ad libitum
L’opera artistica, nella mente psicotica, non è mai vista come terminabile. Osserva
Ernst Kris in La funzione del disegno in un artista schizofrenico: «L’opera dello psicotico è parte
essa stessa del mondo magico: ma anche quella dell’artista normale non è priva di magia.
Anch’egli tenta di assumere il controllo del mondo, e nella sua creazione è racchiusa una
certa credenza magica. Ma la differenza è chiara sotto due aspetti: in primo luogo,
l’artista normale non crea per trasformare il mondo esterno, ma per rappresentarlo di
fronte ad altri che intende influenzare; in secondo luogo, lo scopo del suo lavoro ha un
preciso significato nella realtà. L’artista procede per tentativi ed errori, consapevole di sé
e dei suoi strumenti; di conseguenza, anche i suoi modi espressivi e il suo stile mutano.
L’artista psicotico crea per trasformare il mondo reale; non cerca un pubblico e i suoi
modi espressivi non mutano più, una volta che il processo psicotico abbia raggiunto una
certa intensità». Ogni frammento a cui lavora l’’artista psicotico’ è solo una delle
variazioni che cerca di aggiungere all’interno di un progetto che non ha mai realmente né
fine né inizio. La sua opera tende a costituire una serie, a consolidarsi in una sua
ripetizione magica ad libitum che nega qualsiasi forma di evoluzione, come accade per le
teste del Giardino Incantato, di cui molte sopravvivono ma molte sono andate distrutte e
altre potrebbero ancora essere state scolpite se la morte dell’autore non avesse fermato la
sua opera. Le teste di Bentivegna, come quelle di Cammi o di Pilia, sono state
un’ossessione costantemente perseguita all’interno del loro isolamento dal mondo,
un’esplosione di felice onnipotenza contro la triste inadeguatezza umana a vivere, un
modo potente e arcaico di non essere sconfitti dalla morte.
Costruire giardini, scolpire statue, progettare architetture, fantasticare enciclopedie,
significa volere un mondo nuovo, utopico, e lavorare visibilmente per farlo uscire
dall’ombra. Respingere il mondo imposto e rappresentare un mondo desiderato: l’arte è
questo assurdo desiderio di ‘impossibile’, che serve a vivere liberi contro l’esistenza che
di quella libertà normalmente ci priva.
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SCRITTURE

Sono materie viventi le immagini.
Le immagini hanno una temperatura e muoiono anche due volte.
Sono materialista e spiritualista, amo il mio essere materiale come me stesso,
Perché sono alto.
Oreste Ferdinando Nannetti
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Impaginare i muri
Gillo Dorfles, nel suo saggio su Filippo Bentivegna, citava un certo Ferdinando Oreste
Nannetti. La storia è ormai nota. Sulle mura interne del padiglione Ferri del manicomio
di Volterra un alienato, negli anni cinquanta-sessanta del Novecento, scrive
interminabilmente i suoi appunti personali, usando la fibbia metallica di un vecchio
panciotto: il suo nome è Ferdinando Oreste Nannetti (1927-1994). Nannetti usa i muri
interni dell’istituto di segregazione, il Padiglione Ferri, come le pagine di un grande
murales di pietra dove, in mezzo all’indifferenza delle autorità psichiatriche e degli
alienati stessi, si descrive chiuso nella sua “cassa di salute”, si definisce ingegnere
astronautico e minerario, abitante di un mondo dove luce e suono hanno la stessa
lunghezza d’onda, dove la terra è ferma e gli astri girano. Taciturno, impagina i muri del
cortile e poi scrive dentro quelle pagine di pietra. Descrive i fantasmi “formidabili alla
seconda apparizione”, afferma che “le ombre sono vive e che l’uomo invisibile è armato
e vivo, con ossa, occhio, spirito” e che “le immagini hanno una temperatura, sono
materia vivente, poi muoiono”. Si sente uno scienziato che con scrupolosa precisione
traccia il grafico della mortalità ospedaliera, che lui pensa determinata spesso dai rancori
umani. Ostinato e non violento, innocente e osceno nella rappresentazione pubblica di
se stesso, Nannetti impagina il libro di pietra delle sue allucinazioni, autonominandosi
Imperatore di Inghilterra e di Francia, e descrivendo una leggendaria automitobiografia.
Mentre scrive sulle pagine che ricava nei muri, rispetta i corpi dei catatonici che poggiano
la schiena su quegli stessi muri: scrive sopra le loro teste, non disturbandoli ma neppure
fermando mai la sua scrittura, ossessionato dalle scoperte di una scienza che lo porterà
anche a prevedere, nel suo delirio, lo sbarco sulla luna dell’uomo. Questa scrittura
‘interminabile’ si conclude con il trasferimento di Nannetti in altri luoghi più anonimi di
reclusione. Del suo grande libro di pietra, progressivamente disgregato per effetto del
tempo e dei vandalismi, esistono dei calchi, presenti nel Museo di Art Brut di Losanna.
Riportiamo qui alcune delle iscrizioni deliranti e immaginose scavate con la sua fibbia sul
muro del manicomio:
«Ti mando alcune notizie che mi sono arrivate nel sistema telepatico.
Cose che appaiono strane ma sono vere.
Io sono un astronautico ingegnere minerario nel sistema mentale.
Questo è la mia chiave mineraria.
Sono anche un colonnello dell’astronautico minerario astrale e
terrestre.
Il vetro.
Le lamiere.
I metalli.
Il legno.
Le ossa, dell’essere umano e animale, e l’occhio e lo spirito, si
controllano attraverso il riflessivo fascio magnetico catodico.
Sono materie viventi le immagini.
Le immagini hanno una temperatura e muoiono anche due volte.
Sono materialista e spiritualista, amo il mio essere materiale come me
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stesso,
Perché sono alto.
È notte, è notte…
Notte Nabucco
Ottone: orecchio sinistro
Nichelio: orecchio destro
Sono in collegamento
Va’ pensiero sulle ali dorate, va’, ti possa sui clivi, sui colli
Stazione aeroporte lancio Neuropsichiatrico
Il 15 d’ottobre tentato avvicinamento
Luna discesa ore 2
Tirreno coordinate mare
Si può…Si può… Si può volare…Si può volare…
La terra trema.
Datemi un punto di appoggio e vi solleverò il mondo.
1 luna nata nel 1700 distrutta nel 1770
2 luna nata verso il 1899
3 e 4 lune nate vecchie
Nord. Sud. Est. Ovest.
Volanti pianeti si muovono attratti l’uno dall’altro.
Per attrazione magnetica sono riforniti di materie prime, luce e aria
costantemente.
Aurora Alba
Piede Veloce
Occhio di lince
Nuvola Alba
Nuvola Cavalloni
Le nuvole si trasformano e diventano materia mediante la condensazione
di un corpo solido.
Come un corpo nell’acqua mandano le immagini.
Il parafulmine….
Scariche di nicotina delle sigarette.
Ospedale psichiatrico di Volterra.
Ore 12.15 del 25 ottobre.
Fede Federico
Pedina Piedone
Frana Franata
Ferri Ferruccio Ferroviere Fischietto.
Carrozza con cocchiere. Nocchiere
Penna rossa e Penna bianca.
Como comodino catodici comma commenda commendatore comune
colonia coloniali cefalo cavaliere
Grafico metrico mobile della mortalità ospedaliera.
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10% deceduti per percosse magnetico catodiche
40% per malattie trasmesse
50% per odi e rancori personali provocati o trasmessi
Le zanzare…
Nannetti Fernando che sale in elicottero.
Cessa di esistere…alle undici del … del… del…
Anno geofisico 1
Alla faccia della bomba
Forlanini Carlo Roma reparto malati d’ortopedia
Gessi, slogature, gessature, cardiovascolari, epilessia, alterazioni
miocardiche, trasmissione della morte, parafulmine, ferie.
Nannetti Fernando, il carabiniere, il corazziere….
Nannetti Rita, nipote, ragazza alta, 1m 70, mora, spinacela, bocca stretta
naso y.
Nannetti Carlo, nipote, basso, moro, spinaceo, bocca stretta, naso y.
Eugenio Pacelli, Pio XIII, moro, spinaceo, secco, basso.
Leone X, confessore di Russia.
Elena, Elena… addolorata d’Inghilterra.
Georges Washington.
Nannetti Enrico, moro, spinaceo, bocca stretta, naso y, nato a Roma 1885.
Il porcellino
Nannetti sorellastra nana, alta 1m40, piccina…
Nannetti Gina, nata a Napoli secca alta mora spinacea bocca larga.
Nannetti Maria, nata a Fermentino nel 1848
Uno zio ricco e povero
Zio, fratello, cugino, sorella, cugina, sorellastra, cuginastra, nonno, padre,
zia, madre, padre, zio, zio, nonno, padre, zio, padre.
Come si spiega la reincarnazione? Ossia figli di se stessi.
L’origine del essere umano risale al 1600.
La donna fu creata prima dell’uomo poi nacque il doppio sesso.
Vecchi, brutti, giovani, belli…
I figli vengono con sia maschile che femminile.
La verginità si spiega mediante la fuoriuscita del neonato
Croce di mia madre.
Eva. Vipera. Il melo, l’albero
Desospedalizzare.
Fuga da Volterra
I fantasmi sono fulminabili dopo la loro seconda apparizione.
Stella perduta, stella nascente
Budda é vivente.
L’elettromagnetica isolante stratosferica.
Saturno con il suo cerchio.
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Nebulosa sassosa antenna magnetica catodica.
Lancio di accostamento.
Fosforo elettronico.
Nannetti Fernando nobile moro spinacelo nato a Roma alto 1.93 bocca
stretta naso y.
I numi dell’olimpo aurifero, apparecchio per raccogliere i raggi magnetici,
Correnti emesse dal suono delle campane.
Stelle….
Molte stelle….
Stella pazza
Polare consorella
Catodico uovo con sorpresa, di cioccolata.
Venere e Giove.
Venere volante.
Nannetti Fernando: sei un asino!
Nannetaicus Meccanicus Santo con cellula fotoelettrica.
Come una farfalla libera canta
Tutto il mondo è mio e tutto fa sognare.
Per chi sona la campana?
Un giorno sonerà per me
Un altro giorno sonerà per te.
È meglio morire in piedi che vivere in ginocchio”.
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Nannettolicus Meccanicus santo
È questo il nome dello spettacolo che Gustavo Giacosa, accompagnato dalla musica
di Fausto Ferraiuolo, ha portato in scena al Teatro dell’Archivolto di Genova, il 26 e 27
gennaio 2017, a partire dal graffito in pietra di Nannetti. Un suono di archi, creato
digitalmente su una piccola tastiera, introduce al corpo di Giacosa, disteso su un tavolo
corto come su un letto, che raschia e sfrega con la mano proprio il bordo. Un rumore
tormentoso, un graffio disturbante, evoca la scrittura interminabile del delirante
Fernando Oreste Nannetti: utilizzando la punta metallica della fibbia del suo gilet,
Nannetti, schizofrenico degente dell’ospedale psichiatrico di Volterra, incide, nel
Padiglione Ferri, un grande murales di pietra che dispiega 180 metri e 22 centimetri di
lunghezza di onde radio, formule, simboli, cifre, numeri, metalli.
Giacosa, un finto naso rosso piantato in faccia,seduto immobile a un tavolo, indossa
una veste da internato e intona le parole di Nannetti come il pazzo che finalmente può
declamare a voce alta i suoi deliri costringendo al silenzio i sani. Giacosa-Nannetti sul
palcoscenico parla e canta al microfono, cammina e balla, appare non solo vittima delle
sue allucinazioni ma anche individuo che sa esprimere una prodigiosa, cosmica libertà,
sospendendo il discorso del delirio tra sogno e realtà, fra scienza e immaginazione, da
poeta. Giacosa non solo da’ voce alle scritte murali dell’Ospedale di Volterra ma le
alterna a lettere che il recluso ha scritto a parenti immaginari, dai quali elemosina il dono
di una visita e qualche quattrino per vivere. In questa prima parte dello spettacolo,
intensamente drammatica, con i forti contrasti luce-ombra di sedia e tavolo proiettati
sullo schermo, la follia viene esposta nella sua durezza allucinatoria e perturbante. La
musica complice e persuasiva di Ferraiuolo, accompagna i movimenti dell’attoreballerino-cantante Giacosa non come un basso continuo ma come uno strumento
dolente, complesso, duttile. Il “Va’ pensiero” del Nabucco verdiano e la canzone Pino
solitario, prediletta da Nannetti, vengono evocate come frammenti sonori dove si celano
anche echi jazz e classici, come una Sonatina mozartiana. Ma, a circa metà spettacolo,
batte la testa sul tavolo, spinge via tavolo e seggiola, si espone seminudo alla luce come
fosse sdraiato su una metafisica spiaggia, indossa un vestito rosso femminile e comincia a
ballare, irriverente e libero, in trance dionisiaca, snocciolando sarcastiche battute in uno
stravagante divertimento giocoso. Farnetica su matematica, fisica, universo interstellare,
sesso, amore, giocando con le parole con ritmi futuristi. I suoi canti sono inni alla libertà
come quando intona il “Va pensiero” verdiano. E la sua voglia di libertà è quella che gli
fa dire, all’inizio come alla fine, “Meglio morire in piedi che vivere in ginocchio”. Proprio
con queste parole Nannetti-Giacosa si congeda dagli spettatori e si adagia sotto il grande
schermo, come se dormisse. Le immagini, ora, proiettano Fernando-Oreste-Gustavo che
rientra nel manicomio di Volterra, traversa il lungo corridoio, che poi diventa un viale
alberato, e alla fine, nel suo femminile abito rosso, danza, ride freneticamente, con nello
sfondo le sue stesse scritture murali, come proiettato verso un futuro migliore, lontano
dal male. Scrive Nannetti:
«Prendono sembianze materiali le ombre….
Sono vive, sotto cosmo…
Così, il disegno le immagina.
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Così, anche gli animali sognano….
Tutto il mondo è mio e tutto fa sognare…
Stelle della via lattea….
Stelle….
Le stelle si alzano e discendono nell’aria…
Quasi una marcia armata…»
Indimenticabile, nello spettacolo, la presenza di Fausto Ferraiuolo, alchimista del
suono che modella la musica, fra impennate potenti e improvvise dolcezze, sui
movimenti dell’attore e i chiaroscuri della scena. E commuove pensare che, grazie alla
magia del teatro, torni a prendere vita un corpo che fu vivo nella sola scrittura ostinata
del muro manicomiale:
Nel catalogo della mostra Noi, quelli della parola che sempre cammina, così scriveva
Giacosa di Nannetti: «All’interno di un’architettura votata a una duplice valenza di
sorveglianza e di guarigione, i cortili degli ospedali rappresentano il solo spazio dove è
possibile, per i reclusi, esercitare un elementare cenno d’attività motoria e sociale… I
corpi diventano muri ai quali solo una paziente opera di scalfittura concederà parole. Il
corpo fantasticante di Nannetti s’arrampica come un’edera, moltiplicando i chilometri
percorsi sul luogo, in un’opera che si estende in 180 metri di lunghezza e 2 metri circa
d’altezza. In seguito, la sua scrittura ambulante andrà a ricoprire il passamano di cemento
di una scala di 106 metri per 20 centimetri e a immaginare alcune migliaia di destinatari
per cartoline che non saranno mai spedite. Nonostante il disperato bisogno
comunicativo, la sua opera non conosce un’apertura verso l’esterno».
Questa apertura verso l’esterno è, oggi, a oltre vent’anni dalla morte dello
schizofrenico e recluso Fernando Oreste Nannetti, il Nannettolicus meccanicus santo di
Gustavo Giacosa e Fausto Ferraiuolo.
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Stravaganti fatiche
Accennare a ‘incubi’ di artisti outsider sprofonda in quel ‘mistero senza enigma’
(definizione coniata da Blanchot per la scrittura di Michaux) che è la ragione di ogni
opera.
Per certi folli, che passano la loro giornata a scrivere, alcuni psichiatri sottolineano la
coazione della scrittura come gesto manuale ripetitivo - stereotipia da dreamed state: le loro
sono sempre pagine scritte nella clandestinità, inviate a qualche destinatario onirico,
spirituale, fantasmatico; fatiche scritturali stravaganti che aggravano la frattura del senso,
illeggibili non per volontà di oscurità ma per assoluta spontaneità dell’emozione. In certe
scritture da calligrafo notarile i caratteri delle vengono scritti in modo decorativo e
fantasmatico. Nel Libro di magia scritto da un’alienata le lettere dell’alfabeto subiscono
variazioni di misura e di forma e si dispongono sulla carta in una combinazione
fantasmagorica di pieni e di vuoti, in una sismografia fedele dell’inconscio corporeo,
ossessione manuale più che idea ossessiva. Gianni Celati, parlando del giornale redatto
da un ricoverato manicomiale, lo descrive «scritto su fogli protocollo, in splendida
calligrafia, con brani autobiografici, cronache del manicomio, deliri di persecuzione,
perfino sonetti con una metrica perfetta».
Chi traccia minutissimi disegni che serializzano il volto umano come un intrico
cellulare. Chi inventa ritratti in punta di penna che emanano direttamente dai caratteri
tipografici della sua scrittura. Chi con la penna stilografica traccia teste umane e ferine,
nobili e composti ritratti sfigurati da smorfie di sarcasmo e di collera. Si ammirano tre
versioni miniate del Don Chisciotte per oltre trecento pagine. Anonimi alienati tracciano
sui menu dei manicomi delicati profili femminili, visibili dall’alto in basso e dal basso in
alto. Chi disegna su carta straccia migliaia di teste senza collo che sbucano da corpi rozzi,
schiacciate contro porte chiuse; chi realizza scritture indecifrabili e microscopiche,
leggibili attraverso l’acqua di un pozzo sacro; chi compone disegni ermetici di sfingi e di
croci su carta da pacchi: o chi, con la sua penna, traccia, in stato di ipnosi, grotte e
bambini; o chi, scoprendo bizzarre bambole-fiore in foreste immaginarie, le disegna con
un unico tratto di penna a sfera fino a saturare il foglio; o chi dipinge figure composte di
linee parallele, simili a scheletri o radiografie, traversate da linguaggi in codice e scritture
mistiche. Uno traccia grafie astratte, realizzate con polvere di gomme e gusci d’uovo. Un
altro disegna esseri umani con mosche attaccate agli occhi e serpenti al naso. Un altro
stipa i suoi quattrocento e più volti, sgranati e allarmati, all’interno della tela, uno dentro
l’altro. Un’altra ancora, con i suoi disegni in bianco e nero, traccia visi teschio che
evocano i corpi visti da bambina nel lager di Auschwitz.
Non è mai possibile percepire una visione complessiva dell’insieme mentre è possibile
studiare l’accurata composizione dei singoli frammenti. Il ripetersi dei dettagli ha qualcosa
del rituale incantatorio, dell’esorcismo propiziatorio verso/contro qualche demone
minaccioso e invisibile; è permanente stato di ipnosi attraverso il quale l’artista realizza il
suo duplice progetto: ripetere all’infinito la propria ossessione – interminabile, generante
angoscia - e tradurla in un numero di forme finite, rigide, semplificate. Come scrive
Michel Thévoz in una lettera a Vittorino Andreoli (1992), le composizioni degli artisti
«classici» dell’Art brut – da Gill a Wilson, da Lesage a Aloïse, da Carlo a Jakic - «non
possono assumere il loro vero significato senza essere viste in serie, nella persistenza e
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ostinazione dei loro princìpi creativi, come una scrittura o un testo continuo di cui non si
ha diritto di disperdere le pagine».
Federico Saracini trascrive concetti di filosofia e di morale su larghi fogli quadrettati,
che poi colora con schizzi grotteschi. Vincenzo Sciandra contraffa carte d’identità che
ripete all’infinito con nomi e indirizzi inventati. Piero Ghizzardi strofina i suoi cartoni
con le foglie di un’erba di palude e disegna donne-tigre usando la fuliggine che recupera
dalle canne fumarie. Carlo Zinelli affolla di pretini neri, cavalli, corvi, muli, Pinocchi, le
rive di un Adige visionario.
Scrive Elisa Fulci: «Se l’Art Brut, per usare la definizione forse meno conosciuta di
Dubuffet, non è che un vento che soffia più o meno forte nella creazione di ogni artista,
nelle opere brut, chissà, sono più visibili gli effetti di un vento continuato». Dello stesso
vento parla anche un artista brut, Franz Level: «Tra gli artisti e gli alienati non c’è che lo
spessore di un capello». Gli fa eco Dubuffet mentre annota: «Gli artisti tacciati di follia
sono quelli che hanno sposato la loro creazione più intimamente che non gli altri, al
punto da abbandonare tutto per trasportarsi totalmente nel mondo che hanno creato».
Figure e paesaggi - dipinti, scarabocchi, disegni - assomigliano spesso ai bizzarri
oggetti interni proiettati dall’autore sul mondo. Organismi sotterranei, radiografie del
proprio corpo, frammenti di un sogno, pezzi di un delirio, così come è stato captato
dall’occhio interno. Lo sguardo dell’artista, come nel cinema di David Cronenberg, mette
in evidenza escrescenze, deformità, figure arcaiche e mostruose, simili alle grotescas delle
cattedrali medioevali che colmano tutto lo spazio pittorico, microuniversi alternativi di
stupefacente compiutezza da cui il mondo sembra assente se non come reperto lontano,
grafito astratto. L’occhio annota queste stranezze senza volerle più confrontare con
qualche rappresentazione esterna. Come scrive Rolando Mignani, pittore/scrittore
genovese, nomade fra segno e caos, ossessionato trasgressore dei codici: «L’ordine del
discorso finisce per non essere che il disordine sornione di tutti gli oscurantismi
illuminati».
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Scrivere. Disegnare. Percorrersi
Nella sua prefazione a Banditi dell’arte, la mostra fino ad oggi più completa di artisti
outsider italiani, Gustavo Giacosa osserva: «Le loro opere si situano negli interstizi
simbolici». E proprio da “interstizi simbolici” queste opere di artisti sconosciuti e
“ritrovati” - come Ernesto Cacciamani, Giuseppe Fornaciari, Marco Raugei - ci parlano
della volontà, mai soppressa neppure dalla violenza istituzionale, di costruire un Mondo
Nuovo che scardini quello esistente, un Mondo da cercare e trovare in totem, sculture,
pitture, pagine sparse, universi babelici: sogno sovversivo di un universo parallelo e
incompiuto opposto alla crudele compiutezza di questo. «Cosa c’è di peggio dell’essere
compiuto?» – osserva Henri Michaux – «Adulto – compiuto – morto. Sfumature di una
stessa condizione».
Robert Walser, il celebre scrittore svizzero autore de La passeggiata e Jakob von Gunten,
internato per 20 anni nella clinica per malattie nervose di Herisau, inventò il
microgramma, una scrittura minuscola, quasi indecifrabile, comprensibile solo a se
stesso, perfettamente immune dal mondo. Ebbene, gli studiosi della sua opera si sono
accaniti contro questa oscurità: da quella scrittura semivisibile dei microgrammi hanno
decifrato romanzi e racconti, hanno reso percettibile il suo “diventare-impercettibile”, e
così è venuto alla luce, in 520 foglietti, il suo romanzo più complesso e bizzarro, Il
Brigante, dove la figura del bandito folle, alter ego dell’autore, dilaga dentro una scrittura
radicale e spiazzante - preludio al futuro silenzio dell’autore.
È ancora Michaux, con la sua spavalda indipendenza di pensiero, ad avvicinarci alla
molteplice verità della follia e dell’arte: «Uno scrittore è un uomo che sa mantenere il
contatto, che sa restare unito al proprio turbamento, alla zona viziata e mai placata di se
stesso. È lei a portarlo». E quando Michaux dice “scrittore” si riferisce all’artista tout court
che lui stesso è stato – poeta, incisore, pittore, che ha usato scrittura e pittura come
nervoso journal interiore, inarrestabile navigazione all’interno di sé a stento contenuta
nella forma di libro o nei disegni di una mostra. «Scrivo per percorrermi. Dipingere,
comporre, scrivere: percorrermi. In ciò sta l’avventura dell’essere vivi».
Per Gilles Deleuze scrivere è un “divenire” sempre incompiuto, un vero work in
progress, dove lo scrittore, scrivendo, diventa altro da sé. Forse è proprio questo divenire
la necessità profonda di una certa arte outsider, questo “dévenir-imperceptible”, che
appartiene alla parola come al segno.
I grafismi di Cacciamani e di Fornaciari, i pittogrammi di Raugei, pur nella loro
evidente diversità, appartengono a questo regno instabile, micrografico, dove le pulsioni
non si scatenano, come accade nelle cascate verbali e pittoriche di altri artisti outsider,
ma sono strategicamente cancellate, rese quasi invisibili. Un po’ come se il patto col
mondo “normale” fosse quello non di esibire la violenza della ferita attraverso il delirio
megalomanico ma di attenuarne il dolore attraverso ossessive forme di controllo.
La vicinanza all’abisso della non-ragione è sempre fondamentale per l’artista. Ma
fondamentale è la capacità di navigare dentro quell’abisso ognuno con la propria nave,
ognuno traversando le proprie rotte straordinarie. Qui, per l’escluso e per il folle, emerge
la possibilità di lasciare i sintomi e di trovare, almeno per un attimo, “salutari”
rappresentazioni.
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Ernesto Cacciamani nasce nei dintorni di Reggio Emilia nel 1879. Analfabeta,
solitario, stravagante, a 21 anni viene internato nell’ospedale psichiatrico della sua città
natale. Soffre di deliri persecutori, che l’isolamento può solo alimentare. Confessa di
essere tormentato da sensazioni insopportabili “in punti diversi della testa”. Piomba
spesso in stati malinconici, cerca più volte di togliersi la vita, ma viene salvato. Dopo
lunghi anni di internamento decide di riprendere gli studi scolastici e lavorare all’interno
dell’istituzione. Muore nel 1959. Cacciamani si esprime con figure (ruote, missili, uccelli,
scope, sciabole, esseri allungati e minacciosi con degli schermi al posto delle teste) e
parole gettate sulla carta come un flusso che intende arginare il vuoto. L’intensità
espressiva è caparbia. C’è una volontà potente, ma cupa, di comunicare un messaggio.
Cacciamani naviga, dilagando nei suoi fogli: il bisogno assoluto è quello di esprimersi, di
“spremere” se stesso sulla carta. Ne scaturisce qualcosa che non appartiene, in senso
specifico, né alla scrittura né alla pittura. È uno zibaldone di segni e di appunti, dove i
grafismi delle immagini e delle parole si compenetrano in un perturbante e spesso
indecifrabile continuum. La sua opera è fatta di “scrizioni”, “scriptions”, come la definiva
Roland Barthes («l’écriture en train de se faire et non l’écriture faite - c’est cette écriturelà qui on appelle scriptions»). Un messaggio criptico e privato diventa un ponte che la
follia getta verso i suoi possibili decifratori.
Giuseppe Fornaciari nasce a Reggio Emilia nel 1907. A 39 anni è ricoverato
nell’ospedale psichiatrico della sua città, dove resterà per trent’anni. Nello spazio del
manicomio vive isolato, ma il suo tempo è assorbito dalla cura di un orto e dalla stesura
di un diario che riempie di figure e scritture. Morirà tragicamente nel 1976, travolto da
un treno.
Il senso, impulsivo e irrimediabile, dell’opera di Fornaciari, è quello di lasciare delle
tracce. E’ “segnare”, sulla carta anonima delle istituzioni manicomiali, il suo diario di
bordo, la propria personale navigazione, il tempo privato delle emozioni e dei pensieri
che gli vengono sottratti dalla segregazione. A volte ricoprire i lenzuoli del manicomio
con una fitta scrittura a biro, che descrive codici esoterici e figure umane elementari. Gli
archivi ospedalieri hanno conservato le sue carte, come nel caso di Cacciamani, e quella
che voleva essere la testimonianza di una patologia a distanza di anni è diventata una
misteriosa rete di scritture, costellate da disegni, dove un essere umano annota e
personalizza il vuoto di un foglio anonimo, timbrato dall’istituzione. Michel Foucault,
nel suo La vita degli uomini infami, sottolinea il carattere sovversivo e liberatorio, nell’uomo
più emarginato, di confessare le sue azioni più semplici. Un oppresso non può
permettere che la propria voce sia sepolta nel caos delle altre voci ma la “protegge”
facendola esistere in qualsiasi modo, lecito e illecito. Senza e con gli strumenti dell’arte. In
modo analogo Oreste Fernando Nannetti usava il cortile del manicomio di Volterra
come supporto alle scritture/figure che tracciava sui muri con la fibbia del gilet,
inventando un diario allucinato di parole e di segni.
Il materiale può cambiare: ora è foglio e ora è detrito, ora scheggia e ora muro.
L’esigenza è ex-istere, lasciare il segno, la “firma” di sé. Dalla pietra al foglio tutto è
pagina non da “riempire”, nell’angoscia dell’horror vacui, ma da “segnare”, nella volontà
dell’amor pleni. L’impulso a essere libero non si attenua. Chi parla, parla anche quando
l’altro vorrebbe metterlo a tacere. E, per dire di sé, usa ogni mezzo: scava un senso, il
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suo speciale, specifico non-senso, su qualsiasi materiale trovi, “tracciando” se stesso per
comporre un autoritratto immaginario. Sia per riordinare i propri conflitti in forme, sia
per scaricare fuori di sé il caos delle pulsioni.
Ricoprire i lenzuoli del manicomio con una fitta scrittura a biro, descrivendo codici
esoterici e figure umane elementari, è il volontario esorcismo dal dolore di un
prigioniero, è il suo incontenibile desiderio di esistere.
Marco Raugei (1958-2006) nasce a Firenze, ultimo nato di una famiglia operaia molto
povera. Vive in condizioni di miseria e, dopo cinque anni scolastici, manifesta i primi
sintomi di autismo e viene rinchiuso in diverse istituzioni medico-.psichiatriche. Nel
1986 è ospite dell’atelier La Tinaia, ma sembra indifferente alle attività artistiche del
laboratorio e passa il suo tempo a misurare lo spazio delle stanze, intonando lunghi
monologhi con se stesso. Dopo due anni infruttuosi, quasi per caso comincia a riempire
fogli su fogli di pittogrammi di personaggi, animali, oggetti. Mentre lavora, lo si sente
canticchiare litanie e salmodie, alternando voci differenti. Da allora, fino ai suoi ultimi
giorni di vita, non smetterà di disegnare.
Raugei non ha vissuto la violenza senza appello delle istituzioni manicomiali. È un
uomo sofferente che al linguaggio violento del delirio ha preferito un suo confuso “nondire”, un tenere sigillata la ferita. Si è murato nel rifiuto, come la figura melvilliana di
Bartleby lo scrivano, che con il suo “Preferirei di no” si oppone con mite violenza
all’ordine dell’altro.
Poi, un giorno, ha cominciato a tracciare dei segni su un foglio, dal basso, a destra, in
modo stravagante e improvviso: forse ha iniziato a “scrivere” i suoi segni proprio per
liberarsi, per trovare la sua “frase”, dal basso verso l’alto, perché il suo gesto è proprio
un dissotterrare se stesso dal foglio bianco e vuoto, che sigilla la condizione autistica: un
venire alla luce, un partorirsi, un farsi ponte verso l’alto ma a partire dal basso del
“silenzio”.
Da allora Raugei non ha più smesso di disegnare i suoi modelli delle cose, i suoi
minuscoli talismani . Ecco alcuni dei titoli che trova per le sue opere: “Queste sono le
tartarughe”, “Questi sono i cani”, “Angioletto cupido”, Queste sono le tigri con le
ruote”; “Questi sono i funghi bellissimi”, “Questi sono scooter, donne e uomini”;
Queste sono vetture molto belle”; “Queste sono scale e botti”. Per ogni opera usa fogli
di 35x50, un pennarello nero e, come in un diario, riporta la data del giorno di
composizione. Tartarughe, cani, scooter, scale, funghi, vengono ripetuti nel foglio senza
apparenti differenze, fino a colmarlo tutto.
Raugei certifica l’esistenza delle cose viste, come se compilasse un suo sillabario per
immagini, perché la cosa non solo esista ma ne venga reiterata l’esistenza, perché se così
non fosse il vuoto potrebbe inghiottirla.
In tale modo l’artista cura la sua ferita malinconica. Riempie la pagina dei piccoli segni
di un mondo in bianco e nero, da cui il colore, emotivo ed espressivo, è necessariamente
assente. Il cartografo ripete la superficie del mondo, ma gli è impossibile sondarne le
profondità. Il mondo di Raugei, specchio ordinato e rovesciato del proprio disordine
interno, è lo scrupoloso esorcismo di un’emozione scongiurata attraverso una
tranquillizzante modellizzazione del mondo. La sua opera è agli antipodi del giornale di
bordo artaudiano, dove schizzi verbali e grafici sono spie degli urli di un inferno
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interiore. Raugei controlla il mondo delle immagini dentro un silenzio elegante: evita che
cane, fungo, tartaruga, spariscano, perché la loro sparizione farebbe nascere una
malinconia da “fine del mondo”, e disegna ad libitum i suoi pittogrammi come una
sequenza ritmica identica, ordinatoria. Il disegnarli/ripeterli ha un preciso significato: è
pronunciare la litania che li tiene in vita e ferma il loro dissolversi. Il tema della
“ripetizione differente” rivela, nella sua molteplicità organizzata, un aspetto materico e
turbolento, come un oscuro rumore di fondo che evoca il caos, l’imprevedibile.
Raugei, mentre disegna i suoi modellini, ferma il caos del tempo dentro un rito
incantatorio. Come un bambino colto da paura in un luogo ignoto, si rassicura
canticchiando; ripete le ninnananne sentite o sognate quando era bambino; abbozza, nel
caos, il sogno di un centro stabile e calmo. Così l’autore-bambino vuole salvarsi la vita.
L’arte, ancora una volta, diventa il felice esorcismo dall’incubo della “cattiva realtà” e il
sintomo doloroso si trasforma, anche se per un tempo breve, in immagine simbolica
della sofferenza.
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Essere di vetro
Tomás Rodaja, il protagonista della «Novella esemplare» di Cervantes El licenciado
Vidriera, racconta, in prima persona, la storia della sua follia: Tomás, senza mezzi
termini, crede che il suo corpo sia diventato di vetro. Ecco che dalle trasgressioni
medioevali delle feste carnascialesche, da una follia collettiva che aveva licenza di
frantumare tutte le gerarchie, deriva, in epoca rinascimentale e barocca, la figura
personalizzata del folle: il bobo, il gracioso, il fool. La follia individuale prende il posto della
licenza temporale. Ma perché la forma dominante è quella del ‘sentirsi uomini di vetro?’
Il commentario di Enea Silvio Piccolomini sulla pazzia di Carlo VI, gli studi sulla
malinconia di celebri medici come Ponce Santa Cruz, una favola di Tommaso Garzoni
tratta da Theatro de' vari e diversi cervelli mondani, ci riportano sempre alla parabola dell'uomo
di vetro; e già Galeno e Ippocrate, nell'antichità, avevano parlato di casi analoghi, senza
proporre interpretazioni. Si profila un'ipotesi. La figura del folle, rappresentata nei
trattati medici del XVII secolo, sembra opporsi, in modo speculare e patologico, alla
figura del ‘conquistador’ spagnolo. Il mondo non viene più conquistato ma allontanato e
temuto. Il corpo, fantasticato come fosse di vetro, si nega al rapporto con le cose e le
persone che dovrebbe possedere e che invece ne minacciano la fragile integrità. Il
simbolo del vetro non ci parla delle capacità riflettenti dello specchio, della potenza
mitopoietica della rifrazione, ma di una fragilissima materia perennemente esposta agli
urti, alle fratture, alla distruzione sempre possibile e sempre imminente, che il folle
vorrebbe scongiurare ma che è costretto a rappresentare. Non sono forse proprio questi
fitti e labili reticoli di segni, lettere, forme, che abbiamo evocato in alcune ossessioni di
artisti outsider, l’antidoto più efficace con cui l’arte cerca di rimandare la prossima fine di
un corpo vissuto come inadeguato e fragile, insopportabilmente mortale per il pensiero
magico del folle?
Scrive Gustavo Giacosa a proposito dell’opera di un artista belga affetto da trisomia
21, disegnatore di inquietanti intrichi di volti: «Avvicinandoci all’opera di Erick
Derkenne, non si può evitare di affondare nell’ipnosi suscitata da questi organi multipli e
curvi. Cercando di liberarci da questo shock, ci si potrebbe chiedere: come trasmettere
l’angoscia di uno sguardo inafferrabile, il miracolo della sua apparizione? E se questi visi
non fossero che i paesaggi desolanti e devastati di una terra di guerra? Forse il luogo del
combattimento più aspro sferrato fra le forze che abitano il suo io non
addomesticabile?». Il volto umano è spesso luogo di confluenza delle guerre psichiche
che se lo contendono, fra costruzione e decostruzione di sé. Commenta Artaud, arso
dalla sua feroce urgenza espressiva: «Il viso umano è una forza vuota, un campo di
morte».
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OSSESSIONI

…e allora avevo inchominciato a farmi choraggio e inchominciavo a fare anche qualche
disegno nel mio stansìno e un po’ per giorno pituravo sempre.
Pietro Ghizzardi
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Rischioso confine
Chi è il malato psichico che fa arte?
Quale ossessione lo guida? È libero o prigioniero?
In che modo è libero? In che modo è prigioniero?
E se fosse solo una questione di ossessione e di intensità?
Se il suo sguardo bruciasse le cose e se stesso più di quanto non sia in grado di fare lo
sguardo dell’artista normale? (Pensiamo per un attimo alle ossessioni sessuali di un’artista
come Carl Rama).
Giuseppe Zuccarino analizza questo lato complesso dell’arte in Henri Michaux,
quando lo scrittore/pittore belga si interessa alle produzioni artistiche dei folli, e così
commenta: «si avverte la “compassione” (nel senso etimologico del termine) con cui, da
sempre, egli guarda alla condizione del folle, in cui vede un altro se stesso potenziale, da
osservare e studiare per capirne l’esperienza. Il malato psichico che disegna non è per lui
un individuo che, nonostante la posizione svantaggiata in cui si trova, riesce, bene o male
a manifestarsi attraverso le immagini come fosse un artista sano di mente; tutto
all’opposto, è quest’ultimo che, proprio come il malato, trova la via dell’espressione
pittorica per cercare di supplire a qualche carenza o instabilità interiore. Michaux non
intende ovviamente riproporre l’assurda equazione tra artista e folle, ma si sforza di
rimuovere dalla coscienza l’idea che queste due figure possano, nonostante tutto ciò che
le differenzia, avere dei tratti in comune. Anzi, se per tutti è importante essere
consapevoli che la malattia appartiene da sempre alle virtualità intrinseche della psiche,
sarebbe particolarmente grave ed esiziale per l’artista voler tenere celata la zona oscura
della mente. È ciò che Michaux afferma, in Tranches de savoir, con una formula
memorabile, che in un certo modo riassume tutto il suo discorso in materia: “Chi
nasconde il folle che ha in sé muore senza voce”».
Questi artisti non muoiono senza voce. Cercano sempre, anche caoticamente, anche
eccessivamente, la loro voce. Arrischiandosi sul terreno delle definizioni, così Bianca
Tosatti ci parla degli artisti marginali: «Vorrei annotare qualche riflessione sulla parola
inglese con cui questi artisti sono ormai conosciuti in tutto il mondo: outsider. Posizionati
fuori rispetto a cosa? A un limite, a un confine, a una norma, a una regola. Ma è proprio
sul confine che scocca la coincidenza fra i diversi, fra il dentro e il fuori, ed è proprio
dalla rischiosa postazione di confine che si può cogliere l’abbagliante e nitidissima
percezione di ciò che è al di là. Il rapporto di reciprocità e reversibilità che si gioca sul
confine è rappresentato dalla figura del trasgressore, colui che infrange i limiti e le
frontiere, il contrabbandiere di senso, l’artista».
Questo “contrabbando di senso” ci è forse mostrato in modo evidente da un quadro
degli anni dell’Impressionismo: La Nutrice, di Seurat (1882). La matita evoca, con un
groviglio di segni neri e sottili, la forma di un corpo che si appoggia delicatamente al
buio dal quale è plasmato. Il corpo è spazio che sgorga dal reticolo tracciato dalla matita,
struttura colta nel suo dissolversi. Il pittore esprime, visivamente, la forma dello sparire
indagata nei minimi passaggi, senza concedere niente alle seduzioni del timbro o alle
purezze della melodia. Una forma è il niente nel quale è immersa, la tenebra da cui
scaturisce e a cui tornerà: oggi nutrice, domani culla, dopodomani temporale, muro, bara.
Il tema non conta. È una musica che si forma dal buio, da una regione insonora dove
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timbri e ritmo emergono come per intimità antica. La Nutrice: ma il bambino, dov'è? Nel
disegno di Seurat è assente. Il buio è vissuto dal corpo della donna come sorgente, non
come figlio. In un'altra incisione dello stesso autore una figura di madre, dentro un
interno bruno, veglia una culla abbagliante dove, al posto del bambino, c'è soltanto
un'esplosione di luce. Se questi contrasti evocano qualcosa di definitivo sull’intensità
della percezione, ha ragione Guy de Maupassant quando scrive: «…grande artista è chi
impone all’umanità la sua illusione personale».
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I “matti” di Tancredi
Per Baudelaire, in Spleen de Paris, Chimera è la bestia che afferra il poeta alla nuca, un
demone tenace che gli conferisce «un invincible besoin de marcher». Aggiunge ancora:
«Aucun de ces voyageurs n'avait l'air irrité contre la bête féroce suspendue à son cou et
collée à son dos; on eût dit qu'il la considérait comme faisant partie de lui-même». Il
poeta porta alle estreme conseguenze il significato del mito: l'enigma dell'illimitato
chimerico si radica nel corpo del poeta come ossessione inconscia, che lo spinge a
proseguire il suo cammino. L'ossessione supera il silenzio abissale e si fa parola proprio
nell'atto che tenta vanamente di afferrarla. Chimera diventa il progetto impossibile da
perseguire, con irrazionale ostinazione ed esatta follia, attraverso assurdi atti poetici.
Da questi atti è traversata la pittura del romano Tancredi (Tancredi Parmeggiani,
1927-1964). A proposito di alcuni suoi schizzi (poi apparsi in a “I matti” di Tancredi. 20
disegni inediti in mille copie numerate, a cura di Marisa Dalai Emiliani), è interessante
notare ciò che lo stesso autore scrisse, in una lettera del 1961, all’amico Olivier Herdies,
relativa appunto alla genesi di questi “schizzi”: «Caro Olivier, io non ho inventato
proprio niente. Li ho trovati per la strada: tanti piccoli matti con dei cazzi senza palle e
delle teste grosse, gonfie di decorazioni, armature e retoriche comuni. Io non ho fatto
che buttarli sulla carta perché si potessero vedere e per vedere io stesso un po’ più di me
stesso». E in un altro appunto, sempre di Tancredi, si legge: «Uno dei concetti base della
mia pittura è questo: visto e considerato che non esistono complessi di superiorità ma
solo complessi di inferiorità, non esistono soprasviluppati ma solo sottosviluppati. Già
nel mio libro dei pazzi ne avvertivo la presenza [...]. Quei pazzi itifallici erano la pazzia
europea, la mia e quella di tutto il mondo». Osserva Pasquale Di Palmo: «Le tavole
riproducono una serie di “grotteschi” in cui il matto viene rappresentato nella sua nudità
stravolta, non di rado con un sesso spropositato che si confonde con il ventaglio
irregolare delle mani tozze. Il volto è spesso nascosto dietro un reticolo di linee o
assomiglia a una maschera caricaturale (Senza titolo - “Eva”) o dai tratti animaleschi (Il
matto a cui scoppia sempre il cuore). I piedi sono enormi, come se le figure, nonostante il loro
aspetto sfuggente, fossero ben piantate sul terreno. Nella tavola 15, Senza titolo, la testa è
schiacciata, compressa, come quella di un macrocefalo o di un microcefalo, il sesso ha
del pari perduto ogni caratteristica anatomica per sembrare piuttosto un asparago che
spunti dal terreno, le mani conservano soltanto due o tre lunghe dita simili a rami morti,
quasi dei moncherini. Eppure in questa disarmante brutalità, in questa staticità che ha
qualcosa di vegetale si annida il sentimento, sempre percepibile, del caricaturale, del
ridicolo, come se fosse ancora possibile ridere e stupirsi di comportamenti così innaturali
e disumani»
Di Palmo fa notare che è sempre necessario ridere e stupirsi. I quadri astratti,
vibratili, di Tancredi ci raccontano questa pulsazione vitale, minimale, reticolare,
ipnotica. Di Palmo continua: «Il procedimento automatico di Tancredi si orienta verso
composizioni che, sulla falsariga dell’esperienza spazialista, propongono figure che si
muovono al centro di una spirale o di un’ellisse, con tratti che di volta in volta risultano
molto marcati o sono appena accennati. Si tratta di larve spesso avvolte in un bozzolo
intricato di segni che vivono questa loro condizione claustrofobica senza il conforto di
alcuna consapevolezza. I richiami, all’interno di un ordito grafico riconoscibilissimo,
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sono molteplici: Picasso, l’arte primitiva, Giacometti, perfino Munch. Ma la sua opera
non intende mai risolversi in una mera questione di stile, volendo farsi portavoce del
malessere esistenziale provocato da una tensione sociale che risulta sempre presente nel
suo lavoro. Si consideri al riguardo lo sbalorditivo ciclo di tele sul tema della bomba di
Hiroshima o gli stessi appunti di carattere politico stilati dal pittore. Ma il tema portante
è sicuramente quello dell’alienazione, con un’infinita sequenza di “matti” che si
dibattono sul foglio alla ricerca della propria reale identità. Non per niente, in Il matto
smascherato sotto la maschera compare un volto orribile quanto e più della maschera
stessa, mettendo a nudo ciò che giustamente sottolinea Marisa Dalai Emiliani: “Il
discorso sulla follia diventa centrale nei disegni del 1961, realizzati con una violenza di
segno che non ha matrici individuabili se non nel modello mentale di un Dubuffet”.
Non dimentichiamo d’altronde come la follia avesse ispirato ad un altro “eretico” come
Antonin Artaud dei disegni in cui il corpo veniva a più riprese dissacrato, violentato,
sfigurato […]. Se dunque intercorrono diverse analogie tra l’attività grafica di Tancredi e
quella di Artaud, a cominciare dalla concezione “terapeutica” del disegno stesso per
finire con il tema ricorrente dell’alienazione, non bisogna dimenticare che proprio a
Venezia Tancredi leggerà in pubblico quello straordinario poema radiofonico che è Pour
en finir avec le jugement de dieu, caratterizzato da una vis polemica inaudita, superiore persino
a quella rappresentata nei libelli antisemiti di Céline o nelle descrizioni degli ambienti
degradati della banlieue parigina di Genet».
La pittura di Tancredi, sospesa fra figuratività espressionista e astratte esperienze
spaziali, mantiene sempre una sua straziata eleganza. Scrive il pittore ad Arturo Schwarz.:
«Trovo che gli uomini sono veramente pazzi. Manca loro una dimensione umana,
personale, manca loro la libertà, nel senso più completo di questa parola». La fine di
Tancredi Parmeggiani, creatura sgomenta, è nota. Muore suicida nelle acque del Tevere
all’altezza del Ponte Sisto il 1 ottobre 1964, pensando che gli uomini sani siano in realtà
dei pazzi prigionieri del mondo.
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Pietre mitiche
Diversi scultori si liberano dalla “prigione del mondo” con le loro ossessioni. Da
Salvatore Bentivegna a Filippo Bentivegna, da Luigi Buffo a Roberto Ricaldone,
provengono teste arcaiche sbozzate nella pietra, che evocano le ricerche di artisti celebri
del Novecento, come Costantin Brancusi. In Francia Marcel Landreau colleziona sassi e
pietre di forme svariate e allusive (agati, ammoniti, cristalli di gesso, pietre di campo e di
fiume); Fernand Chatelain recupera reti metalliche e rottami, che cementa e dipinge,
costruendo totem grotteschi e mitologici; Camille Vidal inventa un suo Paradiso
terrestre, con palme e gerani giganti che raffigurano l’Arca di Noè, circondata da sculture
di asini e giraffe, scimmie e maiali.
Ma il collezionista di sassi Luigi Lineri (1937), fa qualcosa di più: folgorato 54 anni fa
da una pietra trovata sul greto dell’Adige, interroga da allora il loro mistero. Le pietre
sono diventata centinaia, migliaia, una poderosa collezione progressiva. Nato e cresciuto
a Zevio, in provincia di Verona, Lineri ha scoperto presto la sua vocazione per la poesia,
scrivendo versi in dialetto e conquistando diversi premi letterari; poi, sempre da
autodidatta, restando ai margini del sistema e non abbandonando mai la sua terra, ha
iniziato a dipingere e scolpire. Ma la sua ricerca trovò una forma utopica, romantica e
realmente viva, quel giorno del lontano 1963, durante una passeggiata lungo l’Adige,
mentre raccoglieva selci con un amico. Scrive: «Mi ricordo esattamente un ciottolo che
aveva un foro; poteva essere un’arma come una fionda, da tirare contro gli animali;
oppure, attaccata alla cintola, poteva servire per prendere una scheggia, all’occorrenza.
Ho capito che c’erano delle forme che si ripetevano e ho iniziato a raccoglierle e
studiarle». Fra luoghi dell’immaginazione, suggestioni mitologiche e fascinazioni
arcaiche, si Luigi coltiva la sua ossessione e costruisce un santuario privato; cerca,
raccatta e porta con sé, nel suo alto fienile, pietre su pietre, frutto di
continue esplorazioni lungo il fiume. Le cataloga, le studia, ne apprezza le forme
zoomorfe o antropomorfe, la dolcezza dei contorni, l’armonia esatta; vi scorge archetipi
sacri, misteriose regole cosmologiche, tracce mute che ne svelano il destino: per lui sono
sassi smussati e lavorati dal tempo, con una precisione straordinaria; sassi che uomini
primitivi avevano intagliato, offerto in dono agli dei fluviali, usato nel loro quotidiano;
sassi come segni da decifrare, reperti da laboratorio ma anche creature vive. Nel 2007
Paolo Mucciarelli gli ha dedicato un breve e intenso documentario in bianco e nero,
diretto da Enrico Ranzanici; sette anni dopo Sara Pigozzo ed Enrico Meneghelli firmano
un nuovo lavoro di 50 minuti, dal titolo Outsiders. Storie dal fiume, una produzione
indipendente dedicata alla gente, i luoghi, le storie intorno all’Adige: tra i protagonisti
Luigi Lineri e la sua cattedrale di sassi. Il film si è aggiudicato il primo premio e la
menzione speciale dell’Etnofilmfest 2015, festival del cinema documentario etnografico.
«C’è finalmente un interesse nuovo verso la mia ricerca», spiegava Luigi qualche tempo
fa. «Ed è per questo che mi sto concentrando sull’impaginazione: è ora di fare pulizia e
sintesi. Questo è un grande poema. Ogni pietra è una lettera: ora vanno costruire le
parole e le frasi. Poi chi vorrà potrà leggere e capire».
Impossibile, a questo proposito, non ricordare cosa scrive Caillois nel suo celebre
Pietre, curato in traduzione italiana da Giuseppe Zuccarino: «Nell’Isola della Metà esiste
una pietra che ha figli. Alla metà del ciclo Wen lu, un uomo raccolse questa pietra, che
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allora era piccola. La depose in un angolo. Nel giro di ventiquattro anni la pietra era
diventata grandissima e aveva partorito miglia di sassolini: la sua discendenza». La magica
filiazione di pietra da pietra non è poi lontana, nel suo assunto, dall’idea accumulatoria di
Lineri. Caillois aggiunge: «Mi sembra di assumere, almeno in parte, la natura delle pietre.
Al tempo stesso, le rendo più prossime alla mia natura grazie alle insospettate proprietà
che mi capita di attribuire loro nel corso di speculazioni ora precise ora incerte, in cui si
uniscono la trama del sogno e la catena del sapere».
La trama del sogno e le catene del sapere sono il compito della follia “vivente” che
anima l’arte, fra confine e sconfinamento. «L’arte non vive di sessioni ma di ossessioni»
(Stanislav Lec)
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Uccellini sui cactus
Tarcisio Merati (1934-1995) nasce in provincia di Bergamo. Tenta la fortuna da
giovane emigrando in Svizzera. Prova a fare il muratore, l’operaio, ma senza successo. Si
immagina romanziere, musicista, politico. Inizia il suo delirio di onnipotenza. Nel 1959
fa ingresso nell’ospedale neuropsichiatrico di Bergamo con la diagnosi di “schizofrenia
dissociativa”. I deliri megalomanici continuano. Prova a scappare, ma fallisce Nel 1975
scopre la pittura e frequenta l’atelier del manicomio dal mattino alla sera. Dipinge fino al
1976 e negli anni successivi. Nel 1983 interrompe l’attiva artistica per sette anni. Torna a
vivere in casa della sorella ma poi si trasferisce in una casa di riposo vicino al vecchio
ospedale psichiatrico, per frequentare il suo vecchio atelier.
Tarcisio non può vivere in un mondo che lo rispecchia come ritardato, come inadatto
alla vita - un mondo che, per lui, è fatto solo di adulti che accettano regole per lui
incomprensibili. Merati si autorigenera nella pittura. La sua intelligenza “diversa”
sperimenta il tema della nascita raffigurando organi genitali minacciosi e vivacemente
colorati, che ricordano le cromie di Klimt o Kandinski. Raffigura crocefissioni o ragni
mostruosi, farfalle impietrite nel volo. Reimmagina cactus ricoperti da uccellini, in una
fecondazione immaginaria che consente all’embrione di ridarsi vita. Rappresenta cerchi
sotto forma di ruote, sole, occhi. La sua visione pittorica, nell’atelier del manicomio, gli è
necessaria per combattere, da eterno bambino, la realtà insopportabile dei futuri adulti
prigionieri. Tutta la sua pittura è una natura nuova, ricreata. Lui abita il suo sogno, dove
ruote si trasformano in rami e zampe di uccelli; inventa mandala; raffigura l’archetipo del
Carro. Una parte di sé si libera: è quella del piccolo uccello, aereo e delicato, fragile, che
si alza dalla Madre Terra, pur non sapendo sperimentare la realtà. La pittura di Tarcisio è
un mondo magico, nuovo, coloratissimo – un delirio vittorioso sferrato come un coltello
colorato contro il mondo meschino.
Scrive Lucetta Frisa in Sulle tracce dei cardellini: «A Bergamo alta visito nel giugno del
2007 Oltre la ragione, bellissima mostra di alienati artisti o di artisti alienati. Subito mi
colpiscono i disegni di uccellini gialli di Tarcisio Merati. Una sequenza di uccellini gialli
posati su dei cardi (o cactus). Per Merati l’uccello si ferisce se si posa a terra, suo
malgrado resta aggrappato al proprio luogo di dolore. E spinoso è anche il sesso
femminile a cui allude, non molto diverso dall’immagine freudiana della vagina dentata. Ma
dei canarini il pittore ha disegnato anche il canto: un pentagramma fatto di brevi linee
inclinate e sottilissime sotto numeri e sillabe di due o tre lettere. Tra un gruppo di note e
l’altro si allarga e si restringe lo spazio bianco del silenzio, secondo le sue irregolari
battute. Anche Merati è prigioniero, non solo come tutti noi dell’umano destino, ma
della propria follia che a sua volta è “ingabbiata” da una struttura terapeutica. Sembra
ovvio che si identifichi in quei canarini sofferenti».
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I cuori rossi
Giovanni Bosco (1948-2009) è un artista illetterato e semianalfabeta che ha passato la
gran parte dell’esistenza tra carcere, manicomio e una misera abitazione in cui ha vissuto,
a Castellammare del Golfo, negli ultimi anni della sua vita. Bosco ha frequentato la
scuola fino alla seconda elementare, poi è andato a lavorare come pastore di pecore per
aiutare la famiglia. Ha conosciuto così la dura legge delle campagne siciliane nel secondo
dopoguerra, il controllo del territorio da parte della mafia. Aveva nove anni quando gli è
morto il padre e, da figlio maggiore, ha dovuto reggere la famiglia inventandosi mille
espedienti. A ventidue anni è stato fermato dalla polizia con alcune pecore rubate in
macchina. Per discolparsi avrebbe detto che lui non c’entrava niente, che il cofano della
macchina era aperto e quelle pecore ci erano saltate dentro da sole. Incarcerato prima a
Trapani poi a San Benedetto del Tronto, sospettato di essere vicino ad ambienti mafiosi,
passerà la detenzione tra continui maltrattamenti da parte delle guardie carcerarie.
All’uscita dal carcere vivrà per qualche anno lontano dalla Sicilia finché non verrà a
sapere che i suoi due fratelli, anch’essi allo sbando, sono stati uccisi con un colpo di
pistola alla bocca e uno allo stomaco per una questione di furti d’automobili. Seguono il
ricovero in un ospedale psichiatrico e il rientro a Castellamare, dove abiterà in una casa
misera e buia vivendo di elemosina. Dice di sé che, non avendo lavoro o professione e
non sapendo fare niente di preciso, è dottore di tutto.
Agli inizi del 2000 viene avvicinato da un pittore locale, Giovanni Battista Di Liberti,
mentre dipinge per strada. Di Liberti lo ospita nel suo studio e gli mette a disposizione
materiali per lavorare e qualche rudimento di tecnica. Giovanni comincia a dipingere sul
suo corpo, poi sull’asfalto e sui muri. Per le vie del centro di Castellammare del Golfo
appaiono le sue prime tracce dipinte. La gente guarda i disegni impressionata,
disorientata: non manca chi percepisce la presenza della pazzia, in quel mondo parallelo.
Nel 2009 Giovanni Bosco muore. Ma fa in tempo a capire che c’è qualcuno che
considera delle “opere” quelli che lui chiama “disegniceddi” e che considera “arte” quel
suo modo di “passarisi lu tempu”. Viene a sapere che è apprezzato anche all’estero,
ambizione che non aveva mai sfiorato la sua mente ma che deve avere avuto una certa
importanza per lui, abituato fino ad allora ad essere considerato nient’altro che un
escluso. È ancora vivo quando alcune delle sue opere sono acquisite dai curatori della
Collection de l’Art Brut di Losanna - l’importante istituzione nata negli anni ’70 grazie a
Jean Dubuffet.
Nel 2010 nasce l’Associazione Outsider Art Giovanni Bosco e i volontari
dell’associazione mettono in piedi il piccolo museo a lui intitolato, riadattando con pochi
mezzi una vecchia casa abbandonata al numero 3 di Via Giuseppe Garibaldi, il corso
principale del paese. È un museo in parte al chiuso e in parte a cielo aperto: oltre a
visitare il piccolo ambiente che ospita le sue opere su carta o cartoni da pizza o altri
materiali di uso comune, e a visionare diversi documenti che lo riguardano, al museo si
può trovare una mappa della città e seguire il percorso che conduce alle numerose
pitture su muro sparse per le vie della cittadina: sono dei veri e propri esempi di street art.
Come un writer metropolitano, Giovanni Bosco dipingeva sui muri figure accanto a
scritte con pensieri, versi di canzoni, messaggi, date, numeri. E, sotto o accanto, la sua
firma. Sono opere sorprendenti per composizione, capaci di far diventare forza
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espressiva limiti personali quali l’incertezza del tratto grafico o le zeppe ortografiche
proprie di chi riesce a scrivere a malapena. La parola scritta, le singole lettere anzi, in
quanto mal gestite e male apprese, sono importanti una per una, come elementi pittorici
dotati di un loro proprio mistero, di quel potere magico che solo durante l’infanzia la
faticosa sillabazione dell’alfabeto ancora possiede.
C’è sempre un aspetto esemplare e paradigmatico nelle vicende riguardanti gli artisti
outsider, uno scarto immaginativo che le loro storie impongono a un’intera collettività che
li ha ignorati e rifiutati prima di decidersi ad accoglierli, lasciandosi contaminare e
trasformare. La comunità è costretta a operare, anche controvoglia, quello stesso scarto
fantastico che gli artisti outsider hanno prodotto nelle proprie vite marginali, quando la
sofferenza individuale è diventata ostinata urgenza espressiva. Anche in questa storia c’è
come il riscatto da un mondo agro-pastorale e dialettale che, sprofondato nel passato, sa
ripresentarsi nel presente riattribuendo senso a luoghi e contesti. Ma la storia di
Giovanni Bosco è anche qualcosa di più: un affrancamento doloroso da un retroterra
mafioso e da un contesto socio-economico segnato dalla sopraffazione violenta, operato
scivolando nei territori molto scomodi del disagio esistenziale, nel (relativo) isolamento
del matto, fino a scoprire le forme del tutto personali di un’espressione necessaria a
definire confini e caratteri della propria irriducibile singolarità a cui si deve dare parola
attraverso una scrittura o un segno.
Giovanni Bosco incomincia così a portare in scena nel chiuso di casa propria o sui
muri del paese una popolazione immaginata, di cui lui è e “puparo”. Dà un nome alle sue
figure e le classifica, introducendole nel reale dall’ombra da cui provengono: persone
“buone” morte da tempo, che ritrae come grandi cuori dotati di occhi, gambe e braccia;
figure tondeggianti con occhi appena riconoscibili, che chiama appunto pupi; “uominivipera”, i viparicchi, e “uomini moderni”, le visinicchie moderne (serpentelli moderni). Ma c’è
perfino il gusto, ironico e divertito, del gesto irridente, della provocazione nemmeno
troppo bonaria. Come quando Bosco aggiusta e decora i manifesti elettorali rifacendo il
volto a molti politici che avevano riempito la città di proprie immagini, commentando:
“siccome ‘sti politici sù carta, nun sù bboni, allora ci fici un pupu accussì parunu cchiù
megghiu” (siccome questi politici sono di carta, non sono buoni, allora ci ho disegnato
un pupazzo, così sembrano migliori).
Il «Museo Temporaneo Giovanni Bosco» invita a riconoscere senza pregiudizi l’arte
nascosta degli ultimi, in questo caso i cuori rossi trafitti di scritture con cui Bosco ha
rappresentato e curato il disordine della sua mente nei muri e nelle strade di
Castellammare del Golfo. In quei “cuori” l’immaginazione dell’artista, diventando
arcipelago di storie reali, irreali, ipotetiche, favolose, si è liberata dai sintomi della follia.
Le opere di Bosco, dopo la morte e grazie all’Associazione che porta il suo nome, sono
esposte in mostre di rilievo internazionale, la maggiore delle quali è stata Banditi dell’arte
presso il Museo della Halle Saint-Pierre di Parigi tra il dicembre del 2012 e il gennaio del
2013.
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Furie e Pinocchi
Davide Mansueto Raggio nasce nel 1926 a Celesia di San Colombano Certenoli, ha
avuto una gioventù molto travagliata: la guerra al fronte e i sei mesi in un campo di
prigionia sono eventi che lo segneranno profondamente. Probabilmente sono la causa
dei primi squilibri psichici, che in seguito, dopo varie vicissitudini ed il definitivo
rimpatrio dall'Argentina nel 1956, lo porteranno ad essere ricoverato all'ospedale
psichiatrico di Quarto a Genova dove rimarrà per 46 anni. Terminerà la sua vita nel
2002.
Scrive di lui Carlo Romano: «Egli pensa come uno di quei creatori – come se ne legge
in certa fantascienza e nei testi gnostici – che della creazione non padroneggiano
completamente il mistero. Questo mistero, tuttavia, Raggio lo interroga». E Raggio è, a
tutti gli effetti, un ingenuo, sprovveduto creatore, che cerca di scongiurare l’incubo
prodotto dalle sue visioni.
Claudio Costa lo evoca con una poesia:
«Se nel nome è celato un destino, dirò che un mansueto raggio d’ombra
in periferia può indicare la via più di cento dardi assolati.
Se nel nome il fato ci appare sornione, dirò che Davide ha scagliato
quel sasso, con la sua piccola fionda di vitalba intrecciata, costruita
di getto in quelle candide ore che escono piano dal buio».
Lo schizofrenico Davide Raggio si chiede ancora, in una domanda senza una risposta
e senza una fine: «Il sole, il sole... hanno sempre detto che è venticinquemila anni che
brucia sempre, e non è ancora bruciato, adesso, com’è?». E continua a temere le sue
Furie, stecchiti personaggi di legno che, come osserva Sandro Ricaldone sono «la
personalizzazione dell’anima del bosco, danzante e paurosa; del bosco dei contadini, per
i quali il tronco è trave, il ramo è riparo, la castagna nutrimento, la fascina calore; del
bosco, del mito e della fiaba abitato da Pan e dalle ninfe, popolato da orchi ed elfi; del
bosco degli incubi “selva oscura” di angosce e smarrimenti».
Raggio lavora su cartoni da imballo, supporti di pittura; lavora con l’ocra, che prende
dall’argilla; il nero e il giallo, da carbone e cenere; il rosso da scaglie di mattoni tritati.
Molti dipinti, quasi tutti eseguiti su cartoncino o cartone, hanno un tratto infantile, che
evoca i disegni dei bambini, ma raffigurano scene che sicuramente non appartengono al
loro mondo. Le sculture, realizzate recuperando pezzi di legno, radici, rami e poi
assemblate con il fil di ferro, sembrano indietreggiare impaurite in precario equilibrio e
sul punto di cadere. Le scene e le figure dei bassorilievi, intagliati su tavolette di legno,
nascono da un segno, un colpo, un'incisione, un nodo già presente, e si sviluppano
intorno ad esso, indicando una grande fantasia e un occhio attento a come trasformare
in arte qualunque oggetto. Altre opere sono ricavate lacerando e strappando la superficie
del cartone.
Scrive Dino Menozzi: «Su cartoni a nido d'ape delle scatole di imballaggio, usati in
precedenza per le "pitture", Raggio opera alcune abrasioni con le quali solleva e strappa
lo strato superficiale di carta che riveste il cartone stesso: ottiene le sue figurazioni
immaginarie lacerando la carta secondo direzioni volute, in modo da mettere a nudo lo
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strato sottostante, mentre le parti rimosse rimangono arrotolate ed appese alle estremità
delle membra delle figure così realizzate». Benché fosse capace di riflessioni anche
folgoranti, Raggio sa essere creativo manipolando materiali elementari: il legno, le foglie,
l’argilla, il fil di ferro, che aveva conosciuto nella sua infanzia contadina in una famiglia di
mezzadri. Lo conobbe e lo apprezzò in modo speciale il pittore Claudio Costa, che
all’Ospedale Psichiatrico di Quarto aveva inventato il suo atelier di arte terapia, da cui
sarebbe nato il Museo ora dedicato alla sua memoria. L’attività artistica di Raggio,
iniziata negli anni ’70 con delle pitture a olio, grazie al sostegno di Costa diventa
irrefrenabile. Nascono i suoi altri mondi: il ciclo delle Furie, realizzate con radici d’albero
rovesciate, “esseri da boscaglia in combattimento col vento e con le acque”, la serie dei
Pinocchi di legno e bambù innestati su molle di ferro, le silhouettes dipinte su cartone con
l’argilla (il suo “sassomatto”) e la cenere di sigaretta. La sua utopia è, e resta, semplice:
«Morire al mondo sensibile per rinascere col Corpo dell’Arcobaleno». Ogni persona, per
Davide Raggio, ha “i suoi consonanti, i suoi risvolti, disinvolti”. Ed è lui, ancora, che
afferma, senza più dubbi: «Andare con l’immaginazione, di non poter più andare… e
allora va la corriera, va lo stesso, anche senza autista!».

70

Il segnetto nel mondo
Stefano Grondona nasce a Genova nel 1952. Giovanissimo, lavora con cartoni,
fotografie, fumetti, e compone strutture originali e ossessive. Negli anni 90, in un
impulso di follia omicida, toglie la vita alla madre. Ricoverato in reparto psichiatrico,
chiede carta da disegno, dove comincia a tracciare volti atterriti, spaventosi. Dopo un
lungo periodo di ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario e in una comunità
ligure, adesso vive solo.
Negli anni dolenti della segregazione, Grondona non smette mai di praticare la sua
arte. Affascinato dalla musica contemporanea, continua a bere, perché – come spesso
confessa - bere gli piace. Nel suo Teatro della mente (Titivillus editore) scrive che vorrebbe
lasciare qualcosa di sé - un «segnetto nel mondo». Lavora in modo suggestivo e
spiazzante, inventando sculture di cartone ma intagliandole dall’interno. Sono sculture
con molto vuoto all’interno, incentrate su temi e figure espressioniste (la «Giovanna
d’Arco» di Dreyer, dettagli della vita quotidiana.) Uno degli autori prediletti dall’artista è
Francis Bacon e Grondona scrive di lui: «Quel ciuffo di capelli che divide in due parti la
fronte di Francis Bacon non vuole forse dichiararci apertamente quale terribile
confusione alberghi nella sua mente nel momento stesso in cui egli, con un’audacia che
ha dell’empietà, ci impone ambienti e personaggi in maniera così categorica da poter
avvalersi anche solamente dell’unica ragione che è quella la sua visione del mondo?
Difficilmente capita che un artista fornisca delle soluzioni; egli non può fare a meno di
esibire l’angoscia di esistere, consapevole del fatto che soltanto un aumento di sensibilità
e la capacità di saper trascrivere lo possono distinguere dagli altri esseri umani, i quali, a
modo loro, vivono i suoi stessi guai».
Il «segnetto nel mondo» di cui parla Grondona è la violenza dettagliata, minuziosa,
esatta, con cui vuole sottrarre all’informe qualsiasi nebulosità e restituirlo a una nitidezza
gelida, con le figure che si muovono misteriose dallo sfondo e, nel taglio da cui si
profilano, avanzano verso lo spettatore – spettri non dell’accumulo ma della spoliazione,
della fessura, delle ferite. Grondona è attento alle tattiche distruttive e riparative dell’arte.
Continua a vivere la frammentazione dell’oggetto amato-odiato – il corpo della madre
letteralmente tagliuzzato, dissanguato, separato dalla vita – come un pullulare di pieni e
di vuoti in cui quella tragedia continua a ritornare, con la disperazione dell’evidenza e
l’illusione della riparazione. C’è, ancora e sempre per Grondona, un corpo da sfregiare e
rimodellare, come se la madre fosse da uccidere ancora. Il «segnetto nel mondo», come
testimoniano le ultime opere su cartone, non è il tratto perentorio dell’artista che domina
la sua materia, ma qualcosa di meno e qualcosa di più. Un tagliente scarabocchio. Un
«quasi nulla» come direbbe Sartre parlando di Wols. Grondona scrive ancora: «Per fare
arte bisogna sempre pensare delle cose semplici… Ciò che narro è un ricordo perduto
nel tempo, un istante ricreato artificiosamente impossibilitato a perdurare, esso è solo
una piccola parte di un lungo avvenimento inspiegabile, solamente un frammento, anche
se sempre più particolareggiato».
Grondona riorganizza una costruzione del mondo a partire dalla distruzione del corpo
della madre, evento clamoroso e violento della sua vita individuale. La geometria delle
sue sculture di cartone, solidi esempi di «vuoto», l’amore per Bacon e la necessità
dell’angoscia, sono i compagni quotidiani di questo artista oggi devastato dalla precoce
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vecchiaia e dalla disperazione psichica ma risoluto a lavorare sempre alla sua opera.
L’ultima mostra, impressionante e feroce, è I quadri hanno gli occhi e mi rodono l’anima
(Palazzo Stella, 2015). Ancora una volta Grondona costruisce sculture tridimensionali
stratificando cartoncini intagliati e distanziandoli con un materiale plastico che gli
permette di infondere profondità alla composizione e accentuarne l’effetto drammatico.
Come scrive Flavia Motolese: «La scelta della sequenza cromatica dei cartoncini non è
prestabilita nella fase progettuale/disegnativa, ma improvvisata in fase di montaggio
seguendo l’ispirazione e ricercando gli accostamenti che rendano al meglio contrasti e
armonie o accentuino le volumetrie. L’atto creativo è totalmente libero, risponde solo
alle sue esigenze narrative ed espressive, ma nelle sue opere nulla è casuale: come un
esperto regista Grondona immagina la trama, predispone la scena e la fotografa,
incidendola nella carta – il procedimento elaborato è frutto di anni di sperimentazione in
campo fotografico. Artista visionario e geniale, è capace di tratteggiare scene di perfetta
orchestrazione, stilizzando le figure e riducendo al minimo gli elementi compositivi. […]
La lama che incide con chirurgica perizia i cartoncini colorati corrisponde alla lama
intellettuale che disseziona la mente e l’anima senza lasciare margini di fuga a soluzioni
consolatorie. Ma più il soggetto è grave, più i colori devono attrarre lo spettatore,
affascinarlo in un gioco di antitesi: la gamma cromatica volutamente vivace determina un
effetto di straniamento rispetto alla tematica trattata e genera un forte impatto
psicologico. Le opere di Grondona si possono ricondurre a filoni tematici la cui
ispirazione spazia dal campo letterario, a quello cinematografico: l’immagine sacra, la
città nuda, gli strumenti musicali, i Cristi, i vizi, le scene dell’Apocalisse. Influenzato dal
Surrealismo, dalla Pop Art, dall’Espressionismo e, in particolare, dall’opera di Bacon e
Munch, se ne discosta attraverso l’elaborazione di un linguaggio del tutto originale che
non è possibile relegare nella definizione di una sola corrente artistica. […] Grondona ha
saputo rappresentare i tormenti della società contemporanea in cui verità oggettiva e
capacità immaginative si mescolano in una concezione filosofica simile a quella che
Herzog definiva “verità estatica”: più profonda di quella apparente, banale e superficiale,
che si ottiene riproducendo i fatti reali, una verità che scuote l’anima e che si può
raggiungere solo attraverso invenzione e immaginazione e stilizzazione».
Grondona esprime nella pittura il suo personale delirio. E il delirio è ciò che non potremo
mai letteralmente sapere: il non-io parla e con quella parola non si può venire a patti. La sua
fisiologia resta e resterà un fenomeno inspiegabile - una macchina mitopoietica che
produce deviazioni e convergenze all’interno di un disegno privato dove le leggi del
cosmo e le sensazioni del corpo sono uniche e indistinguibili, dove è abolito lo spazio
flessibile del gioco, della rappresentazione, della finzione, cioè della vera ‘perfezione’
umana. «L’unica possibile perfezione voluta dall’anima è la perfezione della capacità di
comprenderla nella sua finzione, di coglierla nelle sue immagini […] La differenza fra
pazzia e salute mentale dipende interamente dal nostro senso della finzione» (Hillmann).
Grondona, da anima imperfetta, oscilla fra l’opprimente realtà del sintomo e la lieve
finzione della rappresentazione. Come scrive Victor Hugo: «L'uomo che medita vive
nella cecità, l'uomo che sogna vive nell'oscurità. Abbiamo soltanto la scelta del nero».
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OSSERVATORIO

Cos’è il mio lavoro se non un autoritratto per esorcizzare i demoni?
Louise Bourgeois
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La fisica contemporanea ha abolito il modello cartesiano di cosmo matematico,
regolato dal determinismo causale, dall'atomismo statico, dalla linearità del tempo e della
conoscenza. L'atomo stesso non è interpretabile come modello planetario - il nucleo
circondato dagli elettroni che gli orbitano intorno - ma come momento discreto fra
energia e massa della particella atomica, onda quantica che è corpuscolo e onda insieme.
Il principio di indeterminazione di Heinsenberg reinventa la nuova e antica concezione
di un universo discontinuo, imprevedibile, afferrabile solo come sistema di connessioni,
pieghe, prospettive, percezioni. L'uomo arriva solo dove non si aspetta di arrivare. I momenti
di rottura e di svolta, gli eventi-limite, sono i minimi mutamenti catastrofici che
annunciano un tempo modellato dal ricordo e inventato dall’immaginazione. La
convenzione della memoria è solo un lineare accumulo di fatti, un banale ‘passato’. Le
scienze tradizionali scorrono in questo tempo ‘ricordato’, che non è mai il tempo del
nostro futuro ma un sistema di conoscenze difensive alle quali ci aggrappiamo per non
precipitare nell'indeterminatezza. La sostanza dell’atto creativo è, invece, la ricerca di un
dis-ordine e di una complessità inesauribili, visti come caotici ‘principi di speranza’ che
creano e ricreano prospettive ad futurum, in un gioco felice tra molteplicità e rigore.
L'artista ‘vuole’ la volontà di questo tempo, inconscio e imprevisto; non definisce
risposte ma immagina ipotesi; coglie un mistero che, in sostanza, è un seduttivo ragionar
d'amore con l’essenza della follia – la percezione acuta del non reale. Pensare il non reale è
accettare interamente e internamente quel dialogo tra vuoto e pienezza in cui consiste il
vivente. Non il pensiero, di cui si può teorizzare; non l'opera artistica, che si può
descrivere; non il corpo, destinato a corrompersi; ma il complesso soma-psiche, visto nella
trasparenza e nell'invisibilità dei processi biologici, in quella «inorganicità» di cui ci
parlavano Stevenson e Kafka, e che Michaux esemplifica nelle figure del suo universo
borderline tra regno umano, vegetale, animale. Per Maria Zambrano, se il corpo è escluso
dalla concentrazione del pensiero, l'immaginazione viene relegata a futile arbitrio della
fantasia.
L’atto artistico è, anche e soprattutto, la necessità di questa avventura antropologica
nei misteri della percezione, dove ‘capire’ e ‘sentire’ si riuniscono nella presenza di un
corpo che pensa e sente se stesso nella scissione/armonia fra io e mondo, in un costante
divenire. Deleuze ricorda come non esista la ‘giusta logica’ di una forma ma solo una
forma avvertita tra ‘le pieghe dell’anima’, dove ogni percezione è priva di mondo, cioè
allucinatoria.
L’io nel mondo e il mondo nell’io sono una macchia cieca nel chiarore della
conoscenza. Non esiste una logica univoca ma la divaricazione delle logiche della
percezione nel corpo che le trattiene ma non le contiene. La dicotomia tra inconscio e
coscienza, la distanza tra conoscenza analitica e conoscenza intuitiva, è pura teoria.
Riunirle, nell’irriducibile libertà del corpo che le percepisce, presuppone un sapere che si
fidi della irrazionalità del sentire e di un'arte contrassegnata dalla docilità del capire.
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Il lupo e l’agnello
«Ho incontrato le opere di Franco Bellucci» scrive Lucetta Frisa «che se ne stavano
attaccate, quasi aggrappate al muro. Giustamente, dato che si difendevano dal mondo.
Non di pittura o disegno o scultura o quant’altro si trattava, ma di piccoli oggetti, non da
lui costruiti, bamboline o animali, giocattoli reali o immaginati come tali, e comunque
tutti proprio tutti strettamente legati insieme, a coppie, a gruppo, annodati da spessi fili
di canapa, nylon, corde e cordicelle di ogni tipo e colore, fili di ferro e di gomma, fili
elettrici, lacci elastici. Un esempio significativo: il lupo e l’agnello (quindi coppie di opposti).
“State fermi lì - sembra dirci il suo autore - non andatevene più, io vi ho fermati per
sempre. Vi ho imprigionati come fa il tempo con noi, che ti chiude a morsa fino alla
morte. La mia infanzia si è fermata qui”. I bambini, si sa, temono che le cose amate
spariscano per sempre, quando spariscono dalla loro vista, come gli animali che vedendo
il padrone allontanarsi piangono per l’abbandono avvertito come definitivo. Il loro
tempo è il presente. L’atto del legamento - che potrebbe essere paragonato all’envoûtement
delle streghe - è lentissimo, ripetitivo, concentrato, come un rituale onnipotente d’amore.
Lui accarezza sensualmente tutti questi oggetti che imprigiona in un tempo che non
scorre ma si incanta, si pietrifica. E tutto quanto accarezza diventa suo per sempre,
sottoposto alla sua legge “divina”. E’ il suo modo di fare l’amore: si porta gli oggetti
legati sul suo lettino, dove è steso in posizione fetale, li adagia sul ventre e li abbraccia,
culla, morde, lecca. È il letto, infatti, il suo campo di lavoro. Ma non è l’unica
motivazione a spingerlo compulsivamente ad agire così. Il legame non è solo per fermare
il tempo delle cose amate ma rappresentare con quel gesto la propria personale prigionia,
il proprio stato d’impotenza. Franco Bellucci è stato internato per molti anni nel
manicomio di Volterra a causa di un grave danno cerebrale provocato da una malattia
infettiva. Dopo l’infanzia ha cominciato a mostrare crisi di distruttività incontenibili, che
hanno reso necessario il suo ricovero in una struttura psichiatrica e l’uso di strumenti di
contenzione. Difficile riassumere la sua storia, che è molto complessa. Sottolineo solo
questo: era violento contro se stesso e contro gli oggetti, mai contro gli altri. Tornato
provvisoriamente a casa dopo 15 anni di assenza, il suo primo pensiero fu quello di
precipitarsi ad aprire il cassetto dove conservava i suoi giocattoli. Decisivo è l’incontro
con chi diventerà il suo tutor, il pittore Riccardo Bargellini, che dirige da più di 10 anni
l’Atelier di espressione visiva di outsider art “BluCammello” di Livorno per i pazienti del
Centro di Salute Mentale. Da quel momento Franco sviluppa il gesto di legare e
annodare insieme piccoli oggetti, feticci dell’infanzia che Riccardo cerca per lui e
sottopone al suo consenso, e che chiamerà, dopo il suo intervento, oggetti-nodo. Perché
volere intrappolare-legare un pesce, libero animale del mare? intrappolare i fiori e altre
rappresentazioni di creature viventi in grado in qualche modo di muoversi, crescere,
svilupparsi, se non per rispecchiarvisi e identificarsi? “Il lavoro di Franco non conosce
nessuna evoluzione: il suo unico interesse è quello di costruirsi i propri giocattoli legando
delle cose insieme» - dice Bargellini. Legare insieme lupo e agnello perché entrambi sono
vittime di uno stesso destino, per meglio dire di una fatalità di natura che li ha segnati
ineluttabilmente nei loro rispettivi ruoli di vittima e carnefice, di preda e predatore, di
buono e cattivo? O anche perché Franco vi immagina, in un certo senso, l’utopia di una
conciliazione degli opposti? Non lo credo. La sua opera può farci ipotizzare il pensiero
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elaborato e razionale, seppure inconscio, di tale conciliazione. Ma solo noi, i “normali”,
siamo in condizione di azzardare diverse interpretazioni con la nostra immaginazione
“colta”, tentando un’incompleta e superficiale “spiegazione” a queste pulsioni di cui
l’artista è totalmente inconsapevole e sa solo esprimere nella sua opera ininterrotta».
La follia di Franco Bellucci (1945) è un’ossessione che non può avere fine, e le
immagini in cui si rappresenta sono le pause di questa ossessione, sporadicamente
offerte allo sguardo dell’altro come una traccia visibile.
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Far nascere, far sparire
«Solo dalla paura nasce la percezione della vita. Solo dal momento in cui diventiamo
consapevoli che la vita può esserci sottratta, più o meno brutalmente, sperimentiamo la
gioia di esserci nell’attimo in cui temiamo di sparire per sempre. Siamo felici dei nostri
muscoli, felici di poter camminare, felici della luce che si riflette nel buio del nostro
occhio, della nostra pelle e dei nostri nervi, che ci fanno sentire tante cose; siamo felici e
ad ogni respiro siamo consapevoli: che tutto ciò che esiste è una grazia. Senza questa
lucida coscienza, che solo può nascere dalla paura, saremmo perduti, non saremmo mai
esistiti…».
Queste parole di Max Frisch ci introducono all’arte “conservativa” di Antonio Dalla
Valle. Antonio nasce a Roncio, un piccolo agglomerato di case nella Valle di Non, nel
1939. Nella piccola scuola che Antonio frequenta si evidenzia una sua forte attitudine
all’isolamento, accentuata dalla limitazione ostinata della comunicazione verbale.
Antonio sta da solo, scrive e disegna come vuole lui, non è interessato alle attività
comuni. Dal 1962 al 1980 Antonio Dalla Valle è ripetutamente ricoverato all’ospedale
psichiatrico di Pergine (Trento); in seguito viene trasferito alla Casa di Riposo di
Pellizzano e successivamente a Mezzolombardo. La diagnosi iniziale è quella di
“schizofrenia ebefrenica”; in seguito la definizione si trasformerà in “schizofrenia
residuale”. Tutte le relazioni cliniche sottolineano la continua attività di scrittura di
Antonio su notes e quaderni che, compilati con fittissime serie di numeri o disegni lo
identificano come “piastrellista” per l’abitudine di utilizzare i suoi quaderni come
piastrelle con cui rivestire i pavimenti.
Dal 1997 risiede presso la Fondazione Sospiro in provincia di Cremona, e lavora con
Paola Pontiggia come tutor. Il suo “codice” prende forma all’interno di quaderni scritti
completamente o in modo parziale, con fogli bianchi come pause di riflessione, sospesi
su un segno o su una lettera. Questi quaderni, dopo essere stati scritti e disegnati,
vengono raggruppati e ricoperti interamente di nastro adesivo trasparente in modo da
formare un solido d’informazioni che non possono essere più viste da nessuno. L’artista
lavora in una stanza che spesso caratterizza con scritte sui muri. I primi lavori di scultura
che realizza qui non sono più grandi di un accendino, piccoli parallelepipedi in plastica
trasparente, dove stipa tutti i frammenti di materiali che rinviene durante la giornata e
che poi distrugge quando ritiene concluso il lavoro. Col passare del tempo la sua scultura
si sviluppa per fasi nuove su alcuni temi dominanti: gli obelischi, costruzioni realizzate
partendo da cartoncini bristol 70x100 interamente scritti da entrambi i lati e poi
arrotolati uno dentro l’altro e ricoperti di nastro adesivo trasparente. Usa anche plexigas
sottile con il quale realizza moduli a forma di cubo dove inserisce all’interno parti scritte.
Tutti questi passaggi sviluppano una forte attenzione ai volumi e alle forme e
identificano contenitori dove depositare e conservare scritture, effetti personali,
materiale di riciclo. Dalla Valle arriva a realizzare anche griglie, costruzioni formate da
uno scheletro di base che, col passare del tempo, si anima di una infinità di materiali. Le
ultime sue opere sono palle di stoffa formate da pezzi di fettuccia, spago, ritagli di stoffa,
annodati l’uno all’altro e lunghi a volte anche tre metri: il termine del filo è caratterizzato
da una forma ottenuta dalla fusione di pennarelli di scarto.
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L’artista srotola poi le sue opere all’interno del giardino della Fondazione dove
abitualmente passa i suoi pomeriggi. Così facendo, può far nascere e sparire le sue cose a
piacimento, decidendo solo lui il ritmo della loro presenza, e riponendole poi negli
involucri predisposti, fino al giorno in cui deciderà che devono smettere di esistere.
Il 12 novembre 2016, a Sospiro, è stata inaugurata la mostra Antonio Dalla Valle Connessioni, promossa dalla Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro onlus, a cura di
Siria Bertorelli, Cristina Calicelli e Paola Pontiggia, con progetto artistico e allestimento
della stessa Pontiggia
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Il grido e la bambina
Il Centro di Attività Espressive La Tinaia, situato all’interno dell’ex ospedale di San
Salvi di Firenze, costituisce un esempio di struttura sociosanitaria i cui intenti, terapeutici
e artistici, si configurano fin dall’inizio come un progetto che si colloca nella tradizione
europea della terapia dei malati mentali, da Lombroso a Prinzhorn a Morgenthaler.
L’esperienza sorgiva del caos originario, tipica del paziente psicotico, trova, nel clima
della Tinaia, una grande capacità di ascolto, e un invito a organizzare collettivamente
quel caos in segni e colori, in un susseguirsi di “poemi individuali” diversi.
Umberto Ammannati nasce a Vinci nel 1954, dove completa gli studi fino alla scuola
media inferiore. Nell’adolescenza svolge brevi esperienze di attività artigianali, quali la
ceramica, la pelletteria, l’intaglio del legno. I primi rapporti con le istituzioni psichiatriche
risalgono ai primi degli anni ’70, verso i sedici anni. Dal 1978 comincia a frequentare la
Tinaia e qui ha la possibilità di misurarsi con varie tecniche passando dalla decorazione
della ceramica, alla pittura su tela, al disegno con pennarello su carta. Alterna i temi floreali,
nei quali prevale il gusto decorativo, spirali, cerchi, motivi a stelle o a ventaglio, a volti,
figure umane e animali, dal tratto rapido e dal netto contrasto dei colori. Muore nel 2016.
In una prima fase le sue figure hanno tessiture fluide, geometrizzate, con tessiture di
linee rete e ondulate, secondo ritmi vari ma regolari come cadenze musicali. Ma è come
un primo accenno di ordine, che subito cede alla vera dimensione emotiva di
Ammannati. Si assiste allo sfaldamento delle figure in grafismi circolari sommersi da un
timbro multicolore, e la figura si riduce al solo viso, appena accennato dall’emergere fitto
dei segni nella zona degli occhi e dei contorni. I visi umani si allargano, allagano il foglio.
Sono sempre costruiti in modo da definirsi sommariamente con i tratti somatici del viso,
ma ben presto lo spettatore si trova immerso nella profondità acustica dei quei volti, nel
loro significato drammatico, perché i colori si combinano con grande forza timbrica, dal
rosso al giallo al blu al marrone all’arancio, rialzati con spessi tratti di colore.
L’impressione è quella di una tonalità emotiva potente, che contrasta con le sue prime
astratte opere grafiche, e ricorda in modo impressionante alcuni volti disegnati da Artaud
nei suoi taccuini. Lo stesso Artaud scrive:
«Il volto umano è una forza vuota, un campo di morte [...] Dopo mille e mille anni che il
volto umano parla e respira si ha ancora l'impressione che non abbia cominciato a dire
ciò che è e ciò che sa [...] Io non conosco un solo pittore della storia dell'arte, da Holbein
a Ingres, che questo volto d'uomo sia giunto a farlo parlare. I ritratti di Holbein e di
Ingres sono dei muri spessi, che non spiegano nulla [...] Io ho d'altronde rotto del tutto
con l'arte, lo stile o il talento, in tutti i disegni che si vedranno qui. Nessuno di essi è
opera in senso proprio. Tutti sono degli schizzi, voglio dire dei colpi di sonda o di
maglio dati in tutte le direzioni, secondo il caso, la possibilità o il destino. Non ho
cercato di curare i miei tratti o effetti, ma di manifestare in essi delle verità lineari patenti
che esprimano lo stesso valore sia attraverso le parole e le frasi scritte che mediante il
grafismo e la prospettiva dei tratti».
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Finché la pittura di Ammannati delineava superfici geometriche, il lavoro procedeva
con rigore e chiarezza, in modo seriale, inventando l’ordine della decorazione. Ma,
iniziando ad affrontare il volto come bersaglio delle emozioni e del disordine affettivo, il
segno si espone, pur conservando un rigore espressivo rinforzato dalla potenza del
colore. Niente è mai astratto, nella sua arte: è come se si passasse dalla gentilezza
dell’ornamento alla potenza del grido. Volti sovraccarichi di colore, a buon diritto
considerabili come “espressionisti”, assumono, nell’opera di Ammannati, una irresistibile
e disperata gaiezza, sottolineata dall’uso libero e assoluto del colore.
Durante la mostra Sabotaggio. I Disertori della realtà all'Istituto Stensen di Firenze,
dedicata agli autori della Tinaia, Umberto, pur dichiarandosi felice di potersi esprimere in
modo totalmente libero, in un luogo stimolante e straordinariamente rassicurante, si
lamenta che le sue opere, come quelle dei suoi compagni, d’arte riescano ad entrare
soltanto in circuiti specifici e di nicchia e non si affaccino ancora nel vasto panorama
dell’arte contemporanea. Intervistato, afferma: «A La Tinaia abbiamo un’infinità di
dipinti che rimangono ad ammuffire in archivio: è una memoria ed una realtà storica che
dovrebbe avere la giusta riconoscenza».
Giordano Gelli (1928-2011) nasce a Seano, un paese in provincia di Prato, da una
famiglia di origine contadina. Qui frequenta le scuole elementari. Per un breve periodo,
lavora come operaio tessile ma è costretto ad interrompere l’attività per il sopraggiungere
della malattia e dei ricoveri. Fondamentali sono i traumi bellici vissuti da bambino. Nel
1975 alcuni operatori lo accompagnano in Tinaia ma Giordano rimane per intere
settimane in disparte, apparentemente distaccato da tutti, fino a quando, trovandosi
davanti dei colori a cera ed un foglio, inizia a disegnare
.
Nei suoi dipinti, rappresenta figure femminili, animali (il cane, gli uccelli, il cavallo),
guerrieri, navi sbuffanti. Un tema ricorrente è la coppia: due figure ritratte di profilo, una
di fronte all’altra, legate da un abbraccio.
Per un trasferimento di residenza fuori Firenze, interrompe definitivamente l’attività
in Tinaia nel 2000. Di lui restano diverse opere, alcune esposte in permanenza presso la
Collection de l’Art Brut di Losanna, altre incompiute o perdute. I temi dominanti sono:
la coppia umana, scene di bombardamenti, crocefissioni (anche tre-quattro corpi fusi
insieme), abbracci neri e multicolori, busti di donne e di uomini, misteriosi paesaggi
musicali. Ma spicca, in mezzo alle altre opere, la tela di una bambina, è come una
bambola sospesa nell’aria, circondata da una fitta cornice di linee rosse e ondulate:
emblema arcaico dell’essere infantile gettato nudo nel mondo. Quel rosso è la “tempesta
analogica” che assale l’essere umano. Scrive Gerard de Nerval, in una sua lettera:
«Nel manicomio il tempo di ogni giornata sembrava aumentato di due ore, di modo che,
alzandomi alle ore stabilite dagli orologi della casa, non facevo altro che passeggiare
nell’impero delle ombre. I compagni che mi circondavano mi sembravano addormentati
e simili agli spettri dell’inferno, sino all’ora in cui per me si levava il sole. Allora salutavo
l’astro con una preghiera e la mia vita reale cominciava. Ero un eroe che viveva sotto lo
sguardo degli dèi: tutto nella natura assumeva nuovi aspetti, voci segrete uscivano dalle
piante, dagli alberi, dagli animali, dai più umili insetti, per avvertirmi e incoraggiarmi. Gli
oggetti senza forma e senza vita si prestavano spontaneamente ai calcoli del mio spirito;
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da combinazioni di ciottoli, fessure, aperture, foglie, colori, odori, suoni, vedevo e udivo
uscire armonie sconosciute sino ad allora…».
Quelle armonie “sconosciute fino ad allora” sono i modi con cui l’”eroe” Gelli
reagisce ai traumi, le invenzioni cromatiche, che scongiurano il dolore della sofferenza
mentale e il tempo uniforme e vuoto dell’istituzione psichiatrica, sono le maschere
necessarie. Se ogni maschera simboleggia un vuoto, una volta rimossa potremmo
ritrovarci con un segreto svelato, un'unica verità di cui avere certezza. Se questo accadesse,
avremmo la morte o a follia. La maschera minima, quasi trasparente, dell’atto artistico,
rinvia questa ultima rivelazione. Il «falso» volto ci distanzia con le sue ingannevoli
apparenze, dal «vero» volto - l'enigma visto direttamente e frontalmente. Ma questo
enigma misterioso, questa verità che sarebbe nostro compito liberare dalle maschere del
visibile, non è forse il viso letale di Medusa, che Gelli ci rivela frontalmente in alcune
delle sue tele?
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Il destino di Alice
Alice Marinoni (Genova, 1962) esiste nello strettissimo rapporto che si è andato
creando con la madre Mirella Marini, pittrice. Senza la pazienza e la costanza di Mirella
Alice non avrebbe avuto la possibilità concreta di definire il suo talento e sottrarsi così a
un destino di esclusione e istituzionalizzazione. La madre ha cercato per Alice, quando
lei non era ancora in grado di farlo in modo autonomo, qualcosa che la salvasse dal
silenzio a cui era condannata. Insegnando ad Alice a dipingere le ha trasmesso la
possibilità di spalancare quel mondo muto e inaccessibile che si era già formato dentro di
lei. Alice, a sua volta, ha rimandato alla madre una passione esclusiva e impetuosa,
fondamentale per l’evoluzione pittorica di Mirella. Un rapporto, che poteva essere di
simbiosi e di rigidità, si è trasformato in une relazione di osmosi e metamorfosi
reciproca. Come Mirella ha offerto ad Alice la capacità di strutturare una
rappresentazione del mondo, il tempo lento dell’organizzazione formale, così Alice ha
restituito alla madre la rapidità emotiva del colore, il tempo veloce della visione. Entrambe
si sono nutrite una dell’altra, quasi completandosi una nell’altra.
Su Alice Marinoni sono state formulate, fin dall’età giovanile, sommarie e imprecise
diagnosi di autismo. Se dovessimo azzardare qualche ipotesi si dovrebbe parlare di un
isolamento psichico secondario alla sordità neonatale. Ma quello che invece viene alla
luce con evidenza è qualcosa che potremmo definire un «paradosso percettivo», cioè un
riorganizzarsi della percezione - tattile, visiva, auditiva – a partire dalla carenza dell’udito.
O meglio, attraverso la carenza dell’udito. Marinoni non arriva a questo: i suoi paradossi
percettivi si legano all’arte visiva, i suoi occhi hanno la facoltà di vedere. Ma il suo modo
vedere è un rapporto esclusivo e assoluto, silenzioso, con la cose viste.
Alice ha sempre combattuto in modo ostile e vivace il suo isolamento acustico dal
mondo, senza rassegnarsi all’esclusione, spaccando i vetri o balzando sulle sedie, spesso
finendo al Pronto Soccorso vittima del suo stesso furore. Non si è mai rassegnata
all’esclusione. Da sempre vuole definire il proprio territorio, come un animale che
pretende attenzione e spazio dai suoi simili. Vuole farsi sentire.
Dove ha appreso, Alice, certe tecniche? Come ha imparato a restituire forme e colori
dei paesaggi che ha visto? L’esperienza di spettatrice, con la madre Mirella, di molti
musei e libri d’arte, lo può spiegare solo in parte. Chi le ha insegnato a usare, per la sua
prima incisione, la latta di una scatola di conserve, lisciata e appiattita, o un pezzo di
metallo che derivava da una presa elettrica? Il suo sguardo, febbrile, e le sue dita,
nervose, supportano l’assenza di parole e di suoni, la fisiologica riduzione delle
percezioni mentali, con l’accrescimento della capacità manuale, delle intuizioni visive, di
un proprio vorticoso sentimento dello spazio pittorico. «I dipinti e i disegni di Alice non
intendono citare Klee, Dubuffet, Vallotton, Soutter, Nabis, Klimt, Nicola de Maria,
perché sono tutti gli artisti che sembrano, sono tutte le voci, tutte le parole che non hanno
ancora trovato una via d’uscita, sono le comparse figurate impresse nella sua retina,
filtrate dai suoi grandi occhi scuri (Viana Conti)».
Alice, quando dipinge accanto alla madre, talvolta la «corregge», forse perché non la
soddisfano le forme, più riflessive e più lente, della pittura materna. Alice vive come
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dipinge, velocemente, per furori improvvisi, per accelerazioni fisiche e psichiche. Non
c’è un livello «medio» in lei ma sempre un «più» o un «meno» della percezione. Rispetto
alla pittura espressionista e costruttiva della madre, Alice, coatta nelle funzioni reali della
vita, nei consueti canali di comunicazione, appare furiosamente libera, per
compensazione, nell’atto di creare. E i suoi colori sono colori che vogliono vibrare, che
pretendono, si potrebbe dire, di risuonare. La luce è, per Alice, un modo per raffigurare la
sua speciale - e tristemente inappagata - sonorità interna. Alice grida attraverso i suoi
colori un urlo che nessun orecchio potrà mai udire.
In passato Alice ha vissuto in una stanza chiusa, tenendo chiusi anche gli occhi,
probabilmente volendo così proteggersi dal mondo. Ma Alice ha vissuto anche per
diversi anni in Portogallo e ha imparato alcuni semplici termini della lingua portoghese
che sospingono le parole italiane in una zona segreta e inaccessibile della memoria. Da
allora «firma disegni, dipinti, incisioni, con il suo nome di battesimo seguito o preceduto
dall’articolo portoghese ...a Alice a… , come se inseguisse una sua personale, solo a lei
comprensibile, scrittura.
Alice non è mai ornamentale o decorativa. Lavora velocemente e furiosamente su un
piano non prospettico. Assimila le figure degli animali - cavalli, gatti, mucche, uccelli –
alla figura materna, in un rapporto che, se da un lato appare simbiotico, dall’altro è
paradossalmente evolutivo, quasi volesse «insegnare» alla madre la velocità dell’intuizione
e la potenza dei colori, vivendo la sua personale Wahnstimmung.
La madre ha cercato di insegnare alla figlia anche un suo vocabolario sonoro. Il
fratello di Alice, Nicola, è musicista e percussionista, e Alice ha frequentato molti suoi
concerti, esprimendo evidenti reazioni fisiche di gioia alla musica che le sue orecchie non
potevano sentire. Evidentemente può captare, di certi suoni, una vibrazione subliminale,
che la avvicina a una percezione somatica di quell’inudibile alone di suoni. Scrive Anik
Zanzi: « […] I lavori della giovane pittrice stupiscono per l’estrema varietà di tecniche e
di soggetti. La pittura a gouache o l’olio, applicati al pennello, fanno spesso pensare alle
pitture con le dita di Louis Soutter. Una serie di teste, disegnate col feltro su macchie di
colore, ricordano Jean Dubuffet, mentre altri disegni più geometrici (scacchiere,
quadrettature) evocano forse il lavoro di Klee. Queste analogie e queste affinità possono
anche essere attribuite al fatto che Alice visita regolarmente musei, vede spesso mostre e
consulta libri d’arte. Mirella Marini, la madre di Alice, è lei stessa pittrice e ha instaurato
un dialogo con la figlia favorendo la creazione artistica come mezzo essenziale di
comunicazione. Benché quotidianamente sia vicina al lavoro della madre, nondimeno
Alice resta indipendente nella sua espressione e sceglie da sola i soggetti, i colori e anche
la tecnica. La giovane artista non si lascia influenzare dal suo lavoro ma giunge talvolta a
“correggere” le opere della madre. Se le due donne, che vivono insieme, sono spesso in
contatto con le stesse realtà, il mezzo per esprimerle si differenzia […]».
La sua opera è un continuo esorcismo dalle pericolose e mute figure che popolano il
mondo esterno. Certi suoi ritratti angosciati e sbilenchi conservano un’ingenuità e una
freschezza che ne scongiura la minacciosità. Ogni violenza, esterna o interna, è evacuata
nei confini del quadro, nella finzione dell’opera. Il solo modo di addomesticare corpi o
volti vissuti come perturbanti è quello di rappresentarli e adornarli attraverso un segno
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infantile, veloce, luminoso. Le figure di Alice sono simili alle crerature, figure-totem di un
artista brut, Gérard Sendrey. Le «crerature», mentre vengono alla luce - oscure sagome di
una colata lavica, segni del terremoto che ha dato inizio delle forme del mondo perdono la r e diventano «creature» viventi, composte di carbon fossile, sedimenti, pietre,
vegetali, che assumono identità umana e posizioni dolenti, di pietà o di preghiera, di
orrore e di accusa.
Al di là di certe facili analogie con le forme di Klee o di Dubuffet, di una certa quale
«tonalità infantile» e naive del disegno, ciò che colpisce in Alice Marinoni è la sapienza
istintiva della composizione, una modalità innata ma rigorosa di strutturare lo spazio
della tela. Alice non «scarabocchia» mai. Ha un sentimento, limpido e vigoroso, di una
Gestalt formale. Ma, in questa Gestalt, tenta sempre di chiudere una linea aperta, di
circoscrivere uno spazio. Come racconta la madre Mirella, Alice non tollera un segno che
si prolunghi nel vuoto. Quello spazio, per lei, va concluso e delimitato, con un rapido
colpo di pennello, un segno definitivo – come quando è lei a “sistemare” la postura delle
persone.
Alice interpreta il mondo esterno come una superficie caotica nella quale orientarsi,
dovendo trovare da sola un suo personale equilibro, delle regole valide soltanto per lei.
Resta all’esterno del mondo percepito ma le sue tele, colorate e felici, sono la risposta,
maniacale e impulsiva, alla rigidità del silenzio. Alcune delle figure sembrano
espressioniste e informali, altri paesaggi ricordano tele fauves.
Cerca un modo di esistere che sia, allo stesso tempo, disordinato e riflessivo, furioso
e geometrico. C’è qualcosa di immediato e di violento, nel suo atto artistico, che non è
solo impressione di colori e di forme ma traccia potente delle cose viste. Alice si sottrae
ai codici che le impongono cose impossibili o dolorose, e crea lei il suo nuovo codice. Il
muto mondo reale viene sostituito da un universo colorato e sonoro che, messo nella
tela, la salva da un silenzio incessante, conclusivo. Scrive Viana Conti: «[…] Il suo
alfabeto comunicativo è gestuale a livello psichico, visivo a tutti gli altri livelli, compreso
quello ideativo. Le è preclusa o si preclude qualsiasi altra fonte di conoscenza e
comunicazione. Quando sta bene Alice dà segni di lucida intelligenza, si opacizza invece
quando soffre, ed è la madre ad annotarlo […] C’è un cortocircuito sensoriale tra i canali
visivi e quelli auditivi. I suoi occhi guardano un mondo che mastica parole, le sue
orecchie si sono chiuse all’esterno, registrando solo dall’interno una storia che non
vogliono raccontare. Nel mondo di Alice le immagini vanno ad occupare i posti lasciati
vuoti dai suoni. […] Alice non disegna o dipinge con i propri escrementi come la
schizofrenica Mary Barnes ma dipinge con gli strumenti dell’arte: matite, pennelli,
pastelli, punte per incidere, non escludendo talvolta anche mezzi extra-artistici. Per
comunicare, forse anche giocare, ha scelto un sistema di rappresentazione per immagini,
sul versante del faber, non potendo che assentarsi su quella del loquens.[…] Qualcuno ha
scritto: “Finché lo schizofrenico Van Gogh dipinge è sano, quando crolla entra nella
pazzia”. Quando disegna e dipinge anche Alice e felice».
Il destino della giovane artista è un destino di solitudine e di isolamento, al quale non
potremo mai del tutto accedere, ma anche una sorprendente capacità di offrirci, con la
sonora lingua dei colori e la densa concisione delle forme, figure radiose e ritratti
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desolati, città che crollano e mari che scendono, case con facce umane, animali favolosi e
reali. Tutto questo raffigurato con la frenetica energia di chi cerca, nel mondo dei colori,
il modo di opporsi a un silenzio interiore dove le immagini esterne scorrono insonore,
espropriate di un senso comprensibile. Alice, con la propria arte, rifonda un suo senso del
mondo con cui non può entrare in contatto e trasforma in pittura vibratile e vulcanica
un’esistenza che, in assenza di quella rappresentazione, sarebbe sprofondata nell’afasia.
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