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Uffizi e Biblioteca Nazionale stringono un «patto per la ricerca»
Archivi in comune per approfondimenti informatici sempre più ricchi
Un «Patto per la ricerca» tra Gallerie degli Uffizi e
Biblioteca nazionale di Firenze che mettono in
comune i loro archivi per indagini informatiche più
complete e dettagliate. Grazie ad un accordo
firmato dal direttore della Nazionale Biblioteca
Luca Bellingeri e dal direttore degli Uffizi Eike
Schmidt, un team formato da bibliotecari,

specialisti di conservazione e informatici, ha reso
possibile la sinergia fra i cataloghi delle
due istituzioni. Tramite il Thesaurus online della
Nazionale, ricco di oltre 60mila termini si creano
così collegamenti fra descrizioni di opere d’arte del
catalogo web delle Gallerie degli Uffizi e
pubblicazioni sullo stesso tema della Nazionale.

Mostra Dal 26 all’ex Cavallerizza di Lucca il «museo» del critico sull’arte e sulla vita dei matti
Con un omaggio a Tobino: un video inedito girato nelle due stanze del manicomio dove ha vissuto

Sgarbi e l’elogio della follia
di Chiara Dino

❞

Il primo
libro letto
da ragazzo è
stato «Il
figlio del
farmacista»
poi sono
arrivate «Le
libere
donne di
Magliano»
Sono
passato
a Pavese
e dopo
è venuto
il resto

❞

Chi entra
non deve
cercare
spiegazioni
ma perdersi
come si fa
quando
si entra in
un labirinto
Il nostro
intento era
di rendere
vivo il
turbamento
e il
tormento
di una
umanità
umiliata
e offesa

È questione di profondità.
Giù, alle fondamenta del nostro io, quando dai piani alti
della ragione ci si addentra
nella selva oscura del sogno, e
della paura siamo tutti folli.
Verità indicibile che pure ha
informato la rivoluzione firmata da Franco Basaglia. Prima di lui, prima del ‘78, quanti quelle profondità raggiungevano erano detti «i folli», i
diversi. Spesso prolifici artisti. Non tutti, ma molti. A loro, a quella che Dubuffet 30
anni prima aveva definito Art
Brut è dedicata la settima tappa della mostra ideata da Vittorio Sgarbi nel 2011. Si chiama Museo della follia e la vedremo dal 26 febbraio alla ex
Cavallerizza di Lucca.
Omaggio all’euforia creativa che salva il matto da se
stesso questa versione toscana è dedicata a Mario Tobino
a cui è riservata una sezione
speciale (nelle altre città mancava). E non poteva essere altrimenti, vuoi per la monumentalità di questo viareggino speciale, vuoi perché Vittorio Sgarbi — che per
l’organizzazione della mostra
si è avvalso di Cesare Inzerillo,
Sara Pallavicini, Giovanni C.
Lettini e della consulenza di
Paolo Crepet e Raffaele Morelli — con Tobino ha un conto aperto. E non è un conto a
perdere. «Il primo libro che
ho letto da ragazzo è stato Il
figlio del farmacista, poi sono
arrivate Le libere donne di
Magliano e gli Ultimi giorni di
Magliano. Poi sono passato a
Pavese e poi è venuto il resto».
C’è quasi un debito di gratitudine nelle sue parole quando
parla di come il suo gusto si
sia affinato e attraverso quelle
cronache dal manicomio dell’anti-Basaglia. Ed è per questo che una delle 14 sale della
mostra, quella fatta ad hoc
per la versione lucchese del
museo itinerante, ospiterà un

video dedicato a Basaglia e
uno inedito girato nell’ospedale psichiatrico di Lucca, dove Tobino lavorava e alloggiava.
Il progetto, però, è molto
più ampio perché, diviso in
varie sezione, ospita documenti di arte figurativa, lettere inedite mai spedite scritte
da pazienti di vari manicomi,
ritratti di folli la cui «diversità» è esasperata dall’allestimento che ne esalta gli umori
con l’utilizzo del neon a illuminare una teoria di volti dalle espressioni contratte. E poi
sedie elettriche, installazioni
che richiamano l’uso di strumentazioni per terapie invasive. Dice Vittorio Sgarbi preparandoci alla visione di questo
museo itinerante che chi entra «non deve cercare spiegazioni ma perdersi come si fa
quando si entra in un labirinto. Il nostro intento era ed è,
per quanto possibile, annulla-

Da vedere
Dall’alto:
Bruno Caruso,
l’allestimento
della sala
dedicata
a Enrico
Robusti
e Antonio
Ligabue

re il senso di distanziamento
oggettivo che genera una mostra per rendere vivo il turbamento e il tormento di una
umanità umiliata e offesa».
Tra le opere d’arte esposte ci
sono non solo prove di pazienti sconosciuti ma opere di
maestri indiscussi: da Venturino Venturi a Silvestro Lega. E
poi Fausto Pirandello, Pietro
Ghizzardi, Lorenzo Viani, Giovanni Gasparro, Francis Bacon. Ovviamente non manca
un cospicuo omaggio ad Antonio Ligabue. Sono opere in
prestito da musei e da molte
collezioni private.
Il percorso si snoda come
una discesa negli inferi dell’inquietudine. Dopo i dipinti
ecco i volti degli internati. Sono novanta in tutto, sono stati
selezionati scartabellando tra
le cartelle cliniche di vari manicomi d’Italia e compongono un griglia di 20 metri illuminata a neon. Li guardi e

sembra che parlino. La sala
successiva, quella dei ricordi,
non espone nulla di eccezionale, eppure sgomenta per la
forza che emana da quei libri,
quegli occhiali, quelle camicie, quei medicinali, quelle testimonianze di vite recluse.
Lo step successivo è quello
prettamente lucchese. Si
fronteggiano in un unico spazio due visioni diverse della
vita dei folli. Di qua Basaglia,
di là Tobino. Le implicazioni,
come sappiamo avrebbero
avuto degli esiti anche sulla
normativa che ha regolato la
vita dei malati psichiatrici con
l’approvazione della legge che
porta il nome di Franco Basaglia che i manicomi avrebbe
chiuso. Seguono i contributi
video di Raffaele Morelli, dello stesso Sgarbi e di Paolo Crepet che solleva una questione
di ordine morale: «Cosa avrei
fatto se avessi avuto in cura
Van Gogh? Gli avrei dato degli
psicofarmaci? E se sì il mondo
avrebbe mai conosciuto i suoi
corvi neri?»
Si procede con un’indagine
sugli ospedali psichiatrici
giudiziari. «Condotta — ci ricorda Sgarbi — da Ignazio
Marino quando era al Senato.
Un viaggio tra dolenti e reietti
che sarebbe culminato con la
chiusura degli Opg. Una delle
cose migliori che Marino, come politico abbia mai fatto».
Con un allestimento inclusivo
e tridimensionale si prosegue
nella sala dedicata a Gino
Sandri e ai suoi lavori realizzati negli spazi dell’ex-ospedale psichiatrico di Mombello
dove ha vissuto e ha eseguito
molti dei suoi disegni. La mostra trova il suo culmine nel
grande affresco a olio di Enrico Robusti. Dove trova spazio
una imbarcazione in preda a
una tempesta, a bordo della
quale i visitatori vivranno una
vertigine, un senso di spaesamento che è poi la cifra di tutto quanto il museo.
chiara.dino@rcs.it
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Alle origini del monumento agli eroi di Fiesole

Guasti,Michelucciel’omaggioaicarabinieriuccisidainazisti.Unamostrain3tappe
Il più grande aveva ventidue
anni, e il più giovane all’epoca
non era neppure maggiorenne. Si chiamavano Alberto La
Rocca, Vittorio Marandola e
Fulvio Sbarretti i tre giovanissimi carabinieri che nell’estate del 1944, durante l’occupazione nazista a Fiesole, furono
torturati e giustiziati per aver
collaborato con i partigiani
dopo essersi consegnati
spontaneamente ai tedeschi,
evitando così la morte di dieci
ostaggi civili.
Una mostra ripercorre oggi
in tre tappe quell’eroica vicenda di resistenza e la scultura
ad essa dedicata, il Monumento ai Tre Carabinieri che

Originale
«Il Monumento
ai tre
carabinieri» di
Marcello Guasti
realizzato nel
1964 nel Parco
della
Rimembranza
di Michelucci
a Fiesole

nel 1964 Marcello Guasti eseguì per la nuova terrazza panoramica del Parco della Rimembranza ideata da Giovanni Michelucci: la prima sezion e d i Ma r c e l l o G u a s t i ,
Giovanni Michelucci e il Monumento ai Tre Carabinieri
inaugura domenica alle 15.30,
alla presenza della Fanfara
della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze e le istituzioni cittadine,
con l’esposizione in Sala Costantini del percorso storicoartistico La genesi del Monumento: Slancio verso l’infinito. «Guasti definiva la propria
opera “la lotta tra il bene e il
male”. Per me è più adatto “il

trionfo del bene”»: questa colossale costruzione in bronzo,
avanguardia della scultura
pubblica, si staglia verso la
piana fiorentina e verso l’infinito dialogando perfettamente con l’ambiente circostante.
Un parco soleggiato dove passeggiare, incontrarsi, innamorarsi e allo stesso tempo ricordare», racconta il curatore
Jonathan K. Nelson, che in
due anni di ricerca ha riunito
materiale inedito come documenti, giornali, manifesti del
comando tedesco, lettere, fotografie e anche una videointervista, disegni, xilografie,
sculture in legno, piombo e
bronzo di Marcello Guasti co-

sì come modellini e progetti
di Giovanni Michelucci dal
monumento di Fiesole allo
spazio in memoria di Michelangelo sulle Apuane. «Come
possiamo oggi onorare gli
eroi, trasmettendo il ricordo
anche ai giovani e a chi viene
da fuori? Questa mostra è un
primo passo concreto per dire
che è sempre il linguaggio
dell’arte a colpirci e a parlarci
di eroismo, scelta, sacrificio,
senso della comunità, amore
per la vita». E i passi della testimonianza continuano. L’11
maggio al Museo Civico Archeologico si aggiungerà anche seconda parte intitolata
Guasti e gli artisti suoi con-

Da vedere
Particolare
della mostra
che apre il 17
febbraio nella
Sala Costantini
di Fiesole

temporanei in dialogo con
l’antico, in cui le opere del
maestro fiorentino recentemente scomparso saranno affiancate da altre quaranta
opere di artisti come Marino
Marini, Venturino Venturi e
Arnaldo Pomodoro, e infine il
concorso fotografico Obiettivo memoria, che confluirà in
una mostra collettiva.
Francesca Del Boca
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LA STANZA GL 0DULR 7RELQR D
0DggLDQR ULFRVtUuLtD FRQ L FLPelL
RULgLQDUL, PuUDtD IUD SDUetL QeUe e
DFFeVVLELle DllD vLVtD VRltDQtR GD DlFuQL RElz. PeU VeQtLUVL tuttL teVtLPRQL GL FRV’’eUD lD IRllLD. ( GL FRVD
FRQtLQuD DG eVVeUe, SeU QRL Fhe FL
ULteQLDPR VDQL. ( GL IURQte DllD
VtDQzD GL 7RELQR, lD VDlD Fhe DFFRglLe teVtLPRQLDQze e GRFuPeQtL
GL )UDQFR BDVDglLD, SDGUe GellD ULIRUPD GellD SVLFhLDtULD LQ ,tDlLD,
GL FuL 7RELQR Iu FRQVLGeUDtR DQtDgRQLVtD SeUFhp Dll’DERlLzLRQe GeL
PDQLFRPL VL RSSRVe FRQ ILeUezzD
e ULFFhezzD G DUgRPeQtL. ( SRL uQ
luQgR FRUULGRLR GL luFL DFFeFDQtL
FRQ Dlle SDUetL e Dl VRIILttR L vRltL
GeL PDlDtL SVLFhLDtULFL ePeUVL GDL
PDQLFRPL FhLuVL LQ ,tDlLD GRSR
tURSSL DQQL GL GLULttL VRSSUeVVL, RFFhL Fhe guDUGDvDQR DltURve, PDttL
R SUeVuQtL tDlL LgQRUDtL GDl PRQGR

e lDVFLDtL PDUFLUe LQ luRghL GL FuL
SRFR SLù LQ là, LQ DltUL lRFDlL GellD
PRVtUD ILlPDtL e IRtR GRFuPeQteUDQQR lD GegUDGDzLRQe.
SRQR L FRQteQutL GL DlFuQe Gelle
GLFLDQQRve VDle Vu FuL VL GLVSLegD
Ll 0uVeR GellD )RllLD, PRVtUD LGeDtD GD 9LttRULR SgDUEL Qel 2011 e DlleVtLtD QeglL DQQL D CDtDQLD, SDlz,
0DQtRvD, 1DSRlL, 0DteUD. CLttà
Fhe SRUtDQR FRQ Vp le IeULte GeL PDQLFRPL R Fhe VePSlLFePeQte hDQQR PDQLIeVtDtR VeQVLELlLtà Dl tePD
Gel GLVDgLR GellD PeQte. A LuFFD
Ll 0uVeR GellD IRllLD hD uQD UDgLRQ G’eVVeUe LQ SLù: VL FhLDPD
0DggLDQR QellD UeDltà e 0DglLDQR
QellD IDQtDVLD GL 0DULR 7RELQR. ,l

«(QtUDte, PD QRQ FeUFDte uQ SeUFRUVR, l’uQLFD vLD q lR VPDUULPeQtR», q lD UDFFRPDQGDzLRQe ULvRltD
D FhL vDUFheUà lD VRglLD GellD FDvDlleULzzD GDl 27 IeEEUDLR Dl 18 DgRVtR, SeULRGR LQ FuL q SUevLVtD
l’DSeUtuUD Gel 0uVeR GellD IRllLD,
Fhe DFFRPSDgQeUà l’eVtDte luFFheVe VuVFLtDQGR LQTuLetuGLQL e ULIleVVLRQL, VFDlIeQGR FRQ lD SRteQzD
Gel GLRQLVLDFR l’DSRllLQeD EellezzD
GL TueVtD FLttà. ,Q PRVtUD RSeUe GL
DutRUL Fhe hDQQR VRIIeUtR Ll GLVDgLR GellD PeQte Fhe lL hD DLutDtL
DG eVSULPeUVL LQ FDSRlDvRUL DltULPeQtL IRUVe QegDtL SeU VePSUe
DglL RFFhL Gel PRQGR. CRPe )UDQFLV BDFRQ FRQ le Vue DlluFLQDte vLVLRQL, SRL LLgDEue, IDuVtR PLUDQGellR, SLlveVtUR LegD (FuL VL Geve
l’LPPDgLQe GL FRSeUtLQD Gel PuVeR), CDUlR ZLPellL, 9eQtuULQR
9eQtuUL.
SlDQFLR vLtDle eG LPPDgLQDzLRQe

PDQLFRPLR SLù GRlFe G’,tDlLD e
QRQ VRlR. 4uellR LQ FuL Ll PeGLFR
7RELQR eUD DQFhe l’DPLFR, Ll FRQILGeQte, Ll GUDQGe SRVteQLtRUe GeL
SDzLeQtL. )LQR D FRQVegQDUlL
Dll’LPPRUtDlLtà GellD letteUDtuUD
FRL VuRL URPDQzL.
A LUCCA Ll 0uVeR GellD IRllLD
hD uQD PRtLvDzLRQe LQ SLù SeU GeILQLUe Dl VuD LPSRUtDQzD: ULDSUe lD
CDvDlleULzzD, VSDzLR Fhe uQD VRttLle e VRPPeVVD IRllLD GL DltUR geQeUe VRttUDevD Dll’utLlLzzR SuEElLFR
GD luQgR tePSR e Fhe GRSR TueVtD
PRVtUD QRQ SRtUà SLù eVVeUe LgQRUDtR FRPe FRQteQLtRUe GL eveQtL e
UDVVegQe.

GellD GLUezLRQe DUtLVtLFD ILUPDtD
GD CeVDUe ,QzeULllR ULePSLe le VDle
GL RggettL GL RUGLQDULD VRIIeUeQzD
FRPe l’DSULERFFD, SLgQD FRQ FuL VL
DttuDvD Ll tUDttDPeQtR VDQLtDULR
REElLgDtRULR SeU L SDzLeQtL, LQgLgDQtLtR ILQR DG RFFuSDUe uQ’LQteUD VDlD DG LQVtLllDUe LQ QRL VteVVL Ll
tRUPeQtLQR Gelle tRUtuUe Fhe IuURQR. AttRUQR Dll’DUte, tDQtD DUte. lD
UeDltà FUuGD GeL GRFuPeQtDUL VullD FRQGLzLRQe GeL PDQLFRPL LQ ,tDlLD FRQteQutL Qell’LQFhLeVtD Gel SeQDtR Gel 1981. SFRUFL GL UeDltà Fhe
IDQQR SLRPEDUe LQ DltUL tePSL e
LQ DltUL luRghL. ( LQveFe eUD l’,tDlLD GL TuDUDQt’DQQL ID.
PLHUR CHFFDtHOOL

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTW9ucmlmIyMjZWYwZGFmNDQtNTRiZS00YmI4LWIyNjMtOTE5MmQ4NmQzMzk3IyMjMjAxOS0wMi0xN1QxMjo1NzowOSMjI1ZFUg==

0

«AL MUSEO GellD IRllLD VDUà ULFRVtUuLtD lD VtDQzD LQ FuL 0DULR
7RELQR lDvRUDvD, e LQ SDUte vLvevD, D 0DggLDQR. SDUà vLVLELle DttUDveUVR RElz e QRQ PDQFheUDQQR lD
PDFFhLQD GD VFULveUe e IRglL PDQRVFULttL, D ULFRUGDUe Fhe le Vue
RSeUe IuURQR VFULtte LQteUDPeQte
lu. 0DggLDQR Iu IRQte GL LQILQLtD
LVSLUDzLRQe SeU L VuRL URPDQzL».
,VDEellD 7RELQR SUeVLeGe lD IRQGDzLRQe 0DULR 7RELQR, Fhe FuVtRGLVFe lD VeGe VtRULFD Gell’ex PDQLFRPLR GL 0DggLDQR e SURPuRve VtuGL GeGLFDtL DllD ILguUD e Dll’RSeUD
VFLeQtLILFD e letteUDULD Gel PeGLFR
Fhe GLUeVVe TuellD VtUuttuUD. ,VDEellD q ILglLD GL PLetUR 7RELQR, IDUPDFLVtD D 9LDUeggLR IUDtellR GL 0DULR.

«0L DuguUR Fhe L vLVLtDtRUL LQtuLVFDQR Ll UDSSRUtR GL SURIRQGD
uPDQLtà, DPLFLzLD, Fhe legDvD 7RELQR DL SDzLeQtL. 8Q RVVeUvDtRUe
eVteUQR GL 0DggLDQR QeglL DQQL LQ
FuL vL RSeUDvD 7RELQR QRQ DvUeEEe DIIeUUDtR VuELtR FhL IRVVe Ll PDlDtR e FhL Ll VDQR».

«,L COMP,TO dHOOD nRVtUD FRndDzLRnH - VSLHgD
,VDEHOOD TRELnR – q IDUH DSSDVVLRnDUH DOOD FRnRVFHnzD dHO dLVDgLR PHntDOH. E
VuVFLtDUH DPRUH SHU MDggLDnR H TRELnR. AOO’UnLvHUVLtà dL PLVD q VRUtR un FRUVR
dL VtudL Vu IROOLD H OHttHUDtuUD. HR tHnutR unD OHzLRnH
dL duH RUH VuO tHPD».

«È ,MPORTANTE FhH MuVHR
dHOOD IROOLD VLD VtDtR LdHDtR H VLD
dLUHttR dD VLttRULR SgDUEL. DL OuL,
PL LPSUHVVLRnz OD IUDVH dL un’LntHUvLVtD dL DOFunL DnnL ID. DLVVH
FhH LO SULPR OLEUR dD OuL OHttR Iu
FLgOLR dHO IDUPnDFLVtD, dL TRELnR. AnFhH SgDUEL q ILgOLR dL IDUPDFLVtD. PRL OHVVH DOtUL OLEUL, VHPSUH dL TRELnR. CRn TuHVtD PRVtUD VL FhLudH un FHUFhLR».

«1ellD vLtD, ULvDlL PDL. 1RQ VL IUeTueQtDvDQR, QRQ DvevDQR UDSSRUtL. ,l GuDlLVPR veQQe FRVtUuLtR IRUVe DG DUte GD FhL eUD LQteUeVVDtR DG
RSSRUUe uQD vLVLRQe LQQRvDtLvD
GellD FuUD, ULVSettR D uQD lLQeD
FRQVeUvDtULFe LGeQtLILFDtD LQ 7RELQR. ,Q UeDltà le FRVe eUDQR GLveUVe».
«L’uQR e l’DltUR SDUtLvDQR GD uQ
SUeVuSSRVtR: Ll PDlDtR q Dl FeQtUR
GL tuttR. (’ Ll ILQe SULPR e ultLPR
GL FhL VL RFFuSD GL LgLeQe PeQtDle.
( F’q uQ’DltUD DIILQLtà.

GDzLRQe, l’ex RVSeGDle vLve FRQ vLVLte guLGDte RgQL ultLPR ILQe VettLPDQD Gel PeVe e uQD DSeUtuUD
VtUDRUGLQDULD GRPeQLFD SURVVLPD,
24 IeEEUDLR. 9Lve FRQ le VFRlDUeVFhe Fhe lR vLVLtDQR e SDUteFLSDQR
D uQ FRQFRUVR. L’DSeUtuUD FRl )DL
Gel PDUzR VFRUVR Gette gUDQGe vLVLELlLtà, FRQ RttRPLlD SeUVRQe LQ
Gue gLRUQL. 4uellD Vu, uQD VSleQGLGD IRllLD».
«7DQte FRVe. LuFFD Gà PRltR DllD
)RQGDzLRQe 7RELQR, gUDzLe Dl CRPuQe e DllD )RQGDzLRQe CDVVD GL
5LVSDUPLR Fhe, SuU QRQ eVVeQGR
IUD glL eQtL IRQGDtRUL, q VRFLR VRVteQLtRUe. ,QtDQtR, Vu (SSelD DEELDQR SURPRVVR uQ FURZIuQGLQg SeU
lD VDlvDguDUGLD GeL lLEUL GellD ELElLRteFD Fhe ULVFhLDQR lD PuIID
SeU LQILltUDzLRQL FRQVegueQtL Ll
IuUtR Gelle FDQDlette LQ UDPe».

«7RELQR QRQ DFFettDvD l’LGeD Fhe
lD IRllLD QRQ eVLVteVVe . 0D SDUe
Fhe QeSSuUe BDVDglLD lR DEELD
PDL DIIeUPDtR».

«(QtUDPEL QRQ FRQGLvLGevDQR Ll
PRGellR LQ uVR Dl lRUR tePSR. 7RELQR gLà Qel 1954-55 Qel ManLcoPLo dL PechLno DuVSLFDvD RVSeGDlL
SLù SLFFRlL FRl PDlDtR Fhe QRQ UDSSUeVeQtDVVe uQ QuPeUR PD uQD
SeUVRQD GD tUDttDUe FRQ FuUD. AQFhe BDVDglLD TueVtR vRlevD, QRQ
PDQLFRPL VSeUVRQDlLzzDtL».

«0DggLDQR q uQD EellLVVLPD teVtLPRQLDQzD GL FLz Fhe IuURQR le FuUe SVLFhLDtULFhe. GUDzLe DllD )RQ-

«LD UeDltà Fhe q FRQ l’AVl FL EDttLDPR SeU PDQteQeUe lD VtUuttuUD GeL
FhLRVtUL. ,l VRgQR q Fhe 0DggLDQR,
FRPSletDPeQte UeFuSeUDtR, VLD
SeU tuttL Ll PRQLtR D QRQ GLPeQtLFDUe FRVD’eUDQR L PDQLFRPL, D IDU
Vu Fhe L PDlDtL veQgDQR FuUDtL».
«DRSR lD BDVDglLD le VtUuttuUe eVLVteQtL QRQ EDVtDQR, PRlte VRQR
SULvDte e LQDFFeVVLELlL D FhL QRQ
DEELD ULVRUVe eFRQRPLFhe».

«LR hD lDVFLDtR VFULttR QellD SUeIDzLRQe DllD VeFRQGD eGLzLRQe Ge Le
lLbere donne dL MaglLano: QuPeURVe, SLFFRle FDVe GL FuUD FRQ tDQtL
PeGLFL e LQIeUPLeUL e ULVRUVe SeU
SeUPetteUe DL PDlDtL uQD vLtD VeUeQ. ( - DggLuQgR - vLVtL L IDUPDFL
FDlLEUDELlL SeU RgQL VLQgRlR FDVR
GLVSRQLELlL RggL, GL IDU UeFuSeUDUe
D RgQuQR uQD SURSULD VtDELlLtà».
PLHUR CHFFDtHOOL
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INVENTARIO

la MOSTRA
Martedì 26 febbraio a Lucca
(ore 15) Vittorio Sgarbi
inaugurerà, come curatore,
il Museo della Follia.
Un’esposizione itinerante
che ora fa tappa nella città
toscana fino al 18 agosto,
presso la Cavallerizza
(Piazzale Verdi).
Ecco i primi dettagli
della iniziativa progettata
da «Contemplazioni»

MUSEO
DELLA FOLLIA

Smarrirsi per trovare
il proprio segreto
DI LORENZO

S

MAFFEI

arà che il Museo della Follia arriva a
Lucca, città natale degli avi di Ungaretti.
Ma a leggere i primi dettagli, molto è
ancora top-secret, della mostra che dal 26
febbraio aprirà nel centro della città (ExCavallerizza, Piazzale Verdi), tornano alla
memoria i versi del poeta quando dichiarava
di scendere nel suo «porto sepolto» per
riportare alla luce quell’«inesauribile segreto»
che ha dentro. Da questo percorso di discesa
in profondità, Ungaretti ne esce
programmaticamente con scintille di poesia
da disperdere per dare sollievo a sé e agli altri.
La sua è una missione consapevole. Nella
proposta del Museo della Follia, si entra invece
nello smarrimento della pazzia, o supposta
tale, e si invita il visitatore non a seguire un
percorso ma a
il proprio:
«Nella storia dell’arte, trovare
per cogliere i gangli
anche prima dei casi più nascosti che
clamorosi di Van Gogh uniscono l’arte e la
per scendere
e di Ligabue, molti follia,
nel proprio «porto
sono gli artisti la cui sepolto». Vittorio
che ne è
mente è attraversata Sgarbi,
curatore e sarà
dal turbamento. presente
Ognuno di loro ha una all’inaugurazione,
il Museo
storia, una dimensione presenta
della Follia con un
che non si misura avvertimento che
con la realtà, insieme, infatti, è
e
ma con il sogno» doloroso
luminoso: «La follia
è depressione, l’arte
è entusiasmo. Dalla follia si esce con
l’entusiasmo dell’arte», poi aggiunge: «Nella
storia dell’arte, anche prima dei casi clamorosi
di Van Gogh e di Ligabue, molti sono gli artisti
la cui mente è attraversata dal turbamento.
Ognuno di loro ha una storia, una dimensione
che non si misura con la realtà, ma con il
sogno». Con Sgarbi, hanno realizzato questa
mostra itinerante che fino ad agosto resterà a
Lucca, Cesare Inzerillo, Sara Pallavicini,
Giovanni Lettini e Stefano Morelli. Saranno
oltre 200 le opere in esposizione tra dipinti,
fotografie, sculture, oggetti e istallazioni
multimediali. Tra queste ultime i video con
due inediti monologhi di Raffaele Morelli «La
follia ci difende dal diventare aridi» e di Paolo
Crepet «Arte Libertà Follia Dolore. Da Mario
Tobino a Franco Basaglia». Crepet, parlando
del Museo della Follia rivela: «Una volta mi fu
chiesto se fosse stato un mio paziente avrei
dato dei farmaci a Van Gogh, ovvio che no.
Forse avrei stemperato il suo dolore, la sua
follia, le sue visioni di morte, ma avrebbe
dipinto tele bianche. Dentro quegli uccelli neri
c’è il genio, la morte, l’infinito rincorrere di un
qualche cosa che non arriverà mai: la
liberazione dalla follia». La mostra però si apre

con i dipinti e le sculture di grandi maestri
della storia dell’arte internazionale come
Silvestro Lega, Fausto Pirandello, Antonio
Ligabue, Francis Bacon, la cui mente,
attraversata dal turbamento, ha dato forma a
un’arte allucinata e visionaria. Prosegue poi
con gli Stereoscopi: supporti magici attraverso i
quali il visitatore viene trasportato in un’altra
dimensione, precisamente nell’ex ospedale
psichiatrico di Mombello, luogo dove ha
trascorso diversi anni della sua vita l’artista
Gino Sandri, al quale è dedicata questa
sezione, e le cui opere si alternano in un
corridoio di emozioni. La presenza ipnotica di
Carlo Zinelli, rompe la scena con dei
coloratissimi dipinti e trova assonanza con
l’esperienza artistica di Venturino Venturi,
uno spirito giocoso e al contempo tragico, a
metà strada tra fiaba e turbamento. Fabrizio
Sclocchini ci conduce nelle stanze di un exmanicomio abbandonato attraverso una serie
di fotografie dal titolo Gli assenti.
Nell’esposizione ci sarà anche la ricostruzione
della stanzetta dove lo psichiatra Mario Tobino
abitò per trentacinque anni nel Manicomio di
Maggiano (Lu), ambientata in un contesto
onirico e profondamente intimo. Questo
omaggio a Lucca, richiama una frase proprio
di Tobino: «Ho sempre avuto frequenza con i
deliri e non ci sono neppure stato male».
Basterebbe questa saggia ironia, piena di
armoniosa amicizia per la follia e i suoi
protagonisti, a dare il viatico ad un’esperienza
labirintica, straniante, eppure illuminante
quale quella che prospetta il Museo della
Follia. Ma l’omaggio a Lucca, alla Versilia, alla
Toscana tutta, va oltre Tobino. Ci saranno in
mostra anche opere di Lorenzo Viani, del
citato Venturino Venturi, Alberto Magri,
Filippo Dobrilla. Tra loro anche le opere di
Fidia Palla, l’artista pietrasantino internato
proprio a Maggiano per venti anni, dal 1924 al
1944. Infine un’anticipazione: il mega Calcio
Balilla di Inzerillo, dentro il quale si potrà
camminare, a testimonianza della principale
attrazione ludica che gli autori hanno trovato
nella maggior parte dei manicomi
abbandonati. La frase poetica che accompagna
l’installazione prende spunto da questa
testimonianza: «E ci rivedevamo in quei
pupazzi. Come noi erano prigionieri, come
noi erano consumati, e come noi rimangono
solo divise e numeri». Poi non mancherà la
Griglia: la celebre installazione del Museo
della Follia nella quale vengono mostrati i
ritratti recuperati dalle cartelle cliniche di
alcuni pazienti di ex manicomi circondati da
baluginanti luci al neon. In quei volti
sofferenti non c’è la denuncia, ma la sofferenza
che ci spiazza e ci invita ad indagare
quell’«inesauribile segreto» che abbiamo
dentro.
Info su: www.museodellafollia.it
(nell’immagine: Museo della Follia, Omaggio
a Schopenhauer)
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di Simone Spadaro
CARNEVALINO DI VICCHIO
Sabato 23 febbraio nel centro
storico si terrà il «Carnevalino
di Vicchio» (FI). Gli
organizzatori offriranno
momenti di allegria e di
musica inoltre saranno
presenti le bancarelle con i
prodotti tipici della zona e i
dolci caratteristici di questo
periodo.
CARNEVALE DEI PICCOLI
Domenica 24 febbraio e
domenica 3 marzo a
Seravezza (LU) si terrà il
«Carnevale dei Piccoli». Ci
saranno gli immancabili carri
allegorici che trasmetteranno
tanta allegria a grandi e
bambini per questo
appuntamento che anima, da
anni, la Versilia.
CARNEVALE DI VAIANO
Si terrà domenica 24 febbraio
e domenica 3 marzo la 37ª
edizione del «Carnevale di
Vaiano» (PO). Sfileranno i
carri allegorici animati in
compagnia dei gruppi
mascherati. Il percorso della
manifestazione solcherà il
centro abitato, partendo da
via Fratelli Rosselli.
CARNEVALE DI SAN MAURO
Nelle domeniche 24 febbraio
e 3 marzo a San Mauro a
Signa (FI) si terrà la 53ª
edizione del «Carnevale di San
Mauro». Come da tradizione,
anche quest’anno per le vie
della piccola località toscana
sfileranno i carri allegorici
«scortati» da tanta allegria.
CARNEVALE ARETINO
DELL’ORCIOLAIA
Torna nelle domeniche 24
febbraio e 3 marzo ad Arezzo
il tradizionale «Carnevale
Aretino dell’Orciolaia». Come
ogni anno, il centro storico,
ospiterà tanti carri allegorici e
divertimenti per tutte le età. A
divertire i più piccoli, poi, ci
penseranno anche i trenini.
CARNEVALE
DI MONTEMURLO
Il 24 febbraio ed il 3 marzo si
terrà il «Carnevale di
Montemurlo» (PO). Tre
domeniche in cui la goliardia
carnevalesca animerà
altrettanti luoghi. I corsi
mascherati saranno domenica
24 ad Oste mentre il 3 marzo
il Carnevale si terrà nel centro
di Montemurlo.
CARNEVALE MUGELLANO
Nei giorni 24 febbraio, 3 e 5
marzo a Borgo San Lorenzo
(FI) si terrà il Carnevale
Mugellano. I carri allegorici
allieteranno le giornate
carnevalesche con musica,
balli e tanta allegria. Le
costruzioni in cartapesta
realizzate dagli artisti locali
solcheranno piazza Dante e le
vie limitrofe.
CARNEVALE
SULLE DUE RIVE
Sovigliana di Vinci (FI) ospita
il tradizionale «Carnevale
Sulle Due Rive» domenica 24
febbraio e le domeniche 3 e 10
marzo. Sfileranno i carri
allegorici scortati da tante
maschere. Previste anche altre
iniziative, oltre al gran finale
che chiuderà le celebrazioni
carnevalesche.
CARNEVALE DI STIA
Nei giorni 24 febbraio e 3
marzo a Pratovecchio Stia
(AR) si terrà il tradizionale
Carnevale. Saranno due
domeniche all’insegna della
festa e del divertimento
carnevalesco con la sfilata dei
carri allegorici e l’animazione
per grandi e bambini.

