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Federico Savini 

«Questa mostra non pretende di dare ri-
sposte, ma certamente porrà molte doman-
de. Ad esempio da dove nasce l'interesse di 
grandi artisti come Klee e Ernst per i folli 
e i bambini? Come mai colto e incolto han-
no convissuto spesso e volentieri nell'arte del 
Novecento? Per quali ragioni alcuni artisti 
"ufficiali" sono approdati ad estremismi che 
nessun alienato imiterebbe? Perché l'arte oc-
cidentale ha sentito l'esigenza di appropriar-
si dell'arte primitiva e infantile?». Claudio 
Spadoni sintetizzava così, una ventina di 
giorni fa proprio su queste pagine, gli obietti-
vi e gli intenti della grande mostra Borderline. 
Artisti tra normalità e follia, da Bosch a Dalì, 
dall'Art Brut a Basquiat, che inaugurerà al 
Mar di Ravenna (in via di Roma), sabato 16 
febbraio alle 18. 
Curata dal direttore scientifico del museo 
ravennate insieme a Giorgio Bedoni, psichia-
tra, docente all'Accademia di Brera ed esper-
to di Arteterapia, e a Gabriele Mazzotta, della 
Fondazione Mazzotta di Milano, la mostra 
torna ad indagare come tipico delle esposi-
zioni del Mar - un territorio poco esplorato e 
quanto mai «di confine» per la critica d'arte. 
Dunque il filo conduttore di Borderline non 
sarà tanto - non sarà solo - quello dell'opera-
to di artisti folli, quanto «uno sguardo rivolto 
là dove i confini sembrano sfrangiarsi -- scri-
ve Spadoni nel catalogo -, dove si intorbidi-
scono le certezze di una storia dell'arte che 
separa la luce dell'ufficialità dalla penombra 
o dal buio». Una dicotomia, quella tra arte 
ufficiale e non, del tutto simile a quella fra 
categorie molto più generali dell'esperienza 
umana come «Normalità» e «Follia», la cui 
rigida distinzione ha avuto ricadute tangibili 
sulla storia e la società del Novecento (e non a 
caso la filosofia se n'è occupata molto, in par-
ticolare Michel Foucault negli anni '60). Si 
pensi, ad esempio, all'epoca coloniale, perio-
do durante il quale «era in fondo rassicurante 

dice Giorgio Bedoni — pensare che l'arte dei 
folli fosse considerata una forma "atavica" di 
rappresentazione, in misura simile a quelle 
delle culture primitive ed extraeuropee». Le 
certezze di Cesare Lombroso sulle possibilità 
inoppugnabili di individuare il germe della 
follia nei tratti somatici, e quindi emargina-
re quello che era pericoloso e non conforme, 
sono le premesse concettuali che hanno, ad 
esempio, portato alle mostre di «arte degene-
rata» che nella Germania nazista furono pro-
mosse per impressionare il pubblico e indur-
lo entro i ranghi della cosiddetta normalità. 
Sotto questo aspetto gli abitanti dei Paesi co-
lonizzati, testimoni di culture molto lontane 
da quella egemone europea, non erano meno 
outsider degli artisti rinchiusi nei manicomi. 
Indagare le posizioni e le indecisioni del-
la critica d'arte su quello che viene ritenuto 
«ufficiale», è un modo per riflettere sulla per-
cezione che l'intera società ha nei confronti 
della devianza, dell'emarginazione e della 
follia. Non caso Spadoni parla di una «critica 
ufficiale che, nella sua mutazione genetica, 

passa da militante, nel fervore ideologico del 
mito dell'avanguardia, a più pragmaticamen-
te "manageriale" e quindi più banalmente 
curatoriale». E dire che proprio gli artisti 
hanno avuto, tra i primi, un sincero interesse 
per queste forme d'espressione «di confine>. 
La mostra Borderline si apre non a caso su una 
sezione introduttiva che mette in fila opere di 
autentici giganti come Bosch (dalle cui visio-
ni scaturiscono implicazioni psicanaliche al-
cuni secoli prima della psicanalisi), Goya (il 
liberatore di «un inframondo visionario, bru-
licante di terrori» come lo definisce Giorgo 
Bedoni), Bruegel, Klinger e Gericault (che 
per primo indagò sistematicamente l'aliena-
zione coi suoi ritratti). 
Nella sezione sul «Disagio della realtà» tro- 
veranno spazio molti autori novecenteschi 
dalla biografia accidentata come Tancredi 

I Parmeggiani, Federico Saracini, Adolf Wolfli 
e Carlo Zinelli, oltre a Jean Dubuffet, che nel 

1 1945 per primo cominciò a parlare di Art 
Brut per indicare non solo l'arte manicomia-
le, ma quella di tutti gli artisti che operano al 
di fuori delle norme estetiche convenzionali 
e senza formazione accademica. La mostra 
ravennate ospiterà peraltro un corposo nu-
mero di opere provenienti dal «tempio» di 

I questa indefinibile corrente: la Collection de 
l'Art Brut di Losanna. 
Nella sezione dedicata al «Disagio del cor-
po» trovano spazio le ansie performative 
(nelle quali il corpo è visto come estensione 
della superficie pittorica) di altri artisti tra 
cui gli azionisti viennesi Hermann Nitsch e 
Gunther Brus nei loro esiti estremi. Segue 

un'ampia serie di ritratti ad opera di gran-
dissimi come Basquiat, Bacon, Echaurren, 
Ligabue, Baj, una sala intera dedicata ad 
Aloise Corbaz, e ancora il «nostro» Mattia 
Moreni e Gino Sandri (i cui disegni, tecni-
camente perfetti, la dicono lunga sulla man-
canza di dominanti estetiche nella cosiddetta 
outsider art), senza dimenticare alcune opere 
di arte primitiva Sepik. 
La penultima sezione è dedicata alla scultura 
e la mostra termina affrontando «il sogno». 
Qui trovano spazio dipinti di grandi maestri 
surrealisti come Dalì, Ernst e Brauner (che 
tra i primi definirono «meravigliosa» l'arte 
dei folli, per il suo senso di alterità e Rpaesa-
mento) e ancora Paul Klee, grande estima-
tore dell'arte infantile e manicomiale (cosi 
come Matisse e Picasso lo furono di quella 
africana), fino all'autore di Art Brut Scottie 
Wilson. 
La mostra — lo dicevamo all'inizio — non 
pretende di dare risposte, ma visti i nomi e 
le opere, non sarà difficile concordare con 
Michel Foucault, quando sosteneva — è anco-
ra Bedoni a citare - che «il linguaggio escluso 
della follia va considerato una componente 
ineludibile, se non fondativa, della nostra 
modernità». 

Fino al 16 giugno, visitabile da martedì a vener-
dì ore 9-18, sabato e domenica 9-19. Biglietti 7-9 
eurn infn 0544/482035. 
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