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L’ambiguo confine tra la creativ
espresso dall’arte ufficiale dell’
N

ella cultura europea del XX secolo numerosi protagonisti delle avanguardie e diversi psichiatri guardarono sotto una nuova luce le esperienze artistiche nate nei luoghi di cura per malati mentali. Nel 1912 Paul
Klee, in occasione della prima mostra del movimento artistico del Blaue Reiter, aveva individuato nelle culture primitive, nei disegni infantili e in quelli
dei malati mentali le fonti dell’attività creativa. Nel 1945 Jean Dubuffet conia la definizione di Art Brut, avviando così una nuova epoca di ricerche in
questo campo disciplinare. Oggi il termine «Borderline» individua una condizione critica della modernità, antropologica prima ancora che clinica e culturale. In questo senso la mostra intende esplorare gli incerti confini dell’esperienza artistica al di là di categorie stabilite nel corso del XX secolo, individuando così un’area della creatività dai confini mobili, dove trovano espressione artisti ufficiali ma anche quegli autori ritenuti «folli», «alienati». La mostra «Borderline. Artisti tra normalità e follia. Da Bosch a Dalí, dall’Art Brut
a Basquiat» curata da Claudio Spadoni, direttore scientifico del MAR - Museo d’Arte della Città di Ravenna, da Giorgio Bedoni, psichiatra e psicoterapeuta, e da Gabriele Mazzotta, viene realizzata grazie al prezioso sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e con il supporto della Fondazione Mazzotta di Milano.
Dopo un’ampia «Introduzione introspettiva» che comprende opere di Bosch,
Bruegel, Géricault e Goya, l’esposizione è ordinata per sezioni tematiche. La
prima è «Il disagio della realtà» e presenta capolavori di artisti celebri come
Dubuffet, Tancredi, Wols, Appel, Jorn affiancate ai lavori di artisti dell’Art
Brut, outsider della scena artistica, per stabilire confronti sull’ambiguo confine tra la creatività degli alienati e il disagio espresso dall’arte ufficiale dell’ultimo secolo.
La sezione «Il disagio del corpo» raggruppa una serie di opere dove è protagonista il corpo che diviene estensione della superficie pittorica e talvolta opera stessa nelle sue più sorprendenti trasformazioni, come ad esempio nelle opere di Basquiat, Moreni, Zinelli, Rainer, Baj e Masson. All’interno di «Ritratti dell’anima», che include opere di Bacon, Ligabue, Moreni, Sandri, Viani, viene dedicato ampio spazio al ritratto, e soprattutto all’autoritratto: una
delle forme di autoanalisi inconsapevole più frequente nei pazienti delle case
di cura.
La mostra è arricchita da una sezione dedicata alla scultura, «La terza dimensione del mondo», con spettacolari opere Art Brut, lavori inediti di Gervasi e
grandi manufatti di arte primitiva.
Infine, la sezione «Il sogno rivela la natura delle cose» che illustra l’onirico come fantasma del Borderline attraverso una selezione delle opere dei surrealisti
Dalí, Ernst, Masson, Brauner e dei dipinti di Klee.

Tancredi Parmeggiani, «Peccato carnale e il rosso cardinale - Omaggio al pittore Giulio
Turcato», 1962. Collezione privata

August Walla, «Alle heiligen Go?tter», 1984. Collection de l’Art Brut, Losanna

Enrico Baj, «Bapende Moon», 1994.
Archivio Baj, Vergiate (Varese)

Antonio Ligabue, «Autoritratto», 1954.
Collezione Banca Popolare di Bergamo

Paul Klee, «Gebärde eines Antlitzes
(Espressioni di un volto)», 1939. Città di
Biella, Museo del territorio biellese

Théodore Géricault, «Le médecin-chef de
l’asile de Bouffon». Collezione privata
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atività degli alienati e il disagio
ell’ultimo secolo
Aloise Corbaz,
«Le voleur de
Venise», 1955.
Collection de l’Art
Brut, Losanna

Corneille, «Le buratin et l’oiseau», 1973. Collezione in Ca’ La Ghironda, Modern Art
Museum, Zola Predosa (Bologna).

In senso orario:
Max Ernst, «Danzatore sotto il cielo stellato
(Foresta)», 1951. Collezione privata
Arnulf Rainer, «Bacio», 1972. Fondazione
Antonio Mazzotta, Milano
Jean Dubuffet, «Arabe au palmier», 1948.
Collezione privata, Milano, Courtesy Galleria
Tega

Arte e psichiatria: appunti per un percorso
Salvador Dalí, «Mostro molle in un paesaggio angelico», 1977. Musei Vaticani, Città del
Vaticano

Sandra Tomboloni, «Stanza dei bambini». Collezione in Ca’ La Ghironda, Modern Art
Museum, Zola Predosa (Bologna)

Un campo aperto e dai confini mobili: così si configura, nel nostro tempo, lo storico tema dell’arte e follia, che aveva suscitato per tutto il Novecento l’interesse di
artisti e psichiatri. In nome dell’«automatismo psichico» per i surrealisti: nell’opera di Adolf Wölfli, come nel Palais Ideal edificato dal postino Cheval, Breton vide casi esemplari di surrealismo realizzato. Gli ingredienti c’erano tutti e in grande abbondanza, tali da soddisfare ogni aspirante surrealista: sogno e discordanza, gioco
e deriva poetica, quel gioco valorizzato attraverso la pratica collettiva del «cadavre
exquis», che genialmente rimetteva in campo le energie e gli umori dell’esperienza
infantile. Già nel 1912 Paul Klee, in occasione della prima mostra del movimento
artistico Der Blaue Reiter alla Galleria Thannauser di Monaco, aveva pubblicato un
articolo sulla rivista «Die Alpen», individuando nelle culture «altre», nei disegni dei
bambini e in quelli dei malati mentali le sorgenti della creatività. In quel famoso
scritto Klee accosta forme d’espressione ritenute marginali all’arte delle origini e
individua nel gioco e nello sguardo infantile i presupposti per orientare, come lui
stesso scrive, «una riforma». Tutto questo era stato compreso negli anni Venti da
psichiatri come Hans Prinzhorn e poi da Jean Dubuffet, che stabilirà a Losanna la
sua irripetibile Collection de l’Art Brut, richiamando nel termine «brut», lui che era
stato commerciante di vini, lo spumeggiare dello champagne, frizzante come può
essere quell’arte nata nell’ombra, lontana da luci e riflettori. Da quel momento le
forme d’espressione provenienti da mondi esclusi non potranno più essere facilmente confinate negli schedari del patologico o del bizzarro. Il paradigma dell’Art Brut,
nato per distinguere l’unico e l’irriducibile, porta dentro di sé il seme del confronto, costringendo le stesse vie maestre dell’arte alla misura, non più nel nome di una
generica follia, ma sul piano della forza inventiva e dei suoi registri linguistici.
 Giorgio Bedoni
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Sebastian Matta, «Le Prophéteur», 1954. Fondazione Echaurren
Salaris, Roma

Enti organizzatori
Comune di Ravenna, Assessorato alla
Cultura, MAR - Museo d’Arte della Città
di Ravenna

Mattia Moreni, «Autoritratto n. 5
“Mattia Moreni a 67 anni di sua età, con
cuffia da ascolto con pustola bioelettronica
e con tre denti”», 1988. Galleria d’Arte
Contemporanea Vero Stoppioni, Santa
Sofia (Forlì-Cesena)
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Gino Sandri, «Senza titolo», 1938-49 c.
Archivio Storico Gino Sandri
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Carlo Zinelli, «“Pretini” incappucciati su sfondo bruno», 1964.
Fondazione culturale Carlo Zinelli, San Giovanni Lupatoto (Verona)

Il Museo d’Arte della Città di Ravenna propone meritoriamente
da anni progetti espositivi di alta qualità e grande rilevanza culturale. Eventi che hanno riscosso il consenso della critica e suscitato vasta eco nel mondo degli appassionati delle arti figurative, attraendo anche interessanti flussi turistici di qualità.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna nella sua attività ha da sempre considerato che la «Ravenna Città d’arte e di
cultura» costituisca un elemento di grande rilievo per una politica di promozione del territorio e possa essere fattore di sviluppo non solo culturale ma anche economico e sociale della
nostra comunità.
In questa ottica, da molti anni sosteniamo con rilevanti contributi la realizzazione degli importanti eventi espositivi, internazionalmente riconosciuti, del Museo d’Arte della Città di Ravenna. Dopo le mostre «Da Renoir a De Staël. Roberto Longhi e il
moderno», «Turner, Monet, Pollock. Dal Romanticismo all’Informale. Omaggio a Francesco Arcangeli», «La cura del bello,
musei, storie e paesaggi per Corrado Ricci», «L’Artista viaggiatore», «I Preraffaelliti e il sogno italiano. Da Beato Angelico a
Perugino, da Rossetti a Burne-Jones», «Italia s’è desta 19451953. Arte in Italia nel secondo dopoguerra da De Chirico a
Guttuso, da Fontana a Burri» e «Miseria e splendore della carne. Caravaggio, Courbet, Giacometti, Bacon... Testori e la grande pittura europea», la Fondazione ha ritenuto con convinzio-

Victor Brauner, «La maman du
poete», 1948. Collezione privata

ne di confermare un determinante contributo anche per la realizzazione della mostra che sarà ospitata a Ravenna e intitolata: «Borderline. Artisti tra normalità e follia. Da Bosch a Dalíí,
dall’Art Brut a Basquiat».
Oggi il termine «Borderline» individua una condizione critica
della modernità, antropologica prima ancora che clinica e culturale. In questo senso la mostra intende esplorare gli incerti
confini dell’esperienza artistica al di là di categorie stabilite nel
corso del XX secolo, individuando così un’area della creatività
dai confini mobili, dove trovano espressione artisti ufficiali ma
anche quegli autori ritenuti «folli», «alienati» o, detto in un linguaggio nato negli anni Settanta, «outsiders».
Siamo certi che il valore artistico delle opere esposte, provenienti dai principali musei italiani, offrirà ai visitatori un’importante esperienza culturale, nel contempo, desideriamo, ancora una volta, sottolineare la professionalità e la sensibilità dell’Istituzione Museo d’Arte Città di Ravenna che da anni promuove la conoscenza dell’arte antica, moderna e contemporanea
con positive ricadute sul territorio; anche in questa occasione,
la mostra non mancherà di ottenere un meritato successo di
pubblico e di critica, apportando una nuova opportunità di crescita per il nostro territorio.
 Lanfranco Gualtieri
Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna
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