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Lettere in fuga dal manicomio:
quelle voci liberate di Volterra

di LORENZA CERBINI

Mariangela Capossela e il fratello Vinicio ridanno vita a un secolo di missive scritte dai pazienti e mai spedite
«Corrispondenze immaginarie» è il progetto con cui verranno inviate a chi vuole riceverle, che potrà rispondere
Un modo per riparare a una «censura della follia»: ora una casella postale speciale e una proposta ai lettori di BN

«C arissima moglie, Sono
Con questa mia Lettera
perfatti assapere lotti-

mo stato d mia Assalute lo sto bene E
Così spero di te, Riguardo ha male 
stai Contenta sono Guarito persem-
pre. Pero non mi Vuogiano anchora
Rimandare te Stai allegra ha mo-
mento tu averai letto Parti subibito.
Intutti Emodi Portami Cappotto
Malia di Lana Muotande E Lire, 25
N. 3 tordi arrosto e Cotti da XXX. E
Te una strinta di mano E credimi Per
sempre Tuo Aff.mo Marito». La let-
tera è datata 21 gennaio 1906. Chi
scrive è rinchiuso nel manicomio di
Volterra. Il suo nome uno dei tanti in

una struttura capace di ospitare fino
a cinquemila ospiti. «Era il più gran-
de manicomio d’Italia. Iniziò l’attivi-
tà nel 1887 e fu chiuso nel 1978 per
effetto della legge Basaglia»: l’artista
Mariangela Capossela riapre così il
vaso di Pandora su un pezzo doloro-
so d’italica storia.

Gente scomoda

«Volterra - dice - è marcata dalla re-
clusione. Da una parte il carcere cit-
tadino situato nell’inespugnabile
fortezza medicea. Dall’altra la citta-
della dell’antico manicomio. Accol-
se gente da tutta Italia. C’erano i ma-
lati psichici, ma anche gli oppositori
politici, gli omosessuali, le ragazze 
madri, le mogli abbandonate. Gente
anche scomoda, insomma, che nelle
missive inviate alle famiglie chiede
informazioni, si lamenta, vuole rice-
vere denaro e viveri. Vuole comuni-
care con l’esterno. Le risposte però
non sono mai arrivate. Quelle lette-
re, infatti, non venivano mai spedite,
finivano dentro le cartelle cliniche. 
Un violento atto di censura per met-
tere a tacere la follia, i desideri, i so-
gni e le speranze». 
«Corrispondenze Immaginarie

(Ci)» è il progetto di arte pubblica
partecipata che Mariangela Capos-
sela (vive da anni in Francia e realiz-
za progetti di arte sociale tra cui Tre-
nodia, presentato nel 2019 in tre re-

gioni del Sud Italia sulla riattualizza-
zione della lamentazione funebre
collettiva) sta realizzando per
Volterra22, prima Città toscana della
cultura (il programma nel sito
www.volterra22.it).

Dialogo civile

Il tema scelto per lo sviluppo del
percorso progettuale è «Rigenera-

zione umana» e nel giorno dell’aper-
tura dell’anno Volterrano, Capossela
ha iniziato a «liberare le lettere mai
inviate per rompere i confini della
reclusione e creare un dialogo civile
interrotto». Nel 1981 alcune sono
state raccolte nel volume Corrispon-
denza Negata. Epistolario della na-
ve dei folli (a cura di C. Pellicanò, R.
Raimondi, G. Grimi, V. Lusetti e M.
Gallevi, Ed. Del Cerro 2008, prima

edizione Pacini 1981). «Gli originali
purtroppo sono stati perduti», dice
Capossela mentre copia a mano al-
cuni testi: «La dimensione manuale
è parte pregnante del progetto». Un
ritorno alla penna, al ritmo lento del
gesto di trascrizione, alle macchie
d’inchiostro, agli scarabocchi, all’io
che diventa forma alfabetica.
Capossela interpreta la corrispon-

denza immaginaria come un fluire
di energia da persona a persona che
si fonda su un principio di dono e di
scambio, delle lettere ma anche del-
le identità. Nella cittadina toscana è
stata aperta una casella postale dedi-
cata e destinata a raccogliere le mis-
sive di ritorno, innestando così «un
processo di memoria viva intorno
alla cura psichiatrica e una riflessio-
ne dinamica su normalità e anorma-
lità, malattia e reclusione nella no-
stra società attuale».

Concerto

Le prime ventidue lettere sono già
state spedite, consegnate a Roberta
Santini, direttrice dell’ufficio posta-
le di Volterra. Una è stata letta duran-
te la serata di apertura dell’anno vol-
terrano in occasione del concerto di
Vinicio Capossela (il cantautore ha
tenuto una doppia performance,
prima all’interno del carcere con la
compagnia teatrale La Fortezza, poi
nel teatro cittadino). In un’azione

A rriva a Como il World Dance Award, il premio internazionale di danza
pensato per i giovani. Perché l’obiettivo è valorizzare la cultura e l’arte
coreutica come fattore educativo e di crescita. E si apre alla città.

A collaborare con Art&culture Events nella realizzazione del progetto ci sono 
infatti l’Accademia e Liceo Musicale Coreutico Giuditta Pasta e l’iniziativa 
civica «Como Città Fratelli Tutti» nata per dare risposte concrete alle persone 
che vivono in condizioni di solitudine, povertà o marginalità.
Entrambi hanno messo a disposizione le proprie peculiarità artistiche l’una e 
sociali l’altra per portare l’arte fuori dai luoghi tradizionalmente deputati.
Il filo conduttore dell’evento, infatti, è «La cura»: delle relazioni, dell’ambiente, 
dei talenti, dell’ospite, di noi stessi, del nostro prossimo. 
Il Wda farà tappa nella città lariana dal 20 al 22 maggio per la quarta edizione 
ma ha una storia ventennale alle spalle. I vincitori, selezionati da una giuria di 
coreografi internazionale, verranno premiati con borse di studio, internship, 
prestigiose attrezzature. E, domenica in chiusura, la danza sarà protagonista 
assoluta e si spargerà nelle principali piazze e vie di Como. Tutto il 
programma su: comolake.worlddanceaward.org
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A Como, con Città Fratelli Tutti e l’Accademia

Danza e «cura», il concorso

Giù dal palco

volterra22.it
Online il programma
di Volterra22: rassegne, 
visite, mostre, concerti, 
spettacoli per un progetto 
di «cultura partecipativa»

Area di servizio

simbolica, Mariangela ha gettato la
camicia di forza indossata dal fratel-
lo che stava interpretando un’appo-
sita canzone. Le lettere trascritte (si
parte da 365) verranno inviate a chi
desidererà riceverle. Una porzione è
anche riservata ai lettori del Corriere
della Sera - Buone Notizie. Chi inten-
de partecipare al progetto, può in-
viare richiesta e indirizzo al numero
whatsapp 371-5307708, impegnan-
dosi a rispondere entro il 31 dicem-
bre 2022.
Come progetto d’arte pubblica par-

tecipata «Corrispondenze Immagi-
narie (Ci)» prevede in particolare di
coinvolgere più soggetti. «Nella set-
timana tra il 6 e il 12 giugno, nelle
aree esterne dell’ex ospedale psi-
chiatrico San Girolamo oggi in stato
di abbandono - dice Capossela - si
terranno tre scrittoi pubblici. Il pub-
blico copierà alcune lettere su un 
grande rotolo che poi verrà tagliato
in unità singole che saranno imbu-
state e spedite». Coinvolti anche gli
studenti del Liceo Carducci di Vol-
terra. Info su www.corrispondenze-
immaginarie.it
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Chi è
Mariangela 
Capossela, 
50 anni, milanese, 
artista, dottore
di ricerca
in letterature 
comparate
e organizzatrice 
culturale

Per i lettori
Una parte delle 
lettere del progetto 
di arte partecipata 
è riservata ai lettori
del Corriere della 
Sera - Buone 
Notizie 
Per partecipare 
scrivere al numero 
whatsapp 
371-5307708Rinchiusi oltre ai malati 

c’erano oppositori politici, 
omosessuali, ragazze madri 
e mogli abbandonate:
i loro scritti destinati 
all’esterno non ebbero mai 
risposta perché restavano 
nelle cartelle cliniche Mariangela Capossela con Vinicio Capossela (al centro) sul palco del Teatro Volterra per l’apertura di Volterra22 il 2 aprile (Foto Nico Rossi)


