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ARTE E PSICHE 

Se mi confondo guidami e sii paziente. 
Gomez de Teran e i Murales dell’ex 
Manicomio Santa Maria della Pietà. 

 

Matteo Minerva 

 

Un occhio indaga il fondo di un bicchiere; attraverso di esso la luce e lo spazio 

vengono deformati. 

Volti sospesi si affacciano 

dalle finestre confondendo il 

rapporto tra dentro e fuori. 

La mano di un uomo si 

protende nel tentativo di 

afferrare un sasso. Eppure, 

per quanto vicino, gli è 

impossibile raggiungerlo 

perché quell’uomo, come gli 

altri che ha accanto, è solo 

un disegno, imprigionato 

nell’universo bidimensionale 

del muro mentre il tetto, il 

sasso e il filo da cui pende 

esistono davvero; 

appartengono al mondo della 

realtà. 

Quelle descritte sono alcune 

delle figure umane che 

animano la facciata del 
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Museo Laboratorio della Mente, il padiglione 6 del Santa Maria della Pietà, l’ex 

manicomio provinciale di Roma inaugurato nel 1914. 

Il commovente murale si intitola Le cose che non si vedono ed è stato realizzato 

nel 2016 da Gomez de Teran, artista venezuelano di fama internazionale che 

risiede a Roma ormai da molto tempo.  

 

La drammaticità delle donne e degli uomini da lui rappresentati è esaltata 

attraverso le scelte cromatiche tipiche delle opere di Gomez, scale di grigi e ombre 

caravaggesche dosate con sapienza per creare netti contrasti. 

L’intero murale è una riflessione sulla distorsione percettiva dei malati 

psichiatrici; nei gesti e nelle espressioni disegnate si rivela un  mondo interiore 

desideroso di esprimersi.  

L’esperienza immersiva del Museo Laboratorio della Mente, realizzata da Studio 

Azzurro, è perfettamente in linea con questo murale. Il visitatore della struttura è 
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infatti portato a sperimentare su di sé quel che significa vivere percezioni e 

sentimenti in un mondo alterato. Si riproducono così le ossessioni della malattia 

tra voci che si sovrappongono ripetendo in differita parole del passato e spazi in 

cui i rapporti dimensionali creano inganni stranianti. 

Capire come ascoltare il mondo interiore di chi si vuole aiutare è un passo 

indispensabile per la cura delle malattie mentali. Nelle coercitive strutture 

manicomiali del passato i malati venivano invece relegati nell’isolamento affettivo, 

restando così incatenati ai loro incubi.  

Gomez ha saputo cogliere perfettamente questo delicato tema. Una volta appreso 

il passato del Santa Maria della Pietà chi guarda al suo murale lo fa con occhi e 

animo nuovi: ogni gesto, all’apparenza assurdo, ha un senso preciso, è desiderio 

di contatto umano profondo. 

All’interno del parco dell’ex manicomio erano già stati realizzati altri murales nel 

2015, in occasione del progetto Caleidoscopio organizzato dal collettivo Muracci 

Nostri. Anche lo street artist di Caracas aveva partecipato dipingendo un’opera 

meno imponente di quella che adorna la facciata del museo ma altrettanto 

struggente e dal titolo ugualmente evocativo: Le voci degli amanti. 

Il bisogno di contatto umano emerge potente anche in questo murale nascosto 

all’interno del grande parco un po’ lasciato all’incuria. Le parole scritte sulle 

quattro facciate, 

risuonano con 

maggior forza 

quando si apprende 

che è stato 

realizzato insieme 

ai bambini della 

scuola elementare 

Forte Braschi, al 

centro diurno Il 
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Bambù e alla comunità Fuori dal Tunnel: “Se le mie parole ci deludono nel vuoto 

creato tristemente ci mancheremo”; “Se mi nascondo sfiorami e sii gentile”; “Se mi 

allontano afferrami e sii forte”, “Se mi confondo guidami e sii paziente”.  

Anche altri murales del museo a cielo aperto con il progetto Caleidoscopio  

riprendono il medesimo appello all’ascolto. Non a caso il disegno di Violetta 

Carpino si intitola proprio Ascolto Fetale. Lo ha realizzato dopo aver visitato il 

Museo Laboratorio della 

Mente e il ventre 

materno che custodisce 

un feto a forma di 

orecchio simboleggia 

l’ascolto dei più deboli 

rinato grazie anche alle 

lotte basagliane.  

La bimba pensante di 

Tina Loiodice è invece 

un invito a guardare al 

futuro come a una realtà da plasmare attraverso scelte coraggiose senza 

rassegnarsi ad accettare passivamente il mondo in cui è nati e le leggi che si 

credono ingiuste. 
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Nel sentire l'autrice evocare questi importanti temi, non si può non pensare a 

tutti quegli infermieri, medici, pazienti e semplici cittadini che nel rifiuto dei 

meccanismi dell’istituzionalizzazione hanno combattuto per la chiusura dei 

manicomi e delle pratiche disumane e anticliniche che qui si perpetuavano. 

Le opere di street art del museo a cielo aperto che si scopre passeggiando 

attraverso il parco dell’ex manicomio di Roma intessono così un fitto dialogo con 

il triste passato di un luogo che molto ha da insegnare. Parlano di una storia in 

cui a lungo i più deboli e bisognosi di esprimersi sono stati invece privati di voce. 

 

 

Per la geolocalizzazione di tutti i murales presenti nel parco del S. Maria della 

Pietà visitate il link di RomaVerso: 

https://romaversoblog.wordpress.com/2018/02/21/street-art-al-santa-maria-

della-pieta/ 

 

Per visite guidate sulla storia dell'ex manicomio visitate il link: 

http://www.romaslowtour.com/santa-maria-della-pieta/ 

 

Per l’intervista a Violetta Carpino, autrice di “Ascolto Fetale”:  

https://youtu.be/oldy4ESklwo 

 

Per l’intervista a Tina Loiodice, autrice di “Bimba pensante”: 

https://youtu.be/JaQUsbJI3A8 
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