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 “Dottor Algranati, ho fatto questo picchio gigante. Vive nelle 

varie foreste, col suo becco aguzzo e lunghissimo picchia di 

continuo sugli alberi, fa, con scatti brevissimi e corti, fa negli  

 

                                                
1 1 Il testo, scritto a penna sul retro del foglio da disegno, è stato riportato 
anche nel catalogo dal titolo Festa della Pittura edito da Sensibili alle foglie 
nel 1996. La casa editrice organizzò, tra il 1995 e il 1996, le mostre personali 
di alcuni artisti che partecipavano al laboratorio di pittura, nato all’interno 
dell’VIII padiglione dell’Ospedale Psichiatrico Santa Maria della Pietà di 
Roma. Il catalogo raccoglie gli interventi dei curatori delle mostre (Nicola 
Valentino, Federica Facioni), di medici e infermieri (Paolo Algranati, Rita 

 

alberi un buco fino al suo infinito e poi vari piccolissimi buchi 

inverosimili che saltano in brevi attimi secondi dal suo becco 

fino alla sua grandiosità nel volo, nelle sue bellissime ali, 

nell’etere”1. 

Chiavoni, Giancarlo Tissi) nonché di artisti e di storici dell’arte, con l’intento 
di presentare la storia della nascita del laboratorio e il lavoro di ogni autore, 
in relazione al contesto manicomiale in cui è maturato. Nel presente lavoro 
l’attenzione si focalizza su un solo artista, Pasquale Filacchione, con il fine di 
presentare il suo percorso creativo, rivolgendo particolare attenzione alle 
tecniche artistiche utilizzate e alle tematiche affrontate.  
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Pasquale Filacchione descrive, con queste parole, la tecnica 

“martellante” del Picchio gigante, uno dei primi animali che ha 

rappresentato. Il disegno risale al 1990, periodo in cui iniziò a 

partecipare alle attività del laboratorio creativo, presente, da 

meno di un anno, all’interno dell’Ospedale Psichiatrico Santa 

Maria della Pietà di Roma. Su foglio bianco, servendosi della 

matita, l’autore raffigura il volatile di profilo, munito di artigli 

che gli consentono di aggrapparsi al tronco di un albero. La 

rappresentazione è analitica, minuziosa: Filacchione, infatti, 

utilizza il chiaroscuro per evidenziare i particolari anatomici 

distintivi dell’animale, come il becco acuminato. Sorprende 

anche l’agilità del tratto, soprattutto considerando che l’artista è 

autodidatta non ha mai appreso nozioni di tecnica del disegno.  

In questa prima fase, riproduce animali che vede nei libri  

o enciclopedie, come suggerisce la tipica posa in cui l’animale è 

colto, ma in seguito sarà lui stesso a inventarne di nuovi, che si 

divertirà a battezzare con nomi di fantasia. Il Picchio gigante è  

                                                
2 Il padiglione XXII era il luogo più disastrato del manicomio, dove venivano 
trasferiti i cosiddetti “malati cronici”. “Soprannominato “il bisonte” per la sua 
grandezza, oppure “la fossa dei serpenti” per l’impossibilità di uscirne vivi”. 

disegnato su un foglio di 

carta e, sul retro, 

Filacchione riporta la 

breve descrizione, 

indirizzandola al Dottor 

Paolo Algranati. 

Quest’ultimo, dal 1981 al 

1986, lavorò come 

assistente psichiatra 

presso il padiglione 

XXII2, dove avviò il 

processo di 

deistituzionalizzazione, 

prima attraverso l’esperienza della corsia autogestita e poi 

realizzando il trasferimento di alcuni pazienti, tra cui Pasquale, 

in un ambiente più umano, il padiglione VIII. Paradossalmente 

l’atto di “uscire” dal manicomio si realizzò “entrando” nell’ex 

In A. Pallotta, B. Tagliacozzi, Scene da un manicomio. Storia e storie del 
Santa Maria della Pietà, Edizioni Scientifiche Ma.Gi, Roma, 1998. 
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padiglione bambini, l’VIII appunto. In questo luogo, adattato alle 

esigenze di ognuno dei ventidue ospiti, si creò, fin da subito, 

un’atmosfera di dialogo e familiarità: le sbarre alle finestre 

furono eliminate, le stanze riadattate per ospitare massimo due 

persone, gli spazi a piano terra organizzati in sale comuni. Con 

la collaborazione di infermieri ed operatori, si promossero molte 

attività: tra queste l’apertura, nel 1989, del laboratorio di pittura, 

guidato inizialmente da Giuseppe Tamantini e poi da Giancarlo 

Tissi, infermieri da sempre appassionati d’arte. Pasquale 

Filacchione fu uno dei primi ospiti a partecipare alle attività e, a 

cinquantuno anni, iniziò a disegnare animali. “Gli animali li 

disegno per esprimere la mia passione, tutta la gioia che mi viene 

nel farli. Mentre li faccio non mi spaventano, ma dopo averli 

finiti sì, quando li finisco ho paura, e allora li do alla dottoressa 

che è psicologa che li chiude a chiave, altrimenti li strappo3”.  

In un primo momento il rapporto che Pasquale ha con i suoi 

disegni, rivela sentimenti discordanti tra loro: da un lato la gioia 

                                                
3 Nicola Valentino (a cura di) Festa della pittura. Gli artisti del Padiglione 
VIII del S. Maria della Pietà di Roma. Comunità Peter Pan. “Cartabelli” n. 

del “poter fare”, dall’altro lo spavento che gli animali causano in 

lui, una volta che l’opera è stata completata. La reazione 

immediata è di consegnare ad altri i suoi lavori, per 

allontanarsene fisicamente. Assume lo stesso comportamento 

nei confronti delle storie di spionaggio che scrive, ispirandosi a 

libri gialli o a film polizieschi che vede in televisione. Possiamo 

qui ricostruire il suo percorso creativo, proprio perché disegni, 

opere e scritti, furono inizialmente conservati dai medici e 

acquisiti, in un secondo momento, dal Museo Laboratorio della 

Mente, dove oggi sono conservati. Nel 1990, Filacchione, 

servendosi della penna nera a inchiostro di china, disegna 

l’Aquila Reale, evidenziandone con tratti ripetuti la testa, il 

becco e gli occhi. L’intento è forse quello di sottolineare la “vista 

acutissima” e il “becco vorace” caratteristiche del volatile, 

presentate anche nel testo scritto accanto al disegno. È la volta 

poi del Pesce spada, del Tirannosauro Rex, del 

14, Sensibili alle foglie, Roma 1996. Cit. pag. 47  
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Cane lupo, proposti in numerose versioni e in differenti 

atteggiamenti, ma sempre rigorosamente eseguiti a matita su 

foglio bianco. Il primo approccio con il colore risale, infatti, al 

1992, anno in cui Filacchione sperimenta la tecnica 

dell’acquerello. L’opera in questione, il Polipo, dimostra 

                                                
4 Dichiara l’autore nell’intervista, risalente al 1996, organizzata in occasione 
della mostra personale Filogenesi: “I colori non sono adatti alla mia pittura, 
preferisco di più il bianco e nero”. In: Nicola Valentino (a cura di) Festa della 

padronanza dei mezzi, attenzione e precisione, sia nel disegno 

che nella successiva stesura del colore. Dapprima l’autore traccia 

a china i contorni dell’animale, la testa e i tentacoli, muniti 

addirittura di ventose rese con piccoli cerchietti. Una volta che 

la fisionomia del polipo è stata definita, stende il colore con cura 

al suo interno, dimostrandosi attento e minuzioso 

nell’applicazione, così da evitare possibili macchie o imprevisti 

gocciolamenti. Infine, per farci capire che il polipo è colto nel 

suo habitat naturale, Filacchione aggiunge piccole bolle d’aria 

che sembrano uscire dalla bocca del mollusco. Dopo aver 

disegnato animali realmente esistenti, l’artista si dedica alla 

rappresentazione di animali immaginari, avviando quella che 

egli stesso chiama la “Serie del continente scomparso”. Torna 

all’amata tecnica del bianco e nero4 e queste realizzazioni sono 

il frutto di un lavoro di immaginazione e di rielaborazioni 

fantasiose che appassionano l’autore da sempre, come 

pittura. Gli artisti del Padiglione VIII del S. Maria della Pietà di Roma. 
Comunità Peter Pan. “Cartabelli” n. 14, Sensibili alle foglie, Roma 1996. Cit. 
pag. 47 
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dimostrano anche i racconti gialli e le storie di spionaggio che 

scrive. Anche di fronte a esemplari inventati, la meticolosità 

della realizzazione non viene meno: Pasquale riesce a essere 

preciso nel tratto e a convogliare l’attenzione di chi guarda verso 

le peculiarità anatomiche di ogni animale. Ecco allora che il 

Giraffosauro, munito di un lungo collo, in realtà si rivela un 

ibrido: il modo in cui Pasquale rappresenta la testa, le gambe e 

la coda fa pensare piuttosto si tratti di un dinosauro, forse di un 

antenato delle odierne Giraffe. Lo stesso accade per il 

Coccosauro, dotato di quattro zampe e di una lunga cresta sul 

dorso e per il Viposauro una specie di serpente dalla coda 

biforcuta. Nei numerosi disegni appartenenti alla “Serie del 

continente scomparso”, l’autore si diverte a mescolare fattezze e 

caratteristiche degli animali reali, con particolari propri di 

animali estinti, realizzando così nuovi esemplari. Viene in mente 

un divertente libricino di illustrazioni, realizzate da Javier Saez  
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Castan, con commentarii di Miguel Murugarren, pubblicato da 

Logos nel 2010. Si intitola Bestiario Universale del professor 

Revillod. Mirabolante almanacco della fauna mondiale5. 

Venti illustrazioni di animali reali, divise in tre tasselli (ognuno 

contenente una sillaba del nome dell’animale e una parte del 

corpo) sono rilegate a spirale. Ruotando indipendentemente i 

singoli tasselli, si possono generare più di 4000 combinazioni di 

animali fantastici: un Rinoceronte, incrociandosi con un Elefante 

può dar vita a un Rinofante e così via… Nella Serie del 

continente scomparso avviene la stessa cosa: fattezze di animali 

odierni si mescolano a caratteristiche di animali estinti, in genere 

dinosauri, dando vita a bestie fantastiche. Viposauri, 

Giraffosauri, Coccosauri popolano il bestiario di Filacchione e 

rispondono a questa stessa logica “combinativa”. Gli esemplari 

appena citati sono tutti riconducibili ad animali noti, come anche 

il nome suggerisce. L’unica eccezione è rappresentata dal 

Lycossauro, rettile dal tronco piatto e dalla lunga coda. La pelle  

                                                
5 Murugarren Miguel, Javier Saez Castan, Bestiario universale del professor 
Revillod. Mirabolante almanacco della fauna mondiale, Logos Edizioni 

 

è ricoperta di tanti puntini (forse squame) mentre le quattro 

zampe, di dimensioni ridotte rispetto al resto del corpo, sono 

palmate e munite di lunghe dita. Fisicamente simile alla 

lucertola, il Lycossauro è un animale il cui nome non richiama 

nessun altro essere vivente e che quindi sembra essere stato 

completamente inventato da Filacchione.  

(Collana Illustrati), 2010.  
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Colpisce, oltre all’elemento ludico legato all’invenzione di nomi 

e fattezze degli animali della Serie, anche l’assenza del testo 

descrittivo esplicativo con cui l’autore era solito accompagnare i 

disegni. Sembra che la componente narrativa sia venuta meno, 

ma in realtà, non è così: come Pasquale stesso suggerisce,  

i disegni del continente scomparso, sono un tramite “per 

raccontare visivamente un’epoca lontana, che sentiamo così 

spesso, che vediamo al cinema, ma che non conosciamo”6.  

Il racconto diventa quindi racconto visivo e non è più necessario 

integrare i disegni con le descrizioni indirizzate ai medici. In 

questo senso ritengo abbiano influito anche i numerosi 

apprezzamenti che Filacchione ricevette in seguito alle mostre 

organizzate dagli artisti del laboratorio, a partire dal 1992.  

Da quel momento acquisì più fiducia e padronanza dei mezzi: 

continuò a rappresentare principalmente animali, insetti e 

mosche per poi introdurre anche altri soggetti, comunque legati 

ai suoi interessi personali. Nel 1994, Filacchione condensa in due 

immagini la sua grande passione per la scrittura.  

                                                
6 Ivi. Cit. Pag 50. 

 

Nel primo disegno al centro del foglio, rappresenta un quaderno 

aperto e una matita, probabilmente lo stesso in cui scriveva i suoi  

racconti gialli, vari pensieri e considerazioni sulla vita.  

La presenza dell’autore è ancora più esplicita nella seconda 

opera, in cui accanto alla penna stilografica, compare l’impronta 

della sua mano, forse direttamente stampata sul foglio.  Pasquale, 

in questo modo, racconta di sé: non disegna un quaderno e una 
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matita qualunque ma i suoi oggetti personali a lui 

particolarmente cari perché, attraverso questi mezzi, ama 

esprimere i propri pensieri. Investendoli di un significato che va 

ben oltre il dato oggettivo, caricandoli della sua identità, gli 

oggetti disegnati assumono una rilevante valenza autobiografica. 

Anche nel disegno omaggio che l’autore rivolge al detective per 

antonomasia, Sherlock Holmes, si rivela lo stesso procedimento 

creativo: il personaggio è rappresentato da una pipa, dalla quale 

fuoriesce del fumo che compone nell’aria il nome 

dell’investigatore.  

Sappiamo che Pasquale non amava disegnare volti umani  

e abbiamo appena visto come preferisse rappresentare se stesso 

o i suoi personaggi letterari preferiti, attraverso oggetti simbolici, 

rovesciando così le consuetudini tradizionali che affidano al 

ritratto la celebrazione di personalità note o meritevoli di 

attenzione. Nel 1997, tuttavia, realizza tre disegni, cimentandosi 

nel genere. Il primo La donna dai due volti, va ricondotto 

all’immagine presente sulla copertina di un fumetto di Diabolik, 

probabilmente posseduto dall’autore (precisamente il numero 25 

anno XIV uscito in edicola nel 1974, con l’omonimo titolo).  

Le altre due opere, invece, tra loro simili nella costruzione 

dell’immagine eppure molto diverse per quanto riguarda la 

tecnica di esecuzione e il supporto utilizzato, sono realizzate 

dall’autore senza ispirarsi direttamente a immagini esistenti. Con 

la matita, su cartoncino blu, Filacchione disegna un volto 

circolare, accanto è presente una mano con le dita aperte. L’opera 

s’intitola Incontro e forse la mano sta compiendo un cenno di 

saluto.  
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Nell’opera successiva è rappresentato lo stesso gesto, ma questa  

volta l’autore modifica la tecnica esecutiva, servendosi di 

pennarello nero su cartoncino bianco. In realtà il viso sembra 

essere stato in precedenza disegnato con colore rosso, per poi 

essere ricoperto di segni circolari con il pennarello nero. 

Costante la frontalità della figura che ci costringe a guardarla 

negli occhi.  

 

 
 

Colpisce l’assenza della bocca, come se questi volti non  

potessero o volessero parlare e, al contrario, la presenza 

fortissima degli occhi. Nella prima immagine, infatti, questi sono 

particolarmente grandi, spalancati, più volte ricalcati con la 

matita. Nella seconda, invece, emergono dal reticolo di segni 

neri nel quale la figura sembra avviluppata: sono realizzati 
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tramite cerchi concentrici circolari e appaiono come ipnotizzati. 

In entrambi i casi, tuttavia, non possiamo fare a meno di 

osservarli e di convogliare proprio in quel punto del volto il 

nostro sguardo. Risultano due immagini di forte espressività, 

capaci di interrogare e coinvolgere lo spettatore. Filacchione 

però non si riteneva abile nel disegnare il volto umano tantoché 

solamente in tre opere possiamo rilevare tale soggetto, mentre 

numerose sono le riproduzioni di mammiferi, volatili, insetti e 

rettili che sembrano formare un bestiario di animali reali e 

immaginari. A tal proposito, egli dichiara: “Volti umani di uomo 

e di donna, non sono capace di farli. Faccio le formiche, gli 

insetti mi vengono molto bene”7. Queste parole risalgono al 1998 

e già da qualche tempo Pasquale aveva sviluppato il suo progetto 

sulle formiche, al quale si dedicherà fino alla morte, avvenuta 

l’anno successivo, poco prima della chiusura dell’VIII 

padiglione.  

 

                                                
7 Nella prospettiva della chiusura lampo, 1998, (Durata 53') regia di Paolo 

 
 

I primi lavori appartenenti a questa serie presentano la medesima 

tecnica esecutiva. Su cartoncino nero, Pasquale disegna tre 

formiche. Intorno a queste, le colate di colore grigio ci fanno 

ipotizzare che l’opera sia stata dipinta posizionando il supporto  

in senso verticale, prima da un verso e poi dall’altro. Solo a 

lavoro completato Filacchione ha tracciato la firma, con le sole 

Pisanelli, produzione Big Sur.  
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iniziali F.P in senso orizzontale.8  

Al di là di queste considerazioni credo che la particolarità più 

rilevante dell’opera risieda nella dimensione dei tre insetti: 

mentre nel mondo reale le formiche sono esseri minuscoli, nelle  

opere di Filacchione assumono fattezze giganti. Il supporto, 

infatti, misura 73 x 114 cm. Dietro questa scelta si cela una  

motivazione teorica profonda, che dimostra una spiccata  

sensibilità, riassunta nelle parole dell’autore: “Le formiche  

carnivore mangiano soprattutto carne di serpente. La gente le 

schiaccia e mi dispiace. Facciamole vivere almeno sulla carta9” 

Ingrandendole, Filacchione le preserva dai pericoli, in un certo 

senso le valorizza e costringe l’uomo, che normalmente non si 

cura di loro, a guardarle e a rispettarle. L’autore ci invita così ad 

avere maggiore sensibilità verso gli animali più indifesi. L’opera 

successiva, anch’essa molto grande, mostra lo stesso soggetto, 

ma qui la materialità del colore prende il sopravvento. Prima di 

                                                
8	Decidiamo di presentarlo in questa forma, dopo aver constatato che 
l’autore ha sempre posizionato la sua firma coerentemente al verso di lettura 
del quadro o del disegno eseguito	
9 Nicola Valentino (a cura di) Festa della pittura. Gli artisti del Padiglione 

dipingere le quattro formiche rosse, Filacchione riempie il 

cartone nero di sgocciolature di colore verde, e con smalto 

bianco traccia varie linee, senza seguire criteri precisi.  

 

Vengono in mente le tele di Jackson Pollock realizzate con la 

tecnica del dripping, dove diverse tinte si sovrapponevano a 

colature casuali di colore. Certamente Filacchione non 

conosceva l’arte di Pollock ma da quest’ultima opera emerge la 

stessa matrice gestuale, istintiva, che caratterizza il lavoro del 

maestro statunitense. Il risultato è un’immagine potente, 

fortemente espressiva, come se l’autore sentisse il bisogno di 

esternare, attraverso la gestualità, sentimenti intensi. Tale 

necessità emerse anche qualche anno prima, durante l’esperienza 

dei murales, realizzati sulle pareti esterne dell’VIII padiglione, 

in collaborazione con bambini e studenti del quartiere 

Montemario. Pasquale partecipò attivamente disegnando insetti, 

VIII del S. Maria della Pietà di Roma. Comunità Peter Pan. “Cartabelli” n. 
14, Sensibili alle foglie, Roma 1996.Cit. Pag 45 
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calabroni e mosche. Quando Giancarlo Tissi gli chiese perché si 

alzasse presto la mattina per dipingere, egli rispose: “Mah perché 

mi distendo, per me è molto importante iniziare il giorno con 

sforzi potenti, c’è qualcosa che devo tirare fuori, così mi sento 

meglio”10.  
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mondiale, Logos Edizioni (Collana Illustrati), 2010  

                                                
10 Ivi. Cit. pag. 48     

IMMAGINI 

Opere di Pasquale Filacchione 

Figura 1 - Il picchio gigante, 1990  

Figura 2 - L’aquila reale, 1990  

Figura 3 - Il polipo,1992  

Figura 4 - Il Lycossauro (serie 15: il  

continente scomparso), 1995  

Figura 5 - Senza titolo,1995  

Figura 6 - Senza titolo, 1994  

Figura 7 - Scerlok Holmes, 1996  

Figura 8 - Incontro, 1997  

Figura 9 - Senza titolo, 1997  

Figura 10 - Senza titolo, senza data  

Figura 11 - Senza titolo, senza data  
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Animali reali e immaginari. Il bestiario universale di Pasquale Filacchione 
            di Giulia Pettinari 

 
 

 
 
 
 

 

Giulia Pettinari Diplomata presso la Scuola di Specializzazione 

dell'Università di Bologna, è ricercatrice indipendente in 

outsider art. Ha pubblicato articoli su riviste di settore, saggi su 

cataloghi di mostre e curato il volume Intorno a un tavolo. 

Antonio Tolomei e altre storie del manicomio Santa Croce di 

Macerata, edito da Affinità elettive. Collabora con Costruttori di 

Babele, con la rivista internazionale Bric-à-Brac ed è socia 

fondatrice dell'associazione culturale McZee. Vive e lavora a 

Roma, dove insegna presso una scuola statale. 
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