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Premessa 

• Ogni persona, al di là dei segni di disagio 

che esprime, in fondo richiede sempre e 

comunque un incontro competente, fatto 

di ascolto,  empatia, solidarietà.

• In tale prospettiva, quella  di ripercorrere 

la rappresentazione della follia nel corso 

dei secoli, fino ai giorni nostri, ci è 

sembrata una buona idea.

• Oltre ad allargare la visuale di quanti si 

interrogano sul fenomeno della cosiddetta 

“follia”, prendere “visione” di come il tema 

della follia abbia attraversato il mondo 

dell’arte, ce ne restituisce una dimensione 

coinvolgente, nel senso di fenomeno che 

non può essere percepito come altro da 

sé.

• Lo abbiamo fatto ripartendo dal pregevole 

studio di Michel Foucault sulla storia della 

follia nell’età classica, per arrivare, 

integrando la sintesi del suo lavoro, a 

leggere, in chiave analoga,  la produzione 

artistica contemporanea. 

• IMMAGINARIAMENTE vuole peraltro 

richiamare l’attenzione  anche su un 

mutamento culturale che interpreta e forse 

talvolta produce follia. 

• In ogni caso le punta a restituirle una 

dimensione psico-sociale da cui non può 

prescindere ogni operatore che con la 

follia lavora o magari crede di lavorare, 

solo per mestiere, tutti i giorni.

Mario Scannapieco

Responsabile centro studi e formazione caos
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XIII SECOLO: PROVE DI ISOLAMENTO  

DELLA FOLLIA

•E’ a partire dalla scomparsa 

della lebbra in Europa, nel XIII 

secolo che, anche se ancora a 

livello inconscio, l’esperienza 

dell’isolamento della follia e 

dell’internamento cominciano 

a farsi strada nella mentalità 

medioevale, fino 

all’esplosione che avranno 

nell’Età Classica. 

•Gli ospedali e gli edifici 

sanitari che erano destinati ad 

ospitare i malati di lebbra si 

riveleranno allora i luoghi più 

adatti per quell’esperienza 

correzionaria di isolamento e 

prigionia che 

contraddistinguerà la follia 

nel XVII secolo. IL SIGNORE E SATANA, NICOLAS LA ROUGE  

TROYES 1469
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IL FOLLE “EBETE FORTUNATO”

• La rappresentazione del folle, 

dell’uomo “fuori di senno” è, 

infatti, una delle tante figure 

simboliche dei tarocchi. 

Come XII Arcano Maggiore il 

matto, personaggio dal quale 

deriva il Jolly Joker (l’allegro 

burlone) del mazzo di carte 

francesi, rappresenta la fina 

del gioco e quindi della vita, 

il grado supremo della 

iniziazione e per la presenza 

del cane che lo morde, 

l’espiazione 
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MEDIOEVO

IL FOLLE “MISTERIOSO”

Ma nel Medioevo la concezione di follia era ancora 

inserita nell’antica contrapposizione Bene/Male 

come parte inscindibile dell’umana tragicità, e 

sebbene già sulla via dell’alienazione e della 

punizione, il folle era largamente ammesso nella 

società come parte costitutiva di essa. 

L’isolamento non gli precludeva un ruolo sociale e 

simbolico che l’arte e la cultura dell’epoca non 

mancheranno di concedergli, e la sua fascinazione 

sulla filosofia e sulla religione era ancora molto 

influente. Ancor più che uomo in carne ed ossa, nel 

Medioevo il folle è un personaggio, oggetto di 

rappresentazione artistica e di allegoria, stereotipo 

dell’insensatezza della condizione umana e 

ricettacolo delle paure dei propri contemporanei.
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LA FOLLIA NELLA PITTURA DEL ‘500

Il campo in cui più la figura del folle ebbe 
successo fu sicuramente la pittura. "Sotto 
la superficie dell’immagine s’insinuavano 
tanti significati diversi a tal punto che 
essa non presentava più che un volto 
enigmatico. Ed il suo potere non era più di 
insegnamento ma di fascinazione". La 
definizione presente nel libro mostra in 
modo evidente il tipo di 
rappresentazione della follia che andava 
diffondendosi nei primi secoli dell’anno 
mille, e che saranno poi definitivamente 
codificati da geni visionari come Durer, 
Brueghel e Jeronimus Bosch. 

Durer
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LA NAVE DEI FOLLI

HJERONYMUS BOSCH

La navigazione è al contempo simbolo 

dell’isolamento e della purificazione, 

preludio dell’internamento e rito 

misterioso che si riconduce ad antiche 

magie e cabale che nel Medioevo 

affiancavano costantemente l’immagine del 

folle. Bosch dedica alla follia un altro 

dipinto, da alcuni studiosi messo in 

relazione con la pubblicazione nel 1494 

del poema di Sebastian Brandt La nave dei 

folli. 

La tavola conservata al Louvre di Parigi   reca 

lo stesso titolo del testo e rappresenta una 

barca occupata da una allegra brigata di 

gaudenti, secondo una interpretazione 

dell’insolito soggetto. Una monaca, 

accompagnandosi con il liuto, intona un 

canto insieme ad un frate francescano 

intorno ad una tavola sulla quale sono 

posati un piatto di ciliege e un bicchiere. 

Numerose le altre figure affastellate 

nell’angusto spazio dell’imbarcazione 

battente l’insegna dei lunatici. Jeronimus Bosch la "Nave dei Folli“  
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IL FOLLE “GAUDENTE”

Sulla destra un uomo, afferrandosi ad un 

tronco da cui penzola un pesce, vomita, 

mentre sullo stesso tronco un matto 

vestito secondo l’uso dei tarocchi, beve 

appollaiato su un ramo. Altri uomini 

cercano di addentare un dolce sospeso 

ad un filo ignari, come qualcuno fa 

notare, che il pollo conficcato all’albero 

maestro della barca, sta per essere 

sottratto da un ladro nascosto dietro un 

cespuglio sulla riva del fiume. 

La scena sembra descrivere, più che un 

lauto banchetto, il magro pasto di 

poveri folli. Il lasciarsi trasportare alla 

deriva dalla corrente, allude 

metaforicamente alla punizione 

assegnati ai peccatori per Gola (uno dei 

sette vizi capitali)
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LA CURA DELLA FOLLIA

Hieronymus Bosch dipinge 

tra il 1475 e il 1480 La 

cura della follia (Madrid, 

Prado) (fig. 3), una sorta 

di ironico commento delle 

ambigue capacità curative 

dell’arte medica, che in 

quel periodo, vantava 

poteri superiori: Il dipinto 

è accompagnato da una 

scritta in tedesco, che 

recita: “Maestro cava fuori 

le pietre (della follia), il 

mio nome è lubbert das

(letteralmente bassotto 

castrato, vale a dire 

sempliciotto, credulone).

Jeronimus Bosch La cura della follia
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IL FOLLE “CREDULONE”

La follia, secondo una credenza popolare, era 

provocata da una serie di pietre conficcate nella 

testa che un medico, con una semplice 

operazione, poteva estrarre. Il chirurgo ritratto 

da Bosch, indossa una lunga veste ed ha sulla 

testa un imbuto, mentre una donna che osserva 

la scena appoggiata ad un tavolo, regge con il 

capo un libro. L’imbuto e il libro, attributi tipici 

della sapienza utilizzati in maniera impropria, 

diventano nella visione di Bosch motivi di 

derisione della pratica medica che solo la 

stoltezza degli individui può ritenere capace 

della guarigione dalla follia. Non a caso il 

tulipano palustre estratto dal medico, indicativo 

del denaro, insieme al pugnale che trapassa la 

borsa del paziente, suggeriscono chiaramente 

come l’intervento chirurgico abbia finito con lo 

spillare denaro al credulone di turno. 
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HJERONYMUS BOSCH

Al fianco del viaggio verso l’ignoto, nella rappresentazione della follia                     

di Bosch troviamo anche la tendenza a raffigurare animali fantastici                      

ed il più delle volte mostruosi, uomini dai visi deformi e dagli arti 

mutilati, ed una serie di altre visioni sconcertanti in cui sono sfogate          

le paure inconsce della società sua contemporanea. 
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LE FIGURE FANTASTICHE 

Le figure fantastiche diventano 

allegoria delle incertezze 

dell’uomo, dell’incapacità di 

rispondere alle domande della 

vita, anche se a volte sono 

semplicemente sfruttate per 

la satira sociale o per 

l’esaltazione del mondo alla 

rovescia carnevalesco. 

Emblematici di questo sono 

anche alcuni quadri di 

Brueghel ed il sinistro libro di 

Brandt, il Narrenschiff, 

odissea dantesca della follia a 

bordo di una nave carica di 

tipi umani e personaggi 

simbolici.
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LA FOLLE  “STREGA”

Dulle Griet (Pazza Greta), (Anversa 

Museum Mayer van den Bergh) 

riprende il tema della pazzia, caro a 

Bosch e alla speculazione 

intellettuale olandese di quel 

periodo.  Probabile allegoria 

dell’Avarizia (uno dei sette vizi 

capitali), il dipinto rappresenta 

l’assalto a cui si prepara Greta la 

pazza, armata di spada, di corazza, 

di guanto metallico e di un elmo che 

risulta in realtà una scodella di 

metallo capovolta sulla testa. Il 

bottino, racchiuso in un piccolo 

forziere che la donna stringe sotto il 

braccio, si accresce di altri oggetti 

contenuti in due panieri e in una 

sacca: coppe, padelle, un coltello e 

una cinghia. 

Personificazione della strega per 

alcuni, la donna si incammina verso 

l’ingresso spalancato dell’Inferno: 

un monito per quanti insistono nel 

vizio al punto da perdere la ragione. 
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I QUATTRO CAVALIERI 

DELL’APOCALISSE

Durer

Esempio di rappresentazione della follia   

diffusa nei primi secoli dell’anno mille. 
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LA TORRE DI BABELE 

1563 Pieter Bruegel
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PIETER BRUEGEL

P. Brueghel: I proverbi fiamminghi. 1559. 

Erede della 

pittura 

visionaria di 

Bosch, Pieter 

Bruegel il 

vecchio 

(1525-1569) 

trasferisce 

nella 

concretezza 

del mondo 

contadino e 

nel grottesco 

realismo 

della 

popolazione 

dei Paesi 

Bassi del XVI 

secolo, le 

storie 

ispirate ai 

vizi e alle 

virtù del suo 

tempo. 
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IL FASCINO DELLA FOLLIA

• Il folle è visto anche come il 

possessore di un sapere oscuro e 

proibito, capace di vedere realtà 

superiori che nascondono segreti 

misteriosi o rivelazioni religiose.
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IL FOLLE “RELIGIOSO”

L’infinito di Cusano, che è la saggezza di 

Dio, non si distacca molto nella sua 

definizione dall’abisso della follia: 

"Nessuna espressione verbale può 

esprimerla, nessun atto di 

comprensione farla comprendere, 

nessuna misura misurarla, nessun 

compimento darle un compimento, 

nessun limite limitarla, nessuna 

proporzione proporzionarla, nessun 

paragone paragonarla, nessun simbolo 

simboleggiarla, nessuna forma darle 

forma…". 

Anche la teologia si trova quindi 

implicata nel paradosso della follia; la 

ragione umana al confronto di quella di 

Dio non è che follia.

Spesso è associato alla figura del mago e 

del sapiente, e non a caso è proprio la 

filosofia che tende a sconfinare nella 

follia durante il Medioevo. 

NICCOLÒ CUSANO (1401 – 1464)
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IL FOLLE “SAPIENTE”

Il primo canto del poema di Sebastian Brandt (La nave dei folli 

del1494) è consacrato ai libri ed ai sapienti,  e nell’incisione che 

appariva sulla copertina della prima edizione troneggia al centro 

della cattedra di libri il Maestro che porta dietro il suo berretto  di 

dottore il cappuccio dei pazzi tutto cucito di sonagli.
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IL FOLLE “ALLEGRO BURLONE” 

La follia, intesa come alterazione della 

personalità umana, è stata accolta nel 

grande repertorio figurativo dell’arte 

inizialmente come Arcano, ovvero come 

immagine nella quale confluivano 

misteriosamente componenti umane, 

elementi magici e astrologici ispirati 

all’antica scienza della cabala. 

La XLII carta dei Tarocchi Visconti (New 

York, Pierpont Morgan Library)   miniati 

intorno al 1460, mostra il Matto come 

un uomo scalzo, vestito di stracci, con 

il capo coronato da penne di pollo, 

armato di una lunga mazza. 

L’espressione ebete del viso è la 

peculiarità più evidente del folle, di 

colui che non è “capace di passare 

attraverso tutti i rischi con quella 

incoscienza e fortuna che sono, 

appunto, proprie dei pazzi, secondo 

alcune tradizioni popolari vive in molte 

regioni d’Europa”. 
XII Arcano Maggiore il matto, personaggio dal 

quale deriva il Jolly Joker
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L’AUTORITÀ DELLA RAGIONE

E’ con l’avvento dell’Età Classica e con le riflessioni di Cartesio e 

di Montaigne che l’orizzonte medioevale della follia comincia a 

restringersi, e l’autorità del pensiero prevale sull’interpretazione 

allegorica della follia. "Se l’uomo può sempre essere folle, il 

pensiero, come esercizio della sovranità da parte di un soggetto 

che si accinge a percepire il vero, non può essere insensato. 

Viene tracciata una linea di separazione che renderà ben presto 

impossibile l’esperienza di una Ragione sragionevole e di una 

Sragionevole ragione". La follia comincia ad allontanarsi dalla 

comunità, e ben presto i privilegi culturali ed il potere di 

suggestione del folle lasceranno spazio alla sua visione come 

minaccia, o semplicemente come individuo superfluo da 

allontanare e rimuovere dalla coscienza sociale.

Montaigne Cartesio
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IL FOLLE “SAGGIO” 

di ERASMO DA ROTTERDAM

Anche Erasmo dedica molto spazio ai 

filosofi ed ai teologi nella sua 

ronda dei folli. 

• La complementarità della follia con 

la ragione si ritrova nella 

distinzione che veniva fatta, a 

partire da Erasmo, di due tipi di 

follia: da una parte una "folle 

follia", che rifiuta la follia 

caratteristica della ragione e 

rifiutandola la raddoppia, cadendo 

nella più semplice, chiusa ed 

immediata delle follie; d’altra parte 

una "saggia follia" che accoglie la 

follia della ragione, la ascolta e la 

lascia penetrare nei propri pensieri: 

ma così facendo si difende dalla 

follia più di quanto possa fare 

l’ostinazione di un rifiuto sempre 

sconfitto in partenza.
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ORLANDO: IL FOLLE “FURIOSO”

Nell’Orlando furioso, edito nel 1516. L’eroe, 

da saggio che era, diventa pazzo, perché si 

vota totalmente alla guerra e l’impatto con 

la vita, rappresentato dall’innamoramento 

per Angelica, ne determina la crisi: 

Dirò d’Orlando in un medesimo tratto

Cosa non detta in prosa mai né in rim

Che per amore venne in furore e matto

D’uom che sì saggio era stimato prima.

Questo è il secondo aspetto della pazzia, di 

valenza negativa descritto da Erasmo; è la 

follia che si può riconoscere nei maniaci, in 

coloro che perseguono un solo scopo nella 

vita, non ne comprendono l’essenza 

profonda consistente, appunto, nella sua 

varietà.

La follia, considerata per di più come una 

sorta di punizione inflitta all’uomo per la 

continua caduta nel peccato e per il 

perseguimento di piaceri personali, si 

manifestava, secondo l’opinione comune 

dell’epoca, fortemente improntata ad un 

rigoroso moralismo, attraverso la perdita 

della ragione e l’alterazione dell’aspetto 

fisico.

Giovanni Boulanger, 

Orlando impazzito per amore, 

1650-1652
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IL FOLLE “COLPEVOLE”

Con l’esperienza correzionaria si assiste al 

ribaltamento di concezioni etiche e religiose 

proprie del Medioevo, e ad una nuova presa di 

posizione della Chiesa riformata davanti all’intero 

problema della carità. Un tempo la povertà era 

vista come mezzo divino per manifestare la 

propria fede: aiutando il povero e compiendo atti 

di carità ci si poteva guadagnare la salvezza in 

cielo. Ma con la negazione del valore delle opere 

attuata da Lutero e dalla Riforma, da occasione di 

gloria la povertà cade nell’ambito della semplice 

colpevolezza di chi ne è vittima, passando dunque 

ad una concezione morale che la condanna. La 

povertà, e con essa la follia, diventa odiosa, non 

tanto per le sue miserie corporali, di cui è 

ammessa la compassione, quanto per quelle 

spirituali, che fanno orrore. E’ al termine di questa 

evoluzione che si incontrano le grandi case di 

internamento, figlie della laicizzazione della carità 

e indubbiamente della punizione morale della 

miseria. La carità è ora un dovere di stato 

sanzionato da leggi, e la povertà una colpa contro 

l’ordine pubblico. Lutero
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IL FOLLE “OZIOSO”

Un’altra grande caratteristica dell’età Classica fu 

trovare nell’espiazione del lavoro una solida 

giustificazione alla costruzione delle case 

d’internamento. 

Nella concezione cristiana il lavoro è 

un’espiazione che l’uomo è costretto a pagare 

in seguito al peccato originale, ed ha quindi 

valore di penitenza e riscatto. Il povero, il folle 

e tutti coloro che nella società del XVII secolo 

erano refrattari alla logica del lavoro 

"tentavano oltremisura la potenza di Dio": dal 

momento che la grazia è concessa 

quotidianamente all’uomo in virtù del suo 

lavoro, non lavorare era come forzare in un 

certo senso la grazia divina. 

L’ozio e la pigrizia diventano quindi emblema 

del male e dell’eresia nell’Età Classica, e non a 

caso la follia è vittima di questa concezione. 

Mentre nel Medioevo la sensibilità verso il folle 

era legata a trascendenze immaginarie, ora il 

folle è giudicato secondo l’etica dell’ozio, ed 

in virtù della sua inutilità sociale viene 

condannato ed escluso, insieme ai poveri, ai 

malati ed ai criminali.

La signora primavera
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IL FOLLE “INCAPACE”

Dunque il ‘500 diventa il momento in 

cui la follia è percepita nell’orizzonte 

sociale della povertà, dell’incapacità 

al lavoro, dell’impossibilità di 

integrarsi al gruppo; è cioè il 

momento in cui essa comincia a far 

parte dei problemi dell’ordinamento 

civile. 

Viene tracciata una linea di 

demarcazione tra spazio sociale e 

follia, e a quest’ultima si riserva una 

zona neutrale dove potersi 

manifestare all’oscuro di tutti, 

negandole così la sua libertà.
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IL FOLLE “SOTTOMESSO” 

E IL FOLLE “RIBELLE”

Nascono così due modi di 

intendere la povertà/follia: 

da un lato esiste la regione del 

bene, dove la povertà è 

sottomessa, e conforme 

all’ordine che le viene 

imposto; 

dall’altro la regione del male, 

cioè la povertà ribelle che a 

quest’ordine cerca di 

sfuggire. 

La prima accetta l’internamento 

e vi trova la sua pace, la 

seconda lo rifiuta, e rifiutandolo 

lo merita.
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IL FOLLE “BUONO” 

E IL FOLLE “CATTIVO”

"L’opposizione tra poveri 

buoni e cattivi è essenziale 

alla struttura e al significato 

dell’internamento. 

L’Hopital General li designa 

come tali e la follia stessa è 

ripartita secondo questa 

dicotomia, e può entrare in 

tal modo, a seconda 

dell’atteggiamento morale 

che essa sembra 

manifestare, tanto nella 

categoria della beneficenza 

quanto in quella della 

repressione".
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VERSO LA “ESCLUSIONE”                

DELLA FOLLIA

In età classica la follia era lo stato che metteva in 

comunicazione con le divinità e si raggiungeva con 

il vino veritas. Perde il significato positivo e magico 

con l'affermarsi della borghesia, per la quale gli 

aspetti più importanti sono la salute e la 

salvaguardia della famiglia.  

Nella storia della follia Foucault individua le diverse 

forme di esclusione: lebbrosi, poveri, vagabondi, 

sifilidici, alcolisti. Queste categorie sono 

accomunate dal fatto che tutte trasgrediscono un 

ordine. L'anomalia dà luogo all'esclusione dalla 

società. 
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IL MONDO CORREZIONARIO

L’Età Classica ha neutralizzato in un colpo 

solo e con efficacia sicurissima  coloro sono 

distribuiti normalmente nelle prigioni, nelle 

case di correzione, negli ospedali 

psichiatrici o negli studi degli psicoanalisti. 

Il mondo degli internati era costituito da ogni 

sorta di personalità, ed entrando in uno 

qualunque dei numerosissimi edifici 

dedicati all’alienazione si potevano 

incontrare folli, criminali, dissidenti politici 

fra le varie migliaia di persone che vi erano 

rinchiuse.
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IL TERZO STATO DELLA 

REPRESSIONE

Le strutture lasciate 

libere dai lebbrosi 

rivelano finalmente 

la loro utilità 

nell’accogliere una 

vasta umanità di 

individui respinti 

dalla città, 

diventando ospedali 

ed al contempo 

carceri per individui 

di ogni tipo ed 

estrazione sociale. 

Emblema delle nuove 

strutture dedicate 

all’isolamento è 

l’Hopital General di 

Parigi, fondato nel 

1656, che viene 

definito da Foucault 

"il terzo stato della 

repressione". 

Michel Foucault

Si tratta appunto di uno 

dei primi ospedali 

destinati ad accogliere 

e "correggere" i folli e 

gli alienati, ma è in 

realtà l’emanazione di 

un’autorità assoluta 

che il re crea ai limiti 

della legge tra la 

polizia e la giustizia. 

Fin dall’inizio è 

evidente che non si 

tratta di un’istituzione 

medica, ma di una 

sorta di entità 

amministrativa dotata 

di poteri autonomi, 

che ha diritto di 

giudicare senza 

appello e di applicare 

le sue leggi all’interno 

dei propri confini. 
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L’HOPITAL GENERAL DI PARIGI

I malati sono trattati senza rispetto per le condizioni in cui versano, e 

tutta l’organizzazione ricorda molto da vicino quella di un carcere. Una 

testimonianza racconta: "Io li ho visti nudi, coperti di stracci, senz’altro 

che un po’ di paglia per proteggersi dalla fredda umidità del selciato 

sul quale sono distesi. Li ho visti grossolanamente nutriti, privati d’aria 

per respirare, d’acqua per spegnere la loro sete, e delle cose più 

necessarie alla vita. Li ho visti in balia di veri carcerieri, abbandonati 

alla loro brutale sorveglianza. Li ho visti in stambugi stretti, sporchi, 

infetti, senz’aria, senza luce, rinchiusi in antri dove si temerebbe di 

rinchiudere le bestie feroci…".

http://www.centrolatenda.it/web/index.cfm?id=4F7ED69A-06C4-B44A-A06AAFBE5A5657F9&caos-centro-studi-e-formazione
http://www.centrolatenda.it/web/index.cfm?id=4F7ED69A-06C4-B44A-A06AAFBE5A5657F9&caos-centro-studi-e-formazione


L’HOPITAL GENERAL DI PARIGI

E’ qui che nasce davvero 

l’esperienza 

dell’internamento, 

destinata ad essere 

emblema di tutto il modo 

di pensare e di reagire 

alla follia durante l’Età 

Classica. Ben presto le 

case di correzione 

cominceranno a 

diffondersi dappertutto, 

in Francia ed in Europa, e 

a diventare strumento del 

potere, che non esiterà a 

ricorrere ad arbitrarie 

misure d’internamento: 

nell’arco di breve tempo 

un parigino su cento vi si 

troverà rinchiuso. 
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1600: IL FOLLE “LIBERTINO”

Nell’internamento non ci si chiede se 

ad essere colpita è la ragione: ogni 

forma sociale che si scontra contro 

la lucida razionalità secentesca viene 

imprigionata. 

Anche certe stravaganze "libertine" 

come quelle di De Sade saranno 

viste affini con la problematica della 

follia e del delirio; saranno ammesse 

facilmente la magia, l’alchimia, le 

pratiche profanatrici e pure certe 

forme di sessualità verranno 

apparentate con la sragione. 

L’omosessualità e la sodomia erano 

punite come sintomi di follia, e l’Età 

Classica giunse a imporre una 

distinzione fra amore di ragione e 

quello di sragione, ponendo 

l’omosessualità entro i confini di 

quello di sragione. 

Il Marchese De Sade
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IL RIBALTAMENTO                         

DELL’ETICA CRISTIANA

Il suicidio era posto alla stregua delle altre 

manifestazioni di follia, in uno sconcertante 

ribaltamento della stessa etica cristiana: 

"Il tentativo di suicidio indica in sé stesso un disordine 

dell’anima che bisogna domare con la forza. Non si 

condannano più coloro che hanno tentato di 

uccidersi; li si rinchiude, e si impone loro un regime 

che è ad un tempo una punizione ed un mezzo per 

prevenire un altro tentativo". 

A loro volta però l’empietà e la bestemmia saranno 

duramente punite dall’etica correzionaria, così 

come per l’ateo l’esperienza dell’internamento avrà 

una funzione di riforma morale in favore di un 

attaccamento più fedele alla verità.
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IL FOLLE “LUSSURIOSO”

Addirittura i sifilitici, in virtù dell’oscurità della loro malattia 

venivano ammessi all’Hopital General in quanto corrotti, 

vittime della punizione di Dio e dunque bisognosi di castigo 

e penitenza. Secondo Thierry de Hery infatti nessuna causa 

comune poteva spiegare questa misteriosa malattia: 

"Per questo dunque noi dobbiamo riportare la sua origine 

all’indignazione ed alla volontà del creatore di ogni cosa, il 

quale, per frenare la troppo lasciva, petulante, libidinosa 

voluttà degli uomini, ha permesso che tale malattia regnasse 

fra di loro, per vendetta e punizione dell’enorme peccato di 

lussuria". 

La concezione del male come legato al corpo giustificava 

dunque le punizioni fisiche, tanto diffuse nella pratica 

dell’internamento: era giusto castigare la carne dal momento 

che essa legava il malato al peccato, e così facendo si curava 

la malattia rovinando la salute che favoriva la colpa stessa.
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RAGIONE E “SRAGIONE”

Mentre nel Medioevo il problema della follia 

era ancora inserito nella problematica del 

Bene e del Male, giustificandola con la 

tragicità umana, nell’Età Classica l’analisi 

etica dell’uomo contrappone fortemente la 

ragione alla sragione, escludendo e 

condannando irrimediabilmente 

quest’ultima, e compiendo così la più 

grande delle follie: pretendere di poter 

eliminare la follia isolandola e definendola.
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L’Età Classica aveva così trovato un luogo di 

redenzione comune ai peccati della carne ed agli 

errori della ragione, secondo l’astuzia della ragione 

medica che procura il bene attraverso la sofferenza. 

Ma così come la parentela fra medicina e morale 

era ammessa fin dal mondo  greco, nel XVII secolo 

questa parentela venne  sfruttata nella maniera 

meno greca possibile: nella forma della 

repressione, della coercizione, dell’obbligo di 

meritare la salvezza.

Il folle torna così ad essere personaggio, tipo                       

ideale dell’isolamento: omosessuale, ateo,            

bestemmiatore, mago, suicida. Ma non si                               

tratta più dei personaggi che popolavano la                           

Nave dei Folli, che erano tipi morali come il 

ghiottone, il sensuale, l’orgoglioso. "A partire dal 

XVII secolo l’uomo di sragione è un personaggio 

concreto, tratto da un mondo sociale reale, 

giudicato e condannato dalla società… la follia è 

stata bruscamente investita da un mondo sociale 

nel quale essa trova il suo luogo privilegiato ed 

esclusivo di apparizione; le è stato attribuito un 

territorio limitato dove ognuno può riconoscerla e 

denunciarla".

DALLA “NAVE DEI FOLLI”                                   

ALLA REPRESSIONE DEL “FOLLE”
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LE RAGIONI DI UN ARBITRIO

Sebbene dopo due secoli di 

internamento ci si sia resi conto che la 

"confusione" applicata nel XVII secolo 

alla reclusione era assolutamente 

arbitraria ed il più delle volte 

profondamente sbagliata, bisogna 

analizzare il perché di questo errore, 

e soprattutto mettere in luce 

l’omogeneità di un processo che si è 

cominciato a criticare soltanto dopo la 

sua conclusione.
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IL FOLLE “DISSOLUTO” 

Analizzando i libri dell’internamento ci si accorge 

che una delle parole più usate per caratterizzare il 

folle era quella di "furioso", già termine tecnico 

della giurisprudenza e della medicina. 

"Nell’internamento esso fa allusione a tutte le 

forme di violenza che sfuggono alla definizione 

rigorosa del delitto e alla sua catalogazione 

giuridica; esso mira ad una specie di regione 

indifferenziata del disordine, a tutto il dominio 

oscuro di una rabbia misteriosa che appare al di 

qua di una possibile condanna". 

Sebbene ciò possa apparire una nozione confusa, è 

abbastanza per motivare alcuni aspetti polizieschi 

e morali dell’internamento, e a farci comprendere 

come una follia che era misconosciuta nell’ambito 

della malattia fosse accomunata al libertinaggio o 

alla dissolutezza.
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L’ISOLAMENTO COME CORREZIONE

All’interno delle case di correzione, 

i medici erano presenti solo ed 

esclusivamente in virtù di un 

decreto che era poi lo stesso che 

regolava la sanità delle prigioni. 

La gente non veniva rinchiusa per 

guarire, dal momento che il 

problema non veniva nemmeno 

posto, ma solo per terminare i 

propri giorni secondo le abitudini 

della vita correzionaria e lontana 

dalla società. 

"In tutti gli ospedali od ospizi sono 

stati abbandonati agli alienati 

alcuni edifici vecchi, cadenti, 

umidi, mal disposti e non costituiti 

a questi fine… in un piccolo 

numero di ospizi, dove si 

rinchiudono i prigionieri nei 

padiglioni detti di forza, questi 

internati abitano coi prigionieri e 

sono sottoposti allo stesso regime".

Hogart  manicomio Londra,   1700
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LE PREMESSE DEL FOLLE “MALATO”

La sottile presenza della concezione della follia come malattia, seppur 

ridotta e limitata, è contemporanea alla generale concezione della follia 

come appartenente all’internamento, all’alienazione ed alla punizione. 

Secondo Foucault è proprio questa giustapposizione  che pone il 

problema della follia durante l’Età Classica, e che contemporaneamente 

può servire per comprendere a fondo quale fosse   lo statuto del folle in 

quest’epoca.

Da un lato, nonostante le attuali conquiste mediche e psicanalitiche nel 

campo della sragione, non si può ignorare il fatto che da sempre la follia 

non si è mai esaurita nel dominio della medicina. Il folle non ha mai avuto 

bisogno delle determinazioni della medicina per accedere al proprio 

reame di individuo, ed anzi lo ha ottenuto nel Medioevo in un ambito del 

tutto estraneo alla cultura medica e correzionaria. Con la Renaissance il 

folle cominciava ad essere definito in una prospettiva propria e molto più 

individuale, dove l’aspetto della malattia si configurava   per la prima 

volta nella sua immagine. 
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IL PASSAGGIO ALLA MODERNA 

COSCIENZA MEDICA

L’Età Classica ha riassorbito il folle confondendolo nuovamente in 

un orizzonte generale, ma questa volta si tratta dell’orizzonte 

generale dell’internamento e della cura, anche se nelle sembianze 

della punizione e della mescolanza con personaggi che nulla 

hanno a che vedere con la follia vera e propria, o per meglio dire, 

medica. 

L’involuzione dell’Età Classica dunque, pur mantenendo tutti i suoi 

aspetti negativi ed i suoi clamorosi errori, è il passaggio 

necessario alla moderna coscienza medica della follia, che prende 

a sua volta le mosse dall’isolamento e dall’ospedale psichiatrico 

come principio di cura. 

Non è giusto riconoscere all’internamento i caratteri della modernità 

solo liberandolo dei caratteri punitivi e di imprigionamento, ma 

ugualmente non si deve negare l’originale esperienza classica 

della follia che, privata della sua individualità, si appresta ad 

entrare nel campo della cura medica.
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LA PREVALENZA DELLA 

GIURISPRUDENZA

Ciò che però non si deve dimenticare è la prevalenza che fu accordata alla 

giurisprudenza rispetto alla medicina in tutta l’Età Classica. 

L’internamento non era decretato dal medico quanto dal magistrato, tant’è 

che i folli erano ammessi nelle case di correzione solo in seguito ad una 

sentenza di tribunale. Questo perché nel XVII secolo la follia era un 

problema di sensibilità sociale; ed avvicinandosi al delitto, allo scandalo 

ed al disordine essa poteva essere giudicata secondo i loro canoni. 

Qui si contrappongono alla concezione classica tutte le nozioni di diritto 

romano e canonico che erano già state elaborate secoli prima, e che 

riconoscevano al folle un’immunità giuridica dettata dal suo stesso stato 

di impotenza mentale. "Come soggetto del diritto, l’uomo si libera delle 

sue responsabilità nella misura stessa in cui è alienato: come essere 

sociale, la follia lo compromette nelle vicinanze della colpevolezza". 

Da un lato dunque vediamo una concezione del diritto che scagiona la 

follia nella misura dell’incapacità, dall’altro una concezione sociale che 

confina la follia nello scandalo e nell’internamento. Quando nel XIX 

secolo l’uomo di sragione passerà negli ospedali e l’internamento 

diventerà semplicemente un atto terapeutico volto alla guarigione del 

malato, perderemo per sempre la distinzione che l’Età Classica 

concedeva al palesarsi di questi molteplici volti della follia.
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IL FOLLE “IDEOLOGICO”

Nel mondo dell’internamento la follia non spiega e 

non scusa niente; essa entra in complicità col 

male per moltiplicarlo, per renderlo più 

insistente e pericoloso, per prestargli nuovi 

volti. La follia che non intende esserlo o la 

semplice intenzione senza follia hanno lo stesso 

trattamento, forse perché hanno oscuramente la 

stessa origine: il male o perlomeno una volontà 

perversa.

Così, poco importa sapere se la ragione è stata 

effettivamente colpita, l’importante è punire il 

cedimento di volontà che è alla base della follia. 

L’entrata della volontà nell’orizzonte della follia 

non è esplicita nei testi che si sono conservati 

fino ad ora, ma si tradisce attraverso le 

motivazioni e le modalità dell’internamento. La 

follia è offesa alla morale.

La follia è anche scandalo della condizione umana 

abbassata a quella animale, il rinnegamento di 

quei valori che fin dall’antichità distinguevano 

l’uomo dalle bestie egli donavano la dignità di 

cui l’Età Classica faceva manifesto. L’animalità è 

il limite assoluto della ragione incarnata e lo 

scandalo stesso della condizione umana.
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LA VICENDA DELL’ ABATE BARGEDÈ

E’ interessante in merito la vicenda 

dell’abate Bargedè, che venne 

internato nel manicomio di Saint-

Lazare nel 1704 per crimini di usura, 

e che si rifiutava fermamente di 

pentirsene facendosi onore di essere 

avaro: "Bargedè è insensato. Ma non 

come i personaggi imbarcati sulla 

Nave dei Folli, che lo sono nella 

misura in cui sono stati trascinati 

dalla forza viva della follia. Bargedè 

è insensato non perché ha perduto 

l’uso della ragione, ma perché 

malgrado sia uomo di Chiesa, pratica 

l’usura, perché non dimostra 

nessuna carità e non prova nessun 

rimorso, perché è caduto ai margini 

dell’ordine morale che gli è proprio. 

Ciò che si tradisce in questo giudizio 

non è l’impotenza a portare a 

termine un decreto di malattia, non è 

neppure una tendenza a condannare 

moralmente la follia; ma il fatto, 

essenziale indubbiamente per capire 

l’Età Classica, che la follia diviene 

per essa percepibile nella forma 

dell’etica ".
Manicomio di Saint-Lazare Parigi
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PUNIZIONE ETICA

In definitiva l’internamento, 

emblema dell’Età Classica, si 

configura particolarmente come 

punizione etica,  così come, 

nell’orizzonte etico, si pone 

l’intera problematica della follia. 

Non ci si deve stupire 

dell’indifferenza che nel XVII 

secolo viene opposta alla 

separazione di follia e colpa, di 

alienazione e malvagità. 

Essa non deriva da un sapere 

insufficiente, ma da 

un’equivalenza decisa 

lucidamente: follia e delitto non 

si escludono, ma si implicano 

l’un l’altro. Un ritratto di Galileo conservato 

all'Accademia dei Lincei
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IL SEGNO DELL’OTTOCENTO

Sotto un segno 

diverso viene 

affrontato il tema 

della follia nell’arte 

dell’Ottocento. La 

sensibilità 

romantica, 

analizzando tutte le 

possibili e varie 

manifestazioni 

dell’animo umano, 

fa rientrare 

nell’ambito della 

sua indagine anche 

quelle derivanti da 

disturbi delle 

facoltà mentali

Théodore Géricault                 

(Francia,1791-1824)

Alienata con monomania dell'invidia

Théodore Géricault 

Vieille femme italienne 
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L’ATTENZIONE ALLA PERSONA

La pittura assume quindi il 

valore di un documento    per 

la volontà di penetrare, 

attraverso una realistica ed  

oggettiva descrizione di 

questi sfortunati individui,         

un aspetto doloroso della 

natura umana. 

Il pittore si  sofferma così a 

riprendere attraverso la 

mimica facciale        e 

attraverso la contrazione dei 

muscoli del volto alcune 

forme di monomania, ovvero 

di paranoia provocata        

dalla concentrazione per 

un’idea fissa (la grandezza 

militare, il gioco, l’invidia). 
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I VOLTI DELLA FOLLIA

In pittura, indagando i volti della

follia, come avevano fatto 

anche Fussli e Goya, Gèricault 

eseguì la sua serie  di ritratti 

di alienati, dipinti per uno 

specialista di malati mentali, 

tra cui un penetrante e 

sensibile studio di una pazza 

ricoverata in un manicomio 

parigino, che rappresenta una 

vecchia nella sua solitudine 

con lo sguardo perso nel 

vuoto a rincorrere il pensiero 

fisso che l'ha estraniata dalla 

vita reale. Füssli Il conte Ugolino 
Goya  Locos en el manicomio
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LA DIGNITÀ DELL’ALIENATA

Théodore Gericault (1791-1824), pittore 

francese appartenente alla corrente 

romantica, dipinge intorno al 1822 dieci 

ritratti di pazzi, dei quali soltanto cinque 

sono giunti fino a noi. Il pittore fissò sulla 

tela i volti di alcuni ricoverati presso 

l’Ospedale della Salpietère a Parigi, 

destinando i quadri al dottor E. J. Georget 

come illustrazioni per un libro o per alcune 

lezioni sulle  malattie mentali. 

In Alienata con la monomania del gioco (Parigi, 

Musée du Louvre)   Gericault affida ad un 

sapiente gioco di tonalità di grigio, usate per 

caratterizzare le vesti e le ciocche 

scomposte intorno alla cuffia, la capacità di 

penetrare lo stato di infermità della donna. 

Ancora una volta, con grande serietà 

affronta un tema scottante per la società di 

quel periodo, restituendo attraverso il 

linguaggio dell’arte una dignità a persone 

del tutto incapaci di vivere un’esistenza 

normale. 

Théodore Gericault

Alienata
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IL FOLLE “DOLENTE”

•In Alienato con monomania del 

comando militare (Winterthur, 

Collezione Oskar Reinhart), il pittore 

riprende il malato di tre quarti per 

accentuare l’incongrua relazione 

esistente tra lo sguardo severo ma 

perduto nel vuoto e l’atteggiamento 

incerto della bocca intorno alla quale 

la barba incolta denuncia 

trasandatezza e trascuratezza. Il 

monomane si rivela attraverso un 

aspetto esteriore contrassegnato da 

improbabili emblemi militareschi, 

unici fregi di una solitudine 

esistenziale che lo sfondo scuro rende 

ancora più atroce.

Théodore Gericault 

Militare
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IL GRANDE FOLLE

Il Grande "folle" - Vincent Van Gogh
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L’EREDITÀ DELLA PSICHIATRIA 

"La psichiatria positiva del XIX secolo, ed anche la nostra, se 

hanno rinunciato alle pratiche, se hanno lasciato da parte 

le conoscenze del XVIII secolo, hanno ereditato 

segretamente tutti quei rapporti che la cultura classica 

nel suo insieme aveva instaurato con la sragione; li hanno 

modificati e spostati; hanno creduto di parlare della sola 

follia nella sua oggettività patologica; loro malgrado, 

avevano a che fare con una follia ancor tutta abitata 

dall’etica della sragione e dello scandalo dell’animalità".
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Sempre nell’Ottocento una diversa visione 

del problema della follia, osservato nei 

suoi risvolti sociali è affrontato da 

Telemaco Signorini (1835-1901), un 

pittore che aderisce alla corrente italiana 

dei Macchiaioli: Il dipinto La sala delle 

agitate nel manicomio di San Bonifacio

(Venezia, Galleria d’arte moderna di Ca 

Pesaro)   realizzato nel 1865 provocò 

delle violente reazioni in un pubblico che 

era abituato a contemplare stucchevoli 

soggetti storici o religiosi di stampo 

ancora romantico: L’accoglienza ricevuta 

dall’opera può essere misurata dalle 

parole di Giuseppe Giacosa che così si 

espresse: “La sala delle agitate al 

manicomio di Firenze è un quadro che vi 

mette addosso i brividi della paura: E’ un 

quadro che non mi piace, ma che esercita 

le spaventose attrazioni dell’abisso e che 

rivela nell’autore una giustezza e una 

robustezza quale a pochi è dato di 

raggiungere”.

L’ARTE DENUNCIA IL MANICOMIO

Telemaco Signorini

La sala delle agitate nel manicomio di 

San Bonifacio
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NASCITA DELL’ASILO MODERNO

La fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX hanno 

visto il compimento del grandissimo movimento 

di riforma conclusosi con la nascita dell’asilo 

moderno o manicomio, la conclusione di questo 

enorme cambiamento ha visto come protagonisti 

Tuke e Pinel.

Tuke è un quacchero, un socio di una di quelle 

innumerevoli "Società di Amici" sviluppatesi in 

Inghilterra alla fine del XVII secolo. Essi 

organizzano gruppi di assicurazione e società di 

soccorso, chiamate "ritiri" in cui si inserisce il 

malato in una dialettica semplice della natura e 

lo si mantiene nel mito della famiglia patriarcale. 

Essi vogliono essere una grande comunità nella 

quale i malati saranno i bambini della famiglia 

nella sua idealità primitiva; nel ritiro il gruppo 

umano è ricondotto alle sue forme originarie e 

più semplici, si tratta di riportare l’uomo ai 

rapporti sociali elementari e assolutamente 

conformi all’origine e questo grazie anche alla 

religione. Tuke e gli altri ricostruiscono in modo 

artificiale intorno alla follia un simulacro di 

famiglia.

Van Gogh Arles Manicomio
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L’ASILO DI PINEL

Pinel vuole abolire le forme immaginarie della religione, non il 

suo contenuto morale; in essa infatti c’è, una volta decantata, un 

potere di combattere l’alienazione il quale dissipa le immagini, 

calma le passioni e restituisce l’uomo a ciò che vi è in lui di 

immediato e di essenziale: essa può avvicinarlo alla sua verità 

morale. 

L’asilo deve riprendere il compito morale della religione, al di 

fuori del suo contesto fantastico, esclusivamente sul piano della 

virtù, del lavoro e della vita; esso è dominio religioso senza 

religione e dominio della moralità pura.
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L’ASILO DI PINEL

Al silenzio, al riconoscimento 

nello specchio e al giudizio 

perpetuo si aggiunge una 

quarta struttura 

fondamentale: il 

personaggio medico. Fra 

tutte esso è senza dubbio 

l’elemento più importante 

perché guiderà infine tutta 

l’esperienza moderna della 

follia e diverrà la figura 

essenziale dell’asilo. L’homo 

medicus acquisterà autorità 

come sapiente e come 

saggio; sarà colui che 

delimiterà, conoscerà e 

dominerà la follia.

L’opera di Tuke e Pinel, così 

diverse nello spirito e nei 

valori, si incontrano proprio 

in questa trasformazione del 

personaggio medico.

L’asilo di Pinel è organizzato in 

tre modi principali:

IL SILENZIO. Prigioniero soltanto 

di se stesso, il malato è coinvolto 

in un rapporto colpevole con se 

stesso: la colpevolezza è spostata 

verso l’interno. L’assenza di 

linguaggio quindi ha per 

correlativo l’emergere della 

confessione. 

IL RICONOSCIMENTO NELLO 

SPECCHIO. La follia vedrà se 

stessa e sarà vista da se stessa: 

sarà, contemporaneamente, puro 

oggetto e soggetto assoluto. 

IL GIUDIZIO PERPETUO. La follia 

viene anche continuamente 

giudicata dall’esterno da una 

sorta di tribunale invisibile; il 

malato deve essere perfettamente 

consapevole di tutto questo, il 

legame tra colpa e punizione 

deve essere evidente. 
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LA TRASCENDENZA DEL DELIRIO

Un problema filosofico 

del XVII secolo è in 

che modo si trovi 

implicata l’anima 

nella follia. 

Due teorie 

contrapposte: 

• una legata alla 

tradizione dei teologi 

giuristi e dei giudici, 

• l’altra esposta da 

Voltaire.
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LA TRADIZIONE DEI GIURISTI E 

DEI TEOLOGI

La tradizione dei giuristi e 

dei teologi fa leva 

sull’innocenza del folle: 

qualora questo dà 

qualche segno di 

pentimento si deve 

supporre che "lo Spirito 

ha illuminato la sua 

anima per vie che non 

sono sensibili e 

materiali, e quindi il 

folle è salvo qualsiasi 

cosa abbia commesso 

perché la sua anima è 

rimasta in ritiro, e 

preservata dal male". 

Si arriva così alla 

conclusione che l’anima 

di folli non è follia.
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VOLTAIRE

Opposta è la teoria di Voltaire, il quale 

riprendendo questo dialogo risponde 

che dotti e dottori, per preservare la 

purezza dell’anima, vorrebbero 

convincere il folle che la sua follia si 

limita solo ai fenomeni del corpo: 

"Amico mio benché tu abbia perduto 

il senso comune, la tua anima è 

altrettanto spirituale, altrettanto pura, 

altrettanto immortale della nostra; ma 

la nostra è bene alloggiata, mentre la 

tua lo è male; le finestre della casa 

sono tappate… l’aria le manca, essa 

soffoca". 

Ma il folle d’altro canto sa bene che la 

sua anima è colpita e controbatte 

affermando: "Amici miei, voi 

supponete secondo le vostre abitudini 

ciò di cui stiamo discutendo. Le mie 

finestre sono aperte come le vostre, 

poiché io vedo gli stesi oggetti e 

ascolto le stesse parole. Occorre 

quindi necessariamente che la mia 

anima faccia un cattivo uso dei sensi". 

Quindi o l’anima dei folli è folle o i folli 

non hanno anima.
Ritratto di Voltaire
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LA GRANDE PAURA

Improvvisamente a metà del XVIII secolo sorge una paura: ci si spaventa 

a causa di un male misterioso che si propaga, si dice, a partire dalle 

case d’internamento situate al di fuori delle città. Si parla di febbri 

delle prigioni, si accusano le carrette di condannati e gli uomini 

incatenati, si attribuiscono allo scorbuto contagi immaginari …

La grande immagine dell’orrore medievale s’impone di nuovo: è un male 

prettamente morale ma, trasformato dalla gente, ricompare come 

forma di epidemia e contagio; intere città sono minacciate da questa 

atmosfera carica di "vapori malefici".

Per il momento la soppressione delle case d’internamento non è ancora 

in questione; si tratta piuttosto di neutralizzarle come cause 

eventuali di un nuovo male, di riformarle purificandole.

Nell’epoca classica, la coscienza della follia e quella della sragione non 

erano molto autonome l’una rispetto all’altra, ma nell’inquietudine 

della seconda metà del XVIII secolo la paura della follia cresce di pari 

passo con lo spavento provocato dalla sragione; la sragione diventa 

delirio del cuore, la follia del desiderio.
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La nuova paura del XVIII secolo non è una 

vana ossessione: la follia sta di nuovo 

affiorando, in una presenza confusa, ma 

che mette chiaramente in dubbio la 

funzione delle "classiche" case 

d’internamento.

E’ difficile stabilire con esattezza se il 

numero dei folli si sia realmente 

accresciuto nel suddetto secolo in 

proporzione all’aumento della popolazione 

o alle misure d’internamento; infatti 

sembra che la cifra dei folli segua una 

curva molto particolare caratterizzata da 

un aumento fino agli anni 1785-1788 e poi 

da una brusca caduta. Questa diminuzione 

non vuole dire che i malati di mente stanno 

pian piano guarendo, ma che si inizia a 

fare una netta distinzione fra folle, 

ammalato e criminale e a teorizzare asili 

esclusivamente destinati agli insensati. 

Queste nuove strutture assomiglieranno 

solo in parte a quelle progettate da Pinel e 

Tuke nel XIX secolo,  in quanto non 

lasciano ancora molto spazio alla medicina 

il cui ruolo è fondamentale. 

IL “FOLLE”, L’“AMMALATO”,                   

IL “CRIMINALE”

Vincent Van Gogh 

Davanti al manicomio di Saint-Rémy

1889 
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“SRAGIONE” E “FOLLIA”

Questa coscienza ha tuttavia uno stile 

molto particolare, quella della 

sragione è molto emotiva e 

immaginaria mentre quella della 

follia si accompagna a una certa 

analisi della modernità che la situa 

in una cornice temporale, storica e 

sociale. Questa coscienza storica 

della follia non si è realizzata di 

colpo, essa ha reso necessaria 

l’elaborazione di tutta una serie di 

concetti nuovi e antichi:

Follia-milieu:

La follia diviene sempre più un 

elemento indipendente, relativo e 

mobile. 

Follia-libertà:

Nella follia ogni cosa, anche la più 

assurda, è permessa. 

Follia-verità:

La follia rivela la verità elementare 

dell’uomo. 

Giuseppe Bezzuoli 

Follia che guida il carro di 

Amore 

1803
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LA FOLLIA ISOLATA

L’essenziale del 

movimento che si sta 

compiendo non 

consiste dunque in una 

riforma completa delle 

istituzioni e del loro 

spirito, ma nel fatto di 

aver isolato la follia e 

di averla resa 

autonoma nei confronti 

della sragione.

Il sonno della ragione 

genera mostri

1797-98

Goya, Francisco
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LE PROTESTE CONTRO 

L’INTERNAMENTO PROMISCUO

Da questo momento in poi i folli finalmente 

riescono a  trovare un loro spazio, 

indipendente e distaccato dal resto della 

società e dal mondo che prima lo 

circondava. Questo cambiamento è la 

prima testimonianza di quel grande 

movimento di riforma che si concluderà 

solo cent’anni dopo con la costituzione 

del primo manicomio; ma prima di 

analizzare dettagliatamente tutto questo, 

bisogna capire il movimento con cui la 

follia si è affacciata nella percezione del 

XVIII secolo. 

Se tale secolo fa posto, a poco a poco, alla 

follia e se ne differenzia per certi aspetti, 

lo fa non avvicinandoseli, ma 

allontanandosene: è stato infatti 

necessario circoscrivere un nuovo spazio, 

una nuova solitudine in cui la follia 

potesse riconoscersi e finalmente parlare: 

essa quindi acquista più importanza ma 

nello stesso tempo si allontana e si isola 

dalla realtà quotidiana.

Vincent Van Gogh 

Ospedale di St Remy
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L”INSENSATO” E L”ALIENATO”

La sragione quindi diviene sempre 

più un "potere d’incanto", 

mentre la follia un vero e 

proprio oggetto di percezione. 

Si inizia a parlare di una 

"percezione asilare" con la 

quale appaiono nuove 

definizioni della follia e 

distinzioni tra folle e folle:

L’ALIENATO è colui che ha 

interamente perduto la verità e 

la realtà, è abbandonato 

all’illusione di tutti i suoi sensi 

e in lui avviene il momento 

della rottura tra ragione e 

sragione. 

L’INSENSATO è colui che non è 

completamente estraneo al 

mondo della ragione, 

rappresenta "la ragione 

pervertita" e in lui avviene uno 

scambio perpetuo tra ragione e 

sragione.

Due donne a Thaiti P. Gauguin
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IL FOLLE “RICONOSCIUTO”        

MA SEGREGATO

Tra i pazienti non dimentichiamo artisti 

(Domenichino, Van Gogh, Ligabue, Claudine 

Claudel), scrittori (Alda Merini, Paulo Coelho), 

musicisti (Robert Schumann, David Helfgott), 

filosofi (Nietsche), critici d'arte (Warburg). 

Il vero problema dei folli era il senso di 

solitudine, emarginazione, abbandono. I 

manicomi non facevano che peggiorare la 

loro situazione con torture di ogni genere, 

privandoli della libertà di vivere, di muoversi, 

di respirare. Soffocati, spersonalizzati, 

limitati, molti venivano anche sottoposti a 

elettroshock, lobotomia, 

insulinoshockterapia, malarioterapia. Altri 

venivano legati a letto per anni nelle camere 

di contenzione. Tra i pazienti non 

dimentichiamo artisti (Van Gogh, Ligabue, 

Claudine Claudel), scrittori (Alda Merini, 

Paulo Coelho), musicisti (Robert Schumann, 

David Helfgott), filosofi (Nietsche), critici 

d'arte (Warburg). 

Antonio Ligabue:   1963. Autoritratto
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STRUMENTI DI CONTENZIONE         

E DI “TERAPIA”

Anelli di forza

Casco del silenzio

Manette

Sedile di contenzione             

a due posti 

Urna per la 

doccia

Letto di contenzione

Guanti senza dita

http://www.centrolatenda.it/web/index.cfm?id=4F7ED69A-06C4-B44A-A06AAFBE5A5657F9&caos-centro-studi-e-formazione
http://www.centrolatenda.it/web/index.cfm?id=4F7ED69A-06C4-B44A-A06AAFBE5A5657F9&caos-centro-studi-e-formazione
http://www.ausl.re.it/biblioteca/html/3301_12.html
http://www.ausl.re.it/biblioteca/html/3301_21.html
http://www.ausl.re.it/biblioteca/html/3301_11.html


IL FOLLE “FORZA LAVORO”

La critica che viene fatta all’internamento dipende anche da un orizzonte 

economico e sociale, esso diviene il magazzino in cui si tengono in 

riserva anche gli emigrati che, al momento opportuno, saranno inviati 

nei territori coloniali. Nello stesso periodo avviene nelle campagne un 

mutamento nelle strutture agricole: con la scomparsa delle terre 

comunali tutta una popolazione rurale si trova senza la sua terra e 

obbligata a condurre la vita dei braccianti agricoli, esposti alle crisi di 

produzione e alla disoccupazione. Le strade delle città si affollano di 

mendicanti e poveri, per porre fine a questo pauperismo si ricorre 

all’internamento, ancora una volta il folle si trova mischiato con 

persone che non appartengono al suo mondo.

.

Pellizza da Volpedo: Quarto Stato 1901
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LIBERARE LA FORZA LAVORO

Questa parte di povertà però è necessaria perché non 

si può sopprimerla internandola, ma anche perché 

rende possibile la ricchezza: lavorando, e 

consumando poco, la classe dei bisognosi consente 

a una nazione di arricchirsi, infatti nell’economia 

mercantilista il povero, né consumatore né 

produttore, non aveva posto, mentre con l’industria 

nascente che ha bisogno di braccia,  egli fa parte di 

nuovo dello stato. Così il nuovo pensiero 

economico elabora una differente nozione di 

popolo e povertà.

La Povertà è rarefazione del denaro, situazione 

economica legata   alle condizioni del commercio, 

dell’agricoltura e dell’industria
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“FOLLE  VALIDO”                         

E "FOLLE MALATO”

La Popolazione non è un elemento passivo 

sottoposto alle fluttuazioni della ricchezza 

ma una forza che fa direttamente parte della 

situazione economica. 

Internare la popolazione sarebbe un 

controsenso, la si deve invece lasciare nella 

piena libertà dello spazio sociale; essa si 

riassorbirà da sola nella misura in cui 

formerà una manodopera a buon mercato. 

La LIBERTA’ diviene quindi la sola forma di 

assistenza valida.

Il XVIII secolo riscopre la distinzione tra 

"povero valido" e "povero malato", la cui 

differenza non è solo di grado di miseria, ma 

di natura del miserabile; il povero che può 

lavorare è un elemento positivo, il malato, al 

contrario, è esclusivamente un peso morto 

nella società. Occorre dunque dissociare, nel 

concetto di ospitalizzazione, l’elemento 

positivo dell’indigenza e il fardello della 

malattia e bisogna che l’assistenza ai poveri 

prenda un nuovo significato.

Autoritratto con 

orecchio fasciato di 

Vincent Van Gogh 1889
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PRIGIONE, OSPEDALE                                         

O ASSISTENZA FAMILIARE?

Arrivati a questo momento non si sapeva più in quale punto dello spazio 

sociale situarla: prigione, ospedale o assistenza familiare? I 

provvedimenti adottati successivamente rispecchiano questa 

indecisione; ne vediamo ora una serie che porteranno a una sempre più 

decisiva riforma dell’internamento:

Ridurre quanto più possibile la pratica dell’internamento per quel che 

riguarda le colpe morali e penali ma conservarla nel suo significato 

essenziale: rinchiudere esclusivamente i folli. 

Trovare una forma di assistenza solo per i folli che sia la più efficace e 

dolce possibile. 

Mandare nelle case d’internamento persone e giudici con lo scopo di 

interrogare i detenuti e stabilire il loro livello di infermità (non si tratta 

ancora di controlli medici). Tutti quelli che sono considerati folli 

saranno liberati e mandati in ospedali riservati a loro. Per molto tempo 

il pensiero medico e la pratica d’internamento erano rimasti estranei fra 

loro. Alla fine del XVIII secolo queste due figure si avvicinano. 

Se si obbligano i poveri validi a lavorare, se si affidano alle famiglie le 

cure dei malati, non si può consentire ai pazzi di mescolarsi alla 

società; tutt’al più si può cercare di mantenerli nello spazio familiare, 

ma la protezione è in tal caso assicurata solo in parte. La società 

borghese, mentre si senta innocente davanti alla miseria, riconosce la 

propria responsabilità davanti alla follia e intuisce che deve proteggerne 

l’uomo privato. 
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L’INTERNAMENTO, LUOGO DI CURA

Bisogna dunque rinchiudere i dementi che le famiglie povere non sono in 

grado di sorvegliare, ma bisogna anche lasciare loro il beneficio delle 

cure che potrebbero ricevere sia presso i medici se fossero più ricchi, 

sia negli ospedali. 

In alcuni progetti del tempo il raccordo tra l’internamento e le cure non è 

che di natura temporale, essi si succedono: si cura fin a quando è 

possibile e subito dopo l'internamento riprende la sua funzione 

repressiva. In altri progetti, che arriveranno posteriormente, la 

funzione medica e quella di esclusione si trovano in un’unica struttura. 

A metà strada fra questi due momenti un passo essenziale è stato 

fatto da due personaggi importanti: Tenon e Cabanis.

Gerardo Cibelli Manicomio 
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FUNZIONE 

DELL’INTERNAMENTO  

In Tenon si trova ancora la vecchia idea che l’internamento dei 

folli non debba essere decretato in modo definitivo se non 

dopo che le cure mediche siano fallite; ma l’internamento non 

è già più abolizione totale e assoluta della libertà, esso deve 

essere piuttosto una libertà ristretta e organizzata che 

permetta alla follia di esprimersi liberamente:

"Il primo rimedio per la guarigione consiste nell’offrire ai folli 

una certa libertà, in modo che essi possano abbandonarsi 

misuratamente agli impulsi naturali“. 

Il passo essenziale è compiuto: l’internamento è divenuto un 

luogo di guarigione e solo adesso la medicina può prenderne 

posto dal momento che l’asilo, d’ora in poi si chiamerà così, 

assume un valore terapeutico. Queste modificazioni fanno sì 

che la follia si alteri a sua volta e intrecci rapporti nuovi con 

questa semilibertà offertale e che faccia corpo 

necessariamente con questo mondo chiuso che è per essa la 

sua verità e soggiorno.
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LA FOLLIA CONQUISTA ALCUNE 

REGIONI DELLA VERITÀ

Cabanis afferma che il problema della 

follia non è più considerato dal punto 

di vista della ragione e dell’ordine, 

ma del diritto dell’individuo libero:

"Bisogna provvedere alla libertà e alla 

sicurezza delle persone; esercitando 

la beneficenza non bisogna violare le 

regole della giustizia… Quando gli 

uomini godono pienamente delle loro 

facoltà razionali nessuno ha il diritto 

di portare la benché minima insidia 

alla loro indipendenza."
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IL PARADOSSO STA NEL RITENERE IL 

MANICOMIO UNA CURA

Ma se si pensa che i pazienti erano per lo più 

orfani, poveri, omosessuali, visionari o 

persone normali che magari avevano 

dissapori coniugali, è ovvio che molti di 

loro non potevano ottenere quella fatidica 

firma. Spesso mariti libertini pensavano 

bene di scaricarvi le loro mogli. Insomma, 

alla fine nel manicomio andavano a finire 

persone come noi. 

Il vero problema dei folli era il senso di 

solitudine, emarginazione, abbandono. I 

manicomi non facevano che peggiorare la 

loro situazione con torture di ogni genere, 

privandoli della libertà di vivere, di 

muoversi, di respirare. 

Soffocati, spersonalizzati, limitati, molti 

venivano anche sottoposti a elettroshock, 

lobotomia, insulinoshockterapia, 

malarioterapia. Altri venivano legati a letto 

per anni nelle camere di contenzione. 

Strumento di 

contenzione
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LA FOLLIA E LA VERITÀ 

La scomparsa della libertà, che prima era 

una conseguenza, ora diventa il 

fondamento, l’essenza della follia; l’asilo 

dovrà funzionare come una specie di 

misura permanente della follia, 

adeguandosi sempre alla sua mutevole 

verità, la giustizia che regnerà nell’asilo 

non sarà più quella della punizione, ma 

quella della verità: Cabanis infatti arriva 

alla curiosa idea di un "diario d’asilo" in 

cui saranno annotati con esattezza il 

quadro di ogni malattia, gli effetti dei 

rimedi, i risultati delle autopsie 

…La follia conquista così alcune regioni 

della verità che la sragione non aveva 

mai raggiunto: essa s’inserisce nel 

tempo e acquista un aspetto autonomo 

nella storia. Il suo passato e la sua 

evoluzione fanno parte della sua verità e 

ciò che la rivela non è più quella rottura 

sempre istantanea con la verità per cui si 

riconosceva la sragione. Paul Klee, New Harmony, 1936 
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“La libertà dei folli è 

nello stesso tempo 

precaria e ostinata“. 

Essa rimane sempre 

sull’orizzonte della 

follia, ma sparisce 

non appena si tenti di 

delimitarla, essa non 

è che meccanismo del 

corpo, incatenamento 

dei fantasmi, 

necessità del delirio. 

Alla fine del XVIII 

secolo quindi non si 

assiste a una 

liberazione dei folli, 

ma a una 

"oggettivazione del 

concetto della loro 

libertà".

Una volta liberato, il 

folle non può sottrarsi 

alla propria verità; 

egli è gettato in essa 

ed essa lo confisca 

interamente.

La follia classica 

apparteneva alle regioni del 

silenzio, non possedeva un 

suo linguaggio autonomo, 

si riconosceva soltanto il 

linguaggio segreto del 

delirio. 

Nel XVIII secolo la follia si 

appropria di un suo 

linguaggio, in cui le è 

concesso di parlare in 

prima persona e di 

enunciare qualche cosa che 

aveva un rapporto 

essenziale con la verità. 

Ciò che la follia dice di se 

stessa è una verità 

elementare dell’uomo, in 

quanto lo riduce ai suoi 

desideri primitivi e ai suoi 

meccanismi più semplici, e, 

allo stesso tempo, una 

verità terminale dell’uomo, 

in quanto gli mostra fino a 

dove possono spingerlo le 

passioni e la vita di società. 

LA  VERITÀ ELEMENTARE DELLA FOLLIA

Daniel Paul 

Schreber
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“I TASTI DEL PIANOFORTE”

(F. Dostoevskij)

« L’uomo desidererà le più 

dannose assurdità, le cose più 

insensate ed antieconomiche, al 

solo scopo di mescolare a tutta 

questa ragionevolezza positiva il 

suo funesto elemento fantastico. 

Egli vuole appunto conservare i 

suoi sogni fantastici, la sua piatta 

stupidaggine, al solo scopo di 

affermare a se stesso… che gli 

uomini sono sempre uomini e 

non tasti di pianoforte. 

E come se non bastasse: anche nel 

caso in cui l’uomo non fosse che 

un tasto di pianoforte e ciò gli 

venisse provato dalle scienze 

naturali e dalla matematica, 

nemmeno allora egli 

riacquisterebbe la ragione, anzi a 

bella posta farebbe qualcosa … 

precisamente per agir di testa 

propria. 

Nel caso in cui non ne avesse i 

mezzi, egli immaginerebbe la 

distruzione e il caos, 

immaginerebbe ogni sorta di 

sofferenze e farebbe ancora di 

testa sua. Getterebbe maledizioni 

sul mondo e poiché solo l’uomo 

può maledire (è un suo privilegio, 

che nel modo più evidente lo 

distingue dagli altri animali), così 

forse con la sua maledizione 

otterrebbe tutto, cioè di 

convincersi veramente di essere un 

uomo e non un pianoforte!

Se voi obietterete che tutto ciò può 

essere calcolato secondo la 

tabella- e che il caos, le tenebre e 

la maledizione, la sola cosa 

possibile di un calcolo fatto in 

precedenza fermerà tutto e la 

ragione avrà il sopravento allora 

l’uomo a bella posta diventerà 

pazzo, per non aver ragione a far 

di testa propria.»
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DALLA RAPPRESENTAZIONE DEL 

FOLLE ALL’ESPRESSIONE DELLA 

FOLLIA
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L’ARTE NUOVA

DALLA RAPPRESENTAZIONE DELLA FOLLIA 

ALLA FOLLIA DELLA RAPPRESENTAZIONE
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LO SMARRIMENTO DEL SIGNIFICATO 

REALTA’ E IRREALTA’ NELL’ARTE 

CONTEMPORANEA

• «Alla base di ogni smarrimento umano 

vi è una grande verità, una profonda 

esigenza del cuore umano. Sarebbe 

altrimenti inspiegabile come intere 

generazioni, anzi interi secoli, siano 

stati assaliti da questo smarrimento.» 

J. A. Mohler
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L’ARTE “SVINCOLATA”

• Negli anni e nei decenni che 

precedettero il 1789 ebbe 

inizio in Europa una 

rivoluzione di proporzioni 

incredibili. Gli avvenimenti 

che vengono di solito 

riassunti nel nome di 

Rivoluzione Francese non 

sono che un aspetto, quello 

più visibile, di questo largo 

e profondo rivolgimento. 

• La situazione che ne derivò 

non è stata superata almeno 

fino ad oggi, né sul piano 

spirituale né su quello 

pratico. L’esame delle opere 

d’arte ci porta a 

constatazioni che possono 

essere decisive per capirne 

la rivoluzione interiore (…)

Cezanne:  Vecchia recita rosario
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LA LEZIONE DI CEZANNE

Cezanne ha saputo esprimere la sua 

commozione per ogni cosa vista, per 

ogni pezzo di realtà su cui si 

sofferma. C’è un commento di Rilke 

che parla dell’amore e dell’arte di 

Cezanne: “l’amore è impiegato senza 

residuo  nel fare. Tale impiego 

d’amore nel lavoro anonimo, da cui 

nascono cose tanto pure, non è forse 

riuscito a nessuno con tanta 

perfezione come   la Vecchio…”.

Così in ogni mela che dipinge vi è per 

sempre deposto il punto di vista del 

pittore, un punto di vista che innanzi 

tutto di commozione per la cogenza  

di una realtà che grida un positivo.

L’avventura, la grande avventura è il 

vedere sorgere qualcosa di 

sconosciuto, ogni giorno, nello   

stesso volto. Questo vale quanto    

tutti i viaggi intorno al mondo. (…) 

Potrei trascorrere il resto della  mia 

vita semplicemente disegnando due 

sedie e un tavolo.

Paul Cézanne Natura morta con ciliegie e pesche, 

1883-86
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LA MORTE DI PAUL CÉZANNE  

Con la morte di Cezanne, termina 

quella che è definita la fase 

eroica dell’impressionismo: con 

lui si chiude il capitolo 

ottocentesco: da questo 

momento in poi il paesaggio 

diventa, pienamente, visione 

interiore. Con lui si chiude 

l’Ottocento e si apre il 

Novecento. 

Cézanne stesso asserisce che la 

nuova funzione della pittura è di 

edificare una realtà sua propria 

che è svincolata dal dato 

naturale o soggettivo-

emozionale.

«Per noi uomini, la natura è più in 

profondità che in superficie» P. 

Cézanne.

Paul Cézanne “I GIOCATORI DI CARTE" 

1890
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IL SUPERAMENTO DEL CONTENUTO

«A partire dagli anni Sessanta 

l’interesse della pittura per 

la realtà non si indirizza più 

soltanto verso il contenuto 

rappresentato, ma punta 

alla esclusiva e totale 

adesione al dato percettivo. 

Questo è l’atteggiamento 

proprio 

dell’Impressionismo, che 

nel suo voler affrontare la 

realtà direttamente, senza 

mediazioni concettuali, 

fonda tutta la sua logica 

rappresentativa sulle 

“impressioni” che gli 

elementi del reale suscitano 

sulla nostra vista» 

Ensor WOMAN WITH THE HAT, Paris -1904 

http://www.centrolatenda.it/web/index.cfm?id=4F7ED69A-06C4-B44A-A06AAFBE5A5657F9&caos-centro-studi-e-formazione
http://www.centrolatenda.it/web/index.cfm?id=4F7ED69A-06C4-B44A-A06AAFBE5A5657F9&caos-centro-studi-e-formazione


L’INCOMUNICABILITÀ del 1900

Raffronto fra il 

ritratto di Innocenzo 

X, Velazquez, 1650 e 

il papa di F. Bacon, 

1951

Il Papa è 

rappresentato da 

quest’ultimo urlante, 

ma il grido non si 

può udire perché è 

racchiuso in un cubo 

di vetro.  
VELAZQUEZ, 1650

PAPA III, F. BACON, 1951
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L’INCOMUNICABILITÀ 

DISPERATA

«Camminavo sulla strada con due 

amici, il sole tramontava, sentii 

come una vampata di 

malinconia. Il cielo divenne 

all’improvviso rosso sangue mi 

arrestai, mi appoggiai al 

parapetto, stanco da morire. 

Vidi le nuvole fiammeggianti 

come sangue e una spada. Il 

mare e la città di un nero 

bluastro. I miei amici 

continuarono a camminare. 

Io rimasi là, tremando d’angoscia, 

e sentivo come un grande e 

interminabile grido che 

attraversava la natura.»  

L’urlo  Munch
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L’INCOMUNICABILITÀ DISTRUTTIVA

Spesso il male di vivere ho incontrato

Spesso il male di vivere ho incontrato.

Era il rivo strozzato che gorgoglia,

era l’incartocciarsi della foglia

riarsa, era il cavallo stramazzato.

Bene non seppi, fuori del prodigio

Che schiude la divina Indifferenza:

era la statua nella sonnolenza

del meriggio, e la nuvola, e il falco alto 

levato

(Eugenio Montale)

Guernica (1937) Pablo Picasso 
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L’ESPRESSIONISMO

ALLA RICERCA DELLA “VERITÀ”

Dopo le aperture di Van 

Gogh, Ensor, Munch, è 

l’epoca dei grandi 

visionari, di occhi che 

scrutano la realtà e la 

percepiscono come 

tormentosa.

Con l’Espressionismo 

l’uomo vede un 

universo avvampante 

di bagliori e infelicità.

Self portrait with masks 

James    Ensor

1860 - 949

Maurice de Vlaminck
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L’ARTE “SFRENATA”

Nei tempi moderni la pittura è la più 

sfrenata di tutte le arti. Liberata dai 

vincoli di compiti ufficiali per i quali 

essa creava, liberata dai temi 

obbligati che le venivano offerti e 

creandoselo per sé o per l’anonimità 

dell’esposizione, essa è minacciata 

dalla casualità.

Ai pittori, e in special modo ad essi, si 

addice ciò che, in genere, lo Jasper 

afferma di chi, oggi, crea 

spiritualmente: “Manca un sicuro 

limite costituito da un Tutto. 

Dal mondo non viene alcun ordine che 

vincoli colui che crea. Egli deve dare 

un ordine a se stesso e a proprio 

rischio. Le possibilità sembrano 

aprire orizzonti impensati, ma 

minacciano di sopraffarsi a vicenda. 

Per riaversi dallo smarrimento 

occorre una forza quasi 

soprannaturale.” (Hans Sedlmayr)

André Derai

1880-1954

1912  Carrà  Donna al balcone
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LE “BELVE”

La nascita dell’Espressionismo 

vede una stretta contiguità 

temporale fra il gruppo dei 

Fauves (“Belve”, 

significativamente) a Parigi, e 

della Brucke in Germania. Va 

comunque riconosciuta una 

leggera priorità ai francesi. 

Tecnicamente, la pittura 

espressionista si basava sulla 

semplificazione e 

sull’appiattimento 

intenzionalmente elementare 

delle forme, in nome di un 

cromatismo che diventa così il 

nucleo espressivo 

dell’immagine.

Henri Matisse La Danza, 1910
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LA RICERCA DEGLI 

ESPRESSIONISTI

«… l’espressionismo, almeno nel suo nocciolo, 

si fonda su un ethos, che si è espresso 

come impulso verso la purezza originaria, 

che risale alle origini, ad un regno in cui 

anima e spirito e sensi ribolliscono 

insieme, nel regno delle vaghe intuizioni. 

Che cosa siano queste origini, resta 

oscuro: l’espressionismo spera di trovarlo 

creando. Esso cerca l’originario 

nell’”abbozzo”, che non è turbato da 

alcuna riflessione e che quindi ha, per 

esso, maggior valore del compimento. Lo 

cerca nel “primitivo” di ogni genere, che gli 

sembra racchiudere altri valori, e accetta 

insieme anche il maldestro, anzi il rozzo e 

il brutale, in quanto gli sembra “originario”. 

Crede di trovare l’originario nei popoli 

primitivi e nel periodo arcaico di tutte le 

civiltà, nell’arte degli inesprerti, dei 

fanciulli e degli alienati. Tutto ciò deve 

essere ancora presente nel profondo 

dell’uomo.» (H. Sedlmayr) Paul Gauguin autoritratto 

http://www.centrolatenda.it/web/index.cfm?id=4F7ED69A-06C4-B44A-A06AAFBE5A5657F9&caos-centro-studi-e-formazione
http://www.centrolatenda.it/web/index.cfm?id=4F7ED69A-06C4-B44A-A06AAFBE5A5657F9&caos-centro-studi-e-formazione


L’ARTE SOSTITUTO DELLA 

RELIGIONE

«L’espressionismo è nell’intenzione, arte 

religiosa anche quando rappresenta oggetti 

profani. Vorrebbe ricreare la “religiosità” (ma 

ecco ancora un’astrazione!) mediante l’arte. 

Essi si sobbarcano di un compito troppo 

gravoso, perché assumono su di sé ciò di cui 

la comunità aveva alleggerito il singolo artista 

e le religioni l’arte. Poiché vogliono rinnovare 

il mito e la religione partendo dall’arte, 

pretendono di svolgere, a ben guardare, un 

compito demiurgico.

…La loro ideologia è quasi sempre confusa e 

oscura, ma è illuminata qua e là da lampi di 

verità.

…ciò che ha spinto l’artista a tale formulazione 

non è altro che il tragico desiderio di 

riconquistare il posto perduto “vicino al cuore 

della creazione”.

… Questa ingenuità consapevole è 

effettivamente un tratto tipico dell’arte 

espressionista; è l’analogo della “pazzia 

deliberata” dei surrealisti.» (H. Sedlmayr) 
Matisse, Icare, 1947
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LA METAFISICA

Il non senso del visibile

La pittura Metafisica ha un padre, 

Giorgio De Chirico(1888-1978), che 

utilizzò questa parola, nel titolo di 

un dipinto, già nel 1910. Ha un 

ascendente ideale, che è la filosofia 

tedesca e segnatamente il pensiero 

di Schopenauer. Ha un manager 

(oltre che un protagonista), che è 

Carlo Carrà, il quale, in anni 

avanzati, dopo il 1917, si 

incaricherà di diffondere la sigla 

per il lavoro relativamente affine di 

alcuni pittori. Ha un luogo sacro di 

riunificazione, che è Ferrara, dove 

negli anni della prima guerra 

mondiale si incontrarono de 

Chirico, Carrà, De Pisis, a pochi 

chilometri dalla Bologna di Giorgio 

Morandi. Giorgio De Chirico
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GLI “OGGETTI” METAFISICI
Gli “oggetti” metafisici sono presenze 

“messe lì” a dire: “qual è il senso? Ciò 

che vedi è senza meta, senza destino?”. 

Ma allo stesso tempo il fatto stesso di 

esserci diventa domanda di senso, 

esigenza di significato.

Nella “Piazza d’Italia” del 1915 De Chirico 

vede le cose e le forme. Non accade 

nulla. Tutto è immobile. Persino il treno 

sullo sfondo è immobile; ce lo dice un 

immobile sbuffo di fumo. 

L’enigma metafisico di Carrà si svolge su un 

palcoscenico di teatro. In “Camera 

incantata” del 1917 i protagonisti del 

quadro sono “personaggi (oggetti) in 

cerca d’autore”, in cerca di un senso su 

questa terra.  

Morandi, in “Natura Morta” del 1918, riesce 

a dirci questa urgenza di senso, 

riportandoci con la forza della luce 

nell’intimità domestica della 

quotidianità. È la luce a tenere insieme 

queste poche forme regolari e a 

inchiodarle nella posizione in cui sono 

da sempre.  

“Piazza d’Italia” del 1915 De Chirico

Morandi, in “camera incantata” 1917
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ASTRATTISMO

La negazione del visibile. “L’età dello spirito”

•Perché, dopo secoli, addirittura millenni, di 

pausa la mente umana ha ritenuto necessario 

tornare a un’arte non rappresentativa? Perché 

questa non rappresentatività ha assunto 

significati completamente nuovi rispetto 

all’astrazione decorativa o rituale di 

antichissime epoche dell’arte? Che profonda 

necessità esisteva per tutto questo? Perché 

tale necessità è stata avvertita in un secolo 

apparentemente materialistico e concreto 

come il ventesimo?

Solo di fronte a un universo incomprensibile, 

dopo averne scrutato, lungo tutto il XIX 

secolo, la crudeltà e lo splendore, deluso dalle 

investigazioni sulla natura, l’uomo ha cercato 

la verità in se stesso. L’ha cercata nello 

“spirito”, o nelle “strutture” della percezione, o 

in un “supremo” ansito di espressione. 

Astrattismo: il termine si usa per indicare 

tutte le forme d’arte plastico-grafiche che, a 

cominciare tra il primo e il secondo decennio 

del secolo, hanno escluso ogni 

rappresentazione del mondo oggettivo in 

forme riconoscibili.
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L’UOMO “NULLA IN SÉ”

L’artista che con più decisione 

e consapevolezza imboccò la 

strada dell’astrattismo è

Carrà

Dopo la II guerra mondiale il 

fenomeno divenne ancora 

più vasto, anche se sotto 

diverse denominazioni e 

modi. Nel mondo futuro di 

Mondrian l’uomo sarà “nulla 

in sè, non sarà che parte del 

tutto, ed è allora che, avendo 

perduta la vanità della sua 

piccola e meschina 

individualità, sarà felice in 

questo Eden che avrà 

creato”.

Spiaggia a Bocca di Magra  1952

Carlo Carrà, 1881-1966
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L’ASTRATTO COME 

ICONOCLASTIA

«Come scive Schoenmaesckers: “ il protestantesimo 

coerentemente rifiuta ogni materializzazione esteriore, e di 

conseguenza anche ogni contemplazione”. Ciò significa, 

secondo Van Doesburg, che “è tanto errato identificare 

l’essenza del pensiero con la contemplazione, quanto è 

errato, nel caso della contemplazione, identificarla con la 

rappresentazione sensibile della natura”. Quest’ultimo è un 

concetto di origine classica e cattolico-romana che il 

protestantesimo ha sempre combattuto (iconoclastia).

“Per l’uomo del XX secolo, l’immagine che simboleggi la 

divinità non può significare che questo: la profanazione del 

divino e dell’assoluto”.

Dio non può più essere rappresentato in forma esteriore. Ogni 

raffigurazione costituirebbe una profanazione dello spirituale 

nelle forme della materia, un ritorno alla cattolica “età del 

Figlio”. Tanto dello spirituale nell’arte di Kandinskij quanto 

De Stjl pervengono, in tal modo, al ritrovamento 

dell’iconoclastia protestante.

Come osserva Van Doesburg: “Aver bisogno di molta materia è 

indice del dominio della bestia che è in noi; averne un esiguo 

bisogno è indice di spiritualità. Lo spirito vive di sé stesso. 

Un’opera deve essere, o per lo meno apparire, povera”.

In questa “povertà” l’astratto non può più rappresentare 

l’umiltà di un Dio che si fa carne. Non può perché la carne è 

indegna di Dio, puro “spirito”, e, in secondo luogo, non è 

diverso da quello umano. Lasciandosi alle spalle l’età del 

Figlio, l’”età della rappresentazione”, l’arte nuova vuole 

introdursi là dove tutto è uno, ove cessa la “divisione tra l’al 

di là e la realtà» (M. Borghesi).

(Klee "città sogno")
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LA SENSIBILITÀ 

DELL’INOGGETIVITÀ

«L’ascesa alle altezze dell’arte non oggettiva 

è faticosa e piena di tormenti, eppure 

rende felici. 

I contorni dell’oggettività sprofondano 

sempre più a ogni passo, e infine il mondo 

dei concetti oggettivi – tutto ciò che 

abbiamo amato e del quale abbiamo 

vissuto – diventa invisibile. 

Non ci sono più immagini della realtà, non ci 

sono più rappresentazioni ideali, non c’è 

nient’altro che un deserto! Quel deserto 

però è riempito dallo spirito della 

sensibilità non oggettiva, che lo penetra 

tutto. (…) quello che io avevo esposto non 

era un quadrato vuoto, ma la sensibilità 

dell’ inoggettività. Ho riconosciuto che la 

“cosa”, e la “rappresentazione” erano state 

prese per l’immagine stessa della 

sensibilità e ho concepito la falsità del 

mondo, della volontà e della 

rappresentazione.»  K.Malevic 

Morandi, in “Natura Morta” 1918

K. Malevic  Supremus n.56, 1916
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IL SURREALISMO

La “pazzia deliberata” come rifugio della libertà.

Il ruolo dell’inconscio
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IL SURREALISMO 

“FIGLIO DELLA PAZZIA”

Il surrealismo nasce attorno al 1924 attorno ad A. Breton dove 

confluiranno artisti di diversa provenienza come M. Ernst, Tanguy, 

Masson, Magritte, Dalì, Delvaux, Mirò, Brauner, ecc…

Lo si può vedere come una continuazione del Dadaismo, per i suoi 

aspetti di rivolta nichilista, di esaltazione del non senso e 

dell’irrazionale, dell’utilizzazione di elementi di automatismo psichico 

e di casualità.

Per Salvator Dalì, seguace del surrealismo della pittura, la stessa pittura 

è “l’istantanea a colori del concreto irrazionalismo”. Il senso della realtà 

posseduto e suscitato da questi quadri è dominato dall’angoscia che, 

nel vuoto divoratore dell’ambiente si manifesta spesso con motivi 

tormentosi: atmosfera d’incubo e narcosi, di angoscia e di nausea.

Il surrealismo nasce dall’estrema contrapposizione a quel mondo dei 

“palazzi di cristallo tecnico-scientifici”, nel cui clima prospera una 

grande parte dell’arte moderna. Anche quest’ultima non è esente da 

qualche elemento irrazionale, ma il surrealismo cerca e proclama 

l’anarchia totale: “Non vi è un ordine rivoluzionario, vi è soltanto 

disordine e pazzia.

…E’ nato un nuovo vizio e l’uomo ha una follia in più: il surrealismo 

figlio della pazzia e dell’oscurità”.
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L’ATTO SURREALISTICO

L’atto surrealistico più 

semplice, consiste nello 

scendere in strada con la 

rivoltella in pugno e sparare 

alla cieca sulla folla…

La bellezza, l’arte per bene, 

ultimo risultato della logica, 

bisogna distruggerla…

…al diavolo la logica!...

…l’arte è una stupidaggine.

Second manifeste du 

surréalisme

Mirò
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IL DESIDERIO DEL 

MERAVIGLIOSO

«L’estremo irrazionalismo nell’arte dei surrealisti non è altro che la 

necessaria protesta contro l’estremo razionalismo di certe correnti 

dell’arte scientifica – quale si è già manifestato, ai tempi di 

Dostoevskij, nelle strutture di vetro e ferro del “palazzo di cristallo” 

o nella “fotografia” di alcune pitture impressioniste – è ne è, per così 

dire, l’altra faccia, a quel tempo non ancora visibile.» (H. Sedlmayer) 

«In fondo ad ogni grande traviamento del genere umano sta una 

grande verità, un’esigenza profonda del cuore umano. Sarebbe 

altrimenti inspiegabile come intere generazioni, anzi secoli interi, vi 

rimanessero irretiti.» (J. A. Mohler)

Ciò vale anche per il surrealismo. Quale sia, nel suo caso, l’esigenza 

profonda del cuore umano, quale sia la “verità” che esso contiene, e 

quindi il suo diritto relativo, il surrealismo l’ha enunciato esso stesso 

con tutta chiarezza, è il desiderio del meraviglioso: “Il meraviglioso, 

unica fonte del legame eterno fra gli uomini” (A. Breton), quel 

meraviglioso talvolta confuso con il terribile, con lo straordinario.
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ACTION PAINTING

GESTO ASSOLUTO, IL CASO, IL CAOS

Il senso dell’arte Informale o 

Action Painting, nella 

valenza americana del 

movimento, è qui. Viene 

scavalcata con un colpo di 

genio l’incistata ed equivoca 

distinzione fra astratto e 

figurativo, e l’oscura 

volontà di esprimersi 

dell’uomo contemporaneo 

si identifica con una 

furibonda concatenazione 

di gesti, che riflettono, 

in momenti di mostruosa 

concentrazione, 

l’insensatezza delle nostre 

movenze terrene.» (CAROLI)
Jackson Pollock (1912 – 1956)

Jackson Pollock Blue Poles: Numero II, dettaglio 
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PIET MONDRIAN

New York City 1941-42
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TEMPO DI SOLITUDINE

«Nuovi gesti, nuovi segni, nuove immagini, in 

relazione con nuove perentorie esigenze 

espressive. Non mania iconoclasta 

anarcoide, non equivoco commentario di 

illustrativismo scientifico, ma urto di verità, 

catartico rovescio di nuova coscienza. Dopo 

gli anni della negazione, negli anni 

sconcertanti affidati all’ultimo segno –

disperato sismografo almeno dell’esistere –

l’avvicendarsi accanito degli avvenimenti 

nuovi, con le conseguenti fratture interne, 

portò l’uomo ad un tempo di solitudine, di 

raccoglimento. L’uomo investito in tutto il 

suo essere, riportato alle forze prime, nella 

smemoratezza delle infinite pastoie di tutti 

i tipi. Gli elementi primi furono ancora le 

confidenze di sempre.

La nostra esigenza sarà di riscattare i segni, i 

colori, da tutte le pigrizie, da tutti i vizi, per 

la grande avventura: per la nascita 

espressiva di una nuova condizione umana. 

Nell’esigenza di consegnare le equivalenze 

di questo nuovo sentire, nasce la ricerca, 

l’inserimento di nuovi mezzi espressivi. 

Vivere nella coscienza significa vivere nella 

tensione, per toccare spazi, attimi di 

verità.» (E. Vedova, 1954)

•
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POP ART 

(Il nichilismo … “gaio”)

Fra gli anni 50 e 60 del XX secolo, il mondo conosce una frattura antropologica 

di fondamentale importanza: l’avvento della società dei costumi e della civiltà 

di massa. (…) Ci limitiamo a constatare che l’arte contemporanea, come si è 

configurata dal Romanticismo a poco oltre la metà del XX secolo, è finita. E 

questo passaggio ha un significato non diverso da quello che ebbe la fine 

dell’arte medievale e poi dell’arte moderna. (CAROLI)

Certamente il valore e il merito della Pop-Art fu quello di denunciare un dato: il 

potere propina alla gente quello che vuole per arricchirsi e lo spaccia come la 

soluzione, la risposta alle esigenze dell’uomo. 

L’artista Pop riconosce questo e vi si adatta entrando nel meccanismo, diremmo 

proprio, consumistico.

Se l’Action Painting aveva portato in primo piano le pulsioni interiori dell’artista, 

l’autobiografia e il soggettivismo lasciano ora il posto alla neutralità degli 

oggetti di consumo quotidiano. 

L’immagine, sola e ingrandita al centro della composizione, oppure moltiplicata 

in serie, oscilla tra il fascino freddo e oltraggioso della bellezza svuotata e la 

carica emozionale, per altro sempre trattenuta della tradizione espressionista 

che sta all’origine della medesima arte americana.

Sono lo svuotamento e la degradazione del contenuto, la consunzione 

dell’immagine, che sta iscritta già in partenza nella sua natura di immagine 

destinata al consumo di massa.
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ANDY WARHOL

“Mi resi conto che qualsiasi cosa stavo 

facendo doveva essere morte

“Critica viene da “krinein”, distinguere. È 

acritico non distinguere opera d’arte 

e oggetto estetico. 

L’illusione estetica agisce d’altro canto 

dall’inizio del nostro secolo sempre 

più sull’ideazione e sulla produzione 

di oggetti estetici.

Ma solo quando negli anni 50 60 gli 

oggetti estetici cominciavano a 

soppiantare le opere d’arte nelle 

grandi esposizioni e nei musei d’arte 

moderna, una distinzione divenne 

indispensabile. Essa non ha mai 

preso piede, per motivi facilmente 

comprensibili, fino ad oggi. Il nome 

“opera d’arte” dà ad un artefatto un 

prestigio (e perciò un valore di 

mercato) che manca al nome “oggetto 

estetico”. E questo malgrado i 

produttori stessi di oggetti estetici 

definiscono preferibilmente così i 

loro prodotti.
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L’ARTE PROVOCAZIONE

Negli anni 60 “l’antiarte” venne 

trasformata in “arte”, divenne godibile 

ed ebbe un valore sul mercato 

artistico grazie a due grandi forze 

della propaganda, il mercato 

capitalistico d’arte e la stampa, grazie 

ad una forza minore, la “novità” (e cioè 

l’avidità di comprendere il nuovo). 

Nel Neo-dada lo scandalizzare 

incondizionatamente è diventato un 

adattamento incondizionato. “Questo 

Neo-dada”, scriveva nel 1962 Marcel 

Duchamp, “che ora viene chiamato 

neorealismo, pop-art, assemblage, ecc. 

è un divertimento a buon mercato e 

vive di ciò che Dada fece. Quando io 

scoprii il “ready – made “ pensai di 

scoraggiare la confusione estetica. Nel 

Neo-dada usano i “ready – made” per 

scoprirvi “valore estetico”! Io scagliai 

loro lo scolabottiglie e l’orinale per 

provocarli, ed ora essi lo ammirano 

come esteticamente bello”. (H. 

Sedlmayr). Marcel Duchamp-L’orinale 1962
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IL TURBAMENTO È TOTALE 

L’esame complessivo di questi 

gruppi sottolinea come l’uomo 

abbia smarrito un significato

I fenomeni critici dell’arte 

dimostrano soprattutto che il 

turbamento si estende a ogni 

specie di rapporto umano.

Turbato è il rapporto dell’uomo con Dio. 

Le nuove divinità dell’uomo sono la 

natura, l’arte, la macchina; 

l’Universo; il Caos, il Nulla.

Turbato è il rapporto dell’uomo con sé 

stesso. Egli si contempla con 

diffidenza, angoscia e sgomento. Si 

sente destinato alla morte.

Turbato è il rapporto dell’uomo con il 

proprio simile.

Turbato è il rapporto dell’uomo con la 

natura.

Turbato è anche il rapporto dell’uomo 

con il tempo. Non potendo concepire 

egli l’eternità come cosa fuori dal 

tempo, egli la intende come un 

tempo senza fine. Per lui il presente 

è perduto: egli non lo considera 

come l’arrestarsi del tempo nel 

momento in cui tempo ed eternità si 

toccano, bensì soltanto come un 

punto privo di estensibilità tra ciò 

che non è più e ciò che non è ancora; 

e questo può essere considerato il 

nichilismo della temporalità.» .(H. 

Sedlmayr)
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GLI IDOLI DELL’ARTE MODERNA

In ogni tempo l’uomo e la sua opera sono determinati dai loro 

supremi contenuti di fede.

La legge del mutamento di questi contenuti di fede, nei secoli XIX e 

XX, è stata esposta con grande chiarezza da Alfred Muller –

Armaci.

“La dissoluzione della fede non è affatto un problema puramente 

teologico, che esista solo in quanto si considerino le cose dal 

punto di vista di una determinata religione e che svanisca non 

appena si abbandoni quel punto di vista. Essa è invece un 

fenomeno concreto, dalle conseguenze spirituali e sociali 

estremamente reali, e come tale non va trascurata dalla 

considerazione delle scienze dello spirito; essa racchiude 

addirittura valide leggi intrinseche del comportamento religioso, 

che seguitano a sussistere anche in un mondo completamente 

secolarizzato l’uomo, potremmo dire, è un essere orientato verso 

l’esperienza della trascendenza di un supremo ente divino. 

L’uomo è libero di rifiutare la fede. Ma non è capace di vivere 

senza trascendenza.

• La sua libertà di negare Dio, l’uomo la sconta con la necessità di 

popolare il suo mondo di idoli e di fantasmi”.
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L’IMPOSSIBILE SOSTITUZIONE DI DIO

• Al posto della fede in Dio subentra la fede in determinate cose 

terrene, alle quali l’uomo – e questo è il punto più importante –

trasferisce tutta la potenza e la dignità del vero Assoluto. Questo è il 

processo di formazione degli idoli. Tali idoli possono essere, e sono 

stati dalla fine del secolo XVIII: l’amore, la natura, l’arte, la scienza, il 

progresso, lo stato, ecc.

• “Con la perdita della fede è necessariamente connessa una scossa 

alle norme morali e giuridiche (e, aggiungiamo noi, artistiche). 

Infatti, la tensione, necessaria per l’efficacia delle norme, fra la 

trascendenza, dalla quale esse hanno origine, e il mondo, nel quale 

trovano applicazione, non esiste più. In seno alla cultura 

secolarizzata si cerca, è vero, di ricavare fonti di un’etica personale e 

terrena dalla coscienza e dalla legge morale (o, in un’estetica, fonti 

di norme artistiche. Ma simili tentativi vivono della sostanza di tempi 

passati, poiché i loro concetti sono ricavati dalla sfera religiosa, e da 

questa soltanto ricevono un vero senso”.

• Nessuno di questi idoli è in grado di soddisfare l’esigenza che 

l’uomo ha del vero Assoluto. Perciò un idolo abbatte l’altro. Tutti i 

tentativi di conferire un valore assoluto ad un fenomeno relativo, 

finito, sono destinati a rimanere artificiosi. E dopodichè tutti i valori 

sono stati saggiati come idoli ed hanno fallito, compare infine il 

nichilismo, che si erige contro tutti i valori. 
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LO STUPORE PER LA                

POSITIVITÀ DEL REALE

«L’impatto con la realtà si mostra in tutta la sua drammatica – o per lo 

più tragica – sordità: il cuore dell’uomo grida, urla o sussurra 

stremato, apatico, l’esigenza di una risposta.

Dentro a tutto questo dolore, l’uomo riconosce in istanti fugaci di 

lucidità commossa, di stupore reale per la promessa di felicità che è 

l’impatto col creato, l’insopprimibile positività che tutto grida.

La realtà grida un bene!

In attimi sparuti, l’occhio e il cuore dell’artista si commuovono di 

questa bellezza, di questa evidenza.

«Non avevo mai veduto notte simile. Il velluto della volta era quasi 

scomparso sotto il brulichio fremente delle stelle. Si sarebbe detta 

una polvere d’oro e di fuoco donde uscivano, con enigmatica 

insistenza, simili a grossi chiodi dorati e sfaccettati, astri che non 

riconoscevo. In questo spettacolo tutto era inconsueto per me. Le 

costellazioni, i pianeti, i segni familiari ai nostri cieli d’Europa si 

perdevano nel pullulare di quei grani lucenti. Da levante a ponente 

stendeva la via lattea una sciarpa d’un nitore e d’un candore mai 

visti. Tutto era misteriosamente carico di aspettazione, di 

significazione.» (da Notturno a Ghardaia di D. Rops)
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IL CRISTO DELL’EBREO CHAGALL

“Per noi artisti Cristo rappresenta la 

figura più grande e più espressiva del 

nostro mondo. Il legame con l’infinito 

mancò alla religione pagana: per i 

greco Giove o la più bella Venere erano 

forze di natura idealizzate, forme per 

la gioia dei sensi. La visione totale 

dell’Essere si stabilisce con 

l’Incarnazione.

Con Cristo nasce per noi la “espressione” 

cioè l’antitesi dell’olimpicità greca. 

Questo lo dico per dimostrare che la 

nostra Arte è nata con Lui e chi vuole 

vivere fuori di Lui non fa che delle 

esercitazioni scolastiche di firma. Forse 

senza pensarci, ma con istinto molto 

sicuro, Chagall ha così mostrato in 

ciascuno dei suoi quadri cristiani 

l’unione indissolubile dei due 

Testamenti. Il Vecchio che annuncia il 

Nuovo ed il Nuovo che compie il 

Vecchio”. 

Marc Chagall 

Marc Chagall - Crocifissione bianca (1938) 
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LA NOZIONE 

MODERNA DI FOLLIA

• L’assistenza deve divenire il primo dei 

doveri sociali, ma per "dovere sociale" si 

intende l’obbligo assoluto per la società 

o per lo stato? Ci fu tutta una polemica a 

riguardo negli anni che precedettero di 

poco la Rivoluzione e si arrivò ad 

affermare che il "dovere sociale" è un 

dovere dell’uomo in società che 

l’assistenza non è una struttura dello 

stato, ma un legame personale da uomo 

a uomo e che il luogo naturale della 

guarigione è la famiglia.

• "…Così, mentre tutte le altre figure 

imprigionate tendono a sfuggire 

all’internamento, la sola follia vi resta e 

per la prima volta la malattia si trova 

isolata dalla povertà e dalla miseria.

In queste oscure regioni si è formata 

lentamente la nozione moderna di follia; 

non c’è stata una nuova acquisizione di 

nozioni ma una "scoperta" nella misura in 

cui, grazie a una distanza presa, pochi 

anni prima della riforma di Tuke e di 

Pinel, la lascia apparire alla fine isolata 

nella grande figura flagrante e rovinosa 

della sragione".

Edward Munch, L'urlo 
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IMMAGINARIAMENTE

È un prodotto di 

caos centro studi e formazione de La Tenda
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