
Genio e follia. 
 

 
Non esiste genio senza una vena di follia, ci riportava Seneca  nei primi anni dell’era cristiana. 

 

Questa convinzione è andata avanti per secoli e sembrava aver avuto una sua conferma scientifica 

nell’opera di un italiano, Cesare Lombroso (1835-1909), medico e antropologo, padre della moderna 

criminologia. Nei suoi studi giungeva alla conclusione che la maggior parte dei grandi uomini era 

affetta da disturbi neurologici o psichiatrici. Credette di trovare un rapporto tra genio ed epilessia, 

come se questa malattia o la predisposizione ad essa fosse un tributo quasi inesorabile che qualsiasi 

uomo di talento doveva pagare. In un certo senso, il genio era l’aspetto fortunato di una psicosi 

degenerativa. 

Le esagerazioni dei seguaci di Lombroso, oltre quelle in cui lui stesso inciampò, finirono per 

screditare e per far dimenticare questo tipo di studi retrospettivi. 

 

 
 

 

Agli inizi del XX secolo Freud  (1856-1939) con i suoi studi sulla psicanalisi introdusse il concetto di 

subconscio, con il quale pensò di poter osservare il “lato oscuro” del paziente, sino allora rimasto 

invisibile, e quindi spiegare i suoi comportamenti; dimostrò le sue teorie indagando nelle vite di 

illustri personaggi quali Leonardo da Vinci e Van Gogh. 



 

 
 

Rimasero contrapposti quindi da un lato chi vedeva la malattia avere un potere vitalizzante per il 

talento, regalando aspetti di originalità geniale che non si sarebbero avuti senza la sofferenza, e 

dall’altro chi faceva notare come questi “geni malati” avevano prodotto la parte fondamentale della 

loro opera prima di ammalarsi o negli intervalli di tempo in cui avevano goduto di buona salute. 

Dal concetto di “follia” si passò a quello più comodo di “nevrosi” o “psicopatie” che non comportano 

una reale perdita della ragione. Del resto dato che l’applicazione della tecnica psicanalitica richiede 

una conoscenza di episodi accaduti nella prima infanzia, i risultati ottenuti su artisti del passato, di 

cui ignoriamo i trascorsi giovanili, sono alquanto discutibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un recente studio del Karolinska Institute di Stoccolma, centro di eccellenza per la formazione 

medica e che ogni anno designa il relativo premio Nobel, ci dimostra invece uno stretto legame 



tra creatività e malattia mentale. Il cervello dell'artista, in assenza di un filtro con la realtà 

riconosce come importante qualsiasi stimolo, permettendo connessioni originali e sorprendenti. 

 

Ma perché gli artisti sono così ossessionati, tanto da diventare il più delle volte pazienti psichiatrici e 

perché l’ossessione non va curata, altrimenti viene meno l’arte stessa? 

Lasciamo agli psichiatri la risposta mentre noi puntiamo l’attenzione su alcuni temi della vita degli 

artisti in relazione alle loro fissazioni e ossessioni.  

Di seguito ne ricordiamo alcuni analizzando le loro patologie, lasciando al lettore il giudizio se sia 

lecito considerarle significative ai fini della produzione delle loro opere; ma al di là dell’approccio 

medico resta il fatto indubbio che sono stati grandi artisti e che le loro opere rimarranno in eterno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei dipinti dell'olandese Hieronymus Bosch, nato nel 1450 a ‘s-Hertogenbosch, una cittadina 

nel sud degli attuali Paesi Bassi, riscontriamo una alterazione anatomica di molti personaggi. 

I critici hanno interpretato tutto ciò con la volontà dell'autore di ironizzare sulle debolezze 

dell'umanità, ma certamente questa visione alterata della realtà deriva da un suo profondo 

e alterato stato psichico. Fu sicuramente influenzato dalle dottrine religiose e intellettuali in voga 

nell’Europa centro-settentrionale che negavano la supremazia dell’intelletto, ponendo invece 

l’accento sugli aspetti trascendenti ed irrazionali. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La depressione di cui soffriva, Michelangelo (1475-1504) la rappresentò nelle sue opere. Basta 

guardare alcuni volti delle innumerevoli figure che popolano la sua Cappella Sistina; una per 

tutte il profeta Geremia, considerato un suo autoritratto. Certo ci è difficile credere che l’uomo che 

liberò dai blocchi di marmo personaggi come Mosè e Davide, possa aver avuto malattie e disturbi 

psicologici che abbiano formato un insieme coerente con la sua vita ed il suo lavoro. 

Ma è proprio questo aspetto che ha fatto di lui una delle più grandi figure della Storia dell'Arte 

Italiana, ma anche una delle persone che ha vissuto fino in fondo tutta la solitudine del Mondo e che 

ci porta a dire come “il male di vivere è solo una maledetta forma di intelligenza“. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michelangelo Merisi, ai più noto come il Caravaggio, località dove nacque nel 1573, dopo una vita 

turbolenta, morì all’età di 37 anni. La violenza del suo carattere, che gli fece commettere innumerevoli 

aggressioni e almeno un omicidio, può classificarlo tra gli “psicopatici esplosivi”, e dalla violenza della 



sua pittura si è voluto far derivare una serie di generalizzazioni fra il carattere dell’artista e la sua opera.  

Così lo descrivono i suoi contemporanei: “… non si dedica con continuità al lavoro, bensì, dopo essersi 

affannato per un paio di settimane, se ne va a spasso con lo spadone al cinto, sempre incline a litigare e 

a far confusione, per cui è pericolo aver a che fare con lui …”. C’è chi sostiene che il Caravaggio era 

figlio della sua epoca mentre un’analisi più dettagliata ne denota un comportamento avente i tratti 

tipici del nevrotico psicopatico. La sua esplosività patologica si differenzia però da altre forme 

perché l’ira che scoppia all’improvviso si dissipa con altrettanta facilità con una successiva 

disposizione al pentimento e a riparare il torto e quando si presentava l’occasione preferiva poi sempre 

far la pace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per l’artista spagnolo Francisco Goya (1746-1828) si è sempre parlato di intossicazione da 

piombo, elemento presente nei pigmenti dei colori, che gli avrebbe procurato una “encefalopatia 

saturnina”, con conseguente sordità, alterazione della personalità e profonda depressione. Goya 

si ammala gravemente verso i quarantacinque anni e si ritiene che la malattia, una volta guarito, 

gli abbia procurato un impulso innovatore, del quale il pittore era precedentemente privo, che 

lo eleva alle vette della genialità. Recenti studi avanzano invece l’ipotesi che abbia sviluppato una 

“sindrome di Susac”, patologia autoimmune che aggredisce i piccoli vasi che irrigano retina, orecchio 

interno e cervello e provoca sintomi simili a quelli descritti dal pittore: emicranie intense, fenomeni 

visivi, turbe dell’umore, sordità repentina. Una malattia che scompare da sola col tempo e che nel 

caso di Goya, pur privandolo dell’udito, influì benevolmente sulle sue capacità artistiche. 

 

Edgard Allan Poe (1809-1849) sosteneva che la follia era il 

grado più elevato dell’intelletto. Visse una esistenza 

contrassegnata da forti squilibri e disagi mentali, dovuti ad 

alcool, delusioni d’amore ed infine la morte della moglie. La 

sua presunta “immaginazione necrofila” viene collegata al 

terribile trauma di essere rimasto accanto alla madre morta 

tutta la notte, finchè i vicini non se ne accorsero il mattino 

seguente; lui aveva tre anni. Più che uno schizofrenico che 

ha completamente perduto il senso del reale, viene 



considerato un forte visionario, pieno di talento, capace di 

controllare coscientemente le proprie visioni.   

 

Nel caso dello scultore austriaco Franz Xaver Messerschmidt 

(1736-1783) si è tentato di interpretare le sue "teste di carattere", 

sculture in cui l'artista riproduce volti fortemente alterati da 

smorfie, in un quadro più generale di studi sulla fisiognomica e 

sul carattere e le passioni umane.  

Ma non era questo lo scopo dell'artista tedesco. Secondo alcuni 

biografi l’artista credeva nell’esistenza degli spiriti, attribuendo 

la capacità di vederli alla sua castità, in quanto solo le persone 

pure possono scorgere l’invisibile. Gli spiriti erano 

particolarmente insolenti e infastidivano continuamente lo 

scultore. Il più molesto era lo "spirito delle proporzioni" che di 

notte lo svegliava, lo spaventava e lo tormentava. Il motivo di 

questo astio del demone era dovuto al fatto che Messerschmidt 

aveva scoperto il segreto della "divina proporzione", cioè delle 

misteriose relazioni esistenti tra le varie parti del corpo. Il 

rimedio alla gelosia del demone escogitato da Messerschmidt 

era quello di pizzicarsi nel costato e fare delle smorfie davanti a 

uno specchio, che poi lo scultore riproduceva fedelmente. Le 

"teste di carattere" nascono così dalla persecuzione demoniaca 

e dal tentativo di esorcizzarla. 

 

 

 

 

Baudelaire (1821-1867) il "poeta maledetto", principale attore del contesto 

bohemienne parigino, morì a soli 46 anni, consumato dall'alcool e dalle 

droghe. Spirito ribelle, condusse una vita dissoluta che costrinse la sua 

famiglia prima ad allontanarlo da Parigi e poi a negargli il sostentamento 

economico. Contratta la sifilide, viene curato, come si era soliti fare  a quel 

tempo, con forti dosi di mercurio, che lo costringono ad assumere con 

sempre maggior frequenza oppio per lenire i dolori; ciò gli provoca 

devastanti  stati di allucinazione ma anche ispirazione per i suoi versi. Tentò 

più volte il suicidio e terminò i suoi giorni, paralizzato, in una casa di cura 

dove la madre lo aveva ricoverato. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vincent Van Gogh (1853-1890) è il pittore "malato" per eccellenza. Nel corso della sua breve esistenza 

fu spesso soggetto a crisi caratterizzate da allucinazioni e attacchi di tipo epilettico che gli 

comportavano stati di profonda depressione, ansietà e confusione mentale, tanto da rendergli 

impossibile lavorare sui suoi dipinti.  

Come numerosi artisti dell'epoca (Manet, Degas, Toulouse-Lautrec) anche van Gogh faceva uso di 

una bevanda alcolica decisamente tossica ma assai in voga nella Francia di quel periodo: l'assenzio . 

Questo liquore dal colore verde intenso, si ricava dalla pianta Artemisia absinthium e contiene, oltre 

all'alcol, alcuni olii essenziali molto tossici, dagli effetti dannosi sul sistema nervoso in grado di 

provocare allucinazioni visive ed attacchi epilettici. 

Nella sua ultima opera "Campo di grano con corvi" riproduce il luogo che vedrà di lì a poco il suo 

suicidio, anche se molti ritengono la sua morte causata da due balordi che gli spararono per gioco 

a bruciapelo. 

 

 

 

 

Nota è l'anormale percezione delle facce che hanno i 

pazienti schizofrenici. Ritroviamo ciò nelle tele di 

James Ensor (1860-1949), artista belga. Facce 

deformate, volti ansiosi, espressioni ossessive si 

rincorrono nelle sue pennellate. Le tele dell’artista 

cominciano a popolarsi di bizzarre figure fino a 

raggiungere l’apoteosi del sovraffollamento in quello 

che è considerato il suo capolavoro: L’Entrata di Cristo 

a Bruxelles. Le strane figure del dipinto possono 

sembrare il frutto di allucinate visioni ma, allo stesso 

tempo, attingono ad una realtà sovrannaturale; la 

maschera con il riso assume valore ambivalente perché 

il suo uso permette, attraverso il travestitismo, di 

modificare ciò che dietro vi si nasconde. 



Chi non conosce il  dipinto 

"L'urlo" del norvegese Edvard 

Munch (1863-1944).  Per lui, come 

per altri, si è parlato di “perdita 

dell’oggetto” e che quindi sia stato 

motivato ad esprimere angoscia 

nella maggior parte delle sue opere 

perché da bambino aveva assistito 

all’agonia e alla morte di sua madre. 

Affetto da sindrome schizoide, 

tutta la sua opera ci trasmette un 

messaggio di morte, precarietà 

della vita, angoscia e disagio 

esistenziale, tutti temi che lo 

accomunano alla successiva 

corrente espressionista. Tutta la sua 

vita fu segnata dal dolore e dalle 
sofferenze sia per le malattie che per 
problemi familiari.  

In molti suoi scritti la grande scrittrice inglese 

Virginia Woolf  (1882-1941) rivendica la bellezza 

della malattia e dimostra che senza di essa certe verità 

rimarrebbero per sempre precluse alla conoscenza 

umana. In lei riscontriamo forti sb a l z i  d ' u mo r e ,  

cr i s i  depressive e profondi esaurimenti nervosi, 

dovuti f o r s e  a d  u n  d i s t u r b o  bipolare. Il 28 
marzo 1941, alle 11:30 di mattina, all’età di 59 anni, 
Virginia prese il suo bastone da passeggio, lasciò la 
sua casa di campagna a Rodmell, nel Sussex, e se ne 
andò verso il fiume Ouse dove, dopo essersi messa 
una pesante pietra nella tasca del vestito, si lasciò 
annegare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La scultrice francese Camille Claudel (1804-1943) fu lasciata dalla famiglia per 30 anni in 

manicomio fino alla sua morte. In realtà il suo esaurimento nervoso, poteva essere curato. Le cause 

vanno ricercate nel burrascoso rapporto d'amore con il suo maestro Auguste Rodin, che sfruttò 

il talento di Camille a suo vantaggio. Il maestro diventa nella sua fantasia la mente di un complotto 

che mira ad annientarla. La sua crisi di identità, che non riesce a risolvere, la isola sempre di più. Dal 

1905 inizia a distruggere sistematicamente le sue opere e la sua mente inizia a vacillare tanto da 

diventare un peso per la sua famiglia, che vergognandosi di lei, la fa rinchiudere. 

 

Il suicidio in un hotel di Parigi del suo compagno 

George Dyer, fu la causa scatenante per il pittore 

Francis Bacon (1909-1992) di uno stato psicologico 

sempre più precario. L'artista, che aveva condotto con 

Dyer una relazione contrassegnata da masochismo e 

crudeltà, si sentì in seguito colpevole di questa morte. 

Trasferì la sua particolare visione della realtà nelle sue 

opere: l’espressione deformata e distorta delle sue tele, 

trova riscontro nelle vicende in cui rimase coinvolto nel 

corso della sua storia personale. La pittura fu per lui 

terapia, uno strumento per esorcizzare i demoni che 

affollavano la sua mente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la sua uaction painting" Jackson Pollock (1912-1950) riuscì a diventare uno degli artisti americani 

più noti. Ma la sua breve vita è segnata da eventi drammatici; si sottopone a sedute psicanalitiche e 

scopre le dimensioni dell'inconscio e della irrazionalità. 

La sua figura di artista “sciamano” dal carattere irascibile e violento a causa dell’abuso di alcool, 

ci porta a chiedere: cosa sarebbe stato della sua arte senza quelle bottiglie? 



 

Insofferente verso l'establishment newyorchese che non 

riconosceva il suo talento, morì suicida Mark Rothko  (1903-1970), 

dopo una lunga lotta contro la depressione. Nato a Dvinsk, in 

Lettonia, nel 1903 da una famiglia ebrea, emigra con la famiglia negli 

Stati Uniti. 

“A quelli che pensano che i miei dipinti sono sereni, -diceva il pittore- , 

vorrei dire che ho imprigionato la violenza più assoluta in ogni centimetro 

quadrato della superficie” 

 

 

 

L'italiano Antonio Ligabue (1899-1965), il “matto per 

eccellenza” con una infanzia travagliata e una vita 

caratterizzata da numerosi ricoveri in istituti 

psichiatrici, causati dai suoi frequenti episodi di 

autolesionismo. Tra i massimi esponenti di quell’arte 

povera denominata “naif”, da puro autodidatta in 

essa trovò riscatto ad una vita che ebbe in serbo per 

lui solo sofferenze. 

 

 

 

 

Il pittore surrealista Max Ernst (1891-1976) può 

essere annoverato tra quegli artisti che si sono 

addentrati nella follia considerandola come primaria 

espressione dell'inconscio. 

Considerato come uno dei massimi esponenti del 

surrealismo, nasce a Bruhl (Colonia) e trae spunto 

per la sua vocazione artistica dalla conoscenza di 

Freud e della psicoanalisi, e da una esperienza diretta 

avuta all’interno di un ospedale psichiatrico. Dopo un 

breve soggiorno a Parigi, si stabilisce negli Stati Uniti 

dove sposa la ricca Peggy Guggenheim, nota 

collezionista d’arte. 

 

In conclusione non è detto che bisogna essere folli per essere eccezionali, e la sregolatezza non è 

sempre segno di genialità per cui possiamo dire che tutti i migliori sono matti, ma non tutti i matti 

sono i migliori. 


