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Scritto nel febbraio 1947, in occasio-
ne di una visita ad una mostra dedicata a 
Van Gogh, allestita presso la sede dell’O-
rangerie, Van Gogh. Il suicidato della so-
cietà, è allo stesso tempo un saggio poe-
tico violentemente polemico e uno scritto 
sull’esperienza creatrice.

Era stato un amico, Pierre Loeb, a 
spingere Artaud a scrivere su Van Gogh: 
gli aveva spedito un articolo apparso sul 
settimanale Arts a firma di un medico, 
il dottor Beer, il quale pretendeva (in 
termini positivistici e quasi “lombrosiani”) 
di fare il punto della situazione sulla 
pazzia del pittore: la sua sofferta vicenda 
esistenziale veniva ricondotta ad un caso 
di genio e follia e di conseguenza quasi 
giustificati i maltrattamenti, la camicia di 
forza e l’elettrochoc.

All’epoca della mostra, Artaud era 
reduce da nove anni trascorsi in asili 
psichiatrici e da soli sette mesi tornato in 
libertà; anche se soltanto un’élite ricor-
dava il fondatore del teatro Alfred Jarry e 
l’autore di Héliogabale, egli era tutt’altro 
che sconosciuto negli ambienti artistici e 
intellettuali parigini; il prestigioso editore 

Gallimard si era già offerto di curare l’edi-
zione integrale delle sue opere.

Nel saggio, Artaud si identifica con 
un destino per certi versi parallelo al suo 
(genialità, sofferenza, cura psichiatrica) e 
inserisce Van Gogh in una galleria di arti-
sti maledetti, profeti e veggenti, «nature di 
una lucidità superiore»; ne esce fuori una 
specie di apologia, in cui il concetto di ma-
lattia viene ribaltato negli opposti concetti 
di santità, sanità e purezza.

L’usuale interpretazione psico-pato-
logica dell’opera di Van Gogh viene dun-
que capovolta in una spietata lettura psico-
patologica della società; il pittore maledetto 
diventa l’emblema dell’artista-iniziato che 
la società non sa ascoltare e riconoscere 
come guida. Linguaggio mistico e divino è 
quello a tratti evocato da Artaud; la lingua 
dei profeti e degli artisti ispirati non potreb-
be essere che una lingua che spezzi e tra-
scenda l’ordine del simbolico e il tessuto 
del senso: per questo motivo le invenzioni 
glossolaliche1 sfaldano il linguaggio e lo ri-
compongono in ritmo e in partitura teatrale. 
Ogni interpretazione psico-patologica è in 
tal modo superata e la decostruzione del 

	 Antonin	Artaud	 dare	voce	alla	voce

di Elisabetta Orsini



La performance Pazzo Van Gogh 
si caratterizza sul piano musicale per 
una certa contaminazione che produce 
nell’ascoltatore l’effetto di una interes-
sante molteplicità. Alcuni eventi stru-
mentali rarefatti – così come la maggior 
parte dei suoni elettronici – provengono 
dalle esperienze dell’avanguardia; il jazz 
emerge maggiormente nei momenti 
dedicati a sassofono e vibrafono che, 
insieme agli altri strumenti, intessono 
strutture più regolari e armonicamen-
te più definite. L’elettronica non genera 
soltanto suoni particolari, ma trasforma 
anche quelli degli strumenti e della voce, 
rendendoli di volta in volta più lontani o 

senso viene consegnata al suono e all’evi-
denza materica della voce. Come scrisse 
Francesco Bartoli, Artaud è un eroe che 
«si è interrato nel blocco di suoni».2

La convinzione che l’arte - un’arte di 

veggenti e di alchimisti - possa guarire 
una cultura malata, era uno dei fonda-
menti del progetto di Artaud di una terapia 
ritrovata per il teatro. Ma sappiamo che 
tale progetto era destinato a fallire.

(1) La glossolalia è la pronuncia di un linguaggio ignoto allo stesso parlante, un linguaggio apparentemente insensato, 
incomprensibile agli umani in quanto lingua mistica, divina.

(2) U. ARTIOLI - F. BARTOLI, Teatro e corpo glorioso. Saggio su Antonin Artaud, Milano, Feltrinelli, 1978, p. 304. Vogliamo 
anche ricordare che Artaud amava praticare una scrittura orale e che lunghe parti di questo saggio vennero da lui cor-
rette vocalmente.

	 Suoni,	contaminazioni,	molteplicità
di Carlo Benzi

più vicini mediante l’uso del riverbero op-
pure modificandone lo spettro  attraverso 
l’impiego di altri effetti. In ogni caso l’uni-
tà del testo e dell’idea sottesa all’intera 
performance garantiscono alla stessa la 
coerenza che permette agli ascoltatori di 
coglierne la forma complessiva nella sua 
ampia parabola temporale.

Con un inizio caratterizzato da suoni 
elettronici e da un tappeto costituito da 
brevi eventi di sassofono, percussioni e 
voce elaborata quasi come un mantra, il 
lavoro fa emergere sin da subito la pro-
pria identità: la voce, pur su uno sfondo 
di parole incomprensibili, come da lonta-
no urla la disperazione che la caratteriz-



za, avvolta dal tessuto degli altri suoni.
A questa introduzione dai caratteri 

sperimentali assai marcati segue un pri-
mo brano in cui la dimensione jazzistica 
si impone chiaramente: nel sassofono, 
nel vibrafono e nella linea del basso vige 
un ritmo chiaro ed ossessivo che alla 
fine si estingue lasciando emergere ru-
mori elettronici. Questi vengono sovrap-
posti a flauto e voce riverberati; così nel-
la sezione successiva compare il primo 
testo che, così trattato, lascia emergere 
la dimensione onirica e apocalittica della 
terribile avventura umana di Van Gogh. 
La pazzia viene presentata come il frutto 
della lettura distorta di una società che ri-
fiuta chi è critico verso di essa, il suicidio 
invece come la deliberata uccisione da 
parte di chi non ha voluto comprendere il 
grido di dolore che dall’artista si è levato 
durante tutta la sua esistenza. 

Il brano seguente, che vede il vibra-
fono protagonista, costituisce quasi una 
meditazione sulle parole poco prima 
proferite dalla voce, anche quando si 
trasforma in un ostinato percussivo che 
sostiene e talvolta sovrasta la lettura del 
secondo testo in cui emerge in modo 
ancor più chiaro la forza anticonformi-
sta delle opere di Van Gogh. Quando 
la voce rimane sola, essa si staglia con 

grande forza e comunica il testo in tut-
ta la sua potenza. I brani che seguono 
ripropongono, con altri materiali sonori, 
alcune delle situazioni, dense o rarefat-
te, ascoltate in precedenza. L’ossessi-
vità della denuncia di Van Gogh trova 
quasi un correlato sonoro in ambienti 
caratterizzati da ostinati più o meno ri-
conoscibili non solo sul piano motivico, 
ma anche in quello della ripetizione del 
timbro. Il tema dell’alienazione viene 
contrappuntato da musiche dal tono vo-
lutamente ironico, oppure sottolineato 
da suoni elettronici e dall’elaborazio-
ne spaziale della voce che, nel rapido 
passaggio da una parte all’altra dello 
spazio stereofonico, sembra perdere 
la propria unitarietà. La forza del testo 
permette di instaurare una complemen-
tarità fra i suoni elettronici di sottofondo 
e gli elementi jazzistici del vibrafono e 
del flauto nel penultimo brano, quando 
il tema dell’oscurità diventa il principa-
le capo di accusa verso lo psichiatra, 
vero controllore delle coscienze. Dopo 
la struttura ostinata dell’ultimo brano, 
caratterizzato dal lungo duetto fra il 
sassofono e il contrabbasso, il discorso 
si chiude con frammenti della voce pro-
posti in sovrapposizione che ricordano 
anche alcune situazioni dell’inizio.



riduzione da

Antonin	Artaud
VAN	GOGH,	il	suicidato	della	società

Traduzione	di	Jean-Paul	Manganaro
Adelphi	Edizioni

Van Gogh non è morto per uno stato di delirio proprio, ma per essere 
stato corporalmente il campo di un problema attorno al quale, fin dalle 
origini si dibatte lo spirito iniquo di questa umanità.

Quello del predominio della carne sullo spirito, o del corpo sulla 
carne, o dello spirito sull’uno e sull’altra.

E dov’è in questo delirio il posto dell’io umano? Van Gogh cercò il suo 
per tutta la vita con un’energia e una determinazione strane,

e non si è suicidato in un impeto di pazzia, nel panico di non farcela,
ma invece ce l’aveva appena fatta e aveva saputo chi era quando la 

coscienza generale della società, per punirlo di essersi strappato ad essa,
lo suicidò.
[…]
Si introdusse dunque nel suo corpo,
questa società
assolta,
consacrata,
santificata
e invasata,
cancellò in lui la coscienza soprannaturale che egli aveva appena 

assunto, e, come un’inondazione di corvi neri nelle fibre del suo albero 
interno,

lo sommerse con un ultimo sobbalzo,
e, prendendo il suo posto,
lo uccise. 
Perché la logica anatomica dell’uomo moderno è proprio di non aver 

mai potuto vivere, né pensare di vivere, che da invasato.



No, Van Gogh non era pazzo, ma le sue pitture erano pece greca, 
bombe atomiche. Perché la pittura di Van Gogh non attacca un certo 
conformismo di costumi, ma il conformismo stesso delle istituzioni.

E anche la natura esterna, con i suoi climi, le maree e le tempeste 
equinoziali, non può ormai, dopo il passaggio di Van Gogh in terra, 
mantenere la stessa gravitazione…Van Gogh ha ricomposto la natura, 
l’ha come ritraspirata e fatta sudare, l’ha fatta schizzare a fasci sulle sue 
tele, a sprazzi di colori quasi monumentali, la secolare frantumazione 
di elementi, la spaventosa pressione elementare di apostrofi, di strie, 
di virgole e sbarre di cui non si può più credere, dopo di lui, che siano 
composti gli aspetti naturali. 

No, Van Gogh non era pazzo…
Non ci sono fantasmi nei suoi quadri, né visioni, né allucinazioni. È 

la verità torrida del sole alle due del pomeriggio. Il lento incubo genesico, 
a poco a poco elucidato. Senza incubo e senza effetto. Ma la sofferenza 
del pre-natale c’è. È la lucentezza umida di un pascolo, dello stelo di un 
germoglio di grano che sta lì pronto per essere estradato. E di cui un 
giorno la natura renderà conto. Così come la società renderà conto della 
sua morte prematura…le ali di un solo uccello a mo’ di virgola posato – 
quale pittore, che non fosse rigorosamente pittore, avrebbe potuto avere 
come Van Gogh l’audacia di affrontare in soggetto di una così disarmante 
semplicità?

Natura nuda e pura, vista come si rivela quando la si sa accostare 
da abbastanza vicino…Gli ulivi di Saint-Remy, il cipresso sotto la luna, la 
camera da letto, il ponte dove si ha voglia di immergere il dito nell’acqua, 
regressione violenta verso uno stato d’infanzia cui ci costringe il polso 
strabiliante di Van Gogh. L’acqua è blu, non di un blu d’acqua, di un blu di 
pittura liquida, rianimata, divenuta acqua naturale, attraente come un elisir 
di stregoneria. Lo stregone è passato da lì e ha restituito la natura, ma è 
una natura più bella per essere stata fatta dalla stregoneria che non dalla 
natura, e credo anche più durevole, una natura che potrebbe rassicurarci 
d’essere in vita.



Van Gogh non abbellisce la vita, ne fa un’altra, puramente e 
semplicemente un’altra…

No, Van Gogh non era pazzo…
E che cos’è un alienato autentico?
È un uomo che ha preferito diventare pazzo, nel senso in cui lo si 

intende socialmente, piuttosto che venir meno a una certa idea superiore 
dell’onore umano.

È così che la società ha fatto strangolare nei suoi manicomi tutti 
quelli di cui ha voluto sbarazzarsi o da cui ha voluto proteggersi, in quanto 
avevano rifiutato di farsi suoi complici in certe emerite porcherie.

Perché un alienato è anche un uomo che la società non ha voluto 
ascoltare e al quale ha voluto impedire di proferire insopportabili verità.

Ma, in questo caso, l’internamento non è la sua unica arma, e 
l’assembramento concertato degli uomini possiede altri mezzi per venire 
a capo delle volontà che vuole spezzare.

È così che ci sono stati affaturamenti unanimi a proposito di 
Baudelaire, di Edgar Allan Poe, di Gérard de Nerval, di Nietzsche, di 
Kierkegaard, di Holderin, di Coleridge.

No, no, Van Gogh non era pazzo…
E non è delirio passeggiare di notte con 12 candele piantate su un 

cappello per dipingere un paesaggio dal vero.
Infatti, come avrebbe potuto fare il povero Van Gogh a farsi luce?
Quanto alla mano cotta, è puro e semplice eroismo,
quanto all’orecchio tagliato, è logica diretta.
Un mondo il quale, giorno e notte, e sempre di più, mangia 

l’immangiabile, per condurre la propria cattiva volontà ai propri fini, deve, 
su questo punto,

solo chiudere il becco.

Una linea macabra di corvi neri
Su un paesaggio di terra convulsa….
Uno sporco destino sgocciola dalle ali, rilucenti, dei corvi…neri…neri…
Nelle onde violacee del cielo, due o tre teste di vecchi fatte di fumo 



tentano una smorfia da apocalisse, ma i corvi di Van Gogh stanno lì a 
incitarli ad avere più decenza, voglio dire meno spiritualità, e che cosa 
ha voluto dire lo stesso Van Gogh con questa tela dal cielo abbassato, 
dipinta come nell’istante preciso in cui si liberava dell’esistenza, perché 
questa tela ha uno strano colore, quasi pomposo del resto, di nascita, 
di nozze, di partenza, sento le ali dei corvi battere aspri colpi di cimbalo 
sopra una terra di cui sembra che Van Gogh non potrà più contenere 
il flutto.

Poi la morte.
I corvi…corvi…Van Gogh dipinse alcune ore prima della morte, 

con nel ventre la fucilata che lo uccise…non è comune vedere un 
uomo con gli intestini travagliati dal colpo della morte dipingere su 
una tela corvi neri, su una specie di pianura livida forse, vuota in ogni 
caso, ma color vinaccia come le carni di un alcolizzato ubriaco di 
vergogna, di rimorso, di speranza, di beatitudine, di spavento…Ma, in 
nessun’altra tela di pittore, si troverà questo nero…nero….nero…nero 
escrementizio delle ali dei corvi sorpresi dal lucore declinante della 
sera…corvi neri…dipinti nella loro propria luce animale, nient’altro…
corvi neri…neri…neri…

Van Gogh ha lanciato i suoi corvi come i microbi neri della sua milza 
di suicidato, a qualche centimetro dall’alto della tela, al posto del fatidico, 
seguendo lo sfregio diritto della fatidica linea nera un cui il battito del loro 
ricco piumaggio ha saputo far pesare sul rimescolarsi della tempesta 
terrestre il piombo inerte di un soffocamento venuto dall’alto. Eppure tutto 
il quadro è ricco.

Ricco, sontuoso e calmo, il quadro…
Ci sono colori che equivalgono a musiche,
il tono dell’ultima tela dipinta da Van Gogh, che non è altro più 

che pittura, in cui la terra sotto i corvi si ricurva come pennelli, in cui lo 
sgocciolare del colore sulla tela sembra come afferrato all’orifizio del 
tubo….

In lui, mai nessun richiamo al racconto, alla storia, al dramma, al 
patetico dell’azione in immagini.

Non è teatro, non è letteratura, non è poesia, non è arte.



Quanto ai ritratti, vorrei sapere qual è lo psichiatra capace di dipingere 
Van Gogh quasi con una lucidità da tetro burlone, Van Gogh, come di getto 
si è dipinto…dipinta da un Van Gogh extra-lucido, questa faccia di beccaio 
dal pelo rossiccio, che ci ispeziona e ci spia, che ci scruta con occhio 
torvo anzi, non conosco un solo psichiatra…Lo sguardo di Van Gogh è 
così penetrante che sa esattamente di scrofolosi, questa maledizione 
di essiccazione di un intonaco applicato da non so quali cattivi spiriti 
sull’essere, intonaco che l’uomo per tutta la vita non smette di bucare.

Questo sguardo divorante, penetrante, acutissimo, osceno quasi a 
forza di penetrazione, di sincerità, e che è al contempo uno sguardo vuoto, 
cavo, rigirato, riafferrato indietro…

Questo viso tutto spigoli, tagliato a mannaia, che sembra avanzare 
per divorarvi e poi nel momento in cui la stretta sta per richiudersi si 
nota lo sguardo sospeso, girato dall’altro lato, che Van Gogh, dunque, 
dipigendosi, non aveva mancato di analizzare, di notare…  

Van Gogh ha rappresentato se stesso in moltissime tele e, per quanto 
ben illuminate fossero, ho sempre avuto la penosa impressione che le 
avessero fatte mentire sulla luce, che era stata tolat a Van Gogh una 
luce indispensabile per scavare e tracciare la sua strada in se stesso. E 
questa strada, il dottor Gachet (il suo psichiatra) non era certo capace 
di indicargliela…c’è in ogni psichiatra vivente un atavismo sordido 
e ripugnante che gli fa vedere in ogni artista, in ogni genio che gli sta 
davanti, un nemico.

Sono più che mai convinto che quel giorno lì, il giorno in cui si è 
suicidato a Auvers-sur-Oise, Van Gogh lo deve al dottor Gachet (il suo 
psichiatra), di Auvers-sur-Oise…gli deve, dico, di aver abbandonato la 
vita…Anch’io ho trascorso nove anni in un manicomio per alienati e non 
ho mai avuto l’ossessione del suicidio, ma so che ogni conversazione con 
uno psichiatra, al mattino, all’ora della visita, mi dava voglia d’impiccarmi, 
sapendo che non avrei potuto sgozzarlo. Ciò a cui Van Gogh teneva di più 
al mondo era la sua idea di pittore…e il dottor Gachet (il suo psichiatra) 
non diceva a Van Gogh di essere lì per radrizzare la sua pittura (come io 
mi son sentito dire dal dottor Gaston Ferdière (il mio psichiatra), primario 
del manicomio di Rodez, che era lì per raddrizzare la mia poesia), ma lo 



mandava a dipingere dal vero, a seppellirsi in un paesaggio per sfuggire 
alla malattia del pensare. 

Lo sguardo di Van Gogh sta appeso, avvitato, è vitreo dietro le 
palpebre rade, i sopraccigli scarni e senza una piega. È uno sguardo 
che affonda dritto, trafigge, in quella faccia tagliata con l’accetta come un 
albero ben squadrato. Ma Van Gogh ha colto il momento in cui la pupilla 
sta per precipitare nel vuoto, in cui lo sguardo, scagliato contro di noi come 
la bomba di una meteora, assume il colore atono del vuoto e dell’inerte 
che lo riempie.

Meglio di qualsiasi di qualsiasi psichiatra al mondo, è così che il 
grande Van Gogh ha situato la sua malattia. 

Ma verrà un giorno che la pittura di Van Gogh armata e di febbre e 
di buona salute ritornerà per scagliare in aria la polvere di un mondo in 
gabbia che il suo cuore non poteva più sopportare.

Il testo è utilizzato su autorizzazione di
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