
Ebbene, nel mio lavoro ci rischio
la vita e la mia ragione vi si è
consumata per metà», scrive

Van Gogh nell’ultima incompiuta let-
tera indirizzata al fratello Theo, tro-
vatagli addosso dopo la morte. Un
segno evidente di come l’artista
stesso stabilisse un collegamento fra
il fervore creativo e l’indebolimento
delle proprie facoltà mentali. 
Una mostra al Van Gogh Museum di
Amsterdam cerca ora di far luce sulla
condizione psicologica del grande
pittore, mentre un convegno medico
e un successivo simposio pubblico
a margine dell’esposizione, in pro-
gramma rispettivamente il 14 e il 15
settembre, proveranno a formulare

Il Giornale della Previdenza  4 – 201648

una diagnosi attendibile riguardo la
reale natura della sua patologia. 
Un giudizio difficile in assenza di
esami clinici, basato sulle testimo-

nianze del pittore, degli amici e dei
medici che lo ebbero in cura. La dia-
gnosi di epilessia formulata al-
l’epoca, in particolare dagli ospedali
psichiatrici di Arles e di Saint-Rémy

nei quali venne ricoverato, è oggi
messa in discussione. Le lettere aiu-
tano a tracciare una cronologia pa-
tologica. Sin dal 1885 l’artista
descrive disturbi fisici, sovente do-
vuti alla malnutrizione e all’eccesso
di alcol.  Non bisogna sottovalutare
poi la predisposizione ereditaria,
visto che la sorella Wihllelmine tra-
scorse gran parte della sua vita in
manicomio, mentre il fratello Corne-
lious si suicidò nel 1900. L’abuso di
assenzio potrebbe essere all’origine
dei deliri e delle allucinazioni de-
scritte da Van Gogh, e in particolare
del noto episodio di autolesionismo
durante il quale l’artista giunse a re-
cidersi un orecchio. 
Secondo lo psichiatra tedesco Karl
Jaspers l’esordio dei disturbi, da lui
descritti come schizofrenia, si può
individuare nei mesi immediata-
mente precedenti questo inusitato
scoppio di violenza, e quindi fra la
fine del 1887 e il 1888.
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VAN GOGH MUSEUM AMSTERDAM
ON THE VERGE OF INSANITY
dal 15 luglio al 25 settembre 2016
Biglietti: interi € 17,00 
Orari: tutti i giorni
dalle 9 alle 19 -venerdì fino alle 22 
sabato fino alle 21
Catalogo: On the verge of  insanity. 
Van Gogh and his illness. € 25,00 
lingue disponibili olandese, 
inglese e francese.
www.vangoghmuseum.nl 
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VAN GOGH
sul baratro della follia
Una mostra ad Amsterdam cerca di far luce sulla condizione
psicologica del grande pittore. Il 14 settembre, a margine
dell’esposizione, si tiene un convegno medico per provare a
formulare una diagnosi attendibile sulla reale natura della
sua patologia

di Riccardo Cenci  
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Trenta sculture dell’artista
franco-polacco Igor Mitoraj
impreziosiscono l’area ar-

cheologica di Pompei fino all’otto
gennaio del 2017. Statue raffiguranti
Dei ed eroi appaiono frammentate,
come fossero sezionate dalle mani
di un abile chirurgo. Un senso di
magnificenza e precarietà avvolge
opere come il Dedalo mutilato, o
come l’Icaro che giace mestamente
sulla propria ala spezzata. Un pro-
getto che è stato possibile realizzare
solo dopo la scomparsa dell’artista,
avvenuta nel 2014. La mostra è
stata promossa dalla Fondazione
Terzo Pilastro – Italia e Mediterra-
neo, con la collaborazione della Gal-
leria d’Arte Contini di Venezia. ■

Mitoraj a Pompei: autopsia del classicismo
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Qualunque sia stata la natura del
malessere che Van Gogh espresse
nel corso della sua vita, egli dimostra
anche una ferrea volontà di introspe-
zione, un lucido e disperato tentativo
di comprendere l’eccezionalità della
propria condizione. Lo scrittore An-
tonin Artaud, nel suo ‘Van Gogh il
suicidato della società’, sostiene la
tesi secondo la quale l’artista fu vit-
tima della progressiva marginalità

nella quale la società stessa volle re-
legarlo. È sempre Artaud a porre
l’accento sulle straordinarie capa-
cità di analisi interiore espresse da
Van Gogh negli autoritratti. “Non
conosco un solo psichiatra che sa-
prebbe scrutare il volto di un uomo
con una forza tanto schiacciante”. 
Forse in queste parole c’è tutta la
grandezza di un artista che seppe
spingersi tanto a fondo nel baratro

Nella pagina accanto Vincent Van Gogh, Autoritratto con orecchio bendato e pipa, Arles 1889,
collezione privata; a seguire Campo di grano con corvi, 1889; Radici di alberi, 1890; 
Il giardino del manicomio, 1889; 
Van Gogh Museum, Amsterdam

MITORAJ A POMPEI
SCAVI ARCHEOLOGICI DI POMPEI

15 maggio 2016 – 8 gennaio 2017

della propria coscienza da non riu-
scire più a tornare indietro. ■


