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Un problema chiamato follia  

«Opere d’arte o documenti clinici?», «testi patologici o opere 

d’arte?» così si interrogano rispettivamente Béatrice Chemana-

Steiner (2011: 159) e Anouck Cape (2011: 32) a proposito degli 

“écrits bruts”1 , cioè degli scritti asilari che oramai vengono 

comunemente associati all’art brut. Molte delle opere collegabili 

                                                
1 Questa denominazione allude al titolo della raccolta eponima di scritti manicomiali, 
curata nel 1979 da Michel Thévoz ma non vi si limita. Un anno prima, l’ex Direttore 
della Collection de l’Art Brut aveva introdotto questi testi dal punto di vista teorico 

 
 

al pensiero di Jean Dubuffet nel 1945 erano in un primo 

momento testi redatti da alcuni pazienti internati in asili  

psichiatrici (principalmente svizzeri e francesi). Vecchi scritti 

asilari che pongono oggi delle questioni perché non rientrano nei 

nel suo saggio Le Langage de la rupture. Le due opere concretizzano, nello specifico, 
l’“antologia dello scrivere brut” pensata da Jean Dubuffet nel 1971 e mai realizzata.  
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nostri schemi predefiniti di lettura, spesso chiusi. Per riformulare 

il problema: «documento clinico oppure opere d’arte»? dove la  

particella “oppure” articola due definizioni che 

convenzionalmente si escludono l’un l’altra. In sostanza, come 

un documento clinico può essere anche artistico o diventarlo del 

tutto? L’ipotesi che sosteniamo in questo articolo è la seguente: 

se alcuni scritti manicomiali sono stati trasferiti nel mondo 

dell’arte, non è a causa della follia del loro autore, come si è a 

lungo pensato, bensì in ragione della follia delle opere stesse, 

così come ce la fa cogliere il punto di vista della maniera 

(Dessons 2004 e 2010, in particolare). In questa prospettiva, i 

linguaggi messi in atto nei testi che ci interessano funzionano 

diversamente – e questa alterità non riguarda affatto l’individuo 

(colui che inizialmente era designato come “alienato”2). Questi 

linguaggi sono folli nella misura in cui letteralmente ci rendono 

folli: sconvolgono le nostre categorie prestabilite di giudizio 

                                                

2 Questa denominazione deriva in origine dal latino alienus, che significa “altro”, 
“estraneo”. Stricto sensu, un alienato è un individuo estraneo a sé stesso e alla società.  

(segno linguistico, genere di discorso, ecc.) come griglia di 

significazione del linguaggio. Secondo noi è per questa ragione 

che gli “écrits bruts” sono tali: non producendo significato 

attraverso categorie preesistenti (di fronte alle quali non 

potrebbero che essere “devianti” e quindi rifiutati), gli scritti 

manicomiali, oramai assimilati all’art brut, sono il luogo del 

passaggio da una follia che esclude socialmente, incarnata in un 

individuo fisico, a una follia che include e che è relativa a un 

corpo di linguaggio, talmente specifico che si trova designato 

attraverso il nome di un soggetto (e non più una categoria 

generica o tipologica).  

In questa prospettiva, tali produzioni sono il luogo di un 

passaggio che problematizza: esse trasformano una follia 

psicobiologica in una follia linguistica (che è più in generale 

caratteristica della follia dell’arte e che a sua volta è preziosa 

perché interroga le nostre concettualizzazioni già interiorizzate).   
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Una dimenticanza sintomatica  

Come sottolinea Céline Delavaux, «la ricerca di un’arte altra 

rispetto all’“arte tradizionale” [è già da tempo passata attraverso] 

l’ospedale psichiatrico – il luogo per eccellenza che la società ha 

assegnato al pensiero dell’alterità» (Delavaux 2010: 223). E ciò 

che aveva fatto Jean Dubuffet con la fondazione del Foyer de 

l’Art Brut nel 1947, nel momento in cui si era interessato ai testi 

redatti da alcuni pazienti psichiatrici, esaminando numerosi 

archivi ospedalieri. Precedentemente a queste ricerche, sono stati 

gli psichiatri e prima di loro gli alienisti ad aver rivolto 

l’attenzione a questi testi, semplicemente perché erano i primi  

(e molto spesso i soli) ad avere accesso diretto alle produzioni 

dei loro pazienti (che a loro, del resto, indirizzavano di frequente 

lettere per chiedere di essere liberati).  

Se l’interesse si è rivolto, fino all’alba del XX secolo, al 

linguaggio verbale degli alienati piuttosto che alle loro 

produzioni plastiche, è in particolar modo per motivi logistici.  

 

 

I materiali a disposizione degli internati erano costituiti 

soprattutto di pezzi di carta o di cartelle amministrative del 

manicomio, con i quali erano costretti a creare. Anouck Cape 

osserva che la produzione di scritti di pazienti internati è sempre 

stata considerevole: [c]ircostanza non trascurabile, il materiale 

non manca. In effetti gli alienisti, manifestando lo stesso stupore 

di fronte alla prolissità degli alienati, ricontrano frequentamente 

questa particolarità: i matti scrivono molto e la grafomania 

costituisce pure, in quanto tale, un indice non trascurabile di 

follia (2008: 66-67). 

Gli scritti manicomiali conservati oggi nella Collection de l’Art 

Brut di Losanna, dei quali daremo qualche esempio, confermano 

quanto detto. Molteplici indizi ci fanno pensare che i testi a 

disposizione rappresentino una parte esigua di produzioni in 

origine molto rilevanti dal punto di vista quantitativo. Sappiamo 

per esempio (Schupbach 2008) che le immense lettere 
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disseminate di collages di Eugénie Nogarède3 superano i 

trecento pezzi.  

Gli scritti che sono stati «abbandonati tra le carte dei dossier 

ospedalieri» (Starobinski 1984:7), quelli ai quali abbiamo avuto 

accesso negli archivi artistici a Losanna, in compenso sono 

generalmente in numero ridotto. Chemana-Steiner attribuisce a 

questa relativa rarità delle motivazioni legate alla logistica delle 

diverse amministrazioni asilari, più o meno ben organizzate. La 

studiosa osserva che la maggior parte di queste produzioni non 

rientrava in nessuna classificazione: «erranti all’interno 

dell’istituzione» (2011:161), prive di uno statuto amministrativo, 

sono state quindi nella maggior parte dei casi gettate o 

semplicemente distrutte.  

In queste condizioni è legittimo pensare che la maggior parte dei  

testi di Samuel Daiber, dei quali diciotto testi sono oggi 

conservati nella Collection de l’Art Brut (allorché sono stati 

                                                

3 Si consulti il lavoro di di Jessica Schupbach (2008a) e le ricerche di Florence 
Choquard-Ramella (2004a e b) sulla corrispondenza di Eugénie Nogarède con il 
Dottor Hans Steck.  

redatti lungo un periodo di almeno dodici anni), sia 

semplicemente sparita. Come intermediario il museo gioca un 

ruolo fondamentale nei confronti del corpus. Dato che i testi 

raccolti in origine sono il frutto di epistolari che non ambivano 

alla diffusione artistica (così come già detto, i mittenti 

domandavano di uscire dagli asili psichiatrici dove si trovavano 

rinchiusi), è importante cogliere l’importanza rivestita 

dall’istituzione museale, senza la quale il corpus non sarebbe mai 

stato reso fruibile.   

Conservati fino ad allora negli archivi psichiatrici, protetti dalla 

legislazione medica, questi testi erano inaccessibili: sia che 

fossero perduti e distrutti sia che fossero tenuti segreti e anonimi.  

Più o meno indipendentemente dalla loro quantità, gli alienisti 

poi gli psichiatri si sono dapprima rivolti a questi scritti perché 

hanno attribuito loro un valore diagnostico. E ciò che indicano 
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Philippe Artières (1998) e Juan Rigoli (2001) nelle loro rispettive 

storie dello sguardo psichiatrico sulle produzioni scritte di 

alienati. Confermando questi autori, Anouck Cape, da parte sua, 

osserva che  

 

[d]agli esordi della psichiatria, gli alienisti si sono interessati ai testi 

dei loro malati, innanzitutto in una prospettiva diagnostica dove lo 

scritto ha il valore di testimonianza. Così i primi alienisti hanno 

dirottato una grande attenzione sui testi dei folli, spesso citandoli 

integralmente nei loro libri e manuali; questi scritti supportano la 

diagnostica con altrettanta leggittimità dell’osservazione diretta del 

soggetto. (2008: 66)  

 

Assieme al comportamento, il linguaggio era dunque (e lo è 

tuttora come riflesso di un’idea) il primo luogo d’osservazione 

della sanità o meno di un paziente psichiatrico. Una volta 

raccolti, questi testi erano in un primo momento conservati 

all’interno stesso del dossier medico consacrato al paziente, 

quindi inseriti negli archivi manicomiali. Un campione 

minimamente rappresentativo dei problemi di linguaggio 

osservati su più di una decina di 

testi era sufficiente a illustrare nel 

fascicolo questo o quel problema.  

Il linguaggio dei cosiddetti 

“alienati” era definito nella 

maggior parte dei casi attraverso i 

termini medici di “glossolalia” o 

“afasia” per esempio, ridotto e 

rinchiuso in una categoria 

medicale corrispondente a questa 

o quella patologia 

dell’espressione.  

Si è dunque messa a punto una 

prima sintomatologia dei disturbi 

del linguaggio, descritti e 

classificati in altrettanti sintomi 

specifici per dar luogo al sistema 

delle malattie mentali, dove il 

segno linguistico è stato trasferito 

dal sistema della lingua a quello 
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delle patologie con la valenza di sintomo (sui legami tra segno 

linguistico e segno patologico si veda Barthes, 1972 e in seguito 

Décimo, 1992). In sostanza, i testi sono serviti in questo caso 

come rivelatore di una vita psichica; hanno funzionato come 

«specchi del didentro» per riprendere un’espressione di Marcel 

Gauchet (2009:19).  

Considerando ciò, il materiale a disposizione della Collection de 

l’Art Brut, per esempio, dipende da una massiccia selezione 

effettuata dagli alienisti, poi dagli psichiatri, negli archivi 

ospedalieri, dove i documenti sono stati conservati (quando lo 

sono stati) nella maggior parte dei casi per il loro valore 

diagnostico (confermando in questo senso Cape 2008:66).  

È all’interno di questi repertori, raramente conservati per intero, 

che gli scritti asilari sono stati selezionati da Jean Dubuffet,  

quindi da Michel Thévoz e dal gruppo di Lucienne Peiry4, per  

diventare “bruts”.   

                                                

4 Per quel che riguarda le opere acquisite da la Collection de l’Art Brut a Losanna 
possono essere segnalati tre grandi periodi di ricerca. Il primo è stato inaugurato da 
Jean Dubuffet, dal 1945 fino a verso il 1975, nei manicomi svizzeri e francesi. Il 
secondo da Michel Thévoz, tra il 1975 e il 2001, principalmente nelle istituzioni 

Come osserva Chemana-Steiner, essi sono, in altre parole, dei 

veri e propri «scampati a l’oblio» (2011:159). Sono certamente 

dei motivi simili che hanno spinto alcuni alienisti o psichiatri a 

non conservare l’intera produzione negli archivi ospedalieri, per 

esempio quella di Gaspard Corpataux (qui a lato), che contiene 

sessantanove lettere scritte a penna, redatte tra il 1903 e il 1916.  

Al di là delle tassonomie psichiatriche (seguite, poi, più tardi, da 

quelle aggiunte dalle letture psicoanalitiche), è particolarmente 

interessante tener conto delle tendenze a estetizzare gli scritti 

manicomiali che sono emerse poco tempo dopo il loro primo 

studio clinico, nel quadro stesso della psichiatria delle origini 

della seconda metà del XIX secolo. Questa inclinazione è 

percepibile nei titoli stessi di tesi di medicina, che mobilitarono 

in primo luogo la poesia come paradigma per valorizzare 

psichiatriche svizzere. Il terzo da Lucienne Peiry, in tutto il mondo, durante il suo 
mandato di dirigenza del museo di Losanna tra il 2001 e il 2011, missione che prosegue 
dal 2012 come addetto culturale e scientifico.  
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l’estetica di certi scritti di alienati5. Nello stesso periodo il 

rapporto fra espressione verbale e follia si è ugualmente spostato 

verso la letteratura. 

Intorno al 1900, poi, in maniera più radicale verso il 1920, è 

subentrata la tendenza alla nobilitazione letteraria degli “scritti 

d’alienati”, questi ultimi vennero allora definiti dei “folli 

letterari”6. La follia andrà in seguito più chiaramente ancora a 

penetrare la sfera letteraria con il movimento surrealista (e anche 

più tardi, con quello del lettrismo).  

È questo stesso prisma psicologico ed estetico che sarà ripreso 

da Dubuffet. Secondo l’artista di Le Havre, in effetti, un oggetto 

diventa opera d’arte nel momento in cui veicola in maniera 

veritiera e immediata – si potrebbe dire “calda e cruda” – i 

                                                
5 Intorno al 1864, un certo Marcé è il primo ad avere affrontato la questione, in un 
articolo intitolato «Il valore degli scritti degli alienati dal punto di vista della 
semiologia e della medicina legale», apparso negli Annales médico-psychologiques. 
Nel 1892, Moreau de Tours parla, negli Annales de psychiatrie et d’hypnologie, de 
«La Poesia negli alienati». Nel 1904, Vigen tratta del Talento poetico nei degenerati 
nella sua tesi di medicina. Boulenger, nel 1910, da parte sua problematizza i rapporti 
tra «Poesia e demenza», nel Journal de Neurologie.  

6 Un istituto di ricerca porta addirittura questo nome: Institut International de 
Recherche et d’Exploration sur les Fous Littéraires (IIREFL, http://fous- 

movimenti d’umore dell’autore (Dubuffet 1967a:206, 

sottolineamo). In un tale contesto, l’opera appare di nuovo come 

il riflesso di un’interiorità profonda e nascosta (si veda a questo 

proposito Gonzalez Martinez, 1995 e 1996). Questo stesso 

prisma è ripreso in relazione agli “écrits bruts” da Thévoz, che 

mobilita la letteratura alienista (appoggiandosi sul discorso di 

Jules Séglas, 1892), ma che insiste anche sull’assenza di 

contenuto patologico di queste produzioni. Queste ultime, 

secondo Thévoz, sarebbero realizzate grazie alla maestria degli 

scriventi, nelle loro pratiche egli individua un valore di protesta 

politico-sociale utile a supportare la sua visione antipsichiatrica 

della follia.  

litteraires.over-blog.com/), fondato nel 2007 da Marc Ways, André Stas, Marc Décimo 
e Tanka G. Tremblay, presieduto dal 2010 da Olivier Justafré. L’organizzazione ha 
fatto uscire i Cahiers de l’Institut, dove sono presentati scrittori che non hanno ottenuto 
il riconoscimento letterario o che trattano soggetti considerati non convenzionali o 
spassosi, indipendentemente dalla loro intenzione, come Paulin Gagné o André 
Madrolle per esempio.  
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Il primo Direttore della Collection de l’Art Brut insiste anche sul 

fatto che questi autori non intrattengono nessun rapporto con la 

sfera letteraria: «gli autori di écrits bruts [sono] estranei ai 

circuiti culturali e a maggior ragione all’istituzione letteraria» 

(Thévoz 1978:69-70).  

Gli scritti bruts in questo senso ribaltano gli approcci psichiatrici 

o artistici ai testi asilari, che avevano fin lì mobilitato, come 

abbiamo visto, il paradigma della poesia e quello della 

letteratura. In questo senso, il pensiero sovversivo e contestatario   

di Thévoz a suo modo prolunga quello anticulturale di Dubuffet, 

i cui discorsi sull’art brut (1967 in particolare) presentano 

quest’ultima principalmente in rapporto di opposizione e di 

estraneità alle istituzioni (culturali, artistiche, linguistiche, …).  

 

Il punto di vista della maniera sulla follia  

Da parte nostra, non collochiamo la follia in nessun fuori, in 

nessuna uscita dalla società o dal linguaggio. Derivando da 

mania, che significa “delirio”, il punto di vista del concetto di 

maniera (Dessons 2004, 2010, in particolare) chiede di occuparci 

di un processo che è talmente singolare da renderci folli, cioè che 
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sconvolge le nostre rappresentazioni abituali, inadatte a cogliere 

le specificità significanti di un linguaggio che è il solo a 

funzionare così.  

È caratteristico di ogni linguaggio artistico rendere 

problematiche le concettualizzazioni preesistenti, le quali 

penetrano certe produzioni per razionalizzarle, tipologizzarle e 

fissarle una volta per tutte in relazione a un modello esteriore 

preesistente (lettera, schizofrenia paranoide, cateratta). Di fronte 

a ogni “écrit brut” una griglia di lettura canonica finirebbe per 

evidenziare sbagli o deviazioni (da un modello preesistente, per 

esempio quello della pianificazione testuale della lettera): vale a 

dire scarti che riflettono la discorsività e l’ideologia della norma 

collettiva (ovvero della correzione), dalla quale gli scritti bruts, 

che beneficiano ormai dello statuto di opera, si sono emancipati 

– emancipazione che naturalmente determina il loro valore 

critico.  

Ciò non implica che questi modelli vengano semplicemente 

ribaltati. In una teoria del linguaggio, non si esce dalle cornici 

che agiscono la lingua e il discorso (al contrario di ciò che 

potrebbe suggerire il pensiero della sovversione e quello degli 

outsiders). Inoltre, diciamo che i modelli preesistenti non 

significano più in quanto tali perché non significano più da soli. 

Valgono perché si aprono a un continuum, che è quello del 

soggetto attraverso il quale sono riconosciuti e designati nel 

linguaggio. Queste produzioni divenute opere non sono più 

indicate attraverso una categoria generica bensì in quanto 

soggetto: un “Daiber” per esempio, come chiameremmo un 

dipinto “un Picasso”: per valere dal punto di vista artistico la 

categoria viene riempita dal soggetto. Un soggetto che è dunque 

un oggetto. Una “forma-soggetto”. La follia delle opere è il nome 

di un soggetto che non è che linguaggio, che non ha più rapporto 

con la carne e le ossa dell’individuo, con una qualsiasi esperienza 

alla quale si tratterebbe di “risalire” a partire da forme. Un 

soggetto è un corpo di linguaggio nella misura in cui il segno 

linguistico e gli altri elementi convenzionali del linguaggio 

fanno corpo con esso per assumere valore.  

Detto altrimenti, la maniera (ovvero la follia di un linguaggio 

all’opera) disturba gli approcci interpretativi più riconosciuti, più 

sociali, che producono significato isolatamente, essendo tutti 

discontinui. L’istituzione (del segno) è scossa perché la sua 
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autorità non produce più senso in maniera esclusiva, aprendo ad 

altre modalità, che sono quelle del suo significare. La semantica 

a cui conduce un tale scossone – semantica che rimane specifica 

– indica che i modelli preliminari sono messi in discussione 

come griglia politica e ideologica di lettura che, in quanto tale, è 

separata da altri modi di significare come lo sono stati gli 

individui dagli altri e da sé stessi nelle istituzioni psichiatriche.  

Per esempio, i testi di Corpataux ci rendono folli perché hanno 

valore in rapporto alla vocalità, dal momento che sono 

sistematicamente regolati dall’esametro (anche gli indirizzi o la 

firma della lettera contengono sei sillabe). La sillaba chiede di 

reintrodurre la voce nello scritto, non metaforicamente, come 

una modalità orale di trasmissione, bensì come meccanismo 

generale di produzione di significato dei testi di Gaspard 

Corpataux. Se la maniera di Corpataux viene così identificata è 

perché essa enuncia, costruisce il senso attraverso la vocalità. 

Inoltre, quest’ultima ha valore congiuntamente alla visualità (la 

simmetria, per esempio). Detto altrimenti, il segno vi significa a 

condizione che sia completato dalla sillaba (in particolar modo), 

a condizione che sia in gioco un’altra semantica, una specifica 

regolazione del discorso. Ciò che costituisce un corpo di 

linguaggio non è dunque isolabile: un corpo produce significato 

nella sua globalità, non attraverso una singola parte (ciascuna di 

esse invece è stata “trattata” localmente, come un prisma slegato 

dagli altri, indipendentemente dal tutto globale che le assembla 

e che le fa vivere).  

Esiste una politica del corpo del linguaggio – le cui implicazioni 

sono state ignorate per lungo tempo dalla psichiatria e tuttora 

dalla maggior parte delle scienze del linguaggio – che segmenta 

l’individuo e che pone il linguaggio accanto a quest’ultimo 

(come una funzione articolatoria, più o meno strumentalizzata, 

della bocca, o attualmente, cognitiva del cervello). Un 

linguaggio viene detto folle dal momento che non significa più 

attraverso un’unica rappresentazione, uno schema che esclude 

ciò che sfugge a una serie di regole prestabilite; un linguaggio 

inoltre che non è più rinchiuso in un’istituzione culturale, 

linguistica nel caso specifico, ma anche sociale (psichiatrica o 

museale).  

Per la maniera, la follia non corrisponde allora alle figure 

dell’alterità nell’art brut (come “l’autistico” o “il barbone” per 
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esempio) che si appoggiano, tutte, alla persona. Per la maniera, 

la follia si sgancia da qualsiasi esperienza individuale e non è 

sinonimo di alcuna esclusione: essa integra il linguaggio, 

riguarda sempre dei soggetti già messi in relazione, 

immediatamente condivisibili nella comunità della lingua. Il 

punto di vista sul linguaggio è quindi lontano da quello di 

Thévoz, che a proposito degli «autori di scritti bruts», indicava 

che «bisognerebbe piuttosto considerarli come degli intrusi nella 

loro stessa lingua» (1978:12-13), ovvero degli individui che 

intrattengono un rapporto d’esteriorità con la lingua, come usciti 

da quest’ultima.  

Piuttosto che estetizzare queste produzioni in relazione a un 

fuori, si tratta secondo noi di far uscire questi testi dalla cattività 

estetica, dopo che questi sono stati tenuti rinchiusi dalla 

psichiatria. La ricerca di un’enunciazione altra, tanto personale 

da non poter che essere specifica, apre in effetti a un’alterità 

radicale e ordinaria, diversa dagli altrove estetizzanti che hanno 

prevalso fin qui. Si tratta di un’alterità linguistica che nel caso 

specifico è familiare; si situa al fondo di ciascuno di noi nel 

linguaggio (ma non ci deve inquietare). Essa apre a 

un’enunciazione in cui l’altro (del segno, della convenzione) ne 

sa più di noi su noi stessi. Dischiude un linguaggio in grado di 

mettere a fuoco il segno e le nostre griglie di lettura consuete, o 

detto altrimenti, di illuminare uno stato di alterità a noi stessi, 

ovvero il nostro etnocentrismo linguistico. In questo modo la 

maniera non “rovescia” la follia dell’individuo sull’opera, più 

globalmente permette di uscire dall’approccio psicologizzante 

alle opere (d’art brut) e continua a occuparsi dell’alterità e della 

follia a condizione di riconoscerne una specificità.  
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