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 Will: “Non so se è pazzia o genialità...” 

Jack: “Impressionante quanto spesso questi due tratti coincidano” 

                                (cit. “Pirati dei Caraibi – Ai Confini del Mondo”) 

INTRODUZIONE 

 

Vi siete mai chiesti cosa c’è davvero dietro la genialità di alcuni, nonché i più 

importanti e più conosciuti poeti, artisti e musicisti della storia? Si è sempre pensato 

che il talento di questi personaggi fosse qualcosa di ereditario o che siano nati con 

un dono. In effetti potremmo definirlo come tale, ma con una piccola particolarità; 

è considerato una malattia. Tutti questi personaggi sono affetti dal disturbo bipolare, 

ovvero una sindrome caratterizzata dall’alternanza di condizioni contrastanti 

dell’attività psichica: stati di eccitazione (da cui la “mania”) e all’opposto, stati di 

depressione. I primi studi in materia risalgono agli albori del 1800 e proseguirono 

nel tempo fino alla pubblicazione nel 1952, da parte dell’American Psychiatric 

Association, del primo “Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali”. Lo 

psichiatra tedesco Karl Leonhardnel 1957 fu il primo a introdurre il termine 

“bipolare” riferendolo a soggetti che presentavano episodi acuti di mania, e il 

termine “unipolare” per gli episodi unicamente depressivi. Il manuale 

dell’American Psychiatric Association parte dalla descrizione del Disturbo 

Depressivo Maggiore-MDD - Major Depressive Disorder, più noto come 

Depressione Unipolare o “Disturbo Unipolare”. Si è in presenza di episodi 

depressivi accompagnati da bassa autostima e perdita di interesse nelle attività 

quotidiane che incidono negativamente sulla qualità della vita e nelle relazioni 

interpersonali del soggetto. Non è una malattia diagnosticabile in laboratorio e la 

cura tipica prevede la somministrazione di farmaci antidepressivi, particolarmente 

nei casi in cui la depressione raggiunge livelli di pericolosità e rischio per sé o per 

gli altri. L’episodio depressivo è stato lungamente ritenuto un fenomeno che va 

“aggredito” al momento della sua manifestazione per una soluzione rapida e urgente 

della fase acuta. Il verificarsi di tali episodi depressivi ha fatto sì che per anni, molti 

disturbi dell’umore siano stati genericamente diagnosticati come disturbi unipolari. 

Ciò ha determinato un ritardo diagnostico di un altro disturbo dell’umore, ovvero il 
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“Disturbo bipolare” o Depressione Bipolare, che in realtà presenta diversa 

sintomatologia. 

 

1. IL BIPOLARISMO COME MALATTIA 

 

Il Disturbo Bipolare è conosciuto e si manifesta comunemente come 

fenomeno di alterazione improvvisa dell’umore con passaggi repentini a stati 

d’animo decisamente contrastanti. Con oscillazioni periodiche e ricorrenti, l’umore 

alterna fasi depressive (polo negativo) con sintomi simili a quelli della depressione 

unipolare e fasi euforiche (maniacali o ipomaniacali) nella quali il paziente si sente 

particolarmente attivo, in forma, allegro, “su di giri” e versa in uno stato di 

temporanea esaltazione e grande espansività. A differenza dei semplici sbalzi di 

umore il disturbo bipolare si caratterizza per la densità e la durata e per 

l’interferenza con lo svolgimento della vita quotidiana. Poiché il paziente non si 

accorge di questa alterazione dell’umore inconsueta non ha motivo per sottoporsi a 

controllo medico ed il tutto complica e ritarda una diagnosi corretta e quindi anche 

una terapia idonea.  

 

1.1. Cause del Disturbo Bipolare 

 

A tutt’oggi non sono completamente note le cause del disturbo bipolare ma 

dall’osservanza dei casi clinici si preferisce parlare di “concause”: elementi 

psicoaffettivi, fattori genetici predisponenti, interazioni sociali e risposta personale 

a situazioni di stress in vari campi. I circuiti cerebrali che controllano il tono 

dell’umore, l’affettività, gli impulsi e talune funzioni biologiche (sonno, appetito, 

attenzione ecc.) possono risultare alterati per la presenza di fattori genetici 

predisponenti che comportano la modificazione dei livelli di alcuni 

neurotrasmettitori della classe delle “amine biogene”, in particolare la serotonina, 

la noradrenalina e la dopamina; tutte con dirette ripercussioni sul tono dell’umore. 
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Altri elementi che possono contribuire all’insorgenza del disturbo bipolare 

comprendono difetti nei meccanismi della risposta allo stress e modificazioni 

significative dei livelli ormonali. Anche l’ambiente riveste un ruolo chiave potendo 

favorire lo scatenamento dei sintomi, particolarmente in presenza di situazioni 

critiche quali difficoltà relazionali, insuccessi scolastici, perdita del lavoro, 

problemi economici, esperienze traumatiche, lutto, e così via. In senso contrario, un 

ambiente idoneo caratterizzato da relazioni interpersonali serene, buon supporto 

familiare, controllo dello stress, può prevenire o ridurre l’insorgenza di tali 

fenomeni. 

Le situazioni di stress che possono favorire l’insorgere della malattia sono le 

più diverse: 

abusi sessuali, rottura di un rapporto affettivo, morte di una persona cara; tutti 

fenomeni che contribuiscono a creare nella psiche dell’individuo il rifiuto della 

realtà con progressivo distacco dall’ambiente relazionale; un timore diffuso e senso 

di “incapacità di farcela”. Altro parametro importante che può favorire l’insorgere 

del disturbo è il temperamento proprio dell’individuo; quell’aspetto della 

personalità di ognuno di noi che ha radici nella genetica e nella storia familiare 

dell’individuo. Manca una correlazione precisa tra il profilo genetico di un soggetto 

e la presenza di disturbo bipolare, ma è provato che chi ha un carattere sanguigno, 

collerico, è soggetto più di altri alla possibilità di sviluppare tale affezione perché i 

geni costituiscono un fattore di rischio, soprattutto se si accompagnano ad una storia 

familiare di disturbi mentali. La familiarità spesso non è riscontrabile solo nei 

predecessori dell’individuo (genitori e/ o nonni) ma compare anche nella stessa 

generazione studiata: l’esempio più eclatante è offerto dalla situazione familiare di 

Edgar Allan Poe, famoso scrittore affetto da disturbo bipolare. Il padre naturale era 

un alcolista; la madre ebbe un disturbo bipolare che Poe potrebbe aver ereditato; la 

sorella Rosalie aveva un grave ritardo mentale ed anche il fratello maggiore soffriva 

di un problema mentale non meglio identificato! 

Nel disturbo bipolare il rapporto medico-paziente riveste un’importanza 

sicuramente maggiore rispetto alle altre specialità mediche in cui tale rapporto è 

mediato dalle indagini strumentali. Lo psichiatra deve valutare attentamente la 
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gravità del fenomeno attraverso i sintomi descritti indagando sulle sensazioni 

avvertite prima dell’insorgenza della crisi e durante il decorso della stessa. Questa 

attenzione particolare che oggi la medicina riserva a tali casi permette di individuare 

l’esordio del disturbo offrendo la terapia più adeguata e limitando l’approccio 

terapeutico ai casi di effettiva necessità. Contemporaneamente non ci si limita 

all’aspetto esclusivamente biologico della questione ma si insiste sulla necessità di 

ottenere anche per via psicologica un ulteriore controllo del disturbo da parte del 

paziente stesso e dei suoi familiari. In effetti una grande maggioranza di persone 

colpite da disturbo bipolare, al di fuori delle crisi, è composta da individui 

intelligenti, brillanti e capaci; insomma persone piene di qualità ingiustamente 

stigmatizzate da questo disturbo. La storia ha dimostrato che tali individui sono 

capaci di riflessioni profonde sulla vita e sul senso dell’esistenza e questa profonda 

tensione morale mette in crisi le loro certezze interiori alterandone i pensieri e 

l’umore, primo segno del disturbo bipolare. Il disturbo bipolare esordisce quasi 

sempre durante l’adolescenza, si manifesta nell’arco di tempo di 15-40 anni e si 

presenta con caratteristiche diverse per intensità e durata. Può peggiorare in 

determinati periodi dell’anno; in genere l’episodio depressivo maggiore insorge più 

facilmente in autunno (probabilmente a causa del ridotto apporto di luce 

ambientale) mentre le fasi ipomaniacali possono essere scatenate dal cambio di 

stagione primaverile o dall’arrivo dell’estate. In questi periodi il paziente affetto da 

disturbi bipolari dovrà essere seguito con maggiore attenzione e con modifiche 

temporanee della terapia. La durata di ogni singola fase e l’intervallo tra l’una e 

l’altra sono estremamente variabili da persona a persona e nei diversi momenti della 

vita del paziente. Solitamente gli episodi depressivi sono i primi a manifestarsi e 

tendono a durare più a lungo (settimane o mesi), mentre i sintomi maniacali (o 

ipomaniacali) possono comparire in modo evidente solo per pochi giorni o 

settimane; talvolta anche per una volta sola nell’arco della vita. A seconda delle 

modalità di presentazione il disturbo bipolare può essere: di tipo 1, di tipo 2, misto 

o “disturbo non diversamente qualificato”. 
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1.2. Differenza tra bipolarismo di tipo I e tipo II 

 

 Disturbo bipolare di tipo 1  

 

Nel disturbo bipolare di tipo 1 si alternano episodi di tipo maniacale e 

depressivo maggiore. 

L’Episodio Depressivo Maggiore è un singolo episodio depressivo che può 

essere di intensità diversa con o senza sintomi psicotici, quali delirio e allucinazioni. 

Si manifesta con una fase di esordio e una di mantenimento; se non curato la 

seconda fase può durare a lungo, anche 6-8 mesi con complicazioni 

sintomatologiche. La clinica ha riscontrato in questi episodi la presenza di cinque 

sintomi caratteristici compresenti per un periodo di due settimane: umore basso, 

mancanza di energia, ansia, disturbi del sonno e dell’appetito. Le fasi depressive 

solitamente durano più di quelle maniacali e spesso si accompagnano a pensieri e 

gesti autolesionisti fino al suicidio. L’Episodio maniacale è essenzialmente uno 

stato di eccitazione severa che si protrae per almeno una settimana e proprio perché 

accentuato, spesso richiede la ospedalizzazione. In tale fase il comportamento 

dell’individuo è caratterizzato da accentuati irritabilità, iperattività, alterazioni 

psicomotorie che interferiscono nello svolgimento della vita quotidiana. 

 

Disturbo bipolare di tipo 2 

 

Nel disturbo bipolare di tipo 2 uno o più episodi depressivi maggiori si 

alternano a episodi ipomaniacali. 

L’ipomania è definita (DSM-IV-TR) come un “periodo di umore 

persistentemente elevato che dura ininterrottamente per almeno 4 giorni” e presenta 

almeno tre sintomi caratteristici tra quelli elencati più oltre. La differenza con 

l’episodio maniacale non è in fondo ben delineata ma si basa soprattutto sulla durata 

e la gravità: 
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l’ipomania non è talmente grave da richiedere l’ospedalizzazione e non 

determina compromissione notevole delle relazioni interpersonali. Va anche 

ricordato che stabilendo la durata di tale fase in almeno 4 giorni si rischia di non 

dare la necessaria importanza ad episodi che durino meno di 4 giorni. 

Quando attraversa una fase ipomaniacale il soggetto avverte un falso senso di 

onnipotenza, il suo “io” è portato alle stelle ed ha la tendenza a tenere 

comportamenti eccessivamente disinibiti, impulsivi ed avventati. L’aspetto più 

evidente di tale fase del disturbo bipolare 2 è la disorganizzazione 

comportamentale: l’individuo si sente capace di qualsiasi azione e passa da 

un’attività all’altra con frenesia, spesso senza concludere quello che ha appena 

iniziato.  

Estroverso, loquace e dotato di un’energia apparentemente inesauribile non 

avverte il bisogno di nutrirsi o di dormire; il tempo a disposizione non appare 

sufficiente per realizzare tutte le idee che ha in mente e, non avvertendo questo stato 

come patologico, non ricorre a medici né a terapia con compromissione del quadro 

generale. 

L’incremento di ideazione e progettualità comporta anche una maggiore 

creatività e spiega il tratto “geniale” riconosciuto a molti artisti, siano essi scrittori, 

poeti o pittori e a taluni personaggi storici di rilievo (Churchill, Napoleone, Ludwig 

II di Baviera ecc.)  

Disturbo bipolare misto 

 

È la situazione di contemporanea presenza di sintomi depressivi (Episodio 

depressivo Maggiore) più brevi e maniacali, quasi ogni giorno per almeno una 

settimana. Comporta notevole alterazione dell’umore e marcata difficoltà di 

relazioni sociali. 

 

 



10 
 

Disturbo dell’umore non altrimenti qualificato 

 

Termine usato per la categoria residuale dei disturbi dell’umore non 

riconducibili nella sintomatologia all’uno o all’altro dei tipi esaminati. 

 

1.3 Disturbo borderline e disturbo bipolare: differenza 

 

Sintomi e Diagnosi 

I principali aspetti caratteristici dell'episodio maniacale o ipomaniacale 

comprendono:  

• Notevole aumento dell'autostima e della fiducia nelle proprie capacità.  

• Diminuzione del bisogno di dormire (3-4 per notte per più notti), senza 

sentirsi stanchi il giorno dopo.  

• Aumento dell'interazione sociale e tendenza a parlare molto, in fretta, senza 

dare tempo all'interlocutore di rispondere o intervenire.  

• Pensieri incalzanti, passaggio rapido da un'idea all'altra.  

• Facile distraibilità, difficoltà a concludere quello che si sta facendo.  

• Ritmi lavorativi frenetici, intensa vita sociale, viaggi frequenti, vita affettiva 

instabile, ipersessualità.  

• Generale difficoltà a controllare gli impulsi.  

• Marcata tendenza a comportamenti potenzialmente dannosi sul piano 

sociale o economico (eccessiva invadenza nelle relazioni, disinibizione sessuale, 

shopping compulsivo, gioco d'azzardo, investimenti poco oculati ecc.).  

• Tendenza ad abuso di alcol o sostanze psicoattive.  
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Per poter affermare di essere di fronte a un episodio maniacale o 

ipomaniacale, i sintomi citati devono essere di intensità tale da interferire con le 

attività quotidiane e non essere legati a fattori esterni specifici (per esempio, 

assunzione di droghe o farmaci) o alterazioni della funzionalità della tiroide. 

I principali aspetti caratteristici dell'episodio depressivo nel disturbo bipolare 

comprendono:  

• Umore depresso per gran parte della giornata, non motivato da ragioni 

specifiche gravi.  

• Significativo calo di interesse nelle attività abituali e incapacità di trarre 

piacere da circostanze o situazioni di norma stimolanti e gradevoli.  

• Diminuzione o aumento significativi dell'appetito, spesso associati a 

notevole perdita o aumento di peso (oltre 5 kg), non giustificati da diete o patologie 

specifiche.  

• Difficoltà ad addormentarsi o a dormire un numero sufficiente di ore 

(risvegli ripetuti durante la notte o all'alba) o, al contrario, aumento del bisogno di 

dormire, anche durante il giorno.  

• Sensazione di agitazione e ansia o, al contrario, rallentamento dei 

movimenti e dei riflessi.  

• Facile affaticabilità e/o mancanza di energia non giustificata (astenia).  

• Calo dell'autostima e della fiducia nelle proprie capacità; senso di colpa 

persistente e immotivato.  

• Diminuzione delle capacità di concentrazione e dell'efficienza intellettiva 

(nello studio, sul lavoro ecc.); difficoltà a prendere decisioni che di norma non 

comportano problemi.  

• Calo del desiderio sessuale.  

• Irritabilità o frustrazione.  
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• Pensieri di morte ricorrenti, ideazione suicidaria o tentativi di suicidio.  

• Pianto immotivato, una o più volte al giorno.  

• Problemi fisici privi di cause riconoscibili e che, spesso, non rispondono alle 

terapie di norma utilizzate per contrastarli (dolore articolare, mal di testa, crampi 

addominali, disturbi digestivi, vertigini ecc.).  

Per poter affermare di essere di fronte a un episodio depressivo, i sintomi 

citati devono essere di intensità tale da interferire con le attività quotidiane e non 

essere legati a fattori esterni specifici (per esempio, un lutto o altro evento 

traumatico recente, assunzione di droghe o farmaci) o alterazioni della funzionalità 

della tiroide. 

Trattamento 

 

Poiché il disturbo bipolare si manifesta con oscillazioni non controllate 

dell’umore che raggiunge picchi di depressione e di esaltazione, il trattamento 

terapeutico contempla in prima fase la strada farmacologica. Lo scopo del terapeuta 

è di ristabilire il tono dell’umore mantenendolo in equilibrio, di conseguenza si 

usano farmaci che agiscono come stabilizzatori dell’umore; i più usati sono i Sali 

di litio ed il valproato1. Questi, però, da soli non sono sufficienti a controllare 

completamente il disturbo né riescono ad impedire l’insorgere di crisi acute, 

depressive o maniacali. Di conseguenza, nelle fasi acute, si aggiungono altri 

farmaci che vengono individuati e dosati secondo necessità. Nelle fasi depressive 

oltre gli stabilizzatori dell’umore sono somministrati farmaci antidepressivi. Al 

contrario, in presenza di sintomi maniacali si somministrano farmaci che riducono 

l’eccitazione e cioè tranquillanti associati, nei casi più gravi, ad antiepilettici e/ o 

anticonvulsivanti. Il tutto all’interno di un piano terapeutico calibrato per il soggetto 

affetto dal disturbo, quindi considerando l’età, la sintomatologia, la reattività al 

                                                           
1 Valproato: farmaco utilizzato per trattare l’epilessia e il disturbo bipolare. Usato spesso come 
anticonvulsante, ma anche come stabilizzante dell’umore.  
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farmaco e non ultimo anche la eventuale presenza di un supporto psicologico 

familiare e/o specialistico. 

Tra le cause scatenanti il disturbo bipolare è universalmente riconosciuta 

l’incidenza del fattore ambientale ed è importante che il soggetto malato trovi 

intorno a sé un ambiente familiare affettivamente favorevole ed in grado di fornire 

un primo supporto psicologico. Il soggetto con disturbo maniacale si relaziona con 

il prossimo in maniera diversa dal normale e spesso non è compreso neppure dalla 

famiglia, è quindi importante che non si senta “rifiutato”. Qualunque critica rafforza 

la depressione del soggetto e, nelle fasi maniacali, può provocare crisi di collera. 

Anche se non è facile è inoltre necessario che la famiglia sappia interpretare i 

sintomi del disagio psicologico per distinguere quando alcuni atteggiamenti siano 

espressione di un disturbo bipolare e quando invece sono manifestazioni di normali 

cambiamenti di umore. Insomma bisogna riuscire a distinguere tra una bella 

giornata e l’ipomania e tra una brutta giornata e la depressione. La soluzione è nel 

dialogo con il soggetto bipolare che così avverte di non essere solo con la sua 

sofferenza. Un atteggiamento positivo e collaborativo della famiglia è sicuramente 

di aiuto nel processo di stabilizzazione dell’umore. Anche la famiglia però necessita 

di aiuto in questo cammino ed esistono diverse strategie di supporto 

psicologico/psicoterapico che aiutano a controllare il disturbo bipolare e, a lungo 

termine, a migliorare la vita della persona. Tutte prevedono sedute periodiche, 

individuali o di gruppo, nel corso delle quali il paziente esterna ed analizza le 

proprie sensazioni e difficoltà psicologiche con l’aiuto del medico e degli altri 

partecipanti alle sedute. Lo scopo della psicoterapia è quello di consentire al 

paziente una maggiore conoscenza del suo disturbo e l’accettazione di tale 

sofferenza alla pari di qualsiasi altra malattia organica. Ciò permetterà al soggetto 

di intervenire tempestivamente con pensieri ed atteggiamenti positivi alla prima 

manifestazione del disturbo. Il paziente diviene il medico di sé stesso! 

Benché non abbiano un effetto terapeutico specifico, alcune buone regole di 

vita possono contribuire a migliorare lo stato psicologico generale ed a porre i 

soggetti affetti da disturbo bipolare nelle condizioni ideali per beneficiare dei 

trattamenti farmacologici e psicoterapici più idonei. 
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In particolare è importante: 

• Seguire ritmi di vita regolari.  

• Dormire un numero sufficiente di ore per notte.  

• Assumere tutte le terapie prescritte dal medico con regolarità, ai dosaggi 

indicati.  

• Non assumere farmaci né rimedi fitoterapici per la cura di altri disturbi senza 

aver prima informato il medico.  

• Nei limiti del possibile, evitare situazioni e incontri che possono mettere a 

disagio o risultare stressanti.  

• Non fumare e non bere alcolici (specie se si stanno assumendo farmaci).  

• Cercare di praticare ogni giorno un'attività fisica moderata.  

• Evitare di guidare o di eseguire attività rischiose dopo aver assunto farmaci 

che tendono a causare sonnolenza o capogiri. 

Nei soggetti con disturbi bipolari il rischio di suicidio è alto, sia nelle fasi 

depressive sia quando sono compresenti sintomi misti di depressione e agitazione; 

così pure in seguito all’assunzione di alcool o sostanze che riducono i freni inibitori 

e peggiorano l’umore accentuando il disturbo. Le più recenti terapie a base di 

regolatori dell’umore associati ai trattamenti psicoterapici esaminati riescono oggi 

a ridurre le conseguenze del disturbo bipolare permettendo a gran parte dei pazienti 

di svolgere una vita normale.  

2. IL BIPOLARISMO COME DONO 
 

2.1. Introduzione autori 

 

Nelle fasi ipomaniacali è riscontrato un aumento della creatività che porta 

spesso a collocare l’individuo in posizioni di leadership, in campo politico, storico 

o artistico.  Studi recenti hanno portato alla formulazione di diverse teorie 
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confluenti tutte nel riconoscimento che i disturbi dell’umore e particolarmente il 

bipolarismo hanno contribuito a sviluppare veri e propri talenti. Il rapporto tra arte 

e disturbo bipolare deriva dall’uso improprio del binomio genio-follia che per secoli 

ha caratterizzato la produzione artistica di grandi autori: 

dal genio melanconico di Michelangelo da lui stesso riconosciuto quando, 

negli ultimi anni della sua vita, nel sonetto “La mia allegrezz’è la malinconia” 

raccontava di aver partecipato ad una cena e che da quell’evento “ebbi grandissimo 

piacere perché uscì un poco del mio malinconico, ovvero del mio pazzo”. 

Al Caravaggio che riversa nei suoi dipinti le ombre e le luci della sua vita; a 

Van Gogh che esprime nelle sue tele il male di vivere ed il disordine interiore, ma 

anche i momenti di luce della sua mente. 

Il quadro “Notte stellata”, 

famoso per il colore azzurro di 

fondo con grandi astri gialli, 

sembra che sia il frutto artistico 

di un accesso maniacale. 

 

 La lettura dei diari e dei referti clinici relativi ai numerosi ricoveri di Van 

Gogh, hanno convinto gli studiosi che tutte le malattie da cui era affetto in ultima 

analisi si riducevano al bipolarismo ed all’epilessia. Lo stesso pittore dirà di sé per 

descrivere la sua malattia: “se queste emozioni sono talvolta così forti che si lavora 

senza accorgersi del lavoro e che talvolta le pennellate vengono con un seguito e 

dei rapporti fra loro come le parole in un discorso o in una lettera, bisogna allora 

ricordarsi che non è sempre stato così e che nell’avvenire ci saranno purtroppo, 

giorni grevi, senza ispirazione” (Van Gogh, 2009).  

Certamente l’esempio più evidente della sofferenza del disturbo bipolare si 

legge ne “L’Urlo di Munch”, in quel volto distorto i cui occhi riflettono la paura 

dell’ignoto che ha dentro, frutto dell’esperienza traumatica della morte per 

tubercolosi prima della madre ancora giovane e poi della sorella preferita. La sua 
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vita fu segnata da dolori e sofferenza e l’idea della morte incombe su di lui e lo isola 

dal mondo; lo stesso mondo al quale con “L’Urlo” il pittore sembra chiedere aiuto. 

Il rapporto genio artistico e follia non è nuovo alla nostra cultura ma affonda 

le sue radici nell’antichità, degli artisti si diceva che avessero un comportamento 

“saturnino” riprendendo la simbologia propria della mitologia per indicare la 

propensione alla malinconia e introversione. Saturno è una figura emblematica che 

ha il doppio compito di infliggere agli uomini ostacoli, perdite e sfortuna ma è anche 

colui che libera l’uomo dalle costrizioni delle passioni. Nella spinta verso il distacco 

dei beni terreni si nasconde, però, il rischio di generare malinconia e senso del 

rifiuto della vita. 

Lo stesso Aristotele associava la genialità al temperamento melanconico e 

sosteneva che è la malinconia a dare capacità particolari; concetto questo che è stato 

ripreso più tardi nel Rinascimento, dove si distinguevano i “melanconici sani”, 

capaci di grandi imprese, dai melanconici gravemente afflitti da tale stato d’animo 

ed incapaci di realizzarsi. Divenne di moda nel Cinquecento accentuare i sintomi 

comportamentali associati alla malinconia- instabilità dell’umore ed eccentricità- 

nella convinzione che conferissero all’artista maggiore importanza. Anche nei 

secoli successivi permane il binomio arte-malattia riconoscendo all’arte la capacità 

di esternare la protesta contro le costrizioni imposte dalla società. 

Solo nell’Ottocento l’attenzione si sposta sulla psicologia del processo 

creativo che è in grado di spiegare le condotte eccessive degli uomini di genio.  

Le capacità creative ed una produzione geniale possono essere il frutto 

dell’acuirsi delle capacità percettive negli stati maniacali; al contrario le fasi 

melanconiche, con un ritmo più lento, stimolano una revisione critica delle idee 

nate nella fase di eccitazione. Va comunque riconosciuto che gli uomini di genio 

non sono tali solo in dipendenza delle oscillazioni dell’umore ed il disturbo bipolare 

non è, da solo, l’origine della genialità anche se affetti da disturbo bipolare erano 

Churchill, brillante statista (con episodi familiari di sofferenze psichiche), 

Napoleone Bonaparte: Albert Einstein, notoriamente bipolare e con un figlio 
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schizofrenico; Franklin Delano Roosevelt ( e suo zio Theodore); Bayron, Shelley e 

Sylvia Plath soffrivano di disturbo bipolare. 

2.2. Fragilità e grandezza nel disturbo bipolare in Sylvia Plath 

 

Sylvia Plath, scrittrice e poetessa 

americana dei primi del 900 è una 

personalità complessa e fortemente provata 

dalle vicende personali e familiari che 

determinano un forte disturbo bipolare che la 

porterà alla morte suicida ad appena 31 anni. 

Dotata di notevoli capacità didattiche e 

di analisi dimostrò il suo talento precoce 

pubblicando la prima poesia ad appena otto 

anni che, pur distinguendosi per la sua 

produzione poetica, raggiunse la fama con il romanzo semiautobiografico “La 

campana di vetro” (“The Bell Jar”) del 1953. 

 Un’esperienza autobiografica, dove narra con lo stile e la semplicità che la 

distinguono gli assurdi modelli comportamentali dell’America anni cinquanta, 

esprime il suo rifiuto estremo e sofferto ad ogni codice di comportamento, alle 

istituzioni di una middle-class di cui lei stessa faceva parte. 

Americana di nascita, ma fortemente influenzata dalle origini austriache dei 

genitori; in casa si parlava solo tedesco pur essendo la famiglia emigrata in America 

già da tempo; molto legata alla madre, donna colta e di carattere forte, Sylvia sente 

di dover rispondere alle sue alte aspettative come figlia, studentessa e compositrice. 

La perfezione è la sua aspirazione ed in funzione di essa, modella la sua vita ed il 

suo stesso lavoro curato e limato fino all’eccesso. Il marito raccontava che Sylvia 

scriveva molto lentamente con un’attenzione febbrile ad ogni termine usato; per 

non commettere errori usava il dizionario ed era particolarmente attenta anche agli 

schemi metrici adottati. 
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Ossessionata dalla morte del padre scomparso quando lei aveva otto anni in 

seguito ad una malattia non curata, Sylvia manifesta già nel periodo adolescenziale 

forme di depressione ricorrente alternate a periodi di vitalità eccessiva. Lei dirà di 

sé stessa che l’infanzia è finita con la morte del genitore. È sempre presente in 

Sylvia l’ossessione della morte; nella scomparsa del genitore Sylvia vede la potenza 

della volontà, come espressione massima e liberatoria del sé. Nel corso della sua 

breve vita Sylvia tenta più volte il suicidio e subisce anche un ricovero ospedaliero 

con un trattamento di elettroshock praticato senza alcuna preparazione e che 

contribuisce a peggiorare il suo stato. 

Dodicenne, frequenta la Philips Junior High School e inizia a pubblicare le 

sue poesie nella rivista della scuola e a 18 anni pubblica il primo racconto. Il 

malessere che a sua insaputa già l’ha colpita si manifesta per la prima volta in 

seguito ad una delusione, perché non fu ammessa ad un importante corso di 

scrittura. Passa le giornate dormendo, poi subentra l'insonnia. 

 Non si lava, a volte sembra catatonica. Un giorno la madre nota dei segni 

rossi sulle sue gambe. Alla madre terrorizzata Sylvia disse: "Oh, mamma, il mondo 

fa schifo! Voglio morire! Moriamo insieme!". Una mattina si sdraia a prendere il 

sole in giardino e a leggere, come amava fare, ma non riesce a concentrarsi su quello 

che legge, “L'Ulisse” di Joyce. Non riesce a seguire le frasi né a concentrarsi. Il suo 

pensiero fisso è la ricerca della morte. 

 La madre la porta da uno psichiatra che non esita a prescrivere un ciclo di 

elettroshock eseguito direttamente in ambulatorio e senza anestesia.  

Nel suo romanzo “La campana di vetro” Sylvia descrive la terribile 

esperienza come qualcosa che “Poi qualcosa calò dall'alto, mi afferrò e mi scosse 

con violenza disumana. Uiii-ii-ii-ii, strideva quella cosa in un'aria crepitante di 

lampi azzurri, e a ogni lampo una scossa tremenda mi squassava, finché fui certa 

che le mie ossa si sarebbero spezzate e la linfa sarebbe schizzata fuori come da una 

pianta spaccata in due. Che cosa terribile avevo mai fatto, mi chiesi" (Plath, 2005).  

Il trattamento subìto non ha effetto; Sylvia continua ad essere dilaniata dal 

disturbo bipolare con ricorrenti periodi di depressione e pensieri suicidi. 
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Un giorno, rimasta sola in casa, tenta il suicidio : prende una coperta, un bicchiere 

d'acqua, un flacone con cinquanta pillole e lascia un biglietto: "Vado a fare una 

lunga passeggiata. Tornerò domani".  

Scende in cantina, con una catasta di legna forma una minuscola cella e vi si 

rinchiude dentro, al buio, al fresco, all'umido. Rimane tre giorni sottoterra, nella 

caverna-cantina e lì si consuma la sua esperienza di morte simbolica.  

La ritrovano dopo tre giorni di ricerca disperata. Il fratello sente dei lamenti 

provenire dalla cantina e si precipita. Ha inghiottito troppe pillole, ha vomitato, non 

morirà.  

Sylvia viene presa in cura da una psichiatra donna, molto sensibile la quale 

comprende subito che questa fragile ragazza ha un quoziente di intelligenza 

altissimo ma i pensieri morbosi hanno il sopravvento: Sylvia non parla, è catatonica, 

non riconosce più le parole. Poi si altera, si sovreccita. La terapia non funziona, 

paradossalmente viene prescritto un nuovo ciclo di elettroshock.  

 

 

Le esperienze in Gran Bretagna 

 

1954- Sylvia torna allo Smith per laurearsi con un elaborato sulla duplice 

identità nei personaggi di Dostoevskij. Dopo poco vince una borsa di studio per 

Cambridge e si trasferisce in Inghilterra. 

La vita di Sylvia sembra finalmente virare verso una situazione di felicità in 

seguito all’incontro con il poeta britannico Ted Hughes. 

Uomo molto bello e con spiccata personalità affascina Sylvia che decide di 

sposarlo segretamente a Londra. In lui Sylvia crede finalmente di trovare un 

sodalizio letterario e sentimentale; Ted è l’uomo che dovrebbe riempire il vuoto 

affettivo lasciato dal padre, sempre avvertito da Sylvia. 
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L’estasi dell’incontro trascina progetti di felicità e produttività ma accanto 

alla dirompente ispirazione poetica Sylvia vive drammaticamente le privazioni di 

una vita domestica.   

Ancora una volta Sylvia soffre per il contrasto tra la volontà di affermarsi 

come scrittrice, ancora più avvertita perché ha accanto Ted che la sostiene e la 

incoraggia in questa direzione, e il desiderio di realizzarsi come moglie e madre 

secondo i modelli e gli schemi rigidi degli anni sessanta.   

Tutti questi temi emergono nel suo romanzo “La campana di vetro”2 che ha 

come protagonista una promettente studentessa schiacciata dalla società 

newyorkese degli anni cinquanta e dai suoi rigidi schemi sociali e conformisti. 

Sylvia invia un messaggio a tutte le donne attraverso pareri sulla situazione 

femminile, sulla maternità e il matrimonio e sulla generale difficoltà di vivere 

tentando di realizzarsi senza lasciarsi schiacciare dalla “campana di vetro che ci 

circonda”.  

 

L’ esperienza americana 

 

Nel 1957 le viene offerto, a 25 anni, un incarico di insegnamento allo Smith, 

e così nel giugno dello stesso anno torna negli Stati Uniti con Ted.  

L’esperimento si rivela per Sylvia positivo sotto il profilo didattico ma 

altamente impegnativo; il tempo da dedicare alla produzione letteraria che Sylvia 

ha come obiettivo principale si riduce troppo e ciò le causa ansia al punto che rifiuta 

il rinnovo dell’incarico per l’anno successivo. 

Eppure la situazione economica di Sylvia e Ted non era delle migliori, poiché 

nessuno dei due aveva un lavoro sicuro. 

                                                           
2 “La Campana di Vetro”: Unico romanzo, semi-autobiografico, di Sylvia Plath, originariamente 
pubblicato sotto lo pseudonimo di Victoria Lucas nel 1963.  
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Sylvia non esita, pertanto, ad accettare un nuovo incarico in qualità di aiuto 

psichiatra in un ospedale dove segue alcuni casi clinici che annota fedelmente in un 

diario e contemporaneamente segue le lezioni di poesia alla Boston University. 

In questa circostanza conosce un’altra poetessa, Ann Sexton affetta anch’essa 

da sintomi maniacali seguiti da fasi depressive. 

Forse perché accomunate dalla stessa sofferenza interiore, Sylvia e Ann 

trascorrono molto tempo insieme e discutono delle reciproche fantasie suicide che 

mai le abbandonano. 

 

Ritorno in Gran Bretagna: separazione dal marito 

 

Nel 1960 Sylvia e Ted tornano in Gran Bretagna perché la famiglia si sta 

ampliando, Sylvia aspetta il primo figlio ed è piena di voglia di scrivere; nel suo 

inconscio il desiderio rinnovato di fare poesia è il simbolo di una rinascita dopo la 

morte simbolica sperimentata nella cantina della madre. In realtà il pensiero della 

morte è sempre presente e anche quando nella trasposizione poetica, Sylvia dichiara 

di amare la stagione primaverile per la luce che porta con sé con i colori brillanti e 

le rinnovate speranze di vita, in realtà è l’idea fissa della morte che la ispira, 

accentuata dalle vicissitudini familiari che contribuiscono a toglierle l’apparente 

serenità. “The Colossus”3 è l’opera in cui traspare tutto ciò. 

Dopo la prima figlia, Frieda, ed un aborto nel 1962 nasce Nicholas, il 

secondogenito.  

Sylvia continua a scrivere febbrilmente cercando di dividere il suo tempo tra 

la cura dei figli e della casa; non intende rinunciare alla produzione poetica che 

avverte più forte che mai e di sé stessa dice di scrivere “febbrilmente, all’alba, in 

quell’ora azzurra, silenziosa quasi eterna che precede il canto del gallo, il grido 

del bambino, la musica tintinnante del lattaio che posa le bottiglie”. (Plath, 1998) 

                                                           
3 “The Colossus”: raccolta di poesie del poeta americano Sylvia Plath , pubblicato la prima volta da 
William Heinemann  nel 1960. 
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Sylvia in realtà è stanca dei continui tradimenti di Ted e quando lui inizia una 

relazione adulterina con la moglie di un amico poeta, Assia Gutman, lo abbandona 

e resta nella loro casa di campagna con i figli piccoli. 

Questa decisione è voluta da Sylvia che vuole a tutti i costi “rinascere” dalle 

ceneri della storia con Ted e sembra aver riacquistato forza e fiducia: "Vivere 

separata da Ted è meraviglioso, non sono più nella sua ombra ed è fantastico essere 

apprezzata per me stessa e sapere quello che voglio. Magari chiederò anche in 

prestito un tavolo per il mio appartamento all'amica di Ted…I miei bambini e 

scrivere sono la mia vita, e che loro si godano pure le loro storie d'amore e i loro 

party, pfui!" (Plath, 1998).  

Ma in realtà non supererà mai l’abbandono e le sue opere del periodo sono più 

violente. Nei suoi versi ritornano il tema del doppio, dello specchio, del sosia, tutti 

tipici della tempesta che è nella sua mente; riesce a tirar fuori da sé stessa cose che 

aveva seppellito nella sua mente ponendole in versi, ma la sofferenza è sempre 

dietro l’angolo. 

Ritorna allora a Londra per allontanarsi dai luoghi in cui aveva vissuto con il 

marito e nei mesi che seguono si nota un’intensa ripresa letteraria (la maggior parte 

delle poesie di “Ariel” e “Winter Trees” sono di questo periodo). 

Riesce a scrivere anche tre storie per bambini: “A letto bambini” e “Max e il 

vestito color zafferano” e “Folletti in cucina”.  

I racconti sono leggeri e divertenti e non c’è traccia dei pensieri morbosi e 

delle ossessioni che hanno fatto parte di tutta la vita di Sylvia; la vita che descrive 

appare serena e tranquilla come quella che ha sempre desiderato senza ottenerla.  

 Nello stesso periodo tiene un diario nel quale annota tutto ciò che sente e 

prova; le paure e le speranze e l’eterno combattimento che la sta logorando. 

Le condizioni di salute di Sylvia sono decisamente preoccupanti, allo stato di 

esaurimento psichico si accompagnano sintomi fisici di decadimento: Sylvia 

assume gli antidepressivi, perde peso e le azioni più elementari quotidiane 
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diventano un’impresa. Anche il marito va a trovarla spesso e resta colpito dal 

decadimento di Sylvia. 

Il medico che la segue, il Dr. Holder non fa in tempo a disporre il ricovero 

perché in una fredda mattina del gennaio del 1963 Sylvia si alza al mattino 

prestissimo per comporre le sue poesie, poi porta la colazione (pane e latte) nella 

stanza dei figli, spalanca la finestra della loro camera e sigilla le fessure della porta 

con nastro adesivo. Va in cucina, anche qui, sigilla tutte le fessure, poi infila la testa 

dentro il forno e accende il gas. 

L’ultimo messaggio è per il medico che l’ha seguita, il Dr. Horder; in un 

foglietto appuntato sulla carrozzina del figlio, Sylvia scrive: "Per favore, chiamate 

il signor Horder". 

Il “Sunday Times” in un articolo sostiene di aver svelato il segreto di Ted che 

portò sempre il rimorso per non essersi trovato con lei in quel mattino, perché era 

con la sua ultima amante rifiutandosi di assistere alla sofferenza della ex moglie ed 

ai suoi discorsi oscillanti da un’apparente serenità ad una improvvisa depressione. 

 

2.3. Joseph Mallord William Turner 

 

Uno degli aspetti del disturbo bipolare che suscita più interesse è, da sempre, 

la correlazione con la maggiore creatività al limite con la genialità di taluni soggetti, 

particolarmente in campo artistico. 

A seguito di studi protrattisi per anni specialisti dell’istituto svedese 

Karolinska hanno esaminato circa un milione di persone e la loro storia familiare, 

per valutare la relazione esistente tra creatività e malattie psichiche. 

I risultati hanno confermato le loro teorie, le persone che svolgono professioni 

creative, particolarmente poeti, pittori e musicisti, talenti forti che emergono sulla 

massa per capacità immaginative e di innovazione, sono spesso in cura per problemi 

mentali e nelle donne l’incidenza sembra maggiore che negli uomini. Non solo, 
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altro aspetto rilevante da tali studi è la presenza di “familiarità” nei disturbi bipolari 

e nella schizofrenia. 

 

Abbiamo già considerato come la ragioni di tale correlazione non siano 

completamente note, di certo non è errato sostenere che uno stato di ipomania può 

condurre la mente umana a considerazioni e conclusioni innovative ed in apparenza 

fuori dal senso comune del momento: così come emozioni vissute più intensamente, 

proprio per le oscillazioni tra due polarità tipiche del disturbo bipolare, portino a 

forti esternazioni del malessere interno. 

Ciò spiegherebbe perché i bipolari sono portati ad eccellere soprattutto in 

campo letterario ed artistico dove è più immediata la manifestazione del disagio 

interno. 

In tale contesto “l’Arte” non appare più solo il tramite che rivela al mondo la 

creatività del soggetto bipolare, ma anzi è la “cura” della bipolarità. 

 Attraverso l’arte, sia essa pittura o scultura o poesia, il soggetto esterna la 

sofferenza che logora e fa grande la sua vita. È sufficiente chiedersi cosa sarebbero 

stati questi grandi artisti senza il loro mezzo espressivo.  

La sofferenza interiore non esternalizzata li avrebbe condotti forse ad altre, 

più pesanti, situazioni patologiche togliendo al mondo la conoscenza delle infinite 

capacità della mente umana. 

Joseph Mallord William Turner è un esempio tra tanti di genio creativo affetto 

da bipolarismo. 

Nasce a Londra nel 1775 da una famiglia di umili origini; il padre è barbiere 

e fabbricante di parrucche e nella sua bottega, il giovane Turner, trascorre la sua 

breve e tormentata infanzia segnata dagli episodi di schizofrenia cui andava 

soggetta, ancora giovane, la madre. 

Raccontano le cronache che, nei momenti in cui la madre aveva gli attacchi, 

lui si rifugiava nel disegno isolandosi dalla sofferenza.   
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 La morte prematura della sorellina contribuisce ad accentuare la sofferenza 

del pittore che si convince della ineluttabilità della morte e della “cattiveria” della 

natura che dispensa dolori.   

Questa perdita determina anche il peggioramento della malattia della madre 

fino al suo ricovero in un asilo per alienati dove morirà pochi anni più tardi 

lasciando il vuoto nella vita e nella psiche del figlio. 

Ad appena dieci anni Turner viene allontanato dalla casa paterna e mandato 

presso uno zio in una cittadina sulle rive del Tamigi; lì frequenta le scuole e scopre 

la pittura osservando lo scorrere del fiume.  

A quattordici anni viene ammesso alla Royal Academy of Arts e si dedica 

allo studio del paesaggio classico di Lorrain e Poussin.  

Diversi disegni realizzati negli anni precedenti vengono esposti nella vetrina 

del negozio del padre che avrà un ruolo importante nella vita di Turner, è il suo 

primo e più grande sostenitore e dedicherà la sua vita al figlio diventando il suo 

assistente. 

Turner, infatti, continua a vivere in casa del padre dopo aver trascorso alcuni 

anni in viaggio. 

Visita l’Europa scoprendo le bellezze del Louvre (1802) e successivamente 

la Svizzera dove si dedica alla rappresentazione dei paesaggi alpini. 

Nel 1819 visita l’Italia e si ferma a Venezia, Roma e Napoli. A Venezia non 

esita a salire su un tetto per studiare gli effetti della luce sull’acqua; resta affascinato 

dai giochi di luce e dai suoi riflessi sull’acqua che portano a cambiamenti di colore 

che Turner renderà magistralmente nei suoi dipinti. La luce mediterranea con la sua 

dolcezza e luminosità ben diverse dalla luce dei paesaggi londinesi, cui pure si 

dedica, imprime al suo stile la svolta decisiva forse perché più idonea ad esprimere 

le emozioni dell’animo umano. 

Dai primi acquerelli che ritraevano il paesaggio londinese nella tenuta di 

Otley di proprietà di un suo amico, Turner passa a dipingere scene di campi dopo 
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ripetuti soggiorni nella tenuta del Conte di Egremont di cui è spesso ospite a 

Petworth House. 

 Anche lì la sua attenzione è attratta dallo scorrere dell’acqua nel canale di 

Chichester e in un gran numero di suoi dipinti è possibile ritrovare scene di quel 

paesaggio. 

Nel frattempo Turner è divenuto famoso, ed è stato accolto come membro 

della Royal Academy of Arts dove esporrà per il resto della sua vita. 

Nella vita privata quest’uomo è spesso trasandato nell’aspetto e burbero nei 

modi, ha pochissimi amici; non ha una donna vicino anche se mette al mondo due 

figlie senza mai creare una famiglia; la morte precoce delle figlie non sembra 

lasciare segno su di lui a differenza della morte del padre, con il quale ha sempre 

continuato a vivere e che è il suo tramite con il mondo esterno. 

La sua morte, nel 1829, è un colpo fortissimo per il pittore che inizia ad 

attraversare periodi di depressione. 

Turner muore in casa della sua amante nel dicembre 1851. 

È conosciuto come il “pittore della luce” e dai critici d’arte ancora oggi 

definito il “genio visionario e bizzarro”. 

 La sua ossessione è la luce come espressione della natura che vuole 

rappresentare in situazioni atmosferiche estreme. 

Turner non si accontenta di dipingere i paesaggi nel ritrovato interesse degli 

albori della cultura ottocentesca, secolo in cui si riconsiderano e si rivalutano generi 

tradizionali messi da parte dalla precedente cultura illuministica e razionale e vive 

in pieno anche questo cambiamento.  

Colto ed eccentrico anticipa la moda di dipingere il paesaggio “en plein air” 

e il suo intendimento principale, nonché il suo demone, è la Natura. 
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Turner vuole rappresentare la Natura che incarna la madre che non ha avuto; 

la sua pittura non rappresenta quello che gli occhi comunemente vedono, ma il 

percorso e la sofferenza interiori che non lo abbandonano. 

Di lui Monet diceva: “in lui c’è troppo colore. Troppo”. Ed in realtà nei suoi 

quadri la natura è rappresentata spesso minacciosa e rutilante. 

È talmente ossessionato dal ruolo della Natura nella vita dell’uomo, che 

quando un suo collega pittore deturpa maldestramente una veduta, Turner ha uno 

scatto d’ira e grida: “ha strangolato sua madre!”  

Le catastrofi naturali e i fenomeni atmosferici sono i soggetti preferiti e la 

presenza di un vortice di colore e la luce sfumata lasciano trasparire l’aspetto 

distruttivo della natura. 

Dipinto ad olio del 1812 

rappresenta Annibale e i suoi 

soldati colti da una tempesta di 

neve sulle Alpi mentre 

attraversano un valico per 

entrare in Italia. Ancora una 

volta colpisce la 

rappresentazione della violenza della 

natura che avvolge Annibale e i suoi 

con vortici di neve e nuvole scure di tempesta. 

L’esercito di Annibale, lui stesso e gli elefanti sono figure di secondo piano, 

appena delineate e praticamente scompaiono nella nebbia grigia a sottolineare la 

vulnerabilità dell’umanità e, di contro, il potere supremo ed invincibile della natura 

contro la quale l’uomo nulla può. 

Anche in questo dipinto risalta l’idea di Turner sulla incertezza e transitorietà 

del destino dell’uomo.  

 Per rendere il carattere mutevole dei fenomeni atmosferici Turner adotta una 

tecnica pittorica nuova e particolare, fonde i colori ad olio con la tecnica 

"Bufera di Neve: Annibale e il suo esercito     
attraverso le Alpi" 
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dell’acquerello; su uno sfondo chiaro stende pennellate di colori decisi e potenti; le 

tinte sono molto luminose e gli elementi naturali che ne risultano esaltati esprimono 

le emozioni umane. 

La sofferenza interiore che lo pervade e le tristi vicende personali che hanno 

segnato la sua vita si rivelano nella predominanza degli elementi naturali e 

paesaggistici rispetto alle figure umane. 

Nei dipinti di Turner non mancano rappresentazioni di figure umane colte in 

scene di vita quotidiana (persone che bevono o festeggiano) e ciò dimostra il suo 

amore per l’umanità, ma a loro nel quadro è riservato un posto di minor rilievo, 

anche figurativamente. Ciò che prevale è l’elemento naturale proprio a sottolineare 

che l’uomo nulla può contro questa forza soverchiante della natura. 

E ancora, mancano 

rappresentazioni di oggetti solidi, tutto è 

sfumato, avvolto in una nebbia una 

polvere impalpabile. Tutto è studiato per 

rendere l’impressione della luce pura 

come nel dipinto “Pioggia, vapore e 

velocità” del 1844. 

Nell’olio “spiaggia di Calais con la bassa marea: pescatrici che raccolgono 

esche” le donne sono raffigurate marginalmente, figure volutamente indistinte che 

per contrasto danno maggiore risalto alla natura. E se il titolo del quadro lascia 

pensare ad una occupazione che dovrebbe ispirare tranquillità, i colori usati ed il 

sole nascosto in fondo tra due muri di colore più scuro, rendono il senso di 

inquietudine e di tristezza. 

La luce era per Turner, particolarmente negli ultimi quadri, la 

rappresentazione dello spirito sicché era più importante per lui rappresentarne 

l’estrema luminosità e le sfumature piuttosto che limitarsi a renderla con un colore 

luminoso. 
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Era tipico di Turner studiare la natura in tutte le sue manifestazioni per poterla 

rendere nei dipinti. 

Forse è un aneddoto ma si raccontava di lui che durante una tempesta in mare 

si era fatto legare all’albero maestro della nave per provare direttamente 

l’esperienza, e non solo, quando un incendio bruciò il Parlamento inglese nel 1834 

Turner corse a guardare e poi eseguì una serie di schizzi ad acquerello per rendere 

il divampare delle fiamme nella mutevolezza della luce. 

La violenza della natura e la sua forza distruttrice sono rese da Turner 

attraverso un altro elemento caratteristico di grande impatto visivo: i vortici di luce. 

Spesso nei suoi dipinti compare un’ellissi rotante che svela la sua idea fissa 

(ipomania) per i fenomeni estremi e distruttivi della natura che rendono tutto 

instabile e transitorio come il destino dell’uomo.  

“Il mattino dopo il diluvio” opera 

emblematica eseguita con la tecnica dell’olio 

esposta nel 1843 attualmente conservata nella 

Tate Gallery a Londra. 

Il dipinto rappresenta il Diluvio 

Universale e ancora una volta la 

rappresentazione delle forze della natura 

decisamente preponderanti rispetto alla figura 

umana che quasi scompare rende il ruolo 

dell’umanità irrilevante.  

La figura, che rappresenta Mosè illustra il pensiero di Turner sulla 

responsabilità di Dio che ha voluto il Diluvio permettendo solo a Noè di salvarsi e 

Mosè è l’uomo, scelto da Dio, che deve raccontare questo avvenimento. 

L’uomo è passivo, è una figura quasi impercettibile e persa nell’alone di luce 

che esprime la potenza della Natura che può distruggere il mondo e ricrearlo. 

"Il Mattino dopo il diluvio"1843 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Il_mattino_dopo_il_diluvio.jpg
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La luce è l’elemento fondamentale reso con un vortice colorato che, grazie al 

contrasto con pennellate di colore più scuro, permette di cogliere le sfumature di 

colore dal giallo più chiaro a quello più scuro. 

 E se il giallo è, in genere insieme al rosso, il colore che dovrebbe evocare 

ottimismo e sentimenti positivi, in realtà attraverso le sfumature e pennellate più 

chiare, rappresenta la capacità della natura di cambiare e non in meglio. 

In questo processo Turner riprende la teoria di Goethe secondo il quale ogni 

colore è una combinazione individuale di luce e ombra. La luce cambia ed il 

cambiamento non è più un segno positivo. 

L’uso dei colori è fondamentale nella pittura di Turner ed è studiato per 

rendere la prevalenza sulle figure. 

L’uomo è piccolo di fronte alla natura che ha il sopravvento nei dipinti come 

nella vita. 

I colori usati preferibilmente da Turner sono tre: il giallo, il blu ed il rosso ed 

ognuno di essi ha la sua valenza simbolica. 

Il rosso, di per sé è un colore “vivo” che induce alla speranza in Turner è 

invece usato come simbolo delle sofferenze e della tragicità della vita. 

Olio del 1840 rappresenta un 

episodio di cinquant’anni prima che 

aveva colpito fortemente Turner; la morte 

di 132 schiavi africani per mano del 

comandante della nave che li gettò in 

mare senza pietà ancora incatenati 

condannandoli ad una morte terribile in 

un tramonto color sangue tra le onde 

potenti del mare (la potenza incontrollabile 

della natura) ed un vortice di nubi. 

"La Nave Negriera"1840 
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Alla luce del tramonto rosso sangue si contrappone la violenza delle onde 

nella sintesi pittorica delle sofferenze degli uomini (i naufraghi) impossibilitati a 

sottrarsi al tragico destino. 

 Le tinte sono straordinariamente luminose: le pennellate arancio, rosa e gialle 

contrastano con i tratti di colori scuri e complementari (verde-bruno e blu cobalto) 

Il colore blu, unitamente al verde-bruno, per Turner, simboleggia la 

malinconia e la desolazione. È usato in contrasto con i precedenti ed ispira 

malinconia. 

“Il molo di Calais”, dipinto a olio che 

gioca sull’uso di colori scuri, il blu ed il grigio, 

per esprimere ancora una volta la forza 

dirompente della natura.  

 La capacità di Turner nell’uso dei colori 

gli permette  di rendere l’impressione della 

luce quasi pura, quando da giallo attraverso 

sfumature vira verso il bianco o non colore; questo tratto lo ha posto tra 

l’avanguardia della pittura inglese, ma è stato anche la prima forma di 

impressionismo ed ha sicuramente influenzato la cultura pittorica francese; il 

“genio visionario e bizzarro” di Turner con le sue innovative  tecniche pittoriche fu 

infatti oggetto di attenti studi, anche da parte di Claude Monet. 

 

3. ALTRI CASI DI BIPOLARISMO NEL TEMPO 

 

3.1. Charlotte Perkins Gilman 

 

Nata nel Connecticut nel luglio del 1860 Charlotte Perkins può essere ritenuta 

una riformatrice sociale per l’impegno con cui aderì e sostenne il movimento 

"Il Molo di Calais"1803 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Joseph_Mallord_William_Turner_024.jpg
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femminista del XIX secolo tanto da divenire un modello per le donne della sua 

generazione e di quelle future. 

Forse ispirata anche dalle zie paterne Isabella, Harriet e Catharine Beecher, 

femministe convinte e suffragette con le quali trascorre l’infanzia in seguito 

all’abbandono della famiglia da parte del padre, Charlotte ha un ideale di vita: 

insegnare alle donne che hanno pari dignità sociale, economica e linguistica degli 

uomini e che il lavoro è la chiave per la libertà. 

L’indipendenza economica è, per Charlotte, indispensabile per garantire 

l’indipendenza intellettuale. Lei ha imparato bene questa lezione di vita in seguito 

all’abbandono paterno ed alle ristrettezze economiche in cui si è trovata con la 

madre ed il fratello. 

Charlotte è convinta dell’ingiustizia sociale ed economica che nel XIX secolo 

pone le donne in una situazione di sudditanza rispetto all’uomo al punto che la 

donna non può realizzarsi se non all’interno della famiglia e comunque sempre con 

un ruolo subordinato a quello dell’uomo. 

Tutto ciò fornirà all’autrice lo stimolo necessario a sostenere le nuove, 

rivoluzionarie idee che vedono la donna riscattare il suo ruolo partendo dal 

riconoscimento dei suoi diritti fondamentali. Anche il suo stile di vita, decisamente 

anticonformista e scandaloso, rispecchia le teorie che propugna. 

L’infanzia di Charlotte è povera di affetti e solitaria; è priva di amicizie che 

la madre ostacola per evitare a Charlotte ed al fratello future delusioni e sofferenze; 

il padre è assente e la madre non manifesta affetto ai figli se non quando dormono 

come racconta la stessa Charlotte nella sua autobiografia “The Living of Charlotte 

Perkins Gilman”. 

Charlotte che ha un carattere molto sensibile avverte queste carenze; studia 

da autodidatta non avendo i mezzi per frequentare le scuole ed anche a causa dei 

frequenti spostamenti della madre. Scopre il piacere della letteratura grazie al padre 

che le fornisce una lista di libri interessanti da leggere. 
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Nel 1884 sposa un artista da cui ha una figlia, Katharine; dopo appena quattro 

anni divorzia e conformemente alle sue idee progressiste sulla parità dei diritti, 

manda la figlia a vivere con il padre per consentire ad entrambi di conoscersi 

meglio. 

Charlotte è quindi libera di dedicarsi all’attivismo politico che la impegna 

fino all’incontro con un cugino, Houghton Gilman che sposa nel 1900 e con cui 

rimane fino alla morte di lui avvenuta nel 1934. In apparente contrasto con le 

proprie idee progressiste Charlotte decide di mantenere il cognome del marito.  

L’anno successivo Charlotte, gravemente malata per un carcinoma 

mammario4, si suicida con un’overdose di cloroformio confermando ancora una 

volta le sue idee progressiste sul valore dell’eutanasia nei casi di malati terminali. 

 

Helen Lefkowitz Horowitz che ha scritto la biografia di Charlotte Gilman 

racconta la storia dei suoi  primi anni di vita e lascia intendere che i primi segni del 

disturbo bipolare si siano manifestati anche nei momenti più felici del suo primo 

matrimonio. 

 L’infanzia travagliata conseguente all’abbandono del padre, il vagabondare 

continuo da un parente all’altro al seguito di una madre delusa ed incapace di reagire 

alla situazione familiare, la mancanza di affetti e di amicizie sono sicuramente causa 

di tale disturbo e contemporaneamente forniscono a Charlotte lo stimolo per 

inseguire i suoi sogni di affermazione e rivalutazione delle donne per cui diventa 

l’icona del movimento femminista in America. 

Intellettuale e versatile Charlotte scrive di tutto: racconti, saggi, romanzi, 

poesie e novelle; fonda e dirige una rivista propria “Forerunner”5 e tiene conferenze 

sulla necessità di modificare le condizioni di vita delle donne: da queste conferenze, 

ricava i maggiori guadagni che le consentono l’agognata libertà economica. Non è 

                                                           
4 Carcinoma mammario: Tumore al seno.  
5 “Forerunner”: Rivista mensile uscita per la prima volta nel novembre 1909.  
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raro sentirla affermare che l’impegno casalingo è il maggiore ostacolo al libero 

sviluppo intellettuale femminile. 

Stupisce con i suoi comportamenti anticonformisti e per l’epoca scandalosi: 

dal divorzio dal marito, che si rivela un passo necessario per il miglioramento della 

propria salute mentale, al favorire l’incontro tra la sua migliore amica e l’ex marito 

fino al loro matrimonio. Tutti e tre restano amici e Charlotte è particolarmente 

contenta della circostanza che la figlia, che vive con il padre, può contare su una 

seconda madre migliore di quella naturale! 

Pronta a sostenere la libertà per le donne (oltre che per sé stessa) Charlotte 

Gilman ha il coraggio di porsi contro la maternità intesa come istinto femminile 

naturale sostenendo che i figli vanno affidati a personale esperto o comunque a 

persone più adatte delle madri naturali, anche se da questa scelta le derivano dolore 

e incomprensione. 

In merito l’autrice scrive trattati “Concerning Children” del 1900 e racconti, 

quale “Una madre contro natura”. 

 Dopo il divorzio (1888) e per tutto l’anno 1890, Charlotte Perkins lavora 

incessantemente e scrive quindici saggi, poesie, il suo romanzo breve più famoso 

“The Yellow Paper”6 e la poesia “Similar Cases” (Casi simili) che altro non è se 

non una satira sulle persone che si opponevano al cambiamento ed alla quale anche 

i critici rilasciano giudizi positivi. 

Charlotte Perkins o Gilman, come preferisce farsi chiamare, ottiene la 

maggiore affermazione personale quando nel 1893, entrata nel Nazionalismo, 

movimento che vuole creare una società veramente progressista, inizia a dare 

lezioni in tal senso e crea un circolo di attivisti e scrittori del movimento 

femminista. 

In questa fase della vita di Charlotte Gilman, caratterizzata da una vita sociale 

ed intellettuale impegnativa, nonché da una composizione letteraria varia e 

                                                           
6 “The Yellow Paper”: “La tappezzeria gialla”, romanzo breve semiautobiografico pubblicato nel 
gennaio del 1892 sul “The New England Magazine”. 
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frenetica, qualcuno ha inteso scorgere una manifestazione del disturbo bipolare 

(fase maniacale) trascurando la vera causa scatenante della malattia e risalente ai 

mesi successivi alla nascita della figlia, quando Charlotte cadde in uno stato di tipica 

depressione post-partum. Situazione questa all’epoca non compresa né curata 

adeguatamente.  

Oggi la scienza ha rilevato che nelle donne con disturbo bipolare è più alto il 

rischio per la depressione post-partum che può sfociare in psicosi (e questo sembra 

sia stato anche il caso di Charlotte) e pur essendo il XIX secolo un periodo di grandi 

cambiamenti sociali, le donne successivamente alla maternità venivano considerate 

“isteriche” e spesso “nervose” e non di rado, quando subentravano problemi dopo 

il parto, erano considerate addirittura invalide! 

La tappezzeria gialla 

 

Femminista utopista, in un periodo storico in cui le sue conquiste ebbero un 

peso eccezionale per tutte le donne, nella variegata produzione letteraria che ha 

distinto la sua vita, Charlotte Gilman oggi è particolarmente nota per il suo romanzo 

breve semiautobiografico “La Tappezzeria gialla”. 

Il romanzo racconta la storia di una donna che non ha nome perché 

rappresenta tutte le donne, sofferente per una malattia mentale, che il marito medico 

cura con il riposo forzato; chiusa in una camera con la tappezzeria gialla (da qui il 

titolo) alla donna è vietato ogni contatto con il mondo circostante. Non ha stimoli 

intellettuali ed è costretta a subire una cura che è peggio della malattia stessa.  

La carta da parati gialla infatti scatena nella donna una vera e propria 

ossessione, crea terrore e la cosa che spaventa maggiormente è che la progressione 

della malattia è completamente legata a questa carta da parati che ha un colore 

ripugnante come la condizione della protagonista.  

Chiusa nella sua follia, nei cambiamenti di colore della carta da parati con il 

mutamento della luce del sole, la protagonista crede di ravvisare una figura 

femminile prigioniera della tappezzeria.  
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Il racconto dell’ossessione che la carta da parati scatena nella donna ha fatto 

sì che il romanzo sia stato a lungo presentato come un racconto del terrore.  

Il simbolismo è evidente: la donna è prigioniera della cura che subisce e che 

le proibisce di manifestare le sue opinioni. L’ossessione è evidente anche nella 

modalità costruttiva del romanzo, che mette in risalto la mancanza di autonomia di 

cui è vittima la donna, attraverso la continua ripetizione (con varianti) di “he 

said…”: la protagonista si riferisce al marito e appare quasi una marionetta che 

obbedisce a tutto quello che lui suggerisce: “John mi ha detto di fare questo, allora 

lo faccio. John mi ha detto di dormire, allora dormo. John mi ha detto di non 

riempirmi la testa di fantasie, allora smetto di pensare.”  

 C’è inoltre un chiaro riferimento al concetto del doppio e della diversità.  

Può essere riferito alla diversità uomo-donna o vero-falso, ma anche alla 

doppia personalità delle donne: da un lato succubi del volere dell’uomo e sofferenti 

per la “follia” nata dalle restrizioni mentali, dall’altro esseri pensanti e con 

insospettate capacità mentali di recupero del proprio io. 

Anche in Charlotte, come già in Van Gogh, il colore giallo che dovrebbe 

denotare gioia e luce e vitalità è in realtà un colore “negativo” pieno di tristezza e 

delle incertezze che affollano la mente malata della protagonista.  

Alla fine la protagonista in preda alla follia strappa la carta da parati e prende 

la rivincita sull’uomo che a quella vista sviene lasciandola libera di essere sé stessa. 

Charlotte Gilman scrive questo breve romanzo ispirata dalla propria 

esperienza di depressione post-partum per la quale il medico le aveva prescritto una 

cura di riposo assoluto in casa, vicino alla bambina, assolutamente lontano da 

stimoli intellettuali, consentiti al massimo solo per due ore al giorno e con espresso 

divieto di toccare una penna, un pennello o una matita. 

È evidente il significato recondito del romanzo, che ancora una volta denunzia 

la condizione della donna che è prigioniera del “silenzio intellettuale” imposto 

dall’uomo che le impedisce di realizzarsi e di esprimere il suo “io”. 



37 
 

Charlotte Gilman spedisce una copia del suo romanzo al dottor Silas Weir 

Mitchell, medico specialista di malattie nervose che per lei aveva suggerito la cura 

del “riposo assoluto”. 

Questo episodio, a ben vedere, si ricollega idealmente alla richiesta di 

divorzio che alcuni anni dopo la nascita della figlia, la Gilman avanza al marito per 

ritrovare la propria salute mentale. 

La carta da parati è il simbolo dell’oppressione della donna che vede le 

proprie funzioni ridotte al ruolo di moglie e madre, ma la sua intellettualità è più 

forte di qualsiasi costrizione e Charlotte dopo due anni e mezzo di depressione 

profonda, riesce con forza a riprendere il suo diario e ad uscire dall’isolamento 

mentale e continua a combattere per una vera riforma sociale. Scopo del suo 

romanzo è fornire un aiuto a tutte le donne che soffrono per le “catene mentali” 

imposte dalla società. La grandezza di Charlotte Gilman non è solo nelle sue idee 

rivoluzionarie, ma soprattutto nella forza interiore che le permette di combattere 

contro la società per certi versi conservatrice del XIX secolo, contro il disturbo 

bipolare accentuato dalla insoddisfazione del ruolo che la società le attribuisce, ed 

infine contro la depressione ed il crollo psicotico successivi al parto. 

La scrittura, il poter manifestare su carta e nelle conferenze le sue idee 

rivoluzionarie sono le armi che permettono a Charlotte di recuperare la salute 

mentale.  

Produzione letteraria di Charlotte Perkins Gilman: i romanzi utopici 

 

Se “La tappezzeria gialla” è l’espressione più riuscita della sofferenza 

interiore della scrittrice, nata dalla solitudine e dall’emarginazione che segnarono 

la sua vita e culminata nella depressione dopo il parto, gli altri scritti comunemente 

noti come i tre romanzi utopistici sono il simbolo della sua rinascita, del riscatto 

della libertà di essere sé stessa diversa dalle altre donne per le quali vuole fungere 

da guida. 
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Nel XIX secolo, Victorian Age, solo uno spirito dalla sensibilità superiore e 

dotato di notevole forza d’animo come Charlotte Gilman poteva immaginare e 

descrivere una società in cui le donne potessero realizzare il loro potenziale umano, 

tale cambiamento doveva necessariamente passare attraverso una riforma sociale.  

In questo senso deve intendersi il riconoscimento a Charlotte Gilman della 

qualità di “scrittrice utopista” perché indica un percorso ed un modello ideale di 

società nuova ed egualitaria e nello stesso tempo comporta un rifiuto della società 

che le aveva arrecato dolore già nell’infanzia, tollerando comportamenti come 

quello del padre. 

L’utopia non era un concetto nuovo nel XIX secolo, l’inizio della letteratura 

utopica viene fatto risalire al 1516 con “l’Utopia”7, ma verso la fine dell’Ottocento 

(dal 1880 in poi) assume un significato particolare perché permette di esprimere 

l’opposizione alle conseguenze sociali dell’industrializzazione. 

I movimenti per il suffragio e le idee femministe trovano nei romanzi utopici 

la massima espressione nell’immaginare un mondo diverso in cui le donne non sono 

più schiave del dominio maschile e nel quale le posizioni sono addirittura 

rovesciate. 

Gilman ipotizza un mondo in cui vivono solo donne che si rapportano 

liberamente e sono in grado di fare tutto ciò che la società di norma riserva all’uomo 

ed attraverso i suoi romanzi l’autrice trova una giustificazione per i suoi 

comportamenti fuori dagli schemi sociali dell’epoca e per le sue idee 

anticonformiste. 

 

Racconti, trattati e poesie 

 

Charlotte Perkins Gilman ha scritto anche trattati sulla condizione della 

donna, racconti e saggi. Intellettuale e femminista ha strenuamente sostenuto la 

                                                           
7 “L’Utopia”: romanzo di Tommaso Moro, pubblicato in latino aulico nel 1516. 
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necessità dell’indipendenza economica delle donne che è l’unico mezzo per 

liberarsi della sudditanza psicologica maschile. 

Nel trattato “Concerning Children” e in racconti come “Una madre contro 

natura” Charlotte Gilman si pone apertamente contro l’istituto materno inteso come 

istinto naturale femminile e scandalizza la società dell’epoca quando teorizza 

l’opportunità di affidare i figli a donne diverse dalla madre naturale, quando queste 

donne siano migliori delle altre. 

Sempre contro la morale vittoriana si pone il racconto sull’adulterio del quale 

Gilman parla liberamente e senza ipocrisie. 

In ogni caso, particolarmente nei racconti brevi, Charlotte descrive situazioni 

in cui è evidente la differenza tra il ruolo dell’uomo e quello della donna, ma nelle 

quali la soluzione dei problemi è opera delle donne anche se gravate da difficoltà 

ed incertezze. 

“The ideal woman was not only assigned a social role that locked her into 

her home, but she was also expected to like it, to be cheerful and gay, smiling and 

good-humoured.”          (Perkins Gilman, 1898)                                                                                                                                                             

Nel suo trattato più famoso “Women and Economics” Charlotte Gilman 

esprime le sue idee sul ruolo che la donna dovrebbe avere nella società e propone i 

cambiamenti necessari per restituirle dignità e diritti attraverso lo strumento della 

libertà economica che permetta la realizzazione intellettuale della donna. 

Scritto nel 1898 tratta temi del tutto attuali; ripropone la convinzione 

dell’autrice sulla erroneità del ruolo che la società attribuisce alla donna; ombra del 

marito o comunque dipendente da un uomo, il suo compito principale nel 

matrimonio è compiacere il marito e adornare la sua casa e non ha voce in capitolo 

in alcuna decisione importante per la famiglia. 

Charlotte Gilman contesta anche l’educazione delle bambine che fin 

dall’infanzia vengono abituate a rivestire quel ruolo anche attraverso i giochi e pone 

le basi per i contenuti dei suoi romanzi utopici più famosi: “Moving the Mountain”, 

“Herland” e “With her to Our Land.” 
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“Herland” o “Terra di lei”. 

 

Scritto nel 1915 fa parte della trilogia di romanzi utopici di Charlotte Gilman 

insieme al precedente “Moving the Mountain” del 1911 ed al successivo “With Her 

to Ourland” scritto nel 1916. 

Costituiscono l’espressione più completa delle idee rivoluzionarie ed 

innovative dell’autrice che immagina una società in cui da 2000 anni esistono solo 

donne che finalmente possono realizzare il loro potenziale in tutti i campi della vita 

e non hanno bisogno di uomini, anzi gli uomini neppure li conoscono. 

La trama di “Herland” è semplice: tre amici esploratori finiscono per caso in 

una terra sconosciuta abitata da sole donne che vivono felicemente in una società 

organizzata e pacifica. 

I tre esploratori, presi prigionieri, vengono introdotti al mondo delle donne e 

si rendono conto di quanto esse siano intelligenti, forti ed organizzate. Non solo, 

sono anche desiderose di imparare le cose del mondo esterno che non conoscono. I 

tre amici sono molto colpiti perché le donne non rientrano nei canoni della società 

a loro nota e addirittura hanno sembianze decisamente non femminili, sono prive di 

curve e molto forti, tanto che sono state in grado di costruire grandi edifici  

L’organizzazione del lavoro è paritaria ed egualitaria e non c’è una gerarchia; 

tutto si decide e si discute in un consiglio; poi si lavora tutte insieme. 

Ciò che colpisce è la totale assenza dell’elemento maschile che non è 

necessario neppure per la riproduzione che avviene per partenogenesi e grazie alla 

sola volontà delle donne. Giunte ad un determinato momento della loro vita le 

donne decidono di riprodursi e la gravidanza si conclude con la nascita di sole 

femmine. 

La storia si snoda nella descrizione delle reciproche esperienze dei 

protagonisti in cui risaltano la totale libertà delle donne, la loro intelligenza 

sviluppata al massimo delle potenzialità e l’assoluta mancanza di luoghi comuni e 



41 
 

stereotipi della società ottocentesca. L’autrice non esita a descrivere scene e 

dialoghi che ironizzano sulla mentalità maschilista e la ridicolizzano. 

Tra le donne e i tre uomini si stringono anche rapporti e matrimoni che si 

rivelano a volte frustanti perché molto lontani dal significato che i visitatori di 

“Herland” hanno del matrimonio. 

I temi del romanzo sono molteplici ma sicuramente il più importante è la 

definizione dei generi, cioè dei ruoli, nettamente diversi, che la società attribuisce 

agli uomini e alle donne, ruoli che costituiscono i pilastri della società ottocentesca 

pertanto ritenuti immutabili. 

Nella società femminile utopica di Charlotte Gilman questa falsa certezza è 

la prima a cadere con la costruzione di una società (femminile) paritaria ed 

egualitaria senza ruoli predominanti ma tesa ad uno scopo comune che è il superiore 

benessere di tutti i suoi membri. Scopo che può essere raggiunto solo riconoscendo 

l’importanza della cultura che è l’elemento in grado di liberare le donne dal ruolo 

subalterno attribuito loro dalla società. (E’ evidente il richiamo ideale al contenuto 

del trattato di Gilman del 1898 “Donne ed economia” in cui Charlotte critica la 

società androcentrica). 

La formazione e l’istruzione delle donne di “Herland” sono dunque il primo 

scopo della società e questo è l’altro tema centrale del romanzo utopico strettamente 

collegato al tema della maternità. 

Grande importanza hanno le insegnanti, perché da loro dipende il futuro delle 

donne della comunità, l’educazione delle bambine è particolarmente curata da tutte 

le donne che con i loro modi gentili sono le più idonee ad insegnare. 

Nella società utopica di Gilman le bambine sono una responsabilità di tutta la 

comunità e non solo della madre biologica al punto che viene dato loro solo il nome 

e non il cognome perché questo sarebbe una rivendicazione di “proprietà privata” 

che è un concetto sconosciuto alla società costruita dalla Gilman. 

È evidente in questa descrizione il riferimento all’esperienza personale di 

Charlotte che, una volta separatasi dal marito, consente che la figlia vada a vivere 
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con il padre e la seconda moglie di lui in contrasto con gli schemi della società 

ottocentesca. 

La società delle donne prospera anche sotto il profilo economico perché sono 

eccellenti agricoltrici ed applicano metodi e sistemi decisamente moderni quali, ad 

esempio, la pianificazione e lo sfruttamento intelligente delle risorse. 

I tre esploratori scoprono che nel regno delle donne tutto viene riutilizzato: 

ciò che viene dalla terra deve tornare alla terra dopo essere stato opportunamente 

lavorato e trattato così da lasciare alle generazioni future i beni in condizioni 

migliori. Lo stesso criterio è adottato nell’educazione dei giovani incoraggiando la 

diversità ed i miglioramenti senza rivalità e sopraffazioni (tipiche del 

comportamento maschile). 

La società desiderata dalla Gilman si rivela tutt’altro che statica, ma anzi 

aperta a cambiamenti e alle novità e per questo l’autrice è ritenuta il modello del 

movimento femminista dell’epoca. 

L’interesse delle donne per le novità è tale che anche l’incontro con gli uomini 

viene considerato positivamente perché prelude ad un rinnovamento della società 

di “Herland” che non sarà più esclusivamente femminile. 

 

“With Her to Our Land” (“Con Lei nella nostra terra”) 

 

Quando nel 1916 Charlotte Gilman scrive il terzo romanzo utopico “With Her 

to Our Land” che è il seguito di “Herland” racconta che una delle donne, Ellador, 

sposata con uno dei visitatori, torna con lui sulla Terra e lì trova un mondo 

esattamente contrario a quello da cui proviene.  

La società è patriarcale, non c’è uguaglianza tra uomini e donne, ma le donne 

sono succubi dell’uomo e la stessa natura non è curata come nella “Terra di lei”, 

ma è sfruttata senza limiti con sprechi e distruzione. Guerra, violenza e 

prevaricazioni regnano sovrane e non c’è pace né prosperità. 
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Sessualità, matrimonio, maternità, conflitti, guerre, dominio altro non sono 

che gli aspetti più evidenti della diversità di generi che è l’argomento principe dei 

romanzi di Charlotte Gilman, ma il significato fondamentale di tutti i suoi romanzi 

utopici sta nell’esaltazione del pensiero e della fantasia che, attraverso la creazione 

ideale di un mondo migliore, le consentono di allontanare la tristezza, l’ansia e le 

paure che hanno influenzato la sua vita.   

Tuttavia, come negli altri artisti e scrittori affetti da bipolarismo, anche se 

Charlotte Gilman sembra distinguersi per la forza d’animo che dimostra nei suoi 

scritti, alla fine le paure riprendono forza; il timore della morte e delle sofferenze 

conseguenti alla malattia che la colpisce, la spingono a porre fine alla sua vita con 

quella che con termine moderno chiameremmo “dolce morte”: l’eutanasia8. 

“...se qualcuno non solo è incurabile ma anche oppresso da continue 

sofferenze, i sacerdoti e i magistrati, poiché non è più in grado di rendersi utile e 

la sua esistenza, gravosa per gli altri, è per lui solo fonte di dolore (e quindi non fa 

che sopravvivere alla propria morte), lo esortano a non prolungare quel male 

pestilenziale...In questo modo li convincono a porre fine alla propria vita 

digiunando o facendosi addormentare, così da non accorgersi nemmeno di morire. 

Ma non obbligano comunque nessuno ad uccidersi contro la propria volontà, né 

gli rivolgono meno cure... Chi invece si toglie la vita senza aver ricevuto prima il 

permesso dei magistrati e dei sacerdoti è considerato indegno”.9 

Nell’agosto del 1935 Charlotte si uccide con un’overdose di cloroformio 

lasciando un biglietto in cui spiega che “preferisce il cloroformio al cancro”, ma in 

realtà è l’ennesima vittima del disturbo bipolare. 

 

                                                           
8 Eutanasia: procurare intenzionalmente la morte di un individuo la cui vita è compromessa da 
una malattia, menomazione o condizione psichica. 
9  Tommaso Moro, Utopia, p.118 
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3.2. Vincent Van Gogh- La vita- La malattia -  L’arte 

 

Vincent Van Gogh (1853-1890) comunemente noto come il “Pittore 

maledetto” o il “Pittore malato” è l’emblema dell’artista geniale che unisce in sé 

grande sensibilità e sofferenza interiore. Nato ad Arles (Olanda) nel 1853 è ancora 

oggi oggetto di studio per la sua personalità complessa, imprevedibile, talora 

esaltata talora depressa a causa della malattia mentale che lo affliggeva e che ha 

condizionato la sua vita. 

La psichiatra americana Kay Redfield Jamison ne ha fatto oggetto di indagine 

nel suo libro dedicato alle relazioni tra disturbi dell’umore e produzione artistica 

“Toccato dal fuoco” (1997) per giungere alla conclusione, condivisa da studiosi e 

specialisti di varie scuole di pensiero, che Van Gogh fosse affetto da una forma di 

Disturbo Bipolare complicato da altre malattie quali epilessia, schizofrenia, 

intossicazione da assenzio. 

Il sintomo più evidente del disturbo bipolare è la variabilità del tono 

dell’umore con la tipica alternanza di periodi di benessere e grande vitalità e periodi 

di depressione. 

 L’andamento oscillante del disturbo dell’artista evidenzia picchi nei mesi 

primaverili ed estivi e cali notevoli nei mesi autunnali e invernali. 

A riprova di ciò sono i ricoveri ricorrenti, la variabilità stagionale della sua 

produzione artistica e, non ultima, la conoscenza che l’artista aveva della propria 

malattia di cui parla con il fratello Theo nelle numerose lettere scambiate tra i due.  

Vincent scrive a Theo: 

“Se queste emozioni sono talvolta così forti che si lavora senza accorgerci 

del lavoro e che, talvolta, le pennellate vengono giù una dopo l’altra e i rapporti di 

colore come le parole in un discorso o in una lettera, bisogna però ricordarsi che 
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non è sempre stato così e che in futuro ci saranno pure dei giorni cupi senza 

ispirazione”. 

Theo comprende bene tale stato perché anche lui soffre di disturbi psichici 

che gli comportano episodi depressivi anche importanti che nella parte finale della 

vita sfociano in psicosi; del resto le patologie psichiatriche interessano anche altri 

membri della famiglia. 

La loro sorella, Wilhelmina soffriva di crisi nervose non meglio diagnosticate, 

che la costrinsero a passare circa quaranta anni della sua vita in ospedali psichiatrici. 

Un altro fratello, Cor, muore suicida molto giovane; il tutto a conferma della 

natura estremamente complessa del disturbo Bipolare caratterizzato anche da una 

componente genetica ed una base organica e suscettibile di sviluppo in presenza di 

fattori ambientali sfavorevoli. 

Jeanne Calment, nata nel 1875 e morta nel 1997 a 122 anni è stata la persona 

più longeva che ha rilasciato testimonianze sulla vita di Van Gogh. 

Come l’artista, Jeanne nasce ad Arles e lì trascorre tutta la sua vita 

incontrando spesso Vincent Van Gogh che descrive come un uomo “sporco, vestito 

male, scontroso; non era per niente gentile e sembrava malato. Lo chiamavano 

“pazzo”. 

La vita di Van Gogh è segnata da un profondo vuoto esistenziale già 

nell’infanzia; i genitori lo chiamarono come un altro figlio morto un anno prima 

della sua nascita ed i loro rapporti furono sempre difficili. 

Riceve affetto solo dal fratello Theo e da pochi amici e sarà sempre alla 

ricerca di una famiglia e di un legame stabile. 

Influenzato dal padre, pastore protestante, Van Gogh prova a seguirne le orme 

convinto di avere la vocazione teologica, e diviene predicatore vivendo anche 

alcuni anni in un villaggio di minatori, ma questa esperienza termina presto e con 

insuccesso. 
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Van Gogh conosce una profonda crisi da cui l’aiuterà ad uscire uno zio che 

lo fa lavorare presso un mercante d’arte. Così Vincent viaggia tra l’Aja, Londra e 

Parigi e, forte delle nuove esperienze, si dedica al disegno.  

Apre uno studio nel paese dei genitori dove dipinge e dà lezioni di pittura. 

È di questo periodo (1885) il suo primo dipinto “I mangiatori di patate” 

emblema della sua prima fase pittorica.     

Nella tela prevalgono colori scuri, la luce è debole e illumina solo 

parzialmente la stanza in cui è raffigurato un gruppo di persone riunite intorno al 

tavolo. 

 È evidente in questo dipinto la partecipazione dell’artista alle condizioni di 

vita dei personaggi raffigurati nell’atto di consumare un misero pasto a base di 

patate che essi stessi hanno faticosamente raccolto. 

Il quadro non riscuote il successo che Van Gogh si aspettava e l’anno 

successivo l’artista abbandona il paese e si trasferisce a Parigi dal fratello, anche lui 

gallerista, che lo aiuta a mantenersi.  

Qui Van Gogh conosce gli impressionisti e cambia il suo stile pittorico colpito 

dalla luce dei loro quadri. Stringe particolare amicizia con Gauguin, frequenta con 

lui anche altri artisti riuniti nel gruppo del “Petit Boulevard” e a 27 anni Vincent 

comincia a dipingere conscio che solo la pittura riesce a dare sollievo alla sua 

sofferenza e al tormento interiore. Del resto neppure l’amore non corrisposto per 

due donne, una delle quali la cugina Kate e più oltre la convivenza con una 

prostituta, lo hanno aiutato a superare l’isolamento affettivo e l’incapacità di 

comunicare e relazionarsi con il resto del mondo.  

 Van Gogh abbandona presto l’impressionismo e crea uno stile proprio 

quando nel 1888 si reca in Provenza dove resta affascinato dai colori e dalla luce di 

quella terra; le sue tele rendono lo splendore del sole del Sud della Francia nell’uso 

di gialli violenti. Abbandonati i toni scuri e cupi del primo periodo, attraverso il 

passaggio alle tonalità più chiare del periodo parigino, Vincent si esalta di fronte 

all’esplosione di colori della Provenza.  
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 Scrive al fratello Theo che intende descrivere “le terribili passioni umane” 

attraverso i colori rosso e verde, contrastanti tra loro e proprio per questo capaci di 

generare particolari sensazioni e invita l’amico Gauguin a raggiungerlo per creare 

un sodalizio artistico. 

In attesa del suo arrivo, Van Gogh invia all’amico e futuro coinquilino un 

autoritratto da cui, scriverà Gauguin, traspare la sua anima prigioniera dei timori 

esistenziali che lo consumano, l’artista che tiene lontano il mondo per non 

soccombere alle sue brutture e trova sollievo nell’arte e nel colore.  

Van Gogh affitta un appartamento in una casa dalle mura gialle che sarà 

ritratta in un quadro famoso “La casa gialla” è l’inizio di un periodo di produzione 

intensa quasi che l’artista tema che l’ispirazione fornita dalle novità del mondo 

provenzale possa abbandonarlo. Prova emozioni fortissime e lavora senza sosta per 

fermarle sulla tela, ma afferma che non si tratta di impressioni momentanee, ma di 

immagini studiate dettagliatamente e confessa di avere sempre bisogno di un 

modello da riprodurre utilizzando particolari combinazioni di colori. 

In questo periodo dipinge circa duecento quadri, la maggior parte sono 

conservati nella casa gialla; si calcola addirittura che abbia dipinto anche due quadri 

al giorno lavorando con ritmi insostenibili, una frenesia probabilmente legata anche 

ai suoi problemi psichiatrici. 

Realizza anche il dipinto noto 

come “La camera da letto”. Nella stanza 

il vuoto ed i colori utilizzati (verde e 

celeste) sembrano suggerire un senso di 

tranquillità e di calma; tranquillità di cui 

Vincent è alla perenne ricerca. 

 Il sodalizio artistico con l’amico 

Gauguin dura poco: dopo un primo 

periodo (nove settimane di convivenza) in cui i due lavorano per dare vita ad una 

nuova idea della forma e del colore, cominciano ad evidenziarsi le differenze di 

caratteri e di abitudini. I litigi tra i due si fanno sempre più frequenti: Van Gogh è 

“La Camera da Letto",1888 
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vulcanico, iperattivo, dipinge con furia e velocemente, è disordinato, lascia i tubetti 

di colore aperti e pennelli e tavolozze in disordine; preso com’è dal sacro fuoco 

dell’arte spesso non si lava suscitando le rimostranze dell’amico. 

Gauguin è più pacato ed ordinato; riconosce che Vincent è un vero e proprio 

vulcano ma non tollera le sue abitudini e in uno spazio ristretto presto si acuiscono 

i contrasti di idee e le nevrosi di Vincent.   

Van Gogh ha capito che l’amico Gauguin non è affascinato dalla Provenza e 

sentirlo definire Arles il “luogo più sporco del Mezzogiorno della Provenza” e 

manifestare il desiderio di trasferirsi ai tropici lo fa cadere in depressione con 

frequenti ricoveri in ospedale. 

Van Gogh è consapevole del suo stato, come tutti quelli che soffrono di 

disturbo bipolare; l’alternarsi di esaltazione e depressione lo porta a dire di sé stesso 

di fronte al proprio ritratto fatto da Gauguin: “sono io, ma sono io dopo che sono 

diventato matto”. 

  La convivenza tra i due diviene impossibile per incompatibilità di carattere; 

Van Gogh capisce che l’amico è intenzionato a lasciarlo e la partenza di Gauguin 

provoca a Vincent una crisi depressiva da cui non si riprenderà più e, con un gesto 

di autolesionismo, tipico dei soggetti affetti da disturbo bipolare, compie un gesto 

eclatante: si taglia il lobo di un orecchio (23 dicembre 1888).  

Si hanno, però, dei dubbi sulle 

ragioni di questa sua azione avventata. 

Martin Bailey, scrittore e giornalista 

britannico, ritiene che Van Gogh si sia 

tagliato l’orecchio destro non per la lite 

con Gauguin, ma bensì per aver ricevuto, 

la mattina del 23 dicembre 1888, una 

lettera da parte del fratello dove gli 

comunicava le nozze con Johanna Bonger. Van Gogh dipendeva economicamente 

da Theo e con questo matrimonio sarebbe cambiato tutto. Inoltre quello stesso 

giorno litigò con Gauguin e questo l’ha portato a compiere quel gesto avventato.  
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Viene ricoverato nel manicomio di Saint Remy dove continua a dipingere 

diverse tele; solo nel penultimo anno trascorso nel manicomio di Saint Remy esegue 

centocinquanta quadri e cento disegni. 

Nel maggio del 1889 chiede di entrare come pensionante in una casa di cura 

nei pressi di Saint Remye passa il tempo a passeggiare nei campi e a dipingere. 

Appartengono a questo periodo i quadri notturni di Van Gogh: tra cui “Notte stellata 

sul Rodano”, “Notte stellata”, “Campo di grano con corvi”. 

Il cielo di notte punteggiato di stelle di un giallo brillante, il movimento 

vorticoso dell’aria e gli elementi di questi quadri ancora una volta, esprimono le 

passioni e i tormenti dell’animo di Van Gogh spesso uniti a lievi riferimenti e 

rimandi ad elementi paesistici e naturali dell’infanzia nella quale idealmente si 

rifugia.  

Per dipingere di notte ed illuminare la tela Van Gogh si serve di candele che 

fissa sulla tesa di un cappello di paglia. Le accende e lavora alla loro luce; esistono 

testimonianze di persone che lo hanno visto di notte, in un caffè, con lo strano 

cappello in testa mentre dipingeva.  Lui stesso scrive:  

“Spesso ho l’impressione che la notte sia molto più viva e riccamente colorata 

del giorno” (Van Gogh, 2009)  

Malgrado l’attività artistica e l’amicizia con un medico, anche lui pittore ed 

interessato all’arte, Van Gogh è ancora vittima di inquietudine e tristezza.  In un 

quadro in particolare Van Gogh rappresenta l’amico medico seduto davanti ad un 

fiore in un bicchiere. Non è casuale la scelta del fiore che sembrerebbe essere la 

“Digitalis Purpurea” usata come infuso per curare la sua epilessia. Tra gli effetti 

negativi, però, c’è l’intossicazione che provoca irrequietezza, delirio, confusione 

mentale e il fenomeno della “xantopsia” cioè alterazione di colori. Gli oggetti chiari 

appaiono gialli e quelli scuri appaiono violetti. Questo fenomeno spiegherebbe 

anche il colore giallo dominante degli ultimi quadri di Van Gogh. 
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Il suo ultimo quadro sarà “Campo di grano con corvi”; nel luglio del 1890 

Vincent è sempre più depresso; 

Non ha avuto riconoscimento o apprezzamenti in vita, se si esclude un breve 

articolo su di lui e teme per il proprio futuro perché si sente un peso per la famiglia 

come spiega in una lettera al fratello Theo. 

Vincent Van Gogh si suicida con un colpo di pistola al cuore ad appena 37 

anni chiudendo il cerchio di una vita tormentata; epilogo frequente, per l’epoca, in 

un soggetto affetto da disturbo bipolare aggravato dalla crisi dei grandi valori 

tradizionali e dalla solitudine morale. Di lui restano quasi 900 dipinti e più di mille 

disegni oltre numerosi schizzi non portati a termine.   

 

 

Van Gogh: Lo stile artistico e i rapporti con la malattia. 

 

Bisogna attendere 120 anni circa prima che Van Gogh acquisti la meritata 

fama del suo percorso artistico; ma ancora una volta l’attenzione è concentrata sulla 

sua malattia. Il 14 settembre del 2016 il Van Gogh Museum, ad Amsterdam, ha 

organizzato un simposio con medici specialisti internazionali ed esperti di Van 

Gogh per tentare di fornire una diagnosi sulla malattia dell’artista. Il giorno 

successivo, poi, si è tenuto un dibattito sul ruolo della malattia nelle creazioni 

dell’artista.  Sono stati esaminati e discussi 25 dipinti e diversi disegni realizzati nel 

periodo dal 1888 al 1890, prestati da vari musei internazionali. 

La conclusione unanime è stata per il riconoscimento del legame inscindibile 

tra il disturbo bipolare dell’artista e la sua produzione pittorica. L’artista non può 

essere compreso se non attraverso la riproduzione pittorica che lui stesso fece delle 

battaglie combattute contro la malattia che minava il suo stato mentale. 

 La patologia di Vincent Van Gogh è ampiamente documentata, grazie a varie 

fonti:  tramite le sue numerose lettere al fratello  Theo in cui parla della malattia; 

nei verbali dei ricoveri ospedalieri cui fu sottoposto con le relative diagnosi; infine, 

in alcuni dipinti di Vincent, quali il ritratto del proprio medico accanto al fiore di 
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Digitalis Purpurea (usata per curarlo) e ancora  in un dipinto del 1887 in cui 

l’immagine di una bottiglia ed un bicchiere riproducono l’intossicazione da 

assenzio da cui era affetto. 

Ancora oggi, però, Vincent Van Gogh resta un enigma, uomo brillante dotato 

di una personalità intrigante e di una sensibilità eccessiva; sicuramente affetto da 

disturbo della psiche ma anche sofferente per i profondi cambiamenti sociali 

dell’epoca e, soprattutto, povero degli affetti familiari che forse avrebbero dato un 

indirizzo diverso alla sua vita. 

La componente patologica emerge nella costante attenzione di Van Gogh al 

ruolo del colore nella pittura; nel suo desiderio di esprimere attraverso il colore le 

passioni umane (il rosso e il verde); lo stesso ruolo della pittura che, per Van Gogh, 

è troppo importante per lasciarla ai pittori perché la pittura deve parlare della vita e 

la vita è terribile. Quando Van Gogh dipinge un paesaggio o un fiore nulla è fine a 

sé stesso; il fiore o il prato non sono un motivo per dipingere ma un motivo per 

pensare e riflettere. Tanto più è importante quindi l’uso di colori che rendano questi 

suoi pensieri. 

Nei dipinti di Van Gogh la luce non è mai calibrata: proprio come i suoi stati 

d’animo essa può essere accecante o, in senso contrario, tenebrosa. 

 Nella Mostra di Van Gogh tenutasi a Palazzo Reale a Milano dal 18 ottobre 

all’8 marzo 2015 “Van Gogh. L’uomo e la terra” critici d’arte hanno definito Van 

Gogh il “pittore filosofo” nei cui dipinti e disegni, del primo periodo olandese della 

sua giovinezza, si riflette il dramma umano; dramma reso nella violenza della natura 

spesso rappresentata con vortici di colore proprio a significare l’impossibilità per 

l’uomo di combatterla. 

Nella sua vita artistica si possono distinguere diverse “stagioni”: quella 

giovanile, olandese, dominata da un realismo inquieto reso nella rappresentazione 

della campagna e del lavoro dei campi e culminata nel 1885 ne “I Mangiatori di 

Patate” e quella più adulta altrettanto drammatica resa con l’uso smodato del giallo: 

le passioni umane che filtrano nei rosi e nei verdi; tutto nell’arte di Van Gogh cerca 

di dare voce alla sua sofferenza interiore. 
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Dagli anni oscuri del periodo olandese si passa alla scoperta del colore del 

periodo parigino ma è solo un momento ed un punto di partenza per altre esperienze 

cromatiche con l’esplosione di colori delle tele del periodo provenzale. Poi Van 

Gogh torna ai blu e nero; giallo, blu e nero sono i colori che meglio esprimono il 

binomio   vita-morte, inizio e fine ed anche nella stesura di tali colori si nota il 

furore artistico di Vincent; pennellature intense, forti, talora addirittura lui spreme 

sulla tela tutto il tubetto di colore: il blu profondo ed il nero uniti alla mancanza 

della luce del sole sono il simbolo dell’oscurità che avvolge la sua anima e ancora 

una volta è sempre Vincent che dice di sé stesso: 

“Nel mio lavoro ci perdo la vita e la mia ragione è consumata per metà" (Van 

Gogh, 2009-lettera al fratello Theo del 1890)  

e ancora:  

“La vista delle stelle mi fa sempre sognare, come pure mi fanno pensare i 

puntini neri che rappresentano sulle carte geografiche città e villaggi… se 

prendiamo il treno per andare a Rouen, possiamo prendere la morte per andare in 

una stella”. (Van Gogh, 2009) 

 

Le opere 

 

Periodo giovanile o periodo olandese (1882-1885) 

 

Si tratta del dipinto più 

importante del periodo olandese di 

Van Gogh, prima del suo 

trasferimento a Parigi. Oggi 

conservato ad Amsterdam, al 

Rijksmuseum è il quadro che 

rappresenta gli inizi pittorici di Van 

Gogh. 
"I mangiatori di patate",1885 
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Il dipinto rappresenta una piccola stanza buia in cui l’unica luce è fornita da 

una lampada ad olio sul soffitto che evidenzia i tratti affaticati e deformati delle 

cinque persone che siedono attorno ad un tavolo intente a consumare un misero 

pasto a base di patate. Quelle stesse patate che loro hanno tirato fuori dalla terra; 

l’ambiente spoglio e povero evidenzia la dura vita del lavoro dei campi. 

Van Gogh ha ben conosciuto quella vita quando, agli inizi della sua attività, 

si   dedicò agli studi teologici e frequentò i poveri nel villaggio di minatori in cui è 

vissuto. 

È il suo primo capolavoro e nella sua drammaticità rende la partecipazione 

dell’artista alle sofferenze dei poveri che soffrono come lui; Vincent reputa ingiusto 

che malgrado i sacrifici e gli sforzi queste persone debbano vivere stentatamente e 

dipinge questa vita di sofferenze e miserie in una serie di quadri con soggetti 

ricorrenti e riferimenti alla vita contadina. 

 
 

Il realismo 

 

L’artista denuncia l’eccessiva povertà dei ceti minori e riassume il suo 

pensiero in una famosa frase tratta da una lettera destina a suo fratello Theo: “Ho 

voluto dare l’idea di questa gente che, sotto la lucerna, mangia le patate con quelle 

stesse mani, le medesime che mette nel piatto, con le quali ha lavorato la terra. Il 

mio quadro dunque esalta il lavoro manuale e il cibo che essi, da sé stessi, si sono 

guadagnati così onestamente”. 

La drammaticità è evidente nell’espressione dei 

volti dei contadini e nella cupezza dei toni di colori, 

nella piccola incidenza della luce che dall’alto rischiara 

solo parte della scena e accentua i tratti somatici delle 

persone che appaiono quasi come caricature ad 

evidenziare come il realismo di Van Gogh sia di tipo 
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sociale (riprende i grandi maestri francesi, come Millet e Delacroix) caratterizzato 

da una partecipazione personale. 

Il colore, che richiama le tecniche fiamminghe, è monocromatico; ciò fa sì 

che l'occhio non sia appagato ma percepisca la realtà attraverso l'interiorità di Van 

Gogh. 

Ancora una volta è lo stesso artista che svela il suo desiderio ed il significato 

di quest’opera descritto minuziosamente in alcune lettere al fratello Theo.  

Periodo parigino (1886-1887/88) 

 

Il soggiorno a Parigi e il contatto con gli impressionisti alleggeriscono la 

tavolozza di Van Gogh che cambia soggetti e colori nei suoi dipinti ma non aderisce 

completamente alle nuove tendenze perché convinto della necessità di 

“interiorizzare” e di rendere nei quadri ciò che ha nella mente e nel cuore. 

Van Gogh dipinge nature morte e paesaggi tralasciando i temi sociali e 

conosce e adotta, sia pure per breve tempo, la tecnica del puntinismo attraverso 

l’accostamento dei colori complementari. 

Il puntinismo (noto anche col termine francese pointillisme) è un movimento 

pittorico caratterizzato dalla scomposizione dei colori in piccoli punti sviluppatosi 

in Francia verso il 1885 originata dalla constatazione che ciascun colore è 

influenzato dal colore cui è posto accanto. 

Nasce quindi la tecnica dell’accostamento 

di colori complementari piuttosto che del loro 

mescolamento in maniera da dare forma alle 

pennellate e sottolineare la divisione del colore.  

Anche nei dipinti di questi anni si nota la 

ripetitività di alcuni soggetti. Ad esempio “Il 

ponte di Langlois” che Van Gogh dipinge più volte da diverse angolazioni e 

colpisce l’interesse dell’artista per il modello naturale di cui riconosceva non poter 

fare a meno.  
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In una lettera alla sorella Wilhelmina Vincent scrive: 

“La natura di questo paesaggio meridionale non può essere resa con 

precisione con la tavolozza di Mauve che è e rimane un maestro del grigio. La 

tavolozza di oggi è assolutamente colorata: celeste, arancione, rosa vermiglio, 

giallo vivissimo, verde chiaro, il rosso trasparente del vino, violetto.  Ma pur 

giocando con tutti questi colori si finisce con il creare la calma, l’armonia”. 

Tecnica pittorica precisa, a volte stende i colori a colpi irregolari, lascia parti 

di tela incompiute, gli spazi sono resi attraverso il colore unificati, nel senso che 

tutto ciò che è terra ha un tono violaceo, ciò che è cielo avrà sfumature di azzurro e 

spesso non effettua disegni preliminari con il carboncino ma dipinge direttamente. 

La realtà per Van Gogh deve essere rappresentata per quella   che è, nel bene e nel 

male. 

Periodo provenzale 

 

Il periodo in Provenza all’inizio fu tranquillo ma la malattia era sempre 

presente nel ritmo forsennato con cui lavorò immortalando nei suoi quadri le vedute 

di Arles, dai paesaggi campestri, ai fiori, al caffè. Negli anni dal 1888 al 1890 

Vincent dipinge un numero impressionante di quadri; famosi restano anche   i suoi 

notturni: “Notte stellata sul Rodano” e “Notte stellata”. 

La convivenza con Gauguin e le difficoltà incontrate e note, accentuano gli 

aspetti più violenti della malattia di Vincent culminati con l’episodio dell’orecchio 

rendono il periodo successivo uno dei più tristi per Vincent caratterizzato 

dall’accentuarsi dei problemi psichici tanto che fu necessario un ricovero nel 

manicomio di Saint-Remy de Provence. 

L’abbandono dell’amico Gauguin contribuì non poco ad appesantire il suo 

quadro clinico, eppure anche in manicomio Van Gogh continua a dipingere.   

Sempre cosciente della malattia Van Gogh chiede spontaneamente di entrare 

in una casa di cura nei pressi del manicomio, ad Auvers-sur-Oise dove ha il 

permesso di recarsi a passeggiare nei campi sotto sorveglianza. 
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Sono di questo periodo i dipinti che ritraggono personaggi e scene della sua 

vita: il medico, il manicomio e ancora i campi, i paesaggi ed i fiori fino al “Campo 

di grano con volo di corvi”. 

 

3.3. Ludwig Van Beethoven  

Finora sono state analizzate le vite di poeti 

tormentati dalla loro “malattia” e dal loro passato 

(che hanno “contribuito” allo sviluppo del 

bipolarismo), ma anche in campo musicale si 

vede la presenza di ciò e chi meglio di 

Beethoven lo può dimostrare? Per capire 

l'origine dei problemi di Beethoven, bisogna 

tornare indietro e guardare al suo passato. Nato a 

Bonn nel 1770, secondogenito di Johann van 

Beethoven, non ha mai avuto una famiglia felice e 

certamente  lo stile di vita impartitogli dai 

genitori non era adatto a un bambino geniale. 

Beethoven adorava suo nonno, un vecchio 

signore distinto che era stato maestro di cappella: lui era 

il suo modello, e perciò decise di emulare l'illustre nonno, di cui portava sempre 

con sé il ritratto. Guardava la madre con gli stessi occhi con cui guardava il nonno, 

ma lei non ha mai ricambiato il suo affetto. La sua vita con Johann era difficile e lei  

gli dedicava ben poco tempo. 

Non aveva tanti amici, i voti erano bassi e l'aspetto sporco e trasandato. Poco a poco 

iniziò a mostrare il suo talento, ma a causa del burrascoso rapporto col padre, il suo 

primo insegnante, non ebbe un’adeguata educazione musicale. Johann era contento 

di avere un figlio prodigio come Ludwig, ma anche irritato perché pensava di 

apparire mediocre agli occhi della gente; probabilmente lo picchiava spesso. Il 

padre scoraggiò la capacità di improvvisazione di Ludwig, una delle prime cose che 

lo ha reso famoso. Inoltre il padre era un vero e proprio ciarlatano: cercava 

ripetutamente di guadagnare soldi sfruttando il talento del figlio. Fortunatamente 
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per Ludwig, a occuparsi più tardi della sua educazione, fu Christian Gottlob Neefe, 

l'organista di corte e maestro del ragazzo.  

Logorato da vari disturbi fisici ma soprattutto prostrato dalla sordità, tanto 

che nel 1802 tentò anche il suicidio, Beethoven si isolò ancora di più dai suoi simili 

dedicandosi alla musica in cui esprimeva sé stesso. Dalla Quinta sinfonia in cui la 

forza ritmica esprime la lotta dell’uomo con il suo destino, alla Nona sinfonia che 

rappresenta in musica il trionfo della gioia e della fraternità sulla disperazione. 

Nella sua vita di compositore conobbe momenti di sterilità, causa di depressione e 

momenti di composizione frenetica. Proprio la Nona sinfonia, con L’inno alla gioia, 

fu scritta nel 1824 quando era già completamente sordo. 

A lui va il riconoscimento di avere innovato gli schemi compositivi del suo 

tempo riportando nelle sue opere il tormento del passaggio del secolo e i suoi 

tormenti interiori. 
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CONCLUSIONI 
 

In Turner l’elemento predominante nella sua arte è il ruolo della Natura che 

domina la vita dell’uomo ed è sentita come una madre. La forza della Natura è 

rappresentata con colori rutilanti e vorticosi per sottolineare l’aspetto distruttivo. 

Turner dipinge preferibilmente paesaggi per esprimere attraverso di essi la sua 

sofferenza interiore per la mancanza di affetto materno. Il bipolarismo si manifesta 

in Turner nell’ossessione della luce come espressione della natura che tende a 

rappresentare in situazioni atmosferiche estreme. 

Anche in Van Gogh la natura è dominante della vita dell’uomo, ma in lui, a 

differenza di Turner, è presente una maggiore consapevolezza della malattia che lo 

affligge.  

Van Gogh condivide con il fratello le varie fasi del disturbo bipolare; vive nei 

suoi quadri e nell’uso di colori le varie fasi, maniacali e depressive, con lucidità. 

Racconta la sofferenza interiore attraverso le tele che ritraggono sé stesso, il 

manicomio di Saint Remy (ove fu ricoverato), il medico che lo curava e, addirittura, 

il bicchiere con l’assenzio. È cosciente della malattia al punto che chiede di essere 

ricoverato nell’ultimo periodo di vita. 

In Charlotte Perkins Gilman il bipolarismo è nello stesso tempo causa ed 

effetto della sua tipica produzione artistica: in lei la sofferenza interiore genera un 

atteggiamento per l’epoca anticonformista e di rottura con gli schemi, 

particolarmente nella rivendicazione di un nuovo ruolo della donna. Gli eccessi 

della malattia la conducono attraverso il divorzio all’ utopia di un paese abitato e 

governato da sole donne. 

La malattia manifestatasi a seguito della maternità (depressione post-partum) 

la porta ad esaltare il ruolo della donna che non ha bisogno dell’uomo per vivere 

perché l’uomo è colui che impedisce alla donna di essere sé stessa e i rigidi ed 

ingiusti schemi sociali contribuiscono a soffocare lo spirito femminile causando 

sofferenza interiore. 
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Charlotte Perkins combatte contro l’ansia e la sofferenza interiore causate dal 

disturbo bipolare attraverso la creazione ideale di un mondo migliore, ma quando 

si rende conto delle sofferenze che ancora l’attendono per la presenza di un cancro, 

sceglie di rifuggirle attraverso il suicidio. 

 

In Sylvia Plath il bipolarismo si presenta fin da subito nella sua gravità. 

L’autrice, fin da ragazza, conosce la depressione più forte e sente di non essere 

padrona della sua vita.  

Non accetta il mondo e la società in cui vive perché le impediscono di 

manifestare quello che sente attraverso i suoi scritti; dice di sé: “È come se la mia 

vita fosse magicamente gestita da due correnti elettriche: gioiosa positivo e 

disperato negativo, a seconda di quale è in esecuzione al momento domina la mia 

vita, la inonda”. Le convenzioni sociali cui non intende adeguarsi la soffocano e 

costituiscono una “campana di vetro” e quello che la spaventa di più è “la morte 

dell’immaginazione”. Il desiderio di realizzarsi attraverso la scrittura e la paura di 

non riuscire e di perdere la capacità di scrivere perché soffocata dal mondo che la 

circonda, la spingono a vedere nella morte, sempre presente nei suoi pensieri, 

l’unica via d’uscita dalla sofferenza. 
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INTRODUCTION  
 

Have you ever wondered what lies behind the genius of some of the most 

important and well-known poets, artists and musicians? It is generally believed that 

talent is inherited or that these people are born with a gift. In a way, we may define 

it so, but with a small particularity: this gift is actually a disease. 

All these artists are affected by bipolar disorder. It is a disease that may cause 

a great deal of suffering if not treated properly.  The main characteristic of this 

disorder is the sudden alternation of different moods, emotions, thoughts and 

behaviour. Those affected by it may feel extremely happy and moments later fall 

into despair without an apparent reason. Some elements that may contribute to the 

insurgence of the disease are faults in the mechanisms that regulate the response to 

stress and significant modifications of the hormonal system. Also the environment 

plays a key role as it may facilitate the manifestation of the symptoms, especially 

in the presence of critical situations such as difficulties in relationships, academic 

failures, unemployment, economic problems and so forth. There are some stressful 

circumstances that could cause the disorder: sexual abuse, break-ups and the death 

of a loved one; these are phenomena that create in the mind of the individual the 

refusal of reality, with the progressive detachment from the relational environment 

and a prominent fear of “not being able to make it.” Another important parameter 

that is thought to influence the disease is the individual’s own character and his or 

her family history. There is no precise correlation between the subject’s genetic 

profile and the presence of bipolar disorder, but it has been proven that people with 

an impetuous or irascible behaviour tend to be more exposed to it because genes 

constitute a risk factor, especially if accompanied by a family history of mental 

issues. Familiarity is not only common in the individual’s ancestors 

(parents/grandparents), but it also appears in the generation taken into account, the 

most relevant example being Edgar Allan Poe’s family situation. He was a writer 

affected by bipolar disorder. His father was an alcoholic, his mother was also 

affected by the same disorder that Poe might have inherited, his sister Rosalie was 
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mentally retarded and even his older brother suffered from an unidentified mental 

issue. 

The disease may get worse in certain times of the year; generally speaking, 

depression most likely hits in autumn while hypomanic episodes may be triggered 

by spring or the arrival of summer. During these times the patient needs to be cared 

for on a regular basis and temporary therapy changes must be applied. The duration 

of every single episode and the interval between them varies significantly from 

person to person and they also depend on the patient’s life phases. Usually, 

depressive episodes are the first to manifest and tend to last longer (weeks or even 

months), while manic (or hypomanic) symptoms may clearly manifest for a few 

days or weeks, sometimes even just once and then disappear.  
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1.CREATIVITY AND BIPOLAR DISORDER 
 

 “No great genius was without a mixture of insanity.” 

                                                                                            (Seneca) 

Recent studies have led to the formulation of several theories all confluent in 

recognizing that bipolar disorder, and particularly bipolarism, has contributed to the 

creation of true talents. 

In popular sayings an artist is often a person that fails to fall within the norm 

and for centuries the genius-madness binomial has characterized the production of 

great authors.  

 “Everything great in the world is done by neurotics; they alone founded our 

religions and created our masterpieces.” 

                                                                                          (Marcel Proust) 

This conviction derives from the fact that many great historic personalities 

were affected by bipolar disorder and by studies on psychotic art that have been 

conducted on patients affected by mental diseases which have revealed that painting 

is a way for them to escape from their interior isolation and express their suffering.  

In art, one of Michelangelo’s sonnets, written in the last years of his life, is a 

telling instance: “From melancholy I get my happiness” told of having taken great 

pleasure in a dinner party that allowed him to “escape a little from my melancholy, 

or from my madness”.  

Another example of art expressing suffering is Caravaggio, who transferred 

the shadows and the lights of his life in his paintings.  

Last but not least, Van Gogh portrayed the burden of living and his internal 

distress in his canvases as well as the good times he so fondly remembers. 

Many great statesmen were also affected by bipolar disorder such as 

Churchill, Napoleon, Franklin Delano Roosevelt and his uncle Theodore. Albert 
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Einstein was notoriously bipolar (and had a schizophrenic son) and many famous 

poets and writers were also affected by the same disorder, such as Byron, Shelley 

and Sylvia Plath.  

However, it should be noted that bipolar disorder isn’t the origin of the genius 

in itself; it is characterized by excessive sensibility and huge internal suffering 

which heavily influence life as those affected fear being overwhelmed by an 

irresistible force. This consequently magnifies the person’s creativity and 

originality thereby creating what we call geniuses.  

Two well distinct elements therefore coexist in these great people (poets, 

writers, inventors or statesmen): originality and spirit of analysis, both of which are 

felt so strongly that they reach the point of not being able to control them. 

It is thus that the Geniuses become victims of their own greatness and have 

difficulty relating to the outside world which doesn’t understand them.  

This situation is different from the condition of those who are mentally ill as 

the latter have creativity but they lack the spirit of analysis and it is also different 

from the situation of critics, who are devoid of creativity and so unable to create a 

superior masterpiece. 

2. SYLVIA PLATH: HER BRIEF EXPERIENCE 

 

2.1. Early Life 

 

Sylvia Plath, an American writer and poet from the 1900s, had a very 

complicated personality as she had been tried by her personal and family history. 

These sufferings determine a strong bipolar disorder that made her commit suicide 

at age 31. Gifted with analytical abilities, she demonstrated her talent at the age of 

8, when she published her first poem. Although she is known for poetic production, 

she became famous with the semi autobiographic novel “The Bell Jar” (1953). An 

autobiographic experience where she narrates with her own style and simplicity the 

absurd behavioural models that characterized the American society of the 1950s, 
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and where she expresses her extreme refusal of every code of conduct of the middle-

class that she was part of. 

American-born but strongly influenced by the Austrian origins of her parents, 

Sylvia spoke only German at home even if her family had lived in America for quite 

a long time. Very attached to her mother, a strong and educated woman, Sylvia felt 

she had the duty to respond to her mother’s high expectations as a daughter, student 

and composer. Perfection was her aspiration and she based her whole life on it and 

even her work was edited and revised to the extreme. Her husband told her that she 

wrote too slow as she paid manic attention to every word used and to avoid making 

mistakes she used a dictionary. She was also careful about the metric schemes used. 

Obsessed by the death of her father from of a disease that had not been cured 

when she was 8, Sylvia already manifested forms of depression alternated to periods 

of excessive vitality in her teenage years. She herself stated that her childhood 

ended with her father’s death. The obsession with death was always a part of Sylvia; 

in her father’s departure she sees willpower as the highest form of self-liberation. 

During her short life, Sylvia attempted suicide many times, she was also 

hospitalised and she endured electroshock treatment that only worsened her 

condition. 

When she was 12, she went to Philips Junior High School and began 

publishing her poems in the school magazine and at the age of 18 she published her 

first novel. The disease had already taken over her, but she did not know it yet. 

After a severe disappointment (she had not been admitted to an important writing 

class) the disease manifested itself and she spent days sleeping, but afterwards 

insomnia took over. 

She did not clean herself and she often seemed catatonic. One day her mother 

noticed some red marks on her legs. To her terrified mother, Sylvia said: “Life 

sucks! I want to die! Let’s die together!” 

One morning, while sunbathing in the garden, as she liked to do, she could 

not concentrate on what she was reading, Joyce’s “Ulysses”. Her only fixed thought 

was death. Her mother took her to a psychiatrist who did not hesitate in prescribing 
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her a cycle of electroshock therapy without any anaesthetic. These sessions were 

carried out right in the doctor’s clinic. 

In her novel “The Bell Jar” she describes this terrible experience as something 

that “went down from the top, took me and shook me with inhuman violence. Uiii-

ii-ii-ii, screeched that thing in an air crackling blue flashes, and for every flash a 

tremendous shock disturbed me, until I was certain that my bones would break and 

lymph would be spurted out as a plant split in two. What a terrible action I have 

done”.  

The treatment had no effect; Sylvia kept on being torn between her hopes for 

a simple life where every problem resolved in a happy ending and the pain of the 

life that had already scarred her. The pain did not go away, but on the contrary, it 

grew bigger. She thought she had become “that thing completely burnt.” One day, 

while she was at home alone, she tried to kill herself. 

Sylvia changed psychiatrist and started seeing a woman this time, who was 

very sensible, and understood that the girl had a really high I.Q., but her morbid 

thoughts overwhelmed her: Sylvia did not talk, she was catatonic, she did not 

recognise words. Then, she became overexcited. The therapy did not work, so 

ironically she underwent another cycle of electroshock therapy. 

2.2. Plath’s Experience in Great Britain  

 

In 1954 Sylvia went back to Smith College to get her degree with a paper on 

the double identity of Dostoevsky’s characters. After a while she won a scholarship 

in Cambridge and she moved to England. Sylvia’s life seemed to finally come 

together after she met the English poet Ted Hughes, a very handsome man with a 

strong personality, who charmed Sylvia so much she decided to marry him in secret 

in London. In him, she thought she found a sentimental and literary partnership; 

Ted was the man who could fill the void left by her father. 

The ecstasy of the meeting brought happiness and productivity, but next to 

the uncontrollable poetic aspiration, Sylvia lived the drama of the deprivations of 
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domestic life. Once again she suffered the contrast between her will to affirm herself 

as a writer (as Ted supported her in that direction) and the desire to become a fit 

wife and mother, following the strict role models and schemes of the 1960s. 

All of these themes emerge in her novel, “The Bell Jar”, where the main 

character is a brilliant girl oppressed by the society of New York in the 1950s, made 

of strict rules and conformism. 

Sylvia sends a message to all the women expressing opinions on the condition 

of women, on maternity and marriage and on the general difficulty of living trying 

to affirm oneself without being oppressed by “the bell jar that surrounds us.” 

 

2.3. Plath’s American Experience 

 

In 1957, at the age of 25, she was offered a teaching position and so she went 

back to the US with Ted. The experiment was positive under the didactic profile, 

but highly difficult. The time she could spend on her literary production, which was 

her main objective, was greatly reduced and this caused her anxiety up to the point 

of declining the offer for the following year.  

However, their financial situation was problematic because neither Ted nor 

Sylvia had a stable job. Sylvia did not hesitate and accepted a position as a 

psychiatrist’s helper in a hospital, where she followed some cases taking notes in a 

diary. At the same time, she followed some poetry classes at Boston University. 

In these circumstances, she met another poet, Ann Sexton who also suffered 

from manic symptoms and depressive phases. Perhaps because they were affected 

both by the same inner suffering, Sylvia and Ann spent a lot of time together talking 

about their suicidal tendencies that never abandoned them. 

2.4. The Return to Great Britain: Plath’s Divorce 

 

In 1960 Ted and Sylvia moved back to the UK because their family was 

getting bigger. Sylvia was, in fact, pregnant with her first child and she felt the urge 
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to write. In her subconscious, the renewed wish to write poems was the symbol of 

rebirth after the symbolic death experienced in her mother’s basement. In reality, 

the thought of death was always a part of her even when in a poem Sylvia said she 

loved springtime because of the light that brings bright colours and renewed hopes. 

The fixed idea of death was what inspired her, as it was reinforced by the problems 

her family was having. Everything contributed to taking her serenity away from 

her. “The Colossus” is the masterpiece where all these feelings shine through.  

After her first daughter, Frieda, and an abortion in 1962, she had another 

child, Nicholas. She kept on writing, trying to divide her time between her children 

and household chores. She did not want to give up writing poems because she felt 

stronger and stronger every day. 

Sylvia was tired of Ted continuously cheating on her and when he started a 

relationship with the wife of a friend, Assia Gutmann, she left him and stayed in 

their cottage with her children. 

Sylvia made this decision as she wanted to move on after the story with Ted. 

She seemed to have acquired strength and trust once again: “Living divided from 

Ted is wonderful, I am in his shadow no more and it is fantastic to be appreciated 

just for myself and knowing what I want. Maybe I will also borrow a table for my 

flat from Ted’s friend… My children and writing are my reasons for living, they can 

also enjoy their love stories and their parties, uff!” She never got over the 

abandonment and her works of that period were more and more outrageous. In her 

verses we can find the theme of the double, the mirror and the alter ego, all typical 

aspects of what was going on in her mind; she had the ability to bring out things 

that she had buried in her mind by putting them in verses, but the suffering was just 

around the corner. She also wrote three stories for children: “Go to Bed Children!”, 

“Max and the Saffron Dress” and “Elfs in the Kitchen”. The stories are lighthearted 

and funny and there is no trace of the morbid thoughts and of the obsessions that 

were part of Sylvia’s life; the life which she described seemed serene and peaceful 

just like the one she had always desired but was unable to attain. In this same period 

she kept a diary in which she wrote about her feelings, fears and hopes and the 

eternal struggle that was ruining her life. Sylvia’s health conditions at this time were 
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getting worse as they reached the state of psychic exhaustion which in turn led to 

physical symptoms of depression. For this reason she took antidepressants, lost 

weigh and was unable to carry out simple and basic daily actions. Her husband 

visited her often and was astonished by Sylvia’s decline. Doctor Horder who was 

overseeing her care did not have time to shelter her. On a cold morning in January, 

1963, Sylvia woke up very early in the morning to compose her poems, then brought 

her children breakfast in their room, opened their bedroom window and sealed the 

door slots with tape. She went into the kitchen where she also sealed all the slots 

then she put her head in the oven and turned on the gas.   

She wrote a message on a slip of paper and attached it to her son’s pram; it 

read: “Please, call Mr. Horder.” 

 

3. VAN GOGH: HIS LIFE, HIS ILLNESS, HIS ART 

 

Vincent Van Gogh (1853-1890) usually known as the “Damned Painter” or 

the “Sick Painter” is the emblem of the brilliant artist that gathers himself great 

sensibility and internal pain. Born in Arles (Holland) in 1853 he is still today the 

subject of study for his complex personality, which was at times unpredictable, as 

he was either exalted or depressed due to the mental illness which tormented him 

and conditioned his life. 

The American psychiatrist Kay Redfield Jamison has focused on this 

particular aspect of his life in her book “Touched by the Fire” (1997).  She focuses 

her attention on the correlation between mood disorders and artistical production to 

reach the conclusion, shared by scholars and specialists of several schools of 

thought, that Van Gogh was affected by a form of bipolar disorder complicated by 

other illnesses like epilepsy, schizophrenia and wormwood poisoning.  The most 

obvious symptom of bipolar disorder is having a mood swing with the typical 

alternation of happy and depressing moments. The oscillating trend of the artist’s 

disorder shows peaks in the spring and summer months and remarkable drops in 

autumn and in the winter months. This aspect has been proven by his regular 
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hospitalization, the seasonal variability of his artistical production and the artist’s 

knowledge of his illness mentioned to his brother Theo in the letters exchanged 

between the two. 

In a letter to Theo, Vincent writes: “if these emotions are so strong that we 

work – without feeling that we’re working – when sometimes, the brushstrokes come 

in a sequence and in relation to one another like the words in a speech or a letter 

– then we have to remember that it hasn’t always been like that, and that in the 

future there will also be quite a few heavy days witout inspiration.”  

Theo comprehended his brother’s state of mind because he also suffered from 

serious mental disorders that, later on in life, led to his psychosis. Moreover, other 

family members were also affected by psychiatric disorders. Their sister 

Wilhelmina suffered from nervous breakdowns, which forced her to spend almost 

fourty years of her life in psychiatric hospitals. Their brother, Cor, committed 

suicide at a very young age; this confirmed the extremely complex kind of bipolar 

disorder and the genetic and organic component associated with its development in 

presence of unfavorable environmental factors.  

Jeanne Calment, who was born in 1875 and died in 1997, at the age of 122 

was the most long-lived person who bore witness to Van Gogh’s life, which was 

marked by a deep existential void since the childhood. His parents named him after 

another son who had died a year before his birth and their relationship was always 

unstable. He received affection from his brother Theo and from very few friends. 

He always wanted to be part of a serene family with a durable bond. Van Gogh 

went through a profound crisis from which an uncle helped him get over by letting 

him work at an art gallery. Vincent travelled from The Hague to London and to 

Paris and had new experiences which made him feel stronger. He then dedicated 

himself to painting. 

His first painting “The Potatoes Eaters” was the emblem of his first pictorial 

phase.   
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In the painting, dark colors prevail, there is a dim light in the room in which 

a group of people are gathered around a table. In this painting we can see that the 

painter highlights the living conditions of the characters depicted in the act of eating 

a meal consisting of mere potatoes that they had handpicked themselves. An oil 

lamp on the ceiling highlights the fatigued and deformed features of five people 

that sit around a table. Also the poor and empty surroundings underline the hard life 

of farm work. Van Gogh knew well what a tough life this was when, at the 

beginning of his career, he focused on theological studies and often visited the poor 

in the miners’ village in which he lived.  

It is his first masterpiece in which Van Gogh expresses the injustice of the 

stunted and miserable life of these people. The picture wasn’t successful as Van 

Gogh expected and the following year the artist left the village and moved to Paris 

with his brother, also a gallerist, who helped him support himself.   

Here Van Gogh comes in contact with the impressionists and changes his 

pictorial style seeing the light in their paintings. He makes friends particularly with 

Gauguin and also frequents other artists that are part of the group called “Petit 

Boulevard” and at 27 he begins to paint aware of the fact that only painting can 

relieve him of his suffering and inner struggle. Indeed, even the unrequited love for 

two women, one was his cousin Kate and the other was a prostitute with whom he 

lived, helped him overcome emotional isolation and the inability to communicate 

and to relate with the rest of the world.   



72 
 

Van Gogh then leaves the 

impressionism movement and 

creates his own style when in 1888 

he goes to Provence where he is 

fascinated by the colours and the 

light he finds there; his paintings 

highlight the sunshine of southern 

France when he uses different 

shades of yellows. He leaves 

behind the dark tones of the first 

period and switches to the lighter tones of the Paris period by exalting the explosion 

of colours of Provence. In a letter he writes: 

“In the south, one's senses get keener, one's hand becomes more agile, one's 

eye more alert, one's brain clearer” 

He writes to his brother Theo telling him that he wants to describe the 

“conflicting passions of humanity” between the colours red and green that evoke 

particular sensations and he invites his friend Gauguin to meet with him in order to 

create an artistic partnership. Waiting for his arrival, Van Gogh sends his friend and 

future rommate a self-portrait that Gauguin says reveals his soul which is prisoner 

of the exsistential fears that consume him. He also says that the artist is isolated 

from the rest of the world so as not to succumb to its mean actions and finds relief 

in art and colour.  

Van Gogh rents a flat in a yellow-walled building, which he later painted in 

a famous painting called “The Yellow House.” It is the beginning of a period of 

intense production as if the artist fears that the inspiration provided by the 

innovations of the Provencal world can leave him. He feels very strong emotions 

and he works relentlessly in order to numb out his feelings in the painting, but he 

states that they are not momentary impressions, but images studied in detail. He 

confesses that he always needs a model to reproduce his paintings using particular 

colour combinations.  
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During this period, he paints almost two-hundred paintings, the majority are 

conserved in the yellow-house; some believe he also painted two paintings in a day, 

as he worked at an unsustainable pace that was probably linked to his psychiatric 

problems.  

He also creates the picture known as the “Bedroom.” The blanks and the 

colors (green and blue) used in the room seem to suggest a sense of stillness and 

calm; stillness which Van Gogh is perenially looking for.  

The artistic association with his friend Gauguin is brief: after an initial period 

in which the two work together to come up with a new idea of form and colour, the 

differences in nature and habits begin to appear. The quarrells between the two 

become more and more frequent: Van Gogh is volcanic and hyperactive; he paints 

rapidly and with fury, leaving the tubes of paint open and the paintbrushes and 

palettes in disorder; so absorbed by the sacred fire of art he does not wash, arousing 

his friend’s grievances.  

Gauguin is quieter and tidier; he recognizes that Vincent is like a volcano 

ready to erupt but he does not understand his habits. Soon the diverging opinions 

between the two who find themselves confined to a narrow space increases and as 

does Vincent’s neurosis. Van Gogh then understands that his friend Gauguin is not 

fascinated by the Provence. Hearing him define Arles as “the dirtiest place of the 

Midday of the Provence” and manifesting the desire to move to the Tropics makes 

him fall into a state of depression with frequent hospital admissions. Van Gogh is 

aware of his condition, as are all the people that suffer from bipolar disorder; the 

alternation of excitement and depression makes him say of himself while looking 

at a painting of him by Gauguin: “This is me, but me after becoming mad.” The 

cohabitation between the two becomes unbearable due to the incompatibility of 

their tempers; Van Gogh understands that his friend intends to leave him and 

Gauguin’s departure leads to depressive episodes from which he will never recover 

from and, with an act of self-harm, typical of the people affected by bipolar 

disorder, he cuts off his ear lobe in December 1888.  
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In May of 1889 he asks to be 

admitted in a nursing home near Saint 

Remy and he spends his time walking in 

the fields and painting. It is during this 

period that Van Gogh creates his nocturnal 

paintings among which “Starry Night on 

the Rhone”, “The Starry Night”, “Wheat 

Field with Crows”. 

The night sky dotted with bright yellow stars, the whirling movement of the 

air and the elements of these paintings once again express the passions and the 

torments of Van Gogh’s soul, often linked to references and crossreferences with 

the landscapes and natural elements of his childhood in which he ideally takes 

refuge.  

In order to paint at night and 

illuminate the canvas Van Gogh used 

candles that he put on top of a straw hat. He 

lit them and used their candlelight to paint; 

some people saw him working at night, in a 

cafè, with the strange hat on his head while 

painting.  He writes:  

“It often seems to me that the night is much more alive and richly coloured 

than the day” (letter to his brother Theo).  

Despite his artistic activity and his friendship with a doctor, who was also a 

painter and interested in art, Van Gogh still suffrered from anxiety and depression. 

In one particular paiting, Van Gogh represents his doctor friend sitting in front of a 

flower in a glass. The choice of the flower was not a casual one – it was digitalis 

purpurea, used as a brew in order to cure his epilepsy. 

Among the negative effects of this particular flower, however, is its poisoning 

which causes restlessness, delirium, mental confusion and the rare complication of 

“xantopsia” that is yellow-coloured sight. Pale objects look yellow and dark ones 

The Starry Night 

Starry Night over the Rhone 
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look violet. This would also explain why yellow prevails in Van Gogh’s last 

paintings.  

His last painting was “Wheat Field with Crows” dated July 1890 when Van 

Gogh was more and 

more depressed.  

 

 

 

He did not receive any acknowledgement or appreciation during his lifetime, 

a part from a brief article written about him. He did not have a solid future and for 

this reason he felt he was a burden on his family as he explains in a letter to his 

brother Theo.  

Vincent Van Gogh committed suicide with a gunshot to the heart at the age 

of 37 and closed the circle of a tormented life. This was a frequent epilogue, at that 

time, for someone affected by bipolar disorder which worsened due to the crisis of 

big traditional values and moral loneliness. Today we have 900 paintings and more 

than one thousand of his drawings as well as many unfinished sketches. 

 

 

3.1. Van Gogh: Artistic Style and How He Coped with His Illness 

 

 We had to wait about 120 years before Van Gogh earned a well-deserved 

reputation for his art; but once again the attention is concentrated on his illness. On 

Semptember 14, 2016 the Van Gogh Museum, in Amsterdam, organized a 

symposium with international specialized doctors and experts of Van Gogh in order 

to provide a diagnosis for the artist’s illness. The next day a debate was held on the 

role that his illness played in his art creations. There was a brief debate on 25 of his 

paintings and several drawings created in the period from 1888 to 1890 that various 

international museums agreed to provide for that day.  
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The experts unanimously granted him the acknowledgement he deserved for 

the inseparable bond between his bipolar disorder and his pictorial production. Van 

Gogh can’t be understood if not through the pictorial reproduction that he himself 

made of the battles fought against the illness which undermined his mental 

condition.  

All the well-known pathological episodes of his brief exsistence have been 

studied or interpreted through sources that Vincent himself left behind like the 

letters to his brother Theo, or the portrait of his doctor near the digitalis purpurea 

flower (used to cure him) or through his hospitalization records and the various 

diagnosis made at that time concerning his illness. Still today Vincent Van Gogh 

remains an enigma, a brilliant man with an intriguing personality and an excessive 

sensibility. Even though he suffered from a mental disorder and from the radical 

social changes of his time, he perhaps would have had a different outlook on life if 

he had had above all more affection from his family. His pathological side emerged 

from the constant attention he paid to the role of colour in his paintings. He wanted 

to express the passions of humanity through colours like red and green and he 

believed paintings must represent life which unfortunately takes a toll on all of us. 

When Van Gogh painted a landscape or a flower nothing was seen as an end in 

itself; for him painting meant we should stop and reflect. The colours he used also 

played an important role. In Van Gogh’s paintings, light is never calibrated: it’s 

blinding or gloomy, just like his moods.  

In the Van Gogh exhibit held in Milan from October 18 to March 8, 2015 the 

art critics defined Van Gogh a “painter philosopher”, in which his paintings and 

drawings of the first Dutch period during his youth reflect human drama; drama 

rendered in the violence of nature and often represented with whirling colours 

meaning that it was impossible for man to fight back.  

His artistic life was made up of several periods: the Dutch period, (during his 

youth), dominated by a restless realism portrayed in the representation of the 

country and the work on the fields which culminated in 1885 with “The Potato 

Eaters”, and his dramatic adult period portrayed by the excessive use of yellow. His 
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passions of humanity were filtered in the pinks and greens he used and through his 

art Van Gogh tried to voice his internal struggle.  

After the dark years of the Dutch period he discovers Parisian colours, but it’s 

just a phase and a starting point for other new chromatic experiences with the 

explosion of colours related to the Provencal period paintings. Then Van Gogh goes 

back to using blue and black; yellow, blue and black are the colours that better 

express life/death, the beginning/the end and Vincent’s artistic fury can be seen in 

the way he drafts his colours. He used intense and strong brushes and sometimes he 

actually squeezed all the colours of the tube onto the canvas: dark blue and black 

portrayed the lack of sunlight. These colours symbolised the darkness of his soul 

and once again Vincent himself says:  

“My work to me, I risk my life, and my reason has half foundered” (letter to 

his brother Theo in 1890) and again:  

“The sight of the stars always makes me dream in as simple a way as the black 

spots on the map, representing towns and villages, make me dream… just as we 

take the train to go to Rouen, we take death to go to a star”.   

 

3.2. His Works 

 

The Dutch Period (1882-1885) 

“The Potato Eaters” is the most important painting of Van Gogh’s Dutch 

period, before his transfer to Paris. Today it is housed at Rijksmuseum in 

Amsterdam and it is the painting that best represents Van Gogh’s pictorial 

beginnings. 

 

The Paris Period (1886/1887-88) 

The stay in Paris and his coming into contact with the impressionists lighten 

Van Gogh’s palette. He changed subjects and colours in his paintings but didn’t 
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completely adhere to the new tendencies because he was convinced he had to 

“internalize” his feelings and include what was on his mind and heart.  

Leaving out social issues, Van 

Gogh paints still lives and landscapes 

and knows and adopts, albeit for a 

short time, the technique of pointillism 

regarding the combination of 

complementary colours.   

Pointillism is a pictorial 

movement characterized by small, 

distinct dots of colour that are applied in patterns to form an image. It was developed 

in France around 1885 and it originated by the observation that every colour is 

influenced by the colour near it. Thus the technique of combining complementary 

colours rather than mixing them was created in order to give shape to the brush 

strokes and underline the colour division.   

Even throughout this period Van Gogh 

repeatedly portrays specific subjects – for example 

the Bridge of Langlois – which he painted from 

several angulations. He was inspired by the original 

model for this painting. 

In a letter to his sister Wilhelmina Vincent writes:  

“You understand that the countryside of the south can’t exactly be painted 

with the palette of Mauve, say, who belongs in the north and is and always will be 

the master of grey. But today’s palette is definitely colourful – sky blue, pink, 

orange, vermilion, brilliant yellow, bright green, bright wine red, violet. But by 

intensifying all the colours one again achieves calm and harmony”. 

 

 

Still Life with Apples 

http://vangoghletters.org/vg/search/advanced?originaltext=original&translation=translation&annotations=notes&essays=essays&other=other&from=1&to=1&date_from=1872-09-29&date_until=1890-07-31&order=date&person_code=323


79 
 

The Arles Period (1888-1890) 

The artist didn’t follow a specific painting technique. Sometimes he would 

spread the colours with irregular strokes leaving the canvas unfinished whereas the 

spaces were rendered between unified colours, in the sense that everything referring 

to the earth had a violet tone and everything referring to the sky had blue shades. 

Many times he didn’t make preliminary drawnigs with crayons, but he directly 

painted what he wanted to portray. Reality for Van Gogh must be represented for 

what it is, for better or worse. The period in Provence was a relatively calm one 

initially, but because of his illness he painted at a frantic pace immortalizing the 

views of Arles, from the country landscapes, to the flowers, to the coffee in his 

paintings. In the years from 1888 to 1890 Vincent painted a shocking number of 

paintings. His nocturnals such as “Starry night over the Rhone” and “Starry Night” 

are also famous. 

The cohabitation with Gauguin and the known difficulties encountered 

emphasize the most violent sides of Vincent’s illness which, culminating with the 

earlobe incident make the following period the saddest for Vincent as it was 

characterized by his phsycological problems. For this reason he was hospitalised in 

the mad-house of Saint-Remy in Provence. Gauguin’s neglect contributed greatly 

to weighing down his condition but he nevertheless continued painting in the mental 

institution. As he is aware of his illness Van Gogh spontaneously asks to be 

admitted to a nursing home near the mental institution, at “Auvres-sur-Oise” where 

he could go for a walk in the fields while under surveillance. During this period he 

made paintings that portrayed the people and aspects that were part of his life like 

the doctor, the mad-house, the fields (“Wheatfield with Crows”), the landscapes 

and the flowers.  
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CONCLUSION 
 

The above-mentioned analysis shows that a bipolar subject is nothing more 

than a person with an exceptional sensibility, who is therefore able to feel the 

anxiety, the fears and the inner sufferings that life reserves even more so compared 

to those not affected by this disorder. In absence of a sound family environment 

emotions are expressed with such intensity that we cling to the “pain of living” to 

the point of choosing death in order to relieve ourselves from pain.  

Such an example was the case of Silvia Plath who was affected by bipolar 

disorder which got the best of her rationality and completely dominated her life. 

Vincent Van Gogh stands as another example of geniuses having bipolar 

disorder: he had both analytical skills, as seen by the awareness he shows of his 

condition as revealed in the letters he writes to his family members, and great 

creativity, as testified by the masterpieces he produced.  

These two artists are but a few of the many famous celebrities who had to live 

with a continuous internal struggle between their desires and uncontrollable fear to 

such a point that their life became unbearable and they chose to put an end to their 

suffering and commit suicide. Not all geniuses follow that same direction, some 

managing to survive and live enough, through their ups and down, to let nature take 

its course, thereby continuing to bring some happiness and consolation to humanity 

through their masterpieces.  
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EINFÜHRUNG  

 

Haben Sie sich je gefragt, was sich hinter dem Genie von einigen der 

wichtigsten und bekanntesten Dichter, Künstler und Komponisten der Geschichte 

verbirgt?  Es wurde immer davon ausgegangen, dass das Talent dieser 

Persönlichkeiten erblich gewesen oder dass Sie mit einer Gabe geboren worden 

seien. Wir könnten dies in der Tat so definieren, jedoch mit einer kleinen 

Besonderheit: Es wird als Krankheit angesehen. Alle diese Artisten waren von der 

sogenannten bipolaren Störung befallen. Eine Pathologie, die schwere Leiden 

verursachen kann, wenn sie nicht gut behandelt wird.  

Es handelt sich um ein Leiden, dass sich durch schwere Alterationen der 

Laune, Gefühlsregungen, Verhalten und Gedanken auszeichnet. Wer an dieser 

Störung leidet, geht unweigerlich von einem Zustand der Freude zur Verzweiflung 

über, vom Himmel der manischen Phase zur Hölle der depressiven Phase. Einige 

Elemente, die zur Entwicklung der Störung beitragen können, sind sowohl Defekte 

der Reaktionsmechanismen auf den Stress, als auch wesentliche Veränderungen im 

Hormonspiegel. Die Umwelt spielt auch eine Schlüsselrolle beim Auftreten der 

Symptome, vor allem in kritischen Situationen wie Beziehungsprobleme, 

Schulversagen, Arbeitsplatzverlust, finanzielle Probleme, uvm.  
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1. DIE BIPOLARE STÖRUNG ALS KRANKHEIT 

 

Belastende Situationen, die das Auftreten der Krankheit verursachen, können 

sehr unterschiedlich sein: sie reichen vom sexuellem Missbrauch, Bruch einer 

Liebesbeziehung und sogar dem Tod eines geliebten Menschen. Es sind alles 

Elemente, die in der Psyche des Individuums eine Ablehnung der Realität mit einer 

progressiven emotionalen Ablösung, eine weit verbreitete Angst und ein Gefühl des 

„unfähig sein“ verursachen.  Ein weiterer wichtiger Parameter, der das Auftreten 

der Erkrankung fördern kann, ist das Temperament des Menschen, das von der 

Genetik und der persönlichen Geschichte des jeweiligen Individuums abhängt. 

Eine genaue Korrelation zwischen dem genetischen Profil eines Subjekts und 

der bipolaren Störung gibt es nicht, jedoch gibt es Hinweise darauf, dass diejenigen, 

die einen jähzornigen, reizbarenden Charakter besitzen, mehr als andere die 

Möglichkeit haben, diese Krankheit zu entwickleln. Weil die Gene vor allem dann 

einen Risikofaktor darstellen, wenn eine Familiengeschichte mit psychischen 

Störungen vorhanden ist.  

Die Familiarität ist oft in den Vorfahren des Betroffenes (Eltern / Großeltern) 

zu finden, offenbart sich jedoch auch in derselben Generation des Betroffenen. 

Das auffälligste Beispiel wird durch die familiäre Situation des 

weltbekannten Schriftstellers Edgar Allan Poe dargeboten, der an einer der 

bipolaren Störung litt. Sein leiblicher Vater war Alkoholiker, die Mutter litt selbst 

an einer bipolaren Störung, die Edgar geerbt haben könnte. Seine Schwester Rosalie 

hatte eine schwere geistige Behinderung und auch der ältere Bruder litt an einem 

nicht klar identifizierten psychischen Problem.  

Die bipolare Störung kann sich im Verlaufe von einigen Jahreszeiten 

verschlimmern. 
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Im Allgemeinen treten depressive Episoden häufiger im Herbst auf, während 

die hypomanischen Phasen durch die Änderung der Frühjahrssaison oder zu Beginn 

des Sommers ausgelöst werden. In diesen Zeiträumen wird der Patient mit einer 

bipolaren Störung sorgfältiger beobachtet und mit vorübergehenden Änderungen in 

der Therapie behandelt. Die Dauer jeder einzelnen Phase und das Intervall zwischen 

dem einen und dem anderen sind von Person zu Person extrem variabel und hängen 

von den verschiedenen Abschnitten im Leben des Patienten ab.  

1.1. Die Verschiedenheit zwischen: Bipolar I und Bipolar II 

 

Die bipolare Störung wird je nach Symptomen folgendermassen unterteilt: 

Bipolar I, Bipolar II, gemischt und undefiniert. 

In der Bipolar I wechseln sich die manischen mit schweren depressiven 

Episoden ab. Die schwere Episode ist eine einzelne Episode mit verschiedener 

Intensität, die mit oder ohne psychotischen Symptomen, wie Delirium und 

Halluzinationen stattfinden kann. Die bipolare Störung I zeigt sich mit einer 

Anfangsphase und einer Erhaltungsphase.  

Wenn die Krankheit nicht behandelt wird, kann sich die zweite Phase sogar 

bis zu 6-8 Monate verschleppen, und dies mit symptomatischen Komplikationen. 

Die Medizin hat während des Auftretens dieser Episoden fünf charakteristische 

Symptome festgestellt, die in einem Zeitraum von zwei Wochen stattfinden, und 

diese sind: schlechte Stimmung, Mangel an Energie, Angst, Schlaf- und 

Appetitstörungen.  Depressive Phasen dauern in der Regel länger als manische 

Phasen und können von Gedanken und selbstverletzenden Gesten begleitet sein, die 

sogar mit Selbstmord enden.  

Der bipolare Störung Typ 2 betrifft jedoch eine oder mehrere Episoden einer 

größeren Depression, die sich mit hypomanischen Episoden abwechselt, nämlich 

„Anhaltende Perioden von Höchststimmung, die mindestens 4 Tage andauern 

kann“. Wenn das Subjekt eine hypomanische Phase durchläuft, fühlt es ein 

irreführendes Gefühl der Allmacht, das sein „Ich“ zu den Sternen bringt. Er hat die 

Tendenz, sich übermäßig und ungehemmt zu verhalten, mitunter auch impulsiv und 
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rücksichtslos. Der offensichtlichste Aspekt dieser zweiten Phase der bipolaren 

Störung ist ein ungeordnetes Verhalten: das Individuum fühlt sich in der Lage, jede 

Handlung durchzuführen und geht im Rausch von einer Aktivität zur anderen über, 

oft ohne das zu beenden, was er gerade erst begonnen hat.   

„Aus dem Gehirn und nur aus dem Gehirn entstehen Vergnügen, Freude, 

Lachen und Witze, sowie Schmerz, Trauer, Leid und Tränen. Das Gehirn ist auch 

der Aufenthaltsort des Wahnsinns und des Deliriums, der Ängste und Schrecken, 

die uns Tag und Nacht angreifen“.                                          (Zit. Hippokrates)  

2. KREATIVITÄT UND BIPOLARE STÖRUNG  

 

 2.1. Die Einführung für die Autor 

 

Jüngste Studien haben zur Formulierung von mehreren Theorien geführt, die 

alle zu der Erkenntnis gelangten, dass affektive Störungen, vor allem die bipolare 

Störung, dazu beitragen, echte Talente zu entwickeln. Die Beziehung zwischen 

Kunst und bipolarer Störung entsteht aus dem Missbrauch des sogenannten 

„Geniewahnsinns“. Eine Kombination, die seit Jahrhunderten die Produktion der 

größten Künstler geprägt hat.  

Aus dem melancholischen Genie von Michelangelo, von ihm  selbst 

anerkannt, als er in den letzten Jahren seines Lebens in dem Sonett  “La mia 

allegrezz’è la malinconia” („Meine Heiterkeit ist die Melancholie A.d.Ü.“) erzählt,  

dass er während eines Abendessens zu dem  Ergebnis gekommen war, echte  Freude 

empfunden zu haben,  obwohl ein wenig Melancholie aufgekommen war, der 

Spiegel seiner „verrückten“ Persönlichkeit; oder Caravaggio, der  die Schatten und  

Lichter seines Lebens in seinen Bilder wiedergibt;  Van Gogh, der das Übel des 

Lebens und der inneren Unordnung in seinen Bildern zum Ausdruck bringt, doch 

auch durch einige Momente des Lichts seines Geistes.  

Es muss jedoch beachtet werden, dass die Genies nicht nur solche Menschen 

sind, die in Abhängigkeit der Stimmungsschwankungen und der bipolaren Störung 

stehen. Obwohl z.B.  Churchill von einer bipolaren Störung betroffen war, war er 



86 
 

dennoch ein genialer Staatsmann (mit bekannten Episoden seelischen Leidens in 

der Familie). Gleiches gilt für Napoleon, Albert Einstein, notorisch bipolar mit 

einem schizophrenen Sohn,  Franklin Delano Roosevelt (und sein Onkel Theodore); 

Byron, Shelley und Sylvia Plath, die alle an einer bipolaren Störung litten.  

„Kein großes Genie existierte ohne eine Mischung aus Wahnsinn“  

                                                                                  (Zit. Seneca) 

In all den „Großen“, seien sie Dichter, Schriftsteller, Maler, Erfinder oder 

Staatsmänner, sind zwei unterschiedliche Elemente zu finden: die Originalität und 

der Geist der Kritik und Analyse. Die psychisch kranken Menschen verfügen zwar 

über Kreativität und Originalität, aber es fehlt ihnen die Analyse- und 

Kritikkapazität.  Andererseits besitzen Kritiker einen tiefen analytischen Verstand, 

aber dennoch fehlt die Kreativität und sie sind daher nicht in der Lage, ein 

Kunstwerk zu erstellen.  

Die o.g. Persönlichkeiten des „Genies“ besitzen diese beiden Formen der 

Intelligenz, aber sie können sie weder beherrschen noch zurechtweisen. Somit 

bleiben sie Opfer ihrer eigenen „Größe“ und haben Schwierigkeiten, sich mit der 

Außenwelt, die sie nicht begreift, auseinander zu setzen. 

Ihre Grenzen und ihre Größe liegen in der bipolaren Störung (Krankheit), an 

der sie leiden.   

Kunst und Wahnsinn sind eine Kombination, die oft wiederkehrt, da in jedem 

Volkspruch der Künstler als „eine Person, die außerhalb der Norm ist,“ gilt. Oft 

wird im Künstler ein psychotischer „Makel“ erkannt. Viele Studien, die an 

psychisch kranken Menschen durchgeführt worden sind, haben gezeigt, dass vor 

allem die Malerei bewiesen hat, ein Mittel zu sein, um die innere Isolation zu 

überwältigen.  

„Was auf der Welt als Prachtstück existiert, ist die Kreation eines 

Neurotikers. Sie allein haben Religionen und Meisterwerke erschaffen“.                                                                                                                                                                           

(Zit. M. Proust)  
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Im Gegensatz zu einfachen Stimmungsstörungen ist die bipolaren Störung 

durch die Dichte und Dauer und vor allem durch die Interferenz mit dem täglichen 

Leben gekennzeichnet.  

Das bewusst anders zu sein, die übermäßige Empfindlichkeit und der Mangel 

an Zuneigung im jugendlichen Alter, erzeugen große innere Leiden; das 

Bewußtsein, krank zu sein, das stark ein Leben beeinflusst und die Angst, einer 

unkontrollierbaren Übermacht zum Opfer zu fallen, bringen noch mehr Schmerz 

und lassen den Tod als einziges Heilmittel für all die Leiden erscheinen.  

 

2.2. William Turner (1775-1851)  

 

All diese Aspekte findet man in Joseph Mallord William Turner (1775-1851), 

der als „Maler des Lichts“ bekannt ist, sowie Charlotte Perkins Gilman (1860-

1935), Vorbild des Nonkonformismus und Schöpferin des utopischen Romans.  

Der Maler und die Schriftstellerin teilen das große Problem der Krankheit 

miteinander, die als bipolare Störung bekannt ist; in beiden Persönlichkeiten finden 

sich die Züge „unruhiger Geister“ wieder, gekennzeichnet durch große Sensibilität 

und emotionale Fähigkeiten, Tiefe des Denkens und Selbstanalyse.  

Selbst die schwierige Kindheit, die durch tiefen Schmerz gekennzeichnet war, 

ist ein gemeinsames Merkmal der beiden, die jeweils auf ihrem Gebiet auf der 

Suche nach etwas sind, was den Geist erfüllt und Erleichterung für das innere Leid 

mit sich bringt.  

Aus den großen Schmerzen und aus den intensivsten Emotionen werden 

innovative Ideen geboren, die scheinbar gegen jegliche Logik aufkommen und 

schon gar nicht von ihren Zeitgenossen verstanden werden, denn sie sind zu 

tiefgreifend.  

Die Schwingungen zwischen den beiden Polaritäten, typisch für eine bipolare 

Störung, manifestieren sich nach außen in der künstlerischen und literarischen 
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Produktion außerhalb der üblichen Muster. Turner wurde in London im Jahre 1775 

in einer Familie von bescheidener Herkunft geboren; sein Vater war ein Barbier 

und Perückenhersteller. In seiner Werkstatt verbrachte der junge Turner seine kurze 

und schwierige Kindheit, inmitten der schizophrenen Episoden seiner jungen 

Mutter.  Es wird berichtet, dass wenn die Mutter eine ihrer schizophrenen Attacken 

hatte, er in seine Zeichnungen flüchtete, um sich von dem Leiden zu isolieren.  

Der vorzeitige Tod seiner Schwester verstärkt das Leiden des Malers, der sich 

davon überzeugen lässt, dass die Unausweichlichkeit des Todes und dem "Bösen" 

der Natur die Schmerzen vertreibt. Durch diesen Verlust verschlechtert sich auch 

der Zustand seiner Mutter, sodass ein Aufenthalt in einer Irrenanstalt notwendig 

wurde, wo sie einige Jahre später verstarb. Das verursachte eine immense Leere im 

Leben und Psyche des Kindes.  

Mit nur zehn Jahren wird William aus dem Elternhaus entfernt und zu einem 

Onkel in eine kleine Stadt an den Ufern der Themse geschickt. Dort besucht er die 

Schule und entdeckt durch das Beobachten der Strömung des Flusses seine 

Begabung für die Malerei.  Turner erlebt die Übergangszeit zwischen der 

Aufklärung, wo das Recht dominiert, bis zum Neunzehnten Jahrhundert, Zeit in der 

die überholten Traditionen erneut bewertet werden. Allein dies verursacht in ihm 

Unruhe und innere Verwirrung.  

Wenn wir dazu seine Familiengeschichte   hinzufügen, von der Krankheit 

gezeichnet sowie dem Tod seiner Mutter und Schwester, wobei beide an einer 

psychischen Erkrankung litten, versteht sich von selbst, wie sehr ihn die emotionale 

Einsamkeit dazu brachte, seine Schmerzen in seinen Bildern darzustellen. Und 

selbst in den Werken, wo es paradoxerweise eine Explosion von Licht und Farbe 

gibt, was eigentlich Gefühle der Heiterkeit hervorrufen sollte.  

In der Tat ist das Lieblingsthema von William die Natur, welche die Mutter, 

die er nie gehabt hatte, darstellt und sein Leben regiert. Im Alter von vierzehn 

Jahren wurde er an der Königlichen Kunstakademie aufgenommen und widmet sich 

dem Studium der klassischen Landschaften von Lorrain und Poussin.   
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Einige Zeichnungen, die in jenen 

Jahren gemalt wurden, wurden im 

Schaufenster des Geschäfts seines   Vaters 

exponiert. Letzterer spielt eine wichtige 

Rolle im Leben des Künstlers:  Er ist sein 

erster und größter Fan und wird sein 

Leben seinem Sohn widmen, indem er 

nämlich sein Assistent wird.  

Turner lebt nun weiterhin im Haus 

seines Vaters.  

Er reist nach Europa, um die Schönheiten des Louvre zu entdecken (1802) 

und später in die Schweiz, wo er sich der Darstellung von Alpenlandschaften 

widmet. Im Jahr 1819 reist er nach Italien und besucht Venedig, Rom und Neapel.  

In Venedig scheut er sich nicht, auf ein Dach zu klettern, um die Auswirkungen des 

Lichts auf dem Wasser zu beobachten. Er ist fasziniert von den Lichtspielen auf der 

Lagune, was herrliche Veränderungen in seinen Bildern zur Folge hat.  Das 

Mittelmeerlicht mit seiner Milde und Helligkeit ist anders, als das Licht, dass die 

Londoner Landschaften bieten, denen er sich auch widmet. Dies führt zu einem  

entscheidenden Wendepunkt  in  seinem Stil, der jetzt mehr dazu geeignet ist, die 

menschlichen Emotionen auszudrücken.  

Nach den ersten Aquarellen, welche die Londoner Landschaft von Otley 

darstellen, rund um das Anwesen eines Freundes, malt Turner Szenen von Feldern, 

nach wiederholten Aufenthalten auf dem Gut des Grafen von Egremont, wo er oft 

zu Gast beim Petworth House ist. Er antizipiert die Mode, "en plein air"-

Landschaften zu malen, jedoch nicht, was die Augen sehen, sondern das innere 

Leiden, das die Natur verursacht, die in der Tat sein Dämon ist.  

Monet sagte über ihn: „In ihm ist zu viel Farbe. Zu viel“.  Und in der Tat ist 

in seinen Bildern die Natur oft als bedrohlich und glühend dargestellt.  

„Am Morgen nach der Flut“, Arbeit in Öltechnik aus dem Jahr 1843, 

gegenwärtig in der Tate Gallery in London ausgestellt.  

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Il_mattino_dopo_il_diluvio.jpg
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Das Gemälde zeigt eine große Flut, in der die Naturkräfte überwiegen, die 

menschliche Figur, die fast verschwindet, als ob die Rolle der Menschheit als 

irrelevant dargestellt ist.  

Er ist besessen von der Rolle der Natur im menschlichen Leben.  William 

stellt gerne Naturkatastrophen und heftige Wetterphänomene dar und nutzt die 

Farben, um Wirbel aus Licht zu erzeugen.  

Oft erscheint in seinen Bildern eine rotierende Ellipse, die seine Besessenheit 

zeigt (hypomanisch) für extreme und destruktive Ereignisse der Natur, die alles 

instabil und vergänglich machen, wie auch das Schicksal des Menschen.   

Dem Ölgemälde „Das 

Sklavenschiff“ stützt sich auf eine 

Episode, die den Künstler stark 

beeindruckt hatte;  

Nämlich der Tod von 132 

afrikanischen Sklaven, die der 

Kommandant des Schiffes noch 

angekettet gnadenlos ins Meer warf 

und somit zu einem schrecklichen Tod verurteilte, mit einem blutroten 

Sonnenuntergang zwischen den mächtigen Wellen des Meeres (die 

unkontrollierbare Kraft der Natur) und einem Wolkenwirbel.  

Auch in diesem Bild ist der Mensch nicht in der Lage, dem tragischen 

Schicksal zu entkommen und wird von den Kräften der Natur überwältigt.  Die 

menschlichen Figuren skizziert er kaum, während die blutrote Farbe des 

Sonnenuntergangs und das Schwarz der bedrohlichen Wellen hervorstechen.  

Naturkatastrophen und Wetterphänomene sind die Lieblingsthemen; das 

Vorhandensein eines schwarzen Wirbels und das nuancierte Licht zeigen 

transparent den zerstörerischen Aspekt der Natur.  

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Slave-ship.jpg
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Ölgemälde aus dem Jahre 1812: der 

karthagische Feldherr Hannibal und seine 

Soldaten sind gefangen in einem 

Schneesturm in den Alpen, während sie 

versuchen, über einen Pass nach Italien 

einzudringen. Und wieder einmal ist es 

die Darstellung der Gewalt der Natur, 

welche Hannibal und seine Männer mit 

Wirbeln aus Schnee und dunklen Gewitterwolken umhüllt.  

Die Armee von Hannibal, er selbst und die Elefanten sind zweitrangige  

Figuren, nur grob skizziert. Praktisch verschwinden sie in dem grauen Nebel, als 

Symbol für die Verwundbarkeit der Menschheit. Umgekehrt betont Turner die 

unüberwindliche Macht der Natur, gegen die der Mensch nichts kann.   

Die Idee  des Künstlers  zeigt sich einmal mehr in diesem Gemälde: die 

Unsicherheit und Unbeständigkeit des menschlichen Schicksals.  

Um den sich ändernden Charakter  oder die atmosphärischen Erscheinungen 

darzustellen, nimmt William eine neue Malweise auf: er mischt Ölfarbe mit 

Wasserfarben, auf einem sehr hellen Hintergrund dann streckt er Pinselstriche in 

kräftigen Farben aus. Die Farben sind sehr hell und die natürliche Elemente 

resultieren erhaben und drücken  menschliche Emotionen aus.  

Der Maler drückt 

Melancholie und Trostlosigkeit aus 

durch die Verwendung der Farben, 

wie blau und grün-braun, wie auf 

dem Ölgemälde „Calais Pier“, das  

in der National Gallery in London 

ausgestellt ist. Seine Beherrschung 

der Farben plaziert ihn an die Spitze 

der englischen Malerei und auch als Vorbild des frühen Impressionismus. So sehr, 

"Schneesturm: Hannibal und Seine 

Armee über  die Alpen" 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Joseph_Mallord_William_Turner_081.jpg
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dass seine innovativen Maltechniken auch Gegenstand einer sorgfältigen Studie 

seitens Claude Monets werden. 

In diesem Zusammenhang erscheint die „Kunst“ nicht nur das Mittel, das die 

Kreativität der Bipolaren vorbehaltlich der Welt offenbart, sondern es ist die 

"Heilung" der Bipolarität.  

 

2.3. Charlotte Perkins Gilman (1860-1935)  

 

 Während Turner an den Problemen  der Krankheit  leidet und die Kunst dazu 

verwendet, die innere Unruhe nach außen zu zeigen,  wirkt in Charlotte Perkins 

Gilman die bipolare Störung als Reiz und drängt die Schriftstellerin  dazu,  das 

Leiden zu bekämpfen;  Charlotte lebt eine aktive Rolle der Frau in der Gesellschaft 

in einer Epoche, in der die Frau in der Tat immer noch zur Rolle der Ehefrau und 

Mutter degradiert wird (heuchlerisch), auch wenn die Gesellschaft zur 

Neubewertung des weiblichen Geschlechts drängt.  

In Charlotte Gilman  tritt die Krankheit als Folge der Entbindung in Form der 

postnatalen Depression auf, die unangemessen behandelt wird, mit Isolation und 

Verbot, an jeglicher geistiger Tätigkeit teilzunehmen,  hat aber ihre Wurzeln in der 

Kindheit als Folge des Verlassens seitens ihres Vaters  mit all den daraus 

resultierenden Schwierigkeiten.  

Hinzu kommen die ständige Wanderung von einem Verwandten zum 

anderen, neben einer frustrierten Mutter, die nicht in der Lage ist, auf die familiäre 

Situation zu reagieren. Der Mangel an Zuneigung und Freundschaften verleiten 

Charlotte dazu, non-konforme Ideen zu bilden, die zur Aufwertung der Rolle der 

Frauen führen, die keinen Mann brauchen, um zu leben. Denn Frauen sind ihr 

zufolge selbst in der Lage, all das zu tun, was für sie notwendig ist.  

Gestärkt durch diese Erfahrung (der erste Verrat in einem frühen Alter) und 

viel mehr durch das, was ihr Mann ihr angetan hat - er versuchte ihre Fähigkeiten 

unter dem Vorwand der Depression zu unterdrücken, wird Charlotte das Symbol 
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der Frauenbewegung in Amerika und gelangt zur Utopie eines Landes, das nur von 

Frauen bewohnt und regiert wird.  

In ihren Werken wird der Mann als derjenige dargestellt, der verhindert, dass 

die Frau sich selbst ist und ihre Fähigkeiten in allen Bereichen ausdrückt, auch 

durch die Aufrechterhaltung von starren und ungerechten sozialen Strukturen.  

Offensichtlich ist diese Schlacht nicht immun gegen Leid und Schmerz, dem 

Mangel an Verständnis seitens der Gesellschaft und der Unmöglichkeit, ihre Ideale 

zu verwirklichen. 

Es ist folglich nicht ungewöhnlich, dass sie behauptet, dass die Heimarbeit 

das größte Hindernis für die freie geistige Entwicklung der Frauen ist.  

Ihr ganzes Leben und ihre literarische Produktion sind die Bestätigung ihrer 

Prinzipien: aus ihrem bekanntesten Werk „Die gelbe Tapete“, das die Geschichte 

einer Frau erzählt, die keinen Namen hat, weil sie alle Frauen darstellt, die an einer 

psychische Erkrankung leiden; die von ihrem Mann, einem Arzt, kuriert wird, 

indem er ihr Zwangsruhe verschreibt und sie in einen Raum mit gelber Tapete 

(daher der Titel des Romans) einsperrt. Der Frau wird jeder Kontakt mit der Umwelt 

verboten. Sie hat keine intellektuellen Anregungen und wird gar gezwungen, sich 

einer Kur zu unterziehen, die schlimmer ist als die Krankheit selbst.  

Die gelbe Tapete ruft in der Tat in der Frau eine echte Zwangsvorstellung 

hervor, denn jedesmal, wenn die Sonne auf die Tapete scheint, wechseln die Farben, 

sodass der Protagonistin eine weibliche Figur erscheint, die in der Tapete 

eingefangen erscheint.  

Die Frau ist symbolisch die Gefangene der Kur, der sie unterzogen wird, 

sowie Gefangene der bipolaren Störung, die immer auf der Lauer ist.  

Die einzige Möglichkeit, sich zu befreien, um sich selbst zu finden, ist die 

Abwendung von ihrem Mann. Charlotte scheut sich nicht, sich scheiden zu lassen, 

um ihre Autonomie zu erlangen. Die Autorin schafft es geschickt, den Mangel an 

Autonomie zu unterstreichen, auch durch den konstruktiven Aufbau des Romans 

und durch die ständige Wiederholung (mit Variationen) von „er hat gesagt...“: Die 
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Protagonistin bezieht sich auf ihren Mann und scheint fast allem, was er vorschlägt, 

wie eine Marionette zu gehorchen: „John hat mir gesagt dies zu tun, dann tue ich 

es. John sagte mir, zu schlafen, dann schlafe ich.  John hat mir gesagt, nicht mit 

Phantasien meinen Kopf zu füllen, ich höre dann auf „.  

Endlich frei von ihrem Mann, mit dem sie jedoch weiterhin eine gute 

Beziehung pflegt, ist Charlotte glücklich über die spätere Ehe zwischen ihm und 

ihrer besten Freundin und vertraut ihm auch ihre Tochter an, wissend, dass die 

Kleine eine bessere Mutter haben wird.  

Wieder einmal beschleicht die Autorin die Angst, nicht in der Lage zu sein, 

die Rolle der Mutter zu übernehmen, wie die Gesellschaft es von ihr erwartet, 

begleitet vom starken Wunsch, frei zu schreiben und ihren Fähigkeiten Ausdruck 

zu verleihen.  

Charlotte beweist tatsächlich vielseitiges intellektuelles Talent und schreibt 

alles Mögliche: Geschichten, Essays, Romane, Gedichte und Kurzgeschichten.  Sie 

gründet und leitet ihre eigene Zeitschrift „Forerunner“ und hält Vorträge, um ihre 

Ideen bekannt zu machen.  

Die aus diesen Reden erzielten Gewinne garantieren ihr die ökonomische 

Unabhängigkeit. 

Der umfassendste Ausdruck der revolutionären und innovativen Ideen von 

Charlotte findet mit der Veröffentlichung der Trilogie utopischer Romane statt: 

"Ihre Erde" (1915) „Moving the Mountain“ (1911) und „Mit ihr zu unserem Land“, 

im Jahre 1916 geschrieben.  

Die Fantasie von Gilman, meisterlich im Roman „Land of You“ 

wiedergegeben, spricht von einer Gesellschaft aus einzelnen Frauen, die ihr 

Potenzial in allen Bereichen und in gleichen Positionen realisieren.  Wenn drei 

Entdecker diesen unbekannten Ort zufällig erreichen, kollidieren sie mit einer 

Realität, die schwer zu akzeptieren ist, weil sie selbst ein neues und unbekanntes 

Phänomen darstellen.  
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Die Themen des Romans sind zahlreich, aber sicherlich ist die Definition von 

Geschlechtern das Wichtigste, die verschiedenen Rollen, welche die Gesellschaft 

den Männern und Frauen zuschreibt. Doch das erscheint im 19.Jahrhundert 

unveränderlich.  

In der utopischen weiblichen Gesellschaft von Gilman ist diese falsche 

Sicherheit die erste, die mit dem Aufbau einer gleichen und gleichberechtigten 

Gesellschaft ohne überwiegenden Rollen zusammenbricht, welche auf ein 

gemeinsames Ziel ausgerichtet sind und zwar das Wohlbefinden aller Mitglieder.  

Um dieses Ziel zu erreichen, ist die Rolle der Kultur entscheidend, ein Mittel 

für die Freiheit der Frauen und die Rede von Charlotte Gilman verknüpft sich mit 

dem Inhalt ihrer Abhandlung (1898) „Frauen und Wirtschaft“, in der sie die 

androzentrische Gesellschaft kritisiert, die Frauen in eine untergeordnete Rolle 

degradiert. 

Die Aus- und Weiterbildung von Frauen in ihrem Werk „Herland“ sind die 

erste Aufgabe einer Gesellschaft. Das ist das andere Hauptthema des utopischen 

Romans, eng mit dem Thema der Mutterschaft verbunden.  

Die Wunschgesellschaft, die sich Charlotte Gilman vorstellt, erweist sich 

alles andere als statisch, sondern vielmehr offen für Veränderungen und 

Innovationen. Darum wurde die Autorin zu Recht als das Hauptmodell der 

feministischen Bewegung jener Zeit betrachtet.  

Das Interesse der Frauen für Neuheiten ist so stark, dass auch die Begegnung 

mit Männern als positiv angesehen wird, weil es auf eine Erneuerung der in 

„Herland“ dargestellten Gesellschaft hindeutet, die nicht mehr ausschließlich 

weiblich sein wird.  

Eine ideale Welt zu schaffen, schützt die Autorin jedoch nicht vor 

Zukunftsängsten und als sie entdeckt, an Krebs zu leiden, zwingt sie die Sorge vor 

weiterem Leiden den Selbstmord als eine Form von „nicht-Schmerz“ auszuwählen. 
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SCHLUSSFOLGERUNGEN 

 

Das vorherrschende Element in der Kunst von William Turner ist die Rolle 

der Natur, die das Leben des Menschen dominiert und die er wie eine Mutter fühlt. 

Die Kraft der Natur ist mit glitzernden und wirbelnden Farben vertreten, um den 

zerstörerischen Aspekt zu betonen. Turner malt vorzugsweise Landschaften, 

wodurch er seine inneren Leiden sowie den den Mangel an mütterlicher Zuneigung 

ausdrückt. Die Bipolarität drückt sich in Turner durch die Besessenheit des Lichts 

als Ausdruck der Natur aus, die er stets in extremen Wettersituationen darstellt.  

In Charlotte Perkins Gilman ist die Bipolarität zugleich Ursache und Wirkung 

ihrer typischen künstlerischen Produktion: in ihr erzeugt das innere Leiden eine 

Haltung gegenüber der nonkonformen Epoche und einer Abwendung von den 

bestehenden Schablonen, vor allem in der Beanspruchung einer neuen Rolle für 

Frauen. Die Exzesse der Krankheit führen sie mittels der Scheidung zur Utopie 

eines Landes, das nur von Frauen bewohnt und regiert wird.  

Die Krankheit, die als Folge der Entbindung in Form von postnataler 

Depression erscheint, führt sie dazu, die Rolle der Frau hervorzuheben, sodass Sie 

den Mann nicht weiter zum Leben braucht. Denn der Mann ist derjenige, der eine 

Frau daran hindert, sich selbst zu sein, wobei die harten und ungerechten sozialen 

Muster dazu dienen, den weiblichen Geist zu ersticken und innere Unruhe zu 

verursachen. 

Die Autorin kämpft gegen die Angst und das innere Leiden, das die bipolaren 

Störung verursacht hat, und versucht, durch ein Ideal eine bessere Welt zu schaffen. 

Doch als sie erkennt, welches Leiden ihr durch ihre Krebserkrankung noch 

bevorsteht, wählt sie den Freitod, um dem Leid zu entfliehen. 
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