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me fosse capace il suo corpo
segregato. 

È il dramma dell’attore crudele
che Antonin incarna sulla scena
del mondo, “la sostanza della
crudeltà, quasi conficcata nelle
fibre dell’essere, dolorosamente
si è incarnata. Il centro germina-
le di tale processo sembra sia
costituito dalla forza della fame”. 

La fame convoglia su di sé gli
scompensi, e i traumi che hanno
scosso il suo corpo di internato4.

E dunque Antonin Artaud com-
prende l’importanza di rendere le

sue opere accessibili a tutti, anche a chi non è ricco.
Del resto, questa vicenda si svolge in anni storici deli-
cati, quando le condizioni economiche della Francia lo
spinsero a sfiorare anche l’essenza del problema socia-
le; infatti in la Faim n’attend pas Artaud pone l’attenzio-
ne sul pericolo di una catastrofe imminente, che la
guerra preparata lungo il decennio avrebbe realizzato
in proporzioni inimmaginabili5. 

È chiaro:  Antonin Artaud - così come, risentito, sotto-
linea nella terza lettera - effettivamente non è un esor-
diente ai primi passi quando scrive a Picasso, anzi è già
l’uomo di teatro che tutti conosciamo, con i suoi falli-
menti, ma anche e soprattutto con le sue rivoluzioni in
atto (bizzarro che Pablo Picasso si comporti così…).
Era un uomo stanco, con pochi mesi di vita davanti.

Nelle ultime settimane, Paule Thèvenin ci racconta
che  diceva di non aver più nulla da dire, dichiarava che
non avrebbe più scritto, eppure si fece comprare un
quaderno per fare dei bastoni, perché “La mia mano,
lei, non può fare a meno di scrivere6”.  

Artaud conosceva il gesto doloroso del pittore, davve-
ro non aveva bisogno di chi illustrasse le sue poesie,
davvero era in grado di “fabbricare corpi animati”… e
continuava a pagare care le sue possibilità.

“I miei disegni non sono dei disegni ma documenti,
bisogna guardarli per capire quel che c’è DENTRO,
giudicandoli dal punto di vista artistico o veridico, ogget-
to parlante e riuscito, si potrebbe dire: è molto bello, ma
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Artaud e Picasso
Introduzione di Anita Laudando

Antonin Artaud, Naky, Nanachi ...
Antoine Roi, Antonin Nalpas, Sant
Antonin de Florence, scrive. 

Scrive lettere. Ai primari dei
manicomi, al Papa,  ad Hitler…
alla madre, ai suoi medici, ai suoi
amici, alla donna che ama… agli
editori e a Pablo Picasso. 

È a partire dalla corrispondenza
con Jacques Rivière, iniziata nel
tentativo di pubblicare le sue poe-
sie, che le lettere rappresentano il
principale elemento epitestuale a
carattere confidenziale. 

Infatti, attraverso il monologo
interiore destinato ad altri, Artaud riesce a trovare un
piano di proiezione che svilupperà fino alla fine.

Anche durante l’elaborazione delle teorie teatrali del
Thèâtre Alfred Jarry, del Teatro della Crudeltà e della
rappresentazione dei Cenci, le sue lettere rappresentano
uno strumento dialogico indispensabile per la diffusione
dei suoi progetti teatrali e una chiave interpretativa di
rilievo rispetto alle rare interviste rilasciate1.

Le lettere scritte a Pablo Picasso, qui riportate, appar-
tengono agli ultimi anni della sua vita, quando ebbe il
permesso dal dottor Ferdière di uscire dall’ospedale
psichiatrico di Rodez e vivere ad Ivry, nella casa di salu-
te del dottor Del Mas, dalla quale poté, finalmente,
andare e venire a suo piacimento.

Tali lettere raccolgono tutti i motivi intellettuali, artisti-
ci, filosofici della sua esistenza. Ciò che lo spinge a
scriverle è la chiara  preoccupazione riguardo alla pos-
sibilità di pubblicare alcune sue poesie. Come sempre,
in Artaud, “il riconoscersi persona coincide col provarsi
scrittore”2. Nel caso specifico, cerca di ottenere delle
acqueforti da Picasso (condizione impostagli dall’edito-
re M. Pierre Bordas), poiché anche da “libero”, così
come in manicomio, qualche pubblicazione qua e là
rappresentava il suo unico mezzo di sussistenza.
Artaud sa cosa vuol dire la povertà, conosce la fame.
“Non ho mai pane a sufficienza”3 scrive ad Anna
Manson, ma del resto basta sfogliare le lettere inviate
alla madre per rendersi conto di quali condizioni estre-

Antonin Artaud

1L. Pavone, Artaud traduttore a Rodez. L’arve et l’ume, c.u.e.c.m., Catania 2002, p. 112.
2G. Poli, Antonin Artaud. La poesia in scena, Erga 1997, p. 54.
3I. Savarino, Antonin Artaud nel vortice dell’elettrochoc, Sensibili alle foglie, Tivoli 1998, p. 63.
4Cfr. C. Pasi, La comunicazione crudele da Baudelaire a Beckett, Bollati Boringhieri, Torino 1998, p.129.
5Cfr. G. Poli, Antonin Artaud. La poesia in scena, op. cit., p.48.
6P. Thévenin,  Antonin Artaud nella vita, www.kainos.it
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manca di formazione manuale e tecnica e il signor
Artaud, come disegnatore è ancora un debuttante, gli
occorrono dieci anni di apprendistato personale o al
politecnico delle belle arti. Cosa falsa perché io ho stu-
diato disegno dieci anni nel corso della mia vita, ma HO
PERSO LA SPERANZA riguardo al puro disegno”7.

Nel disegno, da intendersi come segno della sua
mano, ciò che conta è la fisicità dell’azione di disegnare.
Di-segno corporale dei corpi: di-segna visi, di-segna
autoritratti, corpi devastati che smascherano le anato-
mie. L’opera dell’ultimo Artaud non è soltanto testuale,
poiché il di-segnare corpi corporalmente segna anche un
suo allontanarsi effettivo dalla parola8. Conoscenza e
coscienza di ciò che Ruffini ha giustamente definito
corpo-mente9. 

Artaud nel febbraio del ’46 fu colpito da una testa fem-
minile dipinta da Picasso (probabilmente si tratta di
Femme qui pleure), ed anche in questa occasione esal-
ta la mano creativa del pittore “che ha situato in cima ad
un obelisco una frittata d’occhio pestato, una pasta gru-
mosa, inserendola nel quadrato di una forma”. Questa
mano è anche la sua, il pugno di Artaud scrittore e
disegnatore. Basta leggere i commenti ai propri disegni
di Rodez per sentire il peso delle dita che amputano e
martellano, il ritmo del braccio danzante sul quadro,
quello stesso che un anno dopo sarà attribuito a Van
Gogh, il suicidè, […] “la mano orribile che trapana l’im-
magine di un autoritratto per ricavarne il – sotto - impri-
gionato, il morto vivo tumulato nello spazio della pittura,
la mummia trattenuta nelle membrane del colore, il
segno, per così dire, dormiente sotto la pelle della rap-
presentazione”10.

Jean Dequeker vide Artaud disegnare nella sua
camera d’ospedale e la sua testimonianza ci dice del
“braccio che fracassa gli spettri oscuramento schizofre-
nico delle dita che accecano un volto”, scrive così: “ho
assistito per più giorni al foramento di un’ immagine
simile (un autoritratto), al martellamento selvaggio di
una forma che non era affatto la sua. Su un grande
foglio di carta bianca aveva disegnato i contorni astratti
di un viso, e in questa materia appena schizzata, dove
aveva piantato le macchie nere delle future apparizioni,
senza l’aiuto di uno specchio, io l’ho visto creare il suo
doppio, come in un crogiolo, a prezzo di una tortura e di
una crudeltà senza nome. Lavorava con rabbia, spezza-
va matite su matite, soffriva gli orrori interni del suo pro-
prio esorcismo. Fra le grida e le poesie più agitate che
solevano nascere dalla sua milza di suppliziato, colpiva
e incantava un popolo di larve ribelli, quando, colpendo
la realtà, tutto d’un colpo, comparve il suo viso. Era l’or-
ribile realtà della creazione di Artaud partorito da se

stesso, l’orribile maschera di tutti gli orizzonti asserviti,
lanciata come una sfida ai poveri mezzi e alle tecniche
mediocri dei pittori della realtà, quelli che si guardano in
uno specchio. E quando il viso divenne l’identità simbo-
lica del suo volto, quando la nera materia si espose
davanti a lui come una fascinazione, si realizzò il desti-
no tragico dell’attore di cui egli ha parlato ne Il teatro e
il suo doppio, dell’attore che, una volta lanciato nell’im-
peto del suo furore, ha bisogno di virtù infinitamente
maggiori per impedirsi di commettere un crimine di
quanto non occorra coraggio ad un assassino per com-
mettere il suo. Spinto dalla rabbia creatrice con la quale
ha fatto saltare i chiavistelli della realtà e tutte le molle
del surreale, lo vidi far scoppiare ciecamente gli occhi
della sua immagine. Poiché per lui essere un visionario
era questo: guardare col nero degli occhi la realtà del-
l’altro lato della realtà”11.

Una simile “atletica affettiva” della mano è descritta
anche nella corrispondenza da Rodez, dove, a proposi-
to di disegni a matite colorate del ’46 (L’incapacità ses-
suale di Dio e L’uomo e il suo dolore) dice: “ogni linea
che traccio su un disegno rappresenta la mia coscien-
za un carico senza fondo da sollevare contro la resi-
stente pressione della coscienza di tutti”12. 

Dunque, per quanto osservi l’opera di un altro, la
gestualità picassiana gli appare analoga alla sua, i gesti
che devastano il volto umano con una violenza pari a
quella della mano che ha strappato le maschere e rive-
lato l’interiorità dei corpi nei fogli esposti alla Galleria
Pierre sotto la rubrica dei Ritratti. Lo scritto introduttivo
alla mostra di disegni presso Pierre Loeb dice che “[…]
non ho cercato di curare in essi i miei tratti o effetti, ma
di manifestare delle specie di verità lineari patenti che
esprimono lo stesso valore sia attraverso le parole e le
frasi scritte che mediante il grafismo e la prospettiva dei
tratti. È perciò che molti disegni sono un miscuglio di
poesie e ritratti, di interiezioni scritte e evocazioni pla-
stiche di elementi, di materiali, di personaggi, di uomini
o di animali. È perciò che bisogna accettare che questi
disegni nelle barbarie e nel disordine del loro grafismo
‘che non si è mai preoccupato dell’arte’, ma della sin-
cerità e della spontaneità del tratto”13.

L’ultimo grande disegno completato da Artaud nel
gennaio del’ 48 ha per titolo La projection du véritable
corps, e questo disegno è uno dei pochi in cui il corpo
umano, il suo stesso corpo non viene sottoposto a
deformazioni, dilaniamenti, mutilazioni. 

Osservando il disegno è possibile capire che il
“corpo autentico” è soprattutto un volto. È noto che i
ritratti e gli autoritratti prevalgono nel periodo in cui
era uscito da Rodez: era come se l’ossessivo interes-
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7Cfr. I. Savarino, Antonin Artaud nel vortice dell’elettrochoc, op. cit.
8Cfr. L. Chiesa, Antonin Artaud. Verso un corpo senz’organi, Ombre corte, Verona 2001, p.19.
9F. Ruffini, I teatri di Artaud. Crudeltà, Corpo-mente, Il Mulino, Bologna 1996.
10U. Artioli, F.Batoli, Teatro e corpo glorioso, Feltrinelli, Milano 1978, p.285.
11«La Toure de Fue», 63-64, dicembre, 1959, n. 112.
12M. De Marinis, La danza alla rovescia di Artaud. Il secondo teatro della crudeltà (1945-1948), I Quaderni del Balletto Ebbro, Porretta
Terme 1999, p.286.
13A. Artaud, CsO: Il Corpo Senz’Organi, Mimesis, Milano  2003, pp.41 - 43.
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se per il corpo, per il suo rifacimento crudele, da un
certo punto in poi si concentrasse su una sola parte, il
volto appunto, e questo perché “il volto umano è prov-
visoriamente, tutto quel che resta della rivendicazione,
della rivendicazione rivoluzionaria di un corpo che non
è e non è mai stato conforme a questo volto”. È ciò che
De Marinis definisce il secondo teatro della crudeltà, “la
feroce ricostruzione corporea sembra produrre in realtà
soltanto dei volti”, volti che raccontano “il segreto di una
vecchia storia umana”. Questi volti urlano la nostalgia
di un io-corpo, la cui riconquista gli è ancora negata.
“Questa è l’ultima visione dell’ultimo teatro della cru-
deltà, ma non è la sua scena finale. Al di là di essa,
nell’oltre di una scena non ancora scritta né disegnata,
forse neppure immaginata, ma soltanto pensata, inizia
infatti il teatro della danza alla rovescia, scatenamento
dionisiaco dell’insorto dal corpo che ha saputo sovver-
tire l’ordine anatomico e avviare così da sola, la vera
rivoluzione possibile”14.

“I libri, gli scritti, le tele, l’arte non sono nulla; ciò che
giudica un uomo è la sua vita e non la sua opera, e che
cos’è essa se non il grido della sua vita”. Scrive, a chia-
re note, nell’ultima lettera a Picasso, che significativa-
mente non è preceduta da alcun “Cher”. 

Già ne L’Ombilic des Limbes del 1925 Artaud dichia-
rava che arte e vita sono la stessa cosa, che non esiste
una creazione distaccata dalla vita: è questo il senso
delle parole scritte a Picasso da un uomo che aveva
appena riafferrato la propria esistenza, e che parlava
adesso da “Momo”, ossia da “infante”…da matto-

cosciente, da alienato per scelta.
Ormai Artaud sa che: “l’arte ha il dovere sociale di

dare sfogo alle angosce della propria epoca. L’artista
che non ha accolto nel fondo del suo cuore il cuore
della propria epoca, l’artista che ignora d’essere un
capro espiatorio, e che il suo dovere è calamitare, di
attirare, di far ricadere su di sé le collere erranti del-
l’epoca per scaricarla del suo malessere psicologico,
non è un artista”15. 

L’arte è ormai concepita come sequenza di affronti e
sfide gettate contro lo spirito pubblico e contro tutto
ciò che ne costituisce il fenomeno: chiesa, patria,
stato, famiglia16.

Perché colui che ha cambiato le scene del teatro del
Novecento europeo, colui che ha sconvolto gli animi
con l’idea di un teatro crudele… ha finito per divenire
ciò che Barrault definì uomo-teatro, poiché è il suo stes-
so corpo a farsi teatro, senza bisogno di un particolare
luogo deputato, dal momento che la crudeltà artaudia-
na ha finito con l’aprirsi alle tensioni del tempo.
Uscendo dal libro, dal mondo delle idee, il corpo di
Artaud divenne “elettricamente recettivo al male dell’e-
poca”17.

Depositate in questo punto della pagina tutti i pre-
giudizi ed i luoghi comuni che lo riguardano.

Probabilmente ciò che già sapete è in riferimento a
testi stampati che, in libreria, vi saranno di certo salta-
ti nelle mani: Il teatro e il suo doppio, I Cenci, Le
Poesie. 

Con un gesto della mente riponeteli nello scaffale.
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14M. De Marinis, La danza alla rovescia di Artaud. Il secondo teatro della crudeltà (1945 - 1948), op. cit., pp.99-100.
15A. Artaud, L’anarchia sociale dell’arte, Stampa alternativa, a cura di Marco Dotti, Roma 2002, p.11.
16Cfr. A. Artaud, Per farla finita col giudizio di Dio, Nuovi Equilibri, Viterbo, 2001, p.100.
17C. Pasi, La comunicazione crudele da Baudelaire a Beckett, Bollati Boringhieri, Torino 1998. 
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Parigi 13 novembre 19461

Caro Pablo Picasso,
ho scritto dopo il mio ritorno a Parigi 5 poesie per le
quali ho avuto dei dispiaceri: La Rue (la via) che valeva
per due, è andata a picco, le altre tre mi sono state rifiu-
tate da diversi giornali e riviste, in compenso, ho trova-
to un editore M. Pierre Bordas, che vuole pubblicarle
tutte e cinque in un libricino e mi ha pregato di doman-
darvi se voi non vogliate illustrarli di cinque o sei acque-
forti o litografie. È molto lavoro per voi ma ve le invio.
Forse dopo la lettura voi vorrete, voi Pablo Picasso,
dire qualcosa a lor proposito. Credete nei miei fedeli
sentimenti di cuore.

Parigi 20 dicembre 1946

Caro Pablo Picasso,
caro amico
ho lasciato da voi cinque poesie battute a macchina.
Pierre Loeb vi ha detto che Pierre Bordas voleva farne
una pubblicazione: 300 esemplari di lusso su carta
pregiata, 1000 esemplari su carta ordinaria, questo su
mia richiesta alfine che gli studenti e i poeti poveri, gli
squattrinati, possano leggerli e non soltanto i ricchi
profittatori del mercato nero, e gli americani del nord o
del sud e i Lama che a casa loro non hanno visto la
guerra da più di centomila anni che il maschio ha vinto
la femmina, etc…
È per dirvi che queste poesie sono per me un appello a
ciò che chiamiamo ancora coscienza, errore di una
parola migliore, siccome dove è la coscienza dopo il
tempo in cui regna il male; fuori qualche raro pezzo di
corpo, chi nella coscienza umana non ha commesso
una sconcezza?
Non è un lavoro di arte che ho fatto là, riservato ai soli
amatori e ho pensato che Pablo Picasso vorrebbe dare
un colpo di bulino o  di stiletto su tutto ciò che abomina
come me. Verrò da voi sabato a mezzogiorno, salvo
contrordine da parte vostra.

A voi Antonin Artaud

Antonin Artaud

Tre Lettere a Picasso
Traduzione di Anita Laudando e Anna Carolina Cesaro

I N E D I T O

Disegno di Chiara Maggiulli 

1Le lettere sono conservate nell’archivio del museo Picasso a Parigi.
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Parigi 3 gennaio 1947

Pablo Picasso,
non sono un debuttante alla ricerca di illustrazioni di un
gran pittore per lanciare i suoi primi scritti. 
Ho già cagato e sudato la mia vita in scritti che non
valevano molto che gli orrori da cui sono usciti, ma che
bastano a loro stessi, e che non hanno bisogno del
patrocino o dell’accompagnamento di chi o di cosa al
fine di fare il loro piccolo cammino. 
Fra tutte le opere scritte dopo la mia uscita da Rodez,
ho estratto cinque poesie che hanno tentato un editore,
il quale ha desiderato che questi poemi fossero illustra-
ti da sei vostre acqueforti, siccome da me stesso io non
ci avrei mai pensato.
Sarei anche capace di fare il mio ritratto e di illustrare i
miei testi di figure che cessano di essere dei disegni per
divenire dei corpi animati.
Siccome non ho smesso a Rodez di fabbricare dei
corpi animati l’amministrazione dei ricoveri di alienati
non ha smesso di torturarmi.
Ho 50 anni. 
Abito a Ivry. Sono passato per nove anni di interna-
mento di sottoalimentazione e di carestia, complicati da
tre anni di messa in segreta (isolato), con sequestro,
molestie, cella, camicia di forza, e cinque mesi di avve-
lenamento sistematico all’acido prussico e al cianuro di
potassio ai quali si vanno ad aggiungere a Rodez due
anni di elettrochoc, intervallati da cinquanta coma, ho
nella schiena le cicatrici  di due coltellate, i terribili colpi
di spranga che a Dublino nel settembre 1937 mi hanno
diviso in due la colonna vertebrale e per dirvi che in
queste condizioni provo dolore a condurre il mio corpo
e che non è molto carino avermi indotto a carreggiare
già cinque volte il mio corpo ad Ivry a via des Grands
Augustins inutilmente. È possibile che i miei poemi non
vi interessino e che voi riteniate che io non valga la
pena di uno sforzo, ma sarebbe stato necessario alme-
no dirmelo e farmi “l’onore” di una risposta qualunque
essa sia. 
L’ora è grave Pablo Picasso. 
I libri, gli scritti, le tele, l’arte non sono nulla; ciò che giu-
dica un uomo è la sua vita e non la sua opera, e che
cos’è essa se non il grido della sua vita.
La mia opera è quella di un uomo sofferente ma casto,
vivo solo, e credo che più di tutto quel che vi ha impe-
dito di rispondermi è il demonio che, all’età a cui siete

giunto, vi tiene ancora assoggettato a non so quale
preoccupazione o ossessione, quale asservimento alla
sessualità.
La coscienza di odio che porta avanti tutto, ha più
mezzi di tenere gli uomini che si sforzano per far scop-
piare la bestialità: e tra questi la grazia di un erotismo
che paga più di quanto prometta.
dio non è che un ritorno di me sulla clavicola incorni-
ciata del sesso ed è da là che si dice spirito e non
corpo.
E non sta 
A quei rari uomini che considerano i nemici nati dalla
malizia 
A fare con loro adesione alle astuzie (innominate?) del
sesso il gioco del fascismo eterno di dio.        

Antonin Artaud

Pubblicate in francese in «Europe» n° 873-374 2002.

Disegno di Chiara Maggiulli 


