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LA LUMACA 
ELOGIO DELLA LENTEZZA E DEL CONTRAPPUNTO 

 
Platone diceva che la 
follia era una cosa 
seria: ma si doveva 
trattare di follia vera, 
cioè di mania, la quale 
era di quattro specie: 

quella profetica (per leggere i segni della volon-
tà divina), quella mistica (per purificarsi), quella 
poetica (per scrivere poesie), quella amorosa 
(per ricordarsi della bellezza che è nell’altro 
mondo). Col tempo abbiamo ingarbugliato le 
cose: in effetti Erasmo da Rotterdam, un po’ 
giocando, un po’ facendo il serio, fa dire alla 
Follia in persona che se i piaceri (tutti) sono 
piacevoli è perché sanno di pazzia; dacché la 
conclusione a cui arriva Shakespeare è ovvia: 
non c’è posto al mondo dove non cammini la 
follia. Al che ci potremmo chiedere se la follia 
è una cosa del singolo oppure invece colpisce a 
gruppi e rispondere non è per niente facile. 
Definiamo la follia come l’abbandono di ogni 
criterio razionale: se clinicamente l’hanno ri-
scontrata negli ospiti del centro di Sorrento 
sfrattati per chissà dove; ne ha parlato diversa-
mente la poetessa Alda Merini, rinchiusa dal 
marito in manicomio, la quale ha sempre soste-
nuto di non avervi mai trovato tante persone 
sane dentro come tanti pazzi fuori in libertà. 
Follia è anche quella di J. F. Nash che, roman-

zata al punto giusto, riporta il discorso a Pla-

tone mostrandoci sul grande schermo che i 
pazzi capiscono cose che i sani non arrivano 
nemmeno ad immaginare. Nietzsche (che di 
pazzia se ne intendeva pure lui) risolse la que-
stione così: nei singoli la pazzia è rara, nei par-
titi e nei gruppi la pazzia è una regola. Dire che 
i pigri mentali che ci vorrebbero governare 
sono pazzi, sembra quasi un complimento: sarà 
per colpa del Vasco nazionale che ci ha fatto 
credere per anni ad una vita spericolata e ad un 
equilibrio sopra la follia. Il fatto è che più le 
cose sembrano pazze e più hanno successo: 
forse è la prova che questa è un’epoca di paz-
zia, chissà. Ma visto che spesso cessando di 
essere pazzi si diventa stupidi, dovremmo stare 
attenti: non a rimanere sempre sani (che è vera 
follia) ma neanche a crederci Napoleone. E se 
spesso vien facile superare le stupidaggini, le 
contraddizioni, gli sbagli con un sorriso (specie 
in politica), Torquato Tasso (che fu rinchiuso 
“e incatenato come frenetico”) ci permette di 
riportare il discorso nelle righe: se infatti non si 
è certi della sua pazzia, si è quasi sicuri del suo 
amore impossibile per Eleonora d’Este. E for-
se a ragione: l’unica cosa che non negheremo 
mai, neanche davanti allo specchio, sono le 
follie d’amore.      

SE NON SEI FOLLE,  

IMPAZZISCI 
 Domenico Palumbo 

Valeria Amitrano 



La follia è l’insta-

bilità morale che 

spinge l’indivi-

duo a compiere 

atti inconsapevo-

li. Secondo Freud, uno dei maggiori psicologi e psicanali-

sti del Novecento, essa è causata da uno squilibrio nell’al-

ternarsi di due facce della personalità: lo stato tranquillo e 

temperato di una persona è determinato dall’equilibrio tra 

le due mentre, nel momento in cui una prevale sull’altra, il 

lato selvaggio si mostra in tutto il suo spessore. Questa 

descrizione così accurata e dettagliata sembra venire fuori 

da un’enciclopedia di medicina, ma se osservata e com-

mentata dal lato opposto alla solita prospettiva, quest’ulti-

ma racchiude la morale di un avvenimento storico impor-

tante. Al giorno d’oggi, si è abituati a pensare che “il fol-

le” sia colui che si lancia in strada senza prudenza o chi 

beve e poi si mette alla guida… il solito incosciente di 

turno! Ma un folle non può essere anche chi agisce senza 

pensare, a scapito degli altri? Chi uccide perché sente il 

dovere di farlo o perché l’altro non rispetta i propri stan-

dard? Purtroppo sì, la società è talmente abituata ad eti-

chettare qualsiasi cosa che ci si è sentiti in dovere di ucci-

dere e sterminare popoli interi per determinare la purezza 

nel mondo. L’Olocausto, la più grande sconfitta della de-

mocrazia in Europa, il grande massacro ordinato dai nazi-

sti… una sola parola che trabocca di significati. Eppure 

bastò un uomo, uno solo, per capovolgere l’intero mondo 

per più di cinque anni: Adolf Hitler. Nacque a Braunau 

am Inn il 20 aprile 1889 e fin da giovane riuscì a conqui-

stare la parte più oscura del cuore dei tedeschi. Raggiunse 

i suoi scopi tirando fuori l’ira relativa alla loro sorte, in 

seguito alla Prima Guerra Mondiale, ma soprattutto creò 

in loro il sentimento di superiorità, che li caratterizzò du-

rante il Terzo Reich. Ma chi era Hitler? Perché conquistò 

il monopolio di un’intera nazione, come la Germania, così 

in poco tempo che ai tedeschi parve esserci sempre stato? 

In fondo Hilter era un folle perché nessuno, mediante la 

forza di un solo stato e poco più, avrebbe sognato di ria-

prire un conflitto mondiale ed al contempo sterminare un 

intero popolo. Ciò fu la vera prova che basta il potere, il 

carisma, per impadronirsi di una nazione e farne ciò che 

si vuole. E poi chi dice che esser folli non sia positivo? 

Purtroppo nel corso degli anni, qualunque folle abbia 

scritto pagine della storia umana non ha lasciato bei ricor-

di ma ovviamente il lato selvaggio che c’è in ognuno può 

essere un tesoro per gli altri. La cosa principale è capire 

che la follia degli altri può aiutarci, ma contemporanea-

mente bisogna essere responsabili di sé stessi e compren-

dere che dove termina la mia follia, c’è la follia dell’altro. 

L’esempio più comune della follia “benigna” può essere il 

leader di un gruppo, proprio perché tutto si basa sulle sue 

decisioni che, pur di raggiungere un obiettivo, sono quasi 

sempre estreme e prossime al fallimento. Alcune volte 

però, succede che il leader riesce a conquistare il suo sco-

po, quindi viene esaltato per aver agito arbitrariamente e 

per avere insistito nel decidere il da farsi. Quando invece, 

come spesso accade, ciò che il leader aveva deciso porta 

al fallimento, egli viene detto folle per l’incapacità di di-

scernere ciò che è possibile e ciò che non lo è. La follia, 

come tutto il resto dell’inconscio, come diceva Freud, è 

qualcosa di interno alla propria esistenza che non ha defi-

nizione precisa quindi è soggetta alla propria visione del 

resto e quindi non merita né commento né complimento. 

La follia inquieta l’uomo comune come lo studioso: im-

pazzire è da sempre uno dei timori più grandi che turba-

no l’animo umano. Perdere la propria individualità nel 

mare indifferenziato di sensazioni che non si capiscono, il 

dissolversi dell’autocoscienza, lo sgretolamento dell’ego: 

esiste qualcosa di più terrificante dello smarrimento del 

proprio Sé? Certo, bisognerebbe capire la natura del Sé, 

darne una definizione compiuta, ma è un compito che 

travalica le nostre sparute forze intellettuali. Una cosa è 

certa: vi è un legame molto profondo tra la follia e l’orro-

re. Questo non deve sorprendere in quanto il folle è solito 

commettere gesti di violenza cieca ed incontrollata.  

L’attualità, la storia, la letteratura, il cinema, la serialità 

televisiva è piena di esempi di questo genere. La follia 

genera timore perché è comunemente associata alla vio-

lenza. Ma cos’è la follia? È possibile darne una definizione 

plausibile? Non si dice spesso che bisogna essere un po’ 

folli per riuscire nella vita dove gli altri hanno miseramen-

te fallito? Ed in effetti non sempre la follia viene vista in 

una luce negativa, ma suscita curiosità, attrazione… amo-

re. Ne parla Patrick McGrath nel suo Follia, edito da 

Adelphi, dove narra la storia di Stella, che si innamora di 

un artista criminale, Edgar, e fugge con lui abbandonando 

la comoda sicurezza domestica, la propria famiglia ed il 

bambino Charlie… Stella ama l’incontenibile energia vita-

le di Edgar, il mondo amorale e affascinante di cui costui 

si fa tramite con il suo diabolico fascino, un mondo che si 

può conoscere solo con grande dolore… 

Ma cosa spinge l’uomo verso il baratro della follia?  

Prova a spiegarlo il Joker di The Killing Joke (fumetto di 

Alan Moore e di Brian Bolland pubblicato nel 1988 dalla 

DC Comics): “(…) Ricordi? Ooh, io non lo farei! I ricordi 

sono pericolosi. Il passato è un posto talmente ansiogeno. 

Ma fortuna che è passato! Ah, ah ah! La memoria è una 

cosa ingannevole. In un attimo, da un luna park di delizie, 

pregno degli aromi della fanciullezza, del neon lampeg-

giante della pubertà, di tutto quello zucchero filato senti-

mentale... ci si ritrova in luoghi in cui non andresti mai... 

[...] ... luoghi freddi e oscuri, popolati dalle forme velate e 

ambigue di cose che speravi di aver dimenticato. I ricordi 

sanno essere infami, repellenti piccoli bruti. Come i bam-

bini, suppongo. Ah, ah. [...] Ma possiamo vivere senza di 

loro? I ricordi sono ciò su cui si fonda la nostra ragione. 

Se non riusciamo ad affrontarli, neghiamo la ragione stes-

sa! D'altra parte, perché no? Non siamo legati alla razio-

nalità per contratto! Nessuna clausola di sanità mentale! 

PATRICK MCGRATH, IL JOKER E L’ENIGMA DEL SÉ:  

PUÒ CAPITARE A TUTTI DI IMPAZZIRE.  
Luca Vittorio Raiola 

LE DUE FACCE 
DELLA FOLLIA 

Francesca Persico 



 Perciò, quando ti ritrovi avviato lungo binari difficili, di-

retto verso luoghi del tuo passato in cui le urla si fanno 

insopportabili, ricorda che c'è sempre la follia. La follia è 

l'uscita di sicurezza... Permette di farsi da parte e di richiu-

dere la porta su tutte quelle cose terribili che sono succes-

se. Di rinchiuderle... per sempre.(…)”. 

La follia quindi come un’uscita di sicurezza, un’ex-

trema ratio per fuggire da un mondo che si 

vuole disconoscere e dimenticare, come 

una valvola di sfogo, un cambio radicale 

di personalità, un porre fine ad un passa-

to inquietante ed oscuro, e qui potrebbe 

soccorrere l’opera di grandi studiosi del-

la psiche umana come Sigmund Freud e 

Carl Gustav Jung. Si può essere portati 

alla follia per le più svariate ragioni, per-

ché gli esseri umani sono un po’ come i 

composti chimici: ognuno reagisce in un 

determinato modo a determinate cose. Si 

può impazzire per un dolore, per un 

amore, per uno sforzo intellettuale tita-

nico, per un’ambizione sfrenata, chi più 

ne ha più ne metta, ne parla anche l’A-

riosto nell’Orlando furioso, ma la verità 

è che si può precipitare nel baratro 

della follia anche senza nessu-

na ragione, perché così do-

veva andare, per un bizzar-

ro scherzo del destino, per 

un dispetto della genetica,  ci si 

potrebbe trovare ad essere altro da 

quello che si è sempre stati, come se 

tutto andasse a pezzi, senza una ra-

gione, senza uno straccio di spiega-

zione, vedere il proprio castello di 

convinzioni crollare, le proprie 

strutture mentali svanire, i propri sistemi 

concettuali finire nel nulla, mentre il mondo 

va avanti con il suo razionalismo, la sua Moder-

nità, la sua follia. 

 

 

 

La follia non è altro che uno 

stato di alienazione: chi ne è 

affetto perde ogni metro di 

giudizio e dunque nell’immaginario comune “non ragiona 

più”. Eppure in passato essa poteva rappresentare una 

sorta di attributo dei poeti o dei filosofi più geniali: Lucre-

zio, infatti, nella concezione umanistico-rinascimentale 

veniva definito come un poeta “folle”, perché affetto da 

quella “melanconia” che era una sorta di malattia dei lette-

rati, la malattia della genialità. A fine ‘500 il poeta folle per 

eccellenza era Torquato Tasso: della sua vita e delle sue 

opere nel corso dei secoli si è parlato e scritto moltissimo, 

ma poco si è detto della sua presunta pazzia. Nei manuali 

di storia della letteratura italiana si insiste molto sulla sua 

problematica religiosità, che nel pieno dello spirito con-

troriformistico, con la sua lotta contro l’eresia luterana e 

l’affermazione dei principi della chiesa cattolica, lo con-

dusse a sviluppare manie di persecuzione: era terrorizzato 

dall’idea che le sue opere contenessero negazioni del cat-

tolicesimo, tanto da confessarsi non con un sacerdote 

qualsiasi, ma con l’inquisitore di Ferrara che 

lo assolse senza alcun dubbio (1577). Ma 

probabilmente non era solo la religione a 

destare in lui dubbi e paranoie: pretende-

va che altri leggessero e correggessero le 

sue opere, ma allo stesso tempo temeva 

che estranei potessero appropriarsi dei 

suoi scritti: sempre nel 1577, in un mo-

mento di follia assassina, provò ad accoltel-

lare un servo di palazzo d’Este. Segno tangi-

bile del suo squilibrio mentale fu persino la 

messinscena che allestì quando giunse a Mas-

sa Lubrense, dopo essere scappato dal con-

vento di San Francesco: dinanzi all’amata 

sorella Cornelia, Torquato si finse un pasto-

re, che portava un messaggio di morte. 

Comunicò alla nobildonna che l’amato 

fratello era ormai deceduto e solo dinan-

zi alle sue lacrime svelò la sua vera 

identità. Follia? Manie di per-

secuzione? Oppure bisogno 

d’amore?  Poco cambia, 

poiché questi stati d’animo 

sembrano facce diverse di 

una stessa medaglia. Torquato, 

stesso si sforzò di capire da 

dove provenisse la sua follia: 

dopo la lunga segregazione 

nell’ospedale di S. Anna, reo di 

aver offeso il duca Alfonso Gon-

zaga, il poeta pensò di aver subito 

un maleficio. In poche parole attri-

buiva i suoi sbalzi d’umore e le sue 

manie a dei maghi, che lo avevano 

“ammaliato”. Questi misteriosi 

“stregoni” lo avevano maledetto, e da quel mo-

mento un diavolo gli sottraeva di notte i “danari” e cerca-

va di rubargli manoscritti e libri (gli oggetti più preziosi 

per un poeta). La sua concezione della possessione diabo-

lica non era poi tanto diversa da quella degli ecclesiastici 

del suo tempo: non esisteva pazzia o follia, ma vi poteva-

no essere uomini che avevano subito malefici o che erano 

posseduti dal Demonio. Tempo fa, sempre dalle colonne 

della Lumaca (“Libertà”), vi parlammo di uno dei poteri 

taumaturgici oggi tra i meno conosciuti di Sant’Antonino 

da Sorrento: quello di “castigatore dei demoni”.  Il Tasso 

sembra riallacciarsi a questo tipo di possessione quando 

parla del suo malessere, ma fortunatamente non subì l’e-

sorcismo che toccò a Faustina Vulcana, presunta strega e 

indemoniata, che dopo numerose sedute di tortura (a con-

durle fu don Carlo Baldino, inquisitore e futuro arcivesco-

Francesca Ravenna 

F O L L I A 
POETICA 

Gennaro Galano 



 

Anche la follia  
merita i suoi applausi. 

 
   - Alda Merini - 

LIBRI, NEWS, SITOGRAFIA 
 

LIBRI 

 

Erasmo da Rotterdam, Elogio della Follia. 

Un classico. Divertente al punto giusto e tremendamente 

serioso: specie quando parla della follia di Dio di farsi 

uomo.  

Per chi volesse approfondire la presunta “ammaliazione” 

del Tasso consiglio l’articolo di Fabio Giunta Ammalato? 

Ammaliato! Il Corpo incantato di Torquato Tasso, libera-

mente leggibile o scaricabile in rete al seguente indirizzo 

http://www.griseldaonline.it/temi/il-corpo/corpo-

incantato-torquato-tasso-giunta.html oppure digitando 

su un qualsiasi motore di ricerca Griseldaonline, una 

rivista di letteratura sperimentale pensata all’interno 

dell’università di Bologna e molto simile alla Lumaca: in 

base a temi diversi scelti anno per anno, i redattori lan-

ciano un call of paper, che dà vita alla rivista completa-

mente leggibile e scaricabile in rete.  

Per scrivere su La Lumaca 

Prossimo numero: #viaggio 
rivistalalumaca@gmail.com 
Facebook: @rivistalalumaca 
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vo di Sorrento dal 1591) fu portata nel succorpo della 

Basilica di S. Antonino, dove fu legata ad una colonna e 

abbandonata per una notte intera nella speranza che il 

santo benedettino la “liberasse dal demonio”. Sorrento 

era la meta più importante, nel napoletano, per i presunti 

indemoniati, forse più semplicemente folli o paranoici 

ante litteram,  i quali molto spesso non ebbero la fortuna 

del Tasso, che almeno incontrò persone che provarono a 

curarlo e capirlo: chi non poteva vantare il suo stesso ge-

nio poetico, ma condivideva con lui solo la “follia”, fu di 

norma molto meno fortunato. Quando non venivano 

accusati di stregoneria, potevano subire dolorosissimi 

esorcismi e l’esclusione dalla società, che vedeva con so-

spetto qualsiasi forma di “perdita del giudizio”. 

Il termine follia accende nella mente numerosi significati 

che vanno oltre il senso della parola stessa e che lo carica-

no ancor più di mistero. Ed è proprio quel qualcosa di 

misterioso che la parola follia racchiude a suscitare quel 

fascino particolare che da sempre ha attratto ed ispirato 

letterati ed artisti. Lewis Carroll nel suo racconto fantasti-

co: “Alice nel Paese delle Meraviglie” descrive nume-

rosi personaggi originali e un po’ folli, ma, probabilmente, 

il più famoso di tutti è il Cappellaio Matto che vive in 

un tempo fermo per sempre all’ora del the. Del Cappel-

laio Matto Carroll descrive e sottolinea soprattutto i com-

portamenti bizzarri che lo fanno apparire folle agli occhi 

di Alice. Si dice che Carroll, per delineare il personaggio, 

si sia ispirato ai cappellai della sua epoca che usavano il 

mercurio nella lavorazione dei tessuti, sostanza che pote-

va avere effetti deleteri sul sistema nervoso favorendo, 

quindi, l’acquisizione di atteggiamenti strani da parte degli 

artigiani. La follia è un modo diverso di vivere la realtà, 

uscendo dagli schemi e liberandosi dalla maschera. Essa 

può diventare un rifugio della mente per superare i mo-

menti critici. A volte, infatti, fingersi matti è l’unico modo 

per rimanere sani, come succede al protagonista dell’ope-

ra di Pirandello “Enrico IV” che, impazzito in seguito ad 

una caduta da cavallo, crede di essere Enrico IV impera-

tore di Germania. La finzione è assecondata da parenti ed 

amici per molti anni. Improvvisamente il protagonista 

rinsavisce e si accorge di non aver vissuto la giovinezza e 

che tutto intorno è cambiato. Escluso dalla vita, egli deci-

de di farsi credere ancora pazzo e guardare la vita dal di 

fuori, ora che la vita reale gli è ormai negata. 

Pirandello visse molto da vicino la problematica della fol-

lia a causa della malattia mentale della moglie. Lui soste-

neva che  “La pazzia è una forma di normalità” perché in 

fondo siamo tutti un po’ folli, ed è  per questo che la fol-

lia è una forma di normalità.  

Anche Proust sosteneva che “Siamo tutti costretti, per rendere 

sopportabile la realtà, a coltivare in noi qualche piccola pazzia.” La 

follia, quindi, appartiene ad ognuno di noi ed è bello ogni 

tanto tirarla fuori anche se è solo per poco tempo come 

accade durante i giorni del carnevale quando tutto è per-

messo e dove il gioco, lo scherzo e la finzione diventano, 

anche se solo per un breve periodo, una regola. Come 

una musa la follia ispira e affascina rendendo folle chi da 

essa si lascia coinvolgere.  

 “Senza il condimento della follia non può esistere piacere alcuno”, 

così scriveva Erasmo Da Rotterdam nel suo “Elogio della 
Follia”. Ed è vero: la follia è quel pizzico di condimento in più che 

rende il piatto più appetitoso. In fondo “è tutto un equilibrio so-

pra la follia” come canta Vasco Rossi, e forse, ogni tanto, 

perdere questo equilibrio può essere salutare. 

IL  FASC INO  
D E L L A  F O L L I A 

Romina Amitrano 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervoso_centrale
https://www.frasicelebri.it/argomento/pazzia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vivere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/piacere/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/geert-geertsz/

