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1 
ELOGIO

Quando nel 1509 Erasmo da Rotterdam scrive la sua 

opera più famosa e celebrata, Elogio della Follia, il Rina-

scimento sta vivendo i suoi ultimi istanti di solare pienezza 

prima di entrare in quella tenebrosa stagione che Carlo 

Ossola ha recentemente definito il «notturno d’Europa», 

ossia la sanguinosa età delle guerre di religione. Nel silen-

zio e nell’oscurità dilaganti, una voce si leva: è quella di 

Morìa, ovvero Follia, che prende la parola per pronunciare, 

dinnanzi a una folla attenta e partecipe, il proprio appas-

sionato encomio. 

Quello dell’elogio paradossale è un genere antichissi-

mo, fondato su un comico rovesciamento di valori: a venir 

celebrate non sono le gesta e le virtù di dèi ed eroi, bensì 

ciò che normalmente suscita il riso o il disgusto, come la 

calvizie o le mosche. E tuttavia Morìa non si considera 

affatto ridicola, né degna di disprezzo. Al contrario, se sale 

in cattedra è per tributare a sé stessa quelle lodi, quegli 

apprezzamenti che gli ingrati mortali le hanno sempre ne-

gato, pur dovendole molto, anzi tutto. Il suo autoelogio 

intende insomma dimostrare, non senza una buona dose 

di vanità, quanto ampi e mirabili siano la sua influenza e il 
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suo potere, quali immensi benefici le sue azioni apportino 

all’umanità, quali alti meriti le vadano ascritti. 

Chi si accinga a leggere questo libro, per ben intenderlo, 

non deve mai dimenticare di star ascoltando non già la gra-

ve voce di Erasmo da Rotterdam, uomo austero e dotto, ma 

una sfuggente e seducente voce femminile, quella di Follia.

2 
DONNA

Morìa dichiara sin da subito il proprio sesso e il proprio 

statuto divino: come da antica tradizione, esibisce in pri-

mo luogo i suoi illustri natali, ricordando di esser figlia di 

Neotete (la Giovinezza), la più graziosa e lieta di tutte le 

ninfe, e di Pluto, dio del denaro e della ricchezza, capace 

con un sol cenno di distruggere e capovolgere ogni cosa, 

se è vero che il potere dei soldi non conosce limiti.

Venerata da uomini e dèi, che in lei riconoscono la sola 

fonte di felicità, abbondanza e spensieratezza, Follia ha 

visto la luce nelle Isole Fortunate, Eden miracoloso dove 

scorre la fonte del Lete, il fiume che assicura il dolce oblio. 

Tanto divina è la sua condizione, spiega, che venendo al 

mondo non ha pianto, come accade ai comuni mortali, ben-

sì sorriso beatamente alla madre. Nel suo corteo, degno 

di una grande regina e disposto a corona alle sue spalle, 

trovano posto illustri divinità a lei fedeli e pronte a ese-

guire ogni suo ordine: tra le altre, Philautìa (l’Amor di sé) 

e Kolakìa (l’Adulazione). 

Il fatto che queste figure alquanto discutibili, oltre a 

Follia stessa, siano tutte di sesso femminile, risponde a 

una secolare tradizione misogina, all’idea cioè che la donna 
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sia una creatura vanerella, incostante, infida per via delle 

sottili arti seduttive di cui è maestra. Eppure, la Follia era-

smiana non ha delle donne, così come la morale corrente 

tendeva a rappresentarle, la doppiezza, la tendenza all’in-

ganno: nessun belletto maschera il suo viso, non finge una 

cosa con le labbra mentre ne soffoca un’altra col cuore. 

La sua sciolta parlantina muliebre, al limite della sfaccia-

taggine, le serve per celebrare sé stessa, è vero, ma il suo 

discorso non è mai reticente o menzognero: prevale sempre 

un bisogno di schiettezza, la necessità di affrontare senza 

mezzi termini ogni aspetto di quel mondo che le donne 

conoscono assai meglio degli uomini, se non altro per aver 

provveduto a popolarlo con il frutto del loro ventre.

3 
MONDO

Dama rinascimentale ciarliera e disinibita, Mor“a non 

ha ragione di arrossire nel rivendicare per sé nientemeno 

che il merito di aver garantito la sopravvivenza e la diffu-

sione della nostra specie. Cos’altro è infatti l’atto sessuale 

se non la conseguenza di un momento di pazzia? Anche il 

grande Zeus, persino i filosofi più severi, come gli Stoici, 

quando si abbandonano all’estasi dei sensi devono per un 

istante rinunciare alla loro composta dignità, dimettere 

il sembiante solenne che è segno inequivocabile del loro 

decoro. Del resto i genitali, gli organi adibiti alla propa-

gazione della specie, non sono forse quella parte del corpo 

così bizzarra e buffa da non potersi nominare senza un 

sorriso? Inoltre, quale uomo accetterebbe volontariamente 

il capestro del matrimonio, quale donna sopporterebbe le 
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terribili doglie del parto, se Follia non entrasse in azione 

conducendoli per mano verso la sconsideratezza e l’oblio? 

Ecco dunque che senza il suo intervento la nostra stessa 

specie neppure esisterebbe. 

Ma Follia non solo genera la vita: dispensa ai mortali 

anche ciò che nella vita c’è di bello. Consentendo al bambi-

no di essere beatamente ignaro di tutto, al giovane di agire 

in modo impulsivo, questa dea misericordiosa governa le 

stagioni più fauste dell’esistenza umana, e quanto alla più 

triste e sfortunata, dimostra somma pietà nei confronti 

dell’anziano, che soccorre togliendogli il senno e facendolo 

ricadere nella lieta incoscienza dell’età infantile. Circa gli 

uomini e le donne adulti, poi, solo il suo intervento, occa-

sionale o continuato, impedisce loro di avvertire il tedio 

vitale e di esserne sopraffatti. 

Ne consegue, conclude Morìa, che in terra come in cielo 

nessuna società, nessun legame potrebbero sussistere senza 

di lei: basta pensare a ciò che accade nelle chiassose stan-

ze dell’Olimpo, dove gli dèi si danno a continui bagordi, 

accapigliandosi per mille futili motivi, o nelle piccole e 

grandi città del globo, dove i mortali si affannano notte e 

giorno per inseguire l’affaruccio del momento o un qualche 

effimero piacere. 

Il mondo così com’è, popolato e governato da Follia, ad 

altro non somiglia che a una risibile commedia di scioc-

chi esserini impazziti, a un palcoscenico delirante su cui 

imperversa «uno sciame di mosche o di zanzare intente a 

combattere, lottare, spiarsi, derubarsi, scherzare, folleg-

giare, nascere, cadere, morire» (Cap. 48). Qualcuno, con 

ogni probabilità il più sciocco di tutti, si augura che un 

giorno questa frenetica sarabanda possa interrompersi, che 

gli uomini come per miracolo recuperino il senno: ebbene, 
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argomenta Morìa, se questo accadesse, il mondo semplice-

mente cesserebbe di esistere. Una così improvvida novità 

produrrebbe infatti un tale rivolgimento che ogni vincolo 

sociale si spezzerebbe, il popolo rovescerebbe il principe, 

il servo il padrone, l’amico l’amico e lo sposo la sposa. 

4 
SAGGEZZA

L’avvento di una saggezza generale e diffusa, spiega 

giudiziosamente Follia, sarebbe insomma la peggiore delle 

catastrofi: fortuna che al mondo non c’è merce più rara 

del buon senso. Tutto l’aureo libretto di Erasmo, ovvero 

tutto il ragionamento di Follia, si regge su una dicotomia 

fondamentale, quella tra vita e pensiero. Vita significa qui 

movimento, trasformazione, fecondità del desiderio e della 

menzogna; pensiero vale invece per stasi, sofferenza, ari-

dità del vero. La sapienza è una terribile malattia, insegna 

Morìa, il saggio è un uomo tormentato dagli affanni, tetro, 

accigliato, risentito, un vecchio anzitempo che sul proprio 

scrittoio va consumando ogni palpito, ogni linfa vitale. 

Perennemente squattrinato, inservibile a sé, alla pa-

tria, alla famiglia, con l’animo tormentato da mille affanni 

materiali, morali e mentali, il saggio è oltretutto un uomo 

sventurato, perché fortuna, si sa, arride agli audaci e di-

sprezza i sapienti, sempre timidi e cauti in ogni loro scelta. 

Ecco dunque che, per bocca di Follia, Erasmo – un dotto, 

un pensatore di grande equilibrio e somma scienza – da 

un lato scrive la più aspra delle requisitorie contro ogni 

concezione inerte della cultura, denunciando la facilità 

con cui un sapere sterile, vuoto, sostanzialmente inuma-
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no può ridursi in mania, fino al punto di trasformare il 

savio in stolto; dall’altro sfoga tutta la propria amarezza 

per l’ignoranza, la stupidità, la grettezza che dominano la 

società del suo tempo e più in generale di tutti i tempi, se 

da sempre gli uomini tendono a sdegnare le nozioni che si 

acquistano con fatica e a seguire ciecamente la più sciocca 

opinione del momento. 

Dama Mor“a, dal canto suo, non ha dubbi: nella vita 

di ogni giorno hanno più successo e meglio prosperano 

coloro che non hanno un briciolo di sale in zucca, vivendo 

solo di pareri, impressioni, impulsi e capricci momenta-

nei. Di conseguenza, chi desideri essere amato e tenuto in 

considerazione dagli altri uomini non dovrà in alcun modo 

affidarsi troppo alla guida della ragione, né far pesare oltre 

misura le proprie conoscenze e i propri studi. Se il mondo 

continua a girare nel suo verso è perché i veri sapienti sono 

pochi e i loro glaciali pensieri non raggelano che qualche 

sparuta mente, laddove i più, infiammati dal cieco istinto, 

vorticano e piroettano al caldo ritmo dei sogni, delle illu-

sioni, dei felici inganni. 

5 
INGANNO

In quanto principio vitale, anzi il primo e più impor-

tante di tutti i principi vitali, Follia ha buon gioco nel 

convincerci, attraverso le sue incalzanti argomentazioni, 

di essere la cosa più desiderabile, la più indispensabile 

del mondo. 

Tutte le grandi azioni e passioni discendono da lei,a 

eccezione di quelle fortemente negative e distruttive: la 
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guerra, la tirannide, la sete dell’oro, le relazioni illecite 

sono infatti prodotti di un diverso tipo di demenza, cui la 

dea dell’insania rifiuta di essere accomunata. Viceversa, i 

doni che Morìa dispensa, proprio perché fondati sull’in-

ganno, agiscono come efficaci antidoti contro i velenosi 

influssi del pensiero, liberando l’uomo dal torpore della 

timidezza, che offusca lo spirito, e da ogni pensosa ma-

linconia: così alcuni potentissimi stimoli e allettamenti 

come l’amore, l’amicizia, la condivisione di piaceri e pene 

le consentono di rianimare gli spiriti abbattuti, dare sol-

lievo ai malati, addolcire i violenti, mettere pace tra gli 

innamorati. Circa poi le diffuse pratiche dell’adulazione e 

dell’accondiscendenza, governate dalla sua fedele ancella 

Kolakìa, esse svolgono un ruolo decisivo, dal momen-

to che consentono ai mortali di accettare la gravosa fre-

quentazione dei propri simili, e talora persino di stimarli, 

scambiando gli altrui vizi e debolezze per meriti e virtù. 

L’umanità tutta è dunque impigliata in una sconfinata 

ragnatela di mistificazioni e imposture, senza le quali, tut-

tavia, la convivenza non sarebbe possibile, il vincolo so-

ciale si scioglierebbe e famiglie, città, nazioni andrebbero 

allo sbando. In un mondo siffatto, essere illusi e ingannati 

non è una sventura: al contrario, è sventura il non esserlo. 

La felicità infatti non si basa sulla ricerca della verità, 

ma sugli abbagli che ci rendono tollerabile la presenza 

dei nostri simili. Quanto poi alla forzata convivenza con 

noi stessi, chi se non Philautìa, l’Amor di sé, ce la rende 

accettabile e persino gradita?
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6 
AMOR DI SÉ

Figura di spicco nel corteggio di Follia, la soave Philautìa, 
l’Amor di sé, ha il merito di sottrarre i mortali al disgusto di 
sé stessi, se non addirittura di incoraggiarli a essere straordi-
nariamente, insensatamente, contenti della propria persona. 
Le lusinghe con cui ogni individuo blandisce sé stesso – Phi-

lautìa va infatti a braccetto con Kolakìa, l’Adulazione – sono 
il movente primo della vita umana: ovunque langue chi si 
svilisce, mentre quanti si gloriano delle proprie qualità, che 
le possiedano o meno, tendono a prosperare. La generale 
attitudine a stimarsi superiori agli altri raggiunge il parossi-
smo – argomenta Follia – nel caso degli artisti e degli uomini 
d’ingegno: attori, cantanti, oratori, poeti, personaggi quasi 
sempre estremamente sensibili all’adulazione, quanto più 
sono ignoranti tanto più tendono ad applaudirsi da soli, senza 
pudore e senza misura. 

Tale e tanto è l’inganno di cui Philautìa è capace che 
nessuno – lo dirà poi anche Leopardi – accetterebbe di 
scambiare la propria sorte con quella di chicchessia, e pro-
babilmente gran parte della felicità che possiamo ottenere 
nella vita non deriva da altro che dall’autocompiacimento, 
ossia dal piacere di essere quel che si è. Verità, questa, va-
lida non solo per i singoli ma per le intere nazioni, ciascu-
na delle quali si prodiga con ogni mezzo per affermare il 
proprio primato, così da maturare un orgoglio e un senso 
di superiorità del tutto irragionevoli ma consolidati attra-
verso un ardente quanto generico senso di appartenenza. 
Laddove, se una lezione Erasmo ci ha lasciato, è quella 
di san Paolo: l’aspirazione all’universale, di contro a ogni 
particolarismo. 
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Ecco dunque come, in ultima istanza, Follia ha impo-

sto il proprio dominio sul mondo, valendosi dell’assidua 

collaborazione delle sue ancelle: non solo i rapporti con gli 

altri, ma anche la percezione che gli individui e persino i 

popoli hanno di sé stessi sono frutto di quell’inganno che 

è alla base di tutta la nostra vita. Basta togliere la masche-

ra, svelare il trucco, e l’uomo si rivela per quel che è: un 

animale fragile, goffo e comico.

7 
SATIRA

Torna a più riprese, nell’Elogio della Follia, la figura di 

Democrito, il grande dispensatore di derisioni e sberleffi, 

il saggio che ride delle miserie umane, il santo protettore 

degli spiriti satirici.

Se il mondo è un gran teatro, quella che siamo chiamati 

a recitare è una farsa implausibile e folle: comici sono il 

bigotto e il superstizioso, comici il retore e il poeta che 

parlano a sproposito, comici gli avvocati, i grammatici, 

i filosofi, i predicatori e i teologi perduti dietro capziose 

futilità e sottigliezze dialettiche; farneticanti le autorità 

che celano la propria piccineria dietro la dignità delle loro 

cariche; grotteschi i vecchi che ancora anelano alla vita, 

caricaturali le vecchie che non smettono di aspirare ai pia-

ceri, assurdi i tanti disposti a rovinarsi per una passione 

che li assorbe in modo maniacale. Il mondo tutto è una 

tramatura di ridicolaggini, ma sono proprio queste ridi-

colaggini che rendono tollerabile l’esistenza e che stanno a 

fondamento della società: ancora una volta, l’opposizione 

è tra il pensiero, che immalinconisce e deprime, e la vita, 
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certo bizzarra ma guizzante e incontenibile. Trascorrendo 
di esempio in esempio, e alternando varie maschere satiri-
che, Morìa dimostra come l’impulso animale segua regole 
profonde, diremmo addirittura biologiche, che non posso-
no mai essere represse del tutto, pena la morte: una donna 
attempata che smania per apparire giovane e desiderabile 
– il celebre esempio de L’umorismo pirandelliano era già in 
Erasmo – non risponde ad altro che a un disperato impulso 
di sopravvivenza, a un’istintiva necessità di conservare 
l’amor di sé e quindi la voglia di vivere. È certo una figura 
comica, ma chi la considera intollerabile e obbrobriosa, 
argomenta Follia, dovrebbe riflettere e giudicare se per 
lei sia preferibile indulgere a una vita di dolci abbagli o 
cercare una trave alla quale impiccarsi. 

Esiste però un altro tipo di scempiaggine che, per la 
sua radicale inconciliabilità con le ragioni e le irragione-
volezze mondane, acquista un valore assoluto, nobile e 
filosofico. Se la vita umana non è altro che stulticiae lusus, 
«gioco della dissennatezza», basta una figura come quella 
di Socrate per dimostrare che l’insanabile conflitto tra vita 
e pensiero può, in rarissimi casi, produrre esiti sublimi. 
Quel grande sapiente passato alla storia perché sapeva di 
non sapere, inetto alle cariche pubbliche e deriso dai suoi 
concittadini, tanto goffo e brutto da ricordare Sileno, il 
deforme precettore di Bacco e buffone dell’Olimpo, fu 
però, ammette Morìa, un animo eccezionale, più simile a 
un dio che a un uomo.




