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INTRODUZIONE

Questo lavoro vuole essere un viaggio, quanto meno una idea per un viaggio. Un viaggio

nella storia, in un particolare aspetto della storia dell'uomo: la storia del rapporto dell'uomo

con la diversità, qui nel particolare aspetto della follia. È una storia con molti lati oscuri,

complicati, che oscilla tra emarginazioni, internamenti, derisione e feste, elogi, compassioni.

Il punto di partenza sarà  Storia della follia nell'età classica,  di Michel Foucault; un testo

provocatorio,  misterioso per  certi  versi,  a  metà  strada tra  il  saggio di  filosofia,  storia  e

romanzo. È stato un testo innovativo: nel 1961 è uscito senza destare grosso interesse, ma si

è  rivelato  fondamentale  nel  mettere  in  discussione  il  sistema  di  saper-potere  che  nella

seconda metà del XX secolo si occupava della gestione dei soggetti con malattie mentali.

Foucault accende la luce su un mutamento che la memoria collettiva dimenticava: un grande

mutamento che, a partire dal XVII secolo porta i folli ad essere sempre più esclusi dalla

società, fino ad arrivare all'internamento. Se nel medioevo il folle era ancora ammesso ai

margini della comunità – scacciato a volte, ma anche ammesso al ruolo di buffone, satiro,

personaggio di festa – poi progressivamente la sua voce nella cultura verrà messa a tacere, e

infine egli verrà fisicamente oscurato. La cultura medievale, infatti, accordava al folle un

ruolo di portatore di verità «non ortodosse», gli concedeva uno status di straordinarietà che

gli  consentiva  di  parlare  senza  censura,  ne  faceva  una  figura  importante  della  propria

immaginazione popolare e artistica.

È nel medioevo che nasceranno i carnevali,  le feste dei folli,  e sempre nel medioevo si

immagineranno personaggi e terre fantasiose, proiezione delle inquietudini e dei sogni della

gente, intimamente legati alla follia, all'insensato, alla derisione. In tale contesto di matrice

popolare il folle assumerà il carattere comico del buffone, ma anche salvifico e rituale per

certi versi, e di ribellione. Nella concezione popolare la follia è spogliata della negatività,

dei lati oscuri e peccaminosi, essa è legata alla festa e al riso.

Ancora nel 1511 Erasmo tesseva il proprio Elogio della follia, ma la sensibilità sul tema è

già cambiata rispetto al medioevo: Il medioevo aveva sviluppato, nel suo tardo sviluppo,
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l'idea che la follia fosse Tentazione, «madre dei vizi», svincolando, quindi il  vizio dalla

permanenza nel peccato. L'arte racconta allora, per immagini,  che la follia è la sorgente

della perdizione, ma anche che il folle è la figura che può salvare da ciò l'uomo, che sa

mettere in guardia l'uomo da quelle tentazioni mondane che il saggio non sa vedere.

Nella letteratura del Rinascimento si percorre un'altra strada rispetto all'arte figurativa, si

comincia ad intravedere un cambio di rotta: la follia diventa debolezza, non più malvagità,

peccato, vizio.

In Erasmo si trova un Follia antropomorfica che è completamente priva di caratteristiche

cupe, maligne; essa non è né Tentazione né degenerazione dell'anima, non lotta contro la

parte razionale dell'uomo. La follia di Erasmo è ancora in relazione alla sapienza e alla

verità, ma non come verità  altra,  esoterica, ma come potere di derisione nei confronti di

quei presunti sapienti accecati dalla loro scienza o dal loro orgoglio. La follia è diventata un

espediente letterario, è diventata parodia, e di qui in avanti la letteratura, pur ispirandosi

ancora a lungo alla tradizione popolare, ne farà sempre più una figura letteraria a sé stante,

svuotata dei suoi antichi contenuti storici e sociali e utilizzata ora come mezzo di parodia o

di critica, ora come espediente puramente comico, ora personaggio delle tragedie. Nasce un

nuovo genere romanzesco. Erasmo non può venire tentato dalla propria follia: il saggio a

questo punto è uno spettatore divertito,  l'uomo medievale – anche dotto – sarebbe stato

suggestionato dai pericoli mostrati dall'opera. Egli è al riparo dalle misere follie del mondo.

Come al riparo dalla follia è, un secolo più tardi, l'uomo di ragione cartesiano, che non può

neppure  pensare  di  essere  folle,  e  che  potrà  ridere  del  povero  Don  Chisciotte,  che

pateticamente vive legato al passato e alle proprie chimere. 

Con l'Umanesimo, con Descartes, si inaugura l'era della ragione critica, l'epoca che sancisce

l'espulsione  definitiva  della  Sragione  dalla  Ragione;  per  Foucault  è  segno  della  nascita

dell'internamento, certamente è l'epoca in cui comincia a insinuarsi l'idea di una sostanziale

diversità tra due categorie d'uomini.

Con il  XVII  secolo la  follia  come esperienza umana autentica  viene ridotta  al  silenzio,

nascosta, imprigionata; il suo linguaggio viene ridotto al silenzio e ad essa dopo la colpa

dell'Errore – l'errore intellettuale, il non rifarsi alla retta ragione – verrà imposto il marchio

della colpa morale.  Se nel XVII Cervantes poteva fare ancora una parodia del folle per

5



l'ambiente dotto, il XVIII secolo, con l'avvento dell'era dei Lumi e del progresso, dovrà fare

i conti con l'inadattabilità di alcuni elementi nella società moderna; nascerà la convinzione

che  il  loro  mancato  adattamento  sia  una  colpa,  la  follia  si  appiattirà  sempre  più  sulla

malattia,  il  concetto  di  patologico  avrà  sempre  più  rilevanza.  Un  nuovo  impulso  al

cambiamento  verrà  col  Romanticismo,  ma  sarà  poco  ascoltato,  se  negli  anni  '60  del

novecento Foucault sentiva ancora la necessità di scrivere la storia di un internamento che

ancora vedeva sotto i propri occhi.

Questo  lavoro  vuole  dunque  fornire  un'idea,  un  altro  punto  di  vista:  vuole  sopratutto

insinuare il  dubbio in alcune certezze. Il  tentativo è quello di offrire una panoramica su

come  la  società  occidentale,  nel  corso  delle  epoche,  si  sia  approcciata  al  medesimo

fenomeno, che è parte integrante della società stessa. L'intento non vuole essere né polemico

né di condanna nei confronti di alcuna posizione – per questo la scelta di non chiamare in

causa epoche successive al 1900, anno della morte di Nietzsche -, ma suggerire l'idea di una

maggiore  relatività  nel  giudizio,  attraverso  la  dimostrazione  del  cambiamento  di  idee

dell'occidente stesso sul medesimo argomento nei secoli.

La volontà è, quindi, di portare alcuni esempi, cercando di coprire quanto più ampiamente

possibile  i  secoli  che  vanno  dal  tardo  Medioevo  all'Illuminismo,  per  mostrare  tale

cambiamenti di approccio al fenomeno della follia, senza calarsi in periodi ancora troppo

vivi  nella  memoria  collettiva  così  da  poter  mantenere  un  maggiore  distacco.  I  capitoli,

partendo dalle premesse di Foucault (cap. 1), tratteranno quindi di vari aspetti legati alle

feste popolari, carnevali e ai luoghi immaginari e/o letterari legati alla tradizione popolare

(cap.  2);  l'Elogio  della  follia  di  Erasmo  da  Rotterdam  (cap.  3);  il  Don  Chisciotte di

Cervantes (cap. 4); per finire con delle analisi sul tema della follia da parte di Cartesio, Kant

e Nietzsche (cap. 5). Chiaramente tutto ciò non può che essere che un parziale affresco di

tutto l'insieme, che è in realtà così vasto che necessiterebbe di lunghi anni di lavoro (io

credo che non basterebbe nemmeno una vita intera) per essere raccontato. L'intento è stato

comunque  quello  di  individuare  opere  o  personalità  cardine  che  hanno  influenzato,  o

fortemente condizionato, la loro epoca. Da qui la scelta di Erasmo, autore dell'Elogio  che

può essere definito il capolavoro di questo genere letterario e che determinò il genere stesso

e favorì l'affermarsi della Follia come luogo e figura letteraria; Il Don Chisciotte, emblema
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di quel genere di romanzo che fa del folle il proprio oggetto di riso e del riso il proprio

linguaggio d'elezione; Cartesio, figura imprescindibile per la nascita del razionalismo, del

ragionamento critico e per l'era moderna in generale; Kant, il Filosofo dell'Illuminismo, e

nonostante  ciò  mente  troppo  profonda  e  grande  per  appiattirsi  solamente  su  questa

definizione; e infine Nietzsche, sicuramente il primo grande pensatore a fornire una nuova

voce alla follia e aprire uno spiraglio sull'Inconscio.

Quello che la storia della follia racconta è una progressiva presa di potere autoritario da

parte di una cultura totalizzante, di un  pensiero unico,  il che non esclude che le cose non

sarebbero potute che andare come sono andate.

Ma ciò che questa storia insegna è anche il tentativo da parte della società occidentale di

schiacciare una diversità,  che non è altro che un lato indesiderato della società medesima,

negando così la propria stessa natura. Questa storia è la storia di uno dei molti casi in cui la

nostra società si è intimamente contraddetta.

La società è un insieme di viventi, è cosa in sé viva e attraversata da divisioni, tensioni e

mutamenti,  e  necessità  vitale  per  una società,  come per  un uomo,  è  trovare  un proprio

equilibrio, un proprio ordine interno. La società occidentale ha perseguito questo obbiettivo

in vari modi nel corso dei secoli, e l'approccio alla diversità – la follia è solo uno dei tanti

aspetti  di questa  diversità,  di questa deviazione dalla norma, dalla maggioranza – è lato

fondamentale. La tendenza è stata quella della esclusione, della riduzione al silenzio; ciò

non vuol dire che dovrà essere sempre così in futuro, né che si debba usare un approccio

esattamente opposto. Ciò che conta è che sono esistite, esistono e sempre esisteranno altre

possibilità di approccio. La cultura e la società mutano e cambiano nel corso della storia, ciò

che ora viene considerato un dato di fatto oggettivo in futuro potrebbe rivelarsi soltanto una

opinione dell'epoca (verità scientifica inclusa), perché non dovrebbe essere così anche per il

nostro approccio alla verità? Del resto, Galileo al suo tempo veniva dai più preso per uno

squilibrato...

Non bisogna commettere l'errore di pensare le nostre verità come fisse e immutabili; “Di

rado,  finché restiamo in esso,  ci  rendiamo consapevoli  del  pathos  caratteristico di  ogni

periodo della vita; ma pensiamo sempre che quello sia l'unica condizione per noi ormai
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possibile e razionale, e che sia quindi senz'altro  ethos,  non pathos”1, scriveva Nietzsche. I

secoli non sono forse periodi della vita della società?

Le pagine di questo lavoro sono pensate per una società più inclusiva.

1 F. Nietzsche, La gaia scienza e Idilli di Messina, in trad. di F. Masini, Adelphi edizioni, Milano, 2008, p. 227 
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1) MICHEL FOUCAULT, STORIA DELLA FOLLIA NELL'ELTA' CLASSICA
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1.1 STULTIFERA NAVIS

secondo Foucault2 la follia, dal XVII secolo, prende il posto – sia simbolico che fisico- che

nell'età medievale era stato occupato dalla lebbra, ovvero quel posto di emarginazione ed

esclusione dalla società che erano ospedali e lazzaretti.

 Tuttavia, se tali luoghi dalla prima Crociata al Tardo Medioevo furono occupati prima dai

lebbrosi e poi, per un periodo assai più breve, dai malati venerei, dove bisogna ricercare i

luoghi  della  follia,  prima  che  essa  venga  ospedalizzata  e  sottratta  agli  occhi  dell'uomo

comune? La risposta è nella società civile; all'incirca dal XVII secolo, infatti, l'Europa vede

emergere una gigantesca nave (questa l'immagine spesso usata dagli uomini e dagli artisti

dell'epoca) che navigava per le vie – d'acqua, certo, ma anche di terra e pietra – europee,

dalle pianure fiamminghe e tedesche fino a raggiungere il meridione, con il suo equipaggio

di  folli  e  insensati.  Equipaggio  che  per  secoli  gli  europei  medievali  avevano,  se  non

accettato, tollerato nelle loro città o, meglio, alle periferie delle città.

Sono famosissime le navi dipinte e descritte da Bosch e Brandt, ma al di là delle finzioni

letterarie, sintomo comunque dell'epoca, non va dimenticato il sostrato reale da cui gli artisti

hanno preso spunto: i  pazzi nel medioevo vivevano per lo più un'esistenza vagabonda e

senza una meta; se trovavano una città che gli offriva la possibilità di tirare a campare ci si

insediavano senza fare complimenti, per cui le autorità cittadine, nel vedere le loro strade

stracolme  di  queste  masse  d'umanità  varia,  spesso  ricorrevano  ai  servigi  di  battelli  di

passaggio o di spedizioni mercantili per far accompagnare gli scomodi concittadini in altri

posti, lasciando alla meta di destinazione la gatta da pelare.

Queste  mete  potevano  essere,  a  seconda  della  natura  del  viaggio  e  della  pazienza  dei

conducenti,  le  immediate  vicinanze  del  contado,  grossi  centri  mercantili  o  luoghi  di

pellegrinaggio. Le cronache del tempo, infatti, raccontano che queste bizzarre comitive – via

terra o via acqua – raggiungevano borghi contadini, ma sopratutto i grandi mercati e i luoghi

2 M. Foucault, Storia delle follia nell'età classica, in trad. F. Ferrucci, E. Renzi, V. Vezzoli, Biblioteca Universale 
Rizzoli, 1981

10



di venerazione, questi ultimi in occasione di un pellegrinaggio; l'inconsueta immagine nei

ricordi dei locali deve aver contribuito alla nascita di quel filone artistico e letterario a cui

sopra si accennava.

Va da sé, naturalmente, che a loro volta le nuove comunità, raggiunto il limite di 

sopportazione, si adoperavano per trovare agli sfortunati nuove

sistemazioni.

Foucault vede in queste migrazioni forzate non solo la necessità

sociale di liberarsi da fastidi e disordini, ma anche la

celebrazione di antiche ritualità di esclusione che già lasciano

trasparire punti in comune con l'esilio del lebbroso dalla

comunità. Ai folli era precluso l'accesso alla chiesa, ma non ai

sacramenti, e in alcune regioni tedesche il folle veniva bandito

dal paese dopo una pubblica berlina e una caccia che sapeva

molto di  ritualità antica e che ricorda molto l'esilio dei lebbrosi,

che spesso avveniva con una processione che partiva dalla navata della chiesa e terminava 

alle porte della città. Nell'espulsione del lebbroso non c'è, è bene ricordarlo, una volontà di 

maledire, ma la necessità di preservare i concittadini dal morbo; la malattia in sé, poi, 

veniva vista come un'espiazione dei peccati dell'umanità in generale e una misericordiosa 

via per la Salvezza.

E probabilmente è nel rituale che va ricercato il significato ulteriore della cacciata del folle,

e l'acqua dà a questo esilio un significato maggiore: 

“Ma a tutto questo l'acqua aggiunge la massa oscura dei suoi valori particolari; essa porta via, ma fa ancor
più: essa purifica; e inoltre la navigazione abbandona l'uomo all'incertezza della sorte; là ognuno è affidato al
suo destino, ogni imbarco è potenzialmente l'ultimo. È per l'altro mondo che parte il folle a bordo della sua
folle navicella; è dall'altro mondo che arriva quando sbarca.”3

dice Foucault nelle pagine iniziali della sua Storia della follia.

Il passaggio è la prigione dell'uomo folle medievale: né inserito nella società né escluso dal

mondo, il folle è sempre limitato nel proprio recinto. Recinto che è posto al margine: la

periferia, il contado, la nave in mezzo all'acqua, né in questo né in quello; ma sempre posto

su un confine, fisico o simbolico che sia.

3 Ivi, p. 24
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L'arte è il vero universo del folle: se infatti la società medievale ha esiliato il folle in questa

sua terra di mezzo da cui non gli è concesso uscire, l'arte dell'epoca, e la cultura umanistica,

ne hanno pianificato l'evasione. Il folle è l'uomo che non ha patria in questo mondo, come

non  è  di  questo  mondo  la  sua  verità,  ma  la  sensibilità  e  l'immaginazione  dell'uomo

medievale  sapevano  che  il  punto  di  vista  privilegiato  dell'insensato  e  il  suo   status  di

«extraterrestre» potevano consentirgli di esprimere un punto di vista altro sulle cose del

mondo,  libero  da  condizionamenti  sociali;  ecco  che  allora  il  folle  diventa  personaggio,

figura letteraria, maschera, e porta con se tutto il suo corredo di significati e valenze. Così il

pazzo  giunge,  a  bordo  della  sua  navicella  (che  nella  tradizione  mistica  medievale  è

l'immagine  dell'anima,  particolare  non  secondario)  o  gettato  a  riva  da  marinai  –  come

Tristano – per mettere a nudo stravaganze, menzogne e vizi, per raccontare cose di mondi

lontani che ricordano terribilmente la  vita  di  tutti  i  giorni,  per deridere i  potenti   come

nessun  uomo  di  questo  mondo  sarà  mai  libero  di  fare;  il  folle  diviene  l'uomo  venuto

dall'Oceano Mare, emerso dall'oscura massa delle acque dei desideri, delle perversioni, delle

inquietudini umane, e il blu,  blue, blau   sarà il colore della malinconia che egli diffonde,

tanto  che  la  malinconia  sarà  blu  ancora  nel  Romanticismo,  e  nell'America  di  fine  '800

malinconico sarà appunto il blues. 

Nei teatri e nelle piazze fanno irruzione il Folle, il Grullo, lo Scemo; queste diventano le

figure che dominano la scena, raccontano i vizi  (ora non più fatti  nascere dai  peccati e

dall'orgoglio  ma  da  una  generale  irragionevolezza  senza  colpe  specifiche),  le  verità,  le

ipocrisie. Se la follia come fenomeno sociale, condannata nelle numerose favole morali del

Medioevo,  porta  l'umanità  con  sé  nel  suo  oscuro  abisso  di  perdizione,  il  Folle  come

personaggio dell'arte e della cultura racconta ad ognuno la propria verità attraverso il suo

non-senso. In una dimensione dove chi è ragionevole finge recitando e inganna sulla sua

natura egli è autentico – è l'inganno dell'inganno – e può raccontare le cose per quel che

sono. In molte regioni d'Europa, poi, i pazzi, quasi come per osmosi, si liberano dalla farsa e

invadono la normale quotidianità della gente, si appropriano dei Carnevali, si eleggono Re,

interrompono le regole, denunciano la buona società in assoluta libertà; la Follia si intrufola

nella letteratura dotta,  viene derisa ma deride anche a sua volta,  e  si  racconta in prima

persona. Erasmo ne tesse l'Elogio più celebre.
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Ma, ricorda Foucault, tra scrittura e rappresentazione grafica comincia a intravedersi una

cesura, che porterà alla definitiva separazione della follia dal resto del mondo nei secoli

seguenti; 

“Tra il verbo e l'Immagine, tra ciò che è raffigurato dal linguaggio e ciò che è detto dalla plastica, la bella
unità comincia a disgregarsi; un solo e unico significato non è loro immediatamente comune. E se è vero che
l'Immagine ha ancora la vocazione di dire, di trasmettere qualcosa di consustanziale al linguaggio, bisogna
riconoscere che, ormai, essa non dice più la stessa cosa; e che la pittura, per mezzo dei suoi valori plastici
particolari, si immerge in un'esperienza che si allontanerà sempre più dal linguaggio, a dispetto dell'identità
della superficie del tema. Figura e parola illustrano ancora la stessa favola della follia nello stesso mondo
morale; ma esse prendono già due direzioni diverse, indicando, in un'incrinatura ancora appena percepibile,
quella che sarà la grande linea di separazione nell'esperienza occidentale della follia”4. 

Le immagine dell'arte gotica medievale raccontavano, insegnavano, ricordavano all'uomo di

fuggire  dalla  follia  dei  vizi  e  delle  pulsioni  animalesche;  nelle  favole  morali  le  bestie

leggendarie e mostruose simboleggiavano le regioni oscure e temibili dell'animo umana. Ma

come abbiamo già detto, verso la fine del Medioevo questi vizi non derivavano più dalla

permanenza nel peccato, ma da una più generica pazzia universale,  senza che il  singolo

avesse troppe responsabilità (“è tutto un pazzo mondo”, sembra si voglia dire); allora la

bestia - il gargoyle, grylle - evade dall'animo umano e diventa creatura autonoma, figlia non

più del peccato dell'uomo ma di questo insensato mondo terreno. Ora sono queste bizzarre

creature, uscite dai sogni più deliranti dell'umanità, a raccontare cosa in realtà è l'uomo.

Senza essere vincolate a vizi o virtù morali, questi esseri multiformi raccontano gli eccessi, i

peccati, le ipocrisie dell'uomo peccatore nei quadri di Bosch e Bruegel, rivelandone la cruda

animalità, perché la follia ora è divenuta Tentazione e madre dei vizi.

Ma le figure della follia mostrano anche dell'altro: perché se la Follia

ha prodotto le sue demenziali figure tentatrici, il folle potrebbe

rivelarsi una guida sicura in questo mondo alla deriva: il folle vede

cose del mondo che la lucida mente del saggio non può comprendere,

perché è partecipe di quei segreti che per il saggio e l'asceta sono

Tentazione. 

La nave dei folli ha per albero maestro l'Albero del Bene e del Male,

l'Albero della Conoscenza trapiantato dal giardino dell'Eden5; la

saggezza del folle può insegnare a non cedere alle lusinghe e alle 

4 Ivi, p. 32
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delizie di questo falso paradiso che è la terra e annuncia il regno terreno di Satana. 

 Dal XV secolo le visioni dell'apocalisse cambiano: niente più distruzioni né Draghi che

lottano contro la Vergine, il regno di Dio non giunge più; ora ogni saggezza è vana e viene

annientata,  l'ordine del mondo è invertito,  sorgono città dell'insensato e i  morti  fuggono

dagli inferi, a regnare è la Follia. 

Ma, come si è detto, sta avvenendo una separazione: se nella moralistica medievale la Follia

è schierata nell'esercito malvagio che prende d'assalto l'anima dell'uomo, e sfida a singolar

tenzone la  Prudenza mentre  i  suoi  compagni  al  loro  volta  intraprendo il  loro personale

duello (l'Idolatria con la Fede, la Lussuria con la Castità, ecc...), nei trattati rinascimentali la

Follia è diventata il generale dell'esercito delle umane debolezze, e se ha ancora a che fare

con il sapere, è per il potere di derisione che ha nei confronti di tutta quella turba di presunti

saggi ormai estranei alla realtà e all'esperienza e prigionieri dei loro libri, come racconta

Erasmo nel suo Elogio della Follia. In Erasmo la follia, infatti, non è più una realtà oscura

ed esoterica del mondo, ma una debolezza umana, che con la saggezza si lega in quanto

punizione per  quegli  uomini  di  scienza troppo pieni  di  sé  e  ciechi  riguardo alla  natura

effimera del loro sapere.

La Follia resta come finzione letteraria e satira, il mondo è invece attraversato da quelle

innumerevoli follie che sono le piccolezze dell'uomo; la Follia è uscita dal mondo, le follie

5 Questa è la particolare lettura del dipinto che dà Foucault; secondo altri, invece, l'albero raffigurato e un albero di 
Cuccagna, dato il pollo arrosto legato ad esso 
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sono  entrate  nell'uomo,  e  ogni  uomo  ha  la  sua  personale  dimensione  di  follia.  La

conclusione logica di questo cambiamento è che la dimensione filosofica e morale di questo

Male non è più punizione né espiazione ma difetto e colpa. Il saggio Erasmo non è più il

terrorizzato spettatore medievale, atterrito davanti a questo oscuro spettacolo, ma il saggio

che sa vedere gli inganni e le mistificazioni del fenomeno, e può raccontarlo e celebrarlo

perché sa che la sua sanità  mentale  è  al  sicuro;  è  la  stagione della coscienza critica  di

Descartes, che esclude la follia dall'ambito della Ragione, perché l'uomo di scienza sa di non

poter  delirare,  e  che  condanna  la  Sragione in  una  prigione  di  silenzio  e  isolamento,

privandola di ogni istanza di verità.

Ecco allora la separazione di cui parla Foucault: sulla terra ferma il Saggio, che comprende

e smaschera gli inganni della Sragione e individua i difetti nella testa degli uomini, che li sa

esorcizzare  e  raccontare,  e  dall'altra  la  nave  dei  pazzi,  sospinta  verso  il  mare  aperto

dell'isolamento e della separazione – senza più la speranza di sbarcare sulla terra -, con tutto

il suo carico di ambiguità e verità.

Il risultato finale, dice Foucault, è che Ragione e Follia entrano in una relazione, ma non è

una  relazione  paritaria:  la  follia  esiste  soltanto  in  relazione  alla  Ragione,  non  è  più

disvelatrice di verità altre, ma tutt'al più può deridere le ipocrisie e le falsità della società,

addirittura può deridere la Ragione stessa, ma quest'ultima a sua volta si fa beffe di lei; la

follia  quindi  rientra  nel  campo  della  ragione,  perdendo  autonomia.  Essa  ne  diventa

patologia, limite, a volte risorsa; la ragione deve accettarla, conscia del suo contenuto di

spettacolo: la verità della Follia è la vittoria e il dominio della Ragione.

Ne consegue che l'unità della follia viene dilaniata definitivamente: nella società essa sarà

costretta all'internamento e al ritiro dal mondo, venendo divisa tra una follia che accetta di

asservirsi alla ragione e che esisterà in funzione di quest'ultima e una “folle follia” ribelle

all'autorità, temuta per il  suo potenziale esplosivo e braccata e annullata; tra i  dotti  e la

società dell'alta cultura rimarrà come espediente letterario, ovvero quel tema romanzesco

reso celebre da personaggi come Don Chisciotte e che ebbe fortuna fino a raggiungere il

Romanticismo,  o  come  elemento  di  esame  e  critica  da  parte  del  giudizio  critico,  della

scienza medica moderna e della nascente filosofia illuminista.
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1.2  L'OSPEDALE DEI MATTI

Per  Descartes6 la  follia  è  esclusa  dal  soggetto  pensante:  errore,  illusione,  sogno,  sono

categorie  che  il  soggetto  pensante  esclude  da  sé  con  il  dubbio  metodologico,  per  far

emergere  la  verità  di  fondo  che  sempre  permane.  Il  discorso  sulla  follia  non  riguarda

l'esistenza di verità alcuna, per Descartes il soggetto pensante  non può essere folle per il

fatto stesso che pensa: la follia non è pensiero. Egli prova commiserazione per gli insensati

e le loro “stravaganze”, e nell'età classica, dice Foucault, il folle viene assimilato al povero,

all'invalido, al dissoluto, al vagabondo, in quel calderone di esistenze che sono gli ospedali

dei matti e le varie case di lavoro o di correzione che si diffondono in giro per l'Europa; per

la nuova sensibilità dell'epoca, che vive le conseguenze sociali e morali della Riforma e

della Controriforma, le misere condizioni degli ultimi non sono più ricoperte da un'aurea di

mistica redenzione, ma sono l'emblema della condanna e della rabbia di Dio.

Ma anche nei  Paesi del  nascente Protestantesimo permane la necessità e la  propensione

all'aiuto del bisognoso, se non può esserlo per guadagnarsi il Cielo tramite le opere allora

sarà per testimoniare tramite esse la fede; e così mentre nell'Europa mediterranea le opere di

6 Cartesio, Meditazioni metafisiche, in trad. S. Landucci, Editori Laterza 2010, p. 29
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carità vengono spesso affidate ai gruppi religiosi,  nel  nord del  continente alla  Chiesa si

espropriano beni  da  destinare  alle  associazioni  di  carità  laiche.  In  tutto  il  continente  la

variegata e multiforme miseria umana, denudata dal suo mistico mantello medievale, viene

soccorsa dalla Carità cristiana – non più per elevarla a propria sposa, ma per alleviarne i

dolori  ai  quali  Dio la  ha (pre)destinata – al  fine di  guadagnarsi  una via  più agevole  al

paradiso,  e  di  manifestare  al  mondo e agli  uomini  la  propria  fede;  o  semplicemente  di

provvedere ad un disagio, o una vergogna, della società.

I folli si ritrovano qui, in questa grande amalgama di esistenze umane, ciascuna abbandonata

al proprio drammatico vissuto, scaricata da Dio in questa valle di lacrime e guardata con

sospetto  da  quel  nuovo  ordine  sociale  che  vede  in  lei  un  attentato  all'ordine  pubblico,

lasciata in balia di quella nuova Carità che non le si rivolge più in un discorso di Salvezza,

ma si erge come uno spietato pugno annientatore; al folle resta la libertà di essere un «buon

folle»,  rispettoso  dell'autorità  e  della  morale  e  grato  della  carità  mossa  verso  la  sua

situazione  –  che  per  mezzo  della  sua  stessa  situazione  viene  innalzata  agli  occhi  del

Signore-,  o  un  «cattivo  folle»,  ribelle  e  dissoluto.  In  ogni  caso,  si  rende  evidente  la

funzionalità  e  la  necessità  dell'internamento:  se  è  un  buono,  perché  dimostra  di  essere

salvato dall'istituto di assistenza, se è un cattivo, perché dimostra la necessità di rinchiudere

e isolare i pericoli pubblici.

Ecco allora che la società vede una figura nuova: l'alieno, una figura che ora la comunità

sente come a sé estranea e che in quanto tale viene tolta dalla zona di confine tra il nostro

mondo  e  un  altro,  in  cui  il  Medioevo  posizionava  l'insensato,  e  rinchiusa  in  un  luogo

sottratto agli occhi della gente, segregato per impedirgli di alterare l'assetto della nascente

società borghese con la sua diversità.  Non è,  infatti,  solo il  folle  propriamente detto ad

abitare  questi  luoghi:  vi  si  ritrovano,  come  si  è  già  detto,  storpi,  invalidi,  vagabondi,

prostitute, perdigiorno, bestemmiatori, libertini... 

per  Foucault  questa  segregazione,  al  pari  dell'atto  medievale  di  isolare  i  lebbrosi,  ha  il

preciso intento di creare l'Alieno, e ciò perché, secondo l'autore francese, la nascente società

classica aveva la necessità di eliminare i potenziali ostacoli delle sue strutture portanti: il

capitalismo e la «famiglia tradizionale»; ecco allora che vengono presi di mira coloro che,

per volontà o deficit fisici, si sottraggono al mercato del lavoro e coloro che con il loro stile
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di vita minano la stabilità della famiglia – e di conseguenza il suo obbiettivo, la salvaguardia

del patrimonio -; per fare ciò il sistema correzionale ha bisogno di spostare il campo della

trasgressione dal campo del sacro a quello dell'etica pubblica e della colpa morale.

Sintomo di questo cambiamento, osserva Foucault, è la diversità di trattamento riservato ai

malati venerei, su tutti  i sifilitici, nell'età moderna rispetto al passato: i venerei vengono

allontanati dai vecchi sanatori e vengono ospitati, un po' alla rinfusa, nei nuovi ospizi; per

costoro, eccezion fatta per coloro che avevano contratto il male nell'ambito famigliare, era

prevista un'ammissione di colpevolezza per essere accettati nella loro nuova casa di cura e le

cure mediche erano accompagnate da severe espiazioni morali e confessioni per riconciliarsi

col Creatore, adirato per il  comportamento lascivo del paziente che per questo era stato

punito. 

Questa forma di cura fisica a spirituale denoterebbe il fatto che il morbo venereo veniva

considerato più una impurità da estirpare che una malattia: l'aspetto medico veniva per lo

più sopravanzato dal giudizio etico – nel ventesimo secolo un pari atteggiamento lo si può

riscontrare proprio nei confronti del virus che portò alla morte di Foucault... - e l'opinione

comune richiedeva che in cambio della cura il  paziente espiasse la  propria colpa con il

castigo della carne, perché la troppa salute non favorisse più la caduta nelle tentazioni.

Questo sodalizio tra malati, folli, insensati e affini faceva sì che questa alleanza medicina-

morale si applicasse a tutti  gli  internati;  al paziente si somministra l'esito più estremo e

deviato  di  questo  rapporto  –  discusso  e  dibattuto  fin  dagli  albori  della  scienza  medica

nell'Antica Grecia -: se il difetto deriva da una colpa, dato che l'arte medica è capace di

curare la persona facendo soffrire l'organismo così da fungere anche da punizione, nasce

l'obbligo morale di meritare attraverso questa via la salvezza, ed è compito di una buona e

ordinata civiltà cristiana occuparsi anche di chi vuole sottrarsi a ciò, tramite la repressione e

la coercizione.

Un simile atteggiamento lo si ritrova nelle nuove disposizioni nella lotta alla sodomia e

all'omosessualità: ancora per tutto il Rinascimento i sodomiti rischiavano spesso di finire sul

rogo nonostante  la  cultura  rinascimentale  tollerasse  l'omosessualità,  perchè era  legata  al

lirismo che affascinava gli ambienti più colti. Nell'età moderna, in cui questo lirismo non

trova più fortuna, la sodomia non è più associata alla profanazione e alla violazione del
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sacro,  che  conduceva  al  patibolo,  ma  comincia  ad  essere  legata  alla  colpa  morale,

ritrovandosi  anche  in  compagnia  dell'omosessualità,  e  quest'ultima  perde  la  libertà  di

esprimere  le  sue  ambiguità  amorose,  permesse  dalla  cultura  precedente,  per  ridursi  al

silenzio in cui il medioevo aveva costretto già la sodomia.

L'età moderna abbandona la divisione platonica dell'amore, che lo ripartiva in categorie che

salivano dalla follia del corpo fino ad arrivare all'ebrezza dell'anima, per abbracciare una

netta e precisa divisione: l'amore di ragione e l'amore di  sragione; inutile sottolineare che

l'omosessualità  rientrava  nella  seconda  categoria  e  che  quindi  un'omosessuale  andava

considerato  folle,  ma  forse  è  meno  immediato  intuire  che  nella  seconda  categoria

rientravano anche i lascivi e dissoluti, e anche coloro che con tali figure intrattengono i loro

commerci.  È  in  tal  senso  che  Foucault  vede  nell'internamento  una  salvaguardia  della

famiglia e del patrimonio: «neutralizzare» omosessuali, prostitute e i loro clienti, ma anche

spendaccioni,  giocatori  d'azzardo e  «figlioli  prodighi» serviva a mantenere  la  stabilità  e

l'unità  famigliare  e  salvaguardare  gli  interessi  patrimoniali  dai  pericoli  allontanando  le

tentazioni e togliendo il  denaro da mani pericolose,  tanto che i provvedimenti da parte

dell'autorità venivano molto spesso richiesti nei casi in cui lo scandalo diventava pubblico, o

rischiava di diventarlo.

Nella società borghese l'etica sessuale viene sottoposta alla morale della famiglia e, come

spesso succede in tale società, viene contrattualizzata, e l'istituzione famigliare, legittimata

da questo contratto, traccia il confine tra ciò che è conforme a ragione in ambito sessuale e

quello sconfinato universo fatto di pulsioni, estasi e sfumature di sentimento che invece non

ne fa parte.

Le case di internamento si riempiono anche di quei bestemmiatori e blasfemi che un tempo

andavano incontro alla severità della giustizia religiosa, che ancora negli anni che seguono

Riforma e  Controriforma in alcuni  casi  conduceva al  patibolo.  Avviene infatti,  sostiene

Foucault, un fenomeno simile a quello che desacralizzò la proibizione della sodomia: la

bestemmia cominciò ad essere percepita non più come una profanazione della sacralità, ma

più che altro una stravaganza, uno squilibrio della mente o dell'anima, insomma una cosa

che riguardava la violazione dell'ordine. Al pari della bestemmia e della blasfemia, trovano

posto nei moderni istituti la stregoneria, la magia e tutte le arti ad essa connesse, spogliate
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del loro significato religioso e culturale vecchio di secoli e ricondotte sotto le categorie di

disordine sociale e colpevolezza morale.

Se per buona parte del '600 la giustizia ancora condanna al confino in provincia o addirittura

alla morte chi fomenta la stregoneria e la superstizione, dal XVIII secolo costoro sono per lo

più ospiti coatti delle varie case e ospedali dei matti: anche in questo caso l'elemento cardine

è la perdita di legame col sacro; il fatto, cioè, che le arti magiche non sono più viste come

una profanazione e nemmeno come un crimine, ma come una illusione e un errore dovuti ai

disordini della mente. In questo fatto Foucault vede l'emblematico segnale della fine di quel

sistema culturale che costituiva una catena continua tra chi praticava le arti magiche, chi

credendoci ne fruiva e chi credendoci le giudicava e le condannava, ovvero, si può dire, la

fine della tradizione magica in Occidente e la nascita delle moderne sette iniziatiche (si

potrebbe, però, contestare questa visione basandosi sul fatto che, per esempio, in Spagna

l'Inquisizione  termina  la  sua  caccia  solo  nel  1808,  e  ci  sono fonti  provenienti  da  varie

regioni europee che raccontano di roghi ancora a XIX secolo inoltrato).

Se, considera Foucault, nella vecchia Nave dei folli si ammassava una gran folla di astratti

personaggi  morali,  che tutti  insieme mostravano la raffigurazione universale del  Male o

della  Follia  che ossessionava il  mondo dei  contemporanei  in  cui  la  sgangherata  ciurma

faceva  irruzione,  il  manicomio  invece  si  riempie  di  personaggi  reali,  ma staccati  dalle

vicissitudini della realtà – a cui non appartengono e con cui non hanno più niente a che fare

– ,e isolati dalla società, riconosciuti come alieni  proprio da essa perché non aderenti alla

norma.

“A partire dal XVII secolo, al contrario, l'uomo di sragione è un personaggio concreto, tratto da un mondo
sociale reale, giudicato e condannato dalla società di cui fa parte. Ecco dunque il punto essenziale: la follia è
stata bruscamente investita in un mondo sociale, nel quale essa ritrova ora il suo luogo privilegiato e quasi
esclusivo di apparizione; quasi da un giorno all'altro (in meno di cinquant'anni in tutta l'Europa) le è stato
attribuito un territorio limitato dove ognuno può riconoscerla e denunciarla – lei che era stata vista errare a
tutti i confini, abitare furtivamente i luoghi più familiari -; a partire da quell'istante, e in ciascun personaggio
in cui si incarna, sarà possibile esorcizzarla con un solo tratto per mezzo di misure d'ordine e di precauzioni
poliziesche.”7

7 M. Foucault, Storia delle follia nell'età classica, in trad. F. Ferrucci, E. Renzi, V. Vezzoli, Biblioteca Universale 
Rizzoli, Milano, 1981 p. 146
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1.3  IL RITORNO ROMANTICO

Un paio di secoli di silenzio, nei quali la Follia, libera dai legami con il Male ma anche da

quelli col mondo, ristagna  negli ospedali senza poter raccontarsi al mondo; non è che non

venga  raccontata  per  niente,  ma  è  fatta  oggetto  di  trattazione  medica,  di  disquisizione

sull'errore, è presa come antitesi della Ragione: in poche parole altri parlano di essa, ed è un

discorso parziale, sempre in negativo.

Agli albori del'800 la follia viene ricondotta nel linguaggio del sogno e del disordine,

 “un linguaggio in cui le era concesso di parlare in prima persona e di enunciare, fra tanti vani discorsi e nella
grammatica insensata dei suoi paradossi, qualcosa che aveva un rapporto essenziale con la verità. [ … ] Ciò
che la follia dice di sé stessa è, per il pensiero e la poesia dell'inizio dell'Ottocento, ciò che dice ugualmente il
sogno nel  disordine  delle  proprie  immagini:  [  … ]  una verità  che è  il  profondo ritiro  dell'individualità
dell'uomo e la forma incoativa del cosmo”8.

 Il linguaggio romantico della follia è il linguaggio della caduta e della fine, il linguaggio

che l'uomo ha dimenticato, la grande lacerazione tra uomo e mondo, anima e animalità

dell'età classica: si scopre che la soggettività più profonda comunica con la natura esterna e

che è affascinata dall'oggetto, che il sublime si può intuire in modo immediato, che l'uomo è

8 Ivi, p. 588
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legato alla terra e che l'identico ritorna eternamente.

Se gli illuministi vedevano nel folle un miserevole schiavo della sua animalità, alieno alla

verità degli uomini di ragione, i romantici riconoscono in lui il dischiudersi di quelle stesse

forze interiori che movimentano il loro animo; i folli diventano accessi per esplorare i

meandri più inaccessibili della natura umana.

La sensibilità di fondo è però profondamente

diversa: le forme della follia non vengono più

dal mondo reale, ma vengono dall'oscurità,

dall'oscuro e dall'ignoto della notte dell'uomo.

Tra il XIII e il XV secolo, fino Bosch ai

Brueghel, le raffigurazioni dell'insensato erano

attraversate dal mondano e dal vissuto, dal reale;

Goya nei suoi dipinti sicuramente riprende gli

spunti del passato (l'essere diabolico che

sussurra nell'orecchio del suo  Monaco  della  Quinta del sordo non è forse figlio di quella

bizzarra creatura che tenta il Sant'Antonio di Lisbona?), ma la sua follia esce dal nulla, dal

piatto buio notturno, dagli sfondi scarni e disabitati dei ricoveri dell'uomo. 

“in Bosch o in Brueghel, queste forme nascevano dal mondo stesso; attraverso fessure di

una strana poesia,  esse  salivano dalle  pietre  e dalle  piante,  sorgevano da uno sbadiglio

animale; tutta la complicità della natura concorreva a formare la loro ronda.” Per Goya non

è così.  Certamente si  può intravedere un certo lirismo naturale nel  Grande caprone  del

1797, ma già negli anni seguenti (La lampada del diavolo e I capricci) il soggetto è

circondato dall'oscurità.

“Le forme di Goya nascono dal nulla: esse sono senza fondo, sia

perché si distaccano sulla più monotona delle notti, sia perché nulla

22

Francisco Goya, Due
monaci (o Un vecchio e un
monaco o Due frati), 1820 -

1823 c.a., olio su muro,
Museo del Prado, Madrid

Hieronymus Bosch (o allievo?), Tentazioni di
Sant'Antonio (particolare), 1500 - 1525 c.a., olio su

tavola, Museo del Prado, Madrid



può definire la loro origine, il loro termine e la loro natura.”9 “il deserto del Sant'Antonio di

Bosch era infinitamente popolato; e, anche se era uscito dalla sua immaginazione, il

paesaggio attraversato da Margot la Pazza era solcato da tutto un linguaggio umano. Il

Monaco di Goya, con quella bestia calda sulla schiena, le

zampe sulle sue spalle, e quel muso che alita al suo

orecchio, resta solo: nessun segreto viene rilevato. È

presente soltanto la più interiore e nello stesso tempo la

più selvaggiamente libera delle forze: quella che si

scatena e acceca nella Follia furiosa.”10 

 Se fino ai Capricci del

1799 i volti erano

definiti per lo più simili

a maschere, in seguito

perdono i loro tratti

umani, si

decompongono, perché

per il pittore spagnolo ormai la follia che vuole

rappresentare è solo cieco impeto: gli sguardi non

appartengono a nulla e al nulla si rivolgono in una sorta di

eterno ritorno, le smorfie e le urla non provengono da delle

bocche ma da oscure voragini.

“La follia è diventata la possibilità di abolire, nell'uomo, l'uomo e il mondo;”11, “la follia è

diventata l'ultimo scampo: l'inizio e la fine di tutto.”12 

Se la cultura medica, negli ospedali, continua a ridurre la follia al silenzio e al negativo, la

cultura romantica le restituisce libertà nei luoghi  maledetti tanto cari agli artisti (castelli,

monasteri,  foreste...),  restituendole  spazio  nella  natura  umana:  come potrebbe essere  un

desiderio contro natura, se la natura stessa ha messo tale desiderio di passione e potenza

9 Ivi, p. 596
10 Ibidem
11 Ibidem
12 Ivi, p. 597
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sfrenate nel profondo dell'uomo, e per di più glielo insegna ogni giorno nel grande disegno

della vita?

Il naufragio romantico avviene nel momento in cui l'opera si scontra con la follia. Holderlin,

Van Gogh, Nietzsche... la loro opera non verte più sul rapporto tra l'artista e la verità del

mondo, sorge una incompatibilità; la follia non si insinua più nell'opera: la follia è assenza

d'opera.

 “La follia di Nietzsche, cioè lo sprofondarsi del suo pensiero, permette a questo pensiero di aprirsi  sul
mondo moderno. Ciò che la rendeva impossibile a Nietzsche la offre a noi. Questo non vuol dire che la follia
sia il solo linguaggio comune all'opera e al mondo moderno (pericoli del patetico delle maledizioni, pericolo
inverso e simmetrico delle psicanalisi); significa invece che, con la follia, un'opera che sembra sprofondare
nel mondo, rivelargli il suo non senso e trasfigurarsi nei soli tratti del patologico, in fondo coinvolge il tempo
del mondo, lo domina e lo conduce; a causa della follia che la interrompe, un'opera apre un vuoto, un tempo
di silenzio, una domanda senza risposta provoca una lacerazione senza rimedio in cui il mondo è obbligato
ad interrogarsi.”13

Il romanticismo ha preparato la strada al mondo moderno, conclude Foucault; mondo che

per la prima volta si trova a dover rendere conto del perché della  sragione di un'opera, a

spiegarne  le  influenze  su  di  essa,  quando in  passato  era  sempre  stato  il  reale  l'oggetto

dell'opera.

 “Astuzia e nuovo trionfo della follia: questo mondo che crede di misurarla e di giustificarla con la psicologia
deve giustificarsi davanti a essa, poiché, nel suo sforzo e nei suoi conflitti, si misura alla smisuratezza di
opere come quella di Nietzsche, di Van Gogh; di Artaud. E niente in esso, e meno che mai ciò che può
conoscere la follia, lo rende sicuro che queste opere di follia lo giustifichino.”14

13 Ivi, p. 603
14 Ivi, p.603
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1.4 DALLA STORIA DELLA FOLLIA A UNA ANTROPOLOGIA DELLA FOLLIA

La conclusione a cui giunge l'Histoire è che la follia è mancanza di opera, una interruzione

dell'opera che obbliga il mondo, che voleva “misurarla e giustificarla con la psicologia”15, a

confrontarsi e giustificarsi con questa presenza. 

La follia, secondo, Foucault, svela la compresenza nell'umanità di due dimensioni opposte

ma potenzialmente complementari: 

“laddove il soggetto mostra la sua costitutiva vulnerabilità – la sua esposizione ai molteplici fattori patogeni
che producono in lui passività, dissoluzione, rovina, frammentazione -, ebbene, proprio lì può emergere un
movimento  di riscatto: un'energia progettuale che lo rende capace di ridiventare protagonista attivo della
propria esistenza. Proprio lì può emergere un'intima ed enigmatica solidarietà tra distruzione e costruzione,
tra perdita e arricchimento, tra malattia e creatività.”16

Ad  esempio,  secondo  Foucault  (  capitolo  III  della  seconda  parte  dell'opera),  la  storia

dell'analisi clinica della malinconia dimostra chiaramente questa idea di ambivalenza tra

condizione  morbosa  e  condizione  di  eccezionale  sviluppo  intellettuale:  le  qualità,  nel

soggetto,  si  trasmettono fluidamente dall'organismo all'anima,  alle  idee;  questa dinamica

qualitativa, libera da qualsiasi “obbligo sostanziale”, può portare a continui capovolgimenti

e contraddizioni. Questo porta al risultato che tali condizioni patologiche siano molto fluide

-  fatto  ravvisabile  anche  dalla  storiografia  medica  -,  soggette  al  cambiamento,  talvolta

drastico, e trasformabili  in condizioni diametralmente opposte;17 emblematico il  caso del

dottor  Thomas  Sydenham,  medico  seicentesco  studiato  da  Foucault,  che  definiva  i

malinconici “persone le quali per il resto sono molto sagge e molto sensate, e dotate di una

penetrazione e di una sagacia straordinarie. Così Aristotele ha osservato giustamente che i

malinconici  hanno  più  spirito  degli  altri”18.  Chiara  dimostrazione  di  come  uno  stato

patologico può portare in alcuni casi a condizioni che possono essere considerati eccellenze

intellettuali, o artistiche.

15 M. Foucault, Storia delle follia nell'età classica, in trad. F. Ferrucci, E. Renzi, V. Vezzoli, Biblioteca Universale 
Rizzoli, Milano, 2006,  p. 455

16 M. Galzigna, Introduzione , in: M. Foucault, Storia della follia nell'età classica, a cura di M. Galzigna, Biblioteca 
Universale Rizzoli, Milano 2011, p. I

17 ibidem
18 M. Foucault, Storia delle follia nell'età classica, in trad. F. Ferrucci, E. Renzi, V. Vezzoli, Biblioteca Universale 

Rizzoli, Milano, 2006, p. 232
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Tali osservazioni sono certamente frutto di studi che pongono l'accento sulla condizione

dell'osservatore,  osservatore  che  non  può  certo  considerarsi  esterno,  e  quindi

scientificamente  oggettivo,  ma  sempre  e  comunque  immerso  nel  medesimo  universo

dell'oggetto  “malato”  da  osservare:  l'osservatore  è  “variabile  capace  di  modificare  il

fenomeno osservato”1920.  Per  Foucault,  quindi,  la  medicina,  la  psichiatria,  la  psicologia,

devono perdere il loro status di osservatori privilegiati delle vicende umane; l'antropologia

che  ne  deriva  include  nell'osservazione  non  solo  il  rapporto  tra  il  soggetto  anormale  e

l'ambiente in cui vive, ma anche il rapporto tra paziente e soggetto curante (nella persona

del medico, del guaritore o dell'istituzione sociale preposta) e il rapporto di quest'ultimo con

il  contesto  sociale,  con  tutte  le  dinamiche  di  potere,  di  riconoscimento  e  esclusione  o

accettazione che ne derivano. Il  medico, quindi,  influenza il contesto e ne è a sua volta

influenzato tanto quanto il folle (o, sarebbe più democratico dire, il presunto folle).

La  grande  scommessa  di  Foucault  è  quella  di  far  emergere  questa  doppia  natura  della

soggettività: ovvero ciò che Sartre definiva constitution e personnalisation21, la convivenza

di un  soggetto determinato  (cioè condizionato da una serie di fattori sociali – economia,

rapporti sociali, biografia, contesto storico e culturale...) e di un soggetto determinante, che

produce gradi di libertà e di iniziativa che affermano un proprio stile di vita, una identità

individuale.  Questo  insieme  di  lato  passivo  (determinato)  e  lato  attivo  (determinante),

costituisce  la  cifra  della  singolarità  come  sintesi  dei  due,  sia  al  livello  di  soggetto

(interiorità) che di oggetto (esteriorità); Foucault, a questa disamina che fu già sartriana22,

aggiunge  l'elemento  anarchico  della  follia  che  come  fattore  di  imprevidibilità  –  situato

innanzitutto al di fuori della storia stessa, quando ragione e sragione non sono ancora scisse

- porta l'esistenza umana ad essere un'esperienza-limite23. Per Foucault, infatti, la follia va

vista per prima cosa come gesto originario, un' “esperienza indifferenziata” che segna il

“grado  zero  della  storia  della  follia”,  quella  “regione  scomoda”  (nella  quale  dialogano

19 M. Galzigna, Introduzione , in: M. Foucault, Storia della follia nell'età classica, a cura di M. Galzigna, Biblioteca 
Universale Rizzoli, 2011, p. II

20 Già Malinowski nel 1922 (Argonauti del Pacifico occidentale) aveva introdotto il metodo dell'osservazione 
partecipante in etnografia

21 Vedi J.-P. Sartre, L’idiot de la famille, Gallimard, Paris 1988

22 ibidem
23 M. Galzigna, Introduzione , in: M. Foucault, Storia della follia nell'età classica, a cura di M. Galzigna, Biblioteca 

Universale Rizzoli, 2011, p. IV
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ragione e  sragione che si “separano senza essere ancora separati”) da cui nascerà poi la

scissione, la rottura che porterà al distacco dell'uomo di sragione dall'uomo di ragione che

pone “il problema dei limiti piuttosto che dell'identità di una cultura”24.

È difficile arrivare ad una definizione rigorosa di questa “regione scomoda” foucaultiana;

Galzigna nella sua Introduzione all'opera (BUR 2011) chiama in causa Deleuze, pensatore

apprezzato da Foucault, e la  sintesi disgiuntiva:  Foucault ha la necessità di oltrepassare la

dialettica,  e il  discorso negativo che ne deriva, e la polarità positivo/negativo; abbraccia

quindi un discorso positivo che faccia della contraddizione una disgiunzione, un discorso

sulla molteplicità  che renda libera la  differenza  e la  divergenza;  alla  logica dialettica –

logica della contraddizione – va sostituita la logica della strategia, che trova i collegamenti

tra i termini più diversi, connette l'eterogeneo invece che omogeneizzare il contraddittorio.

È connettendo l'eterogeneo,  ibridando senso e insensato,  ragione e  sragione,  che si  può

fondare un discorso “dell'esperienza della follia”25, che rientra in una filosofia del senso e

del vissuto,  punto di  riferimento di  tutta  l'opera dell'Autore,  alla  quale contrappone una

filosofia dell'errore e del concetto26.

Questo  programma di  ricerca,  l'attenzione  per  la  complessità  della  realtà  da  analizzare,

furono senza dubbio elementi che portarono Foucault a dare alla produzione artistica una

valenza epistemologica per nulla inferiore alla produzione teorico-scientifica; fin dagli inizi

l'Autore non nascondeva il  suo debito nei  confronti  della  letteratura:  “Influenze? [  … ]

Sopratutto opere letterarie... Maurice Blanchot, Raymond Roussel. Ciò che mi ha interessato

e guidato è una certa forma di presenza della follia nella letteratura”, raccontava nel 1961 a

J. P. Weber27.

Naturalmente,  accanto  alle  influenze  letterarie  sono  presenti  pensatori  e  filosofi;  per

esempio, oltre ai vari Freud, Lacan, ecc. Foucault si richiama, nella medesima intervista, a

quel  Georges  Dumèzil  (1898-1986)  dal  quale  derivò  “l'idea  di  struttura”  utilizzata  per

24 M. Foucault, Storia della follia nell'età classica, a cura di M. Galzigna, Biblioteca Universale Rizzoli, 2011, p.p. 9 - 
11

25 Ivi, p. 45
26 M. Galzigna, Introduzione , in: M. Foucault, Storia della follia nell'età classica, a cura di M. Galzigna, Biblioteca 

Universale Rizzoli, 2011, p. IV
27 M. Foucault, La folie n’existe que dans un société, Dits et Ecrits, I, 167 - 169. cit. in M. Galzigna, Introduzione, in: 

M. Foucault, Storia della follia nell'età classica, a cura di M. Galzigna, Biblioteca Universale Rizzoli, 2011, p. V
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“scoprire forme strutturate dell'esperienza”, come lo sono la segregazione e l'internamento28.

Ma è la letteratura, sostiene Foucault nella  Prefazione  all'opera del 1961, che permette di

comprendere  l'esperienza  limite  della  follia,  il  suo  essere  “irreparabilmente  meno  della

storia”, sospesa tra essere e non-essere, pienezza e vacuità29: Foucault giunge a trovare nel

rapporto  tra  filosofia  razionalista  e  strutture  di  esclusione  (l'internamento)  la  causa  del

silenzio nel quale è ridotta follia  nell'age classique,  silenzio dal  quale verrà liberata dal

lirismo della poesia romantica, e della protesta che essa rappresenta, e che le consentirà di

riappropriarsi di quella funzione di “manifestazione” e “rivelazione” che ancora ricopriva

nella grande letteratura del Seicento, da Shakespeare a Cervantes.

“Sviluppate  la  vostra  legittima stranezza”30,  conclude,  citando Renè Char,  la  Prefazione

Foucault. “la parola francese, étrangetè,  ha però un duplice significato: è infatti stranezza

ma anche estraneità, e riguarda sia coloro che sono strani, sia coloro che sono estranei e

stranieri”31; Galzigna preferisce l'estraneità alla stranezza: “si tratta dunque, più che di una

stranezza,  di un'estraneità  legittima  e  inesorabile,  che deve essere riconosciuta e accolta

come cifra necessaria e inevitabile della condizione umana.”32

La condizione umana, dunque, e non la storia; il livello dell'esperienza (che sta al di sotto

della storia) preferito a quello (storico) delle idee e dei concetti. L'indagine foucaultiana non

avviene tra le istituzioni e le pratiche di cura ed esclusione storicamente fondate, ma in un

periodo  a-storico  nel  quale  il  conflitto  tra  ragione  e  follia  non  è  ancora  attuato  nelle

istituzioni e nelle teorie della conoscenza, e mira a ritrovare la condizione in cui la follia si

trova  (si  sta  parlando sempre  di  un  contesto  escluso  dalla  temporalità  storica,  e  quindi

potenzialmente sempre presente) prima di essere declinata come malattia mentale, internata

e zittita; e prima che tutto ciò sia legittimato dalla psicopatologia. Accedere a tutto questo

significa  addentrarsi  in  “regione  scomoda”:  una “oscura  regione” che  è  anche “origine,

poiché da lei nascerà il  linguaggio della storia”33.  La ricerca va compiuta,  infatti,  ad un

28 Ibidem
29 M. Foucault, Prefazione alla prima edizione, in  Storia della follia nell'età classica, a cura di M. Galzigna, 

Biblioteca Universale Rizzoli, 2011, p.p. 13 - 14
30 Ivi, p. 19
31 M. Galzigna, Introduzione , in: M. Foucault, Storia della follia nell'età classica, a cura di M. Galzigna, Biblioteca 

Universale Rizzoli, 2011, p. VII
32 ibidem
33 Ibidem
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livello  sottostante  la  storia,  il  discorso  dell'Histoire  non  incrocia  quello  degli  storici  –

probabilmente anche il termine stesso Storia può essere fuorviante: Foucault diceva di fare

archeologia; infatti “si tratta di scavare, di scoprire strati profondi sotto la superficie degli

enunciati e delle istituzioni” –.

“Sono le «esperienze» di follia che vengono studiate da Foucault, considerando al contempo

le pratiche sociali, i saperi medici e le manifestazioni artistiche e letterarie.”34 Il fatto che

questa ricerca porti Foucault a dare come fatto certamente reale l'esistenza storica delle Navi

dei folli, senza considerare l'ipotesi della mera tradizione letteraria, o a descrivere “il grande

internamento” nell'Hopital genèral in toni forse troppo drammatici, si deve al fatto che “a

livello di un'archeologia della follia, la reviere culturale conta tanto quanto la pratica sociale

accertata.  Si  tratta  di  ritrovare  e  di  descrivere  un  fondo  di  esperienza,  piuttosto  che  di

stabilire scientificamente la realtà dei fatti.”35 Il valore dell'arte e della letteratura è quello di

simbolizzare, di esprimere le inquietudini dell'uomo, in questo caso nel suo rapportarsi con

la follia; per questo, agli occhi di Foucault, è in fondo poco rilevante che l'Europa fosse

realmente attraversata dalla Narrenschiff o meno: il fatto che esista una tradizione letteraria

e iconografica a riguardo indica che il  tema del rapporto tra la società e i  folli  era ben

radicato nella sensibilità dell'epoca, dunque questa inquietudine si può considerare esistente.

Fino alla seconda metà del XV secolo, o ancora un po' oltre, il tema della morte è il solo a regnare sovrano.
La fine dell'uomo, la fine dei tempi, prendono l'aspetto delle pesti e delle guerre. Ed ecco che, negli ultimi
anni del secolo, questa grande inquietudine gira su sé stessa; la derisione della follia prende il posto della
morte e della sua serietà.  Il  terrore  di  fronte a questo limite assoluto della  morte si  interiorizza in una
continua ironia, la vita stessa non è altro che fatuità, la follia è la morte già presente36

Quello che interessa, nella visione foucaultiana, non è la precisa evoluzione cronologica del

tema (che viene considerato in un certo senso extra-storico), ma le implicazioni sociali e

culturali che traspaiono dall'approccio artistico alla follia, vero e proprio specchio dell'anima

della società; mentre la coscienza collettiva dà segno di percepire la follia come qualcosa di

simile al nulla della morte, ma molto più presente nell'immediato37, l'elaborazione artistica

del fenomeno sociale prende due strade diverse: “alla pittura va l'espressione della follia

34 F. Gros, Nota sulla “Storia della follia”, in trad. di F. Paolella, in Aut-aut, a cura di P.A. Rovatti, Il Saggiatore, 
luglio-settembre 2011, p. 10

35 Ibidem
36 M. Foucault, Storia della follia nell'età classica, in trad. di F. Ferrucci, E. Renzi, V. Vezzoli, Rizzoli, Milano 1963, 

p.p. 29 - 30
37 Ibidem
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come esperienza tragica della finitudine e della morte, alla letteratura l'espressione dei folli

come  esperienza  critica.”38 Nella  pittura  si  trova  la  totale  immersione  nell'esperienza

esistenziale della follia; se la letteratura trasmette una visione razionale, giudicante, della

follia vista dalla ragione, “è nello spazio della pura visione che la follia dispiega i suoi

poteri, come forza primitiva di rivelazione e rivelazione che l'onirico è reale.”39

“L'onirico è reale”;  l'esperienza rinascimentale della follia  si  gioca tutta  sulla dicotomia

timore-attrazione che essa esercita sull'uomo di ragione. La follia è la  Tentazione che si

presenta a S. Antonio, è una strana creatura che affascina l'asceta, un incubo nato “dalla sua

solitudine, dalla sua penitenza, dalle sue privazioni”, è al contempo “il soggetto e l'oggetto

della tentazione”; la follia è il Grylle, la tentazione di tutto ciò che è impossibile, fantastico,

inumano. L'arte ricorda che “la libertà, anche spaventosa, dei suoi sogni, i fantasmi della sua

follia  hanno  per  l'uomo  del  XV  secolo  un  potere  d'attrazione  più  forte  della  realtà

desiderabile della carne.”40

La  letteratura  liquida  la  follia,  sostiene  Foucault:  Erasmo  non  intende  occuparsi  della

demenza, non tesse l'elogio dell'insensato (la tradizione umanistica casomai elogia la dolce

illusione che allevia l'anima dalle preoccupazioni). “Nelle prime pagine della  Storia della

follia,  Foucault  sviluppa  una  singolare  analisi  che  è  stata  dimenticata  a  favore

dell'internamento. È nella letteratura, nella filosofia, nella teologia, nelle Istituzioni cristiane

di Calvino, in Johannes Tauler che si è sviluppato un discorso di dominio della follia, ben

prima del suo internamento”; se l'arte raffigura la “tragica follia del mondo”, la letteratura

umanistica la comprende nel discorso, la fa rientrare nell'opera della ragione, la disarma. Se

la follia nasce nell'uomo e influisce sulla sua condotta, l'umanista – l'uomo di ragione – la

può affrontare, giudicare, casomai giustificare, solo tramite la propria coscienza critica.41

L'esperienza classica  termina l'opera:  la  medicalizzazione segna la fine della  percezione

artistica  (il  Romanticismo  la  farà  rivivere  solo  in  parte),  il  discorso  scientifico-medico

moderno appiattisce la follia su un orizzonte lontano, fuori dal mondo. Se l'artista del XV

38 D. Defert, L'altra scena della pittura, in trad. di V. Zini, in Aut-aut, a cura di P. A. Rovatti, Il Saggiatore, luglio 
settembre 2011, p. 15 

39 M. Foucault, Storia della follia nell'età classica, in trad. di F. Ferrucci, E. Renzi, V. Vezzoli, Rizzoli, Milano 1963, 
p. 32

40 Ibidem
41 D. Defert, L'altra scena della pittura, in trad. di V. Zini, in Aut-aut, a cura di P. A. Rovatti, Il Saggiatore, luglio 

settembre 2011, p.p. 16 -17
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secolo era  spettatore  partecipe della  follia  del  mondo,  per  Foucault  l'uomo moderno ha

seguito fino in fondo la strada mostrata da Erasmo: è divenuto uno spettatore distaccato, ha

perso l'inquietudine e il senso tragico, perché la follia non è più una stranezza di questo

mondo, è stata segregata e resa innocua, ed egli sente di poterla guardare con un occhio

estraneo e obbiettivo.

Va ricordata  la  scelta  del  registro  lessicale  scelto  da  Foucault,  un  registro  lirico  che fa

sembrare, per ampi tratti, il testo più simile a una sorta di romanzo storico che a un saggio

filosofico-storiografico (sempre ammesso che sia possibile dare una precisa definizione di

cosa sia l'Histoire):  Foucault  decide di  adottare questo stile  perché il  linguaggio è esso

stesso parte della questione, l'intera narrazione pare suggerire l'idea di analizzare il tema

comprendendo  il  punto  di  vista  della  follia,  e  per  farlo  rifiuta  un  puntuale  e  asettico

linguaggio scientifico a favore di uno stile in grado di ricreare il discorso negato ad essa.

Foucault “ci spinge a privilegiare la ripetizione” e “a rifiutare l'anestesia del commento o il

terreno disciplinare dell'esegesi”42, il linguaggio lirico abbatte le barriere, la filosofia entra

nella poesia e viceversa, “convocando direttamente il linguaggio dei poeti come supporto

indispensabile  di  quello  che  vorrei  definire  una  sorta  di  lirismo  argomentativo:  è  un

movimento espressivo sviluppato da Foucault  come  pathos,  capace di  rompere la  grigia

coerenza  e  la  sacerdotale  astrattezza  –  à  la  Heidegger  –  del  discorso  teoretico”43.

Eliminazione della  dialettica della contraddizione a favore di un discorso che non elimini

l'opposizione dei termini, come si è visto, ma che anzi colleghi tra loro anche gli elementi

più distanti; questa operazione non può compierla un linguaggio scientifico o logico, perché

fanno parte di quelle dinamiche del sapere che sono esclusive, che non hanno la capacità di

dialogare con l'Altro fuori da sé, né un linguaggio propriamente storico, perché la follia si

fonda  in  una  dimensione  al  di  sotto della  storia;  mentre  è  una  operazione  propria  del

linguaggio  poetico.  Solo  questo  lirismo  può  raccontare  della  regione  scomoda,  se  si

abbandona la pretesa poi di commentarla, analizzarla.

Solo un'archeologia del silenzio classico – sostenuta da una solida erudizione, ben presente in tutta l'Histoire,
e coniugata con le risorse di un originale lirismo argomentativo – può metterci in contatto con quella terra di
confine dove il dialogo tra l'uomo di follia e l'uomo di ragione è ancora possibile, quando la follia stessa non

42 M. Galzigna, Introduzione , in: M. Foucault, Storia della follia nell'età classica, a cura di M. Galzigna, Biblioteca 
Universale Rizzoli, 2011, p. VII

43 Ibidem
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è stata ancora ridotta a malattia mentale, esiliata dalla verità e spogliata dei suoi poteri. Ma nella “loro forma
generale, le grandi strutture della  «sragione» rimangono comunque «latenti nella cultura occidentale», e si
collocano «un po' al di sotto del tempo degli storici.»”44

ed è proprio con lirismo che Foucault fa capire come soltanto il linguaggio della letteratura

– quello della poesia romantica in particolare – possa dare voce a questo mare di umanità le

cui parole non possono essere intese né dalla storia,  né dalla scienza,  ancor meno dalla

medicina,  perché non rispettano logiche,  grammatiche,  sensi,  convenzioni  linguistiche  e

sociali; queste voci

“fanno udire a chi tende l'orecchio un rumore sordo che proviene da sotto la storia, il mormorio ostinato di
un linguaggio che dovrebbe parlare da solo: senza soggetto parlante e senza interlocutore, ravvolto su se
stesso,  stretto alla gola,  sprofondante prima d'aver raggiunto qualsiasi  formulazione,  e che ritorna senza
strepito al silenzio di cui non si è mai disfatto; radice calcinata del significato45”

il  lirismo,  quindi,  è  il  linguaggio  che rende presenti  le  emergenze della  follia,  concede

libertà alla “verticalità della follia”, termine che descrive bene il movimento della follia, che

da sotto o dall'al-di-là della storia  irrompe costantemente nella scena per opporsi a quei

saperi e a quei poteri che pretendono di ridurla al silenzio, “nelle tenebre dell'errore e del

non-senso”, “in questo senso il folle, portatore di un antagonismo che sta al di là o al di

sotto della storia, è un po' come il cinico – capace di dire il vero anche a rischio della vita -,

che per il Foucault degli anni 80 incarna una  categoria trans-storica”46.  Tale emergenza

verticale costituisce una irruzione nel tempo storico che mette a nudo i limiti e i cortocircuiti

di  quei  dispositivi  della  società  che  sarebbero  preposti  al  controllo  dei  comportamenti

devianti, che spesso equivale a dire folli, che nascondono al di sotto una volontà di controllo

dell'ordine sociale, di omologazione, di esclusione.

Ma che cosa bisogna intendere allora per lirismo argomentativo? Il lirismo vive una dualità

con un certo pensiero discorsivo, un pensiero con il quale “il folle si dà come oggetto di

conoscenza;  nell'esperienza  lirica  si  presenta  come  tema  di  riconoscimento.”  Dunque,

l'aspetto medico da una parte, il soggetto – “che presenta temi [ … ] nei quali è possibile

riconoscersi” - dall'altra. “Dall'età manicomiale fino ad oggi, questa tensione, sinergica o

44 Ibidem
45 M. Foucault, Prefazione alla prima edizione, in  Storia della follia nell'età classica, a cura di M. Galzigna, 

Biblioteca Universale Rizzoli, 2011, p. 14
46 M. Galzigna, Introduzione , in: M. Foucault, Storia della follia nell'età classica, a cura di M. Galzigna, Biblioteca 

Universale Rizzoli, 2011, p. IX
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conflittuale, tra il lirismo (con i suoi risvolti empatici) e il pensiero discorsivo (con i suoi

supporti nosografici e istituzionali) rappresenta l'enigmatica ambivalenza connessa ad ogni

intervento clinico radicale attorno alla follia.”47

Il lirismo dell'Histoire  “non è l'apologia della follia, oppure l'ipostasi acritica di una follia

sottratta ad ogni sapere positivo che la consideri un oggetto di conoscenza; è invece una

postura empatica – realizzata nel contesto delle cure – capace di riannodare le fila di un

dialogo respinto o interrotto tra l'uomo di follia e l'uomo di ragione.”48

Prima ancora  che  una questione  medico-scientifica,  bisogna  ammettere  che  quella  della

follia sia una dinamica socio-culturale; “mi è sembrato che la follia sia stata un fenomeno di

civiltà altrettanto variabile e fluttuante di ogni altro fenomeno culturale”49, scriveva lo stesso

Foucault nello stesso anno (1961) in cui l'Histoire veniva data alle stampe.

La questione centrale, a parere di chi scrive, non è tanto la pertinenza medico-scientifica

delle  tesi  foucaultiane,  ma  la  possibilità,  offerta  da  queste,  di  indirizzare  l'approccio  al

fenomeno culturale della follia ridimensionando, almeno in parte, la preminenza accordata

all'aspetto  clinico e al  suo linguaggio escludente,  per lasciare spazio anche ad una sana

riflessione  antropologica,  che  non  si  concentri  su  un  aspetto,  considerato  malato,  della

società, ma prenda la società stessa – con i suoi dispositivi e centri di potere – come parte

dell'oggetto d'analisi.

“Curare  il  folle  non  è  la  sola  reazione  possibile  al  fenomeno  della  follia”,  la  cura,

l'internamento sopratutto, è per Foucault un singolo approccio alla follia di una data cultura

in un dato momento storico, quello che va capito è che la follia è conosciuta da ogni cultura

ed ogni cultura ha il proprio approccio50, è ciò rende palese che si tratta innanzitutto di un

fatto antropologico, e che da questo orizzonte non bisogna mai distaccarsi completamente.

È vero, si corre il rischio di delegittimare del tutto la scienza medica, che è pure una colonna

portante della nostra società occidentale, e con essa anche il sollievo portato dalle pratiche

terapiche, ma è un rischio che si può correre – e superare – al fine di non incappare in un

altro  rischio,  tipicamente  occidentale:  quello  di  innalzare  il  sapere  scientifico  a  verità

47 Ivi, p.p. IX - X
48 Ivi, p. X
49 M. Foucault, Non esiste cultura senza follia, in trad. di V. Zini, in Aut-aut, a cura di P.A. Rovatti, Il Saggiatore, 

luglio-settembre 2011, p. 4
50 Ibidem
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universale, quasi fosse una nuova religione, portatrice di una visione univoca del mondo.

Foucault rifiutava, quindi, di riconoscere la follia come oggetto della medicina; per lui si

trattava  innanzitutto  di  un  gesto  di  emarginazione,  di  separazione:  “la  follia  è

originariamente una decisione culturale complessiva, un modo di definirci come uomini di

ragione,  rigettando  i  folli”,  e  con  essi  l'ossessione  per  l'alterità,  minaccia  per  la  nostra

integrità culturale51. 

Quello che, secondo Foucault, la medicalizzazione della follia ha cancellato è un'esperienza

antropologica  della  follia:  “la  distanza  indispensabile  all'obbiettività  scientifica  è  stata

determinata da un lato dalla pratica poliziesca dell'internamento nei confronti del mondo

della miseria (misura di ordine pubblico), e dall'altro dalla condanna morale della sragione,

che hanno fatto  sì  che la  follia  si  sia  trovata  alienata  in  compagnia  delle  grandi  figure

dell'infamia  morale:  omosessuali,  dissipatori  di  patrimoni  ecc.”52 L'esperienza

antropologica della modernità è la malattia mentale: la questione, per i Moderni, non sta più

nei termini del Bene e del Male, ma semmai tra la “coscienza chiara” e le “tenebre di una

segreta  natura”53;  la  follia  come  malattia  mentale  è  malfunzionamento  delle  normali

funzioni psichiche, è disfunzione, segna il confine tra il normale e il patologico5455.

L'Histoire  è datata 1961, dopo più di 50 questo testo può avere ancora una validità nello

studio della società? (non considerando, in modo assolutamente volontario, le questioni e le

implicazioni  mediche  e  psicologiche  correlate,  al  fine  di  non  addentrarsi  in  un  campo

specialistico  che  agli  occhi  di  chi  scrive  –  per  sua  colpevole  ignoranza  –  appare  una

pericolosa palude, nella quale non potrebbe non perdersi.)

Inutile dire che lo scetticismo negli ambienti medici c'era negli anni '60 e c'è tuttora, per

esempio nel 2008 Giovanni Jervis affermava:

 Parlare di Foucault è difficile. È stato un intellettuale di grande statura e nessuno nega il suo ruolo nella
cultura del  Novecento;  tuttavia  le sue idee sono rimaste  controverse e se  lo prendi  come filosofo della
devianza non sono sicuro che il suo contributo sia stato del tutto positivo. Certo, non si può negare una cosa:
l'influenza  del  suo  pensiero  sulla  cultura  italiana  è  stata  considerevole,  e  aspetta  ancora  oggi  di  essere
esaminata con qualche cura. I suoi inizi furono un po' in sordina: io ricordo che nel 1961 la sua Storia della

51 F. Gros, Nota sulla “Storia della follia”, in trad. di F. Paolella, in Aut-aut, a cura di P.A. Rovatti, Il Saggiatore, 
luglio-settembre 2011, p. 9

52 Ivi, p. 11
53 Ivi, p. 12
54 Ibidem
55 Per quanto riguarda il concetto di “patologico” si veda G. Canguilhem, Il normale e il patologico, in trad. di M. 

Porro, Einaudi, 1998
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follia suscitò  qualche interesse  anche al  di  qua delle  Alpi  ma,  al  tempo stesso,  varie  perplessità.  Nella
prefazione  alla  prima  edizione  egli  sosteneva  la  tesi  antipsichiatrica  più  tipica,  cioè  che  la  follia  è  un
ricettacolo di  verità;  nell'insieme quel  volume non era,  come forse  poteva sembrare,  uno studio storico
condotto  con  scrupolo  di  oggettività  ma  piuttosto  una  lunga  dissertazione  non  priva  di  un  suo  spirito
battagliero, a carattere anti-cartesiano e anti-illuminista.56

Non solo la psichiatria, ma anche il mondo filosofico – con alcune importanti eccezioni,

Sartre  e  Derrida  ad  esempio  –,  e  la  cultura  degli  anni  '60  in  generale,  si  rivelarono

tendenzialmente  sordi  alla  pubblicazione  dell'opera.  Foucault,  che  pure  fu  protagonista

attivo del  '68 francese,  non trovò spazio tra le  guide intellettuali  del  movimento stesso:

“Niente di «marxiano» poteva venirvi attinto  [ … ] e quindi trovare ospitalità nel bagaglio

critico di allora.”57

Oggi  il  dibattito  sembra  essere  ormai  lontano,  c'è  la  sensazione  che  con  Basaglia  sia

cambiato tutto (ma a Basaglia è stata data davvero la possibilità di operare una rivoluzione

radicale?), nel bene e nel male, e Basaglia viene presentato a volte come eroe, a volte offerto

come capro espiatorio per i problemi rimasti irrisolti; la follia viene ancora fatta cadere, con

forse troppa leggerezza, nel campo medico – campo al quale viene accreditata una eccessiva

validità scientifica -, con il risultato che un tentativo di proporre una lettura diversa viene

visto con sospetto e diffidenza. 

“Per  sbloccare  un  simile  sguardo,  alquanto schizoide,  tuttavia  molto  diffuso  e  adesso sostenuto  da  una
pretesa di scientificità, per cui la malattia mentale ha da essere semplice oggetto della medicalizzazione e va
quindi sottratta a ogni  «letterarietà» gratuita, mentre la parola follia si è come evaporata o trasformata in
flatus vocis vuoto e solo ideologico, in un inciampo del linguaggio comune, bisogna avere la pazienza di
mettere un po' di ordine nella sequenza che vorremmo archiviare alla svelta, fingendo che il protagonista di
tale sequenza non si identifichi con la parola chiave di tutto il pensiero (di tutta l'azione di pensiero) messo in
campo da Foucault.”58

Quello che Foucault vuole mettere in luce è il peso che in questo contesto ha il potere: la

questione non è la validità medica della psichiatria e delle pratiche curative, è il rapporto

che  tale  disciplina  medica  ha  con  le  pratiche  di  potere.  L'indagine  dell'opera  riguarda

proprio il  rapporto che si  è  instaurato tra i  centri  di  potere  della  società europea e una

nascente disciplina medico-scientifica e la conseguente nascita di un potere di esclusione nei

56 G. Corbellini, G. Jervis, La razionalità negata. Psichiatria e antipsichiatria in Italia, Bollati Boringhieri, Torino 
2008, p. 96

57 P. A. Rovatti, “Sarai un malato di mente” (una risposta ai detrattori di Foucault), in Aut-aut, a cura di P.A. Rovatti, 
Il Saggiatore, luglio-settembre 2011, p. 23

58 Ivi, p. 23 - 24
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confronti di una parte della società civile, “quasi che l'isolamento e la separazione forzosa

dei «diversi» rappresentino, per ogni società, una necessità inderogabile”59. L'Histoire non si

basa, infatti, su una ricerca di che cosa sia l'uomo, o il soggetto, ma sulla ricostruzione “di

una serie pratiche unificate da un gesto di potere” dalle quali poi nasce una idea di uomo o

di  soggetto.  “Interessa  poco  sapere  se  agisca  da  filosofo  o  da  storico.  Interessa  molto,

invece, evidenziare e tenere ben fermo che all'inizio stanno precise dinamiche di potere e

che il suo è un  «no» a ogni filosofia della storia, a ogni filosofia che voglia cavalcare (o

scavalcare) la storia.”60

Sta  qui  l'avversione  che  attirò  su  di  sé  Foucault  da  parte,  sopratutto,  dell'ambiente

psichiatrico: 

“a Foucault non si perdona lo smontaggio del dispositivo psichiatrico, il fatto di aver dato evidenza a quel
discorso di potere che la ragione ha tenuto per secoli sul non discorso della follia, e su tutti quegli uomini e
quelle donne che la parola «folli» ha radunato e rinchiuso per escluderli dal diritto di parola e da tutti i diritti
di soggettività che si collegano.”61

L'«affronto» di Foucault è stato quello di attaccare alle fondamenta un regime di verità che

aveva escluso dal discorso un'esperienza storica e umana – la  follia -,  che poi era stata

sostituita “da un potere molto potente che si chiama medicalizzazione”, nel quale il potere è

assai sbilanciato dalla parte del medico, e il malato si trova in una posizione subordinata; “e

tendenzialmente,  sull'intera  società,  si  diffonde  un  paradigma,  la  medicalizzazione,  che

omologa non solo i «diversi» ma tutti i soggetti, compresi i normali, nella condizione della

malattia e nella sottomissione al potere medico.”62

A ben vedere, uno sviluppo di quella che fu già l'intuizione kafkiana secondo la quale se

vieni dichiarato pazzo qualunque tuo tentativo di protestare viene visto come la conferma

della pazzia.

“Conosciamo abbastanza cose – cose che tu neppure sospetti – sulla tua sofferenza e sulla tua singolarità, per
riconoscere che si tratta di una malattia; ma conosciamo anche abbastanza anche tale malattia per sapere che
su di essa e rispetto ad essa tu non puoi esercitare alcun diritto. La nostra scienza ci permette di designare la
tua follia  come  una  malattia,  e  grazie  a  ciò noi,  in  quanto medici,  saremo i  soli  a  essere  qualificati  a
intervenire e a diagnosticare in te una follia che ti  impedisce di  essere un malato come gli  altri.  Sarai,
pertanto, un malato di mente”63

59 Ivi, p. 24
60 Ibidem
61 Ivi, p. 26
62 Ivi, p. 26 - 27
63 M. Foucault, Il potere psichiatrico. Corso al Collège de France (1973 1974), in trad. di M. Bertani, Feltrinelli 2004, 

p. 295 
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così tuona il potere psichiatrico foucaultiano, nel suo esercizio del controllo sui folli, nella

sua istituzione manicomiale, nel suo ridurre il fenomeno umano, sociale e storico della follia

in una mera questione clinico-patologica.

Foucault  intende  quindi  de-medicalizzare  il  tema,  per  questo  appoggiò  il  nascente

movimento dell'anti-psichiatria, e riportarlo in un piano, anche, antropologico e sociale. La

ricerca foucaultiana può essere vista come una antropologia della diversità, oltre che una

antropologia della follia64. 

L'Histoire,  e tutta la ricerca di Foucault in generale, spinge a indagare le dinamiche della

società  svincolando  la  ricerca  dai  rapporti  di  potere  che  stanno  dietro  non  solo  alle

istituzioni – di qualunque genere -, ma anche alle forme stesse del sapere; è una ricerca che

indaga la formazione del concetto di diversità, prima ancora che sul suo significato, e sulle

dinamiche tipiche di approccio alla diversità di una data cultura, senza creare una scala di

valori tra diversi approcci, saperi o scienze (per esempio, un tale studio antropologico alla

diversità  non deve porre  a  diversi  livelli  il  fatto  che una comunità  veda la  follia  come

“malattia mentale”, un'altra come “ispirazione divina”,  oppure un'altra come “stranezza”; lo

stesso vale nell'esaminare l'approccio ad essa, sia una cura “casalinga”, una pratica magica,

un esorcismo o una terapia medica).

Il  pericolo,  più  che  cadere  nell'a-storicità  o  in  un  eccessivo  lirismo –  accuse  rivolte  a

Foucault  da  numerosi  detrattori  -,  può essere  quello  di  adottare  un  metodo di  indagine

troppo  personalistico:  elaborare  una  diagnosi  utilizzando  anche  conoscenze  personali

estranee al pensiero di cui ci si occupa, e analizzare degli usi, dei concetti, delle pratiche di

una determinata cultura isolandoli dall'insieme complessivo dei saperi e delle pratiche, dei

riti,  con il  quale essa  si  rapporta col  mondo,  con la  natura,  con l'umano ecc..  -  rischio

frequente, ad esempio, per l'etnopsichiatria-.65

64 Confronta G. Charuty, La folie, entre histoire et anthropologie, Terrain  8 aprile 1987(internet), pubblicato il 14 
marzo 2005, consultato il 21 aprile 2015. URL: http://terrain.revues.org/3156; DOI: 10.4000/terrain.3156 

65 Ibidem
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2) LA FOLLIA IN PIAZZA: CARNEVALI, FESTE DEI PAZZI E MONDI ALLA

ROVESCIA
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2.1 IL MONDO ROVESCIATO E IL PAESE DI CUCCAGNA

La tradizione, popolare e letteraria che racconta di luoghi mirabolanti o dal senso rovesciato

fa parte della cultura europea almeno dalla Grecia classica, passando dal Medioevo cristiano

fino ad arrivare anche alla letteratura dotta del XV e XVI secolo.66 L'elemento di continuità

attraverso  i  secoli  è  uno e  ben definito:  il  capovolgimento  delle  relazioni  sociali  e  dei

rapporti di classe, la rivincita del popolino e degli ultimi, la satira sui ceti dominanti; come

nella grande poesia classica le  mirabilia  erano prodigi di ordine naturale, come “I fiumi

rapidi” che “andranno dalla loro foce verso la sorgente” o “il sole” che “ritornerà sui suoi

passi e farà tornare indietro i cavalli” cantati nelle Tristia di Ovidio67, o avvenimenti eroici

come il viaggio nell'Ade cantato da Omero, così già nell'antichità c'era una fervente attività

comica e satirica, di matrice più popolare, che traeva spunto da celebri versi per parodiare

66 Vedi E. Menetti, Il mondo alla rovescia nel Cinquecento, in Mappe della letteratura europea e mediterranea – 1. 
Dalle origini la Don Chisciotte, a cura di G. M. Anselmi, Paravia, Bruno Mondadori Editore, 2000

67 I, 7, vv. 1 - 2
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sia  la  società  del  tempo  sia  i  versi  stessi.  Così  Rabelais  come  Luciano,  per  esempio,

raccontano la loro versione dei viaggi infernali, dove i potenti servono i poveracci o a fanno

i venditori  ambulanti,  gli  ultimi e gli  emarginati vivono come re e gli  animali da preda

danno la caccia ai predatori.

“Idee e situazioni nate da un sostrato popolare e folclorico, che è stato fin dall'antichità

filtrato  dagli  strumenti  retorici  della  cultura  alta,  ufficiale”68:  il  mondo  alla  rovescia

accoglie, i desideri e le angosce dell'uomo, i suoi sogni irrealizzabili nella realtà, le voglie di

riscatto e di rivalsa. È un mondo che può ospitare tutte le meraviglie e le delizie sognate in

questa effimera vita, e che viene idealmente collocato nei paesi esotici e lontani, dove si

immaginava potesse esserci la natura più bizzarra, e che si è via via arricchito grazie alle

esplorazioni geografiche e alla letteratura fantastica ad esse annessa.

Dal XII secolo quindi, gli europei proiettano sogni e inquietudini nelle affascinanti e non

ben  definite  Indie  (che  si  estendevano,  a  seconda  dei  casi,  dall'Etiopia  all'Oriente  più

lontano),  nelle  più  remote  isole  dell'atlantico,  nel  gelido  nord  del  mondo  o  più

semplicemente in lande europee che al narratore di turno sembravano distantissime. 

“L'Occidente cristiano medievale raccoglie nell'India i sogni di un rovesciamento fantastico che restituisce
libertà e dona felicità, che dà corpo a un anti-mondo in cui tutto è possibile, anche ciò che pare impossibile.
Ma c'è un punto in cui il significato di questo rovesciamento pare ambiguo e non univoco: può essere un
luogo di meraviglie dal grado positivo (ricchezza, abbondanza alimentare, giardini straordinari), ma anche
negativo (mostri, aberrazioni alimentare come coprofagia e cannibalismo), e quindi, di conseguenza, origine
delle immagini del male.”69

 

e così a Oriente l'immaginazione medievale colloca Paradiso e anche Inferno, le fonti della

beatitudine e del Male, ma anche, nel corso dei secoli, le Miniere di re Salomone, l'isola di

Mu e il regno del prete Gianni, che tanto farà discutere letterati e geografi del tempo, e

l'isola di Taprobane, sulla quale poi More edificherà Utopia e Campanella la Città del Sole.70

Ma  in  More  e  Campanella  queste  terre  sono  ormai  state  depurate  dagli  elementi

dell'irrazionale e del bizzarro, essendo frutti di una ragione che ha ormai rotto ogni legame

con la follia.

Non solo a Oriente, ma anche nell'Atlantico a occidente si cercavano terre oniriche nelle

68 E. Menetti, Il mondo alla rovescia nel Cinquecento, in Mappe della letteratura europea e mediterranea – 1. Dalle 
origini la Don Chisciotte, a cura di G. M. Anselmi, Paravia Bruno Mondadori Editori, 2000, p. 316

69 Ivi, p. 317
70 Per la trattazione della geografia fantastica vedi U. Eco, Storia delle terre e dei luoghi leggendari, Bompiani, 2014
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quali l'ordine del mondo era esattamente rovesciato. Ci fu un tempo, si narra,  nel quale

avventurosi  monaci gaelici  si  imbarcavano per  raggiungere isole nelle quali  il  cibo non

mancava mai, gli alberi sempre colmi di fiori e frutti e il dolore non si trovava nemmeno nel

vocabolario.  Che  si  sognasse  Saba,  Mu,  Atlantide,  Lemuria,  le  Indie,  Thule  o  le  Isole

Fortunate,  che  si  mirasse  a  Oriente  o  Occidente,  gli  uomini  medievali  e  rinascimentali

potevano sognare un Eden, un giardino delle delizie, da raggiungere in questa vita, perché

quello dell'Aldilà è sempre troppo distante, mentre il dolore di questo mondo no.

E il nocchiero ideale per approdare a questi lidi è il pazzo.

Nel 1494 Sebastian Brandt racconta di un gruppo di folli

che navigano da un paese immaginario all'altro (Cuccagna,

Narragonien...); la Nave dei folli, lungo poema scritto in

dialetto alsaziano, raggiunge in breve tempo un'incredibile

fortuna.

Il folle, si è visto, ancora agli albori dell'età moderna era

libero di parlare liberamente, di satireggiare, di insegnare 

un'altra verità e un'altra saggezza. era anche un notevole

navigante (almeno nell'immaginazione popolare); è quindi

la persona più indicata per guidare una “flotta” in grado di

travolgere l'ordine costituito di questo mondo e

traghettare le folle degli infelici verso un altrove più

godereccio. Oppure può portare il suo mondo nella società;

di carnevali e feste dei folli si parlerà in seguito.

“Come  si  può  notare  è  estremamente  rischioso  stabilire,  una  volta  per  tutte,  il  vero

significato del «mondo alla rovescia», perché il suo statuto è libero e nello stesso tempo

condizionato: esso si nutre nelle istituzioni religiose, politiche, letterarie e culturali, mentre

al  contempo  le  nega  o  le  contrasta  con  il  grimaldello  paròdico  del  rovesciamento,  del

ribaltamento.”71

Il sottobosco nel quale questo folleggiante seme crebbe fu allora il “popolino”, quello che

71 E. Menetti, Il mondo alla rovescia nel Cinquecento, in Mappe della letteratura europea e mediterranea – 1. Dalle 
origini la Don Chisciotte, a cura di G. M. Anselmi, Paravia Bruno Mondadori Editori, 2000, p. 321
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sognava di non dover rompersi la schiena tutto il santo giorno per guadagnarsi un tozzo di

pane vecchio, e di venire in possesso di una cornucopia; e magari di farsi servire la cena dal

vescovo locale.

È  questa  tradizione  popolare  che  tra  Quattrocento  e  Cinquecento  che  viene  rielaborata

dall'Umanesimo, creando una commistione tra folclore e letteratura dotta che sarà terreno

comune a tutta Europa.72 Erasmo da Rotterdam celebra il folle che rinuncia al buon senso, al

contrario del tedioso saggio, per prendere parte alla commedia umana: la follia è l'unica vera

saggezza che rende l'uomo adatto alla sua condizione effimera, prendendo nel frattempo a

picconate il piedistallo dell'alta società.73 

“Più  o  meno  all'altezza  della  seconda  metà  del  Quattrocento,  quando  la  routine

dell'insegnamento mette in evidenza «i  limiti  e  le  miserie della pedagogia»,  tra i  grandi

letterati  del  tempo  nasce  l'esigenza  di  opporsi  a  questa  deriva  e  di  riabilitare  il  vero

significato della cultura umanistica. [ … ] si apre una profonda rivisitazione del sapere, della

scienza. I dotti, diventati pedanti, inaridiscono il sapere nella più meccanica erudizione.”74

“Mondo alla rovescia” e affini regioni leggendarie, quindi, non vanno intesi semplicemente

come fonte o motivo di svago o di interesse esotico, ma formavano una ideale fuga verso

una Alterità, per lasciarsi alle spalle, almeno idealmente, una società con una forte gerarchia

verticale e ancora dominata da un sistema culturale saldamente legato al passato e una vita

in precario equilibrio (minacciata continuamente da carestie, disastri naturali, pestilenze),

nella  quale  i  più vivevano di  stenti.  Semplici  popolani,  cantastorie  ed eruditi  cercarono

allora queste terre “sottosopra”, mandando in avanscoperta spesso folli, emarginati o esseri

bizzarri,  perché  era  proprio  degli  abitanti  del  reame della  Follia  frequentare  l'indefinito

limbo che separa questo mondo e l'altro.

Benessere e piaceri della vita e della carne (raramente goduti nella vita) per il popolino,

otium  e  libertà  di  pensiero  per  gli  audaci  pensatori,  rovesciamento  sociale  e  rivalsa  in

generale.  Ma  con  le  Utopie cinquecentesche  e  secentesche  le  cose  cominceranno  a

cambiare, la società cominciava a non tollerare il disordine rappresentato dai folli,  e le terre

72 Ibidem
73 Vedi Erasmo, Elogio della follia. Corrispondenza Dorp – Erasmo – Moro, a cura di S. Cavallotto, Paoline Editoriale

Libri 2004  
74 E. Menetti, Il mondo alla rovescia nel Cinquecento, in Mappe della letteratura europea e mediterranea – 1. Dalle 

origini la Don Chisciotte, a cura di G. M. Anselmi, Paravia Bruno Mondadori Editori, 2000, p. 324
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fantastiche non presentano più fortemente “il senso del rovesciamento e del ribaltamento”75.

Tali  luoghi  vennero  ricercati  da  rispettabilissimi  e  assennati  esploratori  nel  corso

dell'antichità, del Medioevo fino a raggiungere l'età classica, perché calati in quella forma

mentis per la quale realtà e leggenda non correvano ancora su due binari completamente

separati,  come  del  resto  non  lo  erano  scienze  e  arti  magiche,  né  tantomeno  erano

inconciliabili il sapere del savio con quello dell'invasato o del folle. Del resto, senza sognare

di ritrovare il paese di Cuccagna, il regno del prete Gianni, l'Eden, l'Isola di San Brandano e

altri paradisi terrestri gli europei non avrebbero, forse, avuto una così grande propensione ad

esplorare l'Asia, l'Africa e non si sarebbero magari imbattuti nelle Americhe e nelle isole dei

Caraibi.

Poi, la Ragione vinse la battaglia contro la follia; il mito, le superstizioni, e questi luoghi

furono adottati dal romanzo. Il romanzo segna la fine del “mondo alla rovescia” - quello

reale, che la gente pensava, con un bel colpo di fortuna e di spavalderia, di poter visitare-, i

luoghi dell'illusione leggendaria hanno ceduto il passo alla realtà romanzesca.

 “Qual'è la differenza? È che (persino nel caso di Robinson [l'Isola dove naufraga Robinson esiste davvero, è
nell'arcipelago di Juan Fernandez nelle acque cilene]) ci siamo convinti che essi non esistano e non siano mai
esistiti quanto l'Isola Che Non C'è di Peter Pan o l'Isola del Tesoro di Stevenson. E nessuno tenta di andare a
scoprirli, così come molti hanno fatto con l'Isola di San Brandano – a cui per secoli si è creduto davvero -.
Questi luoghi non eccitano la nostra credulità perché, per il contratto finzionale che ci lega all'autore, pur
sapendo che non esistono, facciamo finta che siano esistiti – e partecipiamo da complici al gioco che ci viene
proposto.”76

 Non è che Eco ignori che ancora oggigiorno c'è chi non solo cerca imperterrito Atlantide

piuttosto che Lemuria o l'arca di Noè sul monte Ararat, ma anche l'Isola del Tesoro, Lilliput,

il 221B di Baker Street a Londra (che esiste solo dagli anni '30 del XX secolo, quindi non è

la casa di Sherlock Holmes) o la Linea della Rosa di cui parla Dan Brown, ma nella nostra

epoca il romanzo parla (o almeno sarebbe tenuto a farlo) di finzione letteraria, e il contratto

finzionale con l'autore di cui parla Eco non ci autorizza a situare questi luoghi nel nostro

mondo reale come può avvenire per la leggenda.77

“C'è una forma totalmente materialistica che il paradiso terrestre assume in molte leggende,

ed è quella del paese di Cuccagna.”78 Cuccagna, si può dire, nasce già nell'Antica Grecia,

75  Ivi, p. 324
76 U. Eco, Storia delle terre e dei luoghi leggendari, Bompiani, 2014, p. 436 - 437
77  Ivi, 339 - 441
78  U. Eco, Storia delle terre e dei luoghi leggendari, Bompiani, 2014, p. 289
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quando  autori  come  Luciano  di  Samo  e  Aristofane  descrivevano  città  e  isole  felici,

abbondanti di cibi e ricchezze.79 Da queste utopie greche e da altre tradizioni, ad esempio la

persiana  Sciadukiam,  a  partire  dal  X  secolo  nell'Europa  cristiana  circolano  fabule

riguardanti la terra di Cuccagna / Bengodi / Schlaraffenland ecc..., collocata tra i Pirenei,

l'Est Europa o su un'isola o in altre lande a seconda dei casi, in cui non esiste il dolore e i

fiumi sono di latte e vino, il mare di brodo, i monti di formaggio....80 

“In un poemetto inglese, composto tra XIII e XIV secolo, il Paese di Cuccagna è in mezzo

al  mare,  a  occidente  della  Spagna  – e  vi  si  dice  tra  l'altro  che  Cuccagna  è  meglio  del

paradiso, ove non c'è altro da mangiare che frutta, e altro da bere che acqua.” Immagine non

secondaria: Cuccagna, infatti, non nasce tra gli ambienti benestanti e devoti, nei quali più

fervente  era  il  desiderio di  un etereo e  spirituale  paradiso terrestre,  ma tra  le  masse  di

indigenti che da sempre pativano la fame e che pensavano, per forza di cose, più ai lamenti

del proprio stomaco che a quelli della loro anima (lo Zanni affamato del Mistero buffo), e tra

gli emarginati e gli indigenti questa terra ha sempre riscosso più fortuna.81

A Cuccagna è sempre Carnevale: oltre a non soffrire la fame, c'è assoluta libertà; il povero è

servito dal ricco, l'animale da soma sfrutta il fattore, il folle è ritenuto saggio e ci si può far

beffe di tutto e tutti. “D'altra parte anche le assicurazioni evangeliche per cui ai diseredati

verrà  riservato  un  posto  più  in  alto  in  paradiso  mirano  alla  descrizione  di  un  mondo

rovesciato.  Salvo  che  Lazzaro,  mentre  il  ricco  Epulone  soffre  all'inferno,  non  sta

banchettando alla sua tavola ma si limita a sedere beato accanto ad Abramo. Le fantasie su

Cuccagna traducono a livello del ventre sogni di giustizia che altri hanno coltivato nello

spirito.”82

Negli ambienti colti, invece, il Paese di Cuccagna era visto come uno

degli esempi della stoltezza popolare, un mito che ingannava pigri e

ingordi, che, nella loro follia, sognavano di poter trascorrere una vita a

bearsi delle effimere gioie terrene.

79  Ibidem
80  Ivi, p.p. 289 - 290
81  Ivi, p.p. 290 - 291
82  Ivi, p. 292
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2.2 IL CARNAVALE E LE FESTE DEI FOLLI

Se è vero che un mondo alla rovescia e il Paese di Cuccagna non li ha mai trovati nessun

avventuriero, è altrettanto vero che periodicamente, lungo tutto l'arco si tempo che va dal

Medioevo al Rinascimento, la società occidentale si ritagliava dei periodi dell'anno, esclusi

dal tempo ordinario, in cui le aspirazioni ad una realtà diversa, più libera da convenzioni

sociali, leggi e gerarchie, potevano sostituirsi all'ordinarietà della vita quotidiana; al giorno

d'oggi di questa temporalità straordinaria non sono rimasti  che sparuti  fossili:  su tutti  il

Carnevale.

Carnevale, ma anche festeggiamenti dell'anno nuovo, del raccolto, della vendemmia o della

primavera ecc., oggi appaiono assai svuotati del loro significato rituale originario: per lo più

chi partecipa a queste festività lo fa per motivi folcloristici-tradizionali locali, o per svago.

Il  Carnevale,  poi,  è  stato  completamente  svuotato  della  propria  linfa  dalla  società  dei

consumi, e chi vi partecipa mascherato spesso non ne sa dare validi motivi, tutt'al più vi

potrebbe dire che è l'occasione per fare baldoria e permettersi qualche eccesso, come se in

un qualsiasi week-end dell'anno gli fosse vietato.

L'origine delle feste carnevalesche (e con questo termine è da intendere quell'insieme di

ricorrenze che al carnevale sono affini – roghi del vecchio, feste agresti, feste dei folli e dei

somari-, e che oggi per lo più sono scomparse) è invece molto più profonda. Innanzitutto c'è
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da sottolineare il carattere regionale delle feste: ogni regione aveva celebrazioni in diverse

parti  dell'anno  e  per  diverse  occasioni,  per  lo  più  comprese  tra  l'inizio  dell'anno  e  la

primavera. Indicativamente tra gennaio e maggio-giugno ogni comunità aveva dunque le

sue ricorrenze che erano escluse dal tempo ordinario: che fossero per il funerale dell'anno

vecchio, il battesimo dell'anno nuovo, semina, raccolto, sagre paesane o preparazione alla

penitenza, tutte presentavano un sostrato culturale in comune.

Sull'origine del termine Carnevale non è il caso di soffermarsi: che si voglia trovare una

origine latina o meno, o un omaggio all'esaltazione della carne in risposta alla successiva

Quaresima cristiana, il significato profondo di tale ricorrenza prescinde da eventuali origini

pagane  (Saturnali  e  Baccanali,  ad esempio)  e  non si  inserisce  in  una calendarizzazione

ecclesiastica, anzi, la dottrina cristiana non è mai riuscita ad appiattire l'evento all'interno

del calendario liturgico83.

Il  Carnevale  non  deve  essere  visto  soltanto  come  una  valvola  di  sfogo  in  vista  della

penitenza quaresimale, questo è un tentativo a posteriori della Chiesa per cristianizzare una

delle  poche  festività  arcaiche  che  si  sono dimostrate  intolleranti  ad  indossare  la  patina

cristianeggiante che traghettò le popolazioni europee dal declino della mitologia classica al

Medioevo cristiano. E non è neanche, o non solamente, ciò che resta di certi riti orgiastici in

onore di qualche dio pagano: il Carnevale non si inserisce nel tempo lineare della nostra

civiltà e non ha dei da celebrare.

Il tempo carnevalesco è ciclico, è un eterno ritorno, brucia il vecchio cosmos, celebra il caos

e  attende  una  rinascita.  “L'accadimento  carnevalesco  della  restaurazione  del  caos

primordiale diventa necessario alla concezione circolare del tempo, che nell'alternarsi caos –

cosmos  dà  vita  ad  un  eterno  divenire,  che  misconosce  inizio  e  fine  assoluti,  perché

assolutamente de-finiti su un piano mitico-religioso.”84 

Ogni  festa,  in  quanto  festa  e  a  prescindere  dalla  sua  natura,  interrompe il  tempo della

quotidianità e dà inizio ad un tempo festivo; ma una festa consueta, religiosa ad esempio,

interrompe il tempo ordinario per poi ristabilirlo alla fine della festa, continuando in seguito

83  Vedi G. Martorana, Carnevale – angoscia trasgressione cosmogonia, supplemento a Mythos, Istituto di Storia 
Antica – Università di Palermo 1996

84  G. Martorana, Carnevale – angoscia trasgressione cosmogonia, supplemento a Mythos, Istituto di Storia Antica – 
Università di Palermo 1996, p. 24
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l'andamento lineare della storia cristiano-giudaica. Il Carnevale non interrompe, abolisce; il

Carnevale distrugge l'era vecchia e poi crea un altro tempo. L'incompatibilità del Carnevale

con  le  festività  religiose  sta  proprio  nella  sua  “potenza  creativa”:  il  Carnevale  è

trasgressione senza limiti, è un potente disordine che genera infinite possibilità, tra le quali

potrebbe (ma non deve necessariamente) esserci un nuovo ordine; la festa religiosa, invece,

si  inserisce in un  cosmos  già creato e fissato da certezze (immutabile fino alla  fine del

tempo), entro il quale mira a far aderire l'esistenza umana ad un disegno divino o mitico. Il

Carnevale invece distrugge il tempo vissuto, e tutto quello che ad esso è rimasto legato

(consuetudini, norme, autorità), dando, con la creazione del nuovo, una speranza di novità e

riscatto.85

Il Carnevale è allora la festa del disordine, perché è dal disordine che può nascere qualcosa

di  nuovo:  l'ordine,  infatti,  è  necessariamente  statico e  incapace di  trasformarsi  in  modo

radicale, non può stravolgere la sua logica interna, altrimenti non sarebbe Ordine.86

Il  Carnevale  evoca  la  speranza  del  cambiamento  e  del  rinnovamento,  ma  porta  anche

l'angoscia della fine, perché nel disordine certezze non ce ne possono essere, e gli esiti dello

stravolgimento sono imprevedibili. L'uomo del Carnevale anela al cambiamento, “abolisce

le norme che costituiscono lo status quo, diviene trasgressivo, vuole, con gli altri, riprodurre

il caos, pensato come condicio sine qua non di un ordine nuovo”87, nel quale lasciarsi alle

spalle ciò che è stato. La festività propone in un certo modo una salvezza, ma, di nuovo, è

totalmente aliena ad un orizzonte religioso: il Carnevale salva dal passato, da ciò che deve

morire, ma non salverà nel futuro (come Cristo col suo sacrificio); per il tempo che sarà il

Carnevale offre una speranza.

Inscindibile è il rapporto del carnevale con lo scorrere del tempo: festa popolare, si colloca

nei primi mesi dell'anno solare (quando si preparano le semine primaverili), rendendo palese

il  rapporto  con  la  morte  del  passato,  la  rinascita  e  l'ottimismo  per  il  futuro;  “in  esso

racchiude tutte le speranze popolari  in un futuro migliore,  in un ordinamento sociale ed

economico più giusto, in una nuova verità.”88 

85  Ivi, p. 25 - 27
86  Ivi, p. 27 - 28
87  Ivi, p. 30
88  M. Bachtin, L'opera di Rabelais e la cultura popolare – Riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e 

rinascimentale, in trad. di M. Romano, Einaudi 1980, p. 92
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I momenti carnevaleschi, si è detto, non vanno intesi soltanto come quei giorni di festività e

licenziosità che vanno dal Giovedì Grasso al Martedì Grasso e che poi vengono sepolti dal

Mercoledì delle ceneri: avversati e condannati dalle autorità ecclesiastiche, queste festività –

che dovevano nel complesso occupare i primi 4 – 5 mesi dell'anno- nel corso dei secoli

subirono varie sconfitte e alcune di loro si sono estinte, mentre altre sono in qualche modo

sopravvissute venendo incanalate nei moderni calendari civili e religiosi.

Non soltanto la settimana di Carnevale che precede il tempo di Quaresima (la Chiesa, per la

verità,  “concede” -  usare  un termine che  suggerisca  un maggior  senso di  approvazione

appare sinceramente esagerato – che il Carnevale inizi già il 7 gennaio), ma anche i vari falò

che in giro per il Vecchio Continente salutano l'inizio della primavera o dell'estate (si va, ad

esempio, dal veneto brusa la vecia alla germanica e vituperata Walpurgisnacht e ai vari altri

falò  che  preparano  l'inizio  delle  stagioni  agricole,  o  addirittura  il  Capodanno).

Apparentemente potrebbero apparire tra loro distanti,  ma l'origine di queste ricorrenze è

comune: si congeda il tempo passato, bruciando le cose vecchie o le sterpaglie recuperate

dal  riassetto  dei  campi  o  dei  frutteti  o  «sparando» fuochi,  si  annulla  lo  status  quo, si

scrivono testamenti e auguri per il futuro. E così come in queste feste di matrice prettamente

bucolica si incenerisce ciò che è stato e si spera in un futuro positivo, così nel Carnevale

spesso si ritrova l'usanza di rompere oggetti appartenuti al passato (ad esempio le posate o i

piatti) o di mettere al rogo un fantoccio ( che a volte si chiama addirittura Carnevale) e così

si sostituisce il caos al cosmos.

Ma nel Carnevale vero e proprio resiste questa idea di sovvertimento, disordine e incertezza

che spesso le altre festività sopravvissute hanno perso:  questi rituali, di stampo popolare e

contadino, sono stati inseriti in contesti di religiosità o di devozione popolare, legati al culto

di  santi  o  ricorrenze  particolari,  in  cui  il  saluto  del  passato  e  l'augurio  di  un  futuro

favorevole vengono supportati da una concezione religiosa rassicurante, che quindi assume

queste  dinamiche  e  le  ritualizza,  per  ricordare  in  definitiva  la  provvidenza  divina.  Tale

religiosità che ritualizza mira a rassicurare, a dare certezza, e per questo non può sovvertire

l'ordine del tempo. Il Carnevale vero e proprio invece evoca, non ritualizza. La differenza

tra evocazione carnevalesca e il rito religioso sta nel fatto che la prima rompe col passato e

crea il nuovo, il secondo ricorda un evento escatologico che è al di fuori del tempo e da ciò

48



legittima  la  regolarità  della  storia  lineare,  che  non  viene  mai  veramente  interrotta.  Il

Carnevale invece esige il rischio di ciò che potrebbe o non potrebbe essere, è esaltazione del

disordine da cui  può nascere  la  speranza  di  un  nuovo inizio,  ma intanto  non è  se  non

ostentazione di comportamenti sconnessi, discorsi illogici, contraddizioni, rifiuto di autorità,

assoluta libertà di invenzione.89 Il rito religioso dà garanzie su ciò che deve essere, e sarà, a

partire  da  una  cosmogonia  stabilità,  il  Carnevale  dà  una  speranza,  ma che  è  anche  un

rischio, su ciò che di nuovo ci potrà essere a partire dalla distruzione di ciò che prima c'è

stato. E in ciò sta anche la difficoltà incontrata dalla religione ufficiale: “una manifestazione

radicalmente  eterodossa,  quale  il  Carnevale,  non  può  essere  resa  coerente  con  alcuna

concezione  che  abbia  trame  culturali  strutturate  e  strutturanti”90,  non  è  possibile,  cioè,

conciliare una tale festività che celebra il disordine e il cambiamento con una storia lineare

di concezione cristiana, nella quale è presente un disegno divino che si compirà con la fine

dei giorni e nella quale l'unico avvenimento di rottura è l'ingresso del Cristo nella storia,

evento che rinnova, sì, ma senza proporre possibilità nuove rispetto al volere di Dio. 

Nel Carnevale invece non c'è una storia di salvezza, non è previsto un ἔσκατος, un giorno

ultimo. Il tempo è ciclico: si chiude un cerchio, si cancella il passato – l'inverno -, c'è una

necessaria morte, e da questo annullamento può nascere il nuovo, la bella stagione e la vita.

Senza promesse di salvezza.

Una religione come quella cristiana non può assorbire in sé un messaggio così eversivo e

rivoluzionante, come nemmeno può ammettere nella sua comunione l'uomo carnevalesco:

esso  infatti  “è  irreligioso,  nel  senso che  la  sua  scompostezza,  sfrenatezza,  sregolatezza,

evadenti  ogni  dominio  durante  la  «fine  d'anno»  dei  giorni  carnevaleschi,  non  possono

amalgamarsi con l'ordine assoluto che una religione compone e afferma, e meno che mai

[ … ] con l'ideale cristiano che impregna di sé la storia stessa, nella sua lineare continuità.” 91

L'uomo  del  carnevale  non  ha  da  rispettare  né  riti  religiosi  né  mitologie,  è  anzi

profondamente convito di poter creare un cosmos nuovo a partire dalla distruzione di quello

vecchio, contribuendo a tale distruzione con la propria sfrenatezza; ricreando, cioè, quel

89  Martorana, p. 36 - 38
90  Ivi, p. 39
91  Ivi, p.40
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disordine che c'era prima della creazione del vecchio ordine.92

Festa  irreligiosa  e  indomabile,  il  Carnevale  proprio  per  questo  attirò  l'avversione  della

dottrina  ufficiale,  che  non  potendo  soffocarla  né  “cristianizzarla”,  dovette  giocoforza

opporla  al  tempo di  Quaresima,  che  per  motivi  anche temporali  ben si  presta  a  questo

scontro, che diverrà un classico  topos della cultura e dell'immaginazione popolari.  Se la

Quaresima è  il  tempo della  penitenza  e  della  purificazione,  il  tempo della  sobrietà  che

precede la Pasqua, essa è però preceduta dal tempo della sfrenatezza e del disordine, della

sovversione e della concessione ai  piaceri.  Nulla di  strano se sia il  Cristianesimo come

pratica religiosa, che la Chiesa in quanto istituzione e centro di  potere,  si  siano sempre

opposti al lato più sfrenato e godereccio della festa, fino a creare questo contrasto che in

origine non si dava: il Carnevale è dissacratorio e anti-dogmatico, una istituzione come la

Chiesa  non può non correre  rischi.  E il  rischio  fu,  in  particolare  in  epoca  medievale  e

rinascimentale,  che la festa popolare del Carnevale venisse concepita come opposizione alla

cultura  dominante  dell'epoca,  incentrata  sulle  espiazioni  dei  peccati,  la  fede  nella

provvidenza divina e il timore del Giudizio, e che con la sua forza caotica e irriverente ne

minasse le basi93. 

“Non  ci  può  dunque  meravigliare  la  costante  opposizione  manifestata  dalla  Chiesa  nei

confronti della festa e delle ritualità carnevalesche, e in particolare del riso  [ … ]. Già i

Padri della Chiesa, quali Tertulliano, Cipriano, S. Giovanni Crisostomo, contestando vari

tipi  di  rappresentazioni ludiche, come per esempio il  mimo, combatterono in particolare

quelle incentrate sullo scherzo e sul riso, aspetti fondamentali appunto delle festività di tipo

carnevalesco”94.

La  risata  e  il  divertimento  diventano  armi  pericolose,  che  minano  l'ordine  costituito,

vengono percepiti  come un affronto alla sacralità della Quaresima: una rivolta contro lo

stesso mondo cristiano.

Eco probabilmente non esagera poi molto nell'imperniare la trama de Il nome della rosa nel

tentativo delle istituzioni ecclesiastiche di celare un immaginario libro, il libro secondo della

Poetica di Aristotele, dedicato appunto alla commedia e al riso. Il potenziale sovversivo del

92  Ivi, p. 41
93  Ivi, p. 92 
94  Ivi, p. 93
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riso sta nella sua forza dissacratoria e sconvolgente ma anche nella sua portata creatrice e

cosmogonica95: non soltanto stravolge il cosmos e lo ricrea, già così minando la necessità di

eternità  immutabile  di  una  religione  come  quella  cristiana,  ma,  proprio  per  questa  sua

capacità  di  essere  distruzione  e  vita,  è  assolutamente  indipendente  da  qualsiasi  divinità

creatrice, protettrice o salvifica che sia.

Ma se le autorità costituite, e in epoca medievale l'ultima parola in materia l'aveva sempre la

Chiesa,  tentavano di  bandire  la  burla  e  il  riso,  ecco che questo elemento  divenuto non

ufficiale  si  riversa  in  strada,  nelle  piazze,  nei  villaggi  e  nei  sobborghi.  E  non  solo  il

Carnevale  propriamente  detto,  ma  qualsiasi  altra  festa,  sostiene  Bachtin96,  presentava

sempre un aspetto popolare, di piazza.

La  festività  popolare,  il  riso,  la  burla,  la  mascherata,  questo  connubio  di  morte  e  vita,

portano in strada la ribellione degli umili a ciò che è presentato come un destino ineluttabile:

“l'ordine  dato,  è  dato  solo  provvisoriamente”97.  È  per  questo  che,  senza  dimenticare

certamente il significato rituale profondo di tali festività, non va assolutamente trascurato

l'aspetto di pancia che chiaramente ha contribuito alla loro grande fortuna presso le classi

popolari: non si può pensare che per il cosiddetto popolino il lato trasgressivo, satirico e

godereccio di queste feste non fossero, e per certi non siano tutt'ora, una grande attrattiva.

Le masse popolari, impegnate a non sentire i morsi della fame e a far arrivare più famigliari

possibili a fine giornata, vessate da povertà, fame e malattie, non potevano non vedere nelle

carnevalate un'occasione di rivalsa verso quelle classi dominanti dalle quali non soltanto si

vedevano oppresse per l'eternità, ma che inoltre intimavano loro di rinunciare anche a rare

occasioni di godimento e vivere nel terrore dell'aldilà al fine di curare l'innocenza della

propria anima. La cura dell'anima è un lusso che chi non può curare nemmeno il proprio

corpo non si può permettere, e allora ben venga il Carnevale, in cui si deride la società e ci

si concede qualche sfizio.  

Il più comune e pittoresco modo in cui il Carnevale prende a picconate le fondamenta del

vecchio ordine sono gli scherzi, i paradossi, l'assurdo: questi sono le armi con le quali il

95  Ivi, p.p. 94 - 95
96   Cfr. M. Bachtin, L'opera di Rabelais e la cultura popolare – Riso, carnevale, e festa nella tradizione medievale e 

rinascimentale, in trad. di M. Romano, Einaudi 1980
97  G. Martorana, Carnevale – angoscia trasgressione cosmogonia, supplemento a Mythos, Istituto di Storia Antica – 

Università di Palermo 1996, p. 96
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Carnevale dimostra la propria superiorità sull'ordine;  a Carnevale ogni scherzo vale, è un

fenomeno onnicomprensivo, dal quale non ci si può sentire esclusi e che non può sottostare

a regole e limitazioni. Lo scherzo carnevalesco, il divertimento, è il disordine che pervade la

totalità, è “irruzione d'una dimensione altra dalla normalità, dichiarandone la provvisoria

abolizione”98. Lo scherzo, quindi, è ritualizzato nel Carnevale come l'azione dissacrante che

stravolge l'ordine, prepara il terreno al caos: uno scherzo ordinario, ad esempio il classico

Pesce d'Aprile99, ha come principale scopo annunciare la festa, il divertimento e la felicità; è

una momentanea interruzione della normalità che viene immediatamente ripristinata con il

disvelamento della farsa. Lo scherzo carnevalesco va oltre, non è una semplice interruzione

del quotidiano e del normale: esso lo annienta, serve a fare terra bruciata del vecchio ordine

e prepara il terreno alla risata portatrice di vita, al nuovo che nascerà. 

Il Carnevale “è il disordine genesico, più potente dell'ordine stesso, poiché ogni ordine non

è che limite alle possibilità del disordine, affermazione d'un modo ordinato grazie allo scarto

di  altri  possibili”100.  Queste  parole  di  Martorana  potrebbero  sembrare  un  po'  troppo

influenzate da alcuni passi della Fenomenologia hegeliana (sembrerebbe esserci quasi un

parallelismo con la  Libertà  Assoluta  che sfocia  in  Terrore),  e  in  fondo lo si  può anche

ammettere:  si  vuole  infatti  sottolineare  il  legame  tra  il  festoso  Carnevale  e  il  binomio

disordine-morte,  la  presa di  coscienza che il  significato ultimo che si  cela dietro questo

fenomeno sia l'accettazione di una fine e del disordine primordiale che ne deve seguire, dal

quale può nascere la possibilità di un cosmos nuovo e migliore, ma anche il rischio radicale

che con la morte tutto sia perduto. Ciò che è certo è che il sorgere di qualcosa di nuovo

escluderà  il  restante  infinito  possibile,  che il  nuovo sarà  limitante,  e  che il  cosmos  che

nascerà potrà essere superato soltanto da un nuovo caos.

Ed  ecco  allora,  insieme  allo  scherzo  che  sovverte,  la  risata  che  esorcizza  la  morte  in

agguato: il riso è vita, e non è un caso che in molte mitologie le creazioni derivino dal riso

degli dei.  Insieme al disordine (lo scherzo), si ritualizza (parlando sempre al di fuori di un

contesto mitico-religioso) la vita; non soltanto fuggendo la morte con una risata, ma anche

esprimendo la potenza rituale: sovversione, bizzarrie,  oscenità, trasgressione; potenzialità

98 Ivi, p. 70
99 Ivi, p.p. 70 - 72
100 Ivi, p. 49
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che l'ordine, in quanto tale, ha perso.

“Il riso è potenza di vita nuova, stravolgimento della stasi – dell'ordine sclerotico, della

morte – e vitale rinascita”101. Bisogna fornire questa linfa vitale al nuovo che avanza, per

fare sì che abbia la possibilità di essere diverso dal precedente.102 “Occorre, di conseguenza,

agire con atteggiamenti e comportamenti rituali che mimino il disordine, l'anomalia in ogni

sua forma, affinché si rifaccia il caos da cui può ricominciare un nuovo cosmos.”103, e ciò

nonostante il rischio, l'angoscia, che dal disordine, dalla morte, possa non nascere nulla, che

la vita possa finire.  Questo è il  constante pericolo della ciclicità,  che una religione può

riuscire  a  eliminare,  ma  al  prezzo  di  non  poter  ambire  ad  un  totale  e  continuo

rinnovamento.104

Secondo  Michail  Bachtin  la  storia  del  riso ha  vissuto  un  periodo  determinante  tra  il

Rinascimento e il secolo XVII105: se durante il Rinascimento il riso era “una delle forme più

importanti con cui si esprime la verità sul mondo [ … ] che percepisce la realtà in modo

diverso, ma non per questo meno importante (anzi forse più importante) di quello serio”106,

ovvero l'unica modalità d'accesso ad alcuni aspetti profondi dell'esistenza, dal XVII secolo il

riso smette di fornire una visione universale del mondo107, si riferisce soltanto ad aspetti

parziali e di ordine secondario, o negativo, della vita sociale.

Le cose importanti non possono essere trattate con comicità: non sono comici re, santi ed

eroi, non sì può ridere delle grandi verità sul mondo e sull'uomo. Argomento del riso sono i

vizi e i difetti. “è per questo che che nella letteratura si assegna al riso un posto tra i generi

minori, che rappresentano la vita di singole persone e dei bassifondi della società; il riso è

sia uno svago leggero, sia un modo socialmente utile per punire le persone riprovevoli e

vili.”108

La cultura del Rinascimento attingeva sapere dai testi degli antichi, e la  filosofia del riso

( Bachtin usa questo termine) si basava sugli scritti (autentici e apocrifi, la cultura dell'epoca

101 Ivi, p. 75
102 Ivi, p. 58
103 Ivi p. 62
104 Ivi, p. p. 62 - 63
105 M. Bachtin, L'opera di Rabelais e la cultura popolare – Riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e 

rinascimentale, in trad. di M. Romano, Einaudi 1980, cap. I
106 Ivi, p.p. 76 - 77
107 Ibidem
108 Ibidem 
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non faceva troppe questioni in merito), in particolare, di Ippocrate, Aristotele, Luciano: nel

Corpus  Hippocraticum si  fa  spesso  riferimento  al  fatto  che  uno stato  d'animo vivace  e

positivo, da parte del malato come da parte del medico, può favorire una pronta guarigione,

e  nella  corrispondenza  ippocratica  (apocrifa?)  si  parla  della  «follia  di  Democrito»,

atteggiamento ridente verso il mondo che denota una piena maturazione spirituale da parte

dell'uomo.  Di  Aristotele  si  ricorda  la  massima:  “fra  tutti  gli  esseri  viventi,  solo  l'uomo

conosce il riso”109, che supportava l'idea del riso come privilegio esclusivo dell'uomo, la

legittimità  come  essere  superiore  e  l'esistenza  di  ragione  e  spirito.  Luciano,  con  il  suo

Menippo  che si  prendeva gioco di  potenti  e  le  verità  di  questo mondo e di  quell'altro,

forniva la base culturale che legava il riso alla libertà di esprimersi.110

Una teoria positiva del riso quindi, curativa e rigenerante, che attraversa il Medioevo e che

nel  Rinascimento  riceve  nuove  valenze:  la  cultura  ufficiale  medievale  non  aveva  mai

concesso  spazi  al  riso,  che  quindi  si  era  mantenuto  in  ambito  popolare,  impunito,

acquisendo un carattere radicale,  estremamente libero e sagace.111 Il  Rinascimento apre i

canali  della  cultura  ufficiale  alla  comicità:  favorito  dall'affermarsi  delle  lingue  volgari

(molto più affini agli aspetti popolari che il dotto latino), il riso cominciò a permeare grandi

settori della letteratura, in maniera trasversale.112 “Un intero millennio di riso popolare non

ufficiale fece irruzione nella letteratura del rinascimento. [ … ] Si alleò con le idee più

avanzate  dell'epoca,  col  sapere  umanistico,  con le  più  elevate  tecniche  letterarie.”113 La

coscienza letteraria ospitò la festa di piazza, il buffone, i re dei folli, il chierico vizioso, ecc.

Ma, come si è detto, gli inizi furono diversi: il riso non doveva trovare legittimazione nella

società  del  Medioevo,  perseguitato  dall'egemonia  culturale  della  serietà.  Già  si  erano

scagliati  contro  di  esso  i  Padri  della  Chiesa,  condannando  il  riso  come  diabolico,

incompatibile  con  l'austerità,  la  serietà  del  vero  cristiano,  dedito  alla  meditazione  e

all'espiazione. Il riso era visto da molti teologi come tentazione di Satana, e dalla ritualità

cristiana erano stati banditi gioia e canti. Questi aspetti proibiti,  allora, dovettero trovare

109 Aristotele, De anima, III x
110 M. Bachtin, L'opera di Rabelais e la cultura popolare – Riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e 

rinascimentale, in trad. di M. Romano, Einaudi 1980, p.p. 77 - 80
111 Ivi, p. 82
112 Ibidem
113 Ibidem
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spazio vitale lontano dalla cultura canonica, nelle piazze e nei borghi, nella cultura e nella

spiritualità  degli  umili,  dei  semplici,  della  plebe  urbana  così  come  tra  le  popolazioni

contadine. “Si è obbligati ad autorizzarli nella vita quotidiana che gravita attorno alla chiesa

e alla festa, e a tollerare l'esistenza stessa di un culto parallelo di forme e riti specificamente

comici.”114

La  manifestazione  più  comune  di  questo  fenomeno  erano  le  Feste  dei  folli,  celebrate

inizialmente non solo dal popolo, ma anche da parte del clero, all'interno delle chiese e con

liturgie proprie; nel corso del Medioevo furono messe fuori legge, e così si trasferirono nelle

piazze, nelle strade, nelle locande, divenendo affini ai carnevali, o perdendosi in essi. La

base di queste feste stava nella parodia dei culti ufficiali, che subivano abbassamenti tramite

travestimenti, burle e oscenità.

L'obiettivo  dichiarato  di  queste  feste,  di  carattere  assolutamente  scherzoso  e  aliene  a

qualsiasi pretesa di serietà,  era concedere delle valvole di sfogo all'umana natura:  i  loro

sostenitori  facevano  frequentemente  circolare  apologie  semiserie  in  cui  si  inneggiava

all'utilità di giorni dedicati al libero folleggiare,  in quanto la follia sarebbe un lato della

natura umana che va sacrificata in nome del servizio alla società e a Dio, ma sarebbe giusto

poterla esternare di tanto in tanto. Si paragona, ad esempio, l'uomo a una botte di vino: se

talvolta non si forano le assi per dare aria la botte scoppia. Se all'uomo non vengono date

occasioni di sfogo, succederà che il “vino della saggezza”, fermentando di Devozione e di

Timor di  Dio,  finirà  per  far  scoppiare  l'uomo115.  E tali  teorie non provenivano certo da

ambienti  popolari  incolti,  i  testi  apologetici  certo  dovevano provenire  da  chi  durante  il

tempo  ordinario  faceva  parte  della  cultura  ufficiale,  e  spesso  ufficiava  anche  quei  riti

ecclesiastici che le feste dei folli poi sbeffeggiavano. Erano infatti uomini consci che nella

burla non c'era soltanto una parodia della religione fine a sé stessa, ma nel riso burlesco si

celava quella gioia per il rinnovamento della vita materiale che era la stessa che si trova

nella dottrina cristiana per la resurrezione e il rinnovamento dello spirito116. Bachtin dà una

chiara analisi sull'attrazione che il riso popolare esercitava sulle gerarchie feudali117:

114 Ivi, p. 84
115 Ivi, p. 85
116 Ivi, p. 86
117 Ivi, p. 87
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1. la cultura ufficiale, religiosa e feudale nel VII, VIII, e anche nel IX secolo, era ancora

debole e non s'era ancora del tutto formata;

2. la cultura popolare era molto forte e si dovevano fare i conti con essa; parimenti si

era obbligati a usare alcuni suoi elementi a scopo di propaganda;

3. la tradizione dei saturnali romani e altre forme di riso popolare legalizzato era ancora

viva;

4. la chiesa faceva coincidere le feste cristiane e le feste pagane locali che avevano dei

legami con i culti comici (per cristianizzarle).

5. Il  giovane  regime  feudale  era  ancora  relativamente  progressista e  per  questo

relativamente popolare.

Questo  spiegherebbe  perché  tali  celebrazioni  in  epoca  medievale  venivano inizialmente

tollerate,  e  il  fatto  che  via  via  che  la  tolleranza  diminuì  i  cultori  di  tali  ricorrenze  si

rifacevano spesso per le loro apologie agli antichi teologi e uomini di chiesa, nonostante il

fatto che i testi dei Padri fossero palesemente avversi.

Nella festa popolare il riso ha un ruolo determinante e tutta la celebrazione ruota intorno ad

esso.  “La  tradizione  antica  durante  i  giorni  di  Pasqua  permetteva  il  riso  e  gli  scherzi

licenziosi persino in chiesa. In quei,  giorni,  dal pulpito il  prete si permetteva racconti  e

scherzi  di  ogni  genere,  con lo  scopo di  suscitare  nei  suoi  parrocchiani,  dopo un lungo

digiuno  e  una  lunga  penitenza,  il  riso  gioioso,  come  una  rinascita  allegra;  questo  era

chiamato  «riso  pasquale».”118 Simili  manifestazioni  erano  previste  anche  per  il  periodo

natalizio, nelle festività locali (benedizioni, giorno dei patroni...) o in concomitanza delle

fiere; l'elemento comico veniva inserito nelle letture sacre, nei rituali e nei canti, in modo

che al sacro e al serio si unisse la burla e la parodia, ai temi salvifici del cristianesimo si

alternavano quelli carnevaleschi della morte del vecchio, della nascita, del rinnovamento

materiale119.

Ma nel  riso  carnevalesco  si  trova  anche  un aspetto  meno «rituale»  e  più  «socialmente

impegnato»  (o   «politicamente  scorretto»,  se  si  vuole):  bestemmie,  spergiuri,  oscenità,

parodia e abbassamento del sacro, dell'ordine, del potere. “il riso medievale è puntato sullo

118 Ivi, p. 89
119 Ibidem
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stesso oggetto su cui è puntata la serietà. Non soltanto non fa alcuna eccezione per tutto ciò

che è superiore, anzi, è diretto soprattutto contro di esso.”120 Il riso della festa costruisce il

proprio mondo contro il mondo ufficiale, la sua chiesa contro la Chiesa, fino ad avere un

intero e completo universo parallelo e carnevalesco: il riso è libertà.         

Nel medioevo lo sciocco, il buffone, il folle, erano intoccabili,  era la lo loro capacità di

suscitare il riso ad elevarli ad un status di inviolabili, di re della festa; e la festa stessa era

“liberazione  festiva  del  riso  e  del  corpo”,  tempo  di  sospensione  della  penitenza  e  di

concessione ai piaceri121.  La libertà della festa vuole assolutizzarsi,  si  esprime attraverso

pretese utopiche: il tempo della festa è consacrato al banchetto e alle bevute, al sesso e al

gioco,  ma anche alla  libertà di  parola:  è  uno spazio che vuole essere esente da leggi e

controlli,  la  conversazione  e  il  discorso  pretendono  di  essere  assolutamente  liberi.  E

l'autorità  medievale,  e  poi  quella  rinascimentale,  dovevano  fare  i  conti  con  questa

aspirazione; la regolamentazione e il divieto non possono essere che parziali: inimicarsi la

piazza  è  pericoloso.  “Durante  tutto  l'anno  c'erano  delle  isole  temporali,  rigorosamente

limitate alle ricorrenze festive, in occasione delle quali il mondo era autorizzato a uscire dal

binario ufficiale, ricorrendo però esclusivamente alla forma difensiva del riso. Al riso non

era stato dato alcun limite.”122 La libertà del riso racconta la verità del popolo, che si oppone

alla cultura ufficiale, la cultura della serietà, della paura e delle proibizioni. Il riso sconfigge

la paura, vince non solo la “paura mistica («paura divina»)” ma anche la “paura davanti alle

forze della natura”, è una “vittoria sulla paura morale, che incatena, opprime e offusca la

coscienza dell'uomo”123. 

“Tirando le somme, possiamo dire che il riso, bandito nel medioevo dal culto e dalla visione

ufficiali, si è costruito un nido tutto proprio, non ufficiale ma quasi legale, sotto il tetto di

ogni festa.”124 Feste che erano alimentate dai settori più umili della società: piccoli chierici

di periferia,  studenti, congregazioni borghesi, popolani.  Costoro detenevano la tradizione

della comicità popolare e delle festività goliardiche di origine pagana e silvo-pastorale, e da

costoro  il  carattere  scherzoso  non ufficiale  della  festa  si  irradiava  in  tutta  la  comunità.

120 Ivi, p.99
121 Ivi, p. 100
122 Ivi, p. 101
123 Ivi, p. 102
124 Ivi, p. 93
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Questa libertà burlesca e parodistica era permessa soltanto nel tempo di festa, così come era

limitata allo svago festivo la produzione culturale ad essa connessa (spesso chi scriveva

composizioni goliardiche o satiriche era nella sua vita ordinaria un rispettato umanista o un

ecclesiastico), perché era un tempo non ordinario pervaso “dalla sensazione stessa, popolare

e  festosa,  dell'alternanza  delle  stagioni  e  del  rinnovamento  sul  piano  materiale  e

corporeo.”125 

Il  Carnevale  “non  conosce  la  linearità,  il  conforto  della  prevedibilità,  la  certezza  di

quell'esito finale per consentire il quale esso viene tuttavia celebrato.”126 Ciò significa che

l'unica certezza è ottenere quella morte,  esorcizzata col riso, dalla quale deve nascere la

novità,  ma  questa  nascita  resta  nell'incertezza;  disordine  non  vuol  dire,  quindi,  mero

soddisfacimento  di  voglie  licenziose,  ma la  manifestazione  della  situazione  caotica  che

segue la morte e precede la vita, e del rischio catastrofico che la accompagna. Rischio da cui

si  è  protetti  dalla  maschera:  la  maschera  preserva  l'identità  dal  rischio  della  morte  e

dall'angoscia,  spesso ostentando un riso mostruoso,  ma contribuendo anche al  disordine

abolendo lo status sociale e le gerarchie, e trasformando la natura umana mettendo in scena

l'assurdo, lo smodato, il grottesco.127

Il  deforme,  il  mostruoso,  il  brutto  annullano  il  tempo  e  lo  spazio,  forme  diverse  e

incompatibili si mescolano in un cosmico disordine.128 Se nei giorni di carnevale uno Zanni

incontra Topolino, o se Napoleone incontra un astronauta, è perché il caos primordiale è pre-

formale e pre-temporale129. “La stessa normale sequenza del prima-e-poi è abolita. Tornano

personaggi  e costumi del  passato,  e  si  rendono presenti  personaggi futuribili.  E tornano

anche  a  circolare,  fra  i  vivi,  i  morti.”130 Perché  la  maschera  carnevalesca,  nella  sua

abolizione dell'ordine cosmico e di ogni separatezza, annulla anche la dicotomia vita-morte;

così come eliminare la separatezza vuol dire anche che è sepolta qualsiasi distinzione legata

al sesso. “I mascherati del Carnevale attestano quindi la violazione e l'abolizione di ogni

identificabilità normale. [ … ] anche il confine che protegge il mondo degli uomini da ciò

125 Ivi, p. 94
126 G. Martorana, Carnevale – angoscia trasgressione cosmogonia, supplemento a Mythos, Istituto di Storia Antica – 

Università di Palermo 1996, p. 64
127 Ivi, p. 65
128 Ivi, p. 114
129 Ivi, p. 114 - 115
130 Ivi, p. 115
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che deve restare esterno ad esso – i non-uomini come i demoni o i non più uomini come i

morti – è violato.”131 Morte e aspetto demoniaco sono evocati nel Carnevale per uno scopo

catartico132: se il  disordine evocato richiede il  rischio della morte e di ciò che ad essa è

connesso, si vuole, e si deve, evocare questo aspetto maligno per cacciarlo dall'ordine che

dovrà nascere. Non c'è celebrazione del macabro nel Carnevale; Il Dizionario dei simboli di

Chevalier e Gheerbrant dice a proposito della maschera: “La maschera esteriorizza talvolta

anche delle tendenze demoniache [ … ]. Sopratutto nel caso delle maschere carnevalesche,

l'aspetto inferiore, satanico, si manifesta solamente per essere espulso”133.

"La maschera è legata alla gioia degli avvicendamenti e delle reincarnazioni, alla relatività

gaia, alla negazione gioiosa dell'identità e del suo significato unico, alla negazione della

stupida coincidenza con sé stessi".134

Il travestimento significa anche rinnovamento di sé, l'uguaglianza tra gli uomini, il rifiuto di

gerarchie:  “il  buffone  veniva  proclamato  re,  e  durante  la  festa  dei  folli  si  procedeva

all'elezione di un abate, di un vescovo e di un arcivescovo per burla, e nelle chiese, sotto la

diretta autorità del papa, si eleggeva persino un papa per burla.”135 Si inverte l'alto con il

basso, il saggio con il giullare, il re con il pezzente, i pantaloni con la giacca, perché l'ordine

si è infranto, è il momento del disordine e della libertà; l'alto della società è già vecchio e

passato,  viene  rovesciato  dal  nuovo  che  sale  dal  basso  e  lo  precipita  nel  suo  inferno

primordiale. L'inferno è uno dei  topoi  caratteristici del Carnevale: non inteso come regno

del Maligno da venerare, ma come luogo del caos e della morte dal quale provengono le

forze distruttrici che preparano il terreno alla rinascita spazzando via presente e passato,

contro ogni pretesa di immutabilità (anche religiosa e politico-istituzionale); non è un caso

che molte maschere del  Carnevale raffigurino demoni o mostri  il  cui  compito è portare

scompiglio e disordine nelle strade e nelle piazze (Arlecchino, prima di diventare un astuto

servo bergamasco, nell'Europa continentale era  Hölle König, il re degli inferi). “L'inferno

carnevalesco è la terra che assorbe e che genera; ed esso si metamorfizza spesso in cono

131 Ivi, p. 117
132 Ivi, p. 122
133 J. Chevalier e A. Gheerbrant, Dizionario dei simboli, in trad. di M.G. Margheri Pieroni, L. Mori, R. Vigevani, 

Rizzoli, Milano, 1987, p.p. 70 – 74 vol. II
134M. Bachtin, L'opera di Rabelais e la cultura popolare – Riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e 

rinascimentale, in trad. di M. Romano, Einaudi 1980, p. 47
135 Ivi,, p. 92
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d'abbondanza; e lo spauracchio – la morte – appare come una donna gravida”136, l'inferno

carnevalesco è una costruzione grottesca, è un terribile grottesco che diventa comico, perché

la comicità esorcizza; ciononostante non è netto il confine che separa la paura esorcizzata e

la risata. La paura non muore, viene sconsacrata e si trasforma in gioia, si discende dal serio

allo scherzoso.

A Carnevale ogni scherzo vale. E chi si offende è un maiale.

La festa popolare reagisce alla “società bene”, quella secondo la quale: “risus abundat in

ore stoltorum”; la cultura ufficiale non voleva vedere negli uomini carnevaleschi altro che

stolti,  poveri  pazzi; e allora:  che i pazzi siano i  re  del Carnevale.  “Lo scherzo e il  riso

carnevaleschi non possono offendere: essi rimettono tutto in disordine, di tutto svelando la

gaia relatività che promette speranza, che non esclude e non limita. L'offesa, al contrario, è

chiusura,  separatezza.  È  l'atteggiamento  pretenzioso  di  chi  delegittima  l'alterità,  la

contestazione di sé.”137

Il maiale non sa vedere al di là del proprio grugno, “chi si offende non esce mai dalla sua

angusta prospettiva, non conosce alternative”138, il maiale non conosce il riso e la libertà del

Carnevale,  che sono materia  per  pazzi.  E come il  pazzo l'uomo carnevalesco  ride,  non

sorride:  il  sorriso  “simbolicamente  segnala  il  placato  e  pacato  atteggiamento  della

contemplazione dell'ordine,  [  … ]  il  sorriso  può al  più significare  l'ironia,  il  distaccato

atteggiamento di chi, possedendo la verità, giudica nel suo limite ciò che è, sapendo di non

poterlo cambiare.”139. Il Carnevale invece ride, e ridendo sradica, travolge e azzera. Il riso

disgrega inganni, convinzioni, verità, consuetudini. Lo scopo di una festività carnevalesca

non è né giudicare lo stato delle cose né denunciarlo in modo distaccato, è annientarlo. Non

solo  il  Carnevale,  ma  anche  le  feste  dei  folli  e  la  festa  dell'asino  prendevano  di  mira

divisioni sociali e le liturgie.140 Ad esempio, l'asino, che è da sempre considerato ignorante,

stupido e balordo, veniva «incaricato» di scrivere un testamento semiserio che con la satira

criticava l'ordine sociale esistente, e infine lasciava in eredità i consigli per un mondo più

136 Ivi, p. 103
137 G. Martorana, Carnevale – angoscia trasgressione cosmogonia, supplemento a Mythos, Istituto di Storia Antica – 

Università di Palermo 1996, p. 97
138 Ivi, p. 98
139 Ivi, p.p. 98 - 99
140 Ivi, p. 100
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equo  e  giusto.  Nel  frattempo,  spesso,  si  celebravano  messe  e  cerimonie  parodistiche,

celebrate da prelati veri oppure falsi, nelle quali la derisione dei riti, dei canti e persino dei

sacramenti era normalmente accettata e tollerata, e si eleggevano folli re, vescovi e papi.

Disordine e derisione si trovano anche nelle tipiche sfilate dei carri allegorici141: la sfilata è

caotica, illogica, trasgressiva e impudente, ogni carro racconta una storia a sé stante; “essi

costituiscono l'equivalente plastico di quell'atteggiamento satirico «abbassante» e distruttivo

che  si  riconosce  pure  nel  turpiloquio,  presente  in  molti  riti  con  un  valore  appunto

carnevalesco.”142

Lo scherzo carnevalesco può esprimersi in maniera estrema, con le risse e con le botte.

Spesso veniva eletto un re dei buffoni, un re effimero che dopo un breve tempo di governo

burlesco veniva destituito e subissato di ingiurie: le botte, lo scherno, si esprimono come atti

di sfida all'autorità, il buffone è re e il re è buffone. “L'ingiuria rivela l'altra faccia, quella

vera, di colui che viene ingiuriato, gli toglie ogni ornamento e maschera: l'ingiuria e le busse

sconsacrano  il  sovrano”143.  Il  sovrano  può,  naturalmente,  rappresentare  anche  il  tempo

passato, la vecchia vita, il vecchio potere144; per metonimia, il sovrano deposto e ingiuriato

raffigura l'abbattimento e la morte del vecchio ordine cosmico, sotto le spoglie del relativo

ordine  sociale  abbattuto.  Le  botte  carnevalesche  “danno  la  morte  (in  casi  estremi)  e

contemporaneamente danno una nuova vita, mettono fine a ciò che è vecchio e danno inizio

al nuovo.”145

Le  feste  dei  folli,  come  la  analoghe  feste  degli  asini,  avevano  un  carattere  satirico

probabilmente eccentuato ed esplicito,  facendo apertamente il  verso alla  religione e alle

liturgie:  già dal  VII  secolo,  infatti,  si  hanno notizie  di  concili  e  sinodi  ecclesiastici  che

deliberarono la loro messa al bando, ma per tutto il corso di una lotta contro la censura

ecclesiastica quasi millenaria tali ricorrenze rimasero sempre in uno stato di semi-legalità146.

Venivano messe alla berlina scene bibliche (l'asino richiamava la fuga in Egitto, ma invece

che sulla sacra famiglia l'attenzione era posta sul raglio dell'animale), processioni e messe

141 Ivi, p. 103
142 Ibidem
143 M. Bachtin, L'opera di Rabelais e la cultura popolare – Riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e 

rinascimentale, in trad. di M. Romano,  Einaudi 1980, p. 216
144 ibidem
145 Ivi, p. 224
146 Ivi, p. 88
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(in  origine  celebrate  anche  da  veri  preti),  nelle  quali  si  parodiavano  i  sacramenti,  si

osannavano  l'alcool  e  i  piaceri  della  carne,  si  sostituiva  il  linguaggio  sacro  con  quello

animalesco147.

Strettamente collegato al popolare e al carnevalesco era la ghiottoneria: sovrabbondanza di

mangiare e bere intesa non come perseguimento del peccato di gola ( non un'abitudine di

vita, quindi), ma come momento straordinario in cui vivere momentaneamente un ideale

utopico: quel Paese di Cuccagna che tanto doveva riempire i sogni del volgo affamato.

Il  banchetto era infatti  il  simbolo di un tempo venturo migliore e di  rinnovamento, che

spesso confluiva nelle feste di tradizione agricola, nelle cerimonie di consacrazione o nelle

commemorazioni  di  patroni,  protettori,  santi148.  “l'allegria  e  il  riso  della  festa  si

manifestavano  durante  il  banchetto  ed  erano  associati  all'immagine  della  morte  e  della

nascita (rinnovamento della vita) nella complessa unità del «basso» materiale e corporeo

ambivalente (che assorbe e dà la vita)”149.

Si è già detto in precedenza che il re incontrastato del carnevale medievale è il buffone, il

matto:

 “Nel Medioevo il buffone è il portavoce, privo di diritti, di una verità oggettiva astratta. In un'epoca in cui
tutta la vita era limitata al quadro tradizionale dei ceti,  delle prerogative, della scienza e della gerarchia
scolastiche la verità era localizzata entro questi limiti; era relativamente feudale, scolastica ecc., attingeva la
sua forza da questo e da quell'ambiente, era il prodotto della sua stessa capacità vitale. La verità feudale è il
diritto di opprimere il villano, di disprezzare il suo lavoro servile, di fare la guerra, di cacciare nel campo del
contadino, ecc.; la verità scolastica è il diritto alla conoscenza esclusiva, fuori dalla quale non ci può essere
nulla, poiché bisogna difenderla da tutto ciò che minaccia di turbarla. Tutta la verità universale, che non
coincide con questo o quell'altro ceto o professione ben determinati, a buon diritto è stata eliminata, non
viene neanche presa in considerazione, è disprezzata, trascinata sul rogo al primo sospetto, la si tollera solo
nei casi in cui si presenta sotto forma anodina, quando suscita il riso e non aspira ad un qualche ruolo più
serio nella vita. Così si è venuta a definire l'importanza sociale del buffone.”150 

Bachtin contesta a Veselovskij la definizione di  «verità oggettiva astratta» e il fatto che il

buffone sia visto “separatamente da tutto il resto della potenza comica del Medioevo”151:

secondo Bachtin, l'affermazione di Veselovskij porta alla conclusione che senza la minaccia

di una censura, o una persecuzione, da parte delle autorità la verità propagandata dai buffoni

147 Ivi, p.p. 88 - 89
148 Ivi, p. 90
149 Ivi, p. 90 - 91
150 A. N. Veselovskij, избранные статьи, Goslitizdat, Leningrad 1939, p.p. 441 – 442, cit. in M. Bachtin, L'opera di 

Rabelais e la cultura popolare – Riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e rinascimentale, in trad. di M. 
Romano,  Einaudi 1980, p. 104

151 M. Bachtin, L'opera di Rabelais e la cultura popolare – Riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e 
rinascimentale, in trad. di M. Romano,  Einaudi 1980, p. 105
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si sarebbe tolta la maschera carnevalesca e si sarebbe fatta seria.

Per Bachtin152, invece, il riso fa parte della natura stessa della verità che comunica, la quale

sotto altre forme, più serie, sarebbe snaturata; per questo non si può definire «oggettiva e

astratta». Il riso non solo si libera della censura esteriore della società, ma libera anche dalla

censura interiore, la paura del sacro, della penitenza e dei tabù; non è solo difensivo, quindi,

ma è un riso che ha la specifica funzione di opporre la propria verità alla verità ufficiale,

rivelando la possibilità di un mondo diverso. Ma era un mondo, quello medievale, nel quale

la seria cultura ufficiale mantenne sempre una posizione di dominio, imponendo sempre

soglie di rispetto da mantenere, che nel periodo di festa venivano sospese fino ad un certo

punto; il  comico poteva presentarsi come aspetto della coscienza collettiva di popolo, di

classe sociale sottomessa alla  gerarchia feudale,  ma la singola coscienza individuale era

lontana dall'affrancarsi dall'accettazione e dalla lealtà al sistema imposto e dai timori che

esso imponeva. “La libertà permessa dal riso era soltanto un lusso concesso nei giorni di

festa.”153.

Il già citato Martorana potrebbe a sua volta contestare ai due autori russi, e in parte lo fa 154,

di vedere nella festa carnevalesca soltanto l'aspetto di opposizione della cultura popolare

alla  cultura  ufficiale,  della  critica  al  potere,  e  di  «valvola  di  sfogo»  per  quegli  istinti

animaleschi che normalmente si richiede di sopprimere, come sostiene anche Guénon155.

Senza dubbio questo è un aspetto non trascurabile, in particolare Bachtin insiste non poco

sulla  satira  –  anche  molto  accesa  –  della  società  dominante,  ma  non  va  comunque

dimenticato il contesto storico e sociale in cui l'autore viveva - nel caso di Bachtin (1895 -

1975)  l'URSS  degli  anni  '40-.  E  nondimeno  a  Martorana  (1939  -  2005),  storico  delle

religioni, si potrebbe contestare il fatto di dare forse troppo poco peso all'aspetto «di classe»

della festa popolare, ma sarebbero, secondo chi scrive, considerazioni inutili al discorso.

Altro elemento tipico delle feste popolari  e  delle  burle è l'escremento.  Ad esempio,  era

usanza, durante la Festa dei folli, eleggere un «vescovo per burla». In onore di tale vescovo

152 Ivi, p. 105 e segg.
153 Ivi, p. 107
154 Cfr.  G. Martorana, Carnevale – angoscia trasgressione cosmogonia, supplemento a Mythos, Istituto di Storia 

Antica – Università di Palermo 1996
155 R. Guénon, Sul significato delle feste ‘carnevalesche’, in Id., Simboli della Scienza Sacra, Adelphi, Milano 1990, 

pp. 133-134. 
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avveniva una solenne cerimonia in cui gli escrementi si sostituivano all'incenso, e il letame

veniva anche lanciato sulla folla156. Ciò dimostra l'importanza dei rituali scatologici nella

festività  popolare:  il  richiamo,  di  derivazione  agricola,  alla  fertilità  è  chiarissimo

(l'escremento, per mezzo del concime, è collegato alla fecondità), e nell'ambito burlesco si

ricollega all'abbassamento e alla derisione, dando vita al consueto circolo derisione/morte –

fecondazione/vita. A tale proposito sono illuminanti le parole di Bachtin:

“Alla  base  di  questo  gesto  e  delle  corrispondenti  espressioni  verbali  sta  un  abbassamento  topografico
letterale, cioè un avvicinamento alle parti basse del corpo, alla zona degli organi genitali. Questo è sinonimo
di distruzione, sinonimo di tomba per ciò che viene abbassato. Ma tutti i gesti ed espressioni di tal tipo sono
ambivalenti. Il fatto è che la tomba che essi scavano è una tomba corporea. La parte bassa del corpo, la zona
degli organi genitali, è la parte bassa che feconda e che genera. Per questo motivo, proprio sotto la metafora
dell'urina e degli escrementi, si conserva un legame essenziale con la nascita, la fecondità, il rinnovamento,
la prosperità.”157

e ancora: 

“Per una corretta comprensione di tali metafore e gesti carnevaleschi, come il gettare escrementi, l'abluzione
con urina, ecc., è necessario tener presente quanto segue. Tutte le metafore gestuali e verbali di questo tipo
fanno parte di un'unità carnevalesca, pervasa da un'unica logica metaforica. Tale unità è il dramma burlesco
della morte del vecchio mondo e, contemporaneamente, della nascita del nuovo. [ … ] Nella partecipazione a
questa unità ogni metafora di questo tipo è profondamente ambivalente – ha lo stesso rapporto nei confronti
della vita, della morte e della nascita.”158

Ovvero,  il  fatto  che  tali  usanze  possano  sembrare  solo  oscenità  o  sfogo  di  pulsioni

animalesche è sintomo che si sta adottando un punto di vista non calato nella giusta ottica di

abbassamento e rinnovamento, che fissa l'attenzione solamente sul negativo.

Nel Rinascimento la cultura comica esce dai propri confini limitati alla festa popolare, il riso

giunge ad una nuova dimensione nel romanzo, nelle farse, dei pamphlet religiosi ( è l'epoca

della  riforma  e  della  controriforma,  nel  quale  anche  il  linguaggio  religioso  viene

volgarizzato)159.  Il  riso  rinascimentale  riprende  le  tradizioni  comiche  e  mimiche

dell'antichità,  ma  con  la  necessità  di  orientarsi  alla  storia:  la  letteratura  rinascimentale

assume le forme carnevalesche medievali,  e  il  messaggio ciclico che trasmettevano,  per

tagliare i ponti con il feudalesimo stesso, e dare vita ad una rinnovata società. “Tutte queste

immagini,  già permeate dalla percezione del tempo, del futuro utopico, delle speranze e

156 M. Bachtin, L'opera di Rabelais e la cultura popolare – Riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e 
rinascimentale, in trad. di M. Romano,  Einaudi 1980, p. 160

157 Ivi, p. 161
158 Ivi, p. 162 - 163
159 Ivi, p.p. 108 - 109
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delle aspirazioni popolari, diventano adesso espressione di addio gioioso di tutto il popolo

all'epoca morente, al vecchio potere e alla vecchia verità.”160

Il carnevale parla un linguaggio non ufficiale, «di strada», spesso disarticolato e osceno;

“nel  sistema del  realismo grottesco e  delle  forme di  festa  popolare  essi  erano elementi

importanti  nelle  metafore  del  «basso»  materiale-corporeo.”161 Spesso  questo  colorito

vocabolario, fatto di improperi, spergiuri, grida e bestemmie – un linguaggio che “ha in se il

sigillo  della  non ufficialità  e  della  libertà della  piazza”162 –  non è  stato  ereditato  dalla

letteratura  comica  rinascimentale  e  tardo-medievale  riconosciuta  come  canonica,  ma  è

rimasto nella tradizione letteraria popolare.

“Nel  tardo Medioevo e nel  Rinascimento la  piazza costituiva un mondo unico e compatto,  dove tutti  i
«discorsi» (dai battibecchi della piazza affollata agli spettacoli organizzati), avevano qualcosa in comune,
erano permeati dalla stessa atmosfera di libertà, di schiettezza, di familiarità. E proprio questi elementi del
linguaggio popolare come le ingiurie, le bestemmie e gli spergiuri erano del tutto legittimi in piazza (persino
nel dramma religioso). La piazza era il punto di riunione di tutto ciò che non era ufficiale, si serviva in
qualche modo dei diritti di «extraterritorialità» nel mondo dell'ordine e dell'ideologia ufficiale, ed era sempre
dalla parte del popolo. Evidentemente questi aspetti della piazza si rivelavano in modo particolare soltanto
nei giorni di festa.”163

Nel linguaggio  di  piazza,  nel  linguaggio  comico popolare,  la  vita  e  la  morte,  il  cibo  e

l'escremento si mescolano, in una vorticosa giostra di abbassamenti e rinnovamento; così, ad

esempio, la farsa ritrae il medico come una figura tra scienza, religiosità e follia: il medico

esorcizza  la  morte  e  dà  la  vita,  ma  il  medico  è  anche  colui  che  opera  analizzando  le

deiezioni, e allora è sempre valido il topos classico del medico scatofago.164 Il medico allora

entra a far parte dei personaggi carnevaleschi che perpetuano il  circolo morte – vita,  in

stretta unione con il significato ambivalente dell'escremento, simbolo del corporeità mortale

ma anche della  fecondità  della  terra.  Comune e  strettamente  legato alle  immagini  delle

liturgie parodistiche, in cui aveva un grande ruolo lo sterco, era il banchetto: collegato alla

mitologia di Cuccagna, era espressione dei sogni di godimento popolari, dell'esaltazione del

«basso» materiale-corporeo, per continuare ad usare l'espressione di Bachtin. 

La smodatezza del banchetto carnevalesco rientra nel solco dell'esagerazione, del grottesco

160 Ivi, p. 111
161 Ivi, p. 166
162 Ibidem
163 Ivi, p. 167
164 Ivi, p. 196
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e del  disordine che,  come si  è  visto,  sono elementi  che si  collocano sia nella logica di

evocare il disordine genesico, sia in quella di affermare istanze di rivalsa popolare. “Una

delle forme più antiche di iperbole e di grottesco iperbolico era sopratutto l'esagerare oltre

misura le dimensioni dei prodotti alimentari; è in queste esagerazioni della materia preziosa

che si è rivelato per la prima colta il significato positivo e assoluto della grandezza e della

quantità in un'immagine artistica. L'iperbole del mangiare è parallela a quelle più antiche del

ventre, della bocca e del fallo.”165 

Questo particolare linguaggio denotava

anche il carattere extra-ordinario della

festività di piazza: utilizzando terminologie

considerate oscene, si metteva al di fuori del

linguaggio ufficiale; violando la grammatica

canonica e il bon ton faceva passare un

esplicito rifiuto di piegarsi alle regole.

Libero da norme linguistiche, convenzioni,

gerarchie, questo linguaggio potrebbe essere

definito quasi una lingua a sé stante (Medioevo e Rinascimento pullulavano di  slangs  di

proprietà esclusiva di ceti sociali o professioni). Una lingua, ovviamente, non è tale senza un

gruppo di persone che la parli: a parlare questa lingua popolare era una collettività senza

rigide norme sociali né linguistiche, libera e coesa. “Questa collettività era, in sostanza, la

folla in piazza, la folla sopratutto nei giorni di festa, di fiera e di carnevale.”166

Per un paio di secoli il riso pervade la cultura, descrive il mondo, avvicina l'élite al popolo,

veicola idee e ideologie; dal XVII secolo la fortuna del riso cala rapidamente, il XVII secolo

vede l'affermarsi dell'assolutismo: il riso “viene a perdere il suo legame essenziale con la

concezione  del  mondo,  si  associa  alla  denigrazione,  e  per  di  più  una  denigrazione

dogmatica, restringe il suo campo d'azione al particolare e al tipico, perde il suo colorito

storico;”167 la nuova cultura ufficiale dell'epoca moderna è razionalista e classicista (il XVII

secolo è il  secolo di Descartes).  La nuova classe dominante impone le sue nuove verità

165 Ivi, p. 201
166 Ivi, p. 205
167 Ivi, p. 113
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eterne,  che  prendono  il  posto  di  quelle  della  Chiesa  e  del  feudalesimo e  nelle  quali  il

disordine non è ammesso. Il  riso trova sacche di resistenza favorevoli in generi letterari

minori  (la  commedia,  la  satira)  e  nel  romanzo,  generi  con  un  marcato  carattere  di

opposizione ma ancora emarginata dalla cultura canonica. Il genere si snatura e si degrada, il

carattere di piazza viene via via assunto come occasione di svago dall'ambiente borghese, la

maschera popolare entra a far parte delle  mascarades,  delle feste in maschera delle classi

benestanti.  “Le  forme  popolari  della  festa,  evolvendosi  nella  direzione  delle  feste  in

maschera e unendosi qui con altre tradizioni, cominciano, come si è già detto, a degenerare

stilisticamente.  Per prima cosa si  ha l'apparizione di  elementi  puramente decorativi  e  di

allegorie astratte; l'oscenità ambivalente legata al «basso» materiale e corporeo degenera in

frivolezza erotica e superficiale. Lo spirito popolare e utopico e la nuova percezione storica

cominciano ad abbandonare queste forme.” 168

Il  XVIII  secolo,  il  secolo  dei  Lumi,  completa  lo  snaturamento  del  carnevalesco:  la

letteratura settecentesca è molto influenzate dalle immagini della tradizione della festa, ma

sono immagini formali,  nient'altro  che “mezzi artistici” utili  al  fine compositivo; il  tono

gioioso del riso è mantenuto nel rococò, ma non è altro che vanità, superficialità, un riso

effimero  e  frivolo169.  “Voltaire  non  riesce  più  a  cogliere  il  legame  tradizionale  e

importantissimo che intercorre fra la parola saggia e libera e il bere e il mangiare, la verità

specifica  delle  conversazioni  conviviali.  Con  l'utopismo  astratto  e  razionale  del  XVIII

secolo, lo spirito della festa popolare ha perduto ogni senso.”170

Se il  termine  «carnevalesco»,  come si  è  visto,  può riferirsi  a  tutta  una  serie  di  feste  e

divertimenti popolari – oggi quasi tutti estinti -, il Carnevale propriamente detto è comunque

la  festa  che più di  tutte  riassume in sé gli  elementi  descritti,  pur  essendosi,  nel  tempo,

snaturatosi anch'esso  almeno in parte.

Risulta utile seguire l'analisi che fornisce Bachtin riguardo al termine171, per farsi un'idea più

precisa di ciò che si intende definire con tale termine. Innanzitutto, con Carnevale si intende

una serie di festività di origine diversa, che ricorrevano in date più o meno distanti tra loro,

168 Ivi, p. 115
169 Ivi, p. 131
170 Ivi, p. 130
171 Ivi, p. 238 - 240
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ma  che  avevano  come  minimo  comun  denominatore  il  carattere  festoso,  burlesco  e

popolare. Il Carnevale vero e proprio, nel corso dei secoli, assunse gli elementi delle varie

feste,  che  via  via  andavano  esaurendosi  o  si  immettevano  nel  fenomeno  carnevalesco

propriamente detto, fino a livellare, in molti casi, le varie festività in una forma omogenea di

festa popolare a carattere regionale o nazionale;  così  nascono,  ad esempio,  le  tradizioni

carnevalesche in Italia, Francia, Germania.

Un altro elemento delle feste popolari, siano Carnevale, feste agricole o feste «burlesche», è

il loro rapporto con le ricorrenze religiose (alle quali facevano da contraltare o delle quali

rappresentavano il lato gioioso) o con le fiere cittadine, che per lo più avvenivano in onore

del santo patrono; il primato del Carnevale, in questo caso, è il fatto che, pur essendo spesso

percepito  in  rapporto  alla  Quaresima,  è  una  festività  popolare  di  piazza  autonoma  da

ricorrenze religiose o statali, e per questo vera festa del tempo gioioso.

Il  carnevale è la  festa del  popolo per  eccellenza,  una festa nella quale non attende con

riconoscenza  un momento di gioia amorevolmente offerto da un benefattore, un oggetto

verso il quale prestare devozione o ammirazione, una gerarchia da riverire, ma è il popolo

stesso l'anima e il motore della festa.172 

Scriveva Goethe del carnevale romano del 1788

“Il carnevale di Roma non è precisamente una festa che si offre al popolo, ma una festa che
il popolo offre a sé stesso”173

Il Carnevale è festa di popolo; “in opposizione alla festa ufficiale, era il trionfo di una sorta

di  liberazione  temporanea  dalla  verità  dominante  e  dal  regime  esistente,  l'abolizione

provvisoria di tutti i rapporti gerarchici, dei privilegi, delle regole e dei tabù. [ … ] Volgeva

il suo sguardo all'avvenire incompiuto.”174

L'elemento folle di tali feste di origine popolare, di piazza, sta nel porsi contro l'ufficialità:

l'ufficialità, anche quella presente nelle feste, è diseguaglianza; nelle feste e nelle cerimonie

«ufficiali» le classi sociali mettono in mostra i loro simboli, in particolare l'alta società si

172 Ivi, p. 269
173 J. W. Goethe, Viaggio in Italia in Opere, vol. II, Sansoni, Firenze 1948, p. 973, cit. in  M. Bachtin, L'opera di 

Rabelais e la cultura popolare – Riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e rinascimentale, in trad. di M. 
Romano,  Einaudi 1980, p. 269

174M. Bachtin, L'opera di Rabelais e la cultura popolare – Riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e 
rinascimentale, in trad. di M. Romano,  Einaudi 1980, p. 13
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fregia di tutti i propri titoli e insegne, e ciascuno ha il proprio posto assegnato. La festa

carnevalesca,  invece,  nasce  nella  società  medievale  come  un'onda  egualizzatrice,  che

abbatte ordini, gerarchie, corporazioni e convenzioni. Nella festa carnevalesca l'uomo torna

ad essere semplicemente essere umano tra esseri umani.
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2.3 IL LINUAGGIO COMICO E CARNEVALESCO

“Nel processo di evoluzione plurisecolare il carnevale medievale, [ … ], ha dato vita a una

lingua propria che esprime le forme e i  simboli  carnevaleschi,  una lingua molto ricca e

adatta ad esprimere la percezione carnevalesca, unica ma complessa, che il popolo ha del

mondo. Questa percezione, ostile a tutto ciò che fosse già dato e definito, a tutte le pretese di

immutabilità  ed  eternità,  aveva  bisogno,  per  esprimersi,  di  forme  dinamiche,  mutevoli

(camaleontiche), fluttuanti e in movimento.”175

questa lingua si determina, quindi, nel rovesciamento del mondo (il mondo alla rovescia),

nella detronizzazione, nel paradosso, nel riso e nella parodia. Per inciso, Bachtin fa notare

che è estremamente importante tenere presente cosa si intenda per parodia carnevalesca: al

175M. Bachtin, L'opera di Rabelais e la cultura popolare – Riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e 
rinascimentale, in trad. di M. Romano,  Einaudi 1980, p. 14
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contrario  della  parodia  moderna,  “che  è  puramente  negativa”,  la  parodia  carnevalesca

“negando, al tempo stesso fa resuscitare e rinnova.”

Il riso è probabilmente la cifra fondamentale di questo linguaggio: un riso derivante dai

giorni di festa, collettivo e universalizzante – nessuno è escluso dal riso, neppure chi deride

-;  il  riso capovolge il  mondo,  relativizza,  abbassa  l'alto  e  innalza  il  basso,  è  capace di

trasmettere insieme gioia, derisione, sarcasmo, contraddizione. Il riso serve a questa lingua

carnevalesca per parodiare, per affossare l'ordine vecchio e creare nuove possibili realtà –

seppur temporaneamente -, senza esaurirsi, se vuole rimanere autentica, nella mera satira:

“L'autore  puramente  satirico,  che  conosce  soltanto  il  riso  negativo,  si  pone  al  di  fuori

dell'oggetto  della  sua  derisione,  vi  si  contrappone,  e  così  viene  distrutta  l'integrità

dell'aspetto  comico  del  mondo,  e  ciò  che  è  «comico»  (negativo)  diventa  un  fenomeno

privato.  Il  riso  ambivalente  del  popolo  esprime  invece  l'opinione  del  mondo  intero  in

divenire, in cui si trova anche colui che ride”176.

Tale  lingua verrà  poi  assunta  dalla  letteratura  del  XVI e  XVII  (nei  capitoli  seguenti  si

tratterà del tema della follia in Erasmo e nel Don Chisciotte), dando il via alle tradizioni

letterarie di cui parlava Foucault (cfr. capitolo I). 

In un primo momento il folclore della festa popolare si ritrova nella comicità verbale del

Medioevo, legata alle forme e alle occasioni della festa popolare carnevalesca. Ne deriva

una letteratura di genere parodistico – sia in latino che in volgare -, fortemente influenzata

dalla visione comica del mondo dei periodi carnevaleschi - nelle città medievali potevano

durare anche dei mesi -, che aveva come oggetto temi di carattere popolare come anche temi

religiosi  o  liturgici,  e  che riguardava la  quasi  totalità  della  popolazione compresi  clero,

teologi e monaci (ne sono un esempio i Joca monacorum e la Coena Cypriani, ma anche le

varie  parodie  di  preghiere  e  formule  sacre  e  i  testamenti  parodici).  va  da  sé  che  per

comporre  questi  testi  gli  autori  dovevano possedere  un  livello  di  istruzione  medio-alta,

dimostrazione che non si trattava solo di svaghi di popolani.177

È  importante  ricordare  l'influenza  linguistica  della  comicità  popolare  nel  Medioevo:

trattandosi di un linguaggio per occasioni in cui la normale temporalità e le convenzioni

176 Ivi, p.16
177 Ivi, p.p. 16 - 18

71



sociali  erano  sospese,  il  linguaggio  veniva  privato  di  tutte  le  forme  di  riverenza  che

richiamavano diversità di ceto o dignità.

Oltre a ciò, un'altra caratteristica importante di questo linguaggio è l'uso dell'imprecazione;

“le  imprecazioni,  sul  piano  grammaticale  e  semantico,  sono  abitualmente  isolate  nel

contesto del linguaggio, e interpretate come formule fisse del tipo dei proverbi.”178 E oltre

alle imprecazioni, un valore forse ancora più elevato, più rituale, lo avevano le espressioni

blasfeme e le bestemmie: le prime nascevano come formula rituale per propiziare il circolo

mortificazione-rinnovamento,  ma  nel  corso  dei  secoli  cambiarono  il  loro  valore

comunicativo, e nella festa di piazza erano sintomo di libertà e universalità; le seconde si

riversavano nel fiume delle espressione di libertà e derisione della festa di piazza perché

cacciate dal linguaggio ufficiale, del quale violavano le norme.179 Tutte queste espressioni,

di conseguenza, ebbero poi grande spazio nella letteratura comica che si sviluppa sopratutto

nel Rinascimento, figlia di una tradizione culturale che prende le distanze dalle concezioni

estetiche dei secoli precedenti (l'“estetica della realtà obiettiva già data e compiuta”) e che

elabora una nuova estetica della vita quotidiana, che predilige ciò

che  le  vecchie  estetiche  avrebbero  definito  «scandaloso»  o

«deforme» -  si  pensi  al  gusto  per  la  decorazione  licenziosa  del

Manierismo  -,  ciò  che  i  secoli  precedenti  avevano  rifiutato  del

principio  materiale:  “La  nuova  percezione  storica  di  cui  sono

permeate  dà  loro  un altro  senso,  pur  conservando intatto  il  loro

contenuto, la loro materia originale. [ … ]. Esse si oppongono alle

immagini classiche del corpo umano già dato, determinato, in piena

maturità,  deturpato  in  qualche  modo  da  ogni  traccia  della  sua

nascita e del suo sviluppo”180.

 La cultura ufficiale del Medioevo rielabora le tendenze estetiche dell'antichità classica in

chiave cristiana, vedendo nella perfezione della forma il segno del Creatore, “la natura come

riflesso di verità e saggezza”, la bellezza come attributo di Dio; più che sulla riflessione sui

canoni estetici veri e propri, quindi, la cultura medievale commenta la cultura ereditata dagli

178 Ivi, p. 21
179 Ivi, p. 21 -22
180 Ivi, p. 31
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antichi,  insomma  mentre  “nel  parlare  di  problemi  estetici  e  nel  proporre  canoni  di

produzione artistica, l'antichità classica” tiene “l'occhio volto alla natura, [ … ] nel trattare

gli stessi temi i medievali tenevano l'occhio volto all'antichità classica”181. Tenendo fermo

che in ogni caso l'estetica medievale considera la bellezza anche sul  piano materiale,  la

speculazione filosofica dell'epoca è fortemente interessata a “ una concezione della bellezza

puramente intellegibile, dell'armonia morale, dello splendore metafisico”, e a istruire l'uomo

a non amare il sensibile più dello spirituale182.     

  L'estetica classica, o per meglio dire una parte di essa – e certamente filtrata dalla cultura

medievale: nonostante il fatto che i rinascimentali guardassero al Medioevo come i  secoli

bui, l'ispirazione all'antichità classica è comune -, aveva quindi determinato i fondamenti

formali anche delle arti nel Rinascimento: il corpo deve essere innanzitutto Compiutezza,

esso  è  determinato  e  isolato  dal  resto  del  mondo,  definito,  è  però  anche  perfetto  e

immacolato (  Quid est pulchritudo? Congruentia partium cum quadam coloris suavitate,

scriveva già Agostino assumendo la massima stoica  κρωμα καί ςυμμετρία),  in esso non

devono esserci riferimenti a malattia, deformità, volgarità, ma neanche evoluzione, il corpo

deve essere rappresentato in ottima salute e nel fiore degli anni, "viene fatta passare

sotto silenzio, dissimulata, l'eterna incompiutezza del corpo"183, seguendo la tradizione 

“della congruentia, della proporzione, del numero, che traeva addirittura origine dai 

presocratici”184, e che  dalla speculazione filosofica (pitagorica) si era già fissata in termini 

pratico-quantitativi  nel Canone di Policleto, divenuto anch'esso un dogma di teoria estetica 

- “il bello sorge, a poco a poco, da molti numeri” recita l'unico frammento che ci è 

pervenuto -. Del resto, tutto ciò non è altro che una continuazione dell'estetica colta e 

ufficiale del Medioevo, che aveva nel Genesi le sue basi teoriche - se Dio, il sesto giorno, 

vide che ciò che aveva fatto era buono185, il

Creato non può che essere visto con pieno ottimismo e come manifestazione del Bonum, e

di conseguenza le categorie cosmologiche (numerus, pondus, mensura...) saranno categorie

181 U. Eco, Arte e bellezza nell'estetica medievale, Strumenti Bompiani, Milano, 1994, p. 7
182 Ivi, p. p. 8 - 9
183 M. Bachtin, L'opera di Rabelais e la cultura popolare – Riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e 

rinascimentale, in trad. di M. Romano,  Einaudi 1980, p. 35
184U. Eco, Arte e bellezza nell'estetica medievale, Strumenti Bompiani, Milano, 1994, p. 39
185 Genesi 1, 31
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estetiche ed espressioni del  Bonum a loro volta)186 - e in testi fondamentali dell'antichità

quali  il  Timeo  di  Platone  o  in  altri  autori  come  Cicerone187 fondamentali  conferme,

rielaborate e filtrate in ottica cristiana dai Padri come lo Pseudo Dionigi188, ma anche da

Vitruvio e dal commento di Galeno al Canone: “la bellezza non consiste negli elementi ma

nell'armoniosa proporzione delle  parti;  di  un dito  all'altro,  di  tutte  le  dita  al  resto della

mano... di ogni parte all'altra, come sta scritto nel canone di Policleto (Placita Hippocratis

et Platonis V, 3)”189.

Il corpo umano doveva essere perfetto perché, magnum miraculum, è fatto ad immagine e 

somiglianza di Dio, ma anche il cosmo stesso era perfetto proprio perché, raccogliendo 

dentro sé tutti gli altri esseri creati, era stato creato da Dio simile a sé, secondo la tradizione 

timaica fatta propria già dalla scuola di Chartres; tale scuole aveva elaborato la fortunata 

dottrina secondo cui il cosmo (l'ordine, per l'appunto) è l'opera di Dio, che si

contrappone al caos primordiale. I singoli elementi del cosmo sono poi generati dalla 

Natura, forza mediatrice “che presiede al nascere

e  al  divenire  delle  cose”  che  “da  cose  simili  produce  cose  simili”190,  cioè  creatrice

dell'ornatus – ordo e collectio creaturorum - “bellezza che comincia ad apparire nel mondo

quando la materia si differenzia per peso e per numero, si circoscrive nei suoi contorni,

prende figura e colore”191;  ornatus  che diventerà “quella struttura individuante delle cose

che sarà poi riconosciuta nella fondazione, che il XIII secolo opererà, del  pulchrum sulla

forma”192.  E  nella  perfezione  del  macrocosmo  si  possono  trovare  gli  elementi  della

perfezione del microcosmo: l'uomo. Stesse saranno le proporzioni, le forme, le misure (in

questo senso è  emblematico l'uomo vitruviano,  inscritto  nella quadratura  del  cerchio,  la

quale sarà una regola fondamentale per tutta l'arte rinascimentale), la numerologia193.

Nel Medioevo, ricordiamo, era forte la sensibilità  per il  simbolismo, che produceva una

visione del mondo che non si ferma all'immediato ma vede negli elementi del reale tracce di

186 U. Eco, Arte e bellezza nell'estetica medievale, Strumenti Bompiani, Milano, 1994, p. 26
187 Cicerone, De natura deorum: Nihil omnium rerum melius est mundo, nihil pulchris est
188 Pseudo Dionigi Areopagita, De divinis nominibus IV, 7
189 U. Eco, Arte e bellezza nell'estetica medievale, Strumenti Bompiani, Milano, 1994, p. 40
190 Ivi, p. 45
191 Ibidem
192 Ibidem
193 Ivi, 47 - 48
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verità  soprasensibili;  questa  forma mentis impregnava tutta  la  società medievale – nella

quale  non  a  caso  ricopriva  un  ruolo  fondamentale  l'araldica  –  e  ancora  aveva  grande

rilevanza nel Rinascimento; e al simbolismo è legata la metafora e l'allegoria, le quali hanno

avuto una grande importanza nella rappresentazione dell'elemento folle come si è visto in

precedenza, ma anche nelle teorizzazioni della bellezza come proporzione e luce194. 

“È infatti una inconscia esigenza di proportio quella che induce a unire le cose naturali alle

soprannaturali in un gioco di relazioni continue. In un universo simbolico tutto è al proprio

posto perché tutto si risponde, i conti tornano sempre”195, il simbolo in ottica cristiana serve

a  dare  sicurezza,  nasce  nei  secoli  di  grande  incertezza  e  timore  successivi  alla  fine

dell'impero romano e raggiunge chiunque – il perseguitato, l'umile, l'ignorante – con il suo

messaggio universale di salvezza: nelle cose del mondo, anche nei

momenti e nei luoghi più oscuri, si trovano i segni della grazia

divina.

Non a caso, invece, saranno immagini ricorrenti della nuova estetica

la gravidanza, la gioventù, la vecchiaia, gli organi genitali e gli

orifizi. 

(Bachtin definirà questa concezione estetica  “realismo grottesco”,

definendolo con queste  caratteristiche:  1.  nel  realismo grottesco il  principio materiale  è

universale, utopico e  festoso. 2. c'è unità degli aspetti comici, sociali e corporei, e questa

unità è gioiosa e benefica. 3. il principio materiale ha valore “profondamente  positivo”: il

materiale è un  principio di unità popolare, attaccamento alla terra e rifiuto di astrazione e

idealità)196.

Questa nuova estetica riserva una grande importanza alla corporeità: la corporeità, secondo

quanto detto  da  Bachtin197,  è  vitalità  e  universalità:  il  principio corporeo simboleggia  il

194 Ivi, 67
195 Ivi, 72
196 M. Bachtin, L'opera di Rabelais e la cultura popolare – Riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e 

rinascimentale, in trad. di M. Romano,  Einaudi 1980, p.  24
197 Ivi, p. 25 - 26
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rinnovamento della popolazione intera, l'egualitarismo e l'assenza di differenze, rifiuta la

separazione e l'egoismo. E tale principio si esprime nell'anatomia spropositata, esagerata,

nel gigantismo (come quello di Gargantua e Pantagruele), ma anche nella fertilità e nella

nascita.  “Il  principio materiale e corporeo è,  in questo caso,  il  principio della festa,  del

banchetto, dell'allegria, è il «gran festino»”198.

Altra caratteristica è l'abbassamento: “cioè il trasferimento di tutto ciò che è alto, spirituale,

ideale ed astratto, sul piano materiale e corporeo, sul piano della terra e del corpo nella loro

indissolubile unità”. L'abbassamento, naturalmente, è sempre legato alla risata, che “abbassa

e  materializza”,  e  con  i  termini  «alto»  e  «basso»  vanno  intesi  caratteri  puramente

topografici: il cielo e la terra. Il cielo è il volto umano, la testa – il cervello -, e la terra è la

tomba, il ventre satollo o gravido, gli organi genitali. Il compito ultimo dell'abbassamento

comico è, quindi, un rituale: è un rito che abbassa l'alto verso ciò che sta in basso, verso ciò

che gli fa da base e lo sorregge, ma che porta anche alla terra, che assorbe il corpo morto e

dà nuova vita. 199

La grande differenza tra questa forma letteraria rinascimentale e la componente rituale che

fa parte delle fondamenta del carnevale popolare è probabilmente la concezione del tempo:

nonostante la ripresa del movimento ciclico abbassamento/mortificazione – rigenerazione,

nel Rinascimento vige una piena concezione del tempo storico lineare; infatti, alla ciclicità

dell'alternanza e del ritorno delle stagioni e delle attività – principalmente agricole – ad esse

connesse, nel corso del Medioevo cristiano si è definitivamente affermata la consapevolezza

dello svolgersi storico e sociale del tempo, “ed ecco che le immagini grottesche, nel loro

rapporto  sostanziale  con l'alternanza  provvisoria,  e  nella  loro  ambivalenza,  diventano il

principale  mezzo  di  espressione  artistico  ideologica  del  forte  senso  della  storia  e

dell'alternanza storica che sorge con forza eccezionale nel Rinascimento.”200

La deformazione corporea fu il linguaggio della parodia per eccellenza già dal XIII secolo

negli affreschi, nelle favole di carattere esotico e nei bestiari, nel XIV secolo sarà la geniale

trovata per il contrappasso dantesco, i secoli seguenti lo si ritrova nei dipinti di autori come

Bosch e Bruegel il Vecchio e nelle pagine di Rabelais; e naturalmente sarà il linguaggio

198 Ivi, p. 26
199 Ivi, p. 25 - 26
200 Ivi, p. 31
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delle imprecazioni e di tutte le espressioni più colorite. Le imprecazioni “hanno esercitato

un'influenza organizzatrice diretta su tutta la lingua, lo stile, la costruzione delle immagini di

questa letteratura. Esse erano, per loro natura, delle formule dinamiche di verità chiaramente

espressa, profondamente apparentate (per la loro genesi e per le loro funzioni) a tutte le altre

forme di «abbassamento» e «materializzazione» del realismo grottesco e rinascimentale.”201

Ennesima contrapposizione con l'estetica classica è l'assenza di un canone vero e proprio; se

l'estetica classica, l'estetica "del bello", ha, in linea di massima, regole, norme e proporzioni

precise  e consciamente  stabilite,  l'immagine grottesca è "anticanonica per  natura",  e  del

resto non potrebbe essere altrimenti, visto tutto quello che si è già detto. Non va comunque

inteso che la cultura classicista ebbe durante la storia regole fisse e immutabili mentre il

grottesco assoluta libertà: senza considerare i punti di contatto tra le due tradizioni - e ce ne

sono stati, si pensi ancora una volta al Manierismo, ad esempio -, bisogna pensare che nel

corso della storia "questi canoni [ ... ] non sono mai fissi e immutabili, ma si sono trovati in

evoluzione continua".202

A partire dalla seconda metà del XVII secolo, anche questa tradizione grottesca subisce una

formalizzazione,  avendo  perso  progressivamente  il  suo  legame  con  la  festa  popolare  e

affermandosi come pura tradizione letteraria. Si è andata impoverendo anche la forza della

festa stessa, che si avvia ad essere sempre più, tra il XVII e il XVIII secolo, semplice tema

d'ambientazione per la commedia dell'arte - che nella festa popolare ha le proprie radici -, i

romanzi comici, le opere morali e le feste dei nobili e dell'alta borghesia.203 "In tutti questi

fenomeni,  quali  che  siano  le  loro  differenze  di  carattere  e  di  orientamento,  la  forma

grotteco-carnevalesca ha delle funzioni analoghe: illumina la libertà di invenzione, permette

di unificare elementi eterogenei e d'avvicinare ciò che è lontano, aiuta a liberarsi dal punto

di vista dominante sul mondo, da tutte le convenzioni, da tutto ciò che è banale, abituale,

comunemente  ammesso;  e  permette  di  guardare  il  mondo in  modo nuovo,  di  sentire  la

relatività di tutta l'esistenza e la possibilità di un ordine del mondo che sia completamente

diverso."204.

201 Ivi, p. 34
202 Ivi, p. 37
203 Ivi, p. 40 - 41
204 Ivi, p. 41
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Di fatto, il grottesco resterà relegato in un contesto di svago e di burla, sempre subordinato

alla cultura alta  e seria, legata all'estetica del bello e del sublime. Verso il finire del XVIII

secolo, a tal proposito, si aprì un dibattito - sopratutto in ambiente germanico - riguardo

l'ammissibilità del genere grottesco dalla scena culturale "seria e decente": la disputa prese

spunto dalla discussa presenza di Arlecchino - ma in generale del grottesco - nelle "opere

serie", osteggiata dai classicisti (si ricordi che l'Aesthtica di Baumgarten viene composta tra

il 1750 e il 1758). il povero Arlecchino trovò vari difensori (Moser, Flogel, Lessing...), che

difesero il mondo della commedia dell'arte - inteso come mondo proprio del grottesco -

perché dotato di leggi estetiche proprie ed eterogenee a governarlo, indipendenti dall'estetica

del bello, ma per questi autori si  tratta comunque di un fenomeno relativo esclusivamente al

riso e alla comicità.205

Un cinquantennio più tardi  autori  come Schlegel e  Jean Paul  definiranno il  grottesco –

considerandolo in tutta la sua evoluzione nel corso del tempo - “la forma più antica della

fantasia  umana”,  “la  forma  naturale  della  poesia”,  ecc.,  Hugo  interpreta  la  deformità

grottesca come contrasto per esaltare il Sublime.

 Jean Paul (al secolo Johann Paul Friedrich Richter), in particolare, ama il lato «distruttivo»

di  questo  humour,  considerando  non  soltanto  la  tradizione  artistico-letteraria,  ma  anche

quella delle feste popolari. Per Jean Paul lo «humour distruttivo» è diretto “contro tutta la

realtà, contro tutto il mondo finito nel suo insieme. [ … ] il mondo stesso si trasforma in

qualcosa di  estraneo,  di terribile e di  ingiustificato: ci viene a mancare il terreno sotto i

piedi, proviamo le vertigini dal momento che non abbiamo più nulla di stabile attorno.”206

Anche in Jean Paul,  però, non viene colta la portata rigeneratrice del  riso, segno che la

cultura dell'epoca aveva ormai perso questa consapevolezza.

 Nel frattempo, il nascente Romanticismo faceva conoscere un nuovo lato del grottesco,

introspettivo  –  aspetto  assolutamente  sconosciuto  nel  Medioevo e  nel  Rinascimento -  e

cupo, con il romanzo gotico, in aperta polemica con il Classicismo e l'Illuminismo. Ora il

grottesco è definitivamente slegato dalla sua radice popolare, sia perché le fonti alle quale si

rifà il romanzo gotico sono esclusivamente letterarie (Shakespeare, ad esempio) sia perché

205 Ivi, p. 42 - 43
206 Ivi, p. 50
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si viene a perdere l'elemento di collettività, di convivialità e di unione popolare, essendo il

romanzo incentrato sull'intimità e la solitudine del personaggio; e il riso da allegro si fa via

via più ironico, sarcastico e folle - nella valenza drammatica del termine; non c'è più, nel

gotico  romantico,  l'idea  di  follia  come  parodia  gioiosa  dell'ufficialità.  "E'  come  se  la

percezione carnevalesca del mondo si fosse trasposta nel linguaggio del pensiero filosofico

soggettivamente idealistico, e avesse cessato di essere una sensazione vissuta concretamente

dell'unità e dell'inesauribilità dell'esistenza come accadeva nel grottesco del Medioevo e del

Rinascimento"207.  È come se nel  ballo  mascherato del  Romanticismo si  sia  imbucato  di

nascosto  il  maligno:  il  diavolo,  per  esempio,  che  nel  corso  di  tutto  il  Medioevo  e  del

Rinascimento era stato, nella tradizione comica, “ gioioso portavoce ambivalente dei punti

di vista non ufficiali, della santità alla rovescia”208, in ogni caso tutt'altro che terrificante –

come ad  esempio  il  Belfagor  Arcidiavolo di  Machiavelli  -,  nel  Romanticismo viene  ad

essere l'incarnazione della malvagità, portatore di malinconia e terrore.

Una vera ripresa della tradizione del folclore popolare si ha con l'avvento del XX secolo 209,

quando alcune tendenze realiste recuperano direttamente le forme della tradizione popolare

(Mann, Brecht, Neruda...), corrente che si affianca ad un'altra, surrealista ed espressionista,

che invece si richiama più direttamente alla grottesco romantico.

207 Ivi, p. 45
208 Ivi, p. 48
209 Ivi, p. 54
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3) ERASMO DA ROTTERDAM, ELOGIO DELLA FOLLIA

“La  letteratura  latina  comica  del  Medioevo  ha  trovato  la  sua  apoteosi,  all'apice  del

Rinascimento,  nell'Elogio  della  follia di  Erasmo  (una  delle  creazioni  migliori  del  riso

carnevalesco in tutta la letteratura mondiale).”210

L' Elogio della follia è sicuramente l'opera più celebre di Erasmo; datata 1509, da subito

rese l'Autore molto popolare, e sarà molto letta nei secoli seguenti, ma andò incontro  anche

numerose critiche.

Al momento della composizione dell'opera Erasmo era all'incirca quarantenne (la sua data di

nascita  deve  collocarsi  tra  il  1463  e  il  1469211)  ed  elaborò  il  testo  in  breve  tempo,

approfittando del viaggio di  ritorno dall'Italia verso l'Inghilterra e il  caro amico Thomas

More, al quale è dedicato e presso la cui casa mise su carta il componimento.

Considerato il suo capolavoro anche dal punto di vista stilistico, L'Elogio della follia è una

orazione in cui Erasmo sfoggia tutto il suo gusto rinascimentale per l'armonia formale, la

210M. Bachtin, L'opera di Rabelais e la cultura popolare – Riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e 
rinascimentale, in trad. di M. Romano,  Einaudi 1980, p. 

211Cfr. J. Huizinga, Erasmo, in trad. A. Vita, Giulio Einaudi editore 1983 e L. Halkin, Erasmo, in trad. M. Garin, 
edizioni Laterza 1989
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sua sensibilità per la moderazione e la sua erudizione classica212, ma quello che più importa

ai fini della trattazione è il contenuto: la Follia parla in prima persona, e mostra come il

mondo non potrebbe esistere senza di lei. La Follia si presenta come saggezza di vita, è lei il

vero collante della società, perché bisogna esser matti per riuscire a sopportarsi gli uni gli

altri:

 “tanto è vero che il popolo non potrebbe sopportare a lungo il suo principe, il servo il suo padrone, l'ancella
la sua signora, il discepolo il maestro, l'amico il proprio amico, la moglie il marito, il proprietario l'inquilino,
il  compagno  il  proprio  compagno,  il  commensale  l'altro  commensale,  se  a  volta  a  volta  l'inganno,
l'adulazione, la prudente indulgenza e, per così dire, la lusinga del miele della follia non fossero reciproci.213”

 La vita è dunque un teatro in cui ogni attore indossa la maschera che gli è assegnata214, ed è

proprio  del  vero  saggio  accettare  il  proprio  ruolo  in  questa  folleggiante  farsa,  animato

dall'amor proprio, carburante di tutte le azioni umane215, insieme con l'orgoglio, la vanità e

la brama, che quindi non dovrebbero essere oggetto di disprezzo. La Follia è anche la madre

degli affetti, che portano realmente avanti questo mondo, e figli della Follia sono l'amore e il

desiderio,  che  danno  impulso  allo  spirito  vitale  e  al  desiderio;  solo  dei  pazzi  possono

commettere  la  leggerezza di  metter  su  famiglia,216 e  nemmeno va  dato credito  ai  saggi

bacchettoni che vorrebbero allontanare gli uomini dal piacere, con il vero intento di godere

di nascosto solo loro! Per non parlare di chi invece è un vero saggio serioso e triste, che è

assolutamente  incapace  non solo  di  vivere  una vita  serena e  godere  dei  piaceri  che gli

vengono offerti, ma anche di affrontare la normale routine quotidiana, essendo – in nome

della  Prudentia  –  rinunciatario  e  titubante,  al  contrario  del  semplice  folle,  impulsivo  e

allegro217. La Follia agisce allora in tutti gli aspetti della nostra vita: nei rapporti sociali e

nelle  relazioni  –  che sono conditi  con quegli  aromi alla  pazzia  che sono la  ruffianeria,

l'adulazione, l'accondiscendenza... -, nella cura di sé – la vanità, l'amor proprio, l'orgoglio,

l'ambizione... - e nei giochi di potere; sì, perché il potere non è altro che un gioco, in fin dei

conti. “Non è forse la guerra la fonte e il coronamento di ogni celebrato atto eroico?” dice la

Moria del convinto pacifista olandese 

212J. Huizinga, Erasmo, in trad. A. Vita, Giulio Einaudi editore 1983, p.p. 108 - 109
213Erasmo da Rotterdam, Elogio della follia. Corrispondenza Dorp – Erasmo – Moro, a cura di S. Cavallotto, Paoline 

Editoriale Libri 2004, p. 173
214Ivi, p.p. 184 - 186
215Ivi,p. 173
216Ivi, p.p. 156 - 159
217Ivi, p.p. 178 - 186
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“Cosa c'è di più folle, infatti, dell'affrontare per motivi insignificanti uno scontro dal quale entrambe le parti
traggono più danno che vantaggio? […] Quando poi le schiere armate si sono disposte sui rispettivi fronti e
le trombe hanno fatto echeggiare il loro rauco suono, chi, mai, di grazia, si avvarrà di codesti sapienti che,
sfiniti dagli studi, con un sangue povero e privo di ardore, respirano a malapena? C'è bisogno di persone in
carne e ben piazzate, piene di audacia e senza cervello.”218

 E per quale motivo, poi, un uomo dimostra di essere disposto a tutto, perfino ad eliminare il

padre, per scalare i vertici del potere? Al vero principe, infatti, devono essere preclusi i vizi

e gli interessi personali e deve farsi carico dei problemi della collettività, la sua vita privata

viene esaminata e giudicata continuamente da chiunque, deve vigilare sulle leggi e sulla

moralità propria e dei suoi sottoposti.219

Il  potere temporale della Chiesa e lo sfarzo della curia romana sono cose che a Erasmo

proprio non vanno giù.

 “se i sommi pontefici, che fanno le veci di Cristo, tentassero di emularne la vita (povertà, fatiche, sapienza,
croce, disprezzo dell'esistenza), [ … ] chi sulla terra soffrirebbe più di loro?  Chi sarebbe a disposto ad
acquistare quel posto spendendo tutte le proprie ricchezze, per poi doverlo difendere, una volta comprato,
con la spada, il veleno e con tutte le forze? [ … ] Non bisogna, poi, trascurare il fatto che tanti scrivani, tanti
copisti, notai, avvocati, promotori, segretari, mulattieri, palafrenieri, banchieri, ruffiani, [ … ] insomma, la
così folta schiera che costituisce un onere per la curia romana (mi sono sbagliata, volevo dire un onore),
sarebbe ridotta alla fame. [ … ] Al giorno d'oggi, però, lasciano quasi tutte le loro incombenze a Pietro e
Paolo che di tempo libero ne hanno in abbondanza. Ma gli allori e i piaceri, quando ci sono, se li prendono
tutti per sé E così accade che, grazie al mio intervento, nessuno vive in una rilassatezza e in una tranquillità
maggiore della loro, convinti come sono di avere assolto ampiamente i doveri nei confronti di Cristo, se
ottemperano alla loro funzione di vescovi con un apparato mistico e quasi scenico”220

Ai saggi, o presunti tali, non viene risparmiato nulla: i filosofi raccontano che è un triste

vivere quello del sempliciotto che trascorre la sua vita nell'errore e nell'ignoranza, ma loro

in realtà sono messi ben peggio; errare, infatti,  humanum est, e non si può pensare che un

essere che vive secondo la propria natura sia per questo infelice, al contrario, l'infelicità è

data dalla conoscenza. 

“nessuno è infelice quando rimane nei  limiti  del  proprio stato di  natura,  a meno che qualcuno giudichi
deplorevole l'uomo perché non può volare con gli uccelli, non può camminare a quattro zampe con il resto
dei  mammiferi  né può essere armato di  corna come i  tori.  Ma, sulla base dello stesso ragionamento,  si
chiamerà infelice anche un elegantissimo cavallo,  dato che non conosce la grammatica e non si ciba di
focacce, e si dirà infelice il toro per il fatto di essere inabile all'attività ginnica. In realtà, come il cavallo non
è infelice perché ignorante di grammatica, così nemmeno l'uomo è infelice perché folle, proprio in quanto ciò
è conforme alla sua natura.”221

Ma anche  gli  uomini  più  sapienti  ignorano in realtà  che tutta  la  loro  scienza e  le  loro

218Ivi, p. 175
219Ivi, p.p. 261 - 262
220Ivi, p.p. 266 - 267
221Ivi, p.p. 191 - 192
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istituzioni sono in balia di Moria. Erasmo mette in ridicolo, così, quello stesso ambiente di

cui in fondo fa parte, e che però non amò mai fino in fondo; è la presunzione che rende

felice  il  saggio,  non  la  conoscenza;  stessa  funzione  hanno  la  gloria,  le  illusioni,  i

vaneggiamenti per le schiere dei grammatici, dei retori, gli scrittori, i poeti e anche per i

maestri di scuola, ai quali la Follia fa immaginare di detenere i più grandi segreti del sapere

per non farli soffrire della misera condizione a cui gli costringe la professione.222 Non sono

da  meno  giuristi  e  sofisti  vari,  che  sembrano  convinti  di  andare  in  guerra  come  eroi

leggendari,  armati di qualche articoletto legale o un paio di sillogismi fini a sé stessi, e

passano la vita  a litigare tra loro,223 e i  filosofi,  che credono di  essere i  soli  sapienti  al

mondo, per il fatto che si divertono a costruire “mondi innumerevoli”, misurare, “quasi con

il pollice e il filo, il sole, la luna, le sfere,” e a illustrare “le cause dei fulmini, dei venti delle

eclissi e degli altri fenomeni inspiegabili [ … ], quasi fossero stati preposti dalla Natura

stessa creatrice alla custodia dei suoi segreti”.224

Le pagine più pungenti sono, probabilmente, quelle dedicate alle invettive contro il clero, la

fede e la teologia, campi propri di quell'ambiente di cui Erasmo faceva parte, e del quale

veniva visto come uno dei maggiori esponenti dell'epoca, ma che per tutta la vita gli causò

delusioni, sicuramente perché troppo chiuso sui suoi piccoli privilegi e con una apertura

culturale troppo ridotta per una così fervida mente, intollerante al dominio di quella stantia

scolastica medievale che ancora la faceva da padrona, e sempre alla ricerca di  libertà e

rinnovamento culturale ed etico.

“D'altra  parte  è  certamente  tutta  farina  del  mio  sacco  la  categoria  degli  uomini  che  si

divertono  ad  ascoltare  o  a  raccontare  storie  menzognere  di  prodigi  meravigliosi.”  fa

proclamare Erasmo – uomo di fede ma assolutamente insofferente alle superstizioni e ai vari

business legati alla venerazione dei santi – alla sua Moria, “[…] Queste storie, non solo

risultano efficacissime  contro la noia, ma sono anche fonte di guadagno, sopratutto per i

sacerdoti e i predicatori.”225 non solo i superstiziosi e gli  approfittatori sono i destinatari

degli  strali  di  Erasmo,  ma anche  l'istituto  dell'indulgenza  e  tutto  l'apparato  che  ne  trae

222Ivi, p.p. 228 - 232
223Ivi, p.p. 234 - 235
224Ibidem, p. 235
225 Ivi, p. 207
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benefici226 - cosa che lo getterà a malincuore nelle imminenti dispute tra Lutero e la Chiesa

romana -, e i teologi, di cui “sarebbe bene non parlarne affatto […] onde evitare che, genia

d'uomini straordinariamente superba e irritabile quali sono” assalgano l'autore, accusandolo

“immediatamente  di  eresia.”  -  “È  con  questo  fulmine,  infatti,  che  sono  soliti  atterrire

immediatamente chi non gode del loro favore”-, e che guardano gli altri dal loro piedistallo,

ebbri  del  loro  amor  proprio,  e  dannano  la  vita  dei  fedeli  con  talmente  tante  dispute

teologiche  capziose  e  sterili,  che  perfino  gli  Apostoli,  nella  loro  semplicità  d'animo  e

genuina devozione, sarebbero sembrati a costoro dei poveri pazzi.227

Monaci,  ordini  mendicanti  e  affini,  tanto  pii  quanto  litigiosi  tra  loro,  non  potrebbero

sopportare la loro misera condotta di vita senza aver al loro fianco la Follia ad instillargli il

seme dell'autocompiacimento, e del resto nemmeno gli altri uomini potrebbero tollerare la

loro molestia senza l'aiuto di quest'ultima.228 

Fin  dall'inizio Erasmo definì  il  suo componimento come nient'altro  che “uno scherzoso

elogio”,229 una innocente burla tra di lui e More, e prega l'amico (dedicatario dell'opera) di

difendere l'Elogio da coloro che certamente avrebbero gridato allo scandalo, vuoi per la

matrice troppo “pagana” dell'opera, vuoi per la pungente satira al potere, alla scienza, alla

teologia.230 Niente di tutto ciò, in realtà: Erasmo assicura di aver, sì,  fatto un elogio alla

follia, ma tale elogio non proviene per niente dalla mente di un matto.231

Che in realtà non si tratti solo di un innocente libretto scherzoso ma di una sagace satira

sulla  società  dell'epoca  può  essere  dato  per  certo.232 Egli  nel  prosieguo  della  sua  vita

continuò a sminuire l'opera, ma probabilmente per difendersi da quelle permalose categorie

che si erano sentite offese dalle sue pagine, e non soltanto per propria convinzione.

Comunque, andando oltre le dichiarazioni dell'autore – sincere o condizionate che siano – la

grandezza dell'Elogio della follia sta in ciò che i posteri, forse più dei contemporanei, hanno

recepito  di  essa:  la  Follia  fa  capolino  ovunque  nel  mondo rinascimentale,  che  è  il  suo

226Ivi, p. 209 - 210
227Ivi, p.p. 236 - 243
228Ivi, p.p. 248 - 255
229Ivi, p. 139
230Ivi, p. 141
231Ivi, p. 151
232Cfr. J. Huizinga, Erasmo, in trad. A. Vita, Giulio Einaudi editore 1983, p.p. 118 - 119 e L. Halkin, Erasmo, in trad. 

M. Garin, edizioni Laterza 1989, p. 89
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personale teatro; essa si traveste da sapienza, scienza, virtù, e al momento buono si rivela a

chi sa vederla, riportando l'uomo a confrontarsi con la inconsistenza rispetto l'universo. “la

follia è saggezza, la saggezza follia. Erasmo comprende che non si può penetrare il fondo di

tutte le cose” nota Huizinga,233 e sottolinea poi come la Follia dell'Elogio non sia, in fondo,

nient'altro  che  il  perfetto  ritratto  della  percezione  rinascimentale  della  follia:  berretto  e

sonagli da scemo del villaggio, bastone da giullare e orecchie d'asino, travolge tutto senza

fare  distinzioni  di  sorta  e  qualità;  la  Follia,  così  come  Erasmo,  non  fa  distinzioni  tra

insensati,  ritardati,  sciocchi,  alienati  e  chi  più  ne  ha  più  ne  metta234.  Si  fa  un  tutt'uno

dell'irrazionale, del comico e del ridicolo e si ride in modo bonario di quelle maschere, di

quei  personaggi morali di cui parlava Foucault,  i quali non agiscono direttamente tra le

persone, ma restano un po' indistinti sullo sfondo, a inscenare un racconto che parla di un

mondo altro, che racconta del reale ma senza investirlo direttamente, e  proprio perché non

veramente reali questi folli rappresentano più categorie che persone vere e proprie, celando

alla società quel carico di dramma umano che in epoca moderna, una volta scoperto,  li

porterà alla segregazione e alla vergogna.

Per Lèon Harkin235 il  punto d'arrivo dell'Elogio non è solamente la satira,  è, in più, una

esaltazione della follia più grande e vera di tutte: la follia del mistero della croce, e proprio

per questo lo chiama “libello religioso”.

Questa follia, la più pura e la più alta, consiste nell'Amore cristiano; non servono a nulla

preghiere, penitenze, opere... la follia del Cristo consiste nel volere il bene disinteressato

anche dei  propri  nemici (idea che non solo avvicinava Erasmo a Lutero, ma lo rendeva

anche particolarmente irritante presso molti ambienti cattolici del tempo). Il vero saggio è

veramente folle, perché, rapito in questo amore mistico, come il Cristo – un vero pazzo – è

dotato di amore e misericordia illimitati, e perciò in questo mondo non può che apparire

come un isolato. La follia di Dio, in quest'opera, si contrappone veramente alla saggezza del

mondo, secondo la lezione paolina, e si nota un unico punto di contatto tra il folle mondano

– dedito al male e all'errore – e il folle di Dio, che anela al Bene: la mancanza di senso

comune, entrambi non badano a limiti nella loro opera; il male senza misura contro il bene

233J. Huizinga, Erasmo, in trad. A. Vita, Giulio Einaudi editore 1983, p. 115
234Ivi, p.117
235L. Halkin, Erasmo, in trad. M. Garin, edizioni Laterza 1989, p. 101
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senza condizioni né tornaconto. 
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4) DON CHISCIOTTE DELLA MANCHA

87

Gustave Dorè, Don Chisciotte,
1863



4.1 UN PERSONAGGIO CONTRO IL PROPRIO DESTINO

Si è detto in precedenza (cap. 1) che per Foucault il Don Chisciotte di Cervantes appartiene

a quella tradizione letteraria che fa della follia un genere romanzesco. Innegabile, certo: è

noto a tutti, infatti, che lo stesso Cervantes nell'introduzione dell'opera dichiari apertamente

i suoi intenti polemici nei confronti dei “poemi cavallereschi”, rei di aver dato alla testa il

suo prode cavaliere; e del resto egli stesso, nel narrare le gesta del suo anti-eroe, non si fa

pregare a dipingerlo come un povero scemo.

Se è quindi incontestabile che per Cervantes Alonso Chisciano sia un folle alienato dalla

realtà per le assidue letture di fantasiosi racconti e non veda in lui  granché di eroico, è

altrettanto evidente – almeno secondo chi scrive – che nel corso del tempo il personaggio si

sia sottratto al destino previsto dal suo creatore. Ma procediamo con ordine.

Cervantes scrive il  Don Chisciotte tra il 1605 e il 1615, in un periodo nel quale la antica

nobiltà spagnola era messa in crisi a causa dell'evoluzione degli eserciti moderni, che ne

ridimensionavano il ruolo. E proprio come un piccolo nobile in crisi di identità si presenta

Alonso Chisciano, che, “nobiluomo di quelli con la lancia nella rastrelliera”, un po' per noia

e un per rievocare i bei tempi che furono, si fa rapire dall'immaginazione leggendo le gesta

della nobiltà dei tempi andati, alienandosi dal suo. per un nobile della fine del '500 infatti

era ormai impossibile continuare la tradizione cavalleresca che aveva determinato il rango

sociale  ereditato  dagli  avi,  perché  l'esercito  professionale  aveva  ormai  soppiantato  i

cavalieri, e chi poteva (ovvero l'alta nobiltà) si era riciclato nella amministrazione statale o

come mercante, sfruttando le opportunità del Nuovo Mondo (perdendo il titolo nobiliare ma

facendo fortuna).

Per  un  modesto  hidalgo  di  campagna  come  Alonso,  invece,  restava  l'alternativa  tra  il

dedicarsi ad una professione, e di conseguenza perdere il titolo nobiliare, o tirare avanti con

le rendite acquisite e rivangare i fasti del passato. Non erano rari all'epoca, infatti, tornei e

giostre  che rievocavano le  tradizioni  cavalleresche medievali.236 Evidentemente  l'hidalgo

236F. Rico, Le armi di don Chisciotte, in trad. S. Rosi, in Mappe della letteratura europea e mediterranea – 1. Dalle 
origini la Don Chisciotte, a cura di G. M. Anselmi, Paravia Bruno Mondadori Editori, 2000, p.p. 349 - 351
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Alonso non aveva la possibilità  di  sfogare i  suoi eroici  furori  in tali  duelli,  cosicché si

doveva accontentare di immergersi nelle sue fantasiose letture, che lo portarono a recuperare

le vecchie armi degli antenati, a sopperire a quel che mancava con la cartapesta (già qui si

intuisce  la  mascherata  nella  quale  degenera  la  faccenda)  e  a  partire  per  il  mondo  per

proteggere  i  giusti  e  gli  indifesi.  L'epopea  di  Don  Chisciotte  doveva  essere  allora  il

realizzarsi delle fantasticherie di molti modesti nobiluomini del tardo XVI secolo. “Più di

una persona li aveva letti [i libri di cavalleria] come cronache veritiere (le frontiere della

finzione, sopratutto in prosa, erano ancora lontane dall'essere chiare), e più di uno ne era

stato stimolato all'azione, e non mancavano alcuni che ne erano stati portati al delirio”237: un

modo, per i più infimi gradi della cavalleria ormai decadente, di trovare un nuovo slancio e

la speranza di restaurazione.

Contro questo sottobosco culturale si scaglia, quindi, Miguel de Cervantes Saavedra, soldato

dell'esercito di Don Giovanni d'Austria, drammaturgo, uomo di fine '500 che si trovava a

che fare  col  nascere  di  un secolo nuovo,  in  cui  lui  probabilmente  già  capiva di  essere

considerato come un autore “dell'altro secolo”. Il suo Chisciotte è una fervente critica ad una

classe sociale vecchia e ormai fuori dal mondo, così fuori dal mondo da essere pazza e

vedere cose che non esistono, per poi finire a schiantarsi contro il reale proprio come il suo

Cavaliere dalla triste figura. Cervantes era senza dubbio un realista e un empirista, la sua

prosa non è votata al gusto anticheggiante e ricercato della letteratura dotta di alcuni suoi

contemporanei, né all'auto-celebrazione: egli scrive per portare alla luce la verità. Lo stile

discorsivo e la trama dell'opera non mirano a celebrare l'ingegno e l'ardore del nobile eroe,

ma a denudare l'insensatezza di una classe sociale, ancorata ad un passato ormai dissolto e

sorda al cambiamento richiesto al nuovo che avanza, così come l'élite letteraria che ancora

ricercava  la  di  lei  approvazione.  La  follia  sociale  della  nobiltà  si  riflette  nella  follia

personale  di  Don  Chisciotte,  perché  Cervantes  vede  con  gli  occhi  di  Sancho;  il  senso

comune è il suo mondo.

Ora,  la  prima  fortuna  del Chisciotte fu  quella  che  lo  stesso  Cervantes  si  augurava:  il

cavaliere  errante  faceva  ridere  a  crepapelle,  popolino  e  critica  dotta,  per  l'inclemente

descrizione,  e  derisione,  di  un  umile  nobiluomo stralunato,  tanto  che  divenne  in  breve

237Ivi, p. 351
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personaggio  di  teatri  e  farse  popolari  e  addirittura  oggetto  di  sequel  apocrifi.  Del  resto

“provocare il riso” era quello che Cervantes si proponeva. Ridere e far morire con il riso il

mondo della cavalleria.

Per dirla con le parole di Bachtin:

Il gioioso principio rigeneratore, anche se in forma indebolita, esiste ancora nelle immagini materializzanti di
tutti quei mulini a vento (giganti), taverne (castelli), prostitute (nobili dame) ecc. Tutto ciò non è altro che un
tipico carnevale grottesco che trasforma la battaglia in cucina e in banchetto, le armi e le armature in utensili
domestici e catini da barbiere, il sangue in vino.238

 È nel XVIII secolo che Don Chisciotte comincia la sua personale rivincita sul suo creatore:

è il tempo in cui i lettori del Chisciotte (in Spagna come nel resto d'Europa) cominciano a

nutrire  il  sospetto  che  dietro  alla  limpida  satira  sulla  cavalleria  e  la  antica  nobiltà  di

Cervantes ci sia qualcosa di più; Schelling ci vide, forse per primo, la lotta “del reale con

l'ideale”, elevando il Don e compatendo il materialista e grossolano Sancho, che invece a

Cervantes non doveva suscitare tutto questo biasimo.

Il  romanticismo assume l'Hidalgo come eroe programmatico: l'uomo che si  oppone alla

dittatura del reale volando sulle potenti ali della fantasia, e l'eroico prezzo che è chiamato a

pagare è la solitudine e l'incomprensione che è riservata al genio, con buona pace della

satira della cavalleria – istituto troppo “romantico” per poterlo mettere in discussione-.239

Dal Romanticismo ai giorni nostri, Don Chisciotte ha mantenuto la sua ribellione all'autore,

ed è ancora visto come l'eroe che si oppone alla fredda realtà,  alla disillusione, fino ad

arrivare  ad  incarnare  l'eroe  «comunista  romantico» che  si  scaglia  contro  ingiustizie,

ipocrisie e poteri forti (come lo canta ad esempio Guccini).

E così, un personaggio nato dalla penna di un lucido razionalista240 si ritrova ad essere il

paladino di una eterogenea amalgama di ideali, armato di una potente immaginazione/pazzia

che da motivo di critica e scherno diviene slancio ideale e istanza di libertà per tutti quelle

idee che necessiterebbero di un capovolgimento dello status quo per trovare spazio vitale.

 

238M. Bachtin, L'opera di Rabelais e la cultura popolare – Riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e 
rinascimentale, in trad. di M. Romano,  Einaudi 1980, p. 28

239 F. Rico, Le armi di don Chisciotte, in trad. S. Rosi, in Mappe della letteratura europea e mediterranea – 1. Dalle 
origini la Don Chisciotte, a cura di G. M. Anselmi, Paravia Bruno Mondadori Editori, 2000, p.p.  361 - 365

240 C. Montaleone, Don Chisciotte o la logica della follia, Bollati Boringhieri 2005, p.p. 92 - 99
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4.2 IL MONDO DI DON CHISCIOTTE

“In quali circostanze consideriamo le cose reali?” (William James, Principi di psicologia).

Quando Alfred Schutz decide di interessarsi al problema del reale nel Don Chisciotte, lo fa

partendo da questo quesito. Secondo James si considera reale ciò che viene creduto non

contraddittorio, e viene considerato tale in modo pacifico finché non incorre un'altra cosa

che porta un elemento che si pone in contraddittorio con la primo; a questo punto la mente è

costretta a scegliere delle due l'una. Da qui si conclude che il fondamento della realtà siamo

noi stessi, che sappiamo di poter avere vari modi di pensare riguardo al medesimo oggetto e

siamo in grado di sceglierne uno escludendo gli altri;  di conseguenza, si creano svariati

livelli  di  realtà  (il  mondo del  senso  comune,  la  scienza,  la  religione,  il  leggendario,  la

follia...) che James chiama appunto sotto-universi.241

E allora il sotto-universo nel quale Don Chisciotte pone l'accento di realtà è il mondo della

cavalleria, incompatibile col mondo del senso comune empirico (al quale appartiene anche

Sancho), e col quale quindi si scontra riguardo la realtà del quotidiano, perché tra i  due

mondi non vi è possibilità di comunicazione.

Don Chisciotte vive immerso nel suo mondo, un po' leggendario e un po' folle, in cui lui non

è  Don  Alonso  (suo  nome  di  battesimo)  ma,  appunto,  Don  Chisciotte  della  Mancha,

Cavaliere dei Leoni, Cavaliere dalla Trista Figura e via discorrendo, cavaliere errante che

non sottostà alle leggi del mondo civile ma a quelle antiche della cavalleria, nemico giurato

di Mori, stregoni e giganti in nome della sua amata Dulcinea, imperatrice di Castiglia e della

Mancia.

Ma l'Hidalgo condivide l'ambiente fisico del suo mondo con il mondo del senso comune, in

cui  egli  è  solo  un  nobiluomo  di  campagna  troppo  dedito  alle  sue  fantasiose  letture,

innamorato di una povera contadina, frequentatore di osterie che crede castelli, avversario di

mulini a vento che crede dei giganti, attaccabrighe che importuna pastori e viandanti che

crede Mori e nemici vari.

241 A. Schutz, Don Chisciotte e il problema della realtà, in trad. di P. Jedlowski e S. Floriani, Armando Editore 1995, 
p. p. 25 - 26
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E allora la questione che Schutz si pone è: “Come è possibile che il mondo privato di Don

Chisciotte non sia un mondo solipsistico, ma che ci siano altre menti all'interno di questo

mondo, e non solamente come oggetti dell'esperienza di Don Chisciotte, ma come menti che

condividono con lui – almeno fino a un certo punto – la credenza nella realtà, attuale o

potenziale, di questo mondo?”242

Ciò che fa reggere il  sotto-universo  che Don Chisciotte si  è creato è la sua capacità di

trovare sempre un punto di mediazione tra la sua visione delle cose e quella degli altri,

ovvero dall'accettare che in fondo ci possano essere più realtà (più sotto-universi, appunto) e

che la cosa possa risultare perfettamente logica (a suo modo); l'espediente che gli permette

tutto questo, si vedrà, è la credenza nella magia.

242Ivi, p. 27
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4.3 L'INATACCABILE LOGICA DI DON CHISCIOTTE

Il mondo che Don Chisciotte considera reale è quello della cavalleria. Per Schutz si tratta di

un sotto-universo assolutamente chiuso agli altri sotto-universi: per Don Chisciotte nei suoi

amati  libri  cavallereschi ci  sono resoconti  storici  inattaccabili,  per cui negare l'esistenza

della cavalleria sarebbe un'aberrazione243

Se a prima vista questo può sembrare più un delirio che un ragionamento, ciò è dovuto al

fatto che lo si sta percependo con la logica di un altro mondo: la logica di noi Sancho. Per

un uomo che vive nel  mondo dei  cavalieri  erranti  è  fuori  discussione  se  l'istituto della

cavalleria esista o no: esiste perché da secoli ne parla la letteratura, e nessuno può affermare

che  non  esistano  grandi  tradizioni  letterarie  che  parlano  minuziosamente  di  questo

argomento, senza contare che i giganti contro cui lui combatte sono citati anche dalla Sacra

Bibbia – e la Bibbia per un devoto e pio cavaliere non mente mai-, e nei musei di tutto il

mondo ci  sono cimeli  di  antiche imprese.  Se si  esamina adeguatamente  la  struttura  del

ragionamento del Don si vedrà che egli, in definitiva, non fa che applicare ad un contesto

che  noi  consideriamo leggendario-fiabesco gli  stessi  metodi  conoscitivi  che  noi  usiamo

nello studio della storia che consideriamo reale, osserva Schutz, così come il modo in cui

noi intendiamo la psicologia o i il contagio da virus non si discosta molto da quello con cui

Don Chisciotte pensa la magia .244 

Siccome  per  l'Hidalgo  la  realtà  è  il  suo  mondo  cavalleresco,  è  chiaro  che  non  può

riconoscere né l'ordinamento giuridico né la struttura economico-sociale della società civile

del mondo normale; egli,  infatti,  non può accettare né di rispondere alle leggi dell'uomo

comune né di adeguarsi alle sue dinamiche economiche: il cavaliere errante non paga, né dal

punto di vista economico né tanto meno da quello giudiziario e penale.

Tutto ciò potrebbe portarlo ad uno scontro contraddittorio nei confronti degli altri soggetti,

che non lo vedono come un cavaliere con uno status particolare, ma come un qualunque

suonato  che  dovrebbe  ritornare  con  la  testa  su  questo  mondo.  A questa  insidia  Don

243Ivi, p. 28
244Ibidem
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Chisciotte scampa con altri espedienti della sua logica, come ad esempio la magia: è, infatti,

sinceramente  convinto  dell'esistenza  dei  maghi  e  della  magia  (altrimenti,  del  resto,  un

cavaliere  non  potrebbe  vivere  avventure  che  esulano  dal  normale  ordine  della  natura),

fenomeno che, però, è manifesto solo ai cavalieri. È con la conoscenza della magia che gli

accadimenti miracolosi e i terribili nemici del mondo di Don Chisciotte vengono riconciliati

alla normalità dei mulini, delle pecore e dei tinozzi da barbiere nel mondo di Sancho Panza;

cioè, le cose stanno in realtà come le vede il cavaliere, ma, per l'intervento dei maghi, agli

occhi  dell'umile  Sancho vengono tramutate  in  cose  più ordinarie,  così  che  Don Alonso

appaia pazzo ai più, oppure si salvi da nemici celando la sua vera identità. Essi, dunque,

agiscono  sul  mondo  spiegando  le  relazioni  causa-effetto  come  lo  fa  la  nostra  scienza,

soltanto che Don Chisciotte può nutrire meno dubbi sulle motivazioni rispetto agli scienziati

moderni,  perché  i  maghi  agiscono  nel  mondo  spinti  da  palesi  motivazioni  personali  e

scontrandosi anche tra loro, con buona pace del dubbio cosmologico cartesiano. I maghi

quindi, secondo Schutz, compiono il processo che rende compatibili due modi di pensare i

medesimi dati di fatto appartenenti a due mondi differenti, così da non farli scontrare tra

loro e consentire che la mente non debba fare una scelta tra i due mondi.245

Un minimo di particolare attenzione merita il rapporto tra il sotto-universo della scienza e

quello di Don Chisciotte: così come egli applica a sostegno della veridicità storica del suo

mondo  cavalleresco  metodi  di  indagine  non  così  molto  difformi  dai  comuni  metodi

storiografici,  così anche applica il sapere scientifico dell'epoca al suo mondo, rendendolo,

così,  indipendente  dalla  prassi  epistemologica  del  senso  comune.  Ad  esempio,  avendo

trovato  una  barca  in  riva  a  un  fiume,  ed  essendosi  convinto  che  fosse  un  mezzo  per

compiere uno dei suoi fantasmagorici viaggi, il cavaliere ordina allo scudiero di legare ad un

albero le cavalcature e si imbarcano sul portentoso vascello. Già poco dopo la partenza Don

Chisciotte si convince di avere navigato per miglia e miglia, e di essere addirittura oltre la

“linea di equinozio”, mentre Sancho fa notare che le loro bestie sono ancora poco distanti.

Per il cavaliere però la percezione visiva di Sancho non è un metodo sperimentale valido,

per il fatto che non può essere considerato un sapere valido per le scienze naturali, perché

lui è assolutamente sicuro di aver visto i paralleli e le costellazioni superate nel viaggio, e

245Ivi, p.p. 30 - 33
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perché invece Sancho di geografia e astronomia non sa nulla e quindi si può sbagliare sulla

distanza che percepisce. Egli invece deve rivolgersi proprio alla scienza per scoprire la loro

posizione  perché  fa  parte  dei  doveri  di  un  cavaliere  errante,  e  non  avendo  con  se  un

astrolabio si vede costretto a basarsi su una legge empirica che, non ha dubbi, è riconosciuta

inequivocabilmente valida dal corpus scientifico:  i pidocchi muoiono se si passa questa

linea equinoziale. A Sancho non resta che constatare che o non hanno passato la linea di

equinozio oppure l'esperimento è falso.

È interessante notare, dice Schutz, come il sotto-universo della scienza, che è un mondo

chiuso  in  sé  ma  con  spazi  di  intersecazione  con  altri  che  permettono  di  usarlo  come

linguaggio di spiegazione, sia compatibile con il mondo del senso comune tanto quanto con

il mondo di Don Chisciotte. Nel caso citato, infatti,  c'è sia uno scontro tra il mondo del

cavaliere (dove opera la magia) e il mondo del senso comune (nel quale Sancho vede che la

barca  non ha  percorso chissà  poi  quanta  strada),  sia  uno scontro  tra  questi  mondi  e  la

scienza, in quanto sorge il problema dell'esperimento che per qualche motivo non è riuscito.

A mediare  tra  i  sotto-universi  è  Sancho:  l'esperimento  può  essere  falso.  Questo  rende

plausibile sia che il  senso comune riveli  che l'esperimento non dia un risultato esatto e

quindi  vada  corretto,  sia  che  non dia  il  risultato  dovuto  per  via  di  qualche  alterazione

magica.246

Appare allora chiaro come, Cervantes volente o nolente, il personaggio Don Chisciotte non

sia privo di raziocinio: certamente si può considerare alienato (vive in un mondo che ha

pochissimi punti di contatto con quello di chi gli sta intorno), ma non si può certo pensare

che le sue avventure siano frutto soltanto di  percezioni  illusorie o allucinazioni.  Questo

perché l'Hidalgo, nel vivere il suo mondo fiabesco, è perfettamente conscio della realtà altra

vissuta dai suoi vicini, e ne riesce a dare spiegazione – dell'una e dell'altra realtà – attraverso

procedimenti logici, per lo meno, non facilmente confutabili; quello che gli manca, semmai,

è il non fidarsi a prescindere di ciò che i sensi nell'immediato percepiscono.

Con ciò non bisogna pensare che il Don sia un campione di dialettica: “il prezzo fissato

dall'autore [ … ] si concretizza nel regalargli una mente predisposta a perdersi nelle anse di

un discorso indiviso, tutto suo, composto di opinioni da spiattellare ad altri, ma senza che gli

246Ivi, p.p. 49 - 50
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altri riuscissero a far penetrare in lui un'opinione diversa da quella iniziale. La prova? Se il

don  è  convinto  di  qualcosa,  la  sua  dialettica  diventa  formidabile  e  nessuno  riesce  a

piegarla.”247

Non bisogna però pensare che Don Chisciotte sia, per questo, sordo alle altrui obiezioni,

semplicemente ne resta indifferente: i bocconi non cavallereschi “non gli appaiono né buoni

né  cattivi;  sono  semmai  insipidi.”248 Si  può  dire,  invece,  che  il  paradigma  della  follia

dell'Hidalgo è semmai l'ostinata imitazione: in effetti il cavaliere non dimostra di avere una

visione del mondo e un modo di ragionare così inconciliabili con la logica del resto del

mondo, tant'è che è sempre in grado di trovare un punto di mediazione; quello che lo porta

invece ad allontanarsi in modo drastico dalla realtà quotidiana è il voler vivere come il suo

eroe, Amadigi, figura leggendaria che per questo vive in un mondo e in un tempo totalmente

altro rispetto al nostro. “E' la contemporaneità in cui il don vive ad apparirgli stravolta.”249

Ma il presente, benché de-storificato, “irriducibile non si dissolve. Anzi, il presente ritorna

ai lettori in un'aurea che è resa inquietante sia dagli incantesimi che la negazione utopica del

cavaliere vorrebbe combattere, sia dalle conferme dei luoghi comuni e dalle messe a fuoco

rozze  e  pacificatrici  con  cui  i  poveracci  come  Sancho  trascinano  la  propria  storica

acquiescenza.”250

Il punto centrale, allora, è che il Don interpreta il dato di fatto, che pure rimane inalienabile,

secondo un codice  tutto  suo,  cioè  non condivide “i  tempi  e i  modi  che invece gli  altri

seguono  nell'associare  i  termini  alle  condizioni  di  verità  stabilite”251;  questa  è  la  sua

condanna. Coerente con la sua logica cavalleresca, il cavaliere errante riesce a mantenere in

piedi l'unità del suo vero mondo finto, grazie anche all'accortezza di non calcare troppo con

l'accento di verità in quei casi in cui capisce che potrebbe nascondersi una contraddizione –

certamente  –  e  in  questo  si  nota  ancora  una  volta  come la  sua  sanità  mentale  non sia

probabilmente persa del tutto, se non si vuole invece ammettere che un pazzo vero e proprio

non debba per forza essere incongruo con la propria pazzia.252

247C. Montaleone, Don Chisciotte o la logica della follia, Bollati Boringhieri 2005, p. 20
248ibidem
249Ivi, p. 22
250Ibidem
251Ivi, p. 24
252Ivi, p. 26
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Don Chisciotte, allora, è un pazzo - alla sua epoca su questo non si nutrivano dubbi -, e per

l'uomo comune evidentemente sragiona. Ma nella sua follia, in realtà, il nobiluomo persegue

logicamente la sua dialettica cavalleresca, fosse per lui non cadrebbe mai in contraddizione.

“Il fatto è che la pazzia [ … ] è piuttosto un quid pro quo, una stonatura incomprensibile che

però  non  è  mai  completamente  sfornita  di  implicazioni  razionali”253;  la  stonatura

dell'honorato  Alonso è  la  sua  attitudine  ad  interpretare  gli  oggetti  del  mondo  in  modo

sporadico, a volte per quello che immediatamente appaiono, a volte modificandoli in base a

collegamenti suggeriti da somiglianze anche minimali, a seconda di quello che il suo mondo

cavalleresco necessità ai fini della sua stessa solidità.254 Lo scarto tra la “logica normale” e

la  “logica  pazza”  di  Don  Chisciotte  è  la  diversa  attribuzione  di  valore  che  si  da  al

“necessariamente”:  se  per  noi  “il  valore  di  emancipazione  della  logica  impone  che

necessariamente venga  usato  nelle  occasioni  permesse  dall'intelligibilità  normale  delle

pratiche linguistiche” per esempio, per vivere bisogna necessariamente nutrirsi, “di lui [Don

Chisciotte] non è prevedibile quando potrebbe assestare il colpo del necessariamente.”255 

253Ivi, p. 27
254Ibidem
255Ivi, p. 30
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4.4  SANCHO PANZA, L'UOMO DEL SENSO COMUNE

Sancho è un empirista, nel senso che noi che viviamo nel mondo del pensiero quotidiano

non siamo disposti a credere ad una realtà delle cose che si discosta da come si presenta

all'apparenza.  L'uomo  comune,  il  Sancho  Panza  che  è  in  ognuno  di  noi,  parte  dal

presupposto che “nonostante tutte le variazioni individuali gli stessi oggetti siano esperiti

dai nostri simili sostanzialmente nello stesso modo in cui li sperimentiamo noi, e viceversa,

e anche [ … ] che i nostri e i loro schemi di interpretazione mostrino la stessa struttura tipica

di rilevanze. Se questa fiducia nella sostanziale identità dell'esperienza intersoggettiva del

mondo si infrange, è distrutta la stessa possibilità di stabilire una comunicazione con i nostri

simili.”256

Don Chisciotte può rispondere a questa situazione dicendo che ci accade o perché un mago

ha tramutato il mondo oppure perché ha tramutato noi stessi con un incantesimo, Sancho no.

Per lui la realtà è sempre così come appare, e fatica a scendere a patti con il mondo del

cavaliere, che lui non può vedere; si adegua solamente per una pacifica convivenza con il

suo signore (del quale si è messo al servizio per la promessa di diventare governatore, il che

può far riflettere a proposito di chi in realtà sia il più alienato dei due).

Sancho è “il magnifico muro di rimbalzo del folle impegnato a vivere le sue avventure nel

feudalesimo  morente”257,  egli  incarna  la  fiducia  nella  realtà  che  si  crede  immediata  e

immutabile: “Sancho è l'altro punto di vista. Se il don incarna l'eccezione, egli è la norma

del mondo”258. Eccezione che si capovolge a causa del pensiero spesso ingenuo e grossolano

di Sancho, che, in una certa misura permeabile alla logica favolosa del padrone, lo porta non

solo  a  concedere  alcuni  touchè logici  al  cavaliere  (ammettendo,  per  esempio,  che  sia

possibile l'esistenza dei maghi o i viaggi in volo), ma anche a vedere mirabilia in fatti in cui

Don Chisciotte, per una volta, ha deciso di vederci la nuda realtà delle cose 259, destando

dubbi su chi sia in fondo il più savio dei due.

256A. Schutz, Don Chisciotte e il problema della realtà, in trad. di P. Jedlowski e S. Floriani, Armando Editore 1995, p.
36

257C. Montaleone, Don Chisciotte o la logica della follia, Bollati Boringhieri 2005, p. 22
258Ibidem
259Ivi, p.23
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Bisogna  dire,  inoltre,  che  Sancho,  al  pari  del  suo  signore,  ricorda  molto  una  maschera
carnevalesca.

 “Il  grosso  ventre  di  Sancio  («Panza»),  il  suo  appetito  e  la  sua  sete,  sono  ancora  profondamente
carnevaleschi; il suo desiderio di abbondanza e di pienezza non ha ancora un carattere egoista e personale: è
il desiderio di abbondanza popolare. [ … ] Il materialismo di Sancio – la sua pancia, il suo appetito, i suoi
abbondanti  escrementi  –  sono  il  «basso» assoluto  del  realismo  grottesco:  è  la  gioiosa  tomba  corporea
(pancia, ventre, terra), scavata per l'idealismo di Don Chisciotte”.260

 Rispetto al cavaliere, Sancho appare come uno degli antichi demoni dei riti pagani, simboli

di fecondità, che si oppone col riso universalizzante a tutte le pretese di serietà, astrattezza e

individualità del suo padrone.

260 M. Bachtin, L'opera di Rabelais e la cultura popolare – Riso, carnevale e festa nella tradizione medievale e 
rinascimentale, in trad. di M. Romano,  Einaudi 1980, p. 26

99



4.5  LA CRISI DEL CAVALIERE

Cervantes scrive la seconda parte dell'opera dieci anni dopo la pubblicazione della prima,

che  aveva  avuto  un  grande  successo.  Questo  permette  un  espediente  letterario  nuovo,

impossibile nella prima parte: la gran parte delle persone ha già letto le prime avventure di

Don Chisciotte e quindi sa che tipo d'uomo aspettarsi quando lo incontra, e questa trovata

permette un nuovo corso degli eventi.

Secondo Schutz è centrale il  rapporto che si instaura tra il  cavaliere,  Sancho (che nutre

sempre dubbi sulla veridicità del suo padrone), e la coppia di duchi che li ospita, che sa dei

vaneggiamenti dell'Hidalgo e ne approfitta per divertirsi alle sue spalle mischiando il suo

mondo cavalleresco personale con un mondo «del far finta» ideato ad hoc da loro.

Secondo Schutz ad aprire la crisi esistenziale del Don è proprio Sancho: lo scudiero infatti

era venuto a sapere che la fantomatica Dulcinea del Toboso era in realtà una certa Aldonza,

figlia di un fattore che abitava vicino a don Alonso, che, per mestiere o per passione, era

assai conosciuta nelle locande del posto, e comincia a porre questioni su ciò che di lei aveva

sempre  raccontato  il  cavaliere.  Don  Chisciotte  risponde  che  sa  benissimo  che  la  sua

Dulcinea non corrisponde in realtà alla Aldonza reale, e come i poeti cantano di muse spesso

immaginarie, così lui è soddisfatto di immaginarsi che Aldonza sia la sua Dulcinea ideale.

Per Schutz l'assioma fondamentale che identifica il  vero con la realtà del proprio  sotto-

universo è immaginare che tutto ciò che io dico sia vero, e così è per Don Chisciotte della

Mancia.

E il primo tiro mancino della nobile coppia di duchi riguarda proprio questa massima, che

avevano appreso leggendo le prime avventure del nostro eroe: accolto nel loro artificioso

mondo del  «far finta», pongono al Don quei dubbi che già erano passati per la testa di

Sancho  riguardo  la  fantomatica  dama,  in  particolare  sulla  reale  esistenza  dell'amata

(sapendo che nemmeno Don Chisciotte l'aveva mai vista). Don Chisciotte risponde di essere

certissimo del fatto che la donna non sia frutto della sua immaginazione, ed è convinto che i

mancati incontri con lei – che in realtà sono frutto di inganni di Sancho -, siano il risultato di

artifici di maghi malvagi.  Quando Sancho confessa alla duchessa di aver convinto lui il
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cavaliere dei mancati incontri con l'amata (Sancho a questo punto dubita seriamente della

sanità mentale del padrone), lei gli presenta l'ipotesi che in realtà il suo stesso inganno sia

un incantesimo dei maghi, facendogli ammettere la possibilità che i maghi ci siano.

Il  punto  determinante  per  la  rottura  esistenziale  di  Don  Chisciotte  è  l'avventura  con

Clavilegno,  un  cavallo  «volante»,  in  realtà  una  semplice  statua  di  legno  ideata  per  far

credere al  duo di  poter fare un volo fantastico e compiere un'impresa su incarico di  un

mago. Una volta bendati i due eroi, si accendono sotto al cavallo dei petardi e lo muovono

tramite carrucole, facendo credere ai due di volare.

Sancho naturalmente  deduce subito dall'esperienza empirica che le  voci del  comitato di

partenza per l'impresa continuano a giungere troppo vicine per un viaggio empireo, ma Don

Chisciotte lo rimprovera per il fatto che ragiona ancora per senso comune, e che il mondo

della magia non può avere a che fare con il senso comune, metodo interpretativo delle cose

ordinarie. Egli, invece, che è ferrato in astronomia, grazie alle suggestioni date dai trucchi

architettati dai duchi pensa di poter dedurre le regioni celesti attraversate e rende edotto

Sancho sul tragitto.

Una  volta  “fatto  ritorno”  sulla  terra,  ai  due  eroi  viene  chiesto  dell'impresa,  e  Sancho,

suggestionato  dalla  geografia  celeste  di  Don  Chisciotte,  racconta  di  un  viaggio  in  cui

addirittura sono scesi per ore da cavallo a girovagare per le costellazioni. Don Chisciotte

non se la  sente di  confermare, ma, data la circostanza straordinaria della cosa, non può

nemmeno negare le parole dello scudiero, limitandosi solo a dire che quello che Sancho dice

può valere solo per Sancho. Egli infatti sa che, dalla cosmogonia studiata sui suoi libri, per

raggiungere  le  costellazioni  avrebbero dovuto passare  la  sfera  del  fuoco,  cosa  che,  non

essendo bruciati,  evidentemente non hanno fatto;  quindi ne risulta che o Sancho mente,

oppure confonde i ricordi con un sogno, cosa peraltro probabilissima in quelle circostanze.

“Sancho, se vuoi che io creda a quanto hai visto nel cielo, tu devi accettare quel che ho visto

nella  grotta  di  Montesinos.  Non  dico  altro.”  Conclude  l'Hidalgo,  riferendosi  a  una  sua

precedente visione mistica non creduta dallo scudiero.

 La bugia di Sancho, e questa sua stessa ammissione di dubbio sulla realtà, segna però il

crollo del suo mondo di fantasia, contaminato da realtà fittizie senza accenti di verità: per

Schutz, infatti,  Don Chisciotte avverte ora le sue contraddizioni.  Sancho e i  nobili  sono
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entrati nel suo privato mondo fantastico senza però aderire convintamente a quel senso di

verità, inserendo così una menzogna che stride con la sua logica. Parimenti lui comincia ad

intravvedere  la  mescolanza  tra  realtà  e  immaginazione  nelle  sue  esperienze  spirituali  e

quindi  capisce  di  avere  mentito  in  date  circostanze,  venendo  meno  alla  sua  etica

cavalleresca.  Don Chisciotte della Mancha viene a contatto con la menzogna: 

“La  vera  tragedia  per  Don  Chisciotte  è  scoprire  che  anche  il  suo  sotto-universo  privato,  quello  della
cavalleria, potrebbe essere solo un sogno, e che i suoi piaceri passano come ombre. Ciò non crea solo un
conflitto di conoscenza [ … ] ma un conflitto di coscienza vero e proprio, specialmente quando l'avventura
con Clavilegno prova che anche i Sancho sono capaci di mischiare elementi dei sogni con la loro realtà della
vita  quotidiana.  La  scoperta  di  Don  Chisciotte  che  l'intercomunicazione  è  garantita  solo  dalla  fiducia
reciproca nei termini della realtà dell'Altro, il suo appello a che Sancho creda alle sue visioni se vuole che le
sue siano credute, sono una dichiarazione di bancarotta”261

261A. Schutz, Don Chisciotte e il problema della realtà, in trad. di P. Jedlowski e S. Floriani, Armando Editore 1995, p.
55
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4.6 DON CHISCIOTTE DELLA MANCHA CONTRO RENE' DESCARTES

Quando Miguel de Cervantes muore, nel 1616, all'università di Poitiers il ventenne Renè

Descartes  si  diplomava  in  diritto  canonico  e  civile;  nel  1641  Descartes  pubblicherà  le

Meditazioni di filosofia prima, o Meditazioni metafisiche.

Ora, Cervantes non era un filosofo, ma un drammaturgo, ed è inverosimile pensare che la

sua opera mirasse ad una qualche speculazione filosofica intorno alla conoscenza di sé e

delle cose o del pensiero – anzi, è lo stesso autore ad assicurarci di non mirare ad altro che

non sia il riso -, e non risulta che Descartes, del resto, si sia mai occupato dell'opera dello

spagnolo. Partendo però dall'idea che il Chisciotte abbia operato una sorta di affrancamento

dal destino volutogli dall'autore – lo si è detto in precedenza (cap. 3.1) –, e dato che il mesto

hidalgo nel corso dei secoli pare essersi prestato a svariate rielaborazioni,  si  può tentare

l'esercizio mentale di immaginare un ipotetico incontro tra lo stralunato cavaliere ispanico e

il razionalissimo pensatore transalpino.

Leggendo  le  Meditazioni  metafisiche senza  cognizioni  di  causa,  si  potrebbe  cadere

facilmente nell'errore di pensare che l'autore dello scritto sia un uomo arrivato alle ultime

pratiche  di  divorzio  col  suo  equilibrio  mentale,  sospeso  in  una  incertezza  definitiva  in

seguito  alla  perdita  di  ogni  appiglio  sicuro  a  questo  mondo.  In  realtà  l'obbiettivo  di

Descartes  era  sdoganare  nel  mondo un nuovo modo di  pensare,  che  rinunciava  persino

all'indubitabilità dell'esistenza del mondo quale ci appare onde arrivare ad un veramente

indubitabile punto fisso: l'esistenza dell'Io che pensa; la scoperta della soggettività come

punto  di  vista  del  mondo comporta  però  la  rinuncia  alla  fiducia  acritica  sul  reale  e  la

chiusura del soggetto in sé stesso. E se vuoi che il dubbio sia metodologico, allora devi

cominciare dubitando di tutto, così da vagliare ogni certezza con un giudizio critico.

Dopo Descartes il mondo non sarà più lo stesso: l'Io che pensa, una volta riconosciutosi

come tale, non può più non avere certezze sulla propria sanità mentale. La follia non fa parte

in alcun modo della ragione.

“E  per  nessuna  ragione  si  potrebbe  mai  negare  che  esistano  davvero  le  mie  mani,  e

tutt'intero questo corpo che è mio, a meno che io non mi consideri simile a certi pazzi che
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hanno il cervello così sconvolto dai pesanti vapori della bile da sostenere fermamente di

essere re, mentre sono dei poveracci”262.

Un  disgraziato  nobiluomo  di  campagna  che  si  crede  valoroso  cavaliere  medievale  per

Descartes, che non nutriva dubbi sul proprio soddisfacente stato di salute mentale (perché

aveva fatto degli esercizi di meditazione che forse avrebbero portato enormi benefici anche

al povero Alonso), è inequivocabilmente matto da legare; fin qui il francese e Cervantes

vanno a braccetto.

Sul diverso modo con cui i due autori spiegano la causa di una pazzia non occorre spendere

molto: Don Chisciotte perde la testa chinandosi troppo sui suoi libri, ma in fin dei conti non

è nulla più che un espediente letterario utile per palesare l'intento satirico, per Descartes la

causa  della  pazzia  si  dà  “dai  pesanti  vapori  della  bile”,  concezione  che  all'epoca  stava

prendendo sempre più piede nella scienza medica, e che avrà notevoli ripercussioni sulle

tecniche terapeutiche dei secoli successivi, ma non su questa specifica trattazione. Descartes

avrebbe semmai potuto interrogarsi su altri aspetti della follia del Don, che probabilmente

non collimano con le sue riflessioni riguardo il modo della sostanza pensante  di conoscere

in  modo  giusto  o  sbagliato.  Ma  sarà  conveniente  arrivare  a  questa  analisi  seguendo  i

ragionamenti cartesiani così come sono stati presentati nelle meditaiones.

Descartes mira ad arrivare ad una vera conoscenza, libera dalle illusioni; per far ciò bisogna

liberarsi dai pregiudizi e dalle opinioni, che non sono indotti da errate dottrine filosofiche –

era  prassi  piuttosto  diffusa,  al  tempo,  che  i  pensatori  incolpassero  di  ogni  errore  di

ragionamento le avversarie scuole di pensiero – bensì dalla stessa natura umana: cioè, dal

fatto che abbiamo un rapporto col mondo troppo sensibile e finalizzato all'utile – il che può

andare bene in tenera età – che ci porta a pensare acriticamente che il mondo sia esattamente

come ci appare (problema che nel caso di Don Chisciotte, per altro, non sembrerebbe porsi).

Da queste premesse sembrerebbe che Descartes potrebbe avercela più con Sancho Panza

che col suo signore: il pensatore francese, infatti, individua il problema delle false credenze

nell'atteggiamento acritico e dogmatico dell'uomo comune, inteso anche come il filosofo,

per  esempio  aristotelico  o  epicureo,  che  fonda  il  suo  sistema  di  pensiero  sull'opinione

262Cartesio, Meditazioni metafisiche, in trad. S. Landucci, Editori Laterza 2010, p. 29
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sensibile.263 L'uomo, per natura, è tutto fuorché scettico, e non dubitando non è in grado di

giungere  ad  un  fondamento  che  possa  essere  assunto  come  indubitabilmente  certo,  a

prescindere  dall'aderenza  a  qualsiasi  corrente  o  scuola  di  pensiero  o  credo,  che  in  tale

contesto non spostano di una virgola la questione.

Occorre trovare,  allora,  questo punto fisso indubitabile – nel  senso non che non sollevi

dubbi, ma che una volta scetticamente analizzato non desti più perplessità-, e il primo passo

è individuare le ragioni valide per dubitare di ciascuna opinione264, perfino sul fatto che la

nostra stessa esistenza non sia per davvero tale (dubbio che permette già di dubitare di ogni

altra credenza), ma sia come un sogno o una specie di inganno, dato che i sensi non ci

permettono di distinguere con certezza illusione e realtà;265 tralasciando di interrogarci se

Descartes avesse o no letto Calderon de la Barca, proseguiamo oltre.

Per Descartes, si giunge alla conclusione che non ci si possa fidare di ciò che si pensa di

conoscere né del mondo esterno né della nostra natura. Pur ammettendo che non esista ciò

che noi vediamo e sentiamo, che tutto sia un'illusione o un sogno,  si  può replicare che

“tuttavia  si  deve  ben  riconoscere  che  quanto  si  vede  nei  sogni  è  simile  alle  immagini

pittoriche; e, allora, poiché le immagine di questo genere non possono che essere formate a

somiglianza di quello che è vero [ … ], così non saranno immaginarie, ma esisteranno per

davvero, almeno delle entità come occhi, testa, mani e l'intero corpo in generale”266, queste

cose, anche le più semplici e universali quali la natura corporea, si devono pur trovare nel

nostro cervello, se le conosciamo267.  E “in effetti, tanto che io sia desto quanto che dorma,

la somma di 2 e 3 sarà sempre 5, e il quadrato non avrà più di quattro lati; né pare che possa

darsi che verità così chiare incorrano mai nel sospetto di essere false.”268 E invece anche

queste convinzioni si possono smontare, perché si è in grado di arrivare ad ammettere pure

la possibilità che ci sia un dio ingannatore che ci faccia credere di essere creature con un

corpo  in  un  mondo,  quando  in  realtà  nulla  di  tutto  ciò  esiste269,  a  prendere  anche  in

263S. Landucci, Introduzione, in Cartesio, Meditazioni metafisiche, in trad. S. Landucci, Editori Laterza 2010, p. XV
264Cartesio, Meditazioni metafisiche, in trad. S. Landucci, Editori Laterza 2010, p. 27
265Ivi, p. 29
266Ivi, p. 31
267Ibidem
268Ivi, p. 33
269Ivi, p. 33 - 35
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considerazione l'ipotesi di comportarsi come i pazzi.270 E qui non si parla soltanto dell'umile

uomo qualunque con le sue opinioni, ma è compresa anche la cultura colta; “con simile

passaggio,  dal  sensibile,  sul  quale  ci  si  era  soffermati  finora,  a  delle  essenze di  natura

matematica, di certo non si ha più un'opinione corrente, un pregiudizio dell'uomo comune.

Al  contrario,  una  dottrina  precisa,  per  il  lettore  colto  del  1641:  l'individuazione  degli

elementi  costitutivi  della  natura  nella  sua  struttura  geometrico-matematica”,271 si  dubita

anche di Galileo; 

“con questo interrogativo: e se non esistessero le cose materiali? È formulata per la prima volta nel pensiero
occidentale, seppur solo come ipotesi, una posizione immaterialistica; [ … ] Invece, con l'interrogativo: e se
non si dessero essenze matematiche? Viene presa in parola, seppur provvisoriamente, l'alternativa che gli enti
matematici siano solo costruzioni umane [ … ]. Ora, se qualcosa ci appare come evidente, non riusciamo a
non considerarlo vero; però la questione che qui viene posta è di qual diritto si abbia di ritenerlo tale. ”272

Da questi ragionamenti si giunge, allora, ad una consapevolezza: niente e nessuno può farmi

dubitare che io sono un qualcosa che sta pensando. E a dimostrarlo basta il fatto che se

credo a qualcosa (anche ad una illusione, che può essere pure la mia vita su questa terra) sto

pensando, e nondimeno se dubito di qualcosa esercito una forma di pensiero. 

“Ma, allora, non sarò qualcosa almeno io? È a questo punto che rimango incerto, perché è vero che ho
supposto di non avere affatto sensi né corpo, e tuttavia – mi chiedo – sono forse io così legato al corpo e ai
sensi da non poter esistere senza di essi? Mi sono bensì persuaso che non esiste proprio nulla al mondo, né
cielo né terra né menti né corpi; ma per ciò anche che non esisto neppure io? No di certo! Esistevo di certo,
se mi sono persuaso di qualcosa! [ … ] nel caso che lui [ il dio malvagio] mi inganni, allora non c'è dubbio
che esisto anch'io; [ … ] l'asserto io esisto è impossibile che non sia vero”273.

 Si può essere assolutamente certi di essere res cogitans, “è emerso che il pensare non è una

funzione fra le altre, bensì costituisce la mia «natura»; perché, senza di essa, non ci sarei

neanche io”274;

 “che cosa mai dunque ritenevo di essere prima d'ora? Di certo un uomo. Ma che cosa è un uomo? Dirò che è
un animale razionale? No, perché allora dovrei poi chiedermi cosa sia animale e cosa sia razionale, e così da
una questione sola mi smarrirei in molte altre, e più difficili. [ … ] Anzitutto, di certo, mi veniva in mente
che avevo un volto, delle mani, delle braccia e tutto quel congegno di membra, quale si vede anche in un
cadavere,  che  chiamavo  corpo. Ma  poi  veniva  in  mente  anche  che  mi  nutrivo,  camminavo,  sentivo  e
pensavo; e, per la verità, riportavo queste azioni a quel che chiamavo anima”275

270Ivi, p. 29
271S. Landucci, Introduzione, in Cartesio, Meditazioni metafisiche, in trad. S. Landucci, Editori Laterza 2010, p. XIX - 

XX
272 Ivi, p. XXII
273Cartesio, Meditazioni metafisiche, in trad. S. Landucci, Editori Laterza 2010, p. 41
274S. Landucci, Introduzione, in Cartesio, Meditazioni metafisiche, in trad. S. Landucci, Editori Laterza 2010, p. 

XXVII
275Cartesio, Meditazioni metafisiche, in trad. S. Landucci, Editori Laterza 2010, p.p. 41 - 43
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 ma tutto ciò può essere dubitato e anche separato dal soggetto, invece il pensiero

 “non può essere separato da me. Io esisto, è certo; ma fino a quando? Finché penso, di certo; chè, se mai
cessassi di pensare, potrebbe darsi che con ciò stesso cessassi interamente di esistere. Ora non ammetto se
non quanto sia vero necessariamente: sono dunque, precisamente, soltanto una cosa che pensa, e cioè una
mente, o un animo, o un intelletto, o una ragione; parole di cui prima d'ora ignoravo il significato.”276

 Dalla consapevolezza di essere cosa pensante Descartes deduce, poi, che le cose semplici e

universali  si  conoscano  tramite  l'intelletto,  e  non  tramite  i  sensi;  noi,  infatti,  quando

vediamo  qualcosa  in  realtà  vediamo  dei  modi  transitori  che  si  manifestano  alla  nostra

percezione, ma a tale determinazione poi diamo il nome della sostanza a cui si riferiscono,

che permane al cambiamento.277

“Ora che so, infatti,  che, a parlare propriamente, neppure i corpi vengono percepiti con i  sensi o con la
facoltà immaginativa, bensì soltanto con l'intelletto, ossia non già perché toccati o visti, bensì soltanto perché
concepiti appunto con l'intelletto, conosco palesemente che niente può essere percepito da me con maggiore
facilità ed evidenza che la mia mente.”278

Ma,  procedendo  con  i  suoi  ragionamenti,  Descartes  considera  che  “l'immaginazione,

parrebbe non essere altro che un'applicazione della facoltà conoscitiva ad un corpo che le sia

presente intimamente, il quale quindi esisterebbe.”279 Immaginazione, per lui, si ha quando

non solo si  “intende con l'intelletto”  un qualcosa,  ma anche lo  si  “vede come se  fosse

presente allo sguardo della mente”280, cioè quando si riescono a tenere a mente tutti i dettagli

precisi, ad esempio come nel caso di un triangolo rispetto ad un poligono di mille lati; nel

caso del poligono di mille lati ci si ferma all'intellezione pura.281

“Così  mi  rendo  conto  chiaramente  che  per  immaginare  mi  ci  vuole  una  tensione  psichica  tutt'affatto
particolare, di cui non ho invece bisogno per intendere intellettualmente; ed è proprio questo di più, costituito
da tale tensione, a mostrare chiaramente la differenza fra l'immaginazione e l'intellezione pura”282. 

Descartes conclude che nell'intellezione pura la mente “si  rivolge in qualche modo a sé

stessa e contempla l'una o l'altra delle idee che ha in sé,  mentre,  allorché immagina,  si

rivolgerebbe  al  corpo  e  vi  guarderebbe  qualcosa  di  corrispondente  ad  un'idea”283.  Ciò,

nondimeno, prova che sia probabile che le cose materiali  esistano, ma non dimostrabile.

276Ivi, p.p. 43 - 45
277Ivi, p.p. 51 - 55
278Ivi, p. 55
279Ivi, p. 119
280Ibidem
281Ivi, p. 119 - 121
282Ivi, p. 121
283Ibidem
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“Tuttavia, oltre a quella natura corporea che è oggetto della matematica pura, io sono solito

immaginare anche molto d'altro, seppur non altrettanto distintamente, come colori, suoni,

sapori, dolori, e così via. E queste altre cose io le percepisco meglio con i sensi, e sembra

che sia dai sensi che esse arrivino all'immaginazione per il tramite della memoria”284.

Descartes aveva messo in dubbio l'affidabilità dei sensi, esterni ed interni, perché ci sono

circostanze nelle quali deformano in qualche modo la realtà (come ad esempio la prospettiva

o le sensazioni del dolore)285; ma ora è pronto a revocare alcuni dubbi, perché si è convinto

di  essere  res  cogitans  e  quindi  di  esistere,  e  anche  del  fatto  che  esiste  un  creatore.

Innanzitutto, la  res cogitans,  non lo si può più dubitare, ha una res extensa (un corpo), ad

essa strettamente collegata, ma dal quale è comunque indipendente; e ancora, come è ormai

chiaro che le facoltà di immaginare e sentire non possono essere senza una res cogitans a

cui riferirsi, così non potrebbero darsi le facoltà di tipo fisico (es. cambiamenti di stato o

luogo) senza una  res extensa.  E inoltre,  se è vero che c'è in ognuno di noi  una facoltà

passiva di “ricevere e conoscere idee di cose sensibili”, bisogna ricercare la facoltà attiva di

produrle, che sarà al di fuori del soggetto pensante, perché non presuppone l'intellezione e

perché si producono nel soggetto senza la sua collaborazione o addirittura contro la sua

volontà. Dato che tale facoltà dovrà trovarsi in una sostanza nella quale ci sarà “tutta la

realtà che è «oggettivamente» nelle idee prodotte da tale facoltà attiva”, o sarà  sostanza

corporea o sarà Dio: Descartes non nutre dubbi che si tratti della sostanza corporea, perché

se tali idee fossero prodotte da Dio, o da chi per lui, vorrebbe dire che starebbe ingannando,

perché “se tali idee non derivassero da cose corporee, in quanto egli non mi ha dato alcun

modo di rendermi conto di ciò ed anzi mi ha dato una grande propensione a credere che esse

derivino da cose corporee”, sarebbe un dio ingannatore e per Descartes Dio è creatore e non

ingannatore, quindi conclude che le cose corporee esistono (pur non essendo sempre tali e

quali le si percepisce).286

Di ciò che è insegnato dalla natura (ovvero l'ordine delle cose stabilito da Dio), invece, non

c'è nulla da dubitare: non si deve dubitare, dice Descartes, del fatto che il corpo stia male

quando sento dolore, o che quando ho fame e sete devo sfamarmi e dissetarmi, e il che

284Ivi, p. 123
285Ivi, p. 127
286Ivi, p. 129 - 131
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dimostra che io sono strettamente legato al mio corpo, perché “queste sensazioni [ … ] non

sono che modi confusi di pensare, derivanti dall'unione e (per così dire) commistione della

mente col corpo”.  287 E ancora, insegna anche che oltre al mio corpo ne esistono altri,  e

alcuni sono per me benefici, altri nocivi.288

Bisogna però considerare che a volte si è ingannati e si credono insegnate dalla natura cose

che  invece  derivano  “dall'abitudine  di  giudicare  sventatamente”.289 Infatti  la  natura  non

insegna a trarre conclusioni da ciò che percepiscono i sensi riguardo le cose esterne senza un

preventivo esame dell'intelletto, perché la verità può essere conosciuta soltanto dall'intelletto

e non anche dal corpo: quindi la natura può certamente insegnare a fuggire ciò che ci fa

percepire sensazioni di dolore, ma invece non insegna, ad esempio, che una stella sia più

piccola di una fiammella perché fa percepire al mio occhio meno luce; se si è portati  a

crederlo, è perché lo si giudica “senza alcuna ragione”. Le percezioni, conclude Descartes,

sono date dalla natura solo per avvertire la mente di ciò che ci porta vantaggi e ciò che ci

provoca danno,  e  invece si  è  portati,  erroneamente,  a  servirsene come criteri  sicuri  per

conoscere l'essenza delle cose esterne in modo diretto.290 

Tornando a Don Chisciotte, abbiamo un uomo che non bada a ciò che gli suggeriscono i

sensi, ma vede le cose interpretandole e conformandole alla sua realtà, sapendo sempre che

agli  altri  appariranno  in  modo  di  verso  (e  non  senza  un  motivo).  Non  solo,  ma  assai

rilevante è il fatto che a volte le cose gli appaiano diverse da come una persona comune le

vede mentre  che altre  volte  le  veda  esattamente  come tutti  quanti  (e  non è  prevedibile

quando accadrà l'una e quando l'altra); e anche il fatto che spieghi senza troppi problemi la

faccenda tramite l'intervento dei maghi.

Della  questione  magica  occorre,  in  modo  del  tutto  deliberato,  non  occuparsi  troppo:

l'ammettere  che  l'ordine  naturale  sia  determinato  o  influenzato  dall'arbitraria  volontà  di

forze sovrannaturali equivale ad ammettere l'esistenza del dio ingannatore e fa saltare il

banco del dubbio cartesiano, facendoci sprofondare in un assoluto relativismo conoscitivo.

L'ipotetico incontro tra Descartes e Don Chisciotte avrebbe vita breve.

287Ivi, p. 133
288Ivi, p. 135
289Ibidem
290Ivi, p. 135 - 137
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Ma, non considerando questo elemento, per Descartes il cavaliere sarebbe così pazzo come

lo è per Cervantes? Si è visto che il francese prende le mosse dalla critica al difetto comune

di relazionarsi al mondo in modo troppo dipendente dai sensi: per lui il problema è che si

pensa che le cose siano sempre come ci appaiono; per ora si può affermare che solleverebbe

questioni di metodo a Sancho almeno quanto all'Hidalgo.

C'è però la questione che Don Chisciotte millanti di essere chi per Descartes,  come per

chiunque altro eccetto forse Sancho, non può essere;  e Descartes si  è  ben premurato di

assicurarsi  di  non  essere  di  quelli.  Quindi:  Don  Chisciotte  non  cede  alla  tentazione  di

credere che i sensi rivelino l'essenza delle cose, lo si può affermare, ma è anche chiaro che si

inganni comunque. Bisognerà, allora, riflettere cartesianamente sul modo di conoscere la

realtà di Don Chisciotte (non la  sua  realtà, ma  la  realtà: il  francese non è disponibile a

pensare che ognuno abbia il proprio universo privato con le proprie regole): provando a

scavalcare l'insormontabile scoglio della magia (che di fatto rende aleatorio il tentativo di

tratteggiare un ritratto oggettivo del mondo), si può notare che probabilmente, nell'ottica

cartesiana,  Don Chisciotte abbia un problema di “malfunzionamento” dei suoi organi di

senso; vede le cose in modo avulso della realtà, e ne ricava informazioni sbagliate, come ad

esempio che Clavilegno voli o che i mulini siano giganti.

Descartes concluderebbe che deve essere sicuramente qualche difetto corporeo a creargli

questi problemi, come si è visto. Ma ci sono almeno due problemi ulteriori che dovrebbero

creare grattacapi: il primo è che Don Chisciotte non è uno di quei pazzi che vedono soltanto

la  loro  personalissima  realtà  stravolta;  certamente  ne  accorda  il  primato  sull'altra,  ma

appunto  è  ben  consapevole  che  gli  altri  vedono  le  cose  in  altro  modo,  e  ammette

pacificamente  che sia  normale  e  conveniente  che sia  così.  Secondo,  pare  aver  già  fatto

proprio il monito cartesiano a non pensare che ciò che viene percepito riveli indubbiamente

l'essenza delle cose; lo si vede, ad esempio, nel rifiuto di prendere per buone le suggestioni

della vista o dell'udito senza considerare le nozioni della scienza nei casi della navigazione

sulla barchetta “magica” e del cavallo Clavilegno.

Si tratta, allora, di un pazzo dotato di una struttura mentale troppo razionale perché si possa

considerarlo, cartesianamente, uno qualunque di quelli “che hanno il cervello così sconvolto

dai pesanti vapori della bile” e chiudere così la faccenda: Don Chisciotte si crede diverso da
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come ci appare, ma è disposto ad ammetterlo, e a scusarci di questo nostro limite (non si

pensi mai che sia così democratico che il nostro mondo sia vero quanto il suo), e racconta il

suo universo in un linguaggio assai compatibile al nostro.

Probabilmente, se Descartes avesse saputo che la sua epoca aveva, volontariamente o no,

elaborato immagini di follia così complesse avrebbe approfondito ulteriormente la questione

del nostro rapporto con la realtà, il suo genio e il suo metodo l'avrebbe certo reso possibile.

probabilmente,  in  fondo,  a  Descartes  interessava  maggiormente  escludere  la  follia  dai

movimenti della ragione, ed in effetti la tendenza rimarrà tale per ancora qualche secolo.

Ma, almeno secondo chi scrive, la grandezza (involontaria) di Cervantes è stata quella di

aver messo su carta il ritratto di un folle che, agli albori del 1600, non è del tutto escluso dal

ragionamento sensato e incapace di dire una verità.

Don Chisciotte è un folle a metà strada tra il medioevo di Foucault e la riflessione moderna:

egli ha una  sua  verità e conosce la verità degli  altri, con la quale riesce a trovare delle

mediazioni. Nasconde, sotto la bizzarria oltre la quale gli uomini del tempo faticavano ad

andare, delle questioni che riguardano il rapporto diretto follia-ragione e la verità: è difficile

dire se il suo ragionare possa essere effettivamente compatibile con quello di un soggetto

«sano» (senza voler qui impantanarsi nel paludoso terreno in cui si tenta di distinguere chi

sia sano e chi no), probabilmente lo è in parte; più chiaro è, probabilmente,un altro aspetto:

Don Chisciotte non fonda la maggiore validità della sua realtà rispetto la nostra tramite un

ragionamento che si basa sulla veridicità delle percezioni o sulla loro revisione critica da

parte dell'intelletto, ma sul fatto che egli dimostra di possedere le strutture e i linguaggi della

conoscenza  «comune» (è  infatti  esperto  di  storia  e  scienze,  ad  esempio)  e  un  di  più

rappresentato dalla  conoscenza del  funzionamento dell'arte  magica  e  dei  suoi  effetti  sul

mondo. Noi non abbiamo tali conoscenze, e quindi non abbiamo una visione così completa

del mondo.

Don Chisciotte è una figura che nasce dal medioevo morente,  attraversa la  dittatura del

«pensiero  critico» e  sfocia  nel  mare  dell'esistenzialismo;  racconta  la  realtà  altra che  si

ammetteva prima che il mondo entrasse nella modernità, ma parla un linguaggio che noi

possiamo fare nostro, ne lascia carpire la sensatezza, parla di visione soggettiva e di realtà

personali, dando diritto di cittadinanza a ciò che, a partire da quel secolo che rideva di lui, si
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è tentato di espellere.
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5) DESCARTES, KANT, NIETZSCHE. VISIONI DELLA FOLLIA A

CONFRONTO
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William Hogarth, Il manicomio di Bedlam, 1733, John Soane's Museum, Londra



5.1 IL “PROBLEMA CARTESIANO” DI FOUCAULT E DERRIDA

Ma – si dirà – è senz'altro vero che talora i sensi ingannano, per esempio su quel che sia troppo piccolo o
troppo distante; ma non perciò si può dubitare di molto altro di cui pure si è informati dai sensi, come, per
esempio, che ora io sto qui, seduto accanto al fuoco, con addosso una vestaglia da inverno, maneggio questo
foglio di carta di cui vado scrivendo, e così via. E per nessuna ragione si potrebbe mai negare che esistano
davvero le mie mani, e tutt'intero questo corpo che è mio, a meno che io non mi consideri simile a certi pazzi
che hanno il cervello così sconvolto dai pesanti vapori della bile da sostenere fermamente di essere dei re,
mentre sono dei  poveracci,  o di  avere indosso vesti  di  porpora,  mentre sono nudi,  o di  avere una testa
d'argilla, o di essere zucchine, o fatti di vetro; ma costoro sono fuori di senno, e non mi sembrerebbe di
esserlo di meno se mai li prendessi a esempio per concepire me stesso.291

Queste sono le poche righe delle Meditazioni nelle quali Descartes pare occuparsi dei folli –

e, a ben vedere, in maniera decisamente sbrigativa, non essendo le Meditazioni un testo che

parla della follia.

E come un passaggio marginale queste parole sono state interpretate per i  successivi tre

secoli,  se è vero che su questo passo nessun autore pubblicò rilevanti riflessioni,  finché

Michel Foucault non dedicò a queste poche righe altrettanto poche pagine – 3 – all'interno

di Storia della follia292.

291 R. Descartes, Meditazioni metafisiche, in trad. di S. Landucci, Edizioni Laterza, Roma – Bari, 2010, p. 29
292 Cfr. M. Foucault, Storia della follia nell'età classica, in trad. di F. Ferrucci, Rizzoli, Milano, 2006, p.p. 51 - 32
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La  lettura  che  Foucault  dà  di  questo  passo  è  che  nell'ottica  cartesiana  la  follia  viene

assolutamente esclusa dall'uomo di ragione: se nei  sogni,  come anche nei  prodotti  delle

creazioni artistiche, il soggetto può essere sì ingannato da quanto viene percepito dai sensi,

nondimeno rimarrà, a fondamenta dell'illusione, una base di verità inalienabile che non può

essere compromessa; infatti tali suggestioni o illusioni, seppur forme di errore dei sensi, non

implicano comunque che le  «forme elementari  e universali» di cui  sono composti  siano

inventate di sana pianta, anzi, è proprio su queste basi reali che si fondano.

Per la follia questo discorso non vale: l'essenza della verità non viene compromessa come

nel sogno o negli altri errori dei sensi, perché la questione non sta nel “fatto che una certa

cosa, perfino nel pensiero di un folle, non può essere falsa; ma dal fatto che io  che penso

non posso essere folle”293,  e questo perché, afferma Descartes, io che penso di avere un

normale corpo umano posso essere certo di possedere una verità più solida di quelli convinti

di essere di vetro, perché “«essi sono dei folli, e io non sarei meno stravagante di loro se mi

regolassi sul loro esempio». Non è il  permanere di una verità che garantisce il  pensiero

contro la follia, come gli permetteva di liberarsi dell'errore o di emergere da un sogno; è

un'impossibilità  di  essere  folle,  essenziale  non  all'oggetto  del  pensiero,  ma  al  soggetto

pensante.”294

La lettura foucaultiana della prima meditazione si focalizza allora sull'individuato squilibrio

tra sogno ed errore da una parte,  e follia dall'altra:  il  sogno e l'errore si superano nella

struttura della verità stessa, “la verità appare ancora, come condizione della possibilità del

sogno” per il soggetto che sogna, e fornisce, quindi, ragioni per il dubbio; la possibilità della

follia invece è impossibile per il soggetto, che è in grado di dubitare, non si può pensare di

essere folli “perché la follia è proprio l'impossibilità del pensiero” - e quindi di formulare il

dubbio cartesiano -.

E'  il  dubbio,  infatti,  la  cifra  fondamentale  dell'epistemologia  cartesiana:  il  dubbio guida

l'uomo attraverso il sogno e l'illusione verso la verità delle cose, ma anche “scaccia la follia

in nome di colui che dubita, e che non può più sragionare come non può non pensare o non

essere”295, la follia si autoesclude dal progetto del pensiero perché essa implica una certa

293 Ivi, p. 52
294 Ibidem
295 Ivi, p. 53
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stravaganza, e come esperienza di pensiero implicherebbe il “pensare di essere stravaganti”,

ovvero una stravaganza. 

“Così il rischio della follia è scomparso dall'esercizio stesso della Ragione. Quest'ultima è

ridotta a un pieno possesso di sé stessa, in cui non può incontrare altre insidie che l'errore,

altri pericoli, che l'illusione. […] Ormai la follia è esiliata. Se l'uomo può sempre essere

folle, il  pensiero, come esercizio della sovranità da parte di un soggetto che si accinge a

percepire il vero, non può essere insensato.”296

Per  Foucault,  allora,  queste  poche  parole  sono  una  sorta  di  testamento  filosofico,  o

quantomeno  un  sintomo,  di  un'epoca  che  concepì  la  follia  come  estranea  alla  cultura

ufficiale  –  dominata  dal  razionalismo  –  e  che  quindi  la  allontanò  dalla  società,  sia

fisicamente che teoricamente.

Questa interpretazione viene criticata un paio di anni più tardi – l'Histoire viene pubblicata

in Francia per la prima volta nel '61 – da Derrida297.

In un contesto di più ampia critica all'opera298,  Derrida porta argomentazioni riguardo al

passo cartesiano analizzato da Foucault che vanno in direzione opposta a quelle del suo

maestro.  Per  Derrida299,  Foucault  sbaglia  nell'individuare  nel  pensiero  di  Cartesio  lo

“squilibrio fondamentale tra la follia da una parte, ed errore, dall'altra” che caratterizzerebbe

«l'economia del dubbio»: secondo Derrida, secondo Descartes i sensi potrebbero ingannare

riguardo alcune cose (le «molto minute o molto lontane» ad esempio), ma ci sono altre di

cui  non  sarebbe  ragionevole  dubitare,  a  meno  di  non  essere  folle;  e  queste  sono  gli

«elementi  semplici  ed  universali»  (ovvero  “la  natura  corporea  in  generale,  e  la  sua

estensione, [ … ] la figura delle cose estese, la loro quantità e il loro numero” ecc...), cioè

l'oggetto della matematica e della geometria.

Per Foucault, secondo Descartes nel sogno e nell'illusione ci sono elementi di verità di cui

non si giunge a dubitare, esperienza impossibile nella follia. In effetti, concorda Derrida,

Descartes non prova a fare con la follia il tentativo che aveva fatto con il sogno, non prova a

296 Ibidem
297 J. Derrida, Cogito e storia della follia, in La scrittura e la differenza, in trad. di G. Pozzi, Einaudi editore, Torino, 

1971
298 Cfr. J. Derrida, Cogito e storia della follia, in La scrittura e la differenza, in trad. di G. Pozzi, Einaudi editore, 

Torino, 1971, p.p. 37 - 55
299 Ivi, p.p. 55 - 79
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ad aggirarla per vedere se sia possibile trovare elementi di verità in essa; se ne disinteressa,

non considera l'ipotesi. La esclude per principio.

Ma questo passo della I Mediazione è veramente collegato al programma storico-politico

del  Grande  Internamento  di  cui  parlava  Foucault?  Ne  è  un  sintomo?  O  un  manifesto

filosofico?  E  come  mai,  nei  tre  secoli  che  lo  dividono  da  Foucault,  nessun  lettore  di

Descartes, pare, ha dato questa lettura?

Per Derrida nel testo cartesiano non vi è traccia di quel superamento “nella struttura della

verità” del sogno e dell'errore dei sensi che vede Foucault, anzi, Descartes “non scarta in

nessun momento la possibilità dell'errore totale per qualsivoglia conoscenza che abbia la sua

origine nei sensi e nella composizione immaginativa”300. La scelta di esaminare il sogno e

non la follia, secondo Derrida, è dovuta al fatto che prendere come esempio il sogno vuol

dire  considerare  un'ipotesi  radicale,  estrema,  di  errore:  “nel  sogno,  la  totalità  delle  mie

immagini  sensibili  è  illusoria.  Ne  consegue  che  una  certezza  invulnerabile  al  sogno  lo

sarebbe a fortiori all'illusione percettiva d'ordine sensibile. È sufficiente dunque esaminare

il caso del sogno per trattare – al livello che qui ci interessa e cioè del dubbio naturale – il

caso dell'errore sensibile in generale.”301 E quindi, per Derrida, attraverso questa iperbole

Descartes vuole includere anche ciò che secondo Foucault aveva escluso.

Quello che Foucault non coglie, dice Derrida, è che “c'è nel sogno una parte di semplicità

non fittizia”, allo stesso modo di come nei quadri, prodotti dell'immaginazione dei pittori,

c'è una parte di realtà irriducibile, il colore. E questa parte di semplicità non è né fisica né

immaginativa,  ma intellegibile;  così,  non si  tratta  di  ricercare,  al  di  sotto dell'errore,  un

nucleo di certezza – sensibile o immaginativa -, ma di passare ad un altro ordine, rompere

con i sensi e arrivare ad un nucleo di certezza intellegibile.

“A questo  punto  dell'analisi,  nessuna  significazione  sensibile  o  immaginativa,  in  quanto tale,  è  salvata,
nessuna  invulnerabilità del sensibile è riscontrata.  Ogni  significazione,  ogni  «idea» di origine sensibile è
esclusa dal campo della verità allo stesso titolo della follia. E non c'è nulla di straordinario: la follia non è
che un caso particolare, e neppure il più grave del resto, dell'illusione.”302

Il  secondo elemento che  Derrida  sostiene non sia  stato  colto  da  Foucault  è  la  finzione

letteraria, e ciò lo ha portato a pensare che la stravaganza dei folli abbia nel testo un posto

300 Ivi, p. 60
301 Ibidem
302 Ivi, p. 62
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di riguardo: Descartes inizia questo paragrafo con un “ma forse”, sed forte in latino, e per

Derrida è chiaro che con questo intenda inserire una osservazione di una persona comune,

un  “non-filosofo”.  Descartes  ha  appena  finito  di  dire  che  tutte  le  conoscenze  d'origine

sensibile possono ingannarlo. 

Finge di rivolgersi l'obiezione stupita del non-filosofo immaginario, spaventato da una simile audacia, che gli
dice: no, non tutte le conoscenze sensibili, altrimenti voi sareste folle e sarebbe irragionevole regolarsi sui
folli, proporci un discorso da folle. Descartes si fa eco di questa obiezione: poiché sono qui, che scrivo, che
mi faccio ascoltare da voi, io non sono folle e voi neppure, e dunque siamo tra gente sensata303

e quindi, sfruttando questo naturale bisogno di sicurezza, Descartes finge di adagiarsi in

questo «quieto vivere» - “sarei  stravagante a regolarmi sull'esempio dei  folli” – per poi

riproporre il problema sotto un altro punto di vista: il sogno.

“Vi propongo dunque una ipotesi che vi sembrerà molto più naturale, che non vi disorienterà, perché si tratta
di una esperienza più corrente, e anche più universale di quella della follia: cioè quella del sonno e del sogno.
Descartes sviluppa allora quella ipotesi che farà cadere tutti i fondamenti intellettuali della certezza”304.

La scelta  del  sogno invece che  la  pazzia,  allora,  è  data  dal  fatto  che innanzitutto  è  un

esperienza universale, perché tutti quanti dormiamo e sogniamo – mentre generalmente la

maggior parte della gente non si definirebbe pazza-, ed è anche una esperienza nella quale la

totalità delle idee di origine sensibile può essere messa in dubbio, al contrario della follia,

perché  si  posiziona  in  una  dimensione  onirica,  del  tutto  slegata  dal  mondo  reale.  Per

Derrida, la possibilità di una follia totale, che vada oltre le possibilità del sogno, la si ha con

l'ipotesi  del  Demone  Maligno,  e  che  va  oltre  la  soggettività  della  res  cogitans,  fino  a

sovvertire il pensiero puro, le idee intellegibili.

A queste  obiezioni  Foucault  rispose una decina d'anni  dopo305,  provocando tra  l'altro  la

definitiva rottura tra i due pensatori.

La prima replica riguarda l'asserzione di Derrida riguardo la differenza tra sogno e follia306:

per  Foucault,  Descartes  non  dà  mai  ad  intendere  che  il  sogno  sia  “un  esperienza  più

corrente,  e  anche  più  universale  di  quanto  sia  la  follia”,  né  che  la  follia,  invece,  sia

un'esperienza parziale e contingente,  che interessa “solo alcune regioni della percezione

303 Ivi, p. 63
304 Ibidem
305 M. Foucault, Il mio corpo, questo foglio, questo fuoco, appendice inserita all'edizione della Storia della follia del 

1972
306 M. Foucault, Il mio corpo, questo foglio, questo fuoco,in Storia della follia nell'età classica, in trad. di F. Ferrucci, 

Rizzoli, Milano, 2006, p.p. 487 - 493
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sensibile”. Al contrario, nota Foucault, per Descartes la follia è una esperienza così totale

che i pazzi vivono una vita costantemente alienata dalla realtà (credono di essere re, o fatti

di vetro, ecc...), e non di quando in quando.

La scelta del sogno, in questo caso, potrebbe essere semmai di carattere pratico, perché ha

un maggiore potere dimostrativo: è un'esperienza più totalizzante, è vero, perché capita a

tutti,  e  può portare  agli  stessi  dubbi  conoscitivi  della follia.  Ma,  dice  Foucault,  Derrida

sbaglia ha dire che il sogno viene preferito come esempio perché è una esperienza di errore

ancora peggiore della follia, che “chi dorme, o chi sogna, è più folle del folle”: la scelta del

sogno deriva dal fatto che si può parlare di qualcosa di interno a sé, in cui i ricordi e i sogni

si confondono e fanno sembrare simili sonno e veglia. “Il sogno confonde il soggetto  che

pensa ad esso”, il sogno “è un rischio a cui ci si espone. Rischio per il soggetto di essere

modificato; rischio di non essere del tutto sicuri di esser svegli; rischio di stupor, come dice

il testo latino.”

Ma, pur confuso, il soggetto, che può non distinguere più il sogno dalla veglia, continua

comunque ha tenere ben presente alcuni principi chiari,  continua a meditare.  Nel sogno

permangono quindi i ricordi, le esperienze vissute; ed è anche una esperienza di carattere

abitudinario  –  Foucault  usa  questa  parola  in  polemica  con  quella  usata  da  Derrida:

universale – della quale si può meditare, ricordarsi ma dubitare, oppure la si può confondere

con la veglia o ancora si può fingere di sognare, fare volontariamente come se si sognasse.

È quindi un esercizio meditativo, che agisce sul soggetto tramite lo stupore e lo confonde,

ma non ne inficia la meditazione né il dubbio.

E allora, per Foucault, si può vedere come non sia vero che per Descartes il dormiente è un

folle più folle del folle né che la follia non è esclusa dal pensiero: la vera differenza tra

sogno e follia sta nel fatto che il sogno è una eventualità possibile (inevitabile, più che altro)

anche per l'uomo di ragione, mentre la follia no. Descartes, quando parla della follia, lo fa

paragonando sé stesso ai matti; ovvero: se io volessi negare che il mio corpo non sia il mio

corpo bisogna per forza di cose che “io mi confronti a certi insensati” – il verbo latino è

comparare,  che già fa capire l'intenzione comparativa di Descartes -, ma sarei stravagante

“se mi regolassi sui loro esempi”.

È chiaro, conclude Foucault, che il folle è preso come termine di paragone esterno, quindi
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estraneo a l'uomo di ragione che medita. Quando parla del sogno, invece, Descartes non si

rapporta a soggetti esterni, ma si rifà alla propria memoria, alle sue esperienze del sogno:

“io  ho  l'abitudine  di  rappresentarmi  nei  miei  sogni”,  “quante  volte  mi  è  capitato”,

“pensandoci attentamente, io mi ricordo”; il  sognatore è  il  soggetto meditante stesso, e

sempre lo sarà.

Inoltre, anche le esperienze specifiche di chi è pazzo e chi sogna sono radicalmente diverse

in Descartes: la follia fa credere ciò che è assolutamente diverso dalla realtà, trasporta in

un'altra scena – i pazzi si credono re, oppure dei mostri fatti di vetro o degli ortaggi... -, il

sogno invece non trasporta in una altra scena, “esso duplica i dimostrativi che indicano nella

direzione della scena in cui mi trovo [ … ]. L'immaginazione onirica si appunta esattamente

sulla percezione attuale”307.    

Il sogno, quindi, può coinvolgere il soggetto che medita, che può confondere il sogno e la

veglia, perché il sogno, se è ancora impresso chiaramente nella mente, può essere scambiato

per un'esperienza fatta durante la veglia; cade così quello che il soggetto credeva fosse un

criterio per differenziare il sogno e la veglia, ovvero la chiarezza, portando allo stupore. Ed

è  per  questi  motivi  che  il  sogno può essere  preso  in  modo efficace  come esempio  nel

discorso cartesiano.

La follia invece non è una esperienza fattibile per il soggetto meditante: “non appena i temi

della stravaganza sono evocati,  la distinzione scoppia, come un grido:  sed amentes sunt

isti”308; l'uomo di ragione non può pensare di comportarsi come un folle - “non sarei meno

stravagante se mi regolassi sul loro esempio” -. Sarebbe, dunque, una pazzia solo pensare di

essere come i folli,  o imitarli,  “la stravaganza investe l'idea stessa di passare alla prova,

questo  è  il  motivo  per  cui  essa  viene  a  mancare,  sostituita  dalla  sola  constatazione  di

differenza”, mentre nel caso del sogno “la prova effettivamente tentata ha «preso» così bene

che ecco che sono [ … ] nell'incertezza della mia veglia.”309

A questo punto Foucault può formulare la risposta a cui più tiene alle critiche di Derrida:

ovvero dimostrare che la I Meditazione è veramente un segno di una società e di una cultura

307 Ivi, p. 491
308 Ivi, p. 492
309 Ibidem
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che tolse diritto di cittadinanza ai folli310.

Foucault  raccomanda  di  fare  attenzione  ai  termini  latini  usati  nel  testo  originale  da

Descartes: amentes ( folli), demens (stravagante), insanis (insensati). 

Il brano recita così:

“Manus vero has ipsas totumque hoc corpus meum esse, qua ratione posset negari? Nisi me forte comparem
nescio quibus insanis, [ … ] sed amentes sunt isti, nec minus ipse demens viderer si quod ab iis exemplum ad
me trasferrem.”311

Quindi, annota Foucault, per Descartes gli insensati (insanis) sono dei folli (amentes), e chi

volesse  comportarsi  come  loro  sarebbe  stravagante  (demens).  Perché questa  varietà  di

termini?  Perché quando Descartes chiama i folli  insanis  vuole caratterizzarli  per la  loro

immaginazione inverosimile,  usando un termine che nel suo vocabolario ha un carattere

medico ma che è usato anche nel linguaggio comune - “essere insanus vuol dire considerarsi

quello che non si è, significa credere a delle chimere, avere il cervello ripieno di fumo” 312 -,

mentre per esprimere dei comportamenti da non imitare – quelli dei pazzi, chiaramente –

utilizza termini di natura giuridica:  demens  e  amens.  Questi termini indicavano classi di

persone a cui erano negati alcuni diritti e alcune pratiche, perché incapaci di parlare in modo

corretto, intendere e/o volere, o prendersi degli impegni. Questi ultimi due termini, quindi,

dequalificano il soggetto; e tale dequalifica segna il confine invalicabile tra quello che è il

soggetto pensante e meditante, e quelli che non lo sono. E dubitare, per esempio del proprio

corpo, come fanno i folli vorrebbe dire essere come loro, come gli insani; per Descartes una

cosa non solo impossibile per un uomo di ragione, ma addirittura vietata. “Posso regolarmi

sul loro esempio e per la mia parte fingere almeno la follia, e rendermi a me stesso incerto

sulla mia follia o meno? Non lo posso né lo devo. Questi insani sono infatti amentes; e io

sarei non meno di loro demens e giuridicamente dequalificato se mi regolassi...”313

310 Ivi, p.p. 493 - 495
311 R. Descartes, Meditazioni metafisiche, in trad di S. Landucci, Edizioni Laterza, Roma – Bari, 2010, p. 28
312 Ivi, p. 493
313 Ivi, p. 494
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5.2 “CRITICA DELLA RAGION PAZZA”, KANT E LA FOLLIA

Nel 1764 Immanuel Kant pubblicò Saggio sulle malattie della mente, il primo testo in cui si

occupa  di  malattia  mentale.  È  un  testo  che  si  inserisce  pienamente  in  quella  cultura

settecentesca descritta da Foucault  nell'Histoire314:  la follia  non viene più vista come un

ritorno dell'uomo alla brutalità della bestia, ma come un effetto negativo delle condizioni

sociali  sull'uomo. Le pagine kantiane accentuano questo squilibrio di  origine sociale:  in

natura  c'è  un  ottimo  accordo  tra  intelletto,  sensi  e  immaginazione,  perché  l'uomo è  in

perfetta  relazione  con  l'ambiente  -  “noi  diremo  che  non  vi  è  alcun  evento  che  vada  a

314  F. Papi, Prefazione, in I. Kant, Saggio sulle malattie della mente, Ibis, Como – Pavia, 2009, p.p. 16 - 17

122

Jean Luis Théodore Géricault, Alienata con
monomania dell'Invidia (o La iena della Salpetrière),

1822, Museo di Belle Arti, Lione



costituire  la  profondità  dell'inconscio”315 -.  L'equilibrio  è  spezzato,  invece,  dalla  vita  in

società: strategie, finzione, artificio, convenzioni sociali; la costruzione artificiale dell'uomo

sociale porta un potenziale squilibrio che mina la base naturale dell'uomo. 

“La semplice e frugale modestia della natura esige e forma nell'uomo soltanto concetti  elementari e una
rozza onestà;”

scrive Kant in modo sarcastico nell'apertura dell'opera, e

“l'artificiosa  costrizione e  la  raffinatezza opulenta  della  società  civile  producono invece gli  spiritosi  e  i
pedanti,  talvolta  però  anche  i  pazzi  e  i  furfanti  e  generano  una  savia  e  costumata  apparenza  che  può
dispensare  sia  dall'intelligenza  che dall'onestà,  purché  il  bel  velo  che  la  rispettabilità  stende sui  segreti
disturbi della mente o del cuore, sia abbastanza fitto. Via via che l'artificio aumenta, la ragione e la virtù
finiscono col  diventare la parola d'ordine di  tutti,  ma  in modo tale che il  grande zelo posto nel  parlare
dell'una e dell'altra può sollevare persone istruite e bennate dalla pena di possederle.”316

Il vivere in una società nella quale “tutto dipende in generale dall'artificio”, conclude Kant,

fa  sì  che  l'astuzia  venga  tenuta  in  maggior  conto  dell'onestà,  e  che  quindi  le  capacità

dell'intelletto  siano  preferite  a  quelle  della  volontà,  denigrando  così  quella  facoltà  che,

invece, è preposta a mantenere l'equilibrio nell'uomo. Il tema della forza di volontà come

mezzo sufficiente di per sé all'uomo per mantenere il proprio equilibrio sarà ricorrente e

centrale ancora negli scritti della vecchiaia.

Il  rimedio  della  scienza  medica  dell'epoca  a  tali  squilibri  appare  al  giovane  Kant

insufficiente e irrisoria, fatto che lo porta a deridere quei medici “(che si chiamano logici)”

che soddisfano molto bene alle richieste della “cura di moda” dell'epoca, “da quando hanno

fatto l'importante scoperta che la testa della gente è in realtà vuota come un tamburo, che

risuona solo perché è vuoto. [ … ] e che credono di essere stati molto utili al loro paziente

per aver dato un nome alla sua malattia”317.

Per  Kant  non è  sufficiente  compilare  una  accurata  nomenclatura  di  disturbi  mentali  ed

eventuali rimedi e trattamenti, ma vanno chiariti i gradi di tali “storture della mente”, “nel

loro insorgere graduale” dalla “stupidità fino al limite della pazzia”, all'interno della vita

sociale. E così per Kant “la mente ottusa manca di spirito, la stupida di intelligenza”318, per

cui il  non sapersi  esprimere bene nel  discorso o il  faticare ad apprendere dipendono da

315  Ibidem
316 I. Kant, Saggio sulle malattie della mente, in trad. di A. Marini, Ibis, Como – Pavia, 2009, p. 23
317 Ivi, p.p. 25 - 26
318 Ivi, p. 27
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mancanza di spirito e non da stupidità, e non c'è quindi mancanza di capacità intellettuale. E

coloro  che  sono  chiamati  «semplici»  sono  deficitari  di  quella  capacità  che  si  chiama

scaltrezza, ovvero l'essere abili nelle “maniere con cui gli uomini trattano tra loro”, cosa che

non presuppone una particolare intelligenza. Il «semplice» tuttavia può comunque possedere

una capacità di “giudizio pratico”, che serve ai lavori manuali; se invece “la causa di tale

semplicità va cercata nella debole capacità di giudizio in generale, un uomo di questa di

questa sorta viene considerato un babbeo, un sempliciotto ecc.”319 Già in queste distinzioni

dei  difetti  più  leggeri  e  innocui  Kant  intravede  gli  effetti  di  esclusione  e  separazione

determinati dalla società civile nei confronti dei «non adatti»; continua il testo

“Poiché gli intrighi e le arti ingannevoli in uso nella società civile diventano lentamente massime comuni e
complicano  notevolmente  il  gioco  delle  azioni  umane,  non  c'è  da  meravigliarsi  se  un  uomo  altrimenti
intelligente e onesto per il quale tutta questa furberia è troppo spregevole perché egli debba occuparsene, o
che non sappia indurre il suo cuore retto e ben intenzionato a farsi un concetto tanto odioso della natura
umana,  possa finire da tutte  le  parti  tra le spire  degli  ingannatori  e debba offrir  loro occasione di  riso.
Cosicché, alla fine, l'espressione «buon uomo» finisce col significare, non più in senso metaforico, proprio
un babbeo, e se capita, anche un c....”320

 Per Kant, i disturbi della mente si generano per due motivi: o perché l'immaginazione si

slega dall'esperienza sensibile, prendendo per veri i fantasmi che produce, oppure perché il

giudizio intellettuale, distorto, stravolge le informazioni fornite – in modo esatto – dai sensi.

Per Kant, quindi, la malattia mentale è una mancanza: ovvero una mancata elaborazione

corretta della realtà, una completa assenza di essa. Il discorso del folle si svolge interamente

in entro questa perdita321.

Ciò che interviene a disturbare il corretto funzionamento dell'immaginazione o del giudizio

intellettuale sono le passioni: esse sono “gli istinti della natura umana”, che “sono le forze

motrici  del  volere”  e  devono  essere  sempre  ben  moderate.  Ad  esse  “l'intelletto  vi  si

aggiunge  solo  per  valutare  sia  la  piena  importanza  delle  soddisfazioni  e  di  tutte  le

inclinazioni  in  vista  di  uno  scopo,  sia  per  trovare  i  mezzi  adatti  a  raggiungerlo”322.  Il

turbamento della  mente  umana comincia  quando la  passione è troppo potente,  cosicché

“l'uomo, così affascinato, vede bensì le ragioni contrarie alla sua particolare inclinazione

319 Ivi, p. 29
320 Ivi, p.p. 29 - 30
321 F. Papi, Prefazione, in I. Kant, Saggio sulle malattie della mente, Ibis, Como – Pavia, 2009, p. 12
322 Ivi, p. 31
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con notevole chiarezza, solo che si sente impotente a dar loro una qualche efficacia” 323; la

capacità intellettuale, così, viene messa fuori gioco.

Kant  può  allora  ricominciare  a  elencare  le  varie  devianze  che  cadono  sotto  questa

eventualità, che di per sé possono non avere cattive conseguenze, se la passione è buona.

Così lo stolto – al quale si contrappone il giudizioso - “può avere molta intelligenza anche

proprio  nel  giudicare  quelle  azioni  nelle  quali  è  stolto”324,  solo  che  è  sopraffatto

dall'inclinazione  ad  una  certa  passione.  “La  passione  dominante  o  un  alto  grado  di

ambizione hanno fatto, da che mondo è mondo, di gente ragionevole degli stolti”325, riflette

ironicamente Kant, riprendendo la velata critica alla società nella quale vedeva la causa del

problema, e continua: “chi però è senza stoltezza è il saggio. Questo saggio si potrebbe

cercarlo nella luna, forse proprio lì egli sarebbe senza passione e infinitamente ragionevole”.

La pazzia vera e propria invece si ha quando “la passione dominante è diventata in sé stessa

odiosa  e  contemporaneamente  si  è  estenuata  al  punto  da  scambiare  per  soddisfazione

proprio ciò che è l'opposto della sua stessa finalità naturale”.326 Il pazzo, a differenza dello

stolto, crede di essere in possesso di quello che desidera anche se in realtà lo sta perdendo a

causa del suo comportamento.

La pazzia per Kant si basa su due passioni: l'orgoglio e l'avarizia. L'orgoglio porta a credersi

superiori agli altri e disprezzarli, l'avarizia fa credere a chi ne è colpito di aver bisogno di

tantissime cose, ma in realtà se ne priva da solo perché rinunciando a usare i beni per non

spenderli se ne priva.

La pazzia è mancanza di intelligenza, “la derisione che lo stolto attira su di sé è allegra e

indulgente, il pazzo merita la satira più tagliente, [ … ] chi però tenta di rendere intelligente

un pazzo fa un buco nell'acqua”327.

Le malattie che l'autorità costituita deve controllare e per i quali deve provvedere, perché

vanno contro la  società civile,  sono l'imbecillità  e lo squilibrio psichico.  “L'imbecille  si

trova in uno stato di grande impotenza per quanto riguarda la memoria, la ragione, e spesso

323 Ibidem
324 Ivi, p.p. 31 - 33
325 Ivi, p. 33
326 Ivi, p. 35
327 Ivi, p.p. 37 - 39
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perfino la sensibilità.”328 L'imbecillità è un male insanabile, perché gli organi preposti al

ragionamento sono avvizziti e devitalizzati, mentre lo squilibrio può in qualche caso essere

eliminato. Gli squilibri possono riguardare l'esperienza dei sensi, la capacità di giudizio e

“lo  stato  ormai  distorto  della  ragione  rispetto  a  giudizi  più  generali”,  chiamati

rispettivamente allucinazioni, vaneggiamento, spirito demente. 

L'allucinazione si ha quando “l'anima dell'uomo, anche nella condizione più sana, è sempre

occupata a dipingere ogni sorta di immagini di cose che non sono presenti”329. È interessante

notare che per Kant non ci sia “nessuna ragione di credere che nello stato di attività il nostro

spirito segua leggi diverse che nel sonno”330, passo con evidenti echi cartesiani; quello che

accade in un soggetto normale è che le impressioni sensibili sono più vivide delle chimere

del sogno e che quindi oscurano queste ultime – la tesi opposta a quella di Kant sosteneva

che le immagini del sogno hanno forza solo durante il sonno, perché nel sonno “l'accesso

all'anima è chiuso a tutte le impressioni esterne” -, se invece delle  chimere  finiscono per

ferire qualche “organo del cervello” allora queste vengono prese per vere durante la veglia,

perché  producono  una  “impressione”  tale  sugli  organi  feriti  da  essere  equiparate  alle

impressioni  sensibili.  “Perché  sarebbe  inutile  opporre  a  una  sensazione,  o  ad  una

rappresentazione che fosse pari ad essa per forza, argomenti razionali, dato che, su cose

reali, i sensi sono molto più convincenti di qualunque ragionamento”331.

Chi soffre di allucinazioni,  dunque, è un “pazzo che sogna durante la veglia”332,  che va

invece  definito  fantasta  se  la  sua  illusione  è  solo  in  parte  una  chimera  (ovvero  una

immagine onirica), mentre in gran parte è frutto di una stortura di una sensazione reale.

(Kant poi distingue i  fantasti  tra  ipocondriaci,  che si illudono di soffrire di innumerevoli

mali nel corpo e nell'anima, i fanatici, allucinati “con una presunta ispirazione immediata e

una grande confidenza con le potenze celesti”,  pazzi squilibrati riguardo alla memoria)333.

Negli allucinati non è necessariamente compromesso l'intelletto; scrive Kant:

 “Fino a questo punto, nella allucinazione, non è propriamente colpita la capacità intellettiva, quanto meno
non è necessario che lo sia; infatti l'errore si annida propriamente soltanto nei concetti, mentre i giudizi, una

328 Ivi, p. 41
329 Ivi, p. 43
330 Ibidem
331 Ivi, p. 45
332 Ivi, p. 47
333 Ivi, p.p. 49 - 57
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volta che si sia voluta accettare come vera la sensazione sbagliata, possono essere, di per sé, giustissimi e
perfino insolitamente ragionevoli.”334

Quando c'è un difetto nel giudizio di esperienze sensibili esatte si ha, invece, uno squilibrio

dell'intelletto; ad esempio il vaneggiante “vede o si ricorda di oggetti con la stessa esattezza

di qualunque sano, solo che spiega di solito il comportamento di altri uomini in base ad una

vana presunzione di sé, e crede di potervi leggere chi sa quali preoccupanti intenzioni che a

quelli  non  sono  mai  venute  in  mente”335.  Lo  spirito  demente  è  uno  squilibrio  ancora

peggiore, perché la ragione “è andata in confusione perché si è impegolata in immaginarie

raffinatezze di giudizio su concetti generali”, e “se un infelice di questa sorta ignora altresì i

giudizi di esperienza, il suo stato va sotto il nome di spirito aberrante”336. Lo squilibrio della

mente  che  rende  insensibile  alle  sensazioni  esterne  è  l'insensatezza,  quando

nell'insensatezza si hanno eccessi furiosi si dice follia337.

Nello stato di natura, sostiene Kant, l'uomo è raramente soggetto a pazzie e altri disturbi

della mente perché, avendo soltanto bisogni elementari e semplici, gli basta affidarsi nella

maggior parte dei casi alla propria esperienza, mentre l'intelletto viene per lo più lasciato a

riposo, e il poco giudizio di cui necessita non trova grandi ostacoli nel moderare i suoi pochi

desideri. 

“Da dove dovrebbe egli prendere materia alla pazzia, dal momento che, incurante del giudizio altrui, non può
essere né vanitoso né borioso? [ … ] Se malato di mente, egli sarà imbecille o folle. E anche questo deve
avvenire molto di rado, perché egli, essendo libero e in movimento, è per lo più sano. È nella società civile
che si trovano le condizioni favorevoli a tutta questa corruzione, e se non sono proprio esse a produrla, sono
certamente esse a mantenerla e a incrementarla”338. 

Questo passo, chiaramente ispirato da Rousseau – che aveva pubblicato  Emilio  due anni

prima,  nel  1762 -,  si  può probabilmente considerare  la  summa di questo testo kantiano

intorno alla follia: al di là delle varie nomenclature e determinazioni, che nel testo appaiono

a volte piuttosto confuse – la follia – o per meglio dire, la malattia mentale, comprendendo

così in tale termine tutti i difetti elencati da Kant – viene considerata uno difetto che nasce

da malfunzionamenti  organici  e  psichici,  che tuttavia  non troverebbero campo fertile  se

334 Ivi, p. 57
335 Ibidem
336 Ivi, p. 59
337 Ivi, p. 61
338 Ivi, p.p. 61 - 63
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l'uomo non fosse inserito  nel  proprio ambiente  sociale artificioso.  È infatti  l'artificiosità

della vita in società, sostiene il 40enne Kant, che stimola nell'uomo eccessi di passione, che

portano allo squilibrio. 

La follia è qui vista in una nuova ottica; un secolo prima Descartes non parlava ancora di

patologie, accennava semmai a generici – e fantasiosi - turbamenti di qualche organo interno

come causa dell'errato ragionamento. Nel giovane Kant, uomo del '700, compare, correlata

alla netta presa di coscienza dell'esistenza del concetto di malattia della mente, l'idea di una

necessità  terapeutica -  “Queste tristi  malattie,  a  meno che non siano ereditarie,  lasciano

ancora sperare in una felice guarigione e quello di cui si deve sopratutto cercare l'assistenza

è il medico. Tuttavia io,  honoris causa, non vorrei escludere nemmeno il filosofo, il quale

potrebbe prescrivere una corretta dieta dell'animo”339 -, e di un controllo da parte dell'ordine

costituito  dei  soggetti  potenzialmente  più  pericolosi  e  caotici,  e  dei  non-autosufficienti.

Segno questo, che al concetto di patologia mentale vengono legati ragionamenti di carattere

sociale-politico ed economico. Sotto queste categorie viene fatta cadere la follia – che Kant

distingue dalla pazzia, dalle allucinazioni ecc...  ma si può, all'interno di questo discorso,

considerarlo come un unico concetto, opposto a quello di normalità –: la follia nel XVIII

secolo è fatta  rientrare nella categoria della malattia,  d'ora in poi il  suo cammino verrà

sempre più a coincidere con quello della malattia mentale, perdendo quindi il suo significato

di pensiero di una alterità e legandosi sempre più a fattori fisiologici. 

“Ho chiamato i  disturbi  delle  capacità  di  conoscenza malattie,  così  come si  chiama la  corruzione della
volontà una malattia del cuore. Io ho inoltre prestato attenzione solo ai fenomeni di tali malattie, nell'animo,
senza volerne indagare la radice, che certo risiede propriamente nel corpo e, molto probabilmente, ha la sua
sede principale più nell'apparato digerente che nel cervello […] non posso anzi, in nessun modo persuadermi
che il perturbamento dell'animo debba nascere [ … ] da chissà quale abuso delle forze dell'anima. Questo
giudizio, che fa della sventura del malato una ragione di rimproveri derisori, è molto impietoso ed è prodotto
da un comune errore, che consiste nell'abitudine di scambiare la causa con l'effetto. [ … ] dapprima è il corpo
a soffrire”340.
Così scrive Kant a conclusione del  Saggio,  sottolineando la sua  presa di distanza dalle

teorie che vedevano i  disturbi  della mente come una sorta di  difetto riguardante la sola

mente e che facevano dell'errato funzionamento di essa come una colpa morale.

 Inoltre  è  ormai  chiaro  il  peso  negativo che  viene attribuito  alle  malattie  mentali  nella

nascente società industrializzata: i malati mentali possono essere un problema per la “libera

339 Ivi, p. 69
340 Ivi, p. 67 - 69
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società civile”, vanno quindi accuditi ma anche controllati; Kant in particolare afferma che

“ogni pazzia si sostenga propriamente su due passioni: l'orgoglio e l'avarizia”341: passioni

che portano il pazzo nel primo caso a credersi superiore agli altri – e quindi turbare l'ordine

sociale e le gerarchie – e nel secondo a privarsi dei suoi beni per non spenderli – viene

quindi messo in risalto l'importanza del fattore economico e della proprietà nell'economia –.

Si è già visto che Foucault individua tra gli internati nel XVIII anche gli scialacquatori  del

patrimonio di famiglia.

Il Saggio è un testo di matrice empirista: il punto di partenza del discorso è che il pensiero

corretto è quello che si basa sulla conoscenza dei dati forniti dalle sensazioni, e proprio in

quest'ottica  la  follia  è  perdita  di  realtà,  de-realizzazione,  e  in  questo  senso  malattia,

malfunzionamento.  Tale  malattia  viene  considerata  come affezione  del  corpo  ma  anche

dell'anima,  sede  delle  passioni  dell'uomo;  sono  proprio  queste  ultime  che,  in  relazione

all'ambiente sociale in cui l'uomo è inserito, possono far scaturire la patologia.

Nel giovane Kant del Saggio

“sul modello deterministico che, in ultima analisi, è quello della medicina deputata alla terapia, prevale un
modello «culturale» secondo il quale è possibile offrire una descrizione e anche una eziologia della malattia
mentale considerando la relazione che l'essere umano ha con il suo ambiente. Una vita in cui l'uomo deve
badare più all'apparire che all'essere. [ … ] Come regola generale potremmo dire che l'esasperazione della
vita artificiale, la durezza comportamentale dei suoi codici, la nuova identità che induce negli uomini rispetto
a quella spontanea e naturale, può provocare processi di de-realizzazione. L'uomo dell'artificio è in rischio di
follia”342. 

Il Kant dei primi anni '60 del XVIII secolo è un pensatore radicale, anti-illuminista per certi

versi, ispirato da Rousseau nella critica della società moderna, come mai più sarà negli anni

successivi. “Le malattie, aveva detto Rousseau, derivano dalla condizione sociale di vita, e

Kant elabora questo punto di vista. È, proprio come in Rousseau, lo stravolgimento delle

passioni naturali che crea le condizioni della malattia. In breve è al vivere in società che si

deve il rischio dell'ammalarsi della immaginazione e dell'intelletto.”343

Più di trent'anni più tardi, nell'Antropologia pragmatica,  l'analisi kantiana della patologia

mentale sarà squisitamente illuminista.

Questo è un testo  del 1798, anno in cui cominciò a soffrire di una sindrome degenerativa –

341 Ivi, p. 37
342 F. Papi, Prefazione, in I. Kant, Saggio sulle malattie della mente, Ibis, Como – Pavia, 2009, p. 14
343 Ivi, p.p. 17 - 18
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forse Alzheimer – che lo portò alla morte sei anni più tardi  tra il progressivo diminuire delle

sue facoltà mentali e crescenti deliri.

Il  Kant  settantaquattrenne,  ha  perso  la  verve  dello  studioso  con  cui  trent'anni  addietro

l'emergente professor Kant criticava la società moderna, colpevole di indurre l'uomo alla

pazzia.  L'Antropologia  è un'opera sistematica, nella quale Kant,  che già quattordici anni

prima si era dichiarato apertamente illuminista344, analizza con metodo empirico e oggettivo

il fare umano e le pratiche della vita sociale (in tal senso Kant definì la propria antropologia

pragmatica345).

In  questo  testo,  frutto  delle  annotazioni  raccolte  dall'autore  nel  corso  di  trent'anni346,

compaiono quindi osservazioni approfondite sul comportamento e sul ragionamento umano

che nel Saggio del '64 non erano considerati o dati per scontati.

Vengono  fornite  attente  analisi  riguardo  la  rappresentazione  sensibile,  l'intelletto  e  la

sensibilità, laddove nel Saggio venivano presi in causa senza determinarli in modo puntuale.

Il fatto che nella presente trattazione tali temi non siano stati esposti all'inizio del paragrafo

ma soltanto ora ha come motivazione che all'epoca del Saggio, trattato in precedenza, Kant

non li aveva ancora pienamente elaborati in un'opera.

Kant  innanzitutto  nota  che  delle  proprie  rappresentazioni  si  può essere  coscienti,  e  ciò

tramite  l'attenzione  (attentio) o  l'astrazione  (abstractio).  L'astrazione,  per  Kant,  è  una

capacità di gran lunga superiore all'attenzione, perché è segno che “le facoltà dell'animo”

hanno sotto il loro completo potere le rappresentazioni sensibili:  astrarre significa infatti

“separare una rappresentazione, di cui sono cosciente, da altre con cui essa è legata in un

atto di coscienza”, il che significa separare “da una determinazione dell'oggetto della mia

rappresentazione, per cui questa acquista la generalità di un concetto e così viene accolta

nell'intelletto”.347  Per Kant, a questo punto della sua vita, la coscienza sta in una dimensione

sovrasensibile e universale, della quale la morale ne costituisce la voce, mentre l'intelletto è

la facoltà di pensare innanzitutto sé stessi – e quindi di esprimerlo linguisticamente con la

prima  persona  –,  come  esseri  umani  determinati,  unici  e,  in  quanto  dotati  di  ragione,

344 Vedi, I. Kant, Risposta alla domanda: che cos'è l'Illuminismo? 1784
345 I. Kant, Antropologia pragmatica, in trad. di G. Vidari riveduta da A. Guerra, Laterza, Roma – Bari, 1994, p. 3
346 Ivi, p. 6
347 Ivi, p.p. 13 - 14
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superiori alle altre creature348.

Inoltre, caratteristiche dell'intelletto saranno, oltre la facoltà di conoscere in generale, le già

citate  attentio,  che  produce  intuizioni  dell'oggetto  dalle  rappresentazioni  sensibili,  la

abstractio,  che quindi ha il compito di astrarre ciò che è comune alle rappresentazioni e

formare  i  concetti,  e  la  facoltà  di  riflettere  per  produrre  la  conoscenza.  Chi  ha  delle

mancanze in  tali  facoltà  viene definito  deficiente,  corto di  mente  colui  che,  magari  pur

sapendo apprendere le cose, non sa pensare.349 Per Kant, quindi, chi è in grado di apprendere

alcune cose può non essere in grado di pensare, cioè di astrarre, oppure può mancare di

“libertà nel proprio pensiero”, cioè essere un pedante che non fa altro che ripetere i concetti

appresi da altri. Esiste poi l'intelletto degli uomini del “senso comune” (bon sens) e quello

degli “uomini di scienza”(ingenium perspicax): tra i due c'è un diverso modo di conoscere,

perché il primo necessita, essendo un sapere pratico, di confermare giudizi sensibili tramite

l'esperimento empirico, il secondo, essendo speculativo, necessita di principi scientifici a

priori350.

Per Kant la facoltà di conoscere si compone di una parte attiva (intellettuale) e una passiva

(sensibile); la componente sensibile della facoltà di conoscere permette al soggetto di subire

un'affezione da parte di una rappresentazione, mentre quella attiva consiste in una azione

dell'animo, cioè il pensiero. Dalla conoscenza passiva si possono conoscere le sensazioni, da

quella  attiva  le  appercezioni,  “cioè  della  coscienza  pura  dell'azione,  che  costituisce  il

pensiero e appartiene alla logica (cioè a un sistema di regole dell'intelletto)”351.

Tutti  sanno come Kant accordi una maggiore importanza alla conoscenza intellettuale,  o

conoscenza superiore, rispetto a quella sensibile, altrimenti detta inferiore; nondimeno, egli

da buon scienziato non può non difendere la sensibilità dalle critiche eccessive352:

“La perfezione interna dell'uomo consiste in ciò: che egli abbia in suo potere l'uso di tutte le sue facoltà per
sottoporlo alla propria libera volontà. Ma per questo si richiede che l'intelletto domini, ma non indebolisca, la
sensibilità (la quale in sé è plebe, perché essa non pensa): senza la sensibilità infatti non ci sarebbe materia
che possa essere elaborata ad usi dell'intelletto legislatore”353.

Sono inoltre false le opinioni secondo le quali i sensi “perturbano il potere rappresentativo”,

348 Ivi, p. 9
349 Ivi, p. 21
350 Ivi, p.p. 22 - 23
351 Ivi, p.p. 23 -24 
352 Ivi, p.p. 26 - 29
353 Ivi, p. 29
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si sottraggono al potere dell'intelletto e anzi vorrebbero domarlo, ingannarlo. Infatti i sensi

non vanno a disturbare l'intelletto, poiché è semmai una mancanza di quest'ultimo il non

saper  portare  un  ordine  nella  moltitudine  delle  cose  percepite  dai  sensi  e  quindi  non

produrre  conoscenza;  inoltre  non  si  pongono  a  capo  dell'intelletto,  essi  “si  offrono

all'intelletto per servirlo”, e anche dove pare sia formulato un giudizio senza passare per

esso, in realtà è presente una riflessione “oscura”; infine i sensi non ingannano l'intelletto,

perché  essi  non  esprimono  giudizi,  semmai  capita  che  l'uomo  commetta  l'errore  “di

scambiare  per  oggettivo  il  proprio  modo soggettivo  di  rappresentarsi  le  cose:  così,  per

esempio, di ritenere rotonda la torre lontana, nella quale non vede nessun angolo”.

Un intelletto sano, sostiene poi Kant,  può comunque compiere il  suo esercizio in modo

debole  (deficienza della  facoltà  di  conoscere)  –  come nel  caso dei  bambini  –  e  quindi

necessitare di una tutela nelle dinamiche della vita sociale, anche qualora il soggetto sia

adulto354. Ciò riporta l'attenzione sul fatto che nella moderna società industrializzata – in

genere si pone l'inizio della prima rivoluzione industriale tra il 1760 e il 1780 – sia nata la

consapevolezza di tutelare coloro che vengono considerati incapaci di provvedere da soli

alla propria vita – e di tutelare la società stessa dai potenziali disordini provocati dal loro

comportamento  –.  “Infine,  il  conseguimento  della  maggiore  età  da  parte  di  uno

scialacquatore può, per intervento dello Stato, comportare una ricaduta nella minorità civile,

quando egli riveli dopo la sua regolare entrata nella maggiore età, una debolezza d'intelletto

nell'amministrazione  dei  suoi  beni,  la  quale  lo  fa  apparire  come  un  fanciullo  o  un

imbecille”355; Le ragioni del comportamento, ciò che quest'uomo ha da dire – o che dice

senza avere l'intenzione specifica di farlo -, i suoi disagi, tutto questo è ridotto al silenzio:

l'azione eversiva nei confronti della convenzione sociale di preservare un patrimonio basta

per de-qualificare un uomo.

Analogamente  l'ebete  “è  colui  al  quale  nulla  si  può  insegnare,  che  è  incapace  di

apprendere.” Mentre “colui che è solo capace di imitare è un babbeo”,  stupido è chi “non

può essere impiegato in un affare, perché non ha giudizio”,  stolto chi “sacrifica agli scopi

che non hanno valore ciò che ha un valore”, e “la deficienza totale di spirito che o non

354 Ivi, p. 96
355 Ivi, p. 97
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consente l'uso animale della forza vitale [ … ] o anche solo consente l'imitazione puramente

meccanica delle azioni esterne possibili agli animali [ … ] si chiama imbecillità”;356 anche in

questi casi viene sottolineata la difficoltà, o la impossibilità, di questi soggetti  ad essere

inseriti in un sistema sociale basato sull'attività lavorativa.

Anche nell'Antropologia  Kant mantiene la distinzione in malattie  mentali  vere e proprie

(ipocondria  [Grillenkrankheit]  e  perturbazioni  mentali)  che  aveva  proposto  nel  Saggio,

riproponendo  in  sostanza  lo  stesso  paragrafo357.  Vi  aggiunge  però  delle  annotazioni

riguardanti il modo di trattare e giudicare tali soggetti: nel giudicare se un soggetto sia fuori

di  sé  o  meno,  afferma  Kant,  “quantunque  un'alterazione  fisica  degli  organi  della  vita

psichica abbia potuto essere la causa di una violazione innaturale della legge del dovere

(insita in ogni uomo)”, non possono essere né i medici o i fisiologi, né i magistrati ad aver

parola in merito,  perché non hanno le capacità di indagare i  motivi  – psicologici  – che

portano a  compiere  certi  gesti  da  parte  dei  folli.358 Kant,  ancora  una volta,  ribadisce  la

convinzione  che  non sia  imputabile  una  colpa  a  chi  non agisce  in  condizioni  di  sanità

mentale, ed affiderebbe la gestione dei soggetti “alla facoltà di filosofia”.

Altro motivo che porta Kant a sollevare i poveri malcapitati dalla colpa di essere malati di

mente è il fatto che egli consideri la pazzia un carattere ereditario, che si sviluppa insieme

“con lo sviluppo dei  germi della  riproduzione”,  perciò è una malattia  che si  eredita  da

qualche  avo;  quindi  è  ingiusto  “addurre  un  motivo  casuale  di  questa  malattia,  la  quale

dovrebbe  così  essere  presentata  non  come  ereditaria,  ma  come  acquisita,  come  se  il

disgraziato ne fosse colpevole.”359

“L'unico segno generale della pazzia è la perdita del senso comune (sensus communis) e il subentrare invece
del senso logico personale (sensus privatus); come, per esempio, quando un uomo vede di pieno giorno sulla
sua tavola una luce accesa, che altri stando vicino a lui non vede, oppure ode una voce che nessuno altro ode.
È, infatti, un criterio soggettivo necessario della giustezza dei nostri giudizi in genere, e quindi anche della
sanità del nostro intelletto, questo, che noi rapportiamo in nostro intelletto anche a quello degli altri, e non ci
isoliamo col nostro, e con la nostra rappresentazione privata non giudichiamo tuttavia pubblicamente”360, 

conclude Kant sulla malattia mentale, sancendo così la fondamentale distinzione tra il pazzo

356 Ivi, p.p. 97 - 99
357 Ivi, p.p. 99 - 104
358 Ivi, p.p. 101 - 102
359 Ivi, p. 105
360 Ivi, p. 107
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e il sano; e la follia, che pure può nel corso della vita manifestarsi in un soggetto che fino a

quel  momento era  sano,  può essere  ricreata  su di  sé  da  un soggetto  sano –  tramite  ad

esempio allucinogeni -, perché

“il tentativo di osservare se stesso con mezzi fisici in una condizione affine alla pazzia, e nella quale ci si
metta volontariamente, allo scopo di poter meglio osservare in tal modo anche stati involontari, indica una
presenza sufficiente della ragione per poter ricercare le cause dei fenomeni. Ma è pericoloso fare esperimenti
con l'anima e ammalarsi fino a un certo punto, per poterla osservare e scandagliare la natura attraverso i
fenomeni, che si possono presentare”361.

Secondo Kant, si può dire che, al contrario di quanto pensava Descartes, l'uomo di ragione

potrebbe regolarsi  sull'esempio dei  folli,  anche se più che un  pensare di  essere folle  in

questo caso si tratta più che altro di un indursi volontariamente a vivere una esperienza da

folle. 

  

361 Ivi, p. 104
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5.3LA FOLLIA SECONDO NIETZSCHE

“Nel mondo moderno la frequenza di queste opere [come quella di Nietzsche] che scoppiano nella follia non
prova nulla indubbiamente sulla ragione di questo mondo, sul senso di queste opere, e neppure sui rapporti
tra il mondo reale e gli artisti che le hanno prodotte. Questa frequenza bisogna tuttavia prenderla sul serio,
come l'insistenza di  una domanda;  a partire  da Holderlin  e  da Nerval,  il  numero  degli  scrittori,  pittori,
musicisti che sono «sprofondati» nella follia si è moltiplicato; ma non inganniamoci; tra la follia e l'opera
non c'è  stato nessun accomodamento,  né  scambio più costante,  né  comunicazione di  linguaggio;  [  … ]
L'ultimo grido di Nietzsche, che si proclamava a un tempo Dio e Dioniso, non è, ai confini della ragione e
della sragione, il loro sogno comune, alfine raggiunto e subito sparito, di una riconciliazione [ … ] ma è
l'annientamento stesso dell'opera che diventa impossibile da questo momento e deve tacere; il martello è
caduto dalle mani del filoso.”362

È difficile trovare una descrizione migliore di questa per descrivere cosa sia stata l'opera di

Friedrich Nietzsche, “”ultimo dei romantici”, e certamente il primo a mettere su carta, in

forma prettamente filosofica, i  tormenti interiori vissuti dall'uomo che, agli sgoccioli del

XIX secolo, rifletteva sul proprio rapporto col tumultuoso ritmo del progresso e i rapidi

sconvolgimenti dell'ultimo secolo. Delle sue parole «esplosive» si sa fin troppo, parimenti

dei suoi ultimi patetici anni di vita, quando il morbo non gli permetteva altro che vergare

delle deliranti pagine. Il vero rapporto di Nietzsche con l'insania, a parere di chi scrive, non

362 M. Foucault, Storia della follia nell'età classica, in trad. di F. Ferrucci, Rizzoli, Milano, 2006, p. 454
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va ricercato nei  controversi  Ecce homo  oppure  l' Anticristo,  in  cui  già  si  intravedono i

sintomi di una perdita di equilibrio psichico, per quanto dotati  di una grande profondità

umana ed etica, o nei Biglietti della follia, ma nell'opera nella quale probabilmente traspare

il periodo di maggiore benessere fisico e mentale di Nietzsche:  La gaia scienza.  E questo

perché se “la follia è assoluta rottura dell'opera” sarebbe contraddittorio scrivere della follia

col  suo proprio linguaggio – in questo senso ha ragione Derrida  -:  lo scrivere riguardo

qualcosa,  scrivere  di  qualcosa,  è un linguaggio incompatibile  con un linguaggio di  una

assenza  d'opera;  non  si  nega,  qui,  che  in  essa  ci  sia  una  verità,  ma  che  non  ci  sia

comunicazione tra il  contenuto di un linguaggio di una alterità,  «la follia», e quello dei

«sani». Insomma, il Nietzsche che  sprofonda  nella follia non riesce a comunicare a noi il

suo concetto di follia, il modo in cui rapporta essa al mondo, che è il punto che qui interessa.

“Poco  importa  il  giorno  esatto  dell'autunno  1888  in  cui  Nietzsche  è  diventato

completamente pazzo e a partire dal quale i suoi testi appartengono non più alla filosofia ma

alla  psichiatria;  tutti,  compresa  la  cartolina  postale  a  Strindberg,  appartengono  a

Nietzsche”363, sostiene Foucault. Forse non è completamente esatto, è vero che tutti i testi di

Nietzsche  appartengono  in  uguale  modo  a  Nietzsche,  è  innegabile,  ma  se  “la  follia  di

Nietzsche, cioè lo sprofondarsi del suo pensiero, permette a questo pensiero di aprirsi sul

mondo  moderno”,  il  pensiero  di  Nietzsche  nel  periodo  di  benessere  può  permettere  di

collocare la follia nel suo pensiero, in quel variegato e multiforme universo di idee che è

impossibile  definire  sistema.  La  grandezza  di  Nietzsche  è  aver  aperto  la  profondità

dell'inconscio alla analisi;  la sua opera può essere vista come un diario di un'anima che

aveva ipotizzato la follia come punto di arrivo del percorso filosofico, come realtà disvelata

della natura umana.

Nel 1882 Nietzsche dà alle stampe la prima edizione della Gaia scienza, frutto di un anno di

buona salute, nel quale gli fu possibile lavorare senza subire eccessivi tormenti da parte del

suo fragile organismo; è un testo che per l'autore rappresentava 

“un magico momento di equilibrio, come l'unica sua esperienza di «salute» totale, dove tutti gli estremi sono
presenti, ma collegati morbidamente, tenuti sotto controllo, svuotati di ogni fanatismo. E Nietzsche sapeva
bene molto bene che per lui il fanatismo – o con maggior precisione l'irresistibile impulso a trasmodare in
atteggiamenti personali, usando pensieri astrali come armi sanguinose – era un segno della malattia.”364

363 Ibidem
364 G. Colli, Nota introduttiva, in F. Nietzsche, La gaia scienza e Idilli di Messina, Adelphi edizioni, Milano, 2008, p. 
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Infatti, è un testo in cui già dal titolo traspare un senso di calma e pace (Gaia), di equilibrio,

laddove invece i testi successivi, avvicinandosi al fatidico 1888, assumono toni più violenti

e polemici, nei quali riecheggiano i tormenti interiori dell'autore. Non va pensato, infatti,

che sia un testo in cui la critica filosofica di Nietzsche non sia ancora presente – e con essa i

temi spinosi e provocatori e già le sue contraddizioni -, essa è però equilibrata e temperata

dallo stato di pace vissuto, equilibri che già traballano nelle aggiunte del 1887. La salute

porta Nietzsche a trovare una sintesi negli scontri, non l'eliminazione dell'altro, e «gaia» è la

scienza che vuole fondare, per analizzare individui e comportamenti eccezionali - «diversi»,

si può dire -365.

Nietzsche, nel periodo di suo maggior benessere psico-fisico, già medita sulla realtà della

follia,  lasciando  intravedere  di  considerarla  come  ipotesi  di  verità;  si  veda  ad  esempio

l'aforisma 20 – Dignità del vaneggiare:

Ancora qualche millennio sulla scia dell'ultimo secolo! - e in tutto l'operare dell'uomo si rivelerà la più alta
saggezza; ma appunto con ciò la saggezza avrà perduto la sua dignità. Allora sarà bensì necessario, ma allo
stesso tempo così consueto e comune, essere saggi che un gusto aristocratico sentirà questa necessità come
qualcosa di volgare. E allo stesso modo con cui una tirannide della verità e della scienza sarebbe in grado di
far salire il prezzo della menzogna, così una tirannide della saggezza potrebbe far germogliare un nuovo
genere di nobiltà interiore. Essere nobile – potrebbe allora forse voler dire: «Avere delle follie per la testa»366

Follia  quindi priva di  senso di  sofferenza o emarginazione,  ma,  sulle ali  di  un euforico

benessere,  scappatoia  al  dominio  del  pensiero  unico,  dalla  tecnocrazia,  dall'imposizione

della  sola  verità  della  scienza.  Nietzsche  intuisce,  allora,  il  dipanarsi  di  una  nuova

dimensione del mondo, quella verità passata sotto silenzio, al di sotto della storia, eppure

intimamente legata all'anima dell'uomo. Possibilità di ribellione, dunque, di discostarsi dalla

scienza che si basa sui tre errori raccontata nell'aforisma 37367, dall'istinto del gregge che

teme l'isolamento, dalla la frase “Questa e quella cosa vanno contro i buoni costumi della

tua  società”368. Nietzsche usa le armi del  diverso  per oltrepassare il dominio del realismo

radicale di chi è corazzato “contro la passione e i  capricci della fantasia”, convinto che

21
365 Ivi, p.p. 22 - 23
366 F. Nietzsche, La gaia scienza e Idilli di Messina, in trad. di F. Masini, Adelphi edizioni, Milano, 2008, p. 72
367 Ivi, p. 87 - 88
368 Ivi, p. 97 - 98
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davanti a lui solo “la realtà starebbe senza veli” perché vero conoscitore del mondo369. Per

Nietzsche l'uomo è legato alla terra,  dominato dalle passioni,  oscuro nel proprio intimo;

l'uomo quindi deve liberarsi dal mondo che ha creato, dalla determinazione verbale che ha

reso sostanza dando nomi alle cose, dalla realtà dei giudizi arbitrari, e creare il suo proprio

nuovo mondo senza il nome, il giudizio, la vecchia saggezza370.

La logica, del resto, per Nietzsche è nata “indubbiamente dalla non logica, il regno della

quale, originariamente, deve essere stato immerso”. La logica è una “inclinazione prevalente

a trattare il simile come uguale, una inclinazione illogica”, che crea una omologazione come

tecnica di sopravvivenza, crea il gregge; ma “in sé e per sé, già ogni grado elevato di cautela

nell'argomentare, ogni inclinazione scettica è un grande pericolo per la vita. Non si sarebbe

conservato  alcun  essere  vivente,  se  non  fosse  stata  coltivata,  in  modo  estremamente

vigoroso, l'opposta inclinazione, diretta ad affermare piuttosto che sospendere il giudizio, a

errare  e  a  immaginare”.371 E'  dal  frutto  di  questo  scontro,  dalla  sua  sublimazione,  che

Nietzsche  vede  l'equilibrio  del  ragionare  umano,  in  questa  lotta  che  invece  che  morte

diventa armonia.

L'amore per  la  vita  in  quest'opera  è  totale,  Nietzsche si  oppone  a  qualsiasi  tentativo si

riduzione  ad  analisi  dell'esperienza  umana,  a  qualsiasi  riduzione  scientifica,  alla

«normalizzazione»,  alle  categorizzazioni.  L'aforisma  121  è  un  inno  alla  diversità,  alla

deviazione dalla norma:

La vita non è un argomento. Ci siamo sistemati un mondo in cui poter vivere – con l'ammettere corpi, linee,
superfici, cause ed effetti, movimento e quiete, forma e contenuto; senza questi articoli di fede nessuno, oggi,
sopporterebbe la vita! Ma con tutto ciò essi non sono ancora per nulla qualcosa di dimostrato. La vita non è
un argomento: tra le condizioni della vita potrebbe esserci l'errore.372

E, ancora, è il celeberrimo uomo folle dell'aforisma 125373 ad annunciare agli atei la morte di

Dio; egli porta agli uomini una nuova luce, ma loro lo inducono a gettarla a terra esasperato,

perché giunge troppo presto perché loro comprendano. Il folle un anno più tardi diverrà

Zarathustra, e in questa vocazione ad essere un pazzo portatore di novità pare aderire lo

stesso  Nietzsche,  scegliendoselo  come  destino  personale,  laddove  nella  Prefazione  alla

369 Ivi, p. 102
370 Ivi, p. 103
371 Ivi p.p. 152 - 153
372 Ivi, p. 159
373 Ivi, p. 162 - 164
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Genealogia della  morale  (1887),  parlando della conoscenza a cui capì di  essere giunto,

scrive: “arrivai infine ad avere una mia propria regione, un mio proprio terreno, un mio

mondo tutto taciturno che cresce e fiorisce a somiglianza di quei segreti giardini, dei quali a

nessuno è concesso avere un qualche presagio...  Oh come siamo  felici,  noi uomini della

conoscenza, posto che si sappia almeno tacere abbastanza a lungo!...”374; conscio che una

nuova verità, così radicalmente diversa, non può che essere ridotta al silenzio della follia,

estromessa dal tempo e dalla storia, e al di fuori è necessario che agisca.

Quando, nel 1887, Nietzsche revisionò l'opera per la seconda edizione, la felice condizione

d'essere che aveva favorito la stesura dell'opera era ormai lontana, i dolori erano sempre più

frequenti, la lucidità intermittente. La prefazione alla seconda edizione dell'opera e i capitoli

finali aggiunti in questa occasione,risentono della perdita di equilibrio e armonia da parte

dell'autore; i toni si fanno più cupi e polemici, viene ricercato lo scontro senza mediazioni.

“«Gaia scienza»: vuol significare i  saturnali di uno spirito,  che ha resistito a una lunga,

orribile oppressione [ … ] e che ora tutt'a un tratto, è invaso dalla speranza, dalla speranza di

salute, dall'ebrezza  della convalescenza. C'è da stupirsi se in quel che viene alla luce c'è

molto di irrazionale e bizzarro [ … ]?”375 scrive Nietzsche ricordando i piacevoli mesi che

coincisero con la stesura del testo. Il grande tema di questa prefazione è l'astio nei confronti

dei sani; il sofferente 

“ha  bisogno  della  sua  filosofia,  sia  come  puntello,  acquietamento,  medicina,  liberazione,  elevazione,
estraniamento da sé; [ … ] quando sono gli stati di sofferenza a filosofare, come accade in tutti i pensatori
malati – e forse prevalgono i pensatori malati nella storia della filosofia – che ne sarà del pensiero stesso
sottoposto alla pressione del male? ”376

Il pensatore che ha sperimentato la sofferenza si è quindi purificato, “impara a riguardare

con occhio più smaliziato tutto quanto fino a oggi è stato oggetto di riflessione filosofica;

[…  ]  L'inconsapevole  travestimento  di  necessità  fisiologiche  sotto  il  mantello

dell'obbiettivo, dell'ideale, del puro-spirituale va tanto lontano da far rizzare i capelli”377. La

sofferenza mostra al filosofo come le necessità del corpo premano sullo spirito, sono queste

dinamiche  ad  aver  spinto  i  pensatori  gravati  dal  dolore  ha  creare  metafisiche,  teologie,

ideali. Per Nietzsche dietro la filosofia del passato non c'è che “soltanto una spiegazione del

374  F. Nietzsche, Genealogia della morale, in trad. di F. Masini, Adelphi edizioni, Milano, 2010, p.p. 5 - 6
375  F. Nietzsche, La gaia scienza e Idilli di Messina, in trad. di F. Masini, Adelphi edizioni, Milano, 2008, p. 27
376 Ivi, p. 29
377 Ivi, p. 30
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corpo e un  fraintendimento del corpo”. Il Nietzsche del 1887 vede nel dolore “il grande

liberatore dello spirito, in quanto esso è il maestro del grande sospetto”378.

Ma è un Nietzsche sofferente, che si avvicina al fatidico 1888, che ha abbandonato la serena

ipotesi di un folle portatore, in un futuro, di una nuova scienza agli uomini; ora è un uomo

deluso, astioso nei confronti della vita, consapevole dei dolori che la mente può provare e

desideroso di scontrarsi definitivamente con quella società in cui non riesce a vivere.

“Voi non avete ancora cercato voi stessi: ecco che trovaste me. Così fanno tutti i credenti;

perciò ogni fede vale così poco. E ora vi ordino di perdermi e di trovarvi; e solo quando mi

avrete tutti rinnegato io tornerò da voi”379, proclama in Ecce homo. L'opera è quella di un

uomo che ha ormai perso il proprio equilibrio mentale, non manca certo di interiorità, ma

manca completamente di armonia. Nietzsche qui non si interroga più del proprio rapporto

con la sofferenza e la follia, è ormai sprofondato in essa; il suo egocentrismo, le sue manie

di grandezza, lo stanno accompagnando verso l'assenza d'opera. Il suo linguaggio perde il

contatto col mondo degli uomini. Egli si santifica, pur negandone l'intenzione (si veda il

capitolo Perché io sono un destino), trasmette il suo rancore e la sua furia, ma “nella camera

segreta di quest'opera si svolgono i grandi mutamenti della follia [ … ]. E forse Ecce homo è

un segno di pudore, la distrazione della mascherata per coprire un avvenimento discreto, che

vuol l'oscurità e il silenzio: Nietzsche prende congedo da sé.”380

Nietzsche sprofonda nel baratro della follia, e probabilmente così facendo apre al Novecento

uno spiraglio per comprendere il secolare silenzio che lo inghiottì.

378 Ivi, p. 32
379 F. Nietzsche, Ecce homo, a cura di R. Calasso, Adelphi edizioni, Milano, 2011, p. 15 
380 R. Calasso, Monologo fatale, in  F. Nietzsche, Ecce homo, Adelphi edizioni, Milano, 2011, p. 181
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CONCLUSIONE

“Forse, un giorno, non sapremo più esattamente che cosa ha potuto essere la follia. La sua figura si sarà
racchiusa su se stessa non permettendo più di decifrare le tracce che avrà lasciato. Queste stesse tracce non
appariranno,  a uno sguardo ignorante,  se non come semplici  macchie  nere? Tutt'al  più faranno parte  di
configurazioni  che a noi  ora  sarebbe impossibile disegnare,  ma  che saranno nel  futuro le indispensabili
griglie attraverso le quali render leggibili noi, e la nostra cultura, a noi stessi. Artaud apparterrà alla base del
nostro linguaggio, e non alla sua rottura; le nevrosi, alle forme costitutive (e non alle deviazioni) della nostra
società. Tutto quel limite che noi oggi proviamo relativamente alla modalità del limite, o della estraneità, o
del  sopportabile,  avrà  raggiunto la serenità del  positivo.  E quel  che per noi  designa attualmente questo
Esterno  rischia  veramente  un giorno  di  designarci,  noi  proprio noi.  Resterà  soltanto  l'enigma di  questa
Esteriorità.  Quale  era  dunque,  ci  si  domanderà,  questa  strana  delimitazione  che  è  stata  alla  ribalta  dal
profondo Medioevo sino al ventesimo secolo e forse oltre? Perché la cultura occidentale ha respinto dalla
parte dei confini proprio ciò in cui avrebbe potuto benissimo riconoscersi, in cui di fatto si è essa stessa
riconosciuta in modo obliquo? Perché ha affermato ha affermato con chiarezza a partire dal XIX secolo, ma
anche già dall'età classica, che la follia era verità denudata dell'uomo, e tuttavia l'ha posta in uno spazio
neutralizzato e pallido ove era come annullata?”381

Che cosa è sopravvissuto, nel corso dei secoli,  di questo rapporto dell'uomo con questo

qualcosa  che le è estraneo, Esteriore per dirla con le parole di Foucault, in sostanza con

questa percepita diversità? E cosa sopravviverà alla nostra epoca? Tra qualche secolo la

nostra  epoca sarà  ricordata  come quella  che ha cancellato la  follia  dalla  storia?  Queste

considerazioni  derivano,  in  particolare,  dalla  lettura  di  una delle  appendici  alla  seconda

edizione della Storia della follia: La follia, l'assenza di opera382.

Noi oggi possiamo dibattere sui rituali di esclusione medievali, sugli  Elogi  e sui romanzi

comici, sulle feste dei folli, e poi sulle strutture di internamento e sugli ospedali dei pazzi.

Possiamo  dividerci  sul  modo  di  interpretare  i  testi  cartesiani  che  potrebbero  o  meno

collegarsi  all'internamento  dei  pazzi,  oppure  indicare  che  la  cultura  dell'epoca  stava

escludendo la follia dal dialogo con la ragione, siamo in grado di vedere lo svilupparsi delle

strutture economiche e produttive nella nascente società capitalista negli scritti illuministi di

Kant, e accorgerci che in tale società gli  inabili  non potevano trovare uno spazio attivo.

Siamo in grado di rivalutare di Nietzsche ed elevarlo, insieme al suo dolore, sopra quella

società, affacciata sulla modernità, che lo ha schiacciato.

381 M. Foucault, La follia, l'assenza di opera, in Storia della follia nell'età classica, in trad. di E. Renzi e V. Vezzoli, 
Rizzoli, Milano, 2006, p. 475

382 M. Foucault, La follia, l'assenza di opera, in Storia della follia nell'età classica, in trad. di E. Renzi e V. Vezzoli, 
Rizzoli, Milano, 2006
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Ma tutto questo è e resta comunque storia. Noi siamo ci sentiamo liberi di indagare la storia

– quella storia che è distanziata da noi da almeno un secolo, si badi bene – perché in fondo

ci sentiamo esenti da colpe e responsabilità di sorta. La storia ha il regge il proprio peso da

sé, e noi – nani sulle sue spalle – ci sentiamo liberi di sezionarla e sviscerarla a cuor leggero.

Quel  che  scrive  Foucault  su  di  noi  contemporanei,  che  queste  tracce  “faranno parte  di

configurazioni che a noi ora sarebbe impossibile disegnare, ma che saranno nel futuro le

indispensabili griglie attraverso le quali render leggibili noi”, è valso certamente anche per

le epoche passate. Noi oggi ci raffiguriamo le società del passato basandoci su schemi e

codificazioni,  probabilmente  correndo il  rischio  anche di  «appiattire» la  profondità  e  la

complessità di alcuni fenomeni, che chi ha vissuto in quelle epoche non poteva immaginare.

In generale, ogni epoca vede nella precedente più difetti che in sé stessa; e nessuna società,

di certo, potrebbe mai immaginare quanto male sarà vista dai lontani posteri – basti pensare

che i medievali, che si consideravano eredi della classicità, erano visti dai rinascimentali

come i distruttori dell'eredità classica... -. La nostra fiducia per il progresso ci rende, spesso,

ciechi  riguardo  i  difetti  «futuribili»  della  nostra  società.  Il  progresso  è  certamente

fondamentale, questa non vuole essere certo una critica ad esso: la nostra concezione stessa

della storia, a mio avviso, necessita del progresso e lo presuppone, sarebbe difficile pensare

uno svolgimento lineare (di eredità cristiana, in fondo) della storia senza di esso.

Ma quello che è accaduto agli uomini del passato, di cui anche noi siamo responsabili, dovrà

accadere anche a noi. L'uomo medievale probabilmente non si interrogava sul suo rapporto

con la follia, che a noi appare oggi perfino pittoresco – ad esempio le feste dei folli, che a

noi  appaiono così  incredibili,  dovevano apparire  agli  occhi  degli  uomini  del  tempo una

comune tradizione  popolare  -,  così  come agli  occhi  degli  uomini  del  XVII  secolo  non

doveva esserci nulla di più scontato che l'affidarsi alla loro moderna medicina e alle loro

moderne strutture di accoglienza nella gestione del loro rapporto con la follia.

Noi non possiamo ancora indagare in modo obbiettivo il nostro, e nemmeno quello delle

generazioni appena precedenti – non siamo ancora abbastanza distanti dal Novecento per

osservarlo in  modo distaccato -;  non possiamo ancora  prendere  le  distanze dalle  nostre

psicologie, dalla nostra medicina, dalla nostra farmacologia e dalle pratiche terapeutiche,

per vederne la loro implicazione in un contesto che va oltre il campo medico-scientifico, per
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rileggere  tutto  ciò  in  un  linguaggio  dialogico  tra  ciò  che  la  società  e  la  cultura  hanno

determinato sia la norma e ciò che ne è la violazione.

In futuro,  potrebbe –  o non potrebbe– avere ragione Foucault: la nostra scienza medica,

insieme a tutte le pratiche non mediche né scientifiche che da essa hanno preso vita – anche

quelle che a noi ora sembrano più  umanizzanti -, tutto ciò potrebbe essere vista come un

dispositivo di potere atto a ridurre al silenzio una realtà, una istanza di verità esteriore alla

società  chiusa  in  sé.  Potrebbe  venire  sezionata  la  base  medico-scientifica  che  regola  la

nostra sicurezza in ciò che è normale, qualcuno potrà scrivere che noi eravamo che quelli

che definivano patologico ciò che vedevano come mostruoso. Si potranno applicare a tutta

la nostra epoca – che oggi giorno, se possiamo anche concordare che possa cominciare tra la

Rivoluzione francese e la prima Grande Guerra, non possiamo tuttavia immaginare quando

verrà fatta cessare – le pagine di  Canguilhem383 nelle quali riflette, nella prima metà degli

anni '60 (1963 – 1966), sui concetti di normalità, anormalità, norma.

 Canguilhem rifletteva che in  fisiologia,  il  termine di  riferimento e di  qualificazione di

normalità si trova intrinseco all'oggetto; in fin dei conti, si potrebbe dire, applicando le sue

riflessioni alla società, le normalizzazioni all'interno di una società rispondono all'esigenza

di “riferire la  propria struttura a ciò che essa stima essere il  proprio bene singolare”.  Il

“normale è dunque a un tempo l'estensione e l'espressione della norma”, moltiplica la regola

nel momento stesso in cui la indica, la norma trae senso, funzione e valore dal fatto che

fuori di essa esiste ciò che ad essa non risponde. Se norma vuol dire “squadra” e normalis

“perpendicolare”  ,  normalizzare  (normare)  significa  “raddrizzare,  aggiustare”:  “imporre

un'esigenza  ad  una  esistenza,  a  un  dato  la  cui  varietà  e  la  cui  differenza  si  offrono,  al

riguardo dell'esigenza come un indeterminato ostile più ancora che estraneo”; “a differenza

di una legge di  natura,  una norma non rende necessario il  proprio effetto”,  necessita  di

essere  scelta  o  istituita  come espressione di  una  volontà  di  sostituire  uno stato  di  cose

deludente con uno più soddisfacente. l'a-normale è posteriore alla  definizione di normale

dal punto di vista logico, ma storicamente è anteriore al futuro normale. L'operazione del

progetto normativo è una operazione di esclusione. 

si può vedere nei tentativi di normalizzazione dei progetti di pianificazione, da intendere

383 G. Canguilhem, Il normale e il patologico, in trad. di M. Porro, Einaudi, Milano, 1998, p.p. 200 - 210
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come “saggi di costituzione di organi attraverso i quali  una società potrebbe presumere,

prevedere e assumere i propri bisogni […]. in tal modo ciò che è denunciato, sotto il nome

di razionalizzazione […], come una meccanicizzazione della vita sociale, esprime forse, al

contrario, il bisogno oscuramente percepito dalla società di divenire il soggetto organico di

bisogni riconosciuti come tali.”

Non ci è dato sapere cosa sarà visto di noi nel futuro, se i nostri tentativi di escludere dal

nostro sistema ciò che è considerato  diverso,  o anormale,  oppure patologico,  se saremo

ricordati come coloro che hanno cancellato la follia, o se addirittura le manifestazioni di

patologia  mentale  saranno  lette  come  “alla  base  del  nostro  linguaggio,  e  non  alla  sua

rottura;” se le nevrosi saranno accostate “alle forme costitutive (e non alle deviazioni) della

nostra società.”

Quello su cui Foucault certamente non si è sbagliato è che la nostra medicina non eliminerà

la follia: 

“so che una cosa sopravviverà, e cioè il rapporto tra l'uomo e i suoi fantasmi, il suo impossibile, il suo dolore
senza corpo,  la  sua carcassa  durante la notte;  che,  una volta  messo fuori  circuito ciò che è  patologico,
l'oscura appartenenza dell'uomo alla follia sarà la memoria senza età di un male cancellato nella sua forma di
malattia, ma irriducibile come dolore. A dire il vero, questa idea presuppone come inalterabile ciò che, senza
dubbio, è la cosa più precaria, molto più precaria delle costanti del patologico: il rapporto di una cultura
proprio con ciò che essa esclude, e più precisamente il rapporto della nostra cultura con quella verità di se
stessa, lontana e contraria, che nella follia essa scopre e ricopre.”384

Corriamo il rischio di essere letti dai posteri come la società che ha ridotto, in via definitiva,

il  linguaggio  della  follia  al  silenzio  del  patologico.  Di  essere  quella  società  –  che  va

dall'Internamento in poi, passando anche per la ribellione all'Internamento stesso – che ha

appiattito  il  concetto  di  folle  su quello di  malato di  mente,  escludendo quindi  qualsiasi

significato nel suo linguaggio, nel suo contenuto.

Un atto rivoluzionario, che forse cambierebbe la storia della società occidentale, sarebbe la

comprensione  che dietro  a  ciò  che  si  chiamava follia,  e  che ora  sempre più è  soltanto

malattia  – senza negare che la malattia  esiste,  ma affermando che deficit  psico-fisico e

linguaggio “folle” non per forza coincidono – c'è un linguaggio, un linguaggio di dolore e

disagio che non sembra compatibile col nostro linguaggio normale, ma è in realtà parte di

384  M. Foucault, La follia, l'assenza di opera, in Storia della follia nell'età classica, in trad. di E. Renzi e V. Vezzoli, 
Rizzoli, Milano, 2006, p. 476

144



esso. Questo linguaggio fa parte del rapporto dell'uomo con i suoi fantasmi, i suoi mostri,

l'Esterno. È un rapporto che fonda la società stessa, unione di uomini che si organizza per

vivere meglio, il che presuppone che fuori di essa rimangano i pericoli.

La follia,  in fondo,  non è che una parte della  diversità  che l'uomo necessita  di  lasciare

all'esterno, che può avere anche altri nomi, altre caratteristiche. In termini generali il diverso

è ciò che si esprime in modalità diverse dalle nostre, con il quale apparentemente non è

possibile comunicare; la contemporaneità ha nel rapporto con la diversità uno delle sue cifre

fondamentali,  forse  come  mai  prima  avrebbe  la  possibilità  per  elaborare  con  essa  un

rapporto più inclusivo, di operare un – parziale, perchè la struttura che fino a qui ho cercato

di descrivere ha comunque le sue basi di fondamento -cambio di registro.

Foucault si augurava la morte dell'homo dialecticus,  l'uomo che “perde la sua verità e la

ritrova illuminata, l'estraneo a se stesso che ridiventa familiare. Questo uomo” che “fu il

soggetto signore  e il  servo oggetto di  tutti  i  discorsi  sull'uomo che sono stati  tenuti  da

moltissimo tempo”385.

Una tale speranza appare troppo radicale, anche perchè il discorso dialettico è una delle basi

del nostro esprimersi e ragionare, ma senza dubbio una «abolizione delle classi» tra soggetto

e  oggetto  –  messi  quindi  sullo  stesso  livello  di  dignità  –  sarebbe  un  esperimento

interessante; permetterebbe forse di portare l'uomo ad una relazione più inclusiva nel suo

rapporto col suo Esteriore, col suo lato di Diversità.

385 Ivi, p.p. 476 - 477
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