
La visione della follia attraverso la filosofia rinascimentale
A-logia

Erasmo da Rotterdam, nome con cui è noto nella storia della cultura Erasmo 
Desiderio (Rotterdam 1466 o 1469 – Basilea 1536), umanista olandese. Studiò a 
Parigi e nel 1492 venne ordinato sacerdote. Viaggiò in Inghilterra dove conobbe 
Tommaso Moro, di cui divenne intimo amico, e in Italia dove ottenne a Torino il 
titolo di dottore in teologia. Figura centrale della cultura europea dell’epoca, 
Erasmo godette della protezione di Papi e sovrani, e fu in corrispondenza, come 

testimonia il suo vastissimo Epistolario, con la maggior parte dei dotti suoi contemporanei.

L’Elogio della Follia, opera più celebre di Erasmo, si apre con l’entrata in scena della Follia vestita 
come i “pazzi di professione” dell’epoca. Rivolta a un pubblico che simboleggia l’intera umanità, la  
conferenza appare come l’iniziazione ai riti misterici della fortuna, che si presenta come 
benefattrice dell’umanità: la figlia del dio della ricchezza e della ninfa Neotete non solo diverte, ma 
procura la vita; attraverso la follia della sessualità, rende gradita la giovinezza e incosciente la 
vecchiaia. Tutti i piaceri e i buoni sentimenti, così come le scienze, l’arte della guerra, la politica,  
sono originati dalla follia, componente fondamentale dell’esistenza umana. Inclusa la saggezza, 
checché ne dica il saggio stoico: solo la follia (che non coincide con il furore violento) fa 
dimenticare i propri mali agli uomini, permettendo loro di sopravvivere. Decantata la 
superiorità della natura sulla cultura e della vita animale su quella dell’uomo, sempre insoddisfatto  
della sua condizione, la Follia argomenta che essere felici sono solo i pazzi, liberi dalle paure 
create dall’immaginazione. Passate in rassegna le diverse forme di pazzia (caccia, alchimia, gioco,  
superstizione), non resta che intendere la vita umana come uno spettacolo comico per gli dei che la  
osservano. La felicità sta dunque nelle opinioni e non nella cose, nell’apparenza e non nella realtà. 
Erasmo, dunque, ci presenta la follia come a-logia positiva, in quanto è sì illogicità, ma anche 
energia vitale, alleata del piacere e dei desideri, senza i quali la vita sarebbe brutta, insipida, 
fastidiosa e non degna di essere vissuta.
Ma l’a-logia può assumere un’accezione anche negativa: un esempio è la guerra, una forma di 
razionalità distruttiva più irrazionale della stessa irrazionalità, in quanto chi la pratica dà spazio 
agli istinti più brutali.

Tommaso Moro, nome italianizzato di Thomas More (Londra 1478 – 1535) 
umanista, uomo politico e filosofo inglese. Fece parte del circolo riformatore di 
Oxford e fu amico di Erasmo da Rotterdam. Percorse una brillante carriera politica 
durante il regno di Enrico VIII: fu membro della Camera dei comuni, poi 
componente del consiglio privato della corona e, infine, gran cancelliere. Tuttavia,  
quando il parlamento votò l’Atto di supremazia (1534), che sanciva lo scisma 

anglicano, Moro rifiutò di giurarlo: per questo venne imprigionato e giustiziato.

Utopia, considerata da molti studiosi come testo inaugurale di un nuovo genere letterario, il 
romanzo politico a carattere utopico, l’opera si suddivide in due parti. La prima parte si svolge in 
forma di dialogo tra Tommaso Moro e Raffaele Itlodeo (“chiacchierone”), viaggiatore al seguito di 
Amerigo Vespucci e dedito alla filosofia. A tale personaggio immaginario, rappresentativo dei  
fermenti innovativi dell’umanesimo, Moro attribuisce la scoperta e la descrizione dell’isola di  
Utopia (“nessun luogo”) a cui è dedicata la seconda parte del testo. Nella prima parte, Itlodeo 
avvia una profonda critica delle condizioni politiche e morali della società inglese dell’epoca , 
muovendo dalla discussione di una legge che introduceva la pena di morte per i reati di furto.  
Dichiarandosi risolutamente contrario a tale provvedimento, Itlodeo sottolinea come una simile  
punizione, cercando di scacciare un male, il furto, con un male peggiore, l’omicidio, sia non solo 
ingiusta, in quanto infrangerebbe indebitamente il comandamento di Dio “non uccidere”, ma anche 
inefficace, perché evita di affrontare il vero problema, quello delle radici sociali del furto. Queste  



sono da invidiare nella miseria e nell’assenza di giustizia sociale. Da questa presa di posizione 
prende avvio la requisitoria di Itlodeo contro lo strapotere e l’avidità dei ricchi che sfocia nella 
condanna della proprietà privata come origine dell’ingiustizia e dell’iniqua ripartizione dei 
beni. Nella seconda parte la descrizione di Utopia è svolta nei minimi dettagli. La caratteristica  
fondamentale della repubblica utopiana, al vertice della quale è posto un principe elettivo, è 
l’abolizione della proprietà privata e dell’uso del denaro, ovvero l’imposizione di un regime 
comunistico in cui tutti i cittadini adulti, uomini e donne, sono tenuti a lavorare, ma non più di 
6 otre al giorno. Eliminati i mali che deferivano dalla miseria e dall’avidità della ricchezza e del  
superfluo, gli abitanti di Utopia dedicano il loro tempo libero prevalentemente alle attività 
culturali e praticano una sorta di etica epicurea. In Utopia coesistono diverse religioni e ogni 
cittadino ha diritto di professare quella che preferisce senza incorrere in sanzioni da parte dello 
stato.
Con quest’opera, Tommaso Moro, ci dimostra come l’a-logia, propria dell’isola di Utopia, 
possa creare qualcosa di migliore, rispetto alla razionalità dell’Inghilterra del tempo, corrotta 
da molti mali. Se Utopia rappresenta un modello di società che ci piace, è impossibile 
considerarla folle; ciò significa che non vi è un’unica ragione e quindi che vi sono diversi modi 
di distribuire i beni e le ricchezze. L’intenzione di Tommaso Moro è quella di presentarci la 
follia come forma alternativa di ragione.
Come per Erasmo da Rotterdam, anche per Tommaso Moro, una forma di a-logia negativa è data 
dalla guerra.

Mania e Hybris

Giordano Bruno, (Nola 1548 – Roma 1600) filosofo italiano. Entrato sui diciotto anni 
nell’ordine domenicano, ne uscì nel 1576 perché sospettato di eresia: cominciò così una vita 
errabonda attraverso l’Europa che continuò fino alla morte. A Ginevra ebbe un’effimera 
conversione al calvinismo, ma ben presto, entrato in attrito con le autorità locali, scappò in Francia,  
a Tolosa e a Parigi. Da qui passò in Inghilterra dove ad Oxford e a Londra pubblicò i suoi dialoghi 
italiani. Dopo la cacciata da parte dell’arcivescovo di Canterbury contrario all’insegnamento della  
teoria copernicana, Bruno si rifugia in Germania. L’ultima tappa della sua vita è l’Italia, dove subirà  
un processo per eresia e verrà messo al rogo a Campo de’ Fiori a Roma. 

Nel dialogo Degli eroici furori Bruno esalta il “furioso”, cioè il ricercatore eroico della verità che 
non obbedisce ad altri impulsi fuorché a quelli razionali, giungendo a 
contemplare la natura nei suoi caratteri di unità e infinità e identificandosi con 
essa. Il “furioso” arde della sete di conoscere e supera i propri limiti; ma questo 
eccedere potrebbe portare a:

• Mania  : il “furioso” supera i propri limiti facendo coincidere la 
sua mente con quella di Dio e intrattenendo un rapporto intuitivo con 
il mondo giunge al sapere.

• Hybris  : il “furioso” eccede nei propri limiti, rovina la propria 
mente e fallisce il suo obiettivo; se l’uomo infatti capisse per un 
secondo solo tutto il mondo rischierebbe la follia.

L’eroico furore è quindi una forma di follia che può assumere connotazione positiva o 
negativa. Giordano Bruno apprezza il tentativo dell’uomo di raggiungere il sapere, ma è 
consapevole del fatto che il “furioso” spingendosi oltre i suoi limiti rischia di bruciare la 
propria mente.


