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PERCHÉ LEGGERE QUESTO LIBRO 

 

L’Elogio della follia (1509) è un breve saggio composto da Erasmo mentre si trovava in 

Inghilterra ospite del suo amico Tommaso Moro, cui l’opera è dedicata. È un’opera 

composta velocemente nel giro di una sola settimana, dopo un periodo di malattia ed 

ozio forzato. La protagonista è la follia, che prende la parola per elogiare sé stessa, e 

ricordare agli uomini il proprio valore. Si tratta di una satira verso la società dell’epoca, 

verso studiosi, dotti, sapienti, e prelati, giocata sulla connessione fra saggezza e follia. La 

follia secondo Erasmo permea ogni frangente della vita, è il vero motore dell’esistenza ed 

è ciò che dà senso a tutto il resto. Una tesi sul filo del paradosso, portata avanti con tono 

ironico e scherzoso, dietro cui si nascondono una riflessione profonda. L’Elogio è ormai un 

classico: ebbe uno straordinario successo all’epoca, ed è giustamente rimasto fino ad oggi 

nel canone delle grandi opere occidentali.  
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PUNTI CHIAVE 

 

 La follia è la prima degli dei per generosità verso i mortali: tutto ciò che rende la 

vita vivibile è un suo dono 

 La vita stessa viene dalla follia, perché senza il suo aiuto nessuno si sposerebbe e 

genererebbe figli 

 La follia è l’origine del piacere senza il quale la vita non sarebbe nulla 

 È la mancanza di senno che rende i bambini adorabili e spinge tutti a prendersene 

cura 

 È la mancanza di senno che addolcisce la vecchiaia con il rimbambimento che 

riporta i vecchi all’infanzia 

 Se sapienza è seguire la logica e follia seguire le passioni la gran parte degli uomini 

è seguace della follia 

 La guerra e la celebrazione delle imprese militari per sono evidenti follie 

 La religione è piena di follie, permeata come è di superstizioni quali la vendita 

delle indulgenze 

 Sono folli i principi, i dotti, i preti e sono particolarmente folli i filosofi, ma più di 

tutti sono folli i teologi 

 

 

RIASSUNTO 

 

Senza follia non ci sarebbe la vita 

 

La follia parla per cantare le proprie lodi, lo fa da sé, perché nessun mortale ha avuto il 

coraggio di farlo apertamente finora. Parla a braccio, dicendo ciò che le viene in mente, 

senza studio o retorica. Si mostra per quello che è, e chi sia è subito evidente a chiunque 

la incontri. La follia è figlia di Plutone, dio della ricchezza, capace di mettere scompiglio in 

cielo e in terra con un solo cenno, e da cui dipendono tutte le cose pubbliche e private, e 

della ninfa della giovinezza Neotete. È venuta al mondo nelle Isole Fortunate dove tutto 

cresce spontaneamente, dove non esistono fatica, vecchiaia o malattia. Ed è stata 

allattata dall’Ebrezza, figlia di Bacco, e dall’Ignoranza, figlia di Pan. 
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Se essere un dio significa giovare ai mortali allora la follia è la prima fra gli dei. Infatti chi 

più di lei è prodiga di doni verso i mortali? Innanzitutto la vita stessa, infatti gli uomini non 

si abbandonerebbero all’ebbrezza giocosa che porta a generare figli senza una spintarella 

dalla follia. E nessun uomo e nessuna donna si sposerebbero e farebbero figli se fossero 

assennati e ponderassero con calma gli svantaggi e i fastidi del matrimonio, del parto e 

della cura dei figli. 

 

Il piacere è figlio della follia 

 

Ma non solo l’origine, tutto ciò che c’è di buono nella vita si deve alla follia. Infatti la vita 

non sarebbe nulla senza il piacere, sarebbe brutta, noiosa, illogica e triste se non fosse per 

il piacere, che altro non è se non un pizzico di follia. È la mancanza di senno a rendere i 

bambini adorabili così da suscitare in ciascuno il desiderio di prendersi cura di loro. È la 

mancanza di senno che mette di buon umore tutti i giovani, motivo per cui a tutti piace la 

giovinezza. Ed è ancora una volta la mancanza di senno a mitigare gli anni della vecchiaia 

e l’avvicinarsi della morte: la follia riporta i vecchi alla loro infanzia, regala loro il 

rimbambimento che gli addolcisce l’esistenza e gli fa dimenticare le loro condizioni e 

l’approssimarsi della fine. 

 

Non solo gli uomini sono in debito con la follia, ma gli stessi dei. Gli dei più felici sono 

quelli toccati dalla follia, come Bacco, sempre ebbro e giocoso, o Cupido, sempre 

fanciullo, o Venere, che è parente della follia. Persino Giove, padre degli dei, bene 

apprezza la follia, abbandonandosi spesso e volentieri ai suoi divertimenti inseguendo i 

propri amori. Agli dei tutti piace banchettare, bere e divertirsi, abbandonandosi dopo il 

banchetto a mille follie. 

 

Se, secondo quanto dicono gli stoici, saggezza è farsi guidare dalla logica e follia dalle 

passioni, allora guardando gli uomini non si potrà non dire che essi sono assai più folli che 

savi, dal momento che vanno assai più dietro alle passioni che alla ragione, ira e 

concupiscenza innanzi tutte. 
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La donna che affianca l’uomo è la più folle delle creature. La donna che tanto cura 

la propria bellezza per piacere all’uomo, che cosa gli offre se non il piacere? E questo 

piacere, in cambio del quale gli uomini sono spesso pronti ad offrire qualsiasi cosa, non 

viene da altri che dalla follia. Infatti quando un uomo si innamora di una donna è subito 

pronto a dire e a fare ogni sciocchezza. 

 

Chi preferisce il bere e i banchetti alle donne, non è tuttavia meno folle. Quanto più beve, 

quanto più si lascia andare, quanto più ride, scherza, gioca, danza, è sempre la follia a 

rallegrarlo. E ancora altri preferiranno alle donne e al bere, l’amicizia: ed anch’essa ha 

bisogno della follia. Gli amici infatti si illudono sui reciproci difetti, apprezzano l’uno 

nell’altro i vizi come fossero qualità, si uniscono per affinità nelle loro stranezze e nelle 

loro mancanze.  

 

D’altronde Cupido che è il padre di ogni legame è notoriamente cieco. E così come non 

vede lui, e scambia facilmente il brutto con il bello, anche chi è colpito da lui, perde la 

vista e prende per bello chiunque gli sia toccato in sorte. È alla follia che si deve se la 

moglie ama il marito e il marito la moglie, se fra loro si mantiene la pace e il vincolo dura. 

Meglio lasciarsi ingannare dalla follia, che rodersi di gelosia e fare tragedie. E più in 

generale la follia tiene unita l’intera società, non solo l’amicizia e l’amore, ma ogni 

relazione umana necessita degli inganni e delle lusinghe della follia. 

 

Meglio la passione della ragione 

 

Anche la guerra non può che essere dovuta alla follia. Si celebrano le grandi imprese degli 

uomini d’arme, dei condottieri e degli eserciti, ma in realtà ogni guerra fa più male che 

bene a ciascuna delle due parti, e comporta innumerevoli caduti. Solo la follia può 

esserne dunque la causa, e solo uomini folli e senza senno possono precipitarsi in campo 

a combatterla, pensando di trovarvi onore e gloria. 

 

Tutte le passioni appartengono alla follia: infatti ciò che distingue il savio dal pazzo è che 

si fa guidare dalla ragione, anziché dalle passioni. L’uomo saggio e privo di passioni, come 

deve essere secondo gli stoici, è un uomo di marmo, privo di qualsiasi sentimento e 
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intelligenza umana, che condanna come insensato tutto ciò che si fa nella vita. Un 

simile uomo chi lo vorrebbe come magistrato o come generale? Quale donna lo 

sposerebbe? Chi non gli preferirebbe un pazzo qualunque? Pazzo, ma gentile con la 

moglie e gli amici, buon commensale, con cui si può convivere e che non ritiene le cose 

umane a sé estranee. 

 

Una persona che senza essere offuscata dalle passioni e dalla follia potesse guardare la 

vita per quello che è, con tutti i suoi mali, la vecchiaia, le malattie, i vari accidenti e la 

morte, finirebbe per scegliere di non voler più vivere: se si diffondesse dunque la saggezza 

e la ragione l’umanità farebbe una brutta fine. 

 

Non è dunque vero che vivere nelle passioni e nella follia rende infelici e che la verità e la 

saggezza rendono felici. Al contrario, la follia è nella natura dell’uomo e vivere in 

conformità con la propria natura è ciò che rende felici, mentre incrinare questo equilibrio 

è fonte di amarezza e infelicità, rende incapaci di vivere. Quindi fra gli uomini i più felici 

sono i più semplici, quelli più vicini alla natura e all’istinto, mentre chi cerca con la sua 

scienza di oltrepassare le capacità umane e quanto la natura ha stabilito, è il più infelice. I 

più semplici, i più bruti fra gli uomini, non fanno piani per il futuro, non si preoccupano di 

mali incombenti, non vanno in ansia per i beni futuri, non sono superstiziosi e non hanno 

problemi di coscienza, vivono pacifici, ignari, come animali. 

 

Nei confronti di questi pazzi gli altri uomini provano tenerezza, si prendono cura di loro, 

non badano a ciò che fanno e che dicono e non si arrabbiano con loro. Sono amichevoli e 

ben disposti nei loro confronti. Si accorgono che la loro follia li rende innocenti, al di là del 

peccato stesso. 

 

La follia della religione, della filosofia e della teologia 

 

Tra i folli vanno messi anche coloro che credono alla vendita delle indulgenze, che fanno 

calcoli precisi sui loro anni in purgatorio, che dopo una vita di peccati di ogni tipo credono 

di potersi riscattare con qualche piccola donazione. E con loro i superstiziosi che credono 

alla magia e attribuiscono ai santi i poteri più strampalati immaginando che uno passi il 
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tempo a occuparsi del mal di denti, un altro di ritrovare gli oggetti scomparsi e un 

altro ancora di proteggere le greggi. Tali forme di pazzia prosperano incoraggiate dai 

sacerdoti che sanno di poterne trarre un guadagno. 

 

La felicità illusoria che la follia dona agli uomini è molto facile da acquistare ed è 

disponibile a tutti, mentre la verità che si fa tanta fatica a cercare e non si sa mai se la si è 

davvero ottenuta, spesso rende infelice, per ricompensa, chi la trova. Che differenza fa in 

fondo se una cosa è vera quando la si crede tale? Ciò che si crede buono lo si sente 

buono, ciò che si crede bello si vede bello, ciò che si crede prezioso rallegra come se 

davvero lo fosse. E dal momento che la follia è di tanti, è anche un piacere che si può 

godere in buona compagnia, mentre la sapienza essendo di pochi, è difficile da 

condividere: ed un piacere che non può essere condiviso vale ben poco. 

 

Sebbene nessuno alzi tempi alla follia, non le mancano i devoti, tutti gli uomini anzi la 

portano nel cuore e modellano su di lei i propri costumi e le proprie regole. L’intero 

universo si può dire sia un tempio per lei. Che tutto il popolo sia suo seguace è evidente a 

tutti, ma altrettanto folli sono i maestri e i grammatici, che fanno una vita infame, ma si 

ritengono i primi fra gli uomini; i poeti che pensano di guadagnarsi l’immortalità con le 

loro storielle; gli editori e gli eruditi che imbrattano i fogli con mille sciocchezze; i 

giureconsulti che spendono la vita tra glosse e pareri sulle leggi, con una fatica di Sisifo 

senza capo ne coda; e infine i filosofi che nella loro fantasia costruiscono mondi 

innumerevoli, credendo di sapere tutto, di poter comprendere ogni cosa, a volte persino 

di poter predire il futuro, mentre la natura fa sicuramente grandi risate sulle loro storie. 

 

Più folli di tutti, persino dei filosofi, sono però i teologi. Di fronte alla sottigliezza con cui 

spaccano il capello in quattro sulle più strane questioni di fede, anche gli stessi apostoli e 

la Vergine si sarebbero trovati in difficoltà e forse in difetto. Con la loro retorica, i loro 

sofismi, le loro dimostrazioni astruse e assurde, passano la vita in dispute senza capo ne 

coda, perdendo la vista sui libri, e credendo di essere impegnati a salvare la terra, con le 

loro dissertazioni. 

 



     

 

7 

 

ERASMO DA ROTTERDAM – Elogio della follia 

 

 www.tramedoro.eu 

Anche gli uomini di più alto lignaggio, re e principi, che se fossero assennati non 

dormirebbero la notte per il peso delle loro responsabilità, grazie alla follia che li pervade 

non pensano che a divertirsi, incuranti di tutto, senza pensare che un giorno saranno 

giudicati per la loro condotta. Passano il mese tra banchetti, giochi, bevute e cortigiane. 

 

E persino i pontefici, i cardinali e i vescovi, hanno ormai preso a modello la vita dei re e 

dei principi e si concentrano sul fare soldi e poi sperperarli. Entrasse in loro un grano di 

saggezza a quanti piaceri, vittorie, imposte, indulgenze, cavalli, servi e onori dovrebbero 

dire addio. E al loro posto gli toccherebbero preghiere, digiuni, veglie, studi, e altre 

gravose pratiche. 

 

 

CITAZIONI RILEVANTI 

 

La follia è figlia di Plutone, dio della ricchezza 

«Non il Caos, né l’Orco, né Saturno, né Giapeto, né alcun altro di questi dei fuori moda e 

decrepiti fu mio padre, ma Pluto lui solo, [il dio della ricchezza], padre degli uomini e degli 

dei, con buona pace di Esiodo, di Omero e dello stesso Giove. Un suo cenno, ora come 

sempre, mette sossopra cielo e terra. Il suo arbitrio decide della guerra e della pace, degli 

imperi, dei consigli, dei giudizi, dei comizi, dei matrimoni, dei trattati, delle alleanze, delle 

leggi, delle arti, delle cose scherzose e di quelle serie, … ma ormai mi manca il fiato: dal 

suo arbitrio dipendono tutti gli affari pubblici e privati degli uomini.» (p.15) 

 

Bisogna ringraziare la follia se vi sono matrimoni e figli 

«E, ditemi, quale uomo vorrebbe porgere il collo al capestro del matrimonio se prima, 

secondo la consuetudine di cotesti saggi ne considerasse gli svantaggi? E quale donna 

accosterebbe un uomo se avesse in mente i pericolosi travagli del parto e i fastidi 

dell’allevare i figli? Perciò se dovete la vita al matrimonio e il matrimonio ad Anoia, del 

mio seguito, comprenderete quello che dovete a me.» (p.18-19) 
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La follia di Cupido  

«Del resto non è forse del tutto cieco quel Cupido, che è artefice e padre di ogni legame? 

E come il brutto gli appare bello, così fa in modo che anche a ciascuno di voi sembri bello 

ciò che gli è toccato in sorte, che il vecchio ami la sua vecchia, e il ragazzo la sua ragazza. 

Sono cose che accadono a ogni piè sospinto e che muovono il riso; eppure sono proprio 

queste cose ridicole il fondamento di una società che vive con gioia.» (p.33) 

 

La follia tiene insieme la società 

«Insomma, senza di me nessuna società, nessun legame potrebbe durare felicemente. Il 

popolo si stancherebbe del principe, il servo del padrone, la serva della padrona, il 

maestro dello scolaro, l’amico dell’amico, la moglie del marito, il locatore del locatario, il 

compagno del compagno, l’ospite dell’ospite, se a volta a volta non s’ingannassero a 

vicenda, ora adulandosi, ora facendo saggiamente finta di non vedere, ora lusingandosi 

col miele della follia.» (p. 34) 

 

La guerra è dovuta alla follia 

«Forse che non è la guerra la fonte e il coronamento di ogni celebrata impresa? E che c’è 

di più pazzesco dell’impegnarsi, per non so quali cause, in un confronto da cui, 

immancabilmente, ognuna delle due parti trae più danno che guadagno? [..] Quando le 

schiere in armi si fronteggiano e le trombe intonano il loro rauco suono, a che servono di 

grazia, cotesti sapienti esauriti dagli studi, col loro sangue povero e privo di calore, e che a 

mala pena tirano il fiato? C’è bisogno di gente ben piantata, con moltissima audacia e 

pochissimo cervello.» (p. 35-36) 

 

I più sapienti sono i meno felici 

«Perciò i più lontani dalla felicità sono tra i mortali quelli che aspirano alla sapienza, 

doppiamente stolti, perché, dimentichi della loro condizione di uomini, si atteggiano a dei 

immortali e, a somiglianza, dei giganti, dichiarano guerra alla natura valendosi di ordigni 

costruiti dalla loro perizia; i meno infelici, invece, sembrano quelli che restano più vicini 

all’istinto e alla stupidità dei bruti, né tentano mai di oltrepassare le capacità dell’uomo.» 

(p. 53) 
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I filosofi 

«a dimostrare che nulla sanno basterebbe il loro polemizzare sulla spiegazione di ogni 

singolo fenomeno. Loro pur non sapendo nulla, affermano di sapere tutto; non 

conoscendo sé stessi e non accorgendosi, a volte, della buca o del sasso che hanno sotto il 

naso, o perché in molti casi ci vedono poco, o perché sono altrove con la testa, 

sostengono di vedere idee, universali, forme separate materie prime, quiddità, ecceità, e 

cose tanto sottili da sfuggire, credo, persino agli occhi di Linceo. [..] Né mancano, fra loro, 

quelli che consultando gli astri, predicono l’avvenire promettendo miracoli che vanno al di 

là della magia; e, beati loro, trovano anche chi ci crede.» (p. 85) 

 

 

L’AUTORE 

 

 

 

Erasmo da Rotterdam, vero nome Desiderius Erasmus Roterodamus (Rotterdam, 

1466/1469 – Basilea, 1536), fu un teologo, umanista e filosofo olandese. La sua opera più 

famosa è l’Elogio della follia, opera paradossale, che si distingue dal resto della sua 

produzione per il tono scherzoso e giocoso. Erasmo fu un grande latinista e un profondo 

cultore degli ideali umanistici rinascimentali. Si spese per la conciliazione della cultura 

classica con quella cristiana, sostenendo che nella prima vi fosse già il presentimento della 

seconda. Sebbene Erasmo condividesse molte delle critiche luterane alla Chiesa e alla 

vendita delle indulgenze, e sebbene fra lui e Lutero vi fosse reciproca stima, preferì non 

schierarsi e cercò di rimanere neutrale, rifiutando comunque di cambiare confessione e 

aderire al protestantesimo. 
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Erasmo da Rotterdam, Elogio della follia, Mondadori, Milano, 1992, p.134, a cura di 

Eugenio Garin. 

 

Titolo originale: Moriae encomium, id est, stulticiae laus 

 

 

 


