
L’opera appartiene a quel ristretto gruppetto di 
capolavori nominati da tutti – colti e incolti - nelle 
circostanze più disparate, ma che nessuno – tranne 
pochissimi cultori folli – ha mai veramente letto per 
intero o semplicemente sbirciato tra le pagine. Sono 
opere disponibili in molte edizioni da tempo 
immemore e continuano ad essere pubblicate (quindi 
anche il mercato le considera irrinunciabili): Don 
Chisciotte, Ulisse, Guerra e Pace, Alice nel Paese 
delle Meraviglie, Alla ricerca del tempo perduto.

Rispetto a questi suoi compagni Elogio della Follia ha 
un duplice vantaggio: non è un tomo ponderoso che 
spaventa il potenziale lettore e non usa un linguaggio 
difficile e da decodificare. Sono 130 paginette di un 
tascabile e tradotto in un italiano piacevole e 
scorrevole e soprattutto comunicativo.

E la classificazione di irrinunciabile va ben oltre queste 
motivazioni pratiche.

L’opera di Erasmo può essere letta come un romanzo, 
per poi accorgersi che in effetti ha sì le caratteristiche 

del romanzo, ma non è tale anche se potrebbe esserlo.

E’ forse un’operetta filosofica? Potrebbe, ma nel leggerla ci si accorge che non ne 
possiede la pomposità della ostentazione del sapere e la difficoltà di comprensione e di 
interpretazione. È schietta e immediata nella esposizione dei temi e segue un percorso 
narrativo lineare e godibile ( ritorna il romanzo?).

Potrebbe essere una sorta di autobiografia – non dell’autore, ma del personaggio 
principale, la protagonista (riecco il romanzo), la Follia che ha sembianze e attitudini 
femminili – autobiografia puntuale nel definire e descrivere contesti di vita e di azioni, ma 
soprattutto nel rimarcare i benefici elargiti da Lei, la Follia, agli esseri umani di qualsiasi 
condizione e rango o ceto, come si dice oggi.

E perché non affrontare la lettura come se fosse un saggio satirico e ironico, spesso 
paradossale? Infatti l’autore per bocca della Follia personificata scesa tra i mortali a 
spiegare se stessa, mette alla berlina la società umana in tutte le sue manifestazioni  di 
vita organizzata e di potere di ogni tipo. Non solo la società dell’epoca dell’autore, ma 
anche la nostra contemporanea, grazie alla veggenza di Erasmo. (Quindi si potrebbe 
leggere anche come opera di preveggenza stile Nostradamus?).
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Sono considerazioni e motivazioni più che sufficienti per definirla irrinunciabile. Ad essi va 
aggiunto, in ogni scelta di approccio alla lettura, il potere di stimolare il lettore a pensare. 
“Meditate, gente, meditate!” soleva dire Renzo Arbore nei suoi spettacoli ricchi di humor, 
di satira, di paradossi. E soprattutto di contesti e situazioni fuori dagli schemi, cioè folli. 
Che si sia ispirato ad Erasmo da Rotterdam e alla sua Follia personificata?


