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Follia 

Follia, mi chiedo cosa sia la follia e intanto guardo al 

passato. Guardo a chi ha scritto prima di me secoli e secoli 

fa ed è così che trovo le dimostrazioni più poetiche ma 

anche bizzarre, una serie di eventi, moventi e personaggi 

che forse hanno condizionato anche il nostro modo di 

essere. Guardando al passato mi affaccio dalla finestra del 

mondo classico ed è qui che vedo una società particolare 

con i propri vizi ma anche le proprie virtù. Guardo questo 

vasto panorama e tra gli elementi più lontani vedo Omero, o 

chi per lui ha tramandato. La follia in Omero? Semplicemente 

ciò che gira intorno ad Ulisse. Ci troviamo nell’VIII sec. a.C. 

in una società di eroi ma soprattutto di vergogna. Agli albori 

della civiltà probabilmente l’uomo ha sentito il bisogno di 

credere in qualcosa più grande di se stesso, vedendosi 

piccolo e limitato. Questo senso di inferiorità è sfociato poi in 

un complesso sistema teologico, prima matriarcale con 

Potnia mater e poi patriarcale con Zeus. Ma è proprio Zeus 

che ci da un criterio per misurare la follia che grava intorno 

ad Ulisse. In una società devotissima al culto sacro ed al 

rispetto degli dei, sfidare il padre degli dei non poteva esser 

che il gesto di un uomo folle. Ulisse fa proprio questo: sfida 

Zeus, va oltre le Colonne d’Ercole –che allora delimitavano i 

confini di tutto il mondo conosciuto dalla grande potenza 

Greca- e si imbatte in terre meravigliose e altrettante 

peripezie. Il nostro polùtropos sfida la sorte, ma è mosso da 

un unico e grande motivo che forse oggi definiamo a pieno 

titolo “romantico”. Ulisse viaggia perché ha sete di sapere: 

rischia la vita, perde compagni, crea peripezie parallele 

nella sua Itaca per un unico motivo. Vuole conoscere tutto ciò 

che può o non può conoscere. Ma la sua avventura non è 

semplice: acceca il ciclope Polifemo, figlio di Poseidone, 

sfidando di nuovo gli dèi; subisce l’ira di Eolo, dio dei venti; 

è vittima di creature magiche e fantastiche (dalla maga 

Circe, dove vedrà i suoi compagni tramutati in porci da 

quest’ultima, alle sirene di cui vorrà sentire il canto e per 

questo si farà legare all’albero della sua nave); 

indirettamente e parallelamente stigmatizza la storia della sua 

corte e della sua famiglia. Nella nostra società parrocchiale 

e basata sul valore della famiglia sarebbe una follia anche 

solo immaginare che un padre abbandoni la propria 

famiglia per viaggiare e conoscere, figuriamoci un capo di 

stato che sparisce per lo stesso motivo. E’ così però che 

Ulisse mette in scena la follia abbandonando Penelope e 

Telemaco. Penelope si trova sola a gestire un regno e subire 

le aberrazioni dei pretendenti al trono, ma col senno di poi il 

suo escamotage risulta utile: siamo nella psicologia di una 

donna distrutta che tesse una tela con una motivazione 

precisa perché solo quando questa sarà terminata , sarà in 

grado di affrontare delle nuove nozze. Questa tela però non 

termina mai, perché la regina sfila ogni notte la trama, in 

modo da tessere infinitamente quel filo di speranza e di 

rassegnazione velata. Telemaco invece non si arrende, anzi, 

giovane e ricco di speranza, decide cercare suo padre. 

Quando tutto sembra finito, cambiano le carte in tavola. Ed è 

così che sembra una follia abbandonare la speranza e non 

credere più nei propri fini: Ulisse torna ad Itaca, dove non 

trova più Anticlea (sua madre, morta dalla collera dovuta 

all’assenza di suo figlio), ma l’unico che lo riconosce 

immediatamente è il suo fedele cane, Argo. Argo muore di 

gioia e vecchiaia, Penelope può smettere di tessere. Ma c’è 

una cosa che rende Ulisse una figura universale, infatti dopo 

quasi duemila anni il sommo poeta della lingua italiana 



Follia 
Dante Alighieri, decide di collocare il nostro eroe omerico 

nelle bolge più profonde dell’Inferno, unendo la sua anima a 

quella di Diomede. Diomede è lì perché rubò con Ulisse il 

palladio di Atene, rendendosi quindi un consigliere 

fraudolento. Ulisse invece, è condannato soprattutto per la 

sua superbia. Proprio quella che era la sua virtus, quella che 

possiamo definire “voracità di conoscenza”, è condannata 

inesorabilmente da Dante. Ulisse è soltanto la punta di un 

iceberg , è da lui che tutta la letteratura di goni tempo e di 

ogni popolo comincia a mettersi in gioco. Una condanna 

mortale che muta il condannato in semi-divo. Portavoce e tutti 

i mali dell'umanità, ed è così che Esiodo configura la follia in 

Pandora. In una fanciulla ed il suo vado che contiene tutti i 

mali dell'umanità. Non c'è però da stupirsi che per un 

misogino quale Esiodo la follia sia nei gesti di una donna. 

Cambiano i tempi ed in Grecia la follia si raggiunge con 

l'ebbrezza, così i lirici monodici e corali scrivono 

quelle che noi oggi per forza di fattori sociali e politici 

riterremmo follie. Così Alceo invita ad ubriacarsi per la morte 

di Mirsilo, Ipponatte minaccia di tafferugli Bupalo, ma allo 

stesso tempo Saffo, voce fuori dal coro del vino, si butta giù 

da una rupe per il suo amore non corrisposto di Faone. La 

più grande follia e accettare una morte, figuriamoci darsela. 

Ma darsi la morte di lì a pochi secoli sarebbe diventata la 

scelta più nobile pur di non piegarsi al potere. Ma tra la 

lirica corale e lo stoicismo abbiamo ciò che Platone definirà 

la follia più cruda. Siamo nel 390 a.C., Socrate e 

condannato a morte dai giudici ateniesi. Ma questa è solo la 

vetta più alta di un monte di degenerazione sociale. In 

questo contesto nasce la Medea di Sofocle ed Euripide, ma 

anche la grande figura euripidea di Fedra. Ma facciamo un 

passo in dietro: siamo durante e dopo la Guerra del 

Peloponneso, e gli effetti di questa si risentono, e allora si 

scrive di Medea. Questa è la moglie di Giasone, e mangerà 

i loro figli poiché ripudiata dal marito per una giovane 

principessa. Ma Medea è figlia del sole, e una donna di 

magia, non come Fedra con i suoi idilliaci tormenti ai limiti 

dell'incesto. Non tutti reagiscono allo stesso modo alla 

guerra, e mentre i tre grandi tragediografi piangono, 

Aristofane ride con la sua Lisistrata(dal greco luo e strates, 

lett. Sciogli-esercito) che propone alle donne uno sciopero 

del sesso per far cessare la guerra, e allo stesso tempo parla 

di Socrate nelle Nuvole. 

Ma Socrate è l’uomo più giusto e per Platone è una follia 

condannarlo ed accettare la sua morte. E’ una morte 

culturale, una follia, la democrazia è finita e Platone pensa 

che per portare la ragione al principio di uno stato bisogna 

che questo sia governato dai filosofi. Allora il nostro filosofo 

viaggia e propone la sua idea di stato ai tiranni Siracusani, 

ma sarà mandato via. Secondo Nietzsche i greci sono 

l’unico popolo che ha guardato in faccia il dolore. Ma 

proprio durante il pianto platonico la società si evolve e 

dopo secoli arriva Luciano di Samosata che prima va sulla 

luna e poi incontra Omero, ma allo stesso tempo 

razionalmente riflette e piange su come la società abbia 

perso i propri valori e sia diventata devota alla noia (Vendita 

di vite all’incanto, 13). La follia serpeggia, viaggia ed arriva 

a Roma qui il popolo Romano, di follia e di legge, incontra 

la follia prima con la traduzione dell’Odissea ad opera di 

Livio Andronico, poi autonomamente con i liber di Catullo 

che rincorre follemente Lesbia fino allo sfinimento, ma come 

dirà molti secoli dopo tasso “Perduto è tutto il tempo che in 

amar non si spende” (Rime, Dafne) ed è così che la 

cartaginese Didone si dà la morte a causa della fuga del 

Pius Aeneas. Roma però è uno scenario formidabile, in cui la 

follia non ha mai avuto eguali di diffusione tanto da trovarla 

non solo nell’arte ma anche nella politica di ogni giorno. 

Come un’altalena che alterna fasi governative faste e 

nefaste, così l’impero vive Nerone, Caligola e Domiziano. 

Incendi, persecuzioni, sperpero, nomine folli (basti pensare al 

cavallo senatore), creando un contesto che rende l’arte un 

flusso in funzione dello stato. Se lo stato è folle, lo è anche lo 

stato e allora Petronio (o chi ha scritto per lui) compone il suo 

Satyricon, un romanzo a metà, tripudio di quell’ebrezza 

simile a quella ricercata dai greci nei VII/ VI sec. a.C. Alla 

fine di un viaggio si riconosce sempre tutto ciò che si è visto, 

ma quanti davvero hanno riconosciuto il grande viaggio del 

mondo classico? In un’epoca di appiattimento intellettuale e 

culturale la scelta più facile è far finta di nulla o denigrare, 

ma la vera follia è ritenere che la cultura classica sia 

“noiosa” o tremendamente scontata. Ma come ci dice il 

poeta e filologo Giacomo Leopardi nella Lettera ai signori 

compilatori della Biblioteca italiana, il poeta più sincero è il 

primo, perché tramanda il proprio pensiero senza usufruire di 

modelli e dunque non scontato. Non facciamoci del male, 

coltiviamo la cultura classica, se ci è arrivata ci sarà un 

motivo. 

 

Maria Domenica Grimaldi VD 



LA FOLLIA NON ESISTE! 

L’uomo per natura è portato ad accettare tutto ciò che 

riesce a comprendere  e di conseguenza  ad alienare 

ciò che non riesce a comprendere. Da sempre la paura 

del diverso, di ciò che non si conosce, ha 

caratterizzato la vita dell’uomo dando origine ad una 

sorta di divisione, operata mediante una linea tra ciò 

che si ritiene e non si ritiene normale. Il concetto stesso 

di normalità o anormalità non è universale, bensì varia 

da cultura a cultura e  

muta il suo significato nel corso del tempo. Argomento 

che si incastra perfettamente in questa situazione è 

quello ralativo alla “follia”. Si può affermare che 

nonostante l’uso comune che tende a confonderli, follia-

pazzia-malattia mentale non sono dei sinonimi. Follia 

viene dal latino “folle” che significa, otre, recipiente 

vuoto e dunque rimanda all’idea di una testa colma 

d’aria. Invece la parola “pazzia” ha un’orogine incerta 

ma probabilmente deriva dal greco “pathos” che 

significa sofferenza e dal latino “patiens”, vale a dire, 

paziente, malato. Il termine “follia” è oggi totalmente in 

disuso in campo scientifico, che preferisce utilizzare la 

definizione “malattia mentale”. Adesso,  l’interrogativo 

che desidero porre, magari anche in sede di un futuro 

dibattito è: ma la follia e la pazzia esistono davvero? 

Esistono realmente coloro che volgarmente vengono 

definiti “pazzi”? 

È un quesito questo che di rado ci si pone. Nelle 

antiche società umane, la follia possedeva una forte 

connotazione mistica, essendo ritenuta derivante 

dall’influsso di qualche divinità. I sacerdoti tentavano 

anche di interpretare i sintomi del “folle” come se 

fossero dei messaggi provenienti da entità 

sovrannaturali. Addirittura con Ippocrate si giunge a 

dedurre che il corpo fosse formato da quattro umori: 

SANGUE (caldo umido), FLEGMA (freddo umido), BILE 

GIALLA (caldo secco), BILE NERA (freddo secco). La 

malattia, così considerata da Ippocrate, era dovuta ad 

uno stato di squilibrio dei quattro umori presenti 

nell’organismo o solo da uno di essi. Ad esempio la 

predominanaza dell’umore nero, secreto dalla bile 

portava ad un’indole triste, ritirata e pessimista. Più tardi 

attraverso Galeno, che riprese la teoria ippocratica, 

queste ipotesi giunsero anche a Roma. Dopo aver 

condotto questo breve excursus, e aver compreso che 

agli albori credevano piuttosto empaticamente alla 

pazzia, proviamo adesso ad andare oltre. Nel 1961 il 

filosofo francese Michel Foucault pubblicò Storia della 

Follia. Qui Foucault non tratta dell’oggetto-follia, 

piuttosto del processo d’esclusione d’età classica, teso 

a scindere la società in individui ragionevoli e 

irragionevoli. Questo principio d’esclusione, a parer 

mio, dura tutt’oggi, e, tornando alla natura umana, “il 

pazzo” è colui che è “estraneo” per la società, 

qualcosa che spaventa, e non si prova a comprenderlo 

perché c’è il pregiudizio a governarci. E se invece 

quello che definiamo “pazzo” fosse una persona che 

ragiona alternativamente rispetto al resto della società ? 

Certo, le malattie mentali esistono, ma è assolutamnete 

scorretto definire qualcuno come “pazzo”. La pazzia 

non esiste! È il “malato mentale” che va curato e non di 

certo in un oscuro manicomio. La chiave sta tutta nella 

comprensione e nella volontà dell’uomo a capire, a 

scandagliare con acume anche gli angoli più occulti 

della mente umana e che quando vengono alla luce, 

poiché sono rari e inspiegabili si tende con facilitarismo 

a sentenziare: questo è un pazzo! 

Beh, io direi a questo punto che forse è la società ad 

essere pazza.  

 

Francesco Taglialatela IVE 



La Follia e il suo gioco 

Cos'è la follia, chi sono le persone che 

definiamo folli e perché le definiamo tali? 

Spesso definiamo folli gli anticonformisti, i 

ribelli, i piantagrane, tutti coloro che vedono le 

cose in modo diverso. Costoro non amano le 

regole, specie i regolamenti e non hanno 

rispetto per lo "status quo". Noi possiamo 

citarli, essere in disaccordo con loro, possiamo 

glorificarli o denigrarli, ma l'unica cosa che 

non possiamo veramente fare è ignorarli, 

perchè riescono a cambiare le cose, perché 

riescono a far progredire l'umanità. E mentre 

qualcuno potrebbe definirli "folli", in realtà 

dovremmo vedere in loro il genio. Perché solo 

coloro  che sono abbastanza folli da pensare 

di poter cambiare il mondo lo cambiano 

davvero. Per questo non bisogna vedere la 

follia come elemento negativo, quanto come 

elemento fondamentale della condizione 

umana con la quale fuggire la propria 

angoscia e il proprio dramma, come estremo 

rifugio, per potersi salvare dal dramma 

dell'esistenza. Le persone associano la follia 

alla pazzia, ma siamo sicuri di capire di cosa 

si intende parlando di quest'ultima? In fin dei 

conti, nulla ci vuole a fare i pazzi. Basta 

gridare in faccia a tutti la verità, nessuno ci 

crede, e si viene presi per pazzi: "Perché non 

c'è più pazzo al mando di chi crede di aver 

ragione! Sono i bocconi amari, le ingiustizie, 

le infamie, le prepotenze, che ci tocca 

d'ingozzare, che c'infràcidano lo stomaco! Il 

non poter sfogare, il non poter aprire la 

valvola della pazzia!"(L.Pirandello, Il cappello 

a sonagli). Osservate con quanta previdenza, 

la natura, madre del genere umano, ebbe cura 



La Follia e il suo gioco 

di spargere un pizzico di follia, infuse 

nell'uomo più passione che ragione perché 

fosse tutto meno triste. La vita umana non è 

altro che un gioco della follia e il cuore ha 

sempre ragione:<<Tanto tempo fa, la Follia 

decise di invitare i sentimenti per un'insolita 

riunione conviviale... Raccoltisi tutti intorno ad 

un caffè, per animare l'incontro la Follia 

propose: "Si gioca a nascondino?".  

"Nascondino? Che cos'è?" - domandò la 

Curiosità. "Nascondino è un gioco", Rispose la 

Follia, "Io conto fino a cento e voi vi 

nascondete.Quando avrò terminato di contare, 

comincero' a cercare ed il primo che troverò 

sarà il prossimo a contare". Accettarono tutti ad 

eccezione della Paura e della Pigrizia che 

rimasero a guardare in disparte...                                                                                    

"1,2,3." - la Follia cominciò a contare. La 

Fretta si nascose per prima, dove le capitò. La 

Timidezza, esitante come sempre, si nascose 

su un gruppo d'alberi. La Gioia corse 

festosamente per tutto il giardino non curante di 

un vero e proprio nascondiglio.                                                                                            

La Tristezza cominciò a piangere, perché non 

trovava un angolo adatto per occultarsi.                                                                                        

L'Invidia si unì all'Orgoglio e si nascose 

accanto a lui dietro un sasso. La Follia 

proseguiva con la conta mentre i suoi amici si 

nascondevano. La Disperazione era 

sconfortata vedendo che si era già a 

novantanove.  "CENTO!" ,gridò la Follia, 

"Adesso verro' a cercarvi!. ». La prima ad 

essere trovata fu la Curiosità, perché non 

aveva potuto impedirsi di uscire per vedere chi 

sarebbe stato il primo ad essere scoperto.                                                                                      

Guardando da una parte, la Follia vide 

l'Insicurezza sopra un recinto che non sapeva 

da quale lato avrebbe potuto nascondersi 

meglio. E così di seguito furono scoperte la 

Gioia, la Tristezza, la Timidezza e via via tutti 

gli altri.                                                                                            

Quando tutti finalmente si radunarono, la 

Curiosità domandò: "Dov'è l'Amore?".                                                                                         

Nessuno l'aveva visto... Il gioco non poteva 

considerarsi concluso e la Follia cominciò a 

cercarlo. Provò in cima ad una montagna, 

lungo il fiume sotto le rocce.                             

Ma dell'Amore nessuna traccia...setacciando 

ogni luogo...La Follia si accorse di un rosaio, 

prese un pezzo di legno e cominciò a frugare 

fra i rami spinosi, quando ad un tratto senti' un 

lamento. Era l'Amore, che soffriva perché una 

spina gli aveva appena perforato un occhio.                                                                                  

La Follia non sapeva che cosa fare, si scusò 

per aver organizzato un gioco così stupido, 

implorò l'Amore per ottenere il suo perdono e 

commossa dagli esiti di quel danno 

irreversibile arrivo' al punto di promettergli 

che... l'avrebbe assistito per sempre.                                            

L'Amore rincuorato accetto' le promesse e 

quelle scuse così sincere... Così, da allora...                                                                              

L' Amore è cieco e la Follia lo accompagna 

sempre...>> 

 

Carmine Albini IVAm 

 

 

 
 



Shock Corridor  

Considerare un film come Shock Corridor (1963) 
una mera crime story con forti tocchi pulp 
sarebbe fin troppo riduttivo, visti gli intenti e le 
premesse del regista Samuel Fuller (a noi note 
tramite innumerevoli interviste). Infatti, quest’opera 
risulterebbe essere una perfetta realizzazione di 
ciò che il regista qualche anno più tardi definì 
“cinema d’emozione”: un pasticcio di “amore, 
odio, azione, violenza e morte”, qui tutte 
miracolosamente concentrate in uno spazio 
ristrettissimo quale può essere il corridoio 
eponimo. Che in tale lista molto variegata Fuller 
abbia citato l’odio non è certo un caso, data la 
forte presenza di tale concetto astratto all’interno 
di quest’opera: che traspaia un odio continuo 
strettamente legato ad una forte diffidenza fra tutti 
i personaggi è innegabile nonché fortemente 
voluto per la presenza d’una critica continua alla 
società americana del periodo che, segnata 
dalla guerra di Corea e dai movimenti razziali 
sudisti, offriva solo l’imbarazzo della scelta. Del 
resto il senso di odio ingiustificato che trasuda da 
questo capolavoro potrebbe essere perfettamente 
riassunto nella citazione di Euripide che apre e 
chiude il film: “Gli dei rendono pazzi coloro che 
vogliono perdere”. E così, quasi per magia, il 

nostro protagonista passa dall’essere un 
giornalista sotto copertura ad un pazzo a tutti gli 
effetti dopo aver ricevuto una sentenza 
ineluttabile da parte dei medici, mentre lo 
spettatore non può far altro che dissociarsi nel 
disperato tentativo di convincersi che si tratti di 
pura finzione. Ma la violenza di quest’opera, 
presente anche in svariate scelte registiche in 
alcune scene che diventano nient’altro che pure 
sequenze d’immagini che vanno a 
sovraimprimersi ad altre, non è altro che un 
ritratto dei manicomi di fine ‘800, luogo (o 
“battleground”, come l’avrebbe definito solo più 
tardi) di cui Fuller si serve come microcosmo di 
un’America marcia nel profondo. È un film che 
parla ad una nuova generazione, e ad ogni 
inquadratura chiede a gran voce: “Siamo 
proprio sicuri che la pazzia si limiti a queste 
quattro mura, o meglio a questo corridoio della 
paura?”.  
 
Francesco Fontana VD 
 



LA MAFIA TEME PIÙ LA SCUOLA CHE LA GIUSTIZIA  

Oggi, mercoledì 21 marzo 2018, si è celebrata la 
XXIII Giornata nazionale della memoria e 
dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di 
mafie. Il tema di quest’anno è “Terra, solchi di 
verità e giustizia” e la manifestazione nazionale si 
è svolta a Foggia. Anche il nostro Liceo ha 
partecipato alla marcia che si è tenuta a Pompei e 
due tra le nostre classi sono state autorizzate a 
partecipare. Ovviamente è da poco trascorso il 
ventiquattresimo anniversario della morte di Don 
Peppe Diana.  Fu ucciso la mattina del 19 marzo 
1994, mentre si accingeva a celebrare la Messa 
nella parrocchia San Nicola a Casal di Principe. A 
Natale 1991 era stato il promotore del documento 
"Per amore del mio popolo", condiviso con gli altri 
parroci della Forania. Un documento, secondo i 
suoi confratelli, di grandissima attualità anche oggi, 
perché invita a non arrendersi al male e a cercare 
il bene comune. Sono state commemorate tutte le 
vittime di mafia, non solo Don Peppino. I nomi, tutti 
i nomi, di coloro che sono stati uccisi dalle mafie 
suoneranno, ancora una volta, come monito alle 
coscienze di tutti. Fare memoria è un'opera 
irrinunciabile della comunità, esprime rispetto alle 
vite spezzate dal ricatto degli assassini, o dalla 
loro strategia di dominio. Fa chinare la testa 
davanti alla sofferenza indicibile dei familiari, 
manifesta il nostro legame sociale e, con esso, le 
radici di quei valori di civiltà e di umanità che la 
violenza mafiosa cerca di cancellare. Ripetere quei 
nomi costituisce anche un impegno. Per lo Stato e 

le sue Istituzioni, anzitutto, che sono chiamati a 
contrastare con sempre crescente energia le 
organizzazioni mafiose vecchie e nuove. Accanto 
a questo, sono necessari un allargamento della 
coscienza civile, una partecipazione attiva dei 
cittadini, un impegno convergente delle formazioni 
sociali, un radicamento della cultura della legalità. 
La giornata di oggi trasmette speranza e guarda al 
futuro, mentre richiama la nostra responsabilità 
collettiva verso chi ha pagato con la vita quella 
violenza criminale che è rivolta contro ciascuno di 
noi e contro i nostri stessi figli. Dobbiamo costruire 
insieme una società senza le mafie, senza il loro 
disonore, senza l'infamia della loro sopraffazione. 
Lo slogan del nostro liceo alla manifestazione è 
stato: “La mafia teme più la scuola che la 
giustizia”. La frase è molto toccante e significativa 
e spiega che ci deve essere una maggiore 
partecipazione anche da parte delle comunità 
studentesche. 
  
“Non c'è bisogno di essere eroi, basterebbe 
ritrovare il coraggio di aver paura, il coraggio di 
fare delle scelte, di denunciare”.           
(Don Peppe Diana, Per amore del mio popolo, 
1991.) 
 
 
Francesco Verrone & 
Nicola Griffo IIID  



A wonderful machine  

Sono OCD, quando tutte le mattine ho il mio 

rituale preciso per svegliarmi, nella convinzione 

che se non lo ripeto, mi va male la giornata. Sono 

clinicamente depressa, quando resto per ore ed 

ore nel mio letto a fissare il soffitto senza nemmeno 

la forza di alzarmi. Sono schizofrenica, quando 

non riesco a tenermi dentro tutta la rabbia che 

provo e allora inizio a urlare e delirare davanti a 

persone a caso. Sono bipolare, quando una 

giornata mi sento di essere Dio e poter spostare le 

montagne e il giorno dopo penso di non riuscire 

nemmeno a diplomarmi. Sono paranoica, quando 

inizio a pensare senza sosta a tutto quello che può 

esserci alle mie spalle senza che io ne sia a 

conoscenza. Sono borderline, quando non riesco 

sempre a mantenere salubri tutti i miei rapporti 

interpersonali. Ma tutte queste cose non fanno 

assolutamente di me una persona folle o 

mentalmente disturbata. 

Ogni singolo essere umano durante l’arco della 

sua vita ha comportamenti, che se ripetuti, 

potrebbero essere marchiati come disturbi, ma 

intanto almeno una volta durante un intera 

esistenza possono accadere queste piccole azioni 

insalubri. Allora perché etichettano le persone che 

hanno determinati comportamenti in modo 

ripetuto? Perché tanto ci tentiamo a e marchiare 

questa fantomatica pazzia che addirittura viene 

divisa in vari disturbi? 

La mente non è altro che una straordinaria 

macchina che ogni giorno lavora senza sosta, ma 

non lavora per tutti allo stesso modo. Di solito si 

tende a discriminare alcune menti che molto 

semplicemente lavorano in modo più laborioso, 

quelle menti che si, forse hanno qualcosa che non 

va, ma allo stesso tempo, hanno solo una diversa 

impostazione dei “dati di fabbrica”. La follia non 

esiste: cosi come la normalità non sono altro che 

modi diversi di vedere ed elaborare le cose. I due 

termini, la tesi e l’antitesi, sono solo stupidi dogmi 

sociali in cui le persone ai rifugiano per non 

accettare che la diversità esiste, ed è intorno a 

loro. Ma è assolutamente inutile dire che per 

provare ad eliminare un dogma sociale così 

grande (almeno secondo me) bisognerebbe fare 

da capo l’umanità!  

 

Daniela Simeoli IIIE  



Music Madness  

Se si parla di follia, beh, la musica è uno degli 
ambienti giusti. 
Numerosi sono stati i personaggi e le band che 
sono arrivate al successo, che hanno fatto parlare di 
sé e si sono contraddistinte più per le proprie 
controversie che per la loro musica. 
Nel Rock e nel Metal, questo aspetto (stereotipato) 
diviene quasi fondamentale e nel Progressive, 
anche! 
Oggi quindi, parleremo di Ian Anderson e Keith 
Moon. 
 
IAN ANDERSON (Jethro Tull) 
Una delle figure più caratterizzanti è sicuramente 
quella di Ian Anderson, celebre cantante e flautista 
dei leggendari Jethro Tull, storico gruppo rock 
progressive. 
Anderson è flautista da autodidatta. 
Una volta, cercò di insegnarlo a sua figlia la quale, 
studiando lo strumento a scuola, corresse più volte 
riguardo la posizione delle dita il padre, il quale 
dovette dunque ritirarsi per revisionare la sua 
tecnica. 
Celebri i suoi numerosi concerti in costume, tra i più 
disparati quelli tratti dal folklore britannico 
(menestrello, cavaliere, nobile ecc.) o addirittura 
quello da astronauta o quello da motociclista, per 
citarne alcuni. 

Lo si può riconoscere dal suo modo di suonare il 
flauto, su una gamba sola che ha portato numerosi 
giornalisti e critici a ricondurlo a divinità come 
Cocoppeli o Krishna. 
 
KEITH MOON (Ex TheWho) 
Lo storico batterista dei TheWho, amico d Jimmy 
Page, nonché inventore del nome Led Zeppelin 
viene ricordato da tutti per il suo carattere a dir poco 
eccentrico. 
Moon era solito “distruggere” molti degli oggetti che 
trovava intorno a sé, letteralmente. 
Devastava le camere degli hotel, le case degli amici 
e spesso anche la sua, gettando fuori dalle finestre 
la mobilia, facendo esplodere i bagni, ed 
incendiando gli edifici. 
Una volta, mentre era sulla strada per l'aeroporto 
con il resto della band, Moon insistette di voler 
tornare indietro all'hotel, dicendo di essersi 
dimenticato una cosa.  
Quando l'auto raggiunse l'hotel, Moon tornò nella 
sua stanza, prese il televisore, e lo gettò fuori dalla 
finestra direttamente nella piscina sottostante. 
Il comportamento di Moon fece bandire la band da 
numerose catene di hotel in tutto il mondo, inclusi 
Holiday Inn, Sheraton, Hilton Hotels, e Waldorf 
Astoria. 
Anche durante i live era solito creare scompiglio o 
altro: svenimenti, incendi, distruzioni. 
Una volta addirittura suonò con le casse della 
batteria a mo’ di acquario con tanto di pesci... 
 
Cesario Marino VD  

M
U

SI
C

A
 



Saper essere folli  

Follia, Pazzia, Demenza, Insania. 
Parole diverse con radici diverse, apparenti 
sinonimi per definire il medesimo concetto; un 
concetto tanto fitto e profondo che per essere 
interpretato appieno nelle sue più varie sfumature 
necessita incredibilmente di più definizioni, 
rendendolo al tempo stesso ancora più 
indefinibile come idea. 
Nell’immaginario collettivo il più delle volte si 
associa alla figura del pazzo a quella di chi 
inconsapevolmente è portato ad agire senza 
raziocinio a causa di disturbi psichici, in 
sostanza un malato di mente. 
Ma per ironia della sorte, nel corso del tempo, 
hanno ricevuto l’appellativo di folle anche tutti 
coloro che erano, e sono, dotati di una 
particolare inclinazione mentale, capaci di dar 
vita a vere e proprie rivoluzioni; i cosiddetti geni. 
Tutti i più grandi pittori, musicisti, inventori, 
pionieri di qualunque ambito sono stati promotori 
di innovazioni celate da una visione troppo 
schematica e precostituita della realtà e 
solamente un folle poteva andare oltre, così da 
mettere in discussione i principi alla base di 
questa e rielaborarli. 

Tutti i geni sono folli, ma non tutti i folli sono 
geni. Cosa distingue quindi un malato di mente 
da un genio, se entrambi vengono annoverati 
come pazzi? 
La differenza è sostanziale. Un malato di mente 
è folle, o meglio ancora è succube di una 
degenerazione della follia, che lo induce a 
estraniarsi completamente della realtà stessa, 
senza potervici relazionare. Un genio, invece, sa 
anche essere folle, riuscendo a tenere sotto 
controllo la pazzia e a controbilanciarla con la 
ragione, così da creare il connubio perfetto a cui 
molti aspirano, ma di cui effettivamente non si sa 
nulla. Saper essere folli è una sfida, e fallire 
implicherebbe perdere se stessi 
 
Paolo Bracciano IVE   



La notte tra il 4 e il 5 Marzo si sono tenuti i tanto 

agognati Oscar 2018 a Los Angeles. La cerimonia,  

condotta per la seconda volta consecutiva dal 

comico Jimmy Kimmel, probabilmente per paura di 

ripetere lo stesso scambio di buste che gelò il 

pubblico del Dolby Theatre, nonostante la sua 

spettacolarità, si è dimostrata leggermente sottotono 

rispetto alle altre, anche se non sono mancate le 

battutine e i riferimenti al caro vecchio Weinstein, 

fulcro di scherni e riflessioni lungo tutta la durata 

della cerimonia. Dopo l’ormai abituale Red Carpet, 

la cerimonia è cominciata senza intoppi e i primi 

premi sono stati assegnati tra conferme e delusioni, 

prima tra tutte, quella per il mio amatissimo Baby 

Driver (Edgar Wright, 2017) candidato come 

miglior montaggio sonoro, miglior missaggio sonoro 

e miglior montaggio, che si è ritirato a mani vuote 

battuto dall’ultimo film del buon Christopher Nolan, 

Dunkirk. Uno dei pochi  premi tecnici che non si è 

aggiudicato quella montagna insormontabile di 

Dunkirk è stato quello per gli effetti speciali, vinto 

meritatamente da Blade Runner 2049 che si 

aggiudica anche il premio per la miglior fotografia 

grazie al grandissimo lavoro e alle meravigliose 

palette di colori utilizzate da Roger Dickens. Un’altra 

vittoria degna di nota è quella di Gary Oldman, il 

nostro commissario Gordon, il temuto Dracula, il 

premuroso mago zio Sirius Black, che vince per la 

magistrale interpretazione di Winston Churchill, ne 

L’ora più buia, la statuetta come miglior attore 

protagonista per la prima volta, e qui ho provato un 

incredibile impulso di alzarmi e saltare dalla felicità 

fermato solo dall’orario e dallo spuntino fatto poco 

prima. D’altra parte come vincitrice del premio come 

miglior attrice protagonista troneggia la 

talentuosissima Frances McDormand con la sua 

interpretazione in 3 Manifesti ad Ebbing, Missouri 

che ha commosso tutto il teatro con il suo discorso di 

ringraziamento contro ogni tipo di violenza e 

sopruso nei confronti della donna accolto, 

naturalmente, con una standing ovation. Ad un certo 

punto della nottata ho sentito il mio cuore  spingermi 

verso l’alto e battere al ritmo dell’Inno di Mameli 

durante la lettura dei candidati alla miglior 

sceneggiatura non originale tra i quali spiccava il 

film semi-nostrano Chiamami col tuo nome, scritto da 

James Ivory che è diventato ufficialmente l’uomo più 

anziano ad aver vinto un Oscar. Appena finito 

questo mio raro momento patriottico ho realizzato 

che tra le candidature c’era anche il mio amato 

Logan ( film che mi ha provocato non poche lacrime 

virili) snobbato dai votanti dell’Academy, ma fiero di 

essere stato almeno candidato. Vai, piccolo mio, ed 

insegna alla Warner come si fanno i cinecomics. 

Dopo i vari premi minori, come il trucco (vinto da 

L’ora più buia) e i migliori costumi (ironicamente vinti 

dal Filo Nascosto di P. T. Anderson) è arrivato il 

premio alla miglior canzone, naturalmente vinta 

LA NOTTE DEGLI OSCAR 2018 



LA NOTTE DEGLI OSCAR 2018 

dalla commoventissima Remember me dal recente 

film Disneyano Coco, che si è aggiudicato 

meritatamente il premio  come miglior film 

d’animazione a discapito del ben più innovativo 

Loving Vincent che ritorna a casa solo (si fa per dire) 

con una nomination. Sempre d’animazione, ma di 

durata più breve è Dear Basketball, corto vincitore 

della statuetta dedicato alla vita di Kobe Bryant, 

diretto da Glen Keane, ex animatore Disney. Prima 

di esaltarmi per l’ultima volta, mi è arrivata la grande 

delusione di veder vincere come miglior 

sceneggiatura originale Scappa: Get Out, film sì 

carino, ma che concorreva con film ben più 

meritevoli del calibro di 3 Manifesti ad Ebbing e The 

Shape of Water. E finalmente ci siamo arrivati, al 

mio pupillo, alla mia fonte di felicità, The  Shape of 

Water (recensione nello scorso numero) che si 

aggiudica ben quattro statuette, le prime come 

miglior scenografia e miglior colonna sonora, poi le 

varie piccole delusioni per le vittorie mancate fino 

alle 6 di mattina, quando arriva il momento (lo 

ricordo come se stessi scrivendo questo articolo lo 

stesso giorno): Cominciano a leggere i candidati tra 

i film con la miglior regia, mi rizzo sulla sedia, sudo 

freddo, frizzante dall’emozione, momento di silenzio 

e poi sento “Guillermo del Toro, The Shape of 

Water”, mi alzo dal divano, faccio cadere la ciotola 

di pop corn preparati poche ore prima e applaudo 

dimenticandomi completamente dell’orario poco 

consono beccandomi una breve sgridata da mia 

madre. Pausa pubblicitaria, assegnazione del 

premio come migliore attrice protagonista e poi sono 

di nuovo a mangiarmi le unghie, seduto impuntato 

sul divano con i nervi a fior di pelle, leggono i 

candidati al miglior film, guardo l’orologio con i 

secondi che sembrano andare al rallentatore, mi 

concentro sulla porta per sentire eventuali rumori, poi 

subito riporto lo sguardo alla televisione fino alle 

fatidiche parole “Guillermo del Toro” e in quel 

momento mi alzo e con gli occhi lucidi osservo un 

Guillermo del Toro con altrettanti occhi lucidi salire 

sul palco ed incitare i giovani registi, agitando la 

tanto desiderata statuetta, a non lasciarsi abbattere, 

a seguire i propri sogni, a continuare a scrivere le 

proprie storie come ha sempre fatto lui da quando 

era un ragazzino; un messaggio di fiducia che ho 

fatto mio e che sento mio e che forse non mi lascerà 

mai. Ho spento la televisione con un sorriso stupido 

in viso e gli occhi gonfi per colpa tua,  Guillermone! 

Ok, torniamo al presente, asciughiamoci la 

lacrimuccia e continuiamo: come sempre alla fine 

dei miei articoli ci sono le menzioni d’onore che ‘sta 

volta vanno al talentuosissimo  Daniel Day Lewis con 

la sua interpretazione ne Il filo Nascosto e 

conseguente abbandono al cinema. In sostanza, 

una cerimonia ordinaria, ricca di emozioni, di 

delusione, ma che valeva la pena essere vissuta. Un 

saluto a voi, compagni cinefili, al prossimo numero! 

 

Raffaele Chiantese IIIC 



LA FOLLIA DI ORLANDO  

Nel momento centrale dell’Orlando Furioso, 
celeberrimo poema di Ludovico Ariosto, il 
personaggio di Orlando, che ha vagato per 
mezza Europa alla ricerca di Angelica, giunge in 
un bosco e vede incisi sugli alberi i nomi di 
Angelica e dell’amato guerriero saraceno 
Medoro. L’episodio scatena pian piano nel 
protagonista l’abbandono delle tradizionali vesti 
e dell’identità di paladino cavalleresco eroico, 
portandolo a rivelare fino in fondo la sua 
vulnerabile umanità: anche a lui tocca, così, 
sperimentare la forza trascinante dell’amore e il 
tormento della gelosia suscitata dalla vista di 
luoghi e oggetti riconducibili alla persona amata, 
sentimenti capaci di stravolgere un essere umano 
sino al punto di farlo impazzire. In particolare, il 
sentimento dell’amore, che nella tradizione 
letteraria aveva un connotato spirituale, è reso 
completamente terreno, e viene talmente 
umanizzato, spogliato dell’ammanto di nobiltà 
che lo caratterizzava ed esasperato negli effetti 
che, anziché nobilitare ed arricchire la vita 
interiore del cavaliere, giunge a imbestialirlo, 
degradarlo e distruggerlo, privandolo, in questo 
modo, del bene maggiore: il senno. Le fasi 
attraverso cui Orlando precipita verso la pazzia 
sono rappresentate con lucida analisi 
psicologica: ai primi indizi egli rimuove i sospetti, 
ingannando se stesso; davanti all’evidenza resta 
impietrito, ma ancora cerca spiegazioni 

rassicuranti e si aggrappa ad un’improbabile 
speranza; vorrebbe fare delle domande ma 
desiste, preferendo il dubbio che non fa troppo 
male rispetto alla certezza che non lascia via di 
scampo; la conoscenza inequivocabile della 
verità e la consapevolezza della sua atroce 
sofferenza lo tramortiscono, e invano cerca, per 
pudore, di mantenere il controllo di sé; alla fine, 
rimasto solo, cade ogni freno, il dolore dilaga ed 
esplode la pazzia. L’uomo, allora, sprofonda 
nella bestialità più cieca, spogliandosi di ogni 
traccia di umanità pur restando anche nella follia 
un individuo eccezionale capace di gesta 
smisurate: Orlando si trasforma così in un 
bestione senza vestiti e senza spada, totalmente 
dominato da un’incontenibile furia distruttiva che 
lo porta a sradicare il bosco e a fracassare tutto 
ciò che gli capita a tiro con la sola forza delle 
braccia, facendo carneficina di cavalli, buoi, orsi 
ed esseri umani “a pugni, ad urti, a morsi, a 
graffi, a calci”. 
 
Giulia Castaldo &  
Tonia Abate IVE  



La Follia dell’arte 

« Non seguo alcun sistema di pennellatura: picchio 

sulla tela a colpi irregolari che lascio tali e quali. 

Impasti, pezzi di tela lasciati qua e là, angoli 

totalmente incompiuti, ripensamenti, brutalità». 

 

Queste le parole di uno dei geni più grandi della 

pittura europea, Vincent Van Gogh tratte dal celebre 

epistolario Lettere a Theo, raccolta di lettere che Vincent 

scriveva al suo amato fratello Theo, con il quale 

intratteneva un rapporto particolarissimo e intimo: Théo, 

infatti, fornì a Vincent sostegno finanziario e em 

otivo per gran parte della sua vita. 

Queste lettere sono lo specchio dell’animo turbato del 

pittore olandese, proprio come i sui dipinti che 

riflettono, attraverso il colore i “disegni” della sua 

anima. 

Un’anima, quella di Van Gogh, inquieta, frenetica, 

segnata da sbalzi repentini di umore e di scatti d’ira 

violenta. Ciò che caratterizza tutta la sua opera è 

l'eccesso, l'eccesso della nervosità, la violenza 

dell'espressione; nella foga del suo disegno e del suo 

colore, fino ai più piccoli particolari della sua tecnica, 

si rivela una personalità potente, audace, nervosa ma a 

volte ingenuamente delicata. 

Nel 1886 il pittore lascia il suo paese di origine 

(attualmente Paesi Bassi) per trasferirsi a Parigi. Da 

questo momento la sua attività artistica diventa 

frenetica: in quattro anni dipinge 640 opere di 

altissimo livello (in tutto dipinge 900 tele e più di 1000 

disegni), con ritmi di lavoro massacranti che si era 

autoimposto. 

Dopo il soggiorno a Parigi si trasferisce in Provenza, 

dove scopre i colori e la luce del mediterraneo. 

Si stabilisce ad Arles e nel 1888 lo raggiunge l’amico 

e pittore Gauguin. Dopo solo tre mesi di lavoro 

insieme, in dicembre accade qualcosa di catastrofico 

che sconvolgerà la vita di entrambi. 

La malattia mentale di Vincent Van Gogh, le sue 

ossessioni, che pure lo avevano accompagnato durante 

un’esistenza delicata, peggiorano visibilmente proprio 

quando Gauguin era con lui ad Arles e culminano in un 

gesto folle: Vincent assale Gauguin con un rasoio. La 

notte successiva Vincent si 

recide un orecchio e lo porta, avvolto in un fazzoletto, 

a una prostituta frequentata da entrambi gli amici. 

Gauguin, che tanto aveva apprezzato la sua sensibilità 

e la sue capacità, è costretto ad abbandonare l’amico 

Vincent senza mia più rivederlo. 

Da questo momento in poi la vita di Van Gogh sarà 

una continua lotta contro il tempo e contro la malattia 

mentale che lo divora. I capolavori si susseguono 

ininterrottamente, nonostante i continui ricoveri 

all’ospedale St. Remy: ricordiamo che è in questo 

periodo che realizza i Girasoli, Sedia di Van Gogh; I 

caffè di notte. 

Ed è questo il momento in cui la rappresentazione degli 

"effetti di notte" diventa una preoccupazione costante 

per Van Gogh. Nel periodo di ricovero in manicomio 

l'artista realizza Notte stellata sul Rodano (1888), 



La Follia dell’arte 

opera che si coglie con immediatezza, 

apparentemente semplice, ma di natura molto 

complessa. Ritiene che la notte sia più ricca di colori 

rispetto al giorno. Passa molte notti insonni ad osservare 

il cielo e forse questa pratica lo avvicina ancora di più 

ad uno squilibrio psicologico che in seguito peggiorerà 

rapidamente. 

L’anno successivo dipinge l’altro grande capolavoro, 

Notte stellata (1889), dove la notte con il suo cielo 

stellato è nuovamente protagonista assoluta. E’ lo stesso 

Van Gogh a parlarne in una sua lettere al fratello Theo: 

« Ho passeggiato una notte lungo il mare sulla 

spiaggia deserta, non era ridente, ma neppure triste, 

era bello... Un cielo stellato, per esempio, ecco una 

cosa che vorrei riuscire a fare”. L’anno successivo nel 

1990, verso la fine di luglio, dipinge la tela Campo di 

grano con voli di corvi, ultima sua opera, dove 

compaiono i corvi, un’altra sua ossessione. In questo 

ultimo periodo, prima della morte, la malattia mentale 

peggiora tanto che egli era solito camminare per strada 

con una pistola per scacciare gli uccelli malefici, 

fantasmi che la sua stessa mente produceva 

ossessionandolo. 
 

 

Il pittore norvegese Eduard Munch, sul finire 

dell’Ottocento, affronta la tematica del malessere e del 

dolore con un’opera, diventata celebre in tutto il 

mondo, L’urlo (1893). Sono anni questi in cui in Europa 

cominciano a diffondersi le teorie psicoanaliste di 

Sigmund Freud indagava gli abissi dell'inconscio. 

L'urlo raffigura un sentiero in salita sulla collina di 

Ekberg, sopra la città di Oslo; su questo sentiero una 

figura in primo piano, terrorizzata, emette un grido, un 

urlo. La figura ha perso la sua caratterizzazione umana, 

più che un uomo, infatti, ricorda un ectoplasma, con il 

suo corpo serpentiforme, quasi senza scheletro, privo di 

capelli e deforme. 

L’urlo lancinante, acuto, in quest'opera assume un 

carattere indefinito e universale, in quanto la scena 

diventa simbolo del dramma dell’uomo preso 

dall'angoscia, dal dolore e dalla paura. Il punto focale 

del dipinto è rappresentato dalla bocca che aprendosi 

emette un grido così acuto da distorcere tutto il 

paesaggio circostante, come in un turbinio di nuvole e 

di luce del sole al tramonto. L’urlo di dolore dell’uomo 

si diffonde e diventa tutt’uno con il paesaggio e la 

natura che partecipano all’angoscia umana. Ma al 

tempo stesso Munch vuole anche condannare 

l’indifferenza degli uomini alla sofferenza altrui; infatti i 

due personaggi sullo sfondo, continuano la loro 

passeggiata lungo il sentiero, completamente 

indifferenti e non curandosi affatto dell’urlo di dolore 

straziante che, a pochi passi, si sta consumando. 

 

Domenico D'amore IIB 
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