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Giuseppe Cilenti

follia
       Le BaCCanti di euripide tra crisi 

poLitica e marginaLità sociaLe

Riflettere sul concetto di “follia” nel pensiero greco antico implica, 
in primo luogo, l’abbandono della netta distinzione, a noi troppo 
familiare, fra salute e malattia mentale: l’argomento è stato sempre 
di notevole interesse per gli studiosi, e la bibliografia sulla per-
cezione della follia nella Grecia antica, nonché quella sulle più o 

meno plausibili forme di cura, è vastissima. A fortiori, vale la pena rimarcare 
fin da ora che molte delle opere sul tema lo affrontano in connessione con quel-
lo della tragedia1. D’altro canto, la presunta percezione greca dell’alterazione 
mentale è tale da individuare di frequente una sostanziale identità fra disturbo 
e cura: ciò perché la coerenza di tale pensiero rientra in una dimensione ritua-
lizzata, affatto diversa dalla nostra2. Ne consegue che inquadrare la questione 
alla luce dell’antinomia normale/anormale sarebbe, alla meglio, poco utile3. 
In sé, l’idea stessa di follia in quanto disturbo mentale non nasce prima della 
transizione fra età arcaica e classica (a cavallo fra VI e V secolo a.C.), e i termi-
* Si offrono indicazioni di massima sulle abbreviazioni per la citazione di opere antiche. Si usa indicare 
l’abbreviazione del nome dell’autore, quella del nome dell’opera (se distinta da altre), e una notazione 
numerica per il passo. Le Baccanti di Euripide si abbreviano come Eur. Ba. Altre opere citate sono: Eracle di 
Euripide (Eur. Her.); Ecclesiazuse di Aristofane (Aristoph. Eccl.); Poetica di Aristotele (Aristot. Poet.); Teogonia 
di Esiodo (Hes. Th.); Pericle di Plutarco (Plut. Per.); Tucidide (Thuc.); Elleniche di Senofonte (Xen. Hell.). Le 
due traduzioni de Le Baccanti usate per la redazione di questo articolo sono: Vincenzo di Benedetto (a cura 
di), Euripide. Le Baccanti, Rizzoli, 2004 e Giulio Guidorizzi (a cura di), Euripide. Baccanti, Marsilio, 1989. Tutte 
le date riportate nel testo sono da considerarsi a.C.
1  Cfr. principalmente G. Guidorizzi, Ai confini dell’anima. I greci e la follia, Cortina, 2010. Cfr. Eric R. Dodds, 
I greci e l’irrazionale, Nuova Italia, 1959 (I ed. Berkeley, 1951); Giuliana Lanata, Medicina magica e religione 
popolare in Grecia fino all’età di Ippocrate, Ateneo, 1967; Marylin B. Arthur, Classics and Psychoanalysis, «Clas-
sical Journal», LXXIII/1, 1977, pp. 56-68; Bennett Simon, Mind and Madness in Greece. The Classical Roots of 
Modern Psychiatry, Cornell University, 1978; Jackie Pigeaud, La maladie de l’âme: étude sur la relation de l’âme et 
du corps dans la tradition medico-philosophique antique, Belles Lettres, 1981; Vincenzo di Benedetto, Il medico e 
la malattia: la scienza di Ippocrate, Einaudi, 1986; Ruth Padel, In and Out of the Mind. Greek Images of the Tragic 
Self, Princeton University, 1992; Id., Whom Gods Destroy. Elements of Greek and Tragic Madness, Princeton 
University, 1995; Christopher Gill, Mind and Madness in Greek Tragedy, «Apeiron», XXIX/3, 1996, pp. 249-267; 
Stanley W. Jackson, Care of the Psyche. A History of Psychological Healing, Yale University, 1999, pp. 16-34; 
Roberto Calasso, La follia che viene dalle ninfe, Adelphi, 2005.
2  Cfr. G. Guidorizzi, Ai confini dell’anima, cit., pp. 60, 68.
3  Cfr. George Devereux, Saggi di etnopsichiatria generale, Armando, 1978 (I ed. Paris, 1970), p. 42; G. Guido-
rizzi, Ai confini dell’anima, cit., p. 83.



ni correlati a tale concetto sono spesso associati a stati mentali molto diversi 
fra loro. Nei fatti, gli stessi intellettuali che pure premevano per una defini-
zione della follia come stato alternativo all’auspicabile razionalità dell’uomo, 
obiettivo ideale del saggio e del buon cittadino, hanno continuato a lungo a 
descriverla con immagini e topoi di origine arcaica, anche solo per criticarli e 
metterli in discussione4. Ancora nel IV secolo, Platone manifesta giudizi diffe-
renti a proposito di una dimensione positiva e di una negativa della follia5. In 
uno degli ambiti più fecondi di testimonianze sulla percezione della follia, il 
teatro tragico, gli autori rappresentano spesso simbolicamente la follia con le 
sembianze della divinità Lyssa, che impersona, a seconda del periodo storico, 
un’ampia gamma di stati mentali, dal furore degli eroi omerici all’alterazione 
psichica che spinge all’azione irrazionale. Non pare un caso, a proposito di tale 
figura mitica, che Lyssa, «figlia della Notte, nata dal sangue di Urano» rientri 
in un’ampia e mai troppo ben definita categoria di divinità “primigenie” del 
pantheon ellenico, responsabili delle emozioni più primitive e incontrollabili 
dell’essere umano6. La stessa Afrodite, molto più nota divinità dell’amore, è 
caratterizzata da origini simili7.
In un certo senso, la follia dei greci può essere intesa come la rappresentazione 
di un conflitto interiore, definito come stasis8: ciò è interessante, giacché per i 
greci la stasis è il conflitto civile, la drammatica lacerazione intestina che spacca 
il corpo civico e mette a rischio l’istituzione fondamentale del mondo greco, la 
polis. Il concetto di stasis è fondamentale per la comprensione della forma mentis 
del cittadino greco di età arcaica, classica e in parte anche ellenistica, pur non 
essendo questo il luogo per approfondire il tema. Basti ricordare che, in una 
società dove la competizione fra gli individui per il potere, anche violenta, era 
la norma, il corpo civico di ciascuna polis tendeva spesso a frammentarsi in 
fazioni sostenitrici di interessi antitetici. In molti casi, tali interessi erano colle-
gati al problema della proprietà della terra, tema centrale del discorso politico 
interno di ogni polis, e le varie fazioni conducevano una lotta serrata che poteva 
portare all’esilio, se non alla riduzione in schiavitù e all’eccidio degli sconfitti. 
In altri, i conflitti covavano a lungo sotto le ceneri, apparentemente sopiti dallo 
spirito cooperativo che – teoricamente – avrebbe dovuto permeare la polis, per 
poi esplodere quando uno dei “partiti” in gioco riceveva un appoggio esterno, 
spesso da parte di altre potenze propense a guadagnare influenza politica sul-
la comunità interessata: anche in tali casi, il conflitto si risolveva tragicamente. 
Con tale consapevolezza, è chiaro che il cittadino greco non poteva che vedere 
la stasis come un pericolo costantemente presente, tanto da influenzarne sem-
pre l’azione politica9. In sé, la riflessione sul tema della guerra civile attraversa 

4  Cfr. G. Guidorizzi, Ai confini dell’anima, cit., p. 31.
5  Cfr. ivi, pp. 63-82.
6  Eur. Ba. 977-981; Her. 815-ss. Cfr. G. Guidorizzi, Ai confini dell’anima, cit., pp. 37-39, 137.
7  Hes. Th. 188-ss.
8  Cfr. G. Guidorizzi, Ai confini dell’anima, cit., p. 72.
9  Cfr. Andrew Lintott, Violence, Civil Strife and Revolution in the Classical City, Johns Hopkins University, 
1982; Nicole Loraux, La guerre civile grecque et la representation anthropologique du monde à l’envers, «Revue 
de l’histoire des religions», CCXII/3, 1995, pp. 299-326; Hans-Joachim Gehrke, La stasis, in Salvatore Settis 
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il pensiero greco lungo tutta la sua storia, tanto da ispirare pagine a propria 
volta intrise di pathos (inteso come principio di irrazionalità) e tragedia10: l’e-
sempio più noto è certamente quello della stasis nell’isola di Corcira (427-425), 
che ci è nota dall’opera dello storico Tucidide, il quale chiude la descrizione 
dell’episodio con accorate parole di orrore: 

Così selvaggia diventò la lotta civile, e sembrò esserlo ancor di più, poiché fu una delle prime 
[…] E molte calamità dolorose afflissero le città a causa della lotta civile, cose che avvengono e 
avverranno sempre finché la natura degli uomini sarà la stessa, ma atroci o più miti, e diverse 
nelle loro manifestazioni, secondo ogni mutamento delle circostanze che si presenta […] Così 
nel mondo greco si affermò ogni sorta di perversità per via delle lotte civili, e la semplicità, che 
consiste soprattutto nella nobiltà d’animo, fu derisa fino a sparire, mentre lo schierarsi gli uni 
contro gli altri con animo diffidente prevalse di gran lunga11.

È proprio nella frammentazione del corpo civico che la vita della polis può spe-
rimentare il manifestarsi più tragico delle passioni umane. Non stupisce, a tal 
proposito, che le superstiti tragedie di età classica raffigurino il dramma del-
la lacerazione delle unità sociali e delle relazioni umane, siano esse amorose, 
familiari o, forse proprio quando il tono tragico raggiunge l’apice, relative agli 
equilibri e alle tensioni di intere comunità. D’altro canto, almeno uno degli 
obiettivi conclamati della rappresentazione tragica in età classica (che, va sot-
tolineato, era da considerarsi una sorta di rituale civico e pubblico) era ispirare 
tensione emotiva, se non proprio orrore, nei confronti di qualcosa che doveva 
essere evitato a tutti i costi: perlomeno questa è una delle interpretazioni del-
la celebre riflessione aristotelica sul concetto di katharsis, da intendersi come 
“purificazione”12.
Ai fini delle nostre riflessioni, alcune tragedie paiono di particolare interesse. 
Fra queste, risaltano con ogni evidenza le Baccanti di Euripide. Redatte alla fine 
della carriera del grande tragico ateniese (e rappresentate postume), le Baccanti 
affrontano vari aspetti della follia: non è possibile, nel poco spazio a disposi-
zione, esaurire la ricchezza di spunti offerta dall’opera, ma può essere utile 
una valutazione superficiale, alla luce della quale sia possibile avvicinarsi al 
tema della follia nei gruppi socialmente marginali. È da tale punto di vista 
che le Baccanti mostrano la maggiore vitalità: la tragedia parla di una categoria 
marginalizzata, le donne, oggetto di una follia che si manifesta contemporane-
amente con dimensioni positive e negative; tale follia è ispirata da Dioniso, una 
divinità “nuova”, non ancora istituzionalizzata, che cerca di rivendicare uno 
spazio cultuale più ampio. Nelle Baccanti, infatti, ambientate come tutte le tra-

(a cura di), I Greci. Storia, cultura, arte, società 2. Una storia greca II. Definizione, Einaudi, 1997, pp. 453-480; 
Moshe Berent, Stasis or the Greek Invention of Politics, «History of Political Thought», XIX, 1998, pp. 331-
362; Marta Sordi (a cura di), Fazioni e congiure nel mondo antico, Vita e Pensiero, 1999; Maria Intrieri, Βίαιος 
διδάσκαλος. Guerra e stasis a Corcira fra storia e storiografia, Rubbettino, 2002; Cinzia Bearzot, Franca Lan-
ducci (a cura di), ‘Partiti’ e fazioni nell’esperienza politica greca, Vita e Pensiero, 2008.
10  Cfr. Diego Lanza, Pathos, in S. Settis (a cura di), I Greci 2, cit., pp. 1147-1155.
11  Thuc. III 83-84. Cfr. Ugo Fantasia,  La guerra del Peloponneso, Carocci, 2012, pp. 88-90.
12  Aristot. Poet. 1449b.
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gedie nella “protostoria” che per i Greci precedeva la contemporaneità, Dioniso 
giunge dall’Asia quasi in guisa profetica, in un certo senso ancora a cavallo fra 
condizione umana e divina (a fortiori in quanto figlio di Zeus e della mortale 
Semele), e deve ancora vedersi riconosciuta la propria natura sovrannaturale: a 
tale scopo, come primo palcoscenico pubblico della propria apoteosi sceglie la 
città di Tebe, del cui fondatore è discendente13.
La composizione delle Baccanti risale probabilmente agli anni fra il 408 e il 406: 
in questo periodo Euripide si trovava in Macedonia, presso il re Archelao. La 
tragedia fu rappresentata ad Atene dopo la sua morte (inverno 407-406), fra il 
405 e il 40314. Atene stava vivendo gli ultimi anni della guerra del Peloponne-
so (431-404), rovinoso conflitto che, contrapponendola a Sparta, aveva lacera-
to il mondo greco fra differenti interessi politico-militari e modelli ideologici 
alternativi: da una parte, la democrazia ateniese, progressivamente sempre più 
radicalizzata, in particolare dopo la morte di Pericle (429)15; dall’altra, l’aristo-
crazia militare solo apparentemente tradizionale di Sparta. Il crollo finale di 
Atene, in seguito alla sconfitta nella battaglia di Egospotami (405)16 e all’assedio 
posto dal condottiero spartano Lisandro17, fu solo l’ultimo atto di una lunga 
serie di peripezie che avevano colpito la polis fin dall’inizio del conflitto: dalla 
crudele pestilenza che imperversò fra il 430 e gli anni successivi18, al disastro 
della grande spedizione in Sicilia (415-41319: Tucidide è molto attento a sottoli-
neare la percezione diffusa del rovescio militare, nonché le sue più immediate 
conseguenze politiche, ad Atene come nel resto del mondo greco)20, alla breve 
parentesi oligarchica in seguito al colpo di stato del 41121; a tutto questo segui-
va, come adeguato nadir di un’irrefrenabile discesa all’inferno, la grande crisi 
civica del processo agli strateghi vittoriosi alle Arginuse (406), condannati e 
giustiziati per non aver raccolto i concittadini naufraghi22. Ciò risultò, nel pano-
rama civico di Atene, in un crollo di valori e di fiducia nel sistema politico, così 
come nel futuro. Non stupisce che, in tale clima, i prodotti di quella cartina di 
tornasole dell’umore sociopolitico che era sempre stato il teatro attico fossero 
più che mai infusi di un senso complessivo di “crisi”.
Per certi versi, le Baccanti possono essere appunto interpretate con la chiave di 
lettura della crisi: in primo luogo, la crisi del modello poleico, che nel giro di 

13  Eur. Ba. 1-42.
14  Cfr. G. Guidorizzi, Baccanti, cit., pp. 27, 42; V. di Benedetto,  Le baccanti, cit., p. 43.
15  Thuc. II 65, 6; Plut. Per. 38. Cfr. Fritz Schachermeyr, Pericle, Salerno, 1985 (I ed. Stuttgart 1969), pp. 287-
295; Lawrence A. Tritle, A New History of the Peloponnesian War, Wiley-Blackwell, 2010, pp. 56-57.
16  Xen. Hell. II 1, 10-32.
17  Xen. Hell. II 2, 3-23. Cfr. L. Tritle, A New History of the Peloponnesian War, cit., pp. 212-218; U. Fantasia, La 
guerra del Peloponneso, cit., pp. 185-190.
18  Thuc. II 47-54, 57-58; III 87. Cfr. L. Tritle, A New History of the Peloponnesian War, cit., pp. 46-53.
19  Thuc. VI-VII. Cfr. L. Tritle, A New History of the Peloponnesian War, cit., pp. 144-164; U. Fantasia, La guerra 
del Peloponneso, cit., pp. 125-147.
20  Thuc. VIII 1-2.
21  Thuc. VIII 53-54, 63-77, 81-83, 89-98. Cfr. L. Tritle, A New History of the Peloponnesian War, cit., pp. 171-177; 
U. Fantasia,  La guerra del Peloponneso, cit, pp. 158-166.
22  Xen. Hell. I 6, 24-7, 35. Cfr. L. Tritle, A New History of the Peloponnesian War, cit., pp. 207-212; U. Fantasia, 
La guerra del Peloponneso, cit., pp. 181-185.
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Lo sparagmos di Penteo (ceramica a figure rosse, 450-425 a.C.) 

pochi decenni 
non potrà più 
proporsi come 
soggetto poli-
tico-militare di 
primo piano, e 
verrà sostitui-
to sulla scena 
prima dagli 
ethne federali, 
e poi dalle più 
potenti monar-
chie ellenisti-
che, di cui la Macedonia precedente alla campagna asiatica di Alessandro è 
solo l’antesignana; in secondo luogo, la crisi del modello democratico ateniese 
di V secolo, portato alla rovina dalle sue contraddizioni interne e dall’inca-
pacità di legittimarsi appieno in un sistema interstatale di poleis gelose della 
propria autonomia, nonché da quella di sostanziare un’egemonia sempre meno 
tradizionale e sempre più imperiale. In tale contesto storico-sociale, dalla tra-
gedia stilisticamente “rivoluzionaria” di Euripide sembrano emergere motivi 
di critica all’equilibrio tradizionale, anche se tale interpretazione può ritenersi 
rischiosa. In sé, le Baccanti non propongono un modello sociale alternativo, ma 
si limitano a dipingere tensioni interiori umane che, se incontrollate (o, para-
dossalmente, se sottoposte a un controllo eccessivo, e quindi impossibilitate 
a sfogarsi), possono portare alla rovina il kosmos tradizionale, cioè l’armonico 
ordine sul quale dovrebbe reggersi la società23. Pure, il teatro contemporaneo 
poteva essere in grado di cavalcare l’utopia, anche solo come espediente dram-
maturgico: si pensi alle Ecclesiazuse di Aristofane, nelle quali la protagonista 
Prassagora propone di instaurare una sorta di società comunistica “totalizzan-
te”, caratterizzata non soltanto dalla completa condivisione della terra e dei 
beni mobili, ma anche da un’estrema libertà sessuale che, dapprincipio descrit-
ta con parole che si inseriscono paradossalmente nel pensiero tradizionale che 
vuole la donna “proprietà” dell’uomo, mira in realtà ad annullare le disugua-
glianze persino nell’ambito dell’attrazione erotica. 

[…] Io dico che tutti devono mettere in comune tutte le loro sostanze, che tutti ne abbiano la 
loro parte e vivano dei medesimi beni e che non vi siano da una parte i ricchi e dall’altra i pove-
ri: questo ha estesi campi da coltivare e quello neanche tanto da poter esservi sepolto; costui 
dispone di molti servi e questo neanche uno solo che lo accompagni. Ma io ora voglio stabilire 
una maniera di vivere comune a tutti e per tutti la medesima […] Prima farò la terra comune a 
tutti e anche i quattrini e tutto quello che uno possiede. Quindi, attingendo da tutto questo fon-
do comune, noi vi sostenteremo, amministrando con economia e pensando a tutto […] Io rende-
rò le donne proprietà di tutti gli uomini: potranno andare con loro e far figli con chi vorranno24.

23  Cfr. Paul Cartledge, Paul Millett, Sitta von Reden (a cura di), Kosmos. Essays in Order, Conflict and Com-
munity in Classical Athens, Cambridge University, 1998.
24  Aristoph. Eccl. 590-ss. 
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In realtà tale progetto, sia pure paradossale – e in effetti destabilizzante per 
una società letteralmente strutturata sulla disuguaglianza, di genere, d’età, di 
status e di ceto –, poteva intendersi come un’estremizzazione dell’ideale più 
profondo della polis greca, improntato alla cooperazione dei cittadini: anche 
se è noto che, nel corso della storia della polis, la principale (e mai realizzata) 
rivendicazione sociale dei ceti subalterni fu sempre quella della redistribuzio-
ne della terra, tale propensione ideale non poteva che essere inficiata da una 
molto più prosaica sperequazione economica e sociale. In tal senso, il progetto 
di Prassagora poteva concretizzarsi soltanto nel limitato spazio della comme-
dia, volutamente “estremo” e irreale25. In ogni caso il teatro greco, per quanto 
espressione artistica profondamente intrisa di riflessione politica, non si pone-
va certamente l’obiettivo di convogliare messaggi che mettessero in discussio-
ne i valori fondamentali alla base dell’istituzione poleica. Ora, se pure Euripide 
usa le Baccanti per gettare uno sguardo sulle contraddizioni sociali di un’Atene 
politicamente in crisi, in realtà il nucleo della riflessione pare concentrarsi su 
una dimensione intimista, e più precisamente sull’oscurità delle passioni uma-
ne. 
Non è un caso che uno dei protagonisti dell’opera sia Dioniso, spesso indi-
cato – forse con una certa imprecisione – come la divinità della follia26: sem-
mai, lo scopo più vero di tale nume sembra essere quello di «rivelare ad ognu-
no l’essere estraneo che porta in sé e che i culti del dio insegnano a scoprire 
attraverso la maschera o lo stato di trance»27. Ciò perché è lo stesso Dioniso a 
essere immaginato come folle, e quindi intimamente legato alla sostanza della 
maledizione (o benedizione, a seconda dei casi) che è in grado di gettare sui 
mortali28. Proprio con tale consapevolezza si può comprendere come il culto 
di Dioniso, mirabilmente raffigurato nelle Baccanti, non può manifestarsi che 
attraverso l’enthousiasmos, vale a dire la condizione di ispirazione psichica ope-
rata da un’entità esterna, in questo caso la divinità29. E, ancora, è comprensibile 
che siano le donne, forse proprio in quanto soggetto socialmente marginale, 

25  Cfr. William Casement, Political Theory in Aristophanes’ Ecclesiazusae, «Journal of Thought», XXI/4, 1986, 
pp. 64-79; Nicholas D. Smith, Political Activity and Ideal Economics. Two Related Utopian Themes in Aristophanic 
Comedy, «Utopian Studies», III/1, 1992, pp. 84-94; John Zumbrunnen, Fantasy, Irony, and Economic Justice in 
Aristophanes’ Assemblywomen and Wealth, «American Political Science Review», C/3, 2006, pp. 319-333.
26  Cfr. Henri Jeanmaire, Dioniso. Religione e cultura in Grecia, Einaudi, 1972 (I ed. Paris, 1951); Karl Kerényi, 
Dioniso. Archetipo della vita indistruttibile, Adelphi, 1992 (I ed. London, 1976); Walter F. Otto, Dioniso. Mito e 
culto, Melangolo, 2006 (I ed. Bloomington-London, 1976); Maria G. Ciani, Dionysos: variazioni sul mito, Ante-
nore, 1979; Helene Foley, The Masque of Dionysus, «Transactions of the American Philological Association», 
CX, 1980, pp. 107-133; Marcel Detienne, Dioniso a cielo aperto, Laterza, 1987 (I ed. Paris, 1986); William Cas-
sidy, Dionysos, Ecstasy, and The Forbidden, «Historical Reflections», XVII/1, 1991, pp. 23-44; Thomas A. Car-
penter, Christopher A. Faraone (a cura di), Masks of Dionysus, Cornell University, 1993. Sugli studi di mito-
logia comparata, cfr. J. Bruce Long, Siva and Dionysos. Visions of Terror and Bliss, «Numen», XVIII/3, 1971, 
pp. 180-209; Wendy Doniger O’Flaherty, Dionysus and Siva. Parallel Patterns in Two Pairs of Myths, «History 
of Religions», XX/1-2, 1980, pp. 81-111; Sukumari Bhattacharji, Intruders into the Pantheon: Śiva and Dionysos, 
«Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute», LXIX/1-4, 1988, pp. 93-110; John Moles, Jesus and 
Dionysus in “The Acts of the Apostles” and early Christianity, «Hermathena», CLXXX, 2006, pp. 65-104.
27  Louise Bruit-Zaidman, Pauline Schmitt Pantel, La religione greca, Laterza, 1992 (I ed. Paris, 1989), p. 177.
28  G. Guidorizzi, Ai confini dell’anima, cit., p. 12.
29  Cfr. ivi, p. 168.
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Busto di Euripide (copia romana da 
originale greco, seconda metà del IV 
secolo a.C.)

a essere in un certo senso “destinate” al cul-
to estatico e folle di Dioniso, nonché ai ruoli 
di mediazione fra piano umano e divino che 
comportano l’invasamento da parte di un’en-
tità sovrannaturale: e ciò si manifesta molto 
frequentemente durante l’antichità, in Grecia 
come in altre realtà geografiche e culturali, 
come dimostrano gli studi sul profetismo30. 
Sono le donne, infatti, a essere ritenute “natu-
ralmente” propense al disturbo psichico, se 
non a una vera e propria follia violenta come 
quella delle Baccanti, in linea con la tradizio-
nale misoginia del pensiero greco, che tende-
va ad associare la dimensione positiva della 
razionalità al solo genere maschile, in quanto 
unico «soggetto dell’azione politica, l’invento-
re delle forme di quello straordinario organi-
smo storico che è la città, di cui è il detentore 
e il custode31».
Nelle Baccanti euripidee, il primo riferimento alle categorie della follia compare 
per bocca di Dioniso, nel prologo (la sezione della tragedia che precede la com-
parsa del coro32). Il dio spiega perché, giunto a Tebe dall’Asia con il suo corteo 
di fedeli danzanti, ha punito le sorelle di sua madre Semele ispirando in loro 
la follia (mania): ciò perché Agave, Autonoe e Ino, figlie del fondatore di Tebe 
Cadmo, non credono all’origine divina di Dioniso, nato dall’unione di Semele 
con Zeus. In più, pare sia l’intera popolazione tebana a non accettare i riti di 
Dioniso. Quest’ultimo ha quindi letteralmente fatto impazzire tutte le donne 
di Tebe, spingendole ad abbandonare le proprie case e la città, e a rifugiarsi, 
in preda all’invasamento, sul monte Citerone, al confine fra Beozia e Attica. 
D’altro canto, lo stesso re di Tebe, il giovane Penteo, figlio di Agave e cugino 
di Dioniso, mostra nei confronti del dio una particolare ostilità, rifiutando a 
propria volta di tributargli gli onori dovuti33. 
La follia di Agave, delle sorelle e delle donne tebane ha qui un’accezione nega-
tiva, dato che le donne della polis hanno tentato di resistere all’invasamento 
bacchico, e per loro esso è prodotto di costrizione, non di libera scelta: l’en-
thousiasmos delle donne tebane è una punizione per non aver riconosciuto la 

30  Cfr. Ross S. Kramer, Ecstasy and Possession. The Attraction of Women to the Cult of Dionysus, «Harvard The-
ological Review», LXII/1-2, 1979, pp. 55-80; Anselm Hagedorn, The Role of the Female Seer/Prophet in Ancient 
Greece, in Jonathan Stökl, Corrine L. Carvalho (a cura di), Prophets Male and Female. Gender and Prophecy in 
the Hebrew Bible, the Eastern Mediterranean, and the Ancient Near East, Society of Biblical Literature, 2013, pp. 
101-126.
31  G. Guidorizzi, Ai confini dell’anima, cit., pp. 207-216.
32  Cfr. Davide Susanetti, Il teatro dei Greci. Feste e spettacoli, eroi e buffoni, Carocci, 2003, p. 51.
33  Eur. Ba. 26-48. Cfr. G. Guidorizzi, Baccanti, cit., pp. 155-160; V. di Benedetto, Le baccanti, cit., pp. 81-86, 
279-295.
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Maschera di Dioniso

divinità di Dioniso34. Poco dopo, i versi 
della parodo (la prima esibizione del coro, 
dopo la sua comparsa sulla scena35), porta-
no alla descrizione di una follia positiva, 
accettata da chi ha scelto di far parte del 
seguito del dio: sempre originata dall’in-
vasamento bacchico, questa forma di estasi 
esalta la ferale semplicità del ritorno allo 
stato di natura e, nel solco del tradizionale 
motivo arcaico del makarismos (“beatitudi-
ne”), la proposta di un modello ideale di 
felicità primordiale36. Tuttavia, qui compa-
iono anche i primi riferimenti ai selvaggi 
rituali del dionisismo, l’omophagia (l’atto di 
mangiare la carne cruda della preda ritua-

le) e lo sparagmos (lo squartamento della preda viva37). Con questi atti, il culto 
bacchico si distanzia nettamente dalle usanze tipiche dell’uomo razionale e 
membro della comunità poleica, che percepisce l’antinomia crudo/cotto al fine 
di discriminare fra barbarie e civiltà38. A maggior ragione, essi vanno conce-
piti come cerimonie di particolare significatività per le Baccanti non solo per 
la loro ferocia, ma anche per l’intimo legame con la figura stessa di Dioniso, 
che in alcuni miti ne è vittima, in occasione della propria nascita39. Ulteriore 
allusione allo sparagmos, più specificamente a quello tragico e conclusivo di 
Penteo, sia pure ironica e mascherata, appare nel rapido scambio fra Dioniso 
e lo sfortunato re di Tebe, del quale il primo profetizza il ritorno in città, dopo 
aver spiato le Baccanti: va da sé, la sventurata vittima sacrificale non compren-
de il reale significato delle parole del dio40. Tali tratti scioccanti non appaiono, 

34  Cfr. G. Guidorizzi, Baccanti, cit., pp. 159; contra, V. di Benedetto, Le baccanti, cit., pp. 289-290. Sull’estasi 
come costrizione, cfr. Gilbert Rouget, Musica e trance. I rapporti fra la musica e i fenomeni di possessione, Einau-
di, 1986 (I ed. Paris, 1980), pp. 52-ss.
35  Cfr. D. Susanetti, Il teatro dei Greci, cit., p. 51.
36  Eur. Ba. 64-166. Cfr. G. Guidorizzi, Baccanti, cit., pp. 161-167; V. di Benedetto, Le baccanti, cit., pp. 86-98, 
295-321.
37  Eur. Ba. 135-139. 
38  Cfr. Claude Lévi-Strauss, Mitologica I. Il crudo e il cotto, il Saggiatore, 1966 (I ed. Paris, 1964); Charles 
Segal, The Raw and the Cooked in Greek Literature. Structure, Values, Metaphor, «Classical Journal», LXIX/4, 
1974, pp. 289-308; Walter Burkert, Homo necans. Antropologia del sacrificio cruento nella Grecia antica, Borin-
ghieri, 1981 (I ed. Berlin, 1972); M. Detienne, Jean-Pierre Vernant, La cucina del sacrificio in terra greca, Borin-
ghieri, 1982 (I ed. Paris, 1979); L. Bruit-Zaidman, P. Schmitt Pantel, La religione greca, cit., pp. 22-31, 152-157.
39  Sullo sparagmos, cfr. Benjamin Weaver, Euripides’ “Bacchae” and Classical Tipologies of Pentheus’ “Spa-
ragmos”, 510-406 BC, «Bulletin of the Institute of Classical Studies», LXII, 2009, pp. 15-43. Su Dioniso, cfr. 
Marcel Detienne, Dionysos mis a mort ou le boilli rôti, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», S. 
3, IV/4, 1974, pp. 1193-1234; Radcliffe Edmonds, Tearing Apart the Zagreus Myth. A Few Disparaging Remarks 
on Orphism and Original Sin, «Classical Antiquity», XVIII/1, 1999, pp. 35-73; Fabienne Jourdan, Manger Dio-
nysos. L’interprétation du mythe du démembrement par Plutarque a-t-elle été lue par les néo-platoniciens?, «Pallas», 
LXVII, 2005, pp. 153-174; Miguel H. De Jáuregui, Dionysos mi-cuit: l’étimologie de Mésatis et le festin inachevé 
des Titans, «Revue de l’histoire des religions», CCXXIII/4, 2006, pp. 389-416. 
40  Eur. Ba. 963-970. Cfr. Laurence R. Kepple, The Broken Victim: Euripides’ Bacchae 969-970, «Harvard Stu-
dies in Classical Philology», LXXX, 1976, pp. 107-109.
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invece, nelle sia pure superficiali allusioni al dionisismo da parte degli anzia-
ni Cadmo e Tiresia, entrambi esponenti di un ordine tradizionale utilitarista, 
eventualmente pronto ad aprirsi a nuove esperienze – come quella dell’inva-
samento bacchico – anche se solo perché esse possano offrire l’impressione di 
un ringiovanimento e perché, in ultima analisi, pare poco saggio offendere 
gli dei41, soprattutto se della loro amicizia ci si potrebbe fregiare nell’ottica di 
legittimare ulteriormente una dinastia eroica42. Cadmo e Tiresia, l’uno eroe e 
sovrano, l’altro profeta, si alternano nel sostenere queste posizioni complemen-
tari, ciascuno dal proprio punto di vista.
In ogni caso, Cadmo non è più re di Tebe. Ora il sovrano è suo nipote Penteo: 
giovane, fiero e bellicoso, egli rappresenta il rigido ordine realista e imbevuto 
di tradizionalismo, alla luce del quale le tebane non possono abbandonare le 
proprie case e i propri telai, sospettando pure che, nel segreto delle fronde, esse 
cedano alla lascivia di amori illeciti43. È nella rabbia di Penteo verso il dioni-
sismo e le Baccanti, quindi, che Euripide dipinge la misura della marginalità 
sociale delle donne che non possono uscire dai limiti imposti dal kosmos polei-
co, che le vuole segregate nel ruolo di garanti del rinnovamento generazionale 
e della sacralità del focolare. Nulla, nemmeno la testimonianza di una guardia, 
che nega recisamente le sue ipotesi più perverse, serve a riportare Penteo a 
più miti consigli: il testimone, pure, allude significativamente al “buon ordine” 
(eukosmia) che anima le Baccanti, il che dovrebbe escludere la sfera semanti-
ca del disordine e della sregolatezza. Nella sua rabbia cieca, nonché nella sua 
sempre più evidente e personale follia – ispirata non solo da Dioniso, ma dalle 
proprie stesse contraddizioni – Penteo lascia intravedere i motivi più incon-
fessati del desiderio di spiare le Baccanti in amore, fra cui la propria stessa 
madre, nonché la tendenza a “sessualizzare” il dionisismo in connessione con 
una visione tradizionale del ruolo subalterno della donna, che a maggior ragio-
ne non deve essere associata alla venerazione del dio dell’ebbrezza. Il re di Tebe 
finisce anzi per manifestare una sorta di implicito interesse erotico nei con-
fronti dello Straniero, il presunto profeta bacchico – che altri non è che Dioniso 
travestito –, imprigionato all’inizio dell’opera44.
Nei versi di Euripide risaltano le strategie di risoluzione della crisi adottate da 
Penteo, fortemente limitate dal suo pervicace conservatorismo. A differenza di 
Cadmo e Tiresia, il giovane sovrano di Tebe non pensa neanche per un attimo 

41  Eur. Ba. 170-214, 266-327. Cfr. G. Guidorizzi, Baccanti, cit., pp. 168-171, 174-176; V. di Benedetto, Le baccanti, 
cit., pp. 98-105, 321-330, 336-344.
42  Eur. Ba. 330-342. Cfr. G. Guidorizzi, Baccanti, cit., p. 176; V. di Benedetto, Le baccanti, cit., pp. 98-105, 321-
330, 345-346.
43  Eur. Ba. 215-262, 343-357. Cfr. G. Guidorizzi, Baccanti, cit., pp. 171-173, 176-177; V. di Benedetto, Le baccan-
ti, cit., pp. 332-335, 346-348.
44  Eur. Ba. 221-225, 233-238, 260-262, 352-354, 453-460, 487, 493, 810-816, 912-917, 957-958, 1059-1062. Contra, 
in riferimento alle testimonianze dirette della guardia di Penteo, e poi dello stesso Dioniso travestito: Eur. 
Ba. 677-688, 693 (eukosmia), 939-949. Cfr. Jene A. LaRue, Prurience Uncovered. The Psychology of Euripides’ 
Pentheus, «Classical Journal», LXIII/5, 1968, pp. 209-214; Barbara K. Gold, Eukosmia in Euripides’ Bacchae, 
«American Journal of Philology», XCVIII/1, 1977, pp. 3-15; Justina Gregory, Some Aspects of Seeing in Euripi-
des’ Bacchae, «Greece & Rome», XXXII/1, 1985, pp. 23-31; Christine M. Kalke, The Making of a Thyrsus. The 
Transformation of Pentheus in Euripides’ Bacchae, «American Journal of Philology», CVI/4, 1985, pp. 409-426.
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di implementare l’adozione del nuovo culto: tale atteggiamento di esclusivi-
smo religioso, peraltro, poteva risultare anomalo al pubblico ateniese, capace 
di introdurre nuove divinità nel proprio pantheon, e ciò solo pochi anni prima 
della rappresentazione delle Baccanti. Già nei primi anni della guerra del Pelo-
ponneso, infatti, forse anche per ragioni diplomatiche (la necessità di mante-
nere buone relazioni con un dinasta tracio), gli Ateniesi introdussero il culto 
della dea tracia Bendis45. Si può comunque presumere che l’atteggiamento di 
Penteo fosse tanto più comprensibile almeno agli Ateniesi più tradizionalisti: 
vale la pena pensare, a tal proposito, a un parallelo con la ben nota accusa di 
empietà (asebeia) rivolta a Socrate, che portò nel 399 alla sua condanna a mor-
te46. In ogni caso, Penteo rivendica a più riprese l’intenzione di legare e impri-
gionare i disobbedienti: lo Straniero/Dioniso, le Baccanti “volontarie” e quelle 
“inconsapevoli”, colpevoli di essere donne ribelli al proprio ruolo sociale, che le 
vuole fisicamente collocate all’interno delle mura cittadine (simbolo del kosmos 
ordinato della polis), oltre che nelle case a filare, tessere e partorire figli per un 
solo uomo. Ciò si manifesta mediante i continui riferimenti all’attività militare, 
alla dimensione violenta del potere sovrano. In tutto questo, Penteo finisce per 
rappresentare appieno lo stereotipo del potere cieco non solo di fronte all’ine-
luttabilità del cambiamento, ma soprattutto di fronte all’incapacità di compren-
dere le conseguenze della propria testardaggine.
È in questa cocciuta irrazionalità che si esalta il potere della follia dionisiaca, 
che ormai contagia anche Penteo, sia pure in forma affatto diversa da quel-
la delle Baccanti: qui la follia è autodistruttiva, e attraverso essa Penteo non 
risolve le proprie contraddizioni interiori, né comprende il maligno piano di 
Dioniso per cagionarne la morte sacrificale. Il giovane sovrano di Tebe inizia 
a manifestare una sostanziale doppiezza, rivelando una tendenza al travestiti-
smo che diventa prioritaria, anche rispetto all’iniziale voyeurismo: ciò implica, 
presumibilmente, che tale atteggiamento fosse già presente in lui, anche prima 
del vortice di decadenza in cui lo getta il dio. Quest’ultimo insiste sulla delegit-
timazione di Penteo alla luce delle sue perversioni, ormai incontrollabili47. Ora, 
il giudizio sulla trasformazione di Penteo va certo riletto alla luce della perce-
zione che ne doveva avere il pubblico ateniese. Lo stesso Penteo è consapevole 
di essere a rischio di derisione, anche se nel testo allude alle Baccanti, non ai 
Tebani, a proposito dei quali afferma solo di non voler farsi vedere48; a fortiori, 
è interessante l’uso del travestitismo come etichetta delegittimante per l’empio 
sovrano, forse alla luce della contraddizione che emerge con il suo ruolo sociale 
e la sua etica originari. In seguito a tale analisi, è Tiresia ad accusare Penteo 
di essere vittima di follia, una follia che gli impedisce di comprendere la reale 
natura del dionisismo e che, in ultimo, porterà sciagura a lui stesso e alla città49. 
45  Cfr. Christopher Planeaux, The Date of Bendis’ Entry into Attica, «Classical Journal», XCVI/2, 2000-2001, 
pp. 165-192.
46  Cfr. G. Guidorizzi, Baccanti, cit., p. 11.
47  Eur. Ba. 810-861, 925-938. 
48  Cfr. Matt Neuburg, Whose Laughter Does Pentheus Fear? (Eur. Ba. 842), «Classical Quarterly», XXXVII/1, 
1987, pp. 227-230.
49  Eur. Ba. 358-369. Cfr. G. Guidorizzi, Baccanti, cit., pp. 176-177; V. di Benedetto, Le baccanti, cit., pp. 348-349.
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Menade danzante (ceramica a figure rosse, 
330-320 a.C.)

Ancora, nel corso dell’opera il cedimento di 
Penteo lo rende vittima di visioni nelle qua-
li il confine fra realtà e fantasia non è mai 
chiaro: Penteo vede la realtà trasfigurata, o è 
del tutto allucinato50?
Il culmine tragico si raggiunge quando 
Penteo spia le Baccanti: qui si compie il suo 
destino, qui si realizza il piano di Dioniso. 
Quest’ultimo conduce Penteo sulle pendici 
del Citerone, dove oziano le Baccanti, ed è 
in questo scenario di perifericità geografi-
ca e simbolica, l’unico luogo in cui l’aspetto 
selvaggio del dionisismo può pienamente 
manifestarsi, che la vicenda si risolve. Infat-
ti, nella concezione greca dello spazio esi-
steva una gerarchia di valori del territorio, 
alla luce della sua antropizzazione e, soprat-
tutto, della sua utilità: la montagna era una 
terra desolata, vuota (eremos chora), e tale 
condizione era ideale per la collocazione di attività “antisociali” che dovevano 
essere simbolicamente escluse e allontanate51. Qui Penteo è scoperto, insegui-
to, catturato e infine sbranato vivo dalle Baccanti involontarie e inconsapevoli, 
guidate da Agave: in ogni caso, grazie a una sorta di raffigurazione pietosa, 
l’orrenda morte di Penteo non è direttamente rappresentata, ma solo narrata 
da un messaggero52. Agave è poi protagonista di un ulteriore rovesciamento 
dei ruoli sociali: torna in trionfo a Tebe, recando come trofeo la testa del figlio 
– che reputa quella di un leone – e interpreta così il ruolo che sarebbe destinato 
agli uomini, vittoriosi in guerra o eroici nella caccia. La donna torna in sé solo 
quando il rassegnato Cadmo le spiega l’accaduto e di quale orribile crimine 
si è resa responsabile, in una sorta di seduta psicoterapeutica ante litteram53. 
Compare infine Dioniso, nelle sue reali sembianze, che spiega le ragioni del 
piano che ha portato Penteo alla morte, e Agave e Cadmo al dolore: variamente 
responsabili di empietà, gli sventurati saranno costretti all’esilio, e vagheranno 
per il mondo ossessionati dalle proprie colpe54.
A conti fatti, nelle Baccanti euripidee la follia risulta essere il filo conduttore 
della narrazione, il primo motore delle azioni di gran parte dei protagonisti 
umani: protagonisti, da Agave con le sue sorelle a Penteo, che sono responsa-

50 Eur. Ba. 918-922. Cfr. Richard Seaford, Pentheus’ Vision: Bacchae 918-922, «Classical Quarterly», XXXVII/1, 
1987, pp. 76-78; William C. Scott, Two Suns over Thebes. Imagery and Stage Effects in the Bacchae, «Transactions 
of the American Philological Association», CV, 1975, pp. 333-346.
51  Cfr. Marta Sordi (a cura di), Il confine nel mondo classico, Vita e Pensiero, 1987; Giovanna Daverio Rocchi, 
Frontiera e confini nella Grecia antica, Erma di Bretschneider, 1988.
52  Eur. Ba. 1024-1152.
53  Eur. Ba. 1168-ss.
54  Eur. Ba. 1330-1392: in realtà la parte finale del drammatico confronto fra Agave e Cadmo, nonché quella 
iniziale del discorso di Dioniso, sono inframmezzate da varie lacune.
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bili di aver chiuso la propria mente alle possibilità offerte dall’invasamen-
to bacchico, psicologiche e sociali nel caso delle donne, sociali e politiche 
nel caso di Penteo. Il paradosso, quindi, è che negarsi a una forma di follia 
“controllabile”, ben definita e soprattutto limitata, come quella prodotta dal 
dionisismo, impedisce tragicamente di gestire le proprie emozioni, le pro-
prie tensioni interiori, per dirla in termini moderni, il proprio stress. Questo 
perché, in ultima analisi, pare proprio che i riti dionisiaci, in quanto culti 
estatici socialmente riconosciuti, avessero la funzione di “ordinare il disor-
dine” o di rappresentarlo simbolicamente, in modo tale da depotenziarne le 
conseguenze negative. Ciò si rivolgeva in primo luogo a quei gruppi social-
mente marginali che avevano ogni buona ragione per non sentirsi piena-
mente parte del corpo civico:

Un particolare gruppo sociale (le donne, che rappresentano nel mondo greco la categoria a 
rischio per questo genere di cose) diviene vittima di un’epidemia psicologica che si diffonde 
e che trova esplicazione nel modello tipico presente nella civiltà greca per definire l’insania 
e il disordine, vale a dire la fuga dalla città […] La città non è solo il luogo della ragione e 
dell’ordine, ma anche quello in cui il gruppo sociale in questione vive il momento della sua 
massima alienazione: fuggire dalla città […] non significava solamente imitare un compor-
tamento tradizionale (la fuga sui monti delle folli seguaci di Dioniso) ma anche fuggire 
dalla causa prima del proprio stress e della propria alienazione55.

Siamo quindi di fronte a un modello di follia che è sì un sistema per rappre-
sentare pulsioni sempre più riconosciute come proprie dell’animo umano, 
e non solo più come conseguenza di qualche forza sovrannaturale ester-
na, ma anche – e soprattutto – una fase di rovesciamento ordinato delle 
convenzioni sociali: attraverso una rappresentazione religiosa, in tal senso, 
la società misogina della polis greca cercava di convogliare le tensioni e le 
contraddizioni che avrebbero potuto distruggerla. Quanto poi questo siste-
ma di controllo fosse efficace è un altro discorso: dopotutto, se c’è una voce 
sottorappresentata nel quadro delle fonti storiche sulle quali si regge la sto-
riografia della grecità, è proprio quella delle donne.
Al di là del contesto storico cui fa riferimento il presente articolo, è mol-
to probabile che i lettori più accorti abbiano colto notevoli somiglianze fra 
l’invasamento delle Baccanti e altre forme più recenti di trance estatica, ben 
note a partire da studi antropologici ed etnologici ormai classici: si pensi ad 
esempio al tarantismo56, ma anche ad altri fenomeni affini57. Sarebbe sugge-
stivo provare a tracciare dei parallelismi fra tali esperienze di alterazione 
psichica, con l’evidente rischio, tuttavia, di sottovalutare la distanza geogra-
fica, culturale e storica che spesso le separa: è comunque un dato di fatto che 
le esperienze estatiche, pur nelle loro diversità, sembrano avere una solida 
radice comune in realtà sociali anche molto varie. In quale misura, però, il 

55  G. Guidorizzi, Ai confini dell’anima, cit., pp. 201-206.
56  Cfr. Ernesto De Martino, La terra del rimorso, il Saggiatore, 1961.
57  Cfr. G. Guidorizzi, Ai confini dell’anima, cit., pp. 54, 165-166, 197.
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Sono uno storico della Grecia antica, e più specificamente un esperto del V secolo 
a.C. Ho preferibilmente approfondito filoni di ricerca nell’ambito della storia politi-
ca e militare, con particolare attenzione allo studio dei rapporti interstatali e della 
geopolitica in età classica (fine VI secolo-323 a.C.). Negli ultimi anni sono entrato in 
contatto con il gruppo di «Zapruder» e, fiducioso nella possibilità di un fruttuoso 
confronto scientifico e ideologico anche a partire da formazioni tanto differenti, ho 
collaborato con la rivista e con l’associazione in diverse occasioni. Questo articolo 
nasce proprio da una di tali esperienze, il dialogo Anima e corpo. La ‘salute mentale’ 
tra controllo sociale e conflittualità, X Simposio di storia della conflittualità sociale (agosto 
2014), al quale ho partecipato con un intervento intitolato Riflessioni su ‘Le Baccanti’ 
di Euripide. Pur non trattandosi della mia area di specializzazione, ho accettato con 
piacere la proposta di scrivere sul tema della follia alla luce della categoria della 
marginalità sociale: d’altro canto, nei miei studi ho spesso cercato di indagare fra 
i più vari aspetti sociali e culturali della storia greca di età classica, con l’obiettivo 
di tracciare una visione personale e trasversale sempre più completa delle società 
antiche. Nel caso delle riflessioni sulla percezione della follia nel mondo greco, 
dell’intima relazione – anche comparativa – con la storia delle religioni, e soprat-
tutto dei numerosi risvolti che emergono dalla valutazione delle conseguenze 
sociali di tali temi, gli studiosi hanno naturalmente dovuto concentrarsi sull’inter-
pretazione delle fonti letterarie, tentando di estrapolare dal pensiero dell’epoca le 
modalità con cui i Greci potevano intendere le varie forme di alterazione psichica. 
Non mi era quindi possibile affrontare un argomento di tale spessore – e sul quale 
sono stati già versati oceani di inchiostro – senza partire a mia volta da un testo 
emblematico e significativo, che offrisse una fotografia plausibile di come i Gre-
ci hanno parlato della follia. La scelta del testo di riferimento era probabilmente 
ovvia, dal momento che le Baccanti di Euripide sono spesso state studiate proprio 
con queste chiavi di lettura; a maggior ragione, nel corso degli anni il testo ha già 
mostrato innumerevoli volte la propria adattabilità a interpretazioni alternative o, 
meglio, aggiuntive, a quelle degli storici dell’antichità. Oggi, a fronte di una sempre 
più marcata violenza nei confronti del passato più lontano, citato a sproposito per 
sostenere tesi tendenziose o, al limite, anche ridimensionato nei programmi scola-
stici, vale la pena gettare uno sguardo sull’intimità di chi, per primo, ha ragionato 
in termini “scientifici” sulla follia e sul suo posto nella società.

manifestarsi di tali fenomeni sia il prodotto di un’intima necessità dell’animo 
umano o, almeno in alcuni casi, uno sfogo più o meno consapevole delle società 
per “organizzare” la proprie tensioni autodistruttive, resta evidentemente una 
questione aperta.
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