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La “santa follia” e i “pazzi di Dio”
nell’ultimo libro dell’audace

Emanuele Franz

A Emanuele Franz, filosofo friulano (per la precisione di
Moggio Udinese) ed editore di testi controcorrente, non
manca di certo l’audacia. Come quella che,
recentemente, lo ha condotto a trascorrere il mese di
agosto all’interno di un cassonetto dell’immondizia,
trasformato per l’occasione in un giaciglio di fortuna. E
all’audacia fa riferimento anche il nome della sua casa
editrice, la “Audax”, che, da qualche giorno a questa
parte, ha dato alle stampe il suo nuovo saggio dal titolo
“Pazzi di Dio. La Santa follia da Diogene di Sinope agli
Stolti di Cristo, dai Veda ad Albert Einstein”.

Il volume è, per l’appunto, un viaggio attraverso la
storia del poco noto fenomeno della “santa follia”, ossia
quella pratica che ha portato diversi mistici cristiani a
vivere in condizioni impensabili per le società del loro
tempo, volendo in questo modo testimoniare il

messaggio di Cristo perché, come è scritto anche nella prima lettera di San Paolo ai
Corinzi, “quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti;
quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti”. Due esempi su
tutti sono, ai primordi dell’era cristiana, quello degli Stiliti, che, in Medio Oriente,
trascorrevano le loro giornate su una colonna e quello dei Dentriti, che vivevano dentro a
un albero.

Nell’opera di Franz si cerca di risalire alle possibili origini del fenomeno, scoprendo nel
contempo la vita di alcuni personaggi significativi come Simeone, uno Stilita appunto, ed
esplorando, come spiega l’autore, “le verità profonde che hanno portato santi e sante a
imitare Cristo attraverso la simulazione della follia, svelando la dicotomia del mondo.
Perché, come diceva Gesù Cristo, occorre essere nel mondo ma non del mondo”.

L’originalità di Franz, tuttavia, si fa sentire anche in questo saggio, in cui teorizza
l’esistenza di una tecnica segreta “tramandata di maestro in discepolo, già conosciuta
da Aristotele e trasmessa ad Alessandro Magno che se ne servì per conquistare le Indie.
Una teoria audace, naturalmente, che intende la follia, o meglio, la simulazione della
follia, come una tecnica per provocare il potere dominante, scardinare le convenzioni
sociali e così modificare il mondo”.

Numerosi gli interessamenti del mondo intellettuale: da Noam Chomsky a Franco
Cardini, che ha definito la tesi di Franz “metafisica, metastorica e metalogica”, passando
per lo scienziato Paul Davies, dell’Università di Cambridge.
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Vettore intercontinentale Hwasong-12: obiettivo e

potenza del missile nordcoreano 4 Ottobre 2022
Il missile lanciato dalla Corea del Nord potrebbe essere un
vettore intercontinentale Hwasong-12. Se così fosse si
tratterebbe di un missile balistico a raggio intermedio (IRBM)

"Sarò ai funerali". Ma Letta tradisce la promessa dopo
la morte di Alika 4 Ottobre 2022
Il segretario dem il 2 agosto aveva detto che sarebbe andato ai
funerali di Alika Ogurchukwu. Ma alla celebrazione, che c'è
stata due giorni fa, Letta non c'era. Però si è presentato
Francesco Acquaroli di FdI

L'affitto si mangia metà del budget familiare: ecco tutti i
calcoli 4 Ottobre 2022

L’affitto incide in media per il 19,9% del reddito di una famiglia.
Le cifre cambiano molto tra le diverse aree del Paese e tra
piccoli e grandi centri abitati. Maglia nera alla Toscana

Ginevra dopo la squalifica: "Ora ho paura della
gogna..." 4 Ottobre 2022

Eliminata dal gioco per avere fatto alcune gravissime
dichiarazioni contro Marco Bellavia, l'ereditiera è scoppiata in
lacrime uscendo dalla Casa, terrorizzata dalla reazione del
pubblico

Dai consumi alla longevità: ecco quanto si risparmia
con le luci al Led 4 Ottobre 2022

Le lampadine al Led consentono un risparmio in bolletta fino
all'80% rispetto a quelle tradizionali: ecco il reale consumo e
perché sarebbe bene utilizzare questa tecnologia

Manca l’anidride carbonica: cosa succede agli operai
della Sanpellegrino 4 Ottobre 2022

Da due giorni di stop produttivo a sei mesi di solidarietà. La
crisi dell’anidride carbonica comincia a essere un problema
serio che non tocca solo le bibite gassate

La Corea del Nord ha lanciato un missile verso il
Giappone 4 Ottobre 2022

Pyongyang ha lanciato un missile balistico in direzione
dell'isola di Hokkaido, nel Giappone settentrionale, spingendo il
governo giapponese a diramare un allarme aereo nazionale
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rimpasto 4 Ottobre 2022

Il governatore conferma la sua candidatura «Io ministro? No,
penso solo alla Lombardia»

Due stadi, Beppe apre al dossier La Russa 4 Ottobre
2022

Area B, l'ira dei milanesi: "Così si ammazza l'economia"
4 Ottobre 2022

Petizione on line e proteste contro i divieti scattati ieri. Il
centrodestra occupa l'aula. Sala: "Non cambio idea"
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