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Emanuele Franz ha recentemente dato alle stampe il saggio Pazzi di Dio. La santa follia da
Diogene di Sinope agli stol di Cristo, dai Veda ad Albert Einstein, pubblicato da Audax (241
pagine, 17 euro). Come scrive l’autore in appendice, “Non si può fare ﬁlosoﬁa da dietro una
scrivania, occorre scrivere solo ciò che si prova sulla pelle: ecco perché oggi non ci sono più
ﬁlosoﬁ, ma solo cantastorie”. De o, fa o: dovendo parlare di follia e di uomini, il ﬁlosofo
editore ha deciso di scrivere questo saggio vivendo in un bidone della spazzatura, vestendo un

Scarabicchi:”Pron per la nuova
edizione, premiamo i vol degli
spot”
Marco Bonardelli - 07/09/2022

sacco di iuta e senza contare sul denaro.
Come un Diogene del XXI secolo. E come il ﬁlosofo che visse
in una bo e e andò per le piazze con un lanternino “cercando
l’uomo”, così Franz l’uomo l’ha cercato nel mondo che sta là
fuori dalla bo e. O enendo scherno ma anche
apprezzamento, sopra u o da parte dei bambini: sarà un
caso? Annotava Platone nel Fedro cha la sapienza è dei folli:
infa

diceva di essere un ﬁlosofo, cioè alla le era “un amico

“I Perrollas”, il performer
Perro a:”Io e mia moglie
por amo in scena...
Roberta Beta - 01/09/2022

della sapienza”. Dal suo punto di vista la saggezza/follia era dei
poe , degl’invasa (la famosa “mania”, cioè la “man ca”). E
Franz, da ma o, è stato preso: un po’ come quello
Zarathustra che al mercato lo prendevano a pesci in faccia. Ma
chi sono i veri ma ? Quelli che non sono del mondo o quelli che lo sono? Questa citazione

LA RETE DI #CULTURAIDENTITÀ

evangelica non è casuale, perché il senso della performance ar s co ﬁlosoﬁca di Franz sta tu o
qui. Ed ecco che allora il denso librino appena uscito dalla bo e è la sana follia di una
scorribanda lungo la storia, dai pazzi di Dio a oggi: l’impazzamento lo abbiamo visto in fase
pandemica e lo vediamo ahinoi in fase geopoli ca. Non dicono che Pu n è pazzo? E Zelens’kyj
un invasato? E se invece i “regolari” fossero proprio ques , mentre la vera saggezza fosse in chi
si ﬁnge ma o per sopravvivere al mondo, guardando con celata, cela ssima altezzosità i veri
ma

che sgomitano mentre la nave va giù? Da leggere, da leggere, da leggere.
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Emanuele Beluﬃ
Nato a Milano, vivo e lavoro a Milano. Giornalista pubblicista.
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