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“La follia controllata” 
di Carlos Castaneda 

 
estratti da “Una realtà separata” 

 
 

[...] Sentii che don Juan mi bloccava di nuovo in un vicolo cieco. Non sapevo 
rispondere alla sua domanda. Avevo sempre creduto di aver abbandonato il noviziato 
per salvarmi, eppure non potevo immaginare da cosa mi salvavo o per cosa. Volli 
cambiare in fretta l’andamento della conversazione e a quel fine decisi di non 
continuare con le domande che avevo progettato in anticipo e tirai fuori la mia 
domanda più importante. 

“Mi chiedo se potete dirmi di più sulla vostra follia controllata” dissi. 
“Che cosa vuoi sapere?”. 
“Per piacere, don Juan, ditemi che cosa è esattamente la follia controllata”. 
Don Juan rise forte e si batté il cavo della mano sulla coscia producendo un suono 

schioccante. 
“Questa è follia controllata!” esclamò ridendo e si batté di nuovo sulla coscia. 
“Che cosa intendete dire...?”. 
“Sono felice che tu mi abbia finalmente chiesto della mia follia controllata dopo 

tanti anni, e tuttavia non mi avrebbe importato proprio nulla se tu non me lo avessi 
mai chiesto. Eppure ho scelto di essere felice, come se fosse importante il fatto che tu 
lo abbia chiesto, come se fosse importante il fatto che io me ne curi. Questa è follia 
controllata!”. 

Scoppiammo entrambi a ridere forte. Lo abbracciai. Trovavo meravigliosa la sua 
spiegazione anche se non la capivo affatto. 

Eravamo seduti come al solito davanti alla porta della casa. Eravamo a metà del 
mattino. Don Juan aveva davanti a sé un mucchietto di semi e li stava pulendo. Mi 
ero offerto di aiutarlo ma aveva rifiutato dicendo che i semi erano un dono per un suo 
amico del Messico centrale e che io non avevo abbastanza potere per toccarli. 

“Con chi esercitate la follia controllata, don Juan?”, chiesi dopo un lungo silenzio. 
Don Juan fece una risatina chioccia. 
“Con tutti!”, esclamò sorridendo. 
“Allora quando scegliete di esercitarla?”. 
“Ogni volta che agisco”. 
A quel punto sentii il bisogno di ricapitolare e gli chiesi se la follia controllata 

significasse che i suoi atti non erano mai sinceri ma erano solo gli atti di un attore. 
“I miei atti sono sinceri”, rispose, “ma sono gli atti di un attore”. 
“Allora tutto quello che fate deve essere follia controllata!” , esclamai veramente 

sorpreso. 
“Sì, tutto”, mi rispose. 
“Ma non può essere vero che ogni vostro atto sia solo follia controllata”, protestai. 
“Perché no?”, mi rispose con un’occhiata misteriosa. 
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“Questo significherebbe che per voi nulla conta e che davvero non vi importa di 
nulla o di nessuno. Prendete me, per esempio. Volete dire che non vi importa che io 
diventi o no un uomo di conoscenza, o che io viva, che muoia o che faccia qualsiasi 
cosa?”. 

“È vero! Non mi importa. Tu sei come Lucio o come chiunque altro della mia vita, 
la mia follia controllata”. 

Provai uno strano senso di vuoto. Ovviamente non c’erano ragioni al mondo per 
cui don Juan avrebbe dovuto curarsi di me, ma d’altra parte avevo quasi la certezza 
che a lui personalmente importasse di me; pensavo che non potesse essere altrimenti 
giacché mi aveva sempre offerto la sua attenzione indivisa, ogni momento che avevo 
passato con lui. Mi venne da pensare che forse don Juan aveva detto quelle parole 
solo perché era seccato con me. Dopo tutto io avevo abbandonato i suoi 
insegnamenti. 

“Ho la sensazione che non stiamo parlando della stessa cosa”, dissi. “Non avrei 
dovuto prendere me stesso come esempio. Quello che volevo dire è che deve esserci 
qualcosa al mondo di cui voi vi curate in un modo che non sia follia controllata. Non 
credo che sia possibile continuare a vivere se per noi nulla conta veramente”. 

“Questo si applica a te”, mi rispose. “Per te le cose contano. Mi hai chiesto della 
mia follia controllata e ti ho detto che tutto quello che faccio nei riguardi di me stesso 
e dei miei simili è follia, perché nulla conta”. 

Intendo dire, don Juan, che se per voi nulla conta, come potete continuare a 
vivere?”. 

Don Juan scoppiò a ridere e dopo un momento di pausa in cui sembrò decidere se 
rispondermi o no, si alzò e andò dietro alla casa. Io lo seguii. 

“Aspettate, don Juan, aspettate”, dissi. “Voglio davvero sapere; dovete spiegarmi 
che cosa intendete”. 

“Forse non è possibile spiegare”, mi rispose. “Certe cose della tua vita contano per 
te perché sono importanti; i tuoi atti sono certamente importanti per te, ma per me 
non c’è più una sola cosa che sia importante, né i miei atti né gli atti dei miei simili. 
Però continuo a vivere perché ho la mia volontà. Perché ho temprato la mia volontà 
durante tutta la vita fino a farla diventare pulita e integra, e ora non mi importa che 
nulla importi. La mia volontà controlla la follia della mia vita”. 

Si accoccolò per terra e accarezzò con le dita delle erbe che aveva messo a seccare 
al sole su un largo pezzo di tela. 

Ero sconcertato. Non avrei mai potuto prevedere dove sarei arrivato con la mia 
domanda. Dopo una lunga pausa mi venne una buona idea. Gli dissi che a mio parere 
alcuni degli atti dei miei simili erano di suprema importanza. Volli fargli osservare 
che una guerra nucleare era chiaramente l’esempio più drammatico di uno di tali atti. 
Dissi che per me distruggere la vita sulla faccia della terra era un atto di sconvolgente 
enormità. 

“Tu lo credi perché pensi. Tu pensi alla vita”, disse don Juan con uno scintillio 
negli occhi. “Tu non stai vedendo”. 

“sentirei diversamente se potessi vedere?, chiesi. 
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“Quando un uomo ha imparato a vedere si trova solo nel mondo e non ha nulla 
tranne la sua follia”, disse oscuramente don Juan. 

Si soffermò per un momento e mi guardò come se volesse giudicare l’effetto delle 
sue parole. 

“I tuoi atti, come gli atti dei tuoi simili in generale, ti sembrano importanti perché 
hai imparato a pensare che siano importanti”. 

Usò la parola ‘imparato’ con un’inflessione così particolare da costringermi a 
chiedergli che cosa intendesse dire con essa. 

Smise di maneggiare le sue piante e mi guardò. 
“Impariamo a pensare a tutto”, disse, “e quindi addestriamo i nostri occhi a 

guardare le cose che guardiamo nel modo in cui le pensiamo. Guardiamo noi stessi 
pensando già di essere importanti. E quindi ci sentiamo importanti! Ma poi, quando 
un uomo impara a vedere, capisce di non poter più pensare le cose che guarda, e se 
non può pensare ciò che guarda tutto diventa senza importanza”. 

Don Juan doveva aver osservato il mio sguardo imbarazzato e ripeté tre volte le 
sue affermazioni, in modo da farmele comprendere. Quanto aveva detto mi era 
dapprima parso inintelligibile, ma pensandoci sopra le sue parole incominciarono ad 
apparirmi come una sottile affermazione circa qualche sfumatura di percezione. 

Cercai di farmi venire in mente una buona domanda che lo spingesse a spiegarsi, 
ma non riuscii a pensare a nulla. Tutto ad un tratto mi sentivo esausto e non riuscivo a 
formulare chiaramente i miei pensieri. 

Don Juan sembrò accorgersi della mia stanchezza e mi diede un colpetto sulla 
schiena. 

“Pulisci queste piante”, mi disse, “poi tagliale a strisce e mettile con cura in questo 
barattolo”. 

Mi porse un grosso barattolo da caffè e se ne andò. 
 
[...] 
Gli domandai se si sentiva nell’umore adatto per rispondere a qualche domanda. 
“Che cosa vuoi sapere?”, replicò. 
“Quello che mi avete detto questo pomeriggio sulla follia controllata mi ha turbato 

moltissimo”, dissi. “Davvero non sono riuscito a capire cosa volevate dire”. 
“È naturale che tu non lo possa capire”, disse. “Stai cercando di pensarci, e quello 

che ho detto non si adatta ai tuoi pensieri”. 
“Sto cercando di pensarci”, risposi, “perché è il solo modo in cui io personalmente 

posso capire qualcosa. Per esempio, don Juan, voi volete dire che una volta che un 
uomo impara a vedere, ogni cosa in tutto il mondo è priva di valore?”. 

“Non ho detto priva di valore. Ho detto non importante. Tutto è uguale e quindi 
non importante. per esempio, per me non c’è modo di dire che i miei atti siano più 
importanti dei tuoi, o che una cosa sia più essenziale di un’altra, quindi tutte le cose 
sono uguali ed essendo uguali sono senza importanza”. 

Gli chiesi se intendesse dichiarare che quello che egli chiamava ‘vedere’ fosse in 
effetti un ‘modo migliore’ del semplice ‘guardare le cose’. Rispose che gli occhi 
dell’uomo possono adempiere a due funzioni, ma che nessuna delle due è migliore 
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dell’altra; a suo parere però addestrare gli occhi soltanto a guardare era una perdita 
non necessaria. 

“Per esempio, per ridere dobbiamo guardare con i nostri occhi”, disse, “perché solo 
quando guardiamo possiamo cogliere il lato buffo del mondo: D’altra parte quando i 
nostri occhi vedono, tutto è così uguale che nulla è buffo”.  

“Don Juan, volete dire che un uomo che vede non può mai ridere?”. 
Rimase silenzioso per qualche minuto. 
“Forse ci sono alcuni uomini di conoscenza che non ridono mai”, riprese. “Io però 

non ne conosco nessuno. Quelli che conosco io vedono e guardano anche, quindi 
ridono”. 

“Allora un uomo di conoscenza può anche piangere?”. 
“Suppongo di sì. I nostri occhi guardano e così possiamo ridere, o piangere, o 

rallegrarci, o essere tristi, o essere felici. A me personalmente non piace essere triste, 
perciò ogni volta che assisto a qualcosa che normalmente mi renderebbe triste, mi 
limito semplicemente a spostare gli occhi e vedo invece di guardare. Ma quando 
incontro qualcosa di buffo lo guardo e rido”. 

“Ma allora, don Juan, la vostra risata è vera e non è follia controllata”. 
Don Juan mi fissò per un momento. 
“Io parlo con te perché mi fai ridere”, disse poi. “Mi fai venire in mente certi topi 

del deserto con la coda a spazzola. Questi topi rimangono imprigionati quando 
ficcano la coda in un buco cercando di spaventare gli altri topi e rubare loro il cibo. 
Tu rimani imprigionato nelle tue domande. Stai attento! Qualche volta quei topi si 
strappano la coda cercando di liberarsi”. 

Trovai divertente il suo paragone e scoppiai a ridere. Una volta don Juan mi aveva 
mostrato certi piccoli roditori con la coda a spazzola che sembravano grassi 
scoiattoli; l’immagine di uno di quei topi grassottelli che si strappava la coda era 
triste e nello stesso tempo morbosamente buffa. 

“La mia risata, come tutto quello che faccio, è vera”, disse don Juan, “ma è anche 
follia controllata perché è inutile; ridere non cambia nulla e tuttavia io rido”. 

“Ma da quanto ho capito io, don Juan, la vostra risata non è inutile. Vi rende 
felice”. 

“No! Io sono felice perché scelgo di guardare le cose che mi rendono felice e allora 
i miei occhi colgono il loro lato buffo e io rido. Te l’ho detto innumerevoli volte, 
bisogna sempre scegliere il sentiero che ha un cuore per essere nelle migliori 
condizioni, forse così si può sempre ridere”. 

Interpretai quel che aveva detto come se piangere fosse inferiore a ridere, o per lo 
meno fosse un atto che forse ci indeboliva, ma don Juan affermò che non c’era una 
differenza intrinseca e che tutte e due le cose erano senza importanza; disse però che 
lui preferiva ridere, perché quando rideva il suo corpo si sentiva meglio di quando 
piangeva. 

A quel punto suggerii che se si ha una preferenza non c’è uguaglianza; se preferiva 
ridere al piangere, senza dubbio il primo era più importante. 

Don Juan sostenne caparbiamente che la sua preferenza non significava che i due 
non fossero uguali; e io insistei che la nostra discussione poteva essere logicamente 
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condotta fino a chiedersi, se si supponeva che le cose fossero così uguali, perché non 
si dovesse scegliere anche la morte. 

“Molti uomini di conoscenza la scelgono”, mi rispose. “Un giorno possono 
semplicemente scomparire. La gente può pensare che siano stati presi con un tranello 
e uccisi a causa delle loro azioni. Scelgono di morire perché per loro non conta. Io, 
d’altra parte, ho scelto di vivere, e di ridere, non perché conti, ma perché tale scelta 
corrisponde all’inclinazione della mia natura. La ragione per cui ho detto di aver 
scelto è perché vedo, ma non è che io abbia scelto di vivere; la mia volontà mi fa 
continuare a vivere a dispetto di tutto ciò che posso vedere. 

“Tu non mi capisci ora perché sei abituato a pensare come guardi e a guardare 
come pensi”. 

Questa affermazione mi lasciò molto perplesso e gli chiesi di spegare che cosa 
aveva voluto dire. 

Don Juan ripeté varie volte lo stesso schema, come se prendesse tempo per 
sistemarlo in termini differenti, e poi espresse il suo punto di vista, dicendo che per 
‘pensare’ intendeva l’idea costante che abbiamo di tutte le cose del mondo. Disse che 
il ‘vedere’ scacciava quell’abitudine e finché non avessi imparato a ‘vedere’ non 
potevo veramente comprendere quello che lui voleva dire. 

“Ma don Juan, se nulla importa, perché dovrebbe importare che io impari a 
vedere?”. 

 “Una volta ti ho detto che è nostro destino di uomini imparare, per il bene e per il 
male”, disse. “Io ho imparato a vedere e ti dico che nulla importa veramente; ora 
tocca a te; forse un giorno vedrai e saprai se le cose contano o no. Per me nulla è 
importante, ma forse per te tutto lo sarà. Ormai dovresti sapere che un uomo di 
conoscenza vive agendo, non pensando all’agire, né pensando a quello che penserà 
quando avrà terminato di agire. Un uomo di conoscenza sceglie un sentiero che ha un 
cuore e lo segue; poi guarda e si rallegra e ride; e poi vede e conosce. Sa che la sua 
vita sarà finita troppo presto; sa che lui, come tutti gli altri, non andrà da nessuna 
parte; sa, perché vede, che non c’è nulla che sia più importante delle altre cose. In 
altre parole, un uomo di conoscenza non ha onore, dignità, famiglia, nome, patria, ma 
solo la vita da vivere, e in queste circostanze il solo legame con i suoi simili è la sua 
follia controllata. Così un uomo di conoscenza si affatica, suda, sbuffa e se lo si 
guarda è esattamenbte come un uomo normale, solo che la follia della sua vita è sotto 
controllo. Poiché non c’é nulla che sia più importante di qualcos’altro, un uomo di 
conoscenza, un uomo di conoscenza sceglie ogni atto e lo compie come se per lui 
contasse. La sua follia controllata gli fa dire che quel che fa conta e lo fa agire come 
se contasse, e tuttavia lui sa che non conta; così quando compie i suoi atti si ritira in 
pace e, che i suoi atti siano buoni o cattivi, o che siano stati efficaci o no, questo non 
rientra minimamente nel suo interesse. 

“D’altra parte un uomo di conoscenza può scvegliere di rimanere totalmente 
impassibile e di non agire mai, e comportarsi come se essere impassibile conti 
veramente per lui; sarà giustamente fedele anche a quella scelta, perché anche quella 
sarebbe la sua follia controllata”. 
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A questo punto mi immersi in un complicatissimo tentativo di spiegare a don Juan 
che mi interessava sapere che cosa motiverebbe un uomo di conoscenza ad agire in 
un particolare modo, a dispetto della consapevolezza che nulla conta. 

Don Juan fece una risatina chioccia prima di rispondere. 
“Tu pensi ai tuoi atti”, disse poi. “Quindi devi credere che i tuoi atti siano 

importanti quanto tu pensi che siano, mentre in realtà nulla di ciò che si fa è 
importante. Nulla! Ma allora se nulla conta veramente, come mi hai chiesto, come 
posso continuare a vivere? Sarebbe più semplice morire; questo è ciò che dici e credi, 
perché pensi a che cosa assomiglierebbe il vedere: Hai voluto che te lo descrivessi 
perché tu potessi incominciare a pensarci, come fai per ogni altra cosa. Ma nel caso 
del vedere non serve a niente pensare, quindi io non ti posso dire a che cosa 
assomiglia il vedere: Ora vuoi che ti descriva le ragioni della mia follia controllata e 
io ti posso solo dire che la follia controllata è molto simile al vedere; è un qualcosa 
cui non puoi pensare”. 

Sbadigliò. Poi si stese sul dorso e stirò le braccia e le gambe. Le sue ossa 
scricchiolarono. 

“Sei stato lontano troppo tempo”, disse. “Pensi troppo”. 
Si alzò e si incamminò verso i fitti cespugli sul fianco della casa. 
 
 


