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LA FOLLIA NEGLI ANIMALI E 
NELL’UOMO 

Cos’è la follia? Come si esprime nell’uomo? È 
presente anche negli altri animali? 
Queste sono le domande sulle quali l’etologo 
Pierluca Costa tenta di comporre una riflessione 
durante la conferenza «La follia negli animali e 
nell’uomo». Un percorso che inizia nelle terre 
etologiche lorenziane del Novecento, per 
comprendere se anche gli animali, spesso nostri 
stretti parenti,  
manifestano comportamenti raffigurabili  
sotto il concetto di follia; percorso, che  si  
sviluppa poi nell’ambito delle scienze  
psicologiche, senza trascurare gli aspetti  
filosofici del tema. Da Platone, che  
illustrava la follia secondo quattro  
espressioni comportamentali dell’uomo,  
attraversando il periodo medioevale,  
dove l’uomo folle null’altro era che 
il demonio, per giungere alle  
riflessioni freudiane e junghiane, che tanto  
hanno influenzato il pensiero contemporaneo. 
Un tentativo, una lunga riflessione quella di Costa, 
che azzarda un paragone: quello tra uomini e 
animali folli dopo Charles Darwin. 
Dunque, cosa differenzia uomo e animali 
nell’espressione della follia? Esiste davvero la follia  
quale stato mentale o è forse più affine ad un  
pre giudizio? 



PIERLUCA COSTA 

Pierluca Costa (Carignano, 1982) è un etologo italiano.  
Dopo la laurea magistrale in Evoluzione del Comportamento Animale 
e Umano presso il dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei 
Sistemi dell’Università di Torino, ottiene nel 2018 presso il 
dipartimento di Scienze Veterinarie del medesimo ateneo, il titolo di 
Philosophy Doctor con un progetto incentrato sulla ricerca delle cause 
della nevrosi autolesiva dei pappagalli. I risultati ottenuti dalle 
osservazioni e dalle indagini di laboratorio, condotte dal dr. Costa e dai 
suoi collaboratori tra Italia e Regno Unito, svelano meccanismi causali 
strettamente correlati alla strutturazione comportamentale e per la 
prima volta rivelano e quantificano scientificamente il fenomeno della 
frustrazione sessuale negli altri animali.  
Pierluca Costa concentra i suoi interessi scientifici sull’etologia e sulle 
esigenze degli animali esotici in ambiente domestico ed è pioniere 
dell’interpretazione del comportamento patologico in chiave etologica; 
divulga i propri risultati collaborando con diversi atenei italiani come 
docente di Storia dell’Etologia, Etologia Patologica e Tecniche di 
Management degli Animali Esotici. 
Revisore per il Journal of Conservation Physiology dell’ Oxford 
University Press, direttore editoriale della collana Ethos per l’editore 
Aracne (Roma), socio fondatore dell’Associazione Italiana di Storia 
della Medicina Veterinaria, già consulente per l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, è autore di numerosi 
articoli scientifici e divulgativi, sia a livello internazionale che 
nazionale. Autore de Allevamento ed etologia dei pappagalli (2014), 
Etologia patologica (2016) e de Il dono di Crisomallo (2021). 
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