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Secondo Te m p o
Pubblichiamo un breve estrat-
to di “Dizionario della stupidi-
t à” (Rizzoli) di Piergiorgio
Odifreddi

A
» PIERGIORGIO ODIFREDDI

RTE MODERNA Ennio Flaiano
diceva in generale: “La stupi-
dità degli altri mi affascina, ma
preferisco la mia”. E come co-
rollario traeva in particolare:
“Io non compro arte moderna,
me la faccio da me”. (...) I bam-
bini se la ridono nei Musei di
Arte Moderna (...) Ma gli adul-
ti, quand’anche lo vedano, de-
vono far finta di niente per la
tirannia del politicamente
corretto.

BARBA E CAPELLI In Occiden-
te (ci) si rade la barba ma non i
capelli, con un uso che è tanto
innaturale e stupido quanto il
suo contrario. (...) Quanto ai
capelli, in genere da noi gli uo-
mini li portano corti e le donne
lunghi. Ma forse non lo fareb-
bero né gli uni né le altre, se sa-
pessero che si tratta di uno stu-
pido uso introdotto da san
Paolo, che dice nella Prima let-
tera ai Corinzi: “È la Natura
stessa a insegnarci che è inde-
coroso per l’uomo lasciarsi
crescere i capelli, mentre è una
gloria per la donna: la chioma
le è stata data a guisa di velo”.

C R AVAT TA Un anacronismo
croato, che conserva nel nome
le tracce della sua origine (da
hravat, “croato”). La moda di
indossarla fu introdotta in Eu-
ropa da Luigi XVI, e oggi si
continua a portarla soltanto
per una stupida forza dell’abi -
tudine. Gli uomini incravatta-
ti ci tengono a mostrare, in-
dossando un simbolico cappio
al collo, che sono impiccati al-
le stupide regole della moda e
del cerimoniale.

GRILLO (BEPPE) Tra le scien-
ziaggini di Grillo brillano: il
ciarlatano Di Bella “curava il
cancro” (1998), l’Aids è “una
b uf a l a” (1998), l’in e s is t e nt e
“pomodoro antigelo ogm am-
m a zz a ” (2000), Rita Levi
Montalcini è “una vecchia
puttana” (2001), le radiazioni
dei cellulari “cuociono le uo-
va” (2006), i vaccini sono
dannosi (2007) eccetera. Il
tutto da uno che ha sempre
predicato: “Non credete a ciò
che vi dicono, informatevi”.
Appunto!

MONOGAMIA La monogamia
è rara in Natura, dove meno
del 5% delle 4.000 specie di
mammiferi forma coppie du-
rature (...) il numero delle par-
tner è proporzionale al rap-
porto tra le moli corporee del
maschio e della femmina (...)
Poiché gli uomini adulti sono
in media tra il 10 e il 20% più
pesanti delle donne, e circa il
10% più alti, ci si può dunque
aspettare da loro una certa po-
ligamia, nonostante la stupida
avversione dei malpensanti
per l’adulterio e il divorzio.

IL SAGGIO Il dizionario semiserio di Piergiorgio Odifreddi

storia dell’umanità sono stati
perpetrati dagli Stati Uniti
stessi il 6 e 9 agosto 1945 in
Giappone. (...) Inoltre, secon-
do l’Atlante storico del XX se-
colo (1998) di Matthew Whi-
te, nel Novecento il capitali-
smo e il comunismo hanno
causato 185 milioni di morti
per guerre, rivoluzioni, mas-
sacri, genocidi e dittature.

V E LO Che il velo sia una tra-
dizione islamica è solo uno

OROSCOPI Le costellazioni
non esistono in Natura: sono
solo costruzioni immaginarie
(...) La scelta delle costellazio-
ni da privilegiare è convenzio-
nale: in Oriente ci si concentra
su quelle polari, in Occidente
su quelle equatoriali. Queste
ultime sarebbero in realtà 13,
ma per ridurle a 12 si rimuove
Ofiuco, o Serpentario. (...) O-
gni duemila anni circa l’as se
terrestre si sposta di un segno:
ad esempio, quelli che erano i
Pesci al tempo di Cristo sono
diventati l’Acquario ai nostri.

TERRORISMO Una risoluzio-
ne del Congresso degli Stati
Uniti, datata 19 ottobre 1984,
stabilisce: “È da considerarsi
atto di terrorismo qualsiasi
attività che: a) implichi un’a-
zione violenta o pericolosa
per la vita umana, che costi-
tuirebbe un crimine se com-
messa all’interno degli Stati
Uniti; b) sia rivolta a intimidi-
re la popolazione civile con
l’uso della forza, o a influen-
zare in modo coercitivo la po-
litica di un governo”. Secondo
questa definizione i più effe-
rati atti di terrorismo della

stupido luogo comune. È sta-
to san Paolo a prescriverlo
nella Prima lettera ai Corin-
zi, dicendo: “Una donna, che
prega senza velo, manca di ri-
guardo al proprio capo”. Ed è
stato Tertulliano a estendere
la prescrizione in generale,
negli Ornamenti delle don-
ne: “Dovete piacere soltanto
ai vostri mariti. Dio vi co-
manda di velarvi per non mo-
strare la testa”. Viceversa, la
Sura 24 del Corano, che di so-

lito viene invocata per coin-
volgere anche Maometto
nella prescrizione, in realtà
dice ben altro: “Di’ alle cre-
denti di abbassare lo sguar-
do, di essere caste e di coprir-
si il seno con un velo”. Le
donne occidentali, che non
portano più il velo ma conti-
nuano a coprirsi il seno, se-
guono dunque paradossal-
mente i precetti islamici ma
non quelli cristiani.
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M ate m at ico
e scrittore
P iergiorgio
O d i f re dd i ,
docente uni-
versitario e
d iv u lgatore
s cientifico,
è nato a
Cuneo il 13
luglio 1950
La Pre ss e /A n s a

Tutto quello
che credete
è stupido:
dalla A alla Z

» FRANCESCO MUSOLINO

Jet privati considerati come
auto utilitarie, shopping

milionari nelle boutique pa-
rigine, auto sportive dai co-
lori sgargianti per correre
sugli Champs-Élysées e ville
faraoniche difese da mura
degne d’un castello. L’infan -
zia di Kevin Kwan a Singa-
pore era all’insegna del lusso
estremo ma lui era troppo
piccolo per capirlo. Finché
ad undici anni si trasferì in
Texas, senza cameriere né
tata. Fu un nuovo, scioccan-
te, inizio. Fortemente ispira-
to dalla storia della sua fami-
glia, il suo romanzo d’esor -
dio, Asiatici ricchi da pazzi è
divenuto un best seller mon-
diale – presto sarà anche un
film – in cui racconta con i-

ronia gli eccessi e gli amori
dei nuovi ricchi del jet set a-
siatico, fra vizi, pregiudizi e
patrimoni da capogiro. In I-
talia per qualche giorno, Ke-
vin Kwan afferma: “È tutto
vero ma l’editore mi ha chie-
sto di eliminare qualche det-
taglio. Temeva che nessuno
mi avrebbe preso sul serio”.
Ma la realtà supera sempre la
finzione e intanto Inter e Mi-
lan si tingono d’Oriente.

Kwan, lei ha dichiarato che
“ogni famiglia è una fami-
glia di matti”. Com’è nato
questo libro?

È ispirato fortemente alla
mia infanzia a Singapore.
Anno dopo anno tutto è di-

ventato più sfrontato ed ec-
cessivo. I soldi generano lus-
so, ma molti soldi spingono a
compiere gesti folli e sem-
pre più sfrontati.

Lei racconta una società
che naviga, sprofonda nel
lusso estremo. La realtà
supera l’i m m a g i n a z i o n e?

La realtà è molto, molto più
sfrenata. Ogni giorno salta
fuori una nuova storia su
questi t yc oo n asiatici che
fanno qualcosa di scandalo-
so come volare sino a un
ghiacciaio in Islanda per
scattare le foto di nozze o ac-
quistare un diamante da 40
milioni di dollari per la figlia
di 7 anni…

E intanto cordate di ma-
gnati asiatici hanno acqui-
stato l’Inter e adesso il Mi-
lan. Perché si sono tuffati
sulle squadre di Milano?

Questi nuovi miliardari,
dopo aver costruito un im-
pero finanziario con l’e l e t-
tronica e le nuove tecnolo-
gie, vogliono mettersi in ve-
trina, sfoggiando i muscoli
per impressionare i loro ri-
vali in affari. È una compe-
tizione globale. Prima col-
lezionavano opere d’arte o
grandi proprietà immobi-
liari nel mondo, adesso fan-
no incetta di squadre di cal-
cio dal passato nobile. Al-
meno hanno il buon senso

P illola

n “CHI L’HA
V I STO ”
ANCHE DI
M AT T I N A
Il programma
di Federica
Sciarelli tor-
nerà ogni
mercoledì in
prima serata
(dal 14 set-
tembre) fino
a mezzanotte
non soltanto
nella sua ver-
sione stan-
dard, ma an-
che con un
nuovo ap-
p u n t a m e n to
quotidiano
(dal 12) nel
day time del-
la durata di
20 minuti
(we e ke n d
esclusi) in
onda subito
dopo il Tg3 di
m e zzo g i o r n o
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“Comprare squadre di calcio: il nuovo
passatempo dei miliardari asiatici”

L’I N T E RV I STA KEVIN KWAN Lo scrittore di Singapore: “Avere troppi soldi fa compiere gesti folli”


