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L'ALTRA FACCIA (ASSAI COMUNE) DELL'UOMO
Sintomi, prognosi, cura: tutto sulla stupidità
Come si manifesta e di cosa si alimenta l'idiozia umana? Che rapporti ha con la cattiveria e l'infelicità?
Indagine sui meccanismi che governano gli stolti con una possibile terapia per sanarli: leggere, leggere...

ALBERTO FRAJA

Sosteneva Friedrich Schiller che
«contro la stupidità neanche gli dei
possono nulla». Sentenza irrefutabile
nella misura in cui la stupidità doves-
se manifestarsi nella forma della pato-
logia incurabile. Può tuttavia darsi il
caso che in natura esistano forme per
così dire benigne di stupidità. In que-
sti casi è lecito nutrire la speranzella
che lo stolto paucisintomatico possa
se non guarire comunque ridimensio-
nare la perniciosità della propria con-
dizione. O nella peggiore delle ipote-
si, renderla meno offensiva. Ma di ciò
diremo poi.
Per l'intanto si rende necessaria for-

nire una descrizione sufficientemen-
te esaustiva del concetto di stupidità.
A tale scopo giunge come manna dal
cielo il libro Breve trattato sulla stu-
pidità umana (Graphe.it Edizioni)
di Ricardo Moreno Castillo. Chi è
costui? E un signore con 'na càpa
tànta come direbbero a Napoli consi-
derato che si guadagna da vivere fa-
cendo il pensatore e il matematico (è
professore associato nel-
la facoltà di matematica
dell'Università di Ma-
drid e dottore in filoso-
fia).

Di COSA Si NUTRE?

Nel suo piccolo, illumi-
nante, coraggioso e ironi-
co libro su un tema sfug-
gente quant'altri mai, Ca-
stillo ci offre un saggio
mirabile ed educativo sulla stupidità
che ha accompagnato l'essere uma-
no nella sua evoluzione e che oggi
sembra aver maggior presa in quelle
che si manifestano come le ideologie
correnti. I quesiti che l'autore pone
hanno la stessa urgenza escatologica
dei Novissima della teologia cattolica.
Sono dubia fondamentali i suoi. Qual-

che esempio: qual è la natura della
stupidità umana? Quali rapporti in-
trattiene con l'infelicità e la cattiveria?
Quali sono i meccanismi alla base
che l'alimentano? Ma soprattutto co-
sa si può fare per scoraggiarla, alme-
no in noi stessi?
Prima di rispondere, Castillo foca-

lizza la sua attenzione sull'antitesi fra
sicurezza e dubbio da una parte e cre-
denza falsa e verità relativa dall'altra.
Le prime, sostiene, appartengono a
chi è affetto da stupidità, le seconde a
chi in modo lungimirante guarda al
mondo in cui vive con concretezza e
impegno.
A questo punto si entra in medias

res. Stupidità e preoccupazione sono
per lo studioso iberico indissolubil-
mente connesse: esistono due tipi di

preoccupazione, una intelli-
gente e una stolta. La prima

riguarda questioni per le quali vale la
pena di crucciarsi, la seconda invece
tende a rendere complesse situazioni
e questioni che non lo sono.
Ne segue che intelligenza è non

complicare le questioni, assegnando
loro lo status di problemi. Confonde-
re quindi semplicità con stupidità sa-

rebbe improprio: la prima descrive la
natura di una cosa, la seconda tende
a complicarla.
A parere di Castillo è meglio essere

malvagi che cretini e su ciò non si può
che concordare: «Con un malvagio si
può dialogare e finanche giungere a
convincerlo che potrebbe essere più
felice diventando una buona perso-
na», avverte. «Uno stupido, al contra-
rio, è impenetrabile ai ragionamenti.
Con un maligno è ipotizzabile un dia-
logo; con un annoiato ignorante no,
perché solo i tonti si annoiano».
La stupidità può trasformarsi in pe-

ricolo pubblico, in idiozia pandemica
(vedi alla voce no vax). A quel punto
diventa sistemica. In tal caso la preoc-
cupazione assumerebbe i caratteri
dell'emergenza nazionale. Cosa usa-
re come argine? Le carte costituziona-

li di un Paese, propone Castillo, e la
barriera della ragione e delle leggi so-
no alzaie utili ad impedire l'alluvione
di cretinismo della società civile.

LEZIONI DI aDMILTA

L'autore lascia spazio anche a mo-
menti di autocritica e riflessione per-
sonale: se è vero che «tutti nasciamo
ignoranti e che le lezioni di umiltà
non sono mai facili da accettare ma
sono anche proprie delle persone in-
telligenti che, come il buon vino, mi-
gliorano con il tempo ecco che la do-
manda su noi stessi può non solo esi-
stere, ma trovare un'obiettiva, onesta
e distaccata soluzione. Perché la do-
manda ha in sé la risposta: uno stupi-
do non se la porrebbe mai».
Torniamo al quesito di cui all'ini-

zio. E possibile curare la stupidità?
Qualsiasi ricetta per contrastarla non
offrirebbe garanzie certe, scrive il ma-
tematico barra filosofo, ma un meto-
do forse sufficientemente efficace per
ostacolarla limitandone i danni po-
trebbe essere l'insegnamento delle
dottrine dei grandi filosofi e il seguire i
pensieri ad esempio di gente come
Goethe, Cicerone o Montaigne. Mol-
to importante poi è il dialogo e la diffu-
sione del giusto pensiero tra le perso-
ne: le idee sane e intelligenti necessita-
no di molte persone per potersi con-
cretizzare; le idee stupide (che, fonda-
mentalmente, non sono idee) si con-
cretizzano, al contrario, anche in un
solo individuo e in tempi brevissimi.
Castillo (ri)propone l'unica, vera op-
portunità per sedare l'ignoranza pa-
rente stretta della stupidità: aiutare il
babbeo a maturare la consapevolezza
personale che è «meglio comprende-
re il mondo che lo circonda, sforzan-
dosi di giungere alla radice delle cose
attraverso il pensiero». E perché ciò
accada, cosa occorre fare? Bisogna
leggere, leggere, leggere. E anche su
questo, noi, in completa onestà, non
possiamo che essere concordi.
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Breve trattato
sulla stupidità
umana

Un particolare da «Il banchetto
nuziale>, (1568), dipinto olio su
tavola di Pieter Brueghel il
Vecchio, con al centro, in primo
piano, lo scemo del villaggio. A
sinistra la copertina del libro di
Riccardo Moreno Castillo
professore associato alla facoltà
di matematica dall'Università di
Madrid e dottore in filosofia: un
saggio sulla stupidità che ha
accompagnato l'essere umano
che oggi sembra aver maggior
presa in quelle che si manifestano
come le ideologie correnti
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