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Festival della Mente, videointervista a 
Piergiorgio Odifreddi: "I social sono i 
regni della stupidità" 
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"Diamo spazio alla stupidità": questo il titolo scelto da Piergiorgio Odifreddi per il suo intervento al Festival 
della Mente. Alla fine non c'è nè il punto nè il punto interrogativo. E allora? e' una provocazione, 
un'esortazione, un monito? Scopritelo nella nostra videointervista. 

Così Odifreddi ha presentato il suo intervento a Sarzana: 
«Come diceva Umberto Eco, la cui arguzia ci manca molto: "Il 90% della gente sono dei coglioni". In 
particolare, ce ne saranno parecchi anche tra coloro che vanno a sentire una conferenza sulla stupidità, 
che parlerà di questa e altre leggi al proposito. Naturalmente siamo tutti d'accordo su quel 90%, anche 
perché tutti riteniamo di far parte del rimanente 10%: così siamo tutti contenti, e nessuno fa niente per 
eliminare la stupidità. La quale impera, come vedremo, in tutti i campi dello scibile umano: la politica, la 
religione, la filosofia, la letteratura, l'arte, la vita sociale, la vita quotidiana. Come diceva Aristofane nella 
commedia Le rane, siamo tutti costretti a portare sulle spalle un sacco di merda. E il motivo è, come 
aggiungeva Forrest Gump, che semplicemente shit happens, "la merda accade". Meglio saperlo, anche 
prima di andare a sentire una conferenza». 

  

 
Piergiorgio Odifreddi è un matematico, logico e saggista. Ha insegnato Logica presso l'Università di 
Torino ed è stato visiting professor presso la Cornell University, l'Università di Monash di Melbourne, 
l'Academia Sinica di Pechino, l'Università di Nanjing, l'Università di Buenos Aires e l'Italian Academy della 
Columbia University. Collabora con l'Espresso, Le Scienze e la Repubblica. Ha vinto il Premio Galileo 
dell'Unione Matematica Italiana, il Premio Italgas per la divulgazione e il Premio Letterario Galileo. Tra i 
suoi libri: Abbasso Euclide (2013), una trilogia di storia della geometria, uscita per Mondadori; Il museo 
dei numeri (Rizzoli, 2014), Sulle spalle di un gigante (Longanesi, 2014), Il diavolo in cattedra (Einaudi, 
2015), Il giro del mondo in 80 pensieri (Rizzoli, 2015). A fine agosto esce Dizionario della stupidità 
(Rizzoli). 
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