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GIOVEDÌ 23 SE NE PARLA AL CIRCOLO DEI LETTORI

IMBECILLI, STOLTI, STUPIDI

S
olo due cose solo infinite:
l’universo e la stupidità
umana. Ma sull’universo
ho ancora qualche dub-
bio». Se lo diceva Albert
Eintsein c’è da crederci
anche perché la riprova
l’abbiamo tutti sotto gli
occhi giornalmente nelle
piccole e grandi cose.

Ogni epoca ha la sua, irrimediabile
e sempre al lavoro. Mancanza, vizio e
abitudine, l’imbecillità è diversa dalla
stoltezza e pure dalla stupidità. La de-
finiscono, giovedì 23 febbraio alle 18,
al Circolo dei Lettori di via Bogino 9,

due filosofi e un matematico con i loro
ultimi libri. Maurizio Ferraris e «L’im-
becillità è una cosa seria» (il Mulino),
Kevin Mulligan e «Anatomia della
stoltezza» (Jouvence) e Piergiorgio
Odifreddi e «Dizionario della stupidi-
tà» (Rizzoli). Conduce Alberto Volto-
lini, docente di Filosofia e teoria dei
linguaggi Università di Torino. 
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DA DOMENICA 19 ALLA GALLERIA SABAUDA

RARITÀ SULL’ASSIETTA

D
LORIS GHERRA

ue eccezionali opere a
carattere militare sa-
ranno esposte per la
prima volta alla Galle-

ria Sabauda da domenica 19 
febbraio. Si tratta di un al-
bum di stampe di scuola 
francese dei secoli XVI-XVI-
II e un’acquaforte con la raffi-
gurazione della Battaglia 
dell’Assietta, provenienti dai 
depositi del museo. Verran-
no presentati dal direttore della Galleria Annama-
ria Bava e dal vicedirettore Giorgio Careddu alle 
11,30 nella Sala delle Battaglie. L’album, fino ad oggi 
mai esposto, fu donato nel 1921 dal collezionista Pie-
tro Gariazzo e consta di 229 incisioni. In esposizione 
le pagine delle tre acquafor-
ti di Jacques Courtois, detto 
il Borgognone.L’incisione 
che riproduce la battaglia 
dell’Assietta del 1747 è opera 
di Hyacinthe De La Peigne. 

La presentazione è nel-
l’ambito della mostra in corso «Incisori olandesi
del Seicento» ed è compresa nel costo dell’in-
gresso ai Musei Reali. Sempre domenica 19 feb-
braio alla Galleria Sabauda, alle 11, laboratorio
per bambini dai 3 agli 8 anni sulla tecnica del col-

IL 21 PER I MARTEDÌ DELLA DANTE
 LETTERE DEI FRATELLI GARRONE

R
ipartono «I Martedì della Dante alla Libreria Arethusa», di via Giolitti, 18, dedicati alla presentazio-
ne di libri con i soggetti più diversi, alla presenza degli autori. Martedì 21 febbraio alle 17,30 aprirà
la rassegna «100 (e una) lettere dal fronte un secolo dopo. Fotografie e lettere dei fratelli Garrone
medaglie d’Oro al Valor Militare della Grande Guerra», Paola Caramella Editrice. Intervengono Pa-
olo Borgna, magistrato e storico e Roberto Orlando, giornalista e curatore del volume.

Il libro raccoglie le fotografie inedite e una selezione delle lettere ai familiari, ai conoscenti e agli amici,
inviate dai fratelli Giuseppe ed Eugenio Garrone, ufficiali al fronte nella Grande Guerra nella quale, a caval-
lo tra il 1917 e il 1918, perderanno entrambi la vita. Zii di altri due fratelli protagonisti del Novecento come
Alessandro e Carlo Galante Garrone, descrivono gli eventi con uno sguardo così intriso di umanità da re-
stituire il senso di un dramma collettivo di fango e freddo, fatica, cameratismo e «pietas». [L.GH.]
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I fiosofi Ferraris  e Mulligan
e il matematico Odifreddi
a confronto su questi temi

2 Da 
sinistra, 
Piergiorgio 
Odifreddi, 
Kevin Mulligan 
e Maurizio 
Ferraris che 
presentano i 
loro libri

GIOVEDÌ 23
CULICCHIA

LEGGE
CÉLINE

P
ubblicato nel 1932, «Viag-
gio al termine della notte»
riassume la disperazione
del Novecento. Nulla Céli-
ne perdona a sé e agli altri,

affrontando la notte dell’uomo 
così com’è, inventando un lin-
guaggio che ha tutta l’immedia-
tezza del «parlato» quotidiano, 
capace di dar voce, tra sarcasmi 
e pietà, alla tragicommedia di un 
secolo. Il capolavoro, quinto dei 
sette raccontati da Giuseppe Cu-

licchia per il ciclo «Mostri Sacri 
del Circolo lei lettori», rivive nel-
le parole dello scrittore torinese 
e nella musica live di Giorgio Li 
Calzi, giovedì 23 febbraio alle 21 
nelle sale di via Bogino 9. L’anar-
chico Céline aveva vissuto le 
esperienze più drammatiche e 
varie: dagli orrori della Grande 
Guerra alle durezze dell’Africa 
coloniale, dalla New York della 
«folla solitaria» alla Parigi delle 
periferie più desolate dove lui fa-
ceva il medico dei poveri.

Seguono: La storia, Elsa Mo-
rante, giovedì 23 marzo ore 21 e 
Don Chisciotte della Mancia, Mi-
guel de Cervantes, giovedì 20 
aprile ore 21. 

Ingresso 8 euro, Carta Smart
6 euro,  Carta Plus 3 euro. Info e 
prenotazioni: 011/ 432.68.27.
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2 Louis Ferdinand Céline

Si celebra il Portoghese
Il 21 in due librerie per la Giornata della Lingua Madre
Martedì 21 febbraio l’associazione italoportoghese Tucátulá invita tutti 
a festeggiare la giornata della Lingua Madre  con due iniziative. Alle 17,30, 
nella libreria «Il mondo delle meraviglie» in via San Massimo 53, letture in 
italianoportoghese per bambini dai 2 ai 10 anni. Alle 19, nella libreria «Lu
na’s Torta» di via Belfiore 50  proiezione di brani del documentario «Língua 
 vidas em português», seguita da una tavola rotonda sui vari aspetti della 
cultura portoghese. Chiude l’incontro la presentazione del Caffè Letterario 
con letture di autori lusofoni. Per chi lo desidera c’è un apericena a 6,5 eu
ro. Info  ass.tucatula@gmail.com.
La Giornata della Lingua Madre è stata istituita nel 1999 dall’Unesco per 
promuovere la diversità linguistica e culturale e il multilinguismo. [L.GH.]

lage di nature morte. Costo 5
euro a bambino,gli accompa-
gnatori pagano regolare bi-
glietto ingresso ai Musei. Al-
le 16 visita guidata di appro-
fondimento alla mostra «Le
meraviglie del mondo. Le col-
lezioni di Carlo Emanuele»
su Afrodite che sorge dalle
acque. È invece prevista
mercoledì 22 febbraio, al
Museo di Antichità, in colla-
borazione con gli Amici del

Museo di Antichità, la conferenza «Armi e arma-
mento sui trofei militari di Augusta Taurinorum.
Nuove considerazioni e analisi dal punto di vista
dell’archeologia militare», con Raffaele D’Amato,
a ingresso gratuito da corso Regina Margherita

105. Proseguono il venerdì,
il sabato e la domenica le vi-
site guidate alla scoperta
delle Cucine Reali e dell’Ap-
partamento della Regina
Maria Teresa con gli Amici
di Palazzo Reale, orario 10,

11, 12, 15, 16 e 17, biglietto 4 euro per ciascuna area,
non è necessaria la prenotazione. Per informazio-
ni www.museireali.beniculturali.it o mail mr-
to.info@beniculturali.it. 
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IL FILOSOFO

P
MAURIZIO FERRARIS

uò sembrare fuori luogo che
persone che sociologicamente
vengono definite «intellettua-
li», e cioè due filosofi e un ma-

tematico, introdotti e coordinati da
un terzo filosofo, si riuniscano in
quello che ha l’apparenza di un gran
galà degli imbecilli. Se siete intellet-
tuali, perché parlate di imbecillità?
Non avete niente di meglio da fare?
No, non necessariamente. E, anche
se ce l’avessimo, non è affatto detto
che imbecillità e intellettualità si
escludano, anzi.

Primo: essere intellettuali non si-
gnifica necessariamente essere in-
telligenti. Che gli intellettuali possa-
no essere degli imbecilli cronici o
acuti è una evidenza fin troppo ovvia
per essere richiamata. E dunque
(parlo per me, si capisce) le compe-
tenze sulla imbecillità possono esse-
re di prima mano, tratte dalla auto-
osservazione, oltre che frutto di una
esperienza sul campo (colleghi) e di
un approfondimento bibliografico
(anni e anni passati sui libri di Vene-
rati Maestri) che pochi altri potreb-
bero vantare. 

Secondo. Anche qualora si riu-
scisse a dimostrare che non c’è una
identità necessaria (i filosofi direb-
bero «analitica») tra intellettualità e
imbecillità, resta che il proposito di
scrivere saggi sul tema è sospetto.
Da una parte, c’è l’ovvia ipotesi della
coda di paglia: perché parlare pro-
prio di imbecillità, stupidità e stol-
tezza? Dall’altra, la fatale ritorsione:
chi credi di essere, per distribuire
patenti da imbecille? Ti credi più
furbo degli altri? Dunque, anche in
questo caso, il pensatore è più che
mai titolato a intervenire in materia.

L’esperienza dell’intellettuale che non  è  più furbo degli altri

Due importanti opere esposte
per la prima volta. Laboratori
e visite guidate ai Musei Reali

2 Acquaforte di  Jacques Courtois


