
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

21 marzo 2023 
 
La stupidità – Orazione semiseria 
Un recital di Emanuele Santoro, ispirato a Le leggi fondamentali 
della stupidità umana di Carlo Cipolla. 
 
 
Domenica 26 marzo 2023 
presso LaFilanda di Mendrisio 
alle ore 17:00 
 
si terrà l’orazione semiseria interpretata da Emanuele Santoro e accompagnata dalla 
musicista e polistrumentista Claudia Klinzing. 
 
Settanta minuti di puro intrattenimento è quanto sarà offerto al pubblico. La stupidità 
sarà padrona incontrastata della serata, trattata in modo leggero e ironico, analizzata 
da più punti di vista: dalla sua definizione da vocabolario a quella che ne danno i 
bambini, dai pensieri di illustri personaggi del passato e sociologi contemporanei a 
vere e proprie “teorie” o analisi (quasi) scientifiche, passando per leggi assurde e ma-
nuali d’istruzione o avvertenze varie.  
 
In effetti la stupidità umana incuriosisce e affascina ma al tempo stesso affligge. Quella 
degli altri fa sorridere ma a volte inquieta e quasi sempre complica la vita. Lo stupido 
è colui che appare improvvisamente per rovinare i progetti, distruggere la serenità, 
complicare il lavoro, far perdere denaro, tempo, buonumore, produttività e molto al-
tro ancora. Lui lo fa senza malizia, senza rimorsi e senza ragione; per pura stupidità 
insomma. 
  
Lo spettacolo è ispirato al saggio Le leggi fondamentali della stupidità umana scritto 
da Carlo Maria Cipolla e da egli stesso definito “uno sforzo costruttivo per investigare, 
conoscere e quindi possibilmente neutralizzare una delle più potenti e oscure forze 
che impediscono la crescita del benessere e della felicità umana”. 
 
Emanuele Santoro, attore e regista, produce con la e.s. teatro spettacoli caratteriz-
zati da personali adattamenti di opere classiche e contemporanee che hanno come 
denominatore comune l’indagine dell’animo umano. 
 
Lo spettacolo è promosso nell’ambito di BiblioWeekend, l’iniziativa di Bibliosuisse che 
apre le porte di tutte le biblioteche svizzere durante i giorni 24-26 marzo. 
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https://www.biblioweekend.ch/it/programma-biblioweekend/pid/485/searchid/486/cfs/true/tcfid_19/mendrisio

