
IGNORI DI IGNORARE? 
Che cosa è verità e che cosa è semplicemente una panzana? 

C L A S S E  I I A          G U I D O  B O R G H I  

É il mattino del primo giorno dell’anno, mi sto dondolando sullo schienale della sedia di camera 

mia con una matita in mezzo ai denti, nel vano tentativo di scegliere la materia con la quale ini-

ziare i compiti delle vacanze. Mia madre entra in camera e posa sulla scrivania il regalo di natale 

di mia nonna (un po’ in ritardo penserete voi, ma del resto lei abita lontano e ogni anno i suoi 

regali arrivano con qualche giorno di ritardo). Incuriosito lo scarto subito e dalla carta spunta un 

libro dal titolo abbastanza strano: “Il libro dell’ignoranza”, di John Lloyd & John Mitchinson. Sorri-

do, mia nonna sa che mi piace leggere, ma ho l’idea che mi abbia voluto fare un bello scherzo.  

Sotto al titolo gli autori istigano il lettore: “Il libro-gioco che svela le vostre false conoscenze”. 

“Figurati” -penso fra me e me- “ mi immagino che tipo di notizie può dare...”. Apro il libro a caso, 

tanto non ha dei capitoli da seguire in modo preciso, leggo una domanda che mi salta subito 

all’occhio: “Qual era il gesto con cui gli imperatori romani ordinavano la morte di un gladiatore?” 

“Ecco qui la prova dei miei dubbi, che libro stupido...come potrei non sapere che...”. Mi fermo 

improvvisamente, i miei pensieri si gelano, tre parole lapidarie seguono la risposta: “Pollice in 

su”. Chiudo il libro, il colpevole della mia figuraccia con me stesso, ma poi lo riprendo spinto dal-

la troppa curiosità e continuo a leggere: “Se si desiderava la morte di qualcuno, si alzava il polli-

ce, come una spada sguainata. Se invece si voleva risparmiare la vita di uno sconfitto, il pollice 

veniva infilato nel pugno chiuso, come un’arma rimessa nel fodero. L’espressione latina è polli-

ce compresso favor indicabatur, <<la benevolenza si indica con il pollice in dentro>>”. Ora nella 

mia immaginazione compare il libro che sogghigna compiaciuto davanti a me che cerco di raffi-

gurarmi un Nerone che dall’alto della tribuna stringeva il pollice nel palmo della mano. “No, ma 

come può essere?”continuo osticamente  a pensare. Proseguendo nella lettura vengo a sapere 

che una delle mie più profonde convinzioni è sbagliata a causa del pittore Jean-Leòn Gerome 

che interpretando male l’ espressione latina sopracitata dipinse un quadro in cui l’imperatore 

romano sentenziava la morte del gladiatore con il pollice rivolto verso il basso. “Va bene caro 

libro, sei riuscito a scogliermi in fallo, ma è stato solo una caso che...” non faccio in tempo a fini-

re la frase che il mio sguardo cade su: “Qual è la costruzione più grande realizzata dall’uomo 

sulla terra?” Non volendomi fare umiliare un’altra volta da quelle pagine, inizio a pensare atten-

tamente a tutti i luoghi grandi che conosco (come la piramide di Cheope, la Grande Muraglia 

Cinese, i grattacieli dei colossi asiatici...). Il libro mi sorprende ancora una volta, la risposta è: 

“Fresh Kills, la discarica di Staten Island, New York.” Aperta nel 1948 superò ben presto il volu-

me della Muraglia Cinese; successivamente fu chiusa per le enormi dimensioni raggiunte, rima-

nendo però la più grande struttura singola e coesiva del mondo. Inizio così a leggere avidamente 

il libro, scorrendo tutti i quesiti che propone, meravigliandomi sempre di più (anche se alcune di 

queste le sapevo!). “Di che forma è una goccia di pioggia? Sferica, non a forma di lacrima”. 

“Qual è il mammifero africano che uccide più uomini? L’ippopotamo”. “Da quali animali prendo-

no il nome le isole canarie? Dai cani, sono i canarini a prendere il nome dalle isole, non il contra-

rio”. “Di che cosa erano fatte le uniformi tedesche nella Prima Guerra Mondiale? Di ortica”. 

“Quale nazione al mondo ha il più alto tasso di suicidi? La Lituania.” Il libro non propone solo 

notizie di pura curiosità, ma anche informazioni di carattere scientifico come: “Chi ha inventato il 

motore a vapore? Erone d’Egitto”. “Qual è stata la prima invenzione a rompere la barriera del 

suono? La frusta” . Dove si trova il posto più secco della terra? In Antartide”. “Nell’oceano, cos’è 

che fa più rumore? I gamberetti”. “È la terra a girare attorno alla luna o la luna a girare attorno 

alla terra? Entrambe. Girano una attorno l’altra”. Ecco quindi come questo libro rivela in modo 

molto semplice ed efficace la nostra “ignoranza nascosta” che molto spesso noi non sappiamo 

di non sapere  (ignoriamo di ignorare, appunto!)...un libro che mette alla dura prova la tua umil-

tà, un libro che ti costringe, anche se per un solo attimo, a fermarti e riflettere sulla tua vera co-

noscenza delle cose...e ti ricorda che non tutto è sempre così scontato! 

- Qual è il numero 

della bestia? 

616, non 666. 

 

 

- Che cosa contie-

ne la gobba dei       

cammelli? 

Acqua ?              

Figuriamoci. 

 

 

- Chi infila la testa 

sotto la sabbia? 

Gli struzzi?          

No di certo. 

 

 

- Quando è finita 

l’ultima era glacia-

le? 

Ci siamo ancora 

dentro. 

 

 

- Che cosa è più 

probabile: essere 

uccisi da un fulmi-

ne o da un asteroi-

de? 

Per assurdo che 

sembri, morire a 

causa di un aste-

roide è due volte 

più probabile.  

 

 

- Dove vive la mag-

gior parte delle 

tigri? 

Negli Stati Uniti 

d’America. 

 

 

- Quale uccello fa 

l’uovo più piccolo 

in rapporto alla 

propria taglia? 

Lo struzzo. 

 

 

- Con cosa si fa il 

caffè? Coi semi di 

caffè, non con i 

chicchi”. 

Liberamente tratto da          

“ Il libro dell’ignoranza”             

di  John Lloyd & John Mi-

tchinson 


