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dalla nostra area di conforto, a stimolarci a ragionare. 

Gli autori Mats Alvesson e André Spicer, professori 

presso business school estere, ci raccontano proprio di 

come il ragionamento, l’agire logico, spesso non sia una 

caratteristica del mondo aziendale, anche di quelle so-

cietà che fanno del capitale “intellettuale” il loro stru-

mento di vendita e posizionamento sul mercato.

Studi condotti dagli autori in diverse organizzazioni 

certificano come spesso sia la stupidità a vincere. Non 

una stupidità dovuta al limitato quoziente intellettivo da 

parte della forza lavoro. Questo sarebbe 

superabile da un’attenta sele-

zione (ed espulsione) da parte 

degli addetti alle risorse umane. 

Il problema è che la stupidità è 

funzionale. Funzionale al rag-

giungimento degli obiettivi, al-

meno nel breve periodo. È funzio-

nale al mantenimento della pax 

sociale lungo tutto l’organigramma 

aziendale. 

Niente domande e niente critiche per 

non mettere in dubbio lo stato delle 

cose. Nessuna posizione viene intacca-

ta nel suo ruolo, il lavoro di tutti è loda-

to. Un forzato ottimismo permea ogni 

accenno di dissenso, di dubbio anche 

lecito. Vince il “qui si è sempre fatto co-

sì”, l’adesione incondizionata all’ultimo 

slogan di moda. 

Ricordate l’eroico operaio giapponese della 

Toyota che poteva, da solo, bloccare l’intera catena di 

montaggio appena intravedeva un difetto in una portie-

ra, in un cofano o nel montaggio? A leggere questo libro 

sembrerebbero essere passati anni luce.

Siamo abituati all’idea che il progresso sia una linea 

continua. Innovazione su innovazione, scoperta su sco-

perta, il mondo progredisce e avanza. Anche lo sposta-

mento dalla produzione industriale verso l’economia 

della conoscenza, verso il settore dei servizi segue questa 

logica. Meno lavoro “fisico” e più lavoro “intellettuale”, 

meno fatica e più benessere. 

Eccoci nel mondo dei “lavoratori della conoscenza”, 

dove tutto si è smaterializzato e dove, per essere com-

petitivi, sono necessarie sem-

pre maggiori doti di creatività 

e intelligenza. Prestigiose so-

cietà di consulenza o del 

mondo della finanza, dove 

gli asset e i prodotti vendu-

ti sono di fatto “intangibi-

li”, competono tra di loro 

strappandosi i migliori 

laureati e ricercatori dalle 

università più blasonate 

del pianeta. Le aziende 

che operano nell’eco-

nomia della cono-

scenza hanno biso-

gno di persone sem-

pre più intelligenti 

per fare business. 

Tutto vero?

Qualche dubbio  

la lettura di questo libro edito 

da Raffaello Cortina lo fa sorgere: Il paradosso 

della stupidità. Il potere e le trappole della stupidi-

tà nel mondo del lavoro. Precauzioni per l’uso: è un 

libro sgradevole per chi si considera un “lavoratore della 

conoscenza”. Viene voglia di chiuderlo e buttarlo via, 

nella carta riciclabile ovviamente. Capitolo dopo capito-

lo gli autori distruggono la supremazia intellettuale di 

milioni di knowledge worker vittime, secondo loro, di 

lavori ripetitivi, noiosi, dove i titoli di studio accumulati 

non servono a nulla.

Però sono proprio i libri di questo tipo a farci uscire 

IL POTERE E LE TRAPPOLE  
DELLA STUPIDITÀ NEL MONDO DEL LAVORO
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