
Le leggi fondamentali della stupidità umana

Carlo Cipolla (1922 – 2000) e accademico italiano, 
specializzato in storia della economica. 

Un volumetto che  spiega in forma accademica, 
ma umoristica, le disavventure della società 
umana.

E che andrebbe riletto alla luce della attualità odierna 
(5 Stelle, Trump, no Vax, ecc.)
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di chi compie l’azione

Gli individui si possono classificare secondo 
i risultati generati dal loro comportamento
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Fonte: C. M. Cipolla: Allegro ma non troppo
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La base della «teoria»



Le classi degli individui

Intelligenti: Persone che mirano a creare guadagni personali per sé, ma anche per 

gli altri

Ingenui: Persone che creano guadagni per altri senza preoccuparsi di vantaggi 

personali

Banditi: Persone che mirano a creare guadagni personali, anche se per ottenere 

ciò provocano danni agli altri

Stupidi: Persone che causano un danno a un’altra persona (o a un gruppo) senza 

nel contempo realizzare alcun vantaggio per sé 



Le leggi della stupidità umana

1ª legge: Una persona stupida è una persona che causa un danno a un’altra persona 

(o a un gruppo) senza nel contempo realizzare alcun vantaggio per sé o 

addirittura subendo un danno:

- lo stupido non sa di essere stupido, 

- lo stupido non agisce in modo prevedibile

2ª legge: La probabilità che una certa persona sia stupida è indipendente da qualsiasi 

altra caratteristica della stessa persona:

- la frazione di gente stupida è una costante σ non influenzata da      

tempo, spazio, razza, classe sociale, ecc.  

3ª legge: Sempre ed inevitabilmente ognuno sottovaluta il numero di individui stupidi 

in circolazione (pericolosi e dannosi)

4ª legge: Le persone non stupide sottovalutano sempre il potenziale nocivo delle 

persone stupide. In particolare dimenticano che trattare o associarsi con 

individui stupidi si dimostra un costosissimo errore!

5ª legge: La persona stupida è il tipo di persona più pericolosa che esista

- lo stupido è più pericoloso di un bandito



Conseguenze

1° Grave errore è ritenere che nelle società in declino la frazione di stupidi σ sia 

più elevata di quella presente in una società in ascesa!

2° Sono i rapporti di forza, però, che cambiano tra gli stupidi e le altre categorie!

3° Nelle società in declino:

• agli stupidi è concesso dagli altri membri di diventare più attivi

• anche tra i banditi prevalgono quelli stupidi

• tra le classi al potere prevalgono gli ingenui sprovveduti (ovvero stupidi)

• in conclusione il potere distruttivo degli stupidi è superiore

4° In un Paese in ascesa:

la percentuale σ è sempre uguale, ma la frazione di individui intelligenti è più 

attiva, e riesce a controllare e ridurre i danni degli stupidi, dei banditi e degli 

ingenui.
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Una società  in mano agli stupidi = declino inesorabile
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2° Banditi
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4° Stupidi



Guadagno personale
di chi compie l’azione

Ed ora un test empirico: provate a collocare politici, studiosi, giornalisti, 
conduttori televisivi ecc. sulla matrice di Cipolla …
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