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Personalmente ritengo doveroso, focalizzare l’ attenzione del lettore sul 
seguente quesito:

Che cosa è la stupidità?

Dare una risposta oggettiva a questo quesito è veramente complesso per via 
del fatto che risente in misura preponderante della componente della 
soggettività in quanto un comportamento che Tizio considera stupido può 
esser visto del tutto normale da Caio e viceversa.

La nostra società tuttavia va ad attribuire a tale termine un accezione di 
incapacità o handicap andando a identificare come stupidi coloro che non sono 
in grado di utilizzare al meglio la propria intelligenza.

Un importante contributo nella tematica della stupidità ci è stato fornito dallo 
studioso C.M.Cipolla con la sua opera che si intitola “Allegro ma non 
troppo” all’ interno della quale enuncia le “5 leggi della stupidità” e che sarà 
oggetto della nostra analisi.



LA TEORIA DELLA STUPIDITA’

Cipolla ottiene la sua prima cattedra di storia dell’ economia a soli 27 anni presso 
l’ Università di Catania. Questa fu soltanto la prima tappa di una lunga e onorata 
carriera che lo portò nel 1992 a ricevere una laurea honoris causa da parte dell’ 
Università di Pavia che gli ha intitolato il Dipartimento di Scienze Storiche e 
Geografiche.

Cipolla approfondì la tematica della stupidità umana, enunciata nel suo libro 
intitolato The Basic Laws of Human Stupidity (stampato per la prima volta nel 
1976 come regalo di Natale per gli amici) poi pubblicato in italiano nel 1988 
come Allegro ma non troppo e tradotto in almeno 13 lingue.

Egli ha una visione molto critica degli stupidi, di fatti vengono visti dallo storico 
come un gruppo di individui ben più dannoso e potente delle maggiori 
organizzazioni quali mafie e lobby industriali.



PRIMA LEGGE FONDAMENTALE

“ Sempre e inevitabilmente ognuno di noi sottovaluta il numero di individui stupidi in 
circolazione “.

A primo impatto può sembrare un affermazione forte, tuttavia un attento esame della realtà va a 
confermare quanto sopracitato. Di fatti focalizzandosi sugli individui che costituiscono la nostra 
comunità è talvolta sorprendente osservare che:

1) Persone giudicate in passato razionali e intelligenti si possano rivelare in un dato istante 
inequivocabilmente stupide;

2) Quotidianamente nello svolgimento delle proprie attività si è costantemente intralciati da 
individui stupidi che compaiono improvvisamente nei luoghi e nei momenti meno opportuni.

Alla luce di quanto affermano nella Prima legge fondamentale, possiamo concludere la nostra 
riflessione affermando che non è possibile attribuire un valore numerico alle persone stupide 
presenti all’ interno della nostra popolazione poiché qualsiasi valore a esse attribuito sarà sempre 
una sottostima



SECONDA LEGGE FONDAMENTALE 

Oggigiorno la cultura Occidentale ha una visione standardizzata dell’Umanità. Le 
stesse genetica e sociologia attraverso una molteplicità di esperimenti e dati di 
natura scientifica si sforzavano a dimostrare che gli esseri umani sono fra loro 
uguali per loro natura.

F. Cipolla si dissociava totalmente da questa visione della specie umana ritendendo 
che gli uomini sono diversi fra loro poiché alcuni sono totalmente stupidi mentre 
altri non lo sono e che questa condizione sia imputabile non tanto al contesto 
sociale all’ interno del quale sono insiti e all’ educazione ricevuta, bensì al volere di 
Madre Natura che con alcuni è stata generosa mentre con altri no.

“ La probabilità che una persona sia stupida è indipendente da qualsiasi altra 
caratteristica della stessa persona “.

Lo studioso ritiene straordinario che la Natura riesca a mantenere sempre costante 
la quota di persone stupide all’ interno di una determinata popolazione, che 
indicheremo per semplicità con il simbolo σ, indipendentemente dalla sua 
ampiezza.



A questo punto è necessario chiarire il concetto di stupidità umana 
andando a definire quella che è la dramatis personae.
Gli individui sono caratterizzati da differenti gradi di propensione 
a socializzare. Ci sono individui per i quali qualsiasi contatto con 
altri individui è una dolorosa necessità, il che implica che questi 
devono sopportare gli altri individui appartenenti facenti parte di 
una comunità e viceversa. All'altro lato ci sono individui che non 
sono in grado di vivere nella solitudine e sono pertanto disposti a 
trascorrere del tempo con individui che mal sopportano piuttosto 
che stare in solitudine. Aristotele riconobbe questo fatto quando 
scrisse che «l'uomo è un animale sociale» e la validità della sua 
affermazione è dimostrata dal fatto che noi ci muoviamo in gruppi 
sociali, è ciò è osservabile nella quotidianità in quanto ogni 
individuo è propenso alla socializzazione attribuendo a questa un 
significato positivo, contrariamente alla solitudine alla quale si va 
di norma ad associare una valenza negativa.



Che uno appartenga al tipo eremita o al tipo mondano, deve comunque trattare 
con la gente, anche se con diversa intensità, difatti ci si pone sempre in 
relazione con gli esseri umani anche evitandoli. La morale della favola è che 
ognuno di noi ha una sorta di conto corrente emotivo. Da un conto corrente 
come ben sappiamo si possono esercitare due azioni, prelievo o deposito, e di 
norma per poter prelevare devo aver prima depositato un qualcosa, 
immaginiamo ora  che  ogni buona azione che noi compiamo verso il prossimo 
rappresenti un deposito ed ogni cattiva azione un prelievo; di conseguenza si 
avrà che  da ogni azione positiva ognuno di noi trarrà dei guadagni o perdite e 
al contempo va a generare guadagni e perdite in capo a  qualcun altro.





Il grafico si riferisce a un individuo che chiameremo Tizio. L'asse delle X misura 
il guadagno che Tizio ottiene dalla sua azione. L'asse delle Y mostra il guadagno 
che un'altra persona, o gruppo di persone, sperimenta a seguito dell'azione di 
Tizio. Il guadagno può essere positivo, nullo o negativo (equivalente a una 
perdita). L'asse delle X misura i guadagni positivi di Tizio alla destra del punto 
O, mentre le perdite di Tizio sono indicate alla sinistra del punto O. L'asse Y, 
rispettivamente sopra e sotto il punto O, misura i guadagni e le perdite della 
persona, o gruppo di persone, nei confronti delle quali si riflettono le azioni 
poste in essere da Tizio. Inoltre è importantissimo ribadire che spesso un azione 
può portare guadagni o perdite a seconda della prospettiva dalla quale ci si pone. 
Al fine di chiarire al meglio il concetto esamineremo il seguente esempio:

Tizio dà una botta sulla testa a Caio e ne ricava soddisfazione. Tizio può magari 
sostenere che Caio è felice di aver ricevuto una botta sulla testa. Ma è altamente 
probabile che Caio non sia della stessa opinione. Anzi Caio potrebbe considerare 
il colpo sulla sua testa uno spiacevolissimo incidente. Se la botta sulla testa di 
Caio sia stato un guadagno o una perdita per Caio, tocca a Caio deciderlo e non 
a Tizio.



Il prof. Cipolla, al fine di dimostrare che σ non dipende dall’ educazione e 
dall’ ambiente sociale, è andato a condurre un esperimento che consisteva 
essenzialmente nel suddividere la popolazione universitaria in quattro gruppi: 
bidelli, studenti, impiegati e docenti.

L’ esperimento consisteva nell’ osservare la percentuale di stupidi (σ) in ogni 
categoria e poté constatare che questa rimaneva costante indipendentemente 
dal fatto che si trattasse di bidelli o corpo docente; estasiato dalla scoperta 
estese la ricerca a un gruppo di Premi Nobel e anche in questo caso riscontro 
che una percentuale σ era formata da individui stupidi.

Alla luce di questi risultati potremo affermare che indipendentemente che si 
vadano ad analizzare delle persone con un elevato o un basso tasso culturale, 
la frazione di stupidi all’ interno di ogni categoria rimane costante e ciò va a 
rafforzare l’ ipotesi di base secondo la quale la stupidità dipende solo ed 
esclusivamente da Madre Natura.



TERZA LEGGE FONDAMENTALE 

Questa legge si basa sul presupposto che ogni essere umano rientri in una delle seguenti 
categorie : 

1) Gli sprovveduti ( H ) ;

2) Gli intelligenti ( I ) ;

3)    I banditi  ( B ) ;

4) Gli stupidi  ( S) .

5) Gli Sprovveduti ( H ) : Se il soggetto X produce un azione che genera uno svantaggio 
per se stesso ed un vantaggio per un soggetto Y , X è da definirsi uno sprovveduto ;

6) Gli Intelligenti ( I ) : Se un soggetto X produce un azione che genera un vantaggio per 
lui e per un soggetto terzo Y , diremo che X ha agito in modo intelligente ;

7) I Banditi ( B ) : Se un soggetto X produce un azione dalla quale trae u vantaggio  
generando simultaneamente uno svantaggio per  Y , potremo considerare X come un 
bandito ;



4) Gli stupidi ( S ) :  Una persona è da definirsi tale qualora vada a 
compiere un azione idonea a cagionare un danno a terzi senza ottenere 
alcun vantaggio o addirittura subendone un danno .

Le persone razionali, hanno una grande difficoltà a comprendere il modus 
operandi di coloro che possono essere definiti stupidi, poiché tali soggetti nel 
compiere le proprie azioni non sono guidati da alcuna forma di razionalità e 
per tale ragione assumono una condotta autolesiva.



DISTRIBUZIONE DELLA FREQUENZA DEI 
BANDITI

I banditi sono coloro che attraverso le proprie azioni causano a 
terzi delle perdite equivalenti ai guadagni conseguiti , questi 
vengono qualificati come banditi perfetti . Nella realtà sono 
maggiormente frequenti le seguenti categorie:

1) i banditi che attraverso la propria azione procurano per se un 
vantaggio superiore alla perdita generata in capo alla parte lesa , 
questi possono definirsi come i banditi con un elevato tasso di 
intelligenza (BI)  ;

2) i banditi che procurano a terzi , a seguito della propria azione , 
un danno superiore rispetto ai guadagni conseguiti , questi 
possono definirsi come i banditi con un elevato tasso di stupidità 
(BS).





QUARTA LEGGE FONDAMENTALE 

E doveroso sottolineare che, per via della propria natura, le persone sprovvedute nella 
maggior parte dei casi non sono in grado di riconoscere le persone stupide. Tuttavia ciò 
che più sorprende è che le altre due categorie di individui, i banditi e gli intelligenti, 
pur riconoscendo la stupidità non sono in grado di percepirne la reale pericolosità e il 
potere distruttivo da questa prodotto; spesso si commette l’ errore di abbassare la 
guardia abbandonandosi a un atteggiamento di pietà, quando invece sarebbe più 
opportuno ergere delle difese solide e allontanare subitamente questi pericolosi 
individui.

L’ errore comunemente diffuso è quello di confondere l’ individuo stupido con quello 
sprovveduto, associandosi a esso al fine di sfruttarlo per raggiungere dei propri scopi; 
questa strategia produce degli effetti devastanti per due ordini di ragioni, poiché:

a) Si basa sulla totale incomprensione della natura della stupidità;

b) Si da la possibilità alla persona stupida di esercitare i propri “ talenti “.

Di fatti uno può avere la falsa illusione di riuscire a manipolare uno stupido e non è da 
escludere la possibilità che questo avvenga, si tratta tuttavia di una condizione 
momentanea poiché le azioni di questi soggetti sono imprevedibili e si è destinati prima 
o poi a venire soprafati.



La quarta legge fondamentale della stupidità afferma che :

“Le persone non stupide sottovalutano sempre il potenziale nocivo delle 
persone stupide. In particolare i non stupidi dimenticano che in qualsiasi 
momento e luogo , ed in qualunque circostanza , trattare e/o associarsi con 
individui stupidi si dimostra infallibilmente un costosissimo errore “.



QUINTA LEGGE FONDAMENTALE 

Alla luce di quanto detto in precedenza , possiamo affermare con ragionevole certezza che :

“La persona stupida è il genere di individuo più pericoloso che esista “.

Il corollario della legge è il seguente :

“ Lo stupido è più pericoloso del bandito “.

Sorge spontaneo chiedersi : Perché si fa un affermazione tanto forte ?

Di norma l’ azione di un bandito produce come effetto il trasferimento di ricchezza o benessere che 
passa da un individuo Y, parte lesa dell’ azione del bandito, all’ individuo X, ovvero il bandito, in 
misura proporzionale. Se estendiamo la riflessione a livello macroeconomico è facile osservare che se 
tutti si comportassero come dei perfetti banditi all’ interno di una società vi sarebbe una situazione di 
perfetta stabilità per quanto concerne il trasferimento della ricchezza.



Il vero disastro si verifica quando entrano in azione gli stupidi perché questi 
attraverso le proprie azioni vanno a danneggiare se stessi e terzi soggetti che 
entrano in contatto con loro e da ciò ne consegue un impoverimento per l’ 
intera società.

Quindi in una società in declino la percentuale di individui stupidi è superiore 
rispetto a quelli intelligenti?

Assolutamente no, il valore σ rimane sempre costante, con la differenza che 
nelle società in declino si verificano due importanti condizioni che vanno a 
distorcere la percezione del’ equilibrio fra individui stupidi e non stupidi, 
ovvero:

a) I membri della società concedono alla frazione di individui stupidi di 
diventare più attivi ;

b) Si verifica un mutamento nella popolazione dei non stupidi con un 
incremento dei banditi e degli sprovveduti con doti di stupidità .
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