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INTRODUZIONE

Dichiarare di non essere superstiziosi è una mezza verità… Infatti, tutti 
noi, anche chi si ritiene razionale e positivista, almeno una volta nella vita 
abbiamo ceduto alle lusinghe della superstizione.

Ci siamo così lasciati illudere dai meccanismi simbolici che albergano nel-
la parte ancestrale della nostra psiche, facendo magari uso di oggetti, parole e 
gesti per allontanare quel senso d’ansia che ci travolge al cospetto dell’incertez-
za. Quindi guardare alla superstizione con razionalità corrisponde a prendere 
atto delle nostre paure e soprattutto del nostro status di creature spesso terro-
rizzate dalla consapevolezza della fragilità della condizione umana.

In modo forse troppo semplicistico potremmo considerare la superstizio-
ne un mezzo per rispondere a quelle esigenze che non trovano soddisfazione 
nella religione e nella scienza. Si tratta però di un approccio alla realtà privo di 
razionalità e comandato da un modus operandi di tipo magico.

La superstizione infatti si sorregge sul pensiero magico e quindi richiede 
tutta una serie di azioni che “hanno effetto” sul piano simbolico, ma non su 
quello reale. 

Ciò nonostante, la storia dell’uomo è attraversata dalla superstizione: la 
sua presenza è documentata già in tempi antichissimi e ancora oggi gode di 
buona salute, malgrado le conoscenze scientifiche di cui disponiamo dimo-
strino la sua totale irrazionalità.

Insomma, bisogna prendere atto che la superstizione non è solo “roba da 
primitivi”, oppure pratica per “persone ignoranti”, ma è parte integrante della 
dimensione antropologica della nostra società.

Certe manifestazioni della superstizione si riscontrano, paradossalmente, 
nelle società più avanzate: segno che questo approccio alla realtà è parte di un 
linguaggio simbolico, con una propria autonomia e vitalità.

In estrema sintesi possiamo dire che la superstizione si pone come mezzo 
di difesa simbolica contro forze ed eventi altrimenti ritenuti difficili da contra-
stare con i soli strumenti naturali. Inoltre, l’approccio superstizioso effettua una 
proiezione nel futuro, cioè ritiene di possedere i mezzi per effettuare previsioni 
attraverso l’interpretazione di una gamma vastissima di segni premonitori.



Per cercare di conoscere meglio la superstizione abbiamo strutturato que-
sto libro in due parti. Nella prima cercheremo di guardare il fenomeno con 
razionalità, analizzandone aspetti storici e sociali, avvalendoci di un approccio 
antropologico, che ci consenta così di capire cosa alimenti la superstizione, 
quali istanze ci siano alle sue radici e perché continui a essere tanto diffusa.

Nella seconda parte, i lettori troveranno superstizioni prese da un com-
plesso di credenze vastissimo, alcune molto note, altre quasi sconosciute. Na-
turalmente non si tratta di una raccolta esaustiva, ma di una documentazione 
che offre una visione globale dello sconfinato mondo della superstizione. I casi 
riportati, al di là del loro effettivo valore, sono soprattutto testimonianze cul-
turali: conoscerne il significato, o quanto meno le valenze sul piano psicologi-
co e sociale, può essere un modo per valutare un po’ meglio certi nostri atteg-
giamenti; allo stesso tempo può servire a cogliere, dietro ad azioni simboliche 
apparentemente prive di significato, il riflesso di necessità materiali e spirituali 
dell’uomo, consapevole della sua fragilità al cospetto delle forze della natura.
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La superstizione 
è senza tempo

Sono parole dell’etologo Konrad Lorenz (1903-1989), tratte dal libro Gli 
otto peccati capitali della nostra civiltà, che insieme alla nota battuta di Totò 
“Non è vero ma ci credo”, ci consentono di introdurre questo capitolo. Infatti, 
per cogliere completamente l’effettiva dimensione della superstizione, è ne-
cessario conoscerne almeno in parte le sfaccettature.

Il grande studioso di pratiche magico-religiose contemporanee, Alfonso 
Maria di Nola (1926-1997), ha osservato: “Se le superstizioni non esistessero 
bisognerebbe inventarle, per la loro utilità nelle crisi esistenziali”. 

Perché le superstizioni sarebbero utili? Dal punto di vista delle scienze so-
ciali, la superstizione si configura come una presenza che “giustifica” molti dei 
nostri atteggiamenti irrazionali e, forse paradossalmente, offre l’opportunità 
di farci sentire meno fragili davanti ai numerosi misteri dell’esistenza.

Mentre la religione tende alla metafisica e ricorre alla creazione di im-
magini ideali, la superstizione attinge alla vita mistica ma si mescola a quella 
profana. In parole povere tende al concreto, come la religione tende all’a-
stratto. La scienza offre una garanzia di certezza, consistenza che certifica la 
propria solidità, opponendosi alle discipline per le quali non è richiesto un 
fondamento dimostrativo.

Il termine “certezza” ha due significati fondamentali: la sicurezza sogget-
tiva della verità e la garanzia oggettiva di una conoscenza; tale concezione si 
fonda sulla ripetibilità di alcuni fenomeni, scanditi da un iter matematica-
mente definito e riproducibile rispettandone i parametri e le norme.

a Cosa serVe La superstizione

La superstizione intende indagare la realtà, trasformandola all’interno della 
propria pratica simbolica, che si ritiene in grado di condizionare gli eventi naturali.

“Perché l’uomo è condannato a patire?” si chiede la mente travagliata dal 
dolore. La superstizione risponde: “Perché qualcuno o qualcosa malignamente 

Se esaminiamo le norme tradizionali del comportamento sociale all’interno di una cul-

tura, così come ci si presentano, ossia senza considerarle alla luce della comparazione 

storica, non è possibile distinguere in esse quelle che derivano da superstizioni svilup-

patesi per motivi di ordine casuale, da quelle che devono la loro origine a ricerche e 

invenzioni vere e proprie.
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ha gettato il malocchio sul sofferente”. La risposta è certamente inadeguata ma 
è pur sempre una risposta. Quante sono, infatti, le persone che ammettono 
l’esistenza del fato, la cui logica e il cui strapotere sfuggono all’umana consi-
derazione?

L’antropologa Cecilia Gatto Trocchi (1939-2005), nel libro La magia, ha 
affermato:

Talvolta ammettere la presenza del caso nei destini umani equivale a rendersi  

impotente. Meglio allora possedere la formula magica che scaccia il malocchio  

e ridona insperatamente la salute perduta.

La superstizione si avvale di pratiche ripetute invariabilmente con iden-
tiche formule e azioni: la non osservanza delle stesse corrisponderebbe al 
mancato raggiungimento degli effetti. In tal modo queste azioni, sorrette da 
falsi mezzi, ritenuti però capaci di produrre effetti concreti, sarebbero in grado 
di proteggere, allontanare presunti pericoli; e inoltre determinerebbero effetti 
negativi a danno altrui se sfruttati con indirizzo malvagio.

Per i superstiziosi le cause delle anomalie sono individuabili in uno squili-
brio dell’ordine naturale, che può essere determinato dall’infrazione di regole, 
dalla magia, dal potere esercitato da forze che sfuggono al controllo dell’uomo, 
ma che non derivano da Dio.

Dal punto di vista razionale, potremmo considerare la superstizione come 
un insieme di esperienze che si basano sull’effetto delle emozioni all’interno 
del sentire umano. In realtà, mentre le teorie della conoscenza sono dettate 
dalla logica, quelle della superstizione risentono esclusivamente di idee spesso 
in antitesi tra loro.

COSA SIGNIFICA SUPERSTIZIONE

“Superstizione” deriva dal latino, composto da super (sopra) ed estìtio (stato). 

Cicerone, nel De natura deorum, riconduce superstitio a superstes (superstite); 

ma il vocabolo significa anche preservare, far durare, perseverare.

Per san Tommaso la superstizione è “un vizio opposto per eccesso alla religio-

ne, non perché essa rende più onore a Dio di quanto non gliene tributi il vero 

culto, ma perché rende onori divini a ciò che non si deve”.

In genere, oggi si indica come superstizione un insieme di stravaganti pra-

tiche magico-simboliche, spesso in contrasto con la religione; ma possono 

anche essere considerate superstiziose le false idee sulle pratiche religiose, 

alle quali si dedica eccessiva attenzione con la consapevolezza che il loro 

corretto svolgimento – o di contro, l’infrazione – possano influire pesante-

mente sulla realtà.
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Generalizzando, appare evidente che i procedimenti connessi alla super-
stizione riescono ad affermarsi maggiormente in quelle realtà dove l’esistenza 
quotidiana è trafitta da incertezze e calamità apparentemente non risolvibili 
con le ragioni della scienza o con la fede.

La superstizione rappresenta il tentativo di contrastare l’imprevisto e giu-
stificare gli ostacoli che impediscono all’uomo di raggiungere uno specifico 
risultato.

In generale, la superstizione risulta un fenomeno poliedrico, in cui si foca-
lizzano tensioni e istanze molto diverse fra loro. 

Perciò, per valutare gli aspetti culturali della superstizione, è necessario 
riflettere sul contesto in cui si manifesta il fenomeno, tenendo conto di prero-
gative difficilmente generalizzabili.

Nella coscienza del superstizioso il rapporto causa-effetto risulta condi-
zionato da regole scollegate da ogni relazione naturale, ma vincolate da un 
approccio magico alla realtà.

Di contro, la credenza nei poteri della superstizione è spesso la causa della 
disgregazione psichica dei soggetti che si credono vittime della magia nera.

Le Forme CaratteristiCHe  
DeLLa superstizione

Ponendoci davanti alla superstizione con un atteggiamento critico, volto 
soprattutto a evidenziare gli aspetti principali del fenomeno, osserviamo che 
le forme caratteristiche della credenza sono sostanzialmente tre.

1. L’idea che un certo evento o un’azione possano determinare effetti 
correlati simbolicamente su base del tutto irrazionale.

2. La consapevolezza che compiendo un certo rituale si avranno dei risul-
tati diretti.

3. La pratica di interpretare i fenomeni, i segni, i gesti ecc., per stabilire 
quali effetti, negativi o positivi, si produrranno.

I primi due punti, per certi aspetti, sono “istituzionalizzati” nella cultura 
del superstizioso, per il terzo il discorso è un po’ diverso. Infatti si tratta di 
“messaggi” dei quali T. Sharper Knowlson (1867-1947), storico della super-
stizione e autore, oltre un secolo fa, del fondamentale The Origins of Popular 
Superstitions and Customs, forniva questa descrizione:

Non esiste un’origine definita per i presagi; sono vecchi almeno quanto l’uomo. 

Da tempi immemorabili gli aspetti mutevoli della Natura gli hanno suggerito i 

cambiamenti che potrebbero intervenire nella sua stessa vita, il volo di un uccello, 

un coniglio che attraversa la strada, e un’infinità di altri dettagli sono stati assunti 

come segnali di qualcosa che preannuncia un bene o un male – generalmente un 



12 STORIA E SIGNIFICATO DELLA SUPERSTIZIONE

male – e ciò a testimoniare la quasi universale paura con cui l’uomo ha sempre 

osservato le forze che circondano la propria vita.

Forse non è così facile sottrarsi alle credenze perché risultano talmente 
condizionanti da intimidire anche l’uomo che si considera dotato di un’inos-
sidabile razionalità?

Il pastore e naturalista Gilbert White (1720-1793), nel libro Natural Hi-
story and Antiquities of Selborne, confermava:

Scrollarsi di dosso i pregiudizi da superstizione è la cosa più difficile che esista al 

mondo; visto che li abbiamo addirittura succhiati come si trattasse di latte ma-

terno e, crescendo così insieme a noi, quando si assicurano la presa e operano su 

di noi le impressioni più durature, si intrecciano a tal punto con il nostro modo di 

essere che occorre il più sovrumano degli sforzi per svincolarsi da essi.

Davanti agli atteggiamenti superstiziosi comprendiamo di trovarci al co-
spetto di pratiche in cui la fede e la paura irrazionale si amalgamano in modo 
confuso, cercando forme cultuali e magiche per invertire una condizione 
avvertita come negativa e per favorirne un’altra di segno opposto.

perCHÉ esistono Certe  
superstizioni

Molte superstizioni esistono perché le nostre conoscenze su alcuni argo-
menti sono alquanto arretrate, o addirittura limitatissime. Di conseguenza, 
non conoscere le cause effettive di un certo fenomeno fa sì che lo si collochi 
nella sfera del soprannaturale.

Dal passato, naturalmente, molte cose sono cambiate, poiché l’acquisizio-
ne di nuove conoscenze scientifiche ha sfatato credenze e antiche paure. Resta 
però il fatto che la barriera della superstizione non sarà mai infranta, perché 
l’uomo continuerà a guardare il suo tempo e il suo futuro, scrutando quasi 
con angoscia tra i “segni” che potrebbero dirgli qualcosa sul suo domani e 
sulla sua sorte. 

Ricorriamo ancora a Knowlson:

La vera origine della superstizione va ricercata nello sforzo dell’uomo primitivo di 

spiegare la Natura e la propria esistenza; nel desiderio di propiziarsi il fato e di solle-

citare la Fortuna; e nell’inevitabile tentazione di spiare nel futuro. Soltanto da que-

ste fonti può essere scaturito il sistema di rozze nozioni e pratiche ancora esistenti.

Le credenze sono la scorza dura della superstizione, l’armatura che la 
difende dagli attacchi provenienti dalla ragione, proteggendola e dandole la 
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forza di radicarsi nella nostra quotidiana ricerca di un improbabile equilibrio. 
È importante sottolineare che la superstizione è comunque presente in ogni 
espressione della cultura umana: si può essere superstiziosi anche nel culto 
che si rende a Dio quando, per esempio, si cerca di stabilire con la divinità un 
rapporto basato sul “dare-avere”, o si crede che l’atteggiamento di Dio nei con-
fronti dell’uomo di fede sia basato solo su un rapporto continuo di scambio 
governato da regole inalienabili. 

L’atteggiamento di molti falsi credenti, ancora oggi, poggia su questo modo 
di considerare la presenza di Dio nella nostra esperienza quotidiana. Si tratta 
di atteggiamenti superstiziosi che non hanno nulla da spartire con la fede 
autentica. 

Credere che una festa non santificata o una bestemmia determinino 
un’azione negativa nei confronti di chi ha commesso l’infrazione è indice di 
superstizione, è espressione pagana del rapporto tra l’uomo e Dio. E questo 
fenomeno è ancora ampiamente affermato, in particolare nella religiosità, do-
ve spesso millenni di credenze popolari e di residui del paganesimo sono stati 
fatti convivere nella coscienza popolare con il culto tributato a Dio.

Vi è infatti un conflitto diretto tra religione e pratica superstiziosa, ritenuta 
dalla prima una sorta di ritorno al pensiero pagano.

 In modo semplicistico potremmo dire che la superstizione si distingue 
dalla religione poiché la seconda è istituzionalizzata, con riti organizzati e 
codificati, mentre la superstizione si serve di riti arbitrari o individuali.

L’ICONOLOGIA DI CESARE RIPA

Alla fine del XVI secolo, Cesare Ripa (1560-1615), uno studioso che trascorse 

la sua esistenza tra biblioteche e raccolte antiquarie, realizzò un notevole 

lavoro di ricerca iconografica che chiamò Iconologia, con il quale cercò di 

rappresentare simbolicamente le virtù, i vizi, le passioni, le arti, le parti del 

mondo e così via.

Creò in questo modo un repertorio straordinariamente ricco, che consentiva 

di trovare una raffigurazione concreta anche alle astrazioni. In questa volu-

minosa raccolta anche la superstizione trova una propria rappresentazione, 

realizzata con notevole ricchezza di particolari, come:

Una vecchia che tenga in testa una civetta, alli piedi un gufo, da una banda, dall’altra una 

cornacchia, e al collo un filo con molti polizini, nella man sinistra una candela accesa. E sotto il 

medesimo braccio una lepre, nelle man dritta un circolo di stelle con li pianeti, verso li quali con 

aspetto timido riguardi.
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maGia, reLiGione e sCienza

La superstizione sembrerebbe una risposta a esigenze che non trovano 
soddisfazione nella religione o nella scienza, risultando di fatto un’espressione 
del cosiddetto “pensiero magico”. Inoltre si ritiene che la superstizione sia 
indirettamente proporzionale alla fede nella religione.

 Uno dei fondatori della moderna antropologia culturale, Edward Burnett 
Tylor (1832-1917), considerò per primo la magia l’espressione tipica delle 
culture che ai suoi tempi erano dette “primitive” o “selvagge”: il suo lavoro sul 
campo lo condusse a indicare la magia come “una delle più pericolose illusio-
ni che abbia mai afflitto il genere umano” (Primitive culture, 1871). Anche se 
oggi questa definizione risulta un po’ troppo radicale, innegabilmente Tylor 
provò a sdoganare la magia dalle secche della demonizzazione in cui l’avevano 
sospinta le interpretazioni degli occidentali.

Le definizioni di Tylor si contrappongono alla matrice evoluzionista che 
ha dominato le ricerche sulla magia di James George Frazer (1854-1941), 
secondo il quale l’evoluzione del pensiero umano sarebbe scandita da tre fasi:

magia  religione  scienza

Uno stregone africano individua segnali nefasti, che significano sciagura per il suo interlocutore
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Lo storico vittoriano delle religioni, autore della monumentale opera The 
Golden Bough (1890), legava la magia allo stadio primitivo dell’uomo, che 
nel corso della sua evoluzione culturale avrebbe via via accresciuto il proprio 
background di conoscenze, passando così a stadi successivi, scanditi dalla 
religione e dalla scienza.

In realtà oggi sappiamo che il processo suggerito da Frazer non è appli-
cabile nella realtà, poiché magia, religione e scienza non sono compartimenti 
stagni isolati gli uni dagli altri, ma spesso collegati in un sincretistico processo 
di adattamento alla realtà su basi del tutto svincolate da precetti teoretici e 
poggianti su presupposti irrazionali.

Inoltre si consideri che le scienze sociali moderne ritengono la supersti-
zione e la magia prodotti di società ed epoche colpite da crisi conflittuali di 
un certo rilievo, dalle quali scaturiscono effetti atti a mettere in crisi i punti di 
riferimento su vari piani, sia collettivi che individuali.

superstizione e raGione

Si cede alla superstizione quando non si è in grado di comprendere l’effet-
tiva casualità che è alla base di un evento, ma sarebbe troppo semplice pensare 
che la superstizione sia solo determinata dalla non conoscenza scientifica, che 
vira in direzione della cosiddetta pseudoscienza. 

Spesso superstizione e credenza sono usati come sinonimi, il che, anche 
se non è completamente corretto, non deve essere considerato un errore 
grossolano; va invece ricordato che esiste un’importante distinzione tra fede e 
credenza. La seconda indica un atteggiamento in opposizione all’ortodossia, 
che per alcuni aspetti è riconducibile al modello della superstizione, con tutte 
le problematiche che può determinare a livello di errata comprensione della 
religione e dei suoi dogmi.

L’incontro-scontro tra credenza e ragione ebbe, a partire dall’Illuminismo, 
la prerogativa di porre in rilievo quanto fossero diffuse certe pratiche super-
stiziose e come in esse si vedessero tra le righe le ombre di un’irrazionalità 
considerata quasi patologica.

Per contrastare questo “errore”, videro la luce opere come il Traité Des Su-
perstitions Qui Regardent Les Sacrements (1679) di Jean-Baptiste Thiers (1636-
1703), il De superstitione vitanda (1724) di Ludovico Antonio Muratori (1672-
1750), l’Histoire critique des pratiques superstitieuses (1732) di Pierre Le Brun 
(1661-1729) e l’Arte magica dileguata (1749) di Scipione Maffei (1675-1755); 
naturalmente ci furono molte altre opere scritte per combattere la superstizio-
ne e la magia che da essa si alimentava. A tutto ciò vanno aggiunte le relazioni 
di numerosi vescovi che, applicando con zelo i dettami del Concilio di Tren-
to, condussero e coordinarono delle inchieste sulla vita religiosa nelle loro 
diocesi, al fine di individuare ed eliminare la presenza di esperienze spesso 
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accomunate al culto del demonio. Secondo Voltaire, “la superstizione sta alla 
religione come l’astrologia sta all’astronomia: è la figlia stoltissima di una ma-
dre saggissima”. Ma il rapporto di filiazione non rende giustizia alla realtà dei 
fatti: tra religione e superstizione vi sono oggettive differenze, che non è possi-
bile comprendere considerando semplicemente una il decadimento dell’altra.

iL saGGio sopra GLi errori popoLari 

DeGLi antiCHi Di GiaComo LeoparDi

In un libro forse meno noto di Giacomo Leopardi (1798-1837), Saggio 
sopra gli errori popolari degli antichi, il grande poeta e filologo di Recanati si 
sofferma ampiamente sulla superstizione, come sottolinea in una sintetica 
nota che inviò all’editore:

È destinato a far conoscere gli errori popolari degli Antichi e la loro grande affinità 
con quelli dei Moderni, e l’utilità che si può trarre dall’esempio delle età passate. 
Cogli autori Greci e Latini alla mano si parla dei pregiudizii comuni ai Greci, ai 
Romani, ed anche agli Ebrei; e si passa con ordine dai teologici ai metafisici, e da 
tenenti alla Meteorologia, alla Storia naturale dell’uomo, alla Zoologia. Si scherza 
intorno alla magia, ai sogni, allo starnuto, alle apparizioni degli spiriti del meriggio, 
ai terrori notturni, alla natura del Sole, all’anima e al cibo degli astri, all’astrologia, 
all’eclissi, alle comete, al tuono, al vento, ai pigmei, ai cinocefali e ad altri mostri 
semiumani. Alla lunghissima vita e al risorgimento della Fenice, alla vista della 
Lince; e filosoficamente se ne esaminano la origine ed i progressi. Dagli Antichi si 
passa ai Moderni; si additano le sorgenti dei nostri errori popolari, e le cause che li 
fomentano; si parla del progresso delle scienze e della loro influenza sopra il volgo.

Leopardi accomuna la superstizione al concetto di errore, partendo dal 
preconcetto che “la storia degli errori popolari è equivalente a quella dei pre-
giudizi”.

L’errore è in effetti l’“idea” posta alla base del saggio:

Il mondo è pieno di errori; e prima cura dell’uomo deve essere quella di conoscere 
il vero [...] È ben più facile insegnare una verità, che stabilirla sopra le rovine di 
un errore; è ben più facile l’aggiungere che sostituire [...] Tutti convengono che 
fa d’uopo rinunziare ai pregiudizi, ma pochi sanno conoscerli, pochissimi sanno 
liberarsene, e quasi nessuno pensa a recidere il male alla radice [...] La natura ge-
neralmente nasconde delle verità, ma non insegna degli errori; forma dei semplici, 
ma non dei pregiudicati. La cattiva educazione fa ciò che non fa la natura. Essa 
riempie d’idee vane le deboli menti puerili: la culla del bambino è circondata da 
pregiudizi d’ogni sorta, e il fanciullo è allevato con questi perversi compagni.
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Ricordiamo che, solitamente, l’errore è considerato uno sbaglio o una falsa 
credenza: per estensione il termine si riferisce anche a un’azione scorretta o a 
una trasgressione compiuta per ignoranza o inavvertenza. Errore come humus 

sul quale prolifica l’ignoranza e che non consente alla conoscenza di abbattere 
l’irrazionalità.

La storia degli errori è lunga, avverte Leopardi:

[...] come quella dell’uomo. Il pregiudizio, nel senso in cui si usurpa questa parola, 

è ben differente dall’errore; poiché questo può nascere insieme e spirare, opporsi 

alle idee generalmente ricevute, essere comune a pochi, ed anche essere proprio 

di un solo; quello è necessariamente durevole, la sua vita di raro si limita ad una 

sola generazione, esso è il sentimento del popolo e regna nella massima parte 

degli uomini, o almeno di qualche nazione. Ogni pregiudizio è un errore, ma non 

ogni errore è un pregiudizio. Ciò è evidente. Noi dunque ristringendoci a consi-

derare i pregiudizi, abbiamo assunto l’incarico di esaminare appena una decima 

parte degli errori; limitandoci a riandar col pensiero ai pregiudizi degli Antichi, ab-

biamo fatto oggetto delle nostre ricerche appena una terza parte dei pregiudizi.
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siamo tutti  

superstiziosi

Uomini politici e attori, in particolare, ma anche grandi condottieri e sovra-
ni, non sono riusciti a sottrarsi al peso condizionante della superstizione: leg-
gende? Luoghi comuni? Tutt’altro! La storia e la cronaca lo confermano: dalle 
Idi di marzo, che la moglie di Cesare riteneva nefaste (e forse aveva ragione!), ai 
portafortuna di Napoleone, dalla giacca scozzese di Fred Astaire al cornetto di 
Totò… l’esercito dei “non è vero ma ci credo” è illimitato e, giorno dopo giorno, 
paradossalmente, si infittisce, con un numero sempre maggiore di affiliati.

Quando la realtà quotidiana sembra lasciare trasparire i riflessi simbolici 
di una possibile negatività, le liste d’attesa di astrologi e cartomanti si allun-
gano, la ricerca di amuleti e talismani si fa più serrata, il recupero di credenze 
che si pensava fossero sepolte nel passato si riafferma.

A innescare le paure ataviche mai sopite può essere l’anno bisestile, un fe-
nomeno astronomico straordinario (per esempio il passaggio di una cometa), 
la singolare concatenazione di eventi naturali che parrebbe portare sul piano 
della storia libri profetici e apocalittici (dal Daniele biblico a Nostradamus). O 
semplicemente il presentarsi di eventi quotidiani, banali, che vengono, senza 
una ragione precisa, indicati come nefasti: il gatto nero, il numero diciassette, 
il passaggio di un funerale ecc.

Per esorcizzare la negatività ci si avvale di alcuni elementi (più o meno 
simbolici) e di pratiche per allontanare il male che fino a ieri si confessavano 
malvolentieri (perché indice di arretratezza culturale), mentre oggi, sorpren-
dentemente, sono riti dichiarati, spesso senza tante remore.

La complicità di mass media e personaggi pubblici rende quasi “normale” 
la superstizione, ne fa un’espressione apparentemente necessaria… A supporto 
delle credenze i sostenitori portano esempi “inattaccabili”, come quel principe 
inglese che era solito mandare gli auguri di Natale al suo cavallo e l’unico anno 
in cui non rispettò quest’abitudine cadde giocando a polo, fratturandosi una 
gamba; o quella notissima regina che non uscirebbe dal suo palazzo senza una 
zampa di coniglio nella borsetta. 

Le chiacchiere sulle pratiche scaramantiche dei vip si dipanano con grande 
ricchezza di particolari, offrendo di tanto in tanto notevoli opportunità di 
scoop ai giornali scandalistici.

La pratica di conservare oggetti ai quali, nella nostra immaginazione, abbia-
mo assegnato valenze positive è un motivo ricorrente tra i superstiziosi e tutti, 
chi più chi meno, conserviamo in qualche angolo della nostra memoria, o in 
fondo a un cassetto disordinato, una piccola traccia di questo comportamento.
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Quando non bastano gli anti-iella personali, allora è possibile ricorrere 
al mercato che propone un’ampia gamma di “oggetti parafulmine”, amuleti e 
talismani d’ogni tipo e foggia. 

Dall’ormai classico cornetto da attaccare all’orologio, discreto e poco ap-
pariscente, agli orecchini tintinnanti (il suono sarebbe un buon deterrente 
per allontanare gli spiriti malvagi), dal pacchiano tredici d’oro, gigantesco, da 
appendere alle chiavi o addirittura al collo (!), alla rana di pietra verde, consi-
derata molto efficace contro i malefici delle streghe…

Secondo la psicologia, la superstizione è un atteggiamento che equivale 
al desiderio di potere e costituisce una chiave per intervenire sugli eventi: in 
pratica qualcosa di molto simile al senso di onnipotenza che caratterizza i 
bambini. Ma perché un semplice gesto, o un oggetto senza alcun apparente 

Nell’allegorico linguaggio delle arti figurative spesso alcuni temi della superstizione occupano un ruolo importante: 
emblematico questo particolare di giocatori con amuleti portafortuna tratto dall’opera Lotta tra Carnevale e Quaresima 
dell’artista fiammingo Pieter Bruegel il Vecchio (XVI secolo), conservato al Kunsthistorisches Museum di Vienna.
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riferimento diretto, ci induce a credere che sia possibile arginare la sfortuna e 
abbattere gli influssi negativi? Accanto agli aspetti psicologici, va considerato 
anche il retroterra simbolico e storico che giustifica l’idea che un semplice 
oggetto sia nella condizione di “portare fortuna”.

La sFortuna e iL Destino

Dal punto di vista scientifico il destino, e quindi la fortuna e la sfortuna, 
sono fatti che rientrano nel concetto di probabilità: in pratica tutto sarebbe 
riconducibile a un insieme casuale di coincidenze che determinano un certo 
effetto. Spesso non consideriamo che è l’uomo, con la sua razionalità o irrazio-
nalità e la sua emotività, a essere l’evento esterno; in pratica a risultare l’artefice 
della modifica dell’ideale andamento causa-effetto.

Se il detto latino quisque faber fortunae suae (ognuno è l’artefice della sua 
sorte) è corretto, si potrebbe pensare che alcuni individui abbiano l’innata 
capacità di intervenire negativamente nel mare magnum della casualità?

In tal caso, queste persone sarebbero affette da quella sindrome di Paperi-
no che, al di là del nome poco credibile, è oggetto di attenzione da parte degli 
psicologi. Quindi la superstizione sarebbe un rimedio necessario, una sorta di 
effetto placebo per portare sul piano della realtà un’angoscia che tormenta la 
nostra psiche. Ma c’è di più. 

Infatti, secondo una visione scientifica “eretica”, non ci sarebbe né amuleto, 
né scongiuro, né altro sistema per arrestare la scalogna, poiché fenomeno gene-
rico, tracciato senza possibilità di appello nel DNA.

Di fatto, da questo punto di vista, vi sarebbero persone venute al mondo 
“con la camicia” e altre invece che sarebbero già perdenti nell’incubatrice.

Vi è poi chi aggiunge che certe caratteristiche, quelle più facilmente adatte 
per tenere lontana la buona sorte, sarebbero ereditarie. L’ineluttabilità della 
sfortuna dimostra tutta la sua potenzialità, per esempio, nello stretto rapporto 
esistente tra la depressione e il destino avverso.

Incidenti, danni, problemi di varia natura sembrerebbero quindi colpire 
con maggiore frequenza chi è in stato depressivo. Talvolta la reazione del de-
presso ad alcuni avvenimenti è talmente negativa che egli arriva a percepire i 
fatti con toni pericolosi e sgradevoli. A questo punto si può affermare che la 
sfortuna sia una creazione della nostra psiche?

Razionalmente sembrerebbe così. Credere nella sfortuna vuol dire consi-
derare la possibilità che qualcosa di esterno a noi abbia un potere sinistro sulla 
nostra vita; a questo punto prende forma l’idea che sia possibile non conside-
rarsi più responsabili delle nostre azioni, perdendo così ogni contatto con un 
equilibrato senso di colpa.

A tutto ciò si aggiunga il peso del pessimismo, che spesso pare essere una 
prerogativa del superstizioso, alla quale possono comunque essere correlati 
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Le credenze popolari hanno svolto un ruolo significativo nell’opera di Hieronymus Bosch (1450 ca - 1516):  
nella Nave dei folli si allude alla superstizione che dietro frati e suore si mascherino gli oscuri maneggi del demonio
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effetti fisici anche seri, quasi sempre legati alla sfera psicosomatica. Ma se gli 
scienziati sdrammatizzano e cercano di proporre una lettura razionale del 
fenomeno, c’è invece chi è giunto al punto di considerare impossibile sottrarsi 
alla sfortuna, anzi ha imparato a conviverci. 

E chi convive con la sfortuna ha anche il suo profeta: Murphy. Inventato 
dallo scrittore Arthur Bloch, è un personaggio che ha creato una sorta di 
“Bibbia dello sfortunato”, letta da milioni di persone, con vere e proprie leggi; 
la sua affermazione-tipo è la seguente: “Se una cosa può andar male, lo farà 
senz’altro”. Così, chi crede nella sfortuna, parafrasando Murphy, afferma 
spesso: “La cosa che manca è sempre la più importante”. Quando guarda 
uno stradario sa che la via cercata sarà nelle pieghe, dove la carta è rovinata e 
illeggibile. È consapevole che quando porta l’ombrello non pioverà. Ancora, 
Murphy sostiene che, quando ti cade di mano una fetta di pane, cadrà senza 
dubbio con il lato imburrato sul pavimento. E se, per un caso eccezionale, non 
dovesse verificarsi, sarà dovuto al fatto che distrattamente l’abbiamo imburra-
ta dal lato sbagliato.

Il 78% degli europei è convinto che non ci siano metodi per combattere la 
sfortuna;, mentre il 19% si avvale di amuleti, talismani, riti collettivi e persona-
li e solo il 3% ignora il problema. Non sono dello stesso parere i matematici e i 
fisici. Ci sarebbero fattori esterni ben precisi alla base dei nostri piccoli-grandi 
drammi quotidiani. Un complicato insieme di equazioni regola la nostra vita, 
ma in alcuni casi pare impazzito perché un piccolo, insignificante fatto può 
mutare drammaticamente un sistema a lungo termine. Un battito d’ali di una 
farfalla a New York provoca una tempesta a Pechino: è la teoria del caos elabo-
rata dai matematici e considerata una delle grandi rivoluzioni scientifiche del 
secolo scorso, pari alla fisica quantistica. I matematici la chiamano anche teo-
ria delle catastrofi; noi la sperimentiamo ogni giorno e la chiamiamo sfortuna, 
ma nella sostanza le cose non cambiano: sono eventi che non rispondono più 
alle normali funzioni matematiche. 

Il televisore che fino a ieri andava benissimo, oggi, che gioca la nazionale, 
non ne vuol sapere di funzionare; mentre camminiamo sul marciapiede che 
percorriamo tutti i giorni, pestiamo ciò che un cane ha lasciato; mentre lavo-
riamo al computer, la macchina si blocca e perdiamo intere ore di lavoro…

Gli esempi potrebbero essere numerosissimi: ognuno ha nella propria 
memoria una quantità così vasta di fatti da rendere questo elenco intermi-
nabile. La matematica, con la teoria delle catastrofi o con il semplice calcolo 
delle probabilità, cerca di tranquillizzarci, spiegandoci che la sfortuna non 
può essere un fatto accidentale, ma una conseguenza logica del mondo fisico 
in cui tutti viviamo. 

Però queste certezze della scienza non placano la quotidiana lotta tra 
razionalità e irrazionalità, mentre ci sforziamo di cercare di capire il nostro 
effettivo ruolo nel grande meccanismo dell’esistenza.
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iL ruoLo DeLLa superstizione 

neLL’esperienza QuotiDiana

La superstizione, per quanto la ragione tenda a considerarla una fede ir-
razionale e infondata, continua a occupare un ruolo importante nella cultura 
contemporanea, ridendosela delle dotte affermazioni degli antropologi e degli 
anatemi dei benpensanti. Forse “sarà solo un costume fondato sulle paure e 
sull’ignoranza”, però resta il fatto che oggi la superstizione è un fenomeno tra 
i più ambigui, in particolare perché spesso si basa su credenze divenute super-
stiziose solo attraverso l’interpretazione a posteriori ed effettuata partendo da 
luoghi comuni e preconcetti.

Basti pensare all’atteggiamento dei primi missionari cristiani, che davanti 
alle manifestazioni religiose dei popoli “primitivi” non ebbero difficoltà a 
bollarle come superstiziose, senza porsi alcuna remora etica nel giudicare i 
fenomeni rituali osservati.

Quindi, pur non volendo affermare che la superstizione è un risultato re-
lativo, va considerato che la presunta falsità di un’idea è sempre relativa a uno 
stadio convenuto di conoscenza. In questo modo comprendiamo che quanto 
oggi definiamo superstizione forse in un altro tempo, o in un altro luogo, non 
lo era affatto.

Gran parte delle superstizioni sono condivise socialmente ed è questa la 
ragione che le fornisce di una certa solidità, rendendole “credibili” da parte 
del gruppo che riconosce, in alcune credenze, una parte importante della 
tradizione comune.

L’interpretazione risente della cultura dell’osservatore: è il suo bagaglio di 
esperienze e di conoscenze a determinare l’atteggiamento con il quale si pone 
davanti a qualunque manifestazione da cui ognuno trae le proprie conclusioni.

Accanto alle superstizioni che potremmo definire “collettive”, vi sono quel-
le personali, create dal singolo ponendo in relazione superstizioni “ufficiali”, 
condivise dalla maggioranza, con altre inventate sulla base di convinzioni 
maturate da avvenimenti e vicende casuali, ma considerate, invece, frutto di 
un meccanismo extranaturale.

Entra così in gioco l’emotività dei singoli, vera e propria cassa di risonanza 
delle superstizioni. I fatti esterni possono costituire un notevole fattore condi-
zionante per la nostra emotività, portandoci a interpretazioni anche del tutto 
sfalsate e scorrette della realtà, da cui possono scaturire false convinzioni che 
nell’elaborazione della nostra immaginazione diventano vere.

Al di là di queste considerazioni, resta comunque un dato di fatto: la super-
stizione coinvolge tutti, qualunque sia la classe, il censo, il grado di istruzione. 
Basta guardare i dati che caratterizzano il mondo della magia, della carto-
manzia, dell’esoterismo contemporanei per renderci conto di quanto questa 
constatazione sia concreta.
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CerCare risposte neLLa DiVinazione

Se ci basiamo sui dati relativi all’universo della superstizione e delle cre-
denze degli italiani, abbiamo modo di farci un’idea abbastanza chiara delle 
nostre virate in direzione dell’irrazionalità. Si tratta di atteggiamenti e modelli 
comportamentali che coinvolgono i più diversi strati sociali. Per esempio, tra 
le persone che si rivolgono al mago, due terzi sono donne e la fascia d’età varia 
dai 40 ai 60 anni; il 30% dei clienti è laureato e il 40% diplomato. In genere, due 
italiani su dieci vanno dal mago almeno una volta all’anno.

La suddivisione tra gli operatori è abbastanza equilibrata: sostanzialmente 
sono ripartiti in eguale misura tra i due sessi. Il campione dei maghi esaminati 
presenta un livello di istruzione che per il 45,7% si ferma alla licenza media, 
il 23,5% è in possesso della licenza superiore, l’8% del titolo universitario; il 
rimanente 22,8% non possiede nemmeno la licenza elementare.

Il grosso degli operatori è omogeneamente distribuito tra i 40 e i 60 anni 
(61%), bassa la presenza tra i 30 e i 40 anni (11,3%), significativa quella dopo 
i 60 anni (27,7%).

Oltre tre quarti degli operatori si definisce astro-cartomante e generica-
mente parapsicologo; solo un quarto accetta l’etichetta di medium, una defi-
nizione certamente impegnativa. Ancora più impegnativa è quella di esorcista. 
Infatti sono rarissimi gli operatori che si identificano con questa specializza-
zione, peraltro prerogativa del clero.

Un altro aspetto molto significativo riguarda l’origine dei poteri sopranna-
turali che gli operatori dicono di possedere: il 56% ritiene che derivi da Dio, il 
21,3% da “forze misteriose”, l’11,2% dalla natura, il 7,8% dalla psiche, il 3,7% 
dai demoni. Anche se taluni (7,8%) cercano di correlare i loro poteri a feno-
meni naturali, cioè la psiche, la maggior parte identifica comunque la fonte 
della proprietà soprannaturale in una componente esterna, non valutabile con 
l’ausilio degli strumenti scientifici.

È inoltre interessante considerare che oltre la metà pone in Dio l’origine 
dei propri poteri, un dato sul quale riflettere, che presenta riscontri in culture 
cristiane anche molto diverse: dalla “guaritrice” contadina al mago brasiliano.

L’immagine di operatori dell’occulto circondati da effigi mariane, di Cristo 
o di santi, accanto a tutto un corpus di altre figure non cristiane (da Buddha al 
feticcio papuano, da Garuda al busto di Tutankhamon, dalla bambolina della 
fertilità Akan alla mano di Fatima), suggerisce, prima di ogni aspetto rituale, 
la necessità, da parte del mago, di possedere un apparato simbolico che trova 
nel sincretismo religioso qualcosa che gli serve per meglio evidenziare la com-
plessità della pratica magica. 

Non è comunque facile avere un quadro dettagliato del fenomeno magia in 
Italia, in quanto spesso le cifre sfuggono e i dati si polverizzano in percentuali 
che – vista la tipologia del target – non possono rappresentare tutto il mondo 
dell’occulto.




