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Schiavi della superstizione?
Vonnegut e Kant - Spinoza e Star Wars - Gatti neri e populisti
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Prendere posizione contro la superstizione è operazione così faci-
le, così simile ad un luogo comune, da essere essa stessa una su-
perstizione. È paradossale, ma viviamo in un mondo dove il con-

cetto di “superstizione” è diventato esso stesso la superstizione: come il 
gatto nero, ci guardiamo bene dal pronunciare una sola parola quando 
pensiamo che la superstizione si aggiri intorno a noi; non passeremmo 
mai sotto una superstizione aperta, né romperemmo una superstizione 
al fine di evitarci sette anni di guai. 

Siamo superstiziosi nei confronti della… superstizione. 

Se volessimo definirla, potremmo così dire: la superstizione è la cre-
denza secondo la quale gli eventi attuali siano influenzati più o meno 
magicamente da gesti, parole od oggetti che non sono causalmente cor-
relati ad essi. È superstizioso pensare che il possesso di un ferro di cavallo 
mi permetterà di evitare incidenti stradali, dal momento che la catena 
causale non contempla un’interazione tra i due elementi, così come è 
superstizioso pensare che il fulmine a ciel sereno sia prodotto dall’ira di 
Zeus. La superstizione è una mistificazione (o un fraintendimento) del 
rapporto causa-effetto: colui che smaschera la mistificazione è infatti 
un individuo più vicino alla verità rispetto a colui che crede nella magia. 
Insomma, uno scienziato che descriva nel fulmine un evento meteoro-
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logico spiegabile con una catena causale che prenda in considerazione 
esclusivi fattori naturali potrà prendersi gioco di colui che crede nella 
volontà divina che produce il fulmine. 

Ma le cose non sono così semplici. 

Seguendo ciò che Kant dice nella Critica della Ragion Pura, infatti, 
possiamo osservare come il principio di causa-effetto sia esso stesso 
un costrutto della nostra mente. È il nostro intelletto, attraverso l’uso 
delle categorie (le quali, lo ricordiamo, vengono definite come “forme 
sintetizzatrici”), che proietta su un evento particolare il principio di cau-
sa-effetto. Questo significa forse che questo principio sia una fantasia? 
Assolutamente no, se esiste significa che nella realtà c’è qualcosa che 
assomiglia al nostro modo di intenderlo. Quello che Kant cerca di dire è 
però che il modo con cui noi vediamo scatenarsi il fulmine in seguito ad 
eventi percepibili nella nostra esperienza è inevitabilmente una sintesi, 
ovvero un tentativo intellettuale di isolare elementi e metterli in correla-
zione nel modo che alla nostra mente va più a genio. 

La nostra percezione del reale è un filtro potentissimo: possiamo pen-
sare ai nostri cinque sensi come al collo di imbuti nei quali non entra che 
un po’ di realtà. La luce che percepiamo è solo una minima parte dell’in-
tero spettro luminoso, così come i suoni che fanno vibrare il nostro tim-
pano si trovano su una frequenza molto più piccola rispetto ai molteplici 
suoni che potremmo udire. Questo perché siamo costruiti limitatamente 
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a ciò che ci serve e non a misura della realtà. Ciò significa che quan-
do facciamo esperienza di qualche cosa, ne facciamo esperienza sulla 
base di come siamo limitati in relazione al mondo: vedremo delle cose, 
ne percepiremo alcune, ma molte altre (la maggior parte) passeranno 
accanto, sopra, sotto, attraverso di noi senza che ce ne accorgiamo mini-
mamente. Dei fenomeni di cui siamo testimoni possiamo quindi costru-
irci solo un’approssimativa immagine, perdendo però elementi necessari 
all’intera comprensione di quanto stiamo vedendo. 

“Uno dei colpi più grossi inferti al morale di Billy dai tralfamadoriani 
riguardava il sesso sulla Terra. Dicevano che gli equipaggi dei loro dischi 
volanti avevano individuato non meno di sette sessi, ciascuno dei quali 
indispensabile per la riproduzione. Billy non riusciva a immaginare come 
cinque di quei sette sessi potessero avere qualcosa a che fare con la 
nascita dei bambini, perché erano sessualmente attivi solo nella quarta 
dimensione. […] Gli dissero che sulla terra non potevano nascere bambini 
senza maschi omosessuali. Che non potevano nascere bambini senza 
donne omosessuali. Che non potevano nascere bambini senza donne 
sopra i sessantacinque anni. Che non potevano nascere bambini senza 
uomini oltre i sessantacinque anni. Che non potevano nascere bambini 
senza altri bambini che fossero vissuti per un’ora, o anche meno, dopo la 
nascita. E così via. Per Billy tutto questo era incomprensibile.” [1]

Di fronte alla realtà siamo esattamente come Billy Pilgrim: ci costru-
iamo un modo non superstizioso per comprenderla, ma le strutture che 
utilizziamo per interpretarla sono superstiziose. Le nostre intenzioni in-
somma non sono superstiziose, ma la superstizione è parte integrante 
di quello che siamo e di come ci relazioniamo al mondo. Il nostro modo 
di descrivere l’esperienza può perciò funzionare, fintantoché rimaniamo 
all’interno della nostra human comfort zone, ma appena mettiamo il 
naso al di fuori di quella porta tutto crolla e ci dimostra l’insufficienza 
delle categorie messe in campo per comprendere la realtà. E lì ci accor-
giamo della nostra superstizione.  

Tutto sta nel fare pace con la nostra limitatezza, con la consapevolezza 
che la superstizione non lascerà mai la vita umana, dal momento che la 
vita umana non potrà che farsi un’immagine approssimativa del mondo. 
Tutto sta nel confessare la nostra insufficienza e il fatto che siamo super-
stiziosi perché siamo umani. 

Così va la vita. 

RICCARDO DAL FERRO
è filosofo, scrittore ed esperto di 
comunicazione e divulgazione. 
Direttore delle riviste di filoso-
fia contemporanea ENDOXA e 
FILOSOFARSOGOOD, porta 
avanti il suo progetto di divul-
gazione culturale attraverso il suo 
canale Youtube “Rick DuFer” e lo 
show podcast “Filosofarsogood”. 
Performer ed autore teatrale, in-
segna scrittura creativa presso la 
scuola da lui fondata a Schio (VI) 
“Accademia Orwell”.
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[1]: K. Vonnegut, 
Mattatoio n. 5, 
Universale Eco-
nomica Feltrinelli, 
p. 109.
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Consapevole dei rischi che 
corro, in quest’articolo 
provocherò i due gruppi di 

persone più suscettibili al mondo: 
i credenti e i fan di Star Wars. Il 
timore riguarda soprattutto la re-
azione di chi è entrambe le cose. 

Dal punto di vista della struttu-
ra narrativa, Star Wars è piuttosto 
semplice, per certi versi perfino 
banale. Questo perché nella sto-
ria la complessità dell’universo e 
degli eventi è ridotta al dualismo 
manicheo della Forza e del Lato 

Oscuro. Ogni fenomeno naturale, 
ogni situazione e anche le azioni 
dei personaggi, sia quelle per riu-
scire nelle imprese sia quelle per 
ostacolare i piani degli avversari, 
si basano su tale dicotomia. La 
Forza e il Lato Oscuro a cui i buoni 
e i cattivi si rivolgono con fede as-
soluta costituiscono una sorta di 
deus ex machina immanente che 
consente lo scioglimento di certi 
nodi narrativi e la prosecuzione 
della storia. Pertanto Star Wars 
è una storia intrinsecamente 

superstiziosa, se definiamo que-
sto termine come la credenza in 
un influsso sovrannaturale sulle 
sorti umane e dell’universo.

Tuttavia la superstizione è un 
fenomeno antropologicamente 
complesso, niente affatto limi-
tato a forme religiose popolari o 
alla credenza nel sovrannaturale. 
Infatti alla base essa è costituita 
da un sistema di elementi e di 
processi euristici che la mente 
utilizza per dare risposte e ordine 
alle ambiguità del mondo e della 

La superstizione 
come Weltanschauung
Un’ipotesi semiseria tra Star Wars e Richard Dawkins
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La superstizione come Weltanschauung-Un’ipotesi semiseria tra Star Wars e Richard Dawkins

realtà, selezionati nel corso della 
storia evolutiva in risposta alle 
sfide selettive della natura. Cio-
nonostante si tratta di pregiudizi, 
e in quanto tali rappresentano un 
problema e dimostrano la loro 
inadeguatezza dal punto di vista 
della conoscenza. Non è un caso 
se la religione è costitutivamente 
più di frequente vittima degli er-
rori dei pregiudizi e della super-
stizione, in quanto è un discorso 
preminentemente orientato alla 
ricerca e all’attribuzione di un 
senso alla vita e al mondo.

Per questo motivo una co-
stante critica alla religione è ne-
cessaria, non tanto per negare 
ingenuamente il sovrannatu-
rale, la metafisica o per elimi-
nare il problema religioso, ma 
per ricalibrare razionalmente il 
pensiero e percorrere percorsi 
intellettualmente più onesti. La 
critica del noto biologo ateo Ri-
chard Dawkins alla religione ne 
“L’illusione di Dio” può essere utile 
a tale scopo, se inserita in un per-
corso di riflessione sulla religiosi-
tà. Attraverso l’analisi sull’origine 
della religione e dell’etica, degli 
argomenti a favore dell’esistenza 

di Dio e quelli della sua inesisten-
za e dei motivi per opporsi alle 
religioni, in questo testo lo scopo 
dichiarato di Dawkins è di argo-
mentare a favore di un’esistenza 
vissuta serenamente senza do-
ver necessariamente credere in 
Dio, perché la sua convinzione è 
che «se qualcosa sembra trovarsi 
al di là del mondo naturale quale 
ci appare allo stato attuale delle 
nostre conoscenze, l’ateo spera 
alla fine di comprenderlo in base 
ai parametri naturali. E quando ci 
riesce trova che ogni fenomeno, 

[3]: Aristotele, 
Etica nicomachea, 
V, 10, 1137b, 12.
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tuale contro i facili ed entusia-
stici bollori della superstizione 
religiosa. Lo scopo non è quello 
di trovare una soluzione definiti-
va né tantomeno di ridicolizzare 
la religiosità in sé (come invece 
spesso fa Dawkins), ma di tenere 
aperto il dibattito, evitando cri-
ticamente comode adesioni ad 
una narrazione o al suo opposto. 
Del resto, provocatoriamente, si 
potrebbe dire che entrambe rap-
presentano a pari merito visioni 
del mondo, Weltanschauung “su-
perstiziose”, ossia tentativi umani 
di racchiudere e spiegare como-
damente l’immensa e caotica va-
rietà della realtà e dell’esistenza. 

come l’arcobaleno, quando lo si 
scompone, non perde nulla della 
sua bellezza»[1].

Nonostante l’ateismo e il ridu-
zionismo naturalista non conclu-
dano il dibattito millenario sulla 
religione e Dio, possono essere 
considerati argomenti che fanno 
da giusto contrappeso a certe 
forme irriflessive di religiosi-
tà e di spiritualismo. A fronte 
dell’accresciuta consapevolez-
za, soprattutto scientifica, della 
complessità del mondo, dell’uni-
verso ma anche dell’uomo e del 
funzionamento della sua mente, 
una doccia fredda di questo tipo 
può essere di beneficio intellet-

Per questo motivo una costante 
critica alla religione è necessa-
ria, non tanto per negare inge-
nuamente il sovrannaturale, la 
metafisica o per eliminare il pro-
blema religioso, ma per ricali-
brare razionalmente il pensiero 
e percorrere percorsi intellet-
tualmente più onesti

“

“

EMANUELE AMBROSIO 
nato a Napoli nel 1990, diplo-
matosi presso l ’istituto tecnico “G. 
Ferraris” di Napoli, dopo aver 
maturato una maggior consape-
volezza dei propri interessi si è 
laureato in Filosofia all ’Univer-
sità di Napoli “Federico II”. Con-
sapevole dell ’importanza rivesti-
ta dalla cultura nel mondo e per 
il futuro, aspira a diventare un 
insegnante.

La superstizione come Weltanschauung-Un’ipotesi semiseria tra Star Wars e Richard Dawkins

[1]: Richard 
Dawkins, L’illusione 
di Dio. Le ragioni per 
non credere, p. 24.



12
la rivista di filosofia contemporanea
che parla la lingua del pop

Lo scudo superstizioso 

Gatti neri che attraversano 
la strada, specchi rotti, 
sale rovesciato, ombrelli 

aperti al chiuso.
Sembrano elementi di un rito 

pagano, eppure sono eventi che 
anche oggi possono trasformare 
il nostro stato d’animo, mutando 
ogni nostra giornata da bella a 
brutta, da fortunata a sfortunata.

Pensare alla superstizione su-
scita una sensazione di scherno: 
ci ricordiamo quanto stupido è 
stato un nostro amico ad essersi 

spaventato perché aveva un col-
loquio di lavoro in un venerdì 13, 
a quando ridicola sia stata nostra 
zia ad aver percorso un’altra stra-
da perché un gatto nero le aveva 
attraversato la strada. 

Prendiamo in giro questi com-
portamenti poiché li troviamo 
ridicoli, eppure essi, silenziosa-
mente, fanno parte della nostra 
quotidianità: basti pensare alla 
lettura delle mani, agli oroscopi, 
alla cultura dei complotti.

Ma qual è la grande calamita 

che ci attira verso questi effet-
ti placebo dopo secoli e secoli? 
Perché nonostante ogni crescita 
personale, ogni innovazione, ogni 
traguardo civile e ogni progres-
so, ci affidiamo ancora così tanto 
alla brutta sensazione che ci tra-
smette un corvo o ai grossolani 
biglietti nei biscotti della fortuna?

Forse perché è la silenziosa 
abitudine di ribellione alla vita 
adulta: se un bambino infatti può 
fare capricci e risultare ovvia-
mente infantile, un adulto per-

L’orgoglio di chi non vuole apparire orgoglioso
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derebbe la propria credibilità, e 
così quest’ultimo guarda il cielo e 
sospira: “Non ho raggiunto il mio 
obiettivo a causa della sfortuna”, 
una spiegazione che ci si dà co-
stantemente, una patetica scusa, 
tutto pur di non ammettere di 
non essere stati all’altezza della 
situazione, non abbastanza pre-
parati per affrontarla. 

La superstizione è la parola 
dietro la quale si nascondono tut-
ti quelli che rifiutano di avere una 
qualche responsabilità delle pro-
prie azioni, per lasciarsi cadere in 
balia degli eventi, e questo incre-
dibilmente è rassicurante poiché 
rappresenta il proprio scudo dalla 
realtà delle cose, che non sempre 
riflette ciò che vorremmo. Così 
come un cattivo cristiano vuole 
confessarsi per alleggerirsi delle 
proprie colpe per poi non rimet-
tere piede in chiesa fino alla con-
fessione successiva, così la stes-
sa ipocrisia diventa l’elemento 
portante della superstizione ed è 
il motivo per non fare più deter-

minate azioni, e per stringersi le 
spalle dicendo “non è colpa mia. 
È il mondo che ce l’ha con me”, 

nient’altro che una richiesta di 
poter essere consolati e compatiti, 
come se fossimo vittime anziché 
carnefici di noi stessi.

La superstizione è il rifiuto di 
ammettere un errore, è l’orgoglio 
di chi non vuole apparire orgoglio-
so.

E questa voglia di considerarci in 
balia degli eventi ci ha seguiti fino 
a qui, partendo da culture antiche 
come i Greci i quali, nel vedere i 
lampi nel cielo, si raccontavano 
che era il Dio Zeus che reclamava 
un sacrificio, e una volta compiuto 
avrebbe placato la sua ira. Per poi 
passare alla storia di Adamo ed Eva 
che, non badando alla superstizio-

La superstizione è la parola dietro 
la quale si nascondono tutti quelli 
che rifiutano di avere una qualche 
responsabilità delle proprie azio-
ni, per lasciarsi cadere in balia 
degli eventi

“

“

lo scudo superstizioso-L’orgoglio di chi non vuole apparire orgoglioso 
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ARIANNA DE RIZZO 
è nata nel 1996 a Santorso (VI) 
ed è un’appassionata d’arte e ci-
nema. È assistente presso la scuola 
di scrittura creativa Accademia 
Orwell e ha frequentato il Liceo 
Linguistico “G.Zanella” di Schio. 
Tiene un blog dove vende T-shirt 
dipinte a mano e da un anno ha 
un canale su youtube incentrato 
sugli artisti poco conosciuti del 
web.

ne del serpente e della mela, si ri-
trovano scaraventati fuori dall’E-
den, lontani da Dio: questa storia 
è perfetta a persuadere i cristiani, 
poiché invita a dare ascolto a certi 
segni, segni che gli altri chiamano 
superstizioni reputandoli ridicoli, 
e che dunque solo i credenti pos-
sono elaborare, come se avessero 
una sorta di dono: lo stesso dono 
di chi predice sfortuna di fronte 
ad uno specchio rotto o ad un ve-
nerdì 13.

Tutto ciò che è superstizione 
dunque non è che un modo per 
spiegarci degli avvenimenti che 
non riusciamo o che non vo-
gliamo molto spesso elaborare, 
come succede per esempio per 
chi sviluppa un disturbo ossessi-
vo compulsivo e che ripete ogni 

azione per un numero esatto di 
volte, nel tentativo di tornare al 
principio del proprio disturbo 
per ripristinare la normalità at-
traverso tale rito, come fosse un 
incantesimo. La superstizione è 
un rito religioso, come quello del 
tennista Borg a Wimbledon che 
la sera prima di ogni partita, alla 
stessa ora, camminava sulle pro-
prie racchette e il mattino occu-
pava sempre lo stesso spogliatoio 
per paura di perdere il dono della 
vittoria.

La superstizione è il tentativo 
di razionalizzare un evento attra-
verso una parte del cervello che 
non è razionale: una contraddi-
zione in termini, ma dopotutto, se 
così non fosse, saremmo davvero 
umani?

Cthulhu’s sushi
Il sushi di Cthulhu è il 
nuovo design originale 
made in Aryzona! 
Con soli 5 euro potrete 
avere tutti i file di que-
sto design da stampare 
su magliette, tazze, po-
ster, felpe o dove volete! 

Per ulteriori informazioni visita 
aryzona.org oppure 
aryderizzo.selz.com
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Ansia? Irritabilità? Sen-
sazione di disagio? Ner-
vosismo? Un fastidioso 

prurito intimo? Se questi disturbi 
vi colgono quando avete a che 
fare con una situazione confusa, 
intricata e dai contorni vaghi e 
sfumati, probabilmente soffrite 
di ataxofobia, il terrore del di-
sordine. Niente paura, dal mo-
mento che è una condizione che 
accomuna tutti noi esseri umani, 
in misura maggiore o minore. 
Come afferma lo psicologo Rob 

Complotta che ti passa

Brotherton, il nostro cervello è 
abituato a cercare «ordine e coe-
renza, e sentire una qualche am-
bivalenza equivale a sperimenta-
re disordine e conflitto. Quando 
questo accade, possiamo provare 
a cambiare le nostre convinzioni, 
o semplicemente ignorare il pro-
blema. Oppure, possiamo adot-
tare strategie più tortuose per 
venire a patti con le nostre emo-
zioni indesiderate» [1], e tali stra-
tegie, con le quali ci sforziamo di 
costruire un ordine rassicurante 

anche quando tale ordine non 
esiste, sono i complotti.

Lo stesso meccanismo che ci 
porta a elaborare narrazioni fan-
tasiose della realtà solo per venire 
a patti con l’irriducibile comples-
sità e ambiguità del mondo che ci 
circonda, sembra essere alla base 
anche delle credenze superstizio-
se. Già nel 1620, quando scriveva 
il “Novum Organum”, suo capo-
lavoro, il filosofo inglese Francis 
Bacon se n’era accorto, mettendo 
in guardia gli uomini in partico-

Bacon, Brotherton e la ‘patente’ pirandelliana

[1]: Rob Brotherton, 
Menti sospettose. 
Perché siamo tutti 
complottisti, p. 14.
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lare dagli idòla tribus, i pregiudizi 
connaturati nella mente di tutta 
la specie umana, il più comune 
dei quali è la tendenza a vedere 
un principio d’ordine, un finali-
smo nella natura quando invece 
solo l’uomo agisce mosso da fini 
e commette l’errore di credere 
«più facilmente vero ciò che pre-
ferisce sia vero» [2], proiettando 
in tal modo le proprie aspettative 
sulla natura, la quale non è in al-
cun modo teleologica. Da questi 
pregiudizi derivano credenze fon-
date su un arbitrario rapporto di 
causa-effetto instaurato tra due 
eventi che invece sono legati tra 
loro solo da una semplice coinci-
denza che però il nostro cervello, 
sempre affamato di spiegazioni, 
non riesce a considerare come 
tale. E allora ecco venir fuori tutta 
quella serie di assurdi e spesso ri-
dicoli rituali scaramantici, fondati 
sull’idea che un particolare tipo 
di comportamento, reiterato in 
determinate circostanze, possa 
avere un’incidenza sul corso del-
le cose, così da lasciare sempre 
nelle nostre mani il controllo della 
situazione.

Tuttavia, uno dei pericoli mag-
giori che può causare la supersti-
zione è quello di proiettare sugli 
altri uno stigma, un’etichetta 
come quella di jettatore, mena-
gramo. È esattamente ciò che 
accade al povero Chiàrchiaro, 
il protagonista de “La patente”, 
amara commedia di Luigi Piran-
dello. Additato da tutti come por-
tatore di sventura, Chiàrchiaro 
è vittima della superstizione dei 

suoi concittadini, a causa della 
quale ha perso il lavoro, è ridotto 
sul lastrico ed è costretto a vive-
re rinchiuso in casa insieme alla 
sua famiglia. Com’è noto, nella 
commedia, il protagonista, ormai 
rassegnato alla totale scarnifica-
zione della sua personalità ingab-
biata e soffocata dal pregiudizio 
altrui, dai baconiani idòla tribus di 

[2]: Francis Bacon, 
Novum Organum, 
Libro I, aforisma 49.
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E allora ecco venir fuori tut-
ta quella serie di assurdi e 
spesso ridicoli rituali scara-
mantici, fondati sull’idea che 
un particolare tipo di compor-
tamento, reiterato in determi-
nate circostanze, possa avere 
un’incidenza sul corso delle 
cose, così da lasciare sempre 
nelle nostre mani il controllo 
della situazione

coloro che trovano più comodo e 
appagante individuare un colpe-
vole responsabile delle proprie 
disgrazie, decide di trarre van-
taggio dalla situazione e farsi rila-
sciare da un giudice una patente 
ufficiale di jettatore, in modo da 
poter almeno pretendere legal-
mente di ricevere del denaro in 
cambio di ‘protezione’ dagli strali 
della malasorte. Il finale grot-
tesco dell’opera pirandelliana 
mostra dunque fino a che pun-
to la superstizione possa influ-

ire sull’esistenza delle persone, 
ma ci permette di comprendere 
anche come essa faccia parte di 
un’esigenza quasi costituzional-
mente insita nell’essere umano, 
il quale potrebbe essere definito 
come l’animale che si racconta 
storie per tranquillizzarsi e per 
trovare una traccia, un senso, 
un disegno familiare, un motivo 
impresso sulla caotica tela del 
mondo, pur di non soccombere 
di fronte all’abisso dell’insensato 
che minaccia tutti noi.

“

“

IVAN CORRADO
nasce a Napoli il 27 novembre 
1991. Si diploma al liceo scien-
tifico Filippo Silvestri di Portici 
(NA) e successivamente consegue 
la laurea magistrale in Filosofia 
e politica all ’Università L’O-
rientale di Napoli con una tesi 
in Estetica dal titolo “Ripensare 
il presente: Estetica e conflitto in 
Mario Perniola”. Attualmente 
sta proseguendo la sua formazio-
ne con l ’obiettivo di diventare in-
segnante liceale.
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l’uomo e
la superstizione

Parlare di superstizione 
vuol dire parlare di esor-
cismo – l’uno si dedica 

ad eradicare i demoni, l’altra ad 
espellere l’incertezza: entrambe 
le procedure servono ad allon-
tanare dall’uomo qualcosa di in-
quietante e nocivo alla vita. Non 
è l’unico carattere comune: sia 
l’esorcismo che la superstizione 
sono, o vengono pensati come 
ormai inattuali, ingombranti reli-
quie di un passato che ne aveva 
disperato bisogno in un presente 

che può ormai farne comoda-
mente a meno.

Mosso consciamente o in-
consciamente da una mitologia 
razionalista, l’uomo di oggi da-
vanti a possessioni demoniache 
ed esorcisti sorride e scuote la 
testa, allontanandoli con gesto 
sprezzante: egli ha l’ultima edi-
zione del DSM, patologie ben 
definite e professionisti della 
psiche, strumenti più fini e adatti 
alla necessità. Allo stesso modo 
considera la superstizione una 

tecnica ermeneutica rozza e ina-
deguata alla vita moderna, alle 
sue esigenze e alle sue aspirazio-
ni: l’incertezza, dice sicuro di sé a 
coloro che ha attorno, non è più 
una terribile oscurità che l’uomo 
deve blandire con rituali astrusi 
e tremebondi bensì un’infinita 
potenzialità, un mondo sempre 
nuovo da esplorare su caravelle 
teoretiche e caracche di metodo 
scientifico. Insomma, della su-
perstizione e delle sue fregnacce 
coscritte, favola e mito, leggenda 

Un divorzio mai consumato
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e diceria, chi ha più bisogno? Le 
si lasci ai vecchi, o ai bambini: gli 
uni se le porteranno nella tomba, 
gli altri se le dimenticheranno sui 
banchi di scuola.

Detta questa lapidaria sentenza 
e salutati gli amici, l’uomo di oggi 
sale in auto e si dirige al cinema 
stando bene attento alla gente 
agli angoli delle strade: solamen-
te ieri ha ricevuto un messaggio 
su whatsapp che discuteva di 
come i malviventi ultimamente 
avessero  preso l’abitudine di lan-
ciare uova sui parabrezza delle 
auto per accecare i guidatori, co-
stringerli a fermarsi e quindi ra-
pinarli. Fate girare. Avendo letto e 
condiviso e tenendo, ora, gli occhi 
puntati su potenziali minacce, 
egli si sente molto più al sicuro. 

Arrivato al cinema, si assicura di 
parcheggiare a metà della fila di 
posti auto. Ha letto da qualche 
parte (non ricorda esattamente 
dove – forse un trattato di neu-
roscienza? Forse Novella 2000?) 
che così facendo si attira meno 
l’attenzione, e la cosa gli fa co-
modo – nessuno gli vorrà frega-
re l’autoradio, e magari un vigile 
di passaggio non si accorgerà del 
bollo scaduto.

Entrato, compra il biglietto e si 
siede al suo posto: il film di stase-
ra è Paranormal Activity, o Insi-
dious, o Annabelle, o è comunque 
abbastanza simile a tutte queste 
pellicole da poter nascondersi 
dietro ai loro nomi senza fargli 
torto. Si tratta di spendere un’ora 
e mezza in modo, tutto somma-
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to, semplice. Accadono cose che 
non dovrebbero accadere o, me-
glio, che non si sarebbe potuto 
ragionevolmente prevedere date 
le premesse realistiche del film; 
varie cause “logiche e razionali” 
di questi avvenimenti vengono 
suggerite, desiderate, vagliate 
ma trovate infine, irrimedia-
bilmente, manchevoli; i beceri, 
balbettati avvertimenti di un 
qualche buzzurro all’inizio della 
pellicola acquistano il valore di 
una profezia che si sia avverata; 
la superstizione si rivela coerente 
alla realtà, e quindi verità. All’u-
scita, l’uomo di oggi sorride e si 
congratula con se stesso: la sua 
stoica fede in un mondo che si 
possa spiegare razionalmente è 
talmente salda e forte – e, quin-
di, giusta – da poter sopportare 
la sfida postagli da questo film 

senza tentennamenti.
In auto, tornando verso casa, gli 

capita per caso di guardare nello 
specchietto retrovisore e di ve-
dere l’oscurità che lo segue, che 
ingoia anche il sedile posteriore, 
che sembra impenetrabile, e viva, 
e che ribolle di forme che sfug-
gono appena allo sguardo. Trema 
un attimo, e poi sorride ancora. 
Sa che ci vorrà un po’ per smalti-
re il ricordo del film, le secrezioni 
che ha stimolato nel suo cervel-
lo e che lo rendono così pauroso 
ed impressionabile. Per un po’, 
quell’oscurità sarà piena di su-
perstizioni, miti e terrori nottur-
ni: se ne andranno da soli, basta 
ignorarli o prendersi gioco di loro. 
Ma mentre ritorna con lo sguar-
do sulla strada, quel buio pieno di 
storie alle sue spalle lo rassicura 
più di un’oscurità atea.

MATTIA DE FRANCESCHI 
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l’incertezza,non è più una ter-
ribile oscurità che l’uomo deve 
blandire con rituali astrusi e 
tremebondi bensì un’infinita 
potenzialità, un mondo sempre 
nuovo da esplorare su cara-
velle teoretiche e caracche di 
metodo scientifico

“

“

l’uomo e la superstizione-Un divorzio mai consumato
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non è vero ma ci credo

Non è vero ma ci credo! 
La superstizione riguar-
da sempre gli altri: sono 

loro ad essere ignoranti, eppure 
siamo tutti superstiziosi. Come 
vedremo la superstizione è insi-
ta nella nostra natura e risponde 
ad un preciso bisogno. Siamo su-
perstiziosi, ci sentiamo superiori 
influenzando il corso degli eventi. 
Eppure, contemporaneamente, 
ne siamo limitati, essa può farci 
credere di essere qualcosa al di 
fuori della nostra identità. Pos-

siamo credere davvero di essere 
cattivi o figli del diavolo come il 
Rosso Malpelo di Verga o come 
quella strega dannata di Antonia 
ne La Chimera del Vassalli. Su-
perstizione che è quindi anche 
sinonimo di pregiudizio, che cor-
risponderebbe secondo la visione 
di Kierkegaard all’incredulità: «La 
superstizione è incredula di fron-
te a se stessa; l’incredulità è su-
perstiziosa di fronte a se stessa.» 

Il filosofo danese afferma che 
si corrispondono perfettamen-

La consolazione della superstizione



22
la rivista di filosofia contemporanea
che parla la lingua del popnon è vero ma ci credo-la consolazione della superstizione

te proprio perché mancano di 
interiorità. Entrambe sono rap-
presentazioni dell’angoscia della 
fede, non spinte dalla fede, non 
rappresentate dalla fede, ma an-
gosciate da essa. Il problema è 
che siamo soliti considerare sol-
tanto la passività della fede, per-
ciò la superstizione, a differenza 
dell’incredulità che sembra esse-
re più scusabile e meno grandio-
sa. Kierkegaard vedrà una sorta 
di debolezza nella superstizione 
che inganna, tutti noi, nessuno 
escluso: «L’indolenza, la viltà, la 
pusillanimità della superstizione 
ritengono che sia meglio restare 
in essa che abbandonarla; l’osti-
nazione, l’orgoglio, la superbia 
dell’incredulità ritengono che sia 

più ardito restare in essa che ab-
bandonarla.» 

Tuttavia, si potrebbe obiettare 
che portare sempre un anello in 
ogni occasione importante (esa-
me, colloquio di lavoro ecc.) non 
può certo far male. Chi - quale 
popolo o epoca - non ha proprie 
credenze, tabù, pregiudizi, usan-
ze irrazionali? Fin dalla nascita 
della civiltà si crede che la com-
parsa di una cometa sia presa-
gio di guerre, peste, carestie o 
disastri naturali, anche se quella 
passata sopra la Palestina due-
mila anni fa annunciava il Salva-
tore. Cicerone nella sua opera De 
natura deorum (La natura degli 
dei) definisce “superstiziosi” co-
loro che pregavano insistente-

mente le divinità affinché i loro 
figli sopravvivessero, fossero cioè 
superstiti (ovvero sani e salvi). Il 
termine ha poi assunto nei se-
coli un significato più ampio. E 
nel 1977 due autorevoli scienziati 
inglesi sostenevano che alcune 
epidemie hanno origini extrater-
restri, e possono essere trasmes-
se dalle comete. I labili confini tra 
scienza e fede: è lì che si insinua 
la superstizione. Un mondo ir-
razionale, ma paradossalmen-
te catalogabile con parametri 
scientifici, che serve a capire le 
infinite scorciatoie che l’uomo ha 
inventato, lungo la strada mae-
stra della civiltà, per far fronte ai 
propri bisogni e alle proprie pau-
re (non senza una considerevole 
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capacità di fantasia e immagina-
zione: tra folklore, arte, religione, 
pseudo-scienza, letteratura).  

Crediamo nel caso e nella sfor-
tuna, ma a determinare le nostre 
sventure non è che la nostra 
ignoranza, come già insegna-
va Spinoza nel Seicento: risulta 
molto chiaro definire cosa sia 
la superstizione e quali siano le 
cause che la portano ad essere 
così diffusa tra gli uomini; essa è 
frutto dell’eccessivo influsso del-
le passioni e di una vita condot-
ta senza seguire i dettami della 
vera ragione. Hume invece va più 
a fondo: non si tratta di passioni 
o emozioni generiche ma di una 
passione specifica: la paura. È 
evidente come essa sia l’emo-
zione predominante nella classe 
media occidentale contempora-
nea. Una paura generalizzata del 
futuro prossimo che di volta in 
volta si focalizza in questo o quel 
pericolo concreto. Un’invasione 
di migranti disperati i quali ri-
schierebbero la vita pur di venire 
a compiere il progetto criminale 
di una “sostituzione di popolo”. 
Un complotto dell’establishment 
industriale che cinicamente ci 
droga con farmaci nocivi e irrora 
di scie chimiche i nostri cieli. Un 
futuro tecnocratico che condan-
nerà l’Occidente a una mancanza 
di lavoro endemica e ingoverna-
bile. E chi più ne ha più ne metta.

In conclusione, il meccanismo 
mentale alla base della supersti-

zione sembra essere molto eco-
nomico: cerca di trovare semplici 
nessi causa-effetto per dare un 
senso al mondo. In fin dei conti, 
il motivo per cui le superstizio-
ni hanno resistito imperturba-
te allo sviluppo della coscienza 
e della conoscenza ci dice una 
cosa certa: ci danno sicurezza. 
Permettono alle nostre paure di 
rimanere nascoste mentre gio-
cano a nascondino con gli analisti. 
Ci permettono di sentire di avere 
un certo controllo su un mondo 
molto caotico, anche se le nostre 
azioni sono prive di significato: 
quando così poche cose al mon-
do sono prevedibili, sembra una 
comodità irresistibile. 
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Crediamo nel caso e nella 
sfortuna, ma a determinare 
le nostre sventure non è che 
la nostra ignoranza, come già 
insegnava Spinoza nel Seicen-
to: risulta molto chiaro defi-
nire cosa sia la superstizione 
e quali siano le cause che la 
portano ad essere così diffusa 
tra gli uomini

“

“

non è vero ma ci credo-la consolazione della superstizione
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Siamo ciò che ci mangia

Cos’è una superstizione se 
non una credenza, dai fra-
gili e ambigui fondamenti, 

avente implicazioni di rilievo 
nell’esistenza di individui e collet-
tività? La serie televisiva Zoo, dal 
sapore vagamente fantascienti-
fico ed eco-revenge, mira dritto 
al cuore di una credenza tenace, 
radicata e onnipervasiva dell’u-
manità moderna occidentale: 
Homo sapiens come predatore 
alpha. Attraverso un intreccio 
non particolarmente complesso, 

Zoo ci porta in un mondo in cui gli 
esseri umani vengono a trovarsi 
reinseriti bruscamente nel ciclo 
del carbonio da animali letteral-
mente “fuori controllo” - in uno 
spazio fallimentare della coerci-
tiva biopolitica di addomestica-
mento o eradicazione antropica. 
Così, la vanità antropocentrica 
viene ad essere scalfita e scossa 
da brividi viscerali in una carrel-
lata di incontri-scontri con fiere 
soverchianti: sullo schermo, i de-
moni di un lontano passato, in cui 

La lezione ecologica di Zoo
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i sapiens non erano il vertice della 
piramide trofica, aprono un var-
co di riflessione circa l’instabile 
posizione dell’umano nella “na-
tura”. Il plot, mai particolarmente 
convincente, si articola nella mis-
sione dello zoologo americano 
Jackson Oz che, affiancato da un 
team di variegati “esperti”, indaga 
per trovare una soluzione al bru-
tale, ma comprensibile, tentativo 
dei Metazoi di eradicare il cancro 
sapiens dalla biosfera. 

Il merito di questa serie non 
risiede tanto nella fantasia o 
nella capacità di appassionare, 
ma nel combinare tutte le più 
ataviche paure di antropofagia 
che continuano ad ossessionare 
l’inconscio umano. In pratica, una 
ricetta per il successo mediatico 
è la creazione di mostri che bra-
mano carne umana: da Lo Squalo 
di Spielberg all’orsa trentina KJ2, 
l’ossessivo feticismo nei confron-
ti dei predatori, incarnazione di 
una natura ancora non stuprata, 
castrata e trasformata in eufemi-
smo, costituisce ontologicamen-
te la specie preda che dunque 
eravamo-(siamo). Tornando alla 
superstizione, occorre scardinare 
la consolatoria illusione, rafforza-
ta da intellettuali e scienziati del 
secolo scorso, che la specie sa-
piens sia stata da sempre capace 
di dominare con coraggio, fuoco e 
cervello tutte gli altri coinquilini di 
Gaia. Secondo molti antropologi e 
paleoantropologi, i loro progeni-
tori africani furono fin da subito 
capitalisti ed imperialisti, ancora 
però sprovvisti delle tecnologie 

sufficienti per soggiogare ogni 
lembo di terra. Un esempio ce-
lebre di questa attitudine, guar-
dare, cioè, all’anthropos come ad 
un cacciatore e mai come ad una 
preda, è il “Bambino di Taung” 
ovvero il cranio fossile di Austra-
lopithecus africanus risalente a 
2,3 milioni di anni fa che il pale-
ontologo Raymond Dart scoprì in 
Sud Africa nel 1924. Il cranio, pur 
presentando segni di violenza, 
non sembrava però avere le ca-
ratteristiche di una aggressione 
animale. Questo vuoto scientifico 

Per ragioni di orgoglio di 
specie è stato molto più 
facile interpretare gli 
esseri umani come 
cacciatori, guerrieri e 
dediti a sacrifici di sangue 
piuttosto che accettare 
un più timido profilo da 
saprofagi esposti di 
frequente all’altrui 
predazione     

“

“
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diede vita ad interpretazioni sa-
crificali e violente della comunità 
Homo prima della comparsa del-
la specie Sapiens. Per ragioni di 
orgoglio di specie è stato molto 
più facile interpretare gli esseri 
umani come cacciatori, guerrieri 
e dediti a sacrifici di sangue piut-
tosto che accettare un più timido 
profilo da saprofagi esposti di 
frequente all’altrui predazione. 
Nel 1995 i paleoantropologi Lee 
Berger e Ron Clarke riuscirono 
a smentire il mito del “Bambi-
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no di Taung” trovando evidenze 
di un atto predatorio da parte di 
qualche rapace di grossa taglia.  
Riconoscere il ruolo di preda che 
l’umanità ha lungamente e pri-
mariamente ricoperto potrà aiu-
tare a creare nuove narrazioni più 
realistiche di ciò che siamo. 

Comprendere di essere anche 
quello da cui si è mangiati signi-
fica accettare il ruolo dei grandi 
predatori come forza antropo-
ietica nella genealogia di Homo 
sapiens.

siamo ciò che ci mangia-la lezione ecologica di zoo
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Abbiamo sempre attribui-
to ciò che non riusciamo 
a spiegare all’azione di 

forze sconosciute, ma tutto ciò 
resta inverosimile in una società 
governata dalla scienza e dal-
la logica. L’essere superstiziosi, 
però, ci ha aiutato a sopravvivere 
in passato: basti pensare alle sto-
rie che gli eschimesi raccontava-
no ai propri figli per evitare che si 
aggirassero in luoghi pericolosi. 
“Noi non crediamo, noi temia-
mo” - queste sono le parole che 
lo sciamano Aua disse all’antro-
pologo Knud Rasmussen. Per la 
popolazione Inuit, non era tanto 
importante credere ai propri miti, 
bensì quello di temere le proprie 
superstizioni. È chiaro che non 

abbiamo una conoscenza totale 
del mondo; solo i nostri sensi ci 
permettono di averne esperien-
za. Cartesio, con l’introduzione 
del “dubbio metodico”, per la 
prima volta nella storia, crea un 
metodo scientifico, fondato sulla 
logica e sul fatto che un even-
to possa essere veritiero solo in 
base alla ragione (non sulle cose 
percepite dai sensi). I miracoli 
raccontati nelle più grandi opere 
di fede restano, per cui, solo sto-
rie ingigantite dai profeti e dalla 
loro fantasia. Come potrebbe 
una mente razionale credere alla 
resurrezione di Lazzaro oppure 
all’ubiquità di guru indiani come 
Lahiri Mahasaya? 

Quindi la domanda sorge spon-

tanea: i sensi possono darci la 
vera visione della realtà?

La teoria corrispondentista di 
Hume ci offre spunti interes-
santi su questa problematica: la 
mia impressione della realtà può 
coincidere con la realtà stessa? 
Oppure siamo confinati ognuno 
nella propria realtà sensoriale? 
Superstizione e realtà sono due 
termini che vanno di pari passo, 
perché l’uno dipende dall’altro. Di 
fatto, la nostra realtà è determi-
nata da superstizioni, mentre le 
superstizioni non fanno che am-
plificare la realtà stessa.  

Lo sciamano Aua racconta di-
versi aneddoti del popolo inuit al 
danese Knud Rasmussen duran-
te il suo viaggio, ma in particolar 

paura e credo
The Terror, Aua e il dubbio metodico
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modo, egli rivela all’esploratore 
che è la paura a determinare i 
loro miti: «Ecco, vedi,» disse Aua 
«nemmeno tu sai dare spiega-
zioni, quando ti chiediamo per-
ché la vita è come è. E così deve 
essere. Tutti i nostri usi vengono 
dalla vita e vanno alla vita, noi non 
spieghiamo niente, non crediamo 
niente, ma in ciò che ora ti ho 
mostrato sono le nostre rispo-
ste». 

«Noi abbiamo paura! Noi ab-
biamo paura delle intemperie del 
mondo, con cui dobbiamo com-
battere per strappare il cibo alla 
terra e al mare. Abbiamo paura 
degli stenti e della fame nei freddi 
igloo. Abbiamo paura delle anime 
delle persone morte e di quelle 
delle prede uccise. Noi abbiamo 
paura degli spiriti della terra e 
dell’aria […] E nonostante tutti i 
nostri sciamani, siamo così igno-
ranti che abbiamo paura di tutto 
ciò che non conosciamo». 

È proprio la nostra ignoranza su 
gran parte delle cose del mondo 
a generare miti, leggende e reli-
gioni, come se il nostro fosse un 
tentativo ‘idiota’ di attribuire un 
nome a fatti che nell’immediata 
percezione risulterebbero senza 
alcuna spiegazione.  

La serie “The Terror” è un ot-
timo esempio a riguardo: i mari-
nai di due navi, nel corso di una 
spedizione, si ritrovano bloccati 
e sperduti nel freddo artico, un 
territorio a loro sconosciuto e 
pieno di insidie. In una situazione 
che di giorno in giorno peggiora, 
gli uomini restanti dovranno fare 

i conti con una creatura: il cosid-
detto Tuunbaq, un essere della 
mitologia eschimese. Ma cosa è il 
Tuunbaq se non la paura per l’i-
gnoto? È un semplice orso o dav-
vero una creatura terrificante? In 
quella circostanza l’intero equi-
paggio è avvelenato dal piombo 
a causa del cibo contaminato, e 
questo come ben sappiamo, può 
portare a delle allucinazioni; il 
Tuunbaq potrebbe quindi essere 
un orso, che è riuscito a scatena-
re il panico tra i marinai, dato che 
essi sono poco lucidi e soprat-
tutto terrorizzati. Questa, però, 
rappresenterebbe solo un’in-
terpretazione del terrore e della 
superstizione dei marinai: in fin 
dei conti, non ci è dato sapere se 
dietro i miti che ci accompagnano 
nel corso della vita, ci sia qualche 
verità, ma dobbiamo ammette-
re che la paura e il terrore per le 
cose inspiegabili, ci ha permesso 
di spingerci verso nuovi orizzon-
ti e verso una visione del mondo 
più ragionevole. 

ORESTE JOSHUA NICCOLI
è nato a Cosenza(CS) il 25 giu-
gno 1995. Ha conseguito il diplo-
ma classico presso il liceo “Gioac-
chino da Fiore” di Rende (CS) 
e al momento è uno studente di 
lingue e culture moderne all ’U-
niversità della Calabria. Nel 
2018 ha vinto il premio letterario 
‘Franco Loria’.

È proprio la nostra ignoranza su gran 
parte delle cose del mondo a generare 
miti, leggende e religioni, come se il no-
stro fosse un tentativo ‘idiota’ di attri-
buire un nome a fatti che nell’immediata 
percezione risulterebbero senza alcuna 
spiegazione 

“

“
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Le giornate di Donald Draper 
trascorrono sdoppiate:  da 
una parte ci sono sigaret-

te, alcol, amanti e feste sfrenate 
mentre dall’altra c’è una famiglia, 
due figli e la casa giocattolo da 
montare in giardino. Ma chi dei 
due è davvero Don? Entrambi, op-
pure nessuno dei due? Nell’arco di 
sette stagioni la serie televisiva 
americana Mad Men ci catapulta 
nel tormentato animo di un uomo 
dall’identità introvabile, sempre 
alla ricerca di una congiunzione 
fra se stesso e la percezione che 
gli altri hanno di lui. Ma non è il 
solo. Tutti i personaggi che lo cir-
condano sia nella sua vita privata 
che lavorativa sono individui so-
spesi tra due mondi: quello che la 

società stabilisce dovrebbero es-
sere e quello che sono realmente, 
il vecchio ed il nuovo, l’amore ed 
il lavoro, l’ambizione e la famiglia 
ma soprattutto il binomio verità/
bugia che si riafferma ad ogni epi-
sodio.  Per farla breve,un romanzo 
pirandelliano. Nella nostra mente 
di spettatori, dunque, emerge una 
domanda fondamentale: che cosa 
pensa nel profondo Donald Dra-
per dell’esistenza umana? In real-
tà, la risposta è lui stesso a darcela 
fin da subito. Nella prima puntata, 
infatti, è alle prese con uno slogan 
da trovare per riuscire a vendere i 
pacchetti di sigarette Lucky Strike, 
maggiore cliente della sua agenzia 
pubblicitaria Sterling Cooper. Il ta-
bacco, nell’America di quegli anni, 

era diventato un simbolo di mor-
te poichè associato al cancro. E 
quindi? Che cosa fare adesso per 
riuscire a rimanere sul mercato? 
Semplice, direbbe Don, non resta 
che imbellettare anche la morte 
con una semplice formula: “È to-
stato”. ll tabacco è tostato. Questa 
concezione della vita come fuga 
dalla verità e pura immagine fa-
sulla di chi la sta vivendo è uno 
dei perni su cui poggia la filosofia 
di Friedrich Nieschtze che guarda 
l’essere umano con incomprensi-
bile disprezzo: perchè non riesce a 
liberarsi dal peso delle sue illusio-
ni consolatorie senza abbracciare 
la responsabilità? Perchè non rie-
sce ad affermare se stesso in tutto 
ciò che fa?

“

Chi è Don Draper? 
La felicità è una pubblicità 
della Coca Cola
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maturità presso il Liceo Scienti-
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bandona mai la sua passione per 
la letteratura e la filosofia. 

L’esistenza dei personaggi di 
Mad Men è imbevuta di menzogna 
e costrizioni in ruoli che il mondo 
esterno impone ma che in verità 
non appartengono a nessuno di 
loro. Concentriamoci per un atti-
mo su Betty Draper, la moglie di 
Don. È incapace di fuoriuscire dal 
suo ruolo di donna devota e bella, 
utile solo per cucinare ed annuire 
alle cene con gli imprenditori che 
ne ammirano continuamente la 
bellezza. Questo vortice di insod-
disfazione la trascinerà sempre 
più in basso fino a quando non 
sarà costretta a rinunciare ogni 
volta alla sua personalità pur di 
salvare tutte le apparenze pos-
sibili. Il suo tentativo di riscatto si 
concluderà amaramente quasi a 
suggerirci che ad un certo punto 
è troppo tardi anche per cambia-
re. La sua controparte è invece 
Peggy Olson, collaboratrice di 
Don, ragazza ambiziosa e fragile 
che sacrificherà la sua vita priva-
ta per darsi in pasto al lavoro re-
galandoci l’immagine della nuova 
donna in grado di emanciparsi in 
un mondo di soli uomini. Simone 
de Beauvoir avrebbe approvato. 

Torniamo al protagonista di 
Mad Men. Un’altra prospetti-
va interessante è la sua visione 
dell’amore. Solitamente, nelle 
commedie o serie TV americane 
ci propinano l’amore come so-
luzione a tutti i nostri problemi 
senza mai menzionare quanto 
sia altrettanto importante la sti-
ma ed il rispetto reciproco. Don, 

infatti, afferma: “Quello che voi 
chiamate amore è lo stesso che 
io uso per vendere le calze.” An-
cora una volta, la finzione supe-
ra la realtà. E fingerà anche egli 
stesso quando, convinto di aver 
trovato finalmente la donna della 
sua vita, finirà nuovamente per 
tradirla con numerose amanti.

Insomma, Donald Draper sem-
bra aver avuto tutto dalla vita 
tranne una cosa: la felicità op-
pure, per dirla meglio con le pa-
role di Pessoa: “Ho tutte le con-
dizioni per essere felice, tranne 
la felicità”. Come trovarla e dove 
trovarla? Ma, prima di tutto, si 
chiede Don, si può vendere da 
qualche parte? Posso mettere in 
commercio la mia felicità? Il fi-
nale dell’ultima stagione fornisce 
un’interessante risposta. 
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Così come era sempre sta-
to, quel giorno ogni singo-
la persona sul globo terre-

stre era intenta in attività ripetute 
migliaia di volte in precedenza: 
qualcuno lavorava, qualcuno cu-
cinava, qualcuno guardava fuori 
dalla finestra, qualcuno sem-
plicemente dormiva. Il mondo 
procedeva obbediente alle leggi 
di natura già da tempo catego-
rizzate nella scienza dalla specie 
umana. Per via di questa prevedi-
bilità cosmica, tutti erano fiducio-
si, forse anche un po’ pigramente, 
che ogni gesto umano ed ogni 
evento del mondo si sarebbero 
riproposti tali e quali come erano 
apparsi loro in passato. Ma qual-
cuno si sarà pur trovato di fron-

te ad un fatto così inaspettato 
da lasciare a bocca aperta dallo 
stupore, o addirittura dal terro-
re, direte voi. Mi spiace smentirvi; 
non è questo il caso. La sorpresa, 
la novità e il colpo di scena erano 
costantemente riportati all’inter-
no dell’ordine delle leggi di natu-
ra. Non c’era iniziativa individuale 
così stravagante da poter lasciare 
spiazzato uno psicologo, non c’e-
ra catastrofe sismica così repen-
tina da sconcertare un sismologo, 
non c’era movimento astrale che 
potesse esulare dai calcoli di un 
astronomo. Sembra quasi che in 
quel mondo dove tutto era co-
nosciuto e previsto a priori di lì 
a poco anche le feste a sorpresa 
avrebbero cessato di essere defi-

nite tali. 
Quel giorno però accadde qual-

cosa di insolito, insolito per tutti: 
il 2% della popolazione mondiale 
scomparve in un istante, senza 
motivo.

Passarono i giorni, i mesi e poi 
gli anni, ma nessuno, nemmeno il 
più grande scienziato, fu in grado 
di spiegare perché fosse acca-
duto quel fatto terribile. Perse 
le speranze di dare una ragione 
al dolore della perdita dei propri 
amici e parenti, la gente comin-
ciò ad abbandonarsi a riti e cre-
di estranei alla loro ormai antica 
fede nella scienza. Non si chiede-
vano più numeri e spiegazioni ri-
gorose, ma ci si affidava a indovi-
ni, maghi e santoni che dicevano 

le due superstizioni
Tra Hume e The Leftlovers
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dpress.com/).

come sarebbero andate le cose e 
come comportarsi. In realtà però 
gli uomini, senza saperlo, stavano 
di nuovo cercando ciò che pen-
savano di possedere prima della 
catastrofe: l’ordine, il senso del 
mondo e quindi la sicurezza e la 
consolazione.

Mi sono permesso di rielabo-
rare in una breve storia ciò che 
ci mostra la serie tv The Lefto-
vers, in cui si narrano le vicende 
di alcune persone in seguito alla 
scomparsa del 2% della popola-
zione mondiale. 

Dal mio racconto, prima della 
dipartita dei loro cari, osserviamo 
negli uomini una prima forma di 
superstizione, la superstizione 
della fede cieca nelle descrizio-
ni scientifiche in termini di leggi 
causa-effetto. Questa è tuttavia 
un’umanità che ha dimenticato la 
lezione di David Hume, che nella 
sua critica del concetto di causalità 
ci dice che non esiste alcun ragio-
namento a priori per determinare 
che in seguito all’evento A seguirà 
causalmente l’evento B. Quando 
si stabilisce che A è causa di B, lo 
si fa solamente perché si è creato 
mentalmente un nesso abitudina-
rio originato da più e più esperien-
ze ripetute nel tempo; perciò po-
tremo dire che l’evento A precede 
l’evento B, ma non avremo mai la 
certezza che ad A possa succede-
re necessariamente B. 

La scomparsa del 2% della po-
polazione è l’evento imprevedibi-
le a priori, è lo scacco alla ragione 
umana, ed è quindi il fatto che 

fa passare le persone dalla su-
perstizione di poter controllare 
scientificamente in termini cau-
sali ogni aspetto del cosmo, ad 
un’altra superstizione, quella del-
la fede nella magia dei santoni la 
quale, si spera, possa finalmente 
dare un senso al dolore di un gra-
ve lutto. Ha quindi ancora ragione 
Hume nel dire che “Debolezza, 
paura, malinconia, insieme con 
l’ignoranza, sono dunque le vere 
fonti della superstizione”. 

Da questo discorso compren-
diamo che l’uomo cade sempre 
in superstizione, sia per pre-
sunzione dell’intelletto, che per 
sfiducia nell’intelletto. La radice 
di entrambe le superstizioni è 
il bisogno di trovare un senso al 
mondo e quindi alla nostra esi-
stenza spesso sofferente, ma 
sembra che la ricerca di un senso 
sia sempre vana, come lo è ogni 
superstizione. Che non serva a 
questo punto un’atarassica ac-
cettazione di non poter trovare 
un ordine e un senso?
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L’alternativa fra magia e ra-
zionalità è uno dei grandi 
temi da cui è nata la civil-

tà moderna” si trova scritto nella 
prefazione a Sud e magia di Er-
nesto De Martino. Il ricorso a pra-
tiche magiche talvolta etichettate 
come “bassure”, rivela invece un 
orizzonte della crisi che non va 
cercato nella ignoranza delle ple-
bi bensì nelle ragioni psicologiche 
ed essenziali di un tale atteggia-
mento.

La magia lucana infatti, bassa 
magia cerimoniale, ad un’analisi 
approfondita presenta aspet-
ti strutturali e funzionali che si 
ritrovano nel Cattolicesimo, so-
prattutto nelle sue sfumature 
meridionali. Ed è per questo mo-

tivo che l’analisi antropologica di 
De Martino allontanasi da quella 
di Mauss, Jung ed altri che ave-
vano cercato solo le analogie tra 
una tradizione magica e supersti-
ziosa e un’altra. 

In Sud e magia a rivelarsi è il 
principio generalissimo del ricorso 
a tali pratiche, che lungi dall’esse-
re relegate ad una società primiti-
va si ritrovano anche nella società 
odierna perchè la loro funzione è 
necessaria affinchè l’uomo con-
tinui a “fare storia”. Pratiche ana-
loghe nel mondo contemporaneo 
sembrano essere i pochi gesti es-
senziali e simbolici che accompa-
gnano il servizio di un giocatore di 
pallavolo al fischio dell’arbitro, o le 
varie routine che accompagnano 

sportivi e attori prima di un ma-
tch o una performance, ma anche 
professionisti e studenti alle prese 
con un esame. 

La superstizione, e la magia in 
genere, contiene la negatività del 
negativo evitandole di espandersi 
e paralizzare l’ordine che all’uo-
mo è tanto necessario. Essa si 
collega ad un piano metastorico, 
non già storico, in cui la varietà 
del divenire è ricondotta all’i-
terazione di un costante ordine 
risolutore che permette di “sta-
re nella storia come se non ci si 
stesse”. E certamente il negativo 
che questa destorificazione del 
divenire evita non ha le riper-
cussioni psicopatologiche che 
De Martino documentava nelle 

superhero pose
Tra Ernesto De Martino e 
Amelia Shepherd

“
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superhero pose - Tra Ernesto De Martino e Amelia Shepherd 
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contadine lucane, eppure mol-
to spesso in situazioni di netta 
intensità psicologica, questo bi-
sogno ritorna, come accade ad 
Amelia Shepherd prima di un dif-
ficile intervento. La serie TV cita 
infatti uno studio di Amy Cuddy, 
diventato famoso a seguito di 
un Ted del 2012, che introduce 
l’efficacia del cosiddetto “power 
posing”. Amelia assume una po-
sizione da supereroe e lo fa fare 
a tutta la sala operatoria perchè 
ciò avrebbe effetti positivi sull’at-
teggiamento e la sicurezza per-
sonali. Numerosi studi seguirono 
l’esempio di Amy Cuddy e alcuni 
rifacendosi alla replication crisis 
in psicologia sociale confutarono 
alcuni aspetti della faccenda, così 
da mantenere il dibattito sull’ar-
gomento ancora vivo. La psicolo-
ga chiama il fenomeno “postural 
feedback effect”. L’atteggiamen-
to di potere stimola un approccio 
ottimista, confidente, creativo, 
più energetico, al contrario di 

atteggiamenti di powerlessness 
che rendono meno tendenti all’i-
niziativa personale e all’azione. 
L’a priori concettuale di questo 
studio si basava sull’osservazione 
di elevati livelli di testosterone e 
bassi di cortisolo nel primo caso, 
viceversa nel secondo. 

Ad oggi tuttavia, come asserisce 
in un’intervista del 2017, la psico-
loga si dice agnostica rispetto ai 
risultati ottenuti dallo studio sugli 
ormoni ma non ha dubbi sull’ef-
fetto psicologico indotto dalle 
posizioni di espansività corporea 
corrisponenti alle power posing. 
Un pizzico di scienza si trova dun-
que anche in questo ambito per-
chè d’altronde come nota Galim-
berti nel saggio introduttivo a Sud 
e magia “sempre più inconsistenti 
e superficiali mi paiono le opposi-
zioni tra razionalità e irrazionalità, 
perchè la ragione è, come la ma-
gia, la mitologia e la religione, un 
insieme di regole che fondano un 
ordine”.
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Mi chiedo cosa diranno gli 
odierni astrologi il giorno 
in cui abiteremo Marte: 

forse che non più Marte in Scor-
pione ma scorpione su Marte?  

Si usa dire che non essere su-
perstiziosi porta male, e aldilà di 
questo paradosso è effettiva-
mente facile vedere la supersti-
zione come una qualità negativa, 
come l’aspetto falso e becero 
dell’inventiva. Ragionando però 
anche solo di quelle che furono 
materie quali Astrologia e Alchi-
mia posso comprendere come 
esse siano state la base di ciò che 
oggi chiamiamo Astronomia, Chi-
mica e in parte Geologia.    

Se infatti Riccardo Dal Ferro 
nel suo ultimo libro afferma che 

“L’idiozia è motore fondamen-
tale di tutto quanto di buono c’è 
nell’essere umano” io mi sento 
di aggiungere che lo è anche la 
superstizione, essa facente parte 
proprio di quella stessa idiozia. 

Il confine tra superstizione e 
immaginazione è labile, vi sono 
infatti momenti in cui i nostri pen-
sieri sono così fervidi da diventare 
reali: esattamente quando l’im-
maginazione si mescola alla su-
perstizione. Ciò che immaginiamo 
è il prodotto di ciò che siamo oggi 
e Yuval Noah Harari, nel suo capo-
lavoro “Sapiens, da animali a dèi”, 
ci mostra come queste due forme 
abbiano permesso il crearsi di 
realtà fittizie, di nodi di congiun-
zione, garantendoci la possibilità 

di relazionarci con il mondo circo-
stante.   

Nel corso della vita l’uomo avrà 
sempre avuto qualcosa in cui cre-
dere, qualcosa a cui aggrapparsi, e 
al venire meno di quella cosa esso 
ne avrà già inventata un’altra. È 
insito in ogni individuo richiamarsi 
a ciò che non comprende, in ciò 
che anche solamente immagina. 
Proprio per questo ogni lettura 
lovecraftiana ci prende e cambia, 
ci fa tremare e credere nell’im-
possibile; all’interno di uno dei 
racconti del Necronomicon è re-
citato: “Non è morto ciò che può 
attendere in eterno, e col volgere 
di strani eoni anche la morte può 
morire” e questo metterebbe su-
perstiziosi brividi a chiunque.   

Oltre la 
Superstizione 
Un limite che non possiamo superare 
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Nel corso della vita l’uomo avrà 
sempre avuto qualcosa in cui credere, 
qualcosa a cui aggrapparsi, e al veni-
re meno di quella cosa esso ne avrà 
già inventata un’altra. È insito in ogni 
individuo richiamarsi a ciò che non 
comprende, in ciò che anche solamen-
te ximmagina

“

“

Eppure lo squarcio nella super-
stizione avviene, e accade quando 
non è più l’individuo attraverso 
la sua potenza immaginativa a 
farsi virtù della superstizione ma 
quando essa diventa l’obnubila-
mento del popolo, sotto forma di 
credenze popolane, becera reli-
gione e anti-scientismo.  

Uno degli sfondi di queste cre-
denze è sicuramente il cosiddet-
to libro dei mutamenti: “I Ching”. 
Attraverso lo studio e l’utilizzo di 
questo libro si ha la possibilità di 
“prevedere il futuro” ricevendo 
alcune risposte interpretabili se-
condo l’utilizzo dello stesso e della 
propria conoscenza di sé. Nella 
Cina del passato questo testo è 
stato infatti la più alta forma di 
superstizione, venendo persino 
utilizzato dall’imperatore come 
oggetto divinatorio. Anche solo 
pensando alla datazione (1000 
a.c) e al fatto che si sia salvato da 
uno dei roghi più rilevanti della 
storia cinese, qualche ‘spirito’ su-
perstizioso anche in questo caso 
lo si può percepire.  

Proprio per questo non possia-
mo ridurre il suo valore ad una 
mera accezione negativa di su-
perstizione: tutti noi siamo coin-
volti in questo vortice. Persino 
quando leggo le parole di Nietz-
sche nel suo capolavoro “Ecce 
Homo”, nelle quali descrive egli 
stesso come dinamite, sciocca-
mente non vedo in lui altro che 
quel fautore passivo e non totali-
tario che portò Hitler al suo abo-
minio. Le sue parole sembrano 
scritte per il futuro, e lo sono; esse 

mi fanno vedere Nietzsche come 
qualcosa di più di un uomo, forse 
l’unico vero Übermensch.   

In fondo tutte queste mie pa-
role non sono altro che un moto 
superstizioso, un moto immagi-
nativo, la reale natura che si cela 
dietro l’uomo: quella della sco-
perta, del viaggio, dell’oltre-sé, del 
tentare di ritrovarsi anche solo in 
sé stessi. Anche quando guardia-
mo altrove, quando ci spingiamo 
e bramiamo oltre, ciò che in realtà 
stiamo cercando e spesso trovia-
mo siamo proprio noi; e l’unico 
modo per raggiungere il nostro Io 
è attraverso spinte d’astrazione, 
immaginazione e superstizione.  

In conclusione, la nostra vita è 
un volgersi continuo oltre ciò che 
siamo in grado di spiegare e la 
superstizione sarà sempre parte 
fondamentale di quel viaggio. 
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Oggi tendiamo a consi-
derare la superstizione 
come un qualcosa di su-

perato che ci fa solo riporre false 
speranze in cause prive di senso.

La peculiarità dell’uomo con-
temporaneo è quella di dare una 
grande fiducia alla scienza e, di 
conseguenza, di diventare scet-
tico nei confronti delle altre for-
me di sapere: dalla filosofia alle 
scienze umane, dalla religione 
al mito e così via. Possiamo af-
fermare che la scienza è forse il 
metodo migliore che abbiamo 
per arrivare ad una conoscenza 
oggettiva. Ma possiamo anche af-
fermare che essa abbia dei limiti. 
E che dire invece della filosofia? 
Beh, la filosofia è sicuramente 

qualcosa di misterioso, che ci for-
nisce sempre più domande che 
risposte tramite la ragione. Vi è 
tuttavia un tassello mancante. 
Come si configura la supersti-
zione nella gerarchia dei saperi 
e soprattutto, perché è stata una 
delle forme di conoscenza princi-
pali della storia dell’uomo?

Michel Foucault, nel suo ca-
polavoro “Le parole e le cose”, 
ci parla della superstizione e 
del misticismo come un rap-
porto insolito di conoscenza 
dell’assurdo e del divino. Nell’età 
rinascimentale l’uomo era con-
vinto che vi fosse una sorta di 
“disegno divino” che tracciava il 
mondo. Vi erano quindi segni e 
simboli che Dio aveva dissemi-

nato e che l’uomo doveva sco-
prire per poter conoscere la re-
altà. In questa configurazione, la 
superstizione è la forma chiave 
della conoscenza. L’assurdo vie-
ne giustificato dal mito religioso 
e dal vuoto metodologico. Anche 
la filosofia si intreccia in questo 
discorso poiché la superstizione 
si nutre del dubbio. Per poter 
comprendere il mondo devo 
ragionare, devo filosofare, ma 
devo farlo considerando la realtà 
come ente esterno inconoscibile. 
La chiave di volta è il segno che 
va riconosciuto ed interpretato. 
La superstizione che configura 
il segno, cambia totalmente rot-
ta nell’età classica (che Foucault 
colloca tra il XVIII secolo).

Restiamo umani
In difesa della superstizione
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Infatti, l’episteme della somi-
glianza rinascimentale (basato 
sul concetto mistico e supersti-
zioso di cui parlavo prima) muta 
e diventa episteme della rappre-
sentazione: ora la meccanica del 
segno diventa rappresentazione 
di un’altra cosa. Il concetto su-
perstizioso trova il suo apice nel 
linguaggio che non si limita più a 
descrivere la realtà, ma la crea. 
Foucault vuole dirci che se chiu-
diamo gli occhi, il mondo non esi-
ste. Tutto questo si ripercuote in 
una forma di sapere duttile, di cui 
si perde la prima causa che scate-
na tutte le altre rappresentazioni. 
Ecco allora che la superstizione 
diventa ciò che colma il bisogno 
naturale dell’uomo di conoscere 
certamente una realtà oggettiva.

Ma, non ci portiamo a casa solo 
questo. Moltissime superstizioni e 
credenze dure a morire sono sta-
te smentite dalla scienza, men-
tre altre hanno resistito al vaglio 
scientifico. Allo stesso tempo la 
scienza ha più volte superato se 
stessa, classificando come su-
perstizioni conoscenze antiquate 
in cui prima veniva riposta fiducia 
cieca. Ma come possiamo capire 
cosa è superstizione e cosa no? 
Come dice Foucault, non possia-
mo in alcun modo giudicare mi-
gliore o peggiore una conoscenza 
rispetto ad un’altra perché abbia-
mo dei limiti naturali invalicabili.

Se è vero che creiamo la nostra 
realtà, è anche vero che abbia-
mo bisogno di una conoscenza 
oggettiva che valga per tutti per 
sentirci al sicuro. La superstizione 

colma allora il dubbio irrazionale 
che la filosofia non riuscirà mai 
a colmare e che la scienza cerca 
solo di alleviare.

Concludo la mia difesa della 
superstizione con un piccolo ri-
ferimento al gioco “Detroit – be-
come human”, dove vi sono degli 
androidi che riescono a provare 
sentimenti. Tra loro, vi è qualcuno 
che pensa di essere malfunzio-
nante e giustifica i sentimenti in 
questo modo. Ma, che sia mal-
funzionante o meno, l’androide 
prova di certo quei sentimenti, li 
sente e li fa suoi al punto di creare 
una divinità robotica da adorare. 
Ecco allora che la componente 
sentimentale diventa il motore 
del mito irrazionale e della su-
perstizione. Non potremmo mai 
smettere di essere totalmente 
superstiziosi (possiamo solo con-
trollarci) perché, la superstizione 
nasce con i sentimenti e con il 
dubbio che da sempre trivellano 
la mente dell’uomo. 

restiamo umani-in difesa della superstizione
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Per Spinoza, i modi per 
rompere le catene della 
superstizione sono due: la 

presenza della “signoria umana” 
e della ragione in tutte le circo-
stanze della vita, oppure una for-
tuna sfacciata che ci sia sempre 
favorevole.

Questa analisi, corretta ed at-
tuale nonostante il tempo tra-
scorso, ci permette di riflettere 
su un comune denominatore di 
questi scenari: l’insicurezza.

Come si manifesta l’insicurezza 
e in che modo essa si collega alla 
superstizione? Sono piccoli i gesti 
che quotidianamente esercitia-
mo, a volte senza neanche ac-
corgercene perché radicati nelle 
abitudini che abbiamo ereditato: 

evitare di passare sotto una sca-
la, cambiare strada alla vista di 
un gatto nero, soffiare sui dadi 
prima di un’improbabile giocata; 
altre volte ancora ci affidiamo di-
rettamente ad oggetti che hanno 
acquisito un’aura quasi “sacra”, 
i cosiddetti portafortuna o tali-
smani, che possono anche esse-
re, per esempio, degli indumenti 
indossati in un giorno particolar-
mente positivo.

Un ulteriore esempio è il fat-
to che, nonostante i progressi 
tecnologici in tema di sicurezza, 
continuiamo ad essere condizio-
nati dal rito del varo della nave: 
nel battesimo si dà l’anima all’im-
barcazione, la si benedice perché 
appartenga da quel momento 

alle forze benevole per gli uomini. 
Se qualcosa nel varo non si svolge 
nei modi previsti se ne traggono 
generalmente cattivi auspici. Non 
a caso quando la nave da crociera 
Concordia un paio di anni fa ha 
fatto naufragio all’isola del Giglio, 
il video della sua inaugurazione è 
subito spopolato in rete poiché al 
momento del suo varo la bottiglia 
augurale lanciata contro lo scafo 
non si era rotta come previsto e 
auspicato.

Certo, da questo punto di vista 
sembra un’esagerazione bella e 
buona, ma questo esempio per-
mette di ricollegarsi al concetto di 
placebo, in ambito medico defini-
to come una serie di reazioni del 
nostro organismo che avvengono 

La fortuna è liquida
L’effetto placebo nell’esistenza 
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in seguito ad un fenomeno legato 
all’aspettativa.

Questo effetto è possibile in 
qualsiasi altro campo: se sono 
convinto di piacere ad una ragazza 
mi comporterò con disinvoltura 
mostrando il mio lato migliore; se 
sono convinto di aver compreso a 
pieno la materia affronterò l’esa-
me con più serenità, il che proba-
bilmente mi permetterà di rag-
giungere il massimo risultato che 
potevo ottenere usando le mie 
sole capacità.

Il non sentirsi all’altezza, ina-
deguati, impreparati di fronte 
agli ostacoli che la vita ci pone, 
minuscoli o enormi che siano, è 
ciò che ci porta ad affidarci ad un 
elemento estraneo pur essendo 
noi in pieno dominio del decorso 
causale.

In Harry Potter e il Principe 
Mezzosangue questo tema viene 
affrontato in maniera semplice 
ed efficace, mediante l’utilizzo (o 
meglio, inutilizzo) di una prezio-
sissima fiala di Felix Felicis, co-
munemente chiamata “fortuna 

liquida”; l’effetto di questa pozione 
è appunto quello di rendere estre-
mamente fortunato chiunque ne 
beva un sorso, per un periodo di 
tempo limitato. Harry, conoscendo 
le insicurezze del suo miglior ami-
co Ron riguardo le sue capacità 
di portiere, prima dell’imminente 
partita di Quidditch gli fa credere 
di aver versato parte della pozione 
nel suo succo, innescando ciò che 
appunto viene chiamato “effetto 
placebo”. Ron giocherà un gran 
match, e rimarrà sorpreso quando 
Harry dopo la partita confesserà 
di aver soltanto finto di sommini-
strargli la Felix Felicis: «Hai parato 
tutto perché ti sentivi fortunato. 
Hai fatto tutto da solo.» 

In conclusione, sebbene nel XXI 
secolo la razionalità sia la massima 
espressione umana ed assurga al 
ruolo di principio cardine della so-
cietà, nessuno è totalmente esen-
te dalla superstizione: che sia un 
oggetto o un’azione, vi sarà sem-
pre un ambito in cui sia necessario 
un impulso esterno che prescinda 
dalla razionalità.

liquida-l’effetto placebo nell’esistenza
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Nel Saggio “Il mondo magi-
co”, l’antropologo e filoso-
fo napoletano Ernesto De 

Martino afferma che: “Il dramma 
magico insorge in determina-
ti momenti critici dell’esistenza, 
quando la presenza è chiamata a 
uno sforzo più alto e consueto”. La 
frase racchiude un concetto fon-
damentale della riflessione filoso-
fica di De martino, ovvero la “crisi 
della presenza”.

Attraverso un’attenta analisi 
etnologica dei fenomeni para-
normali di alcuni popoli, il filosofo 
descrive uno strano atteggia-
mento dell’uomo, provocato da 
forze nascoste e spiriti occulti che 
penetrano nell’anima umana in 
momenti di debolezza, portando-

lo a una crisi della sua esistenza. In 
effetti, potremmo riassumere di-
cendo che la crisi della presenza è 
essere mosso da qualcosa di inde-
finito, pertanto è uno stato fragile 
dell’anima che aspetta di essere 
risanata.

È qui che emerge l’eroica figura 
dello Stregone, colui che crea un 
nuovo mondo, un mondo magico 
entro il quale avviene una codifi-
cazione di rituali, prassi e mitologie 
ben definite, al fine di riequilibrare 
la presenza vacillante. Un mon-
do che noi siamo soliti chiamare 
superstizioso, ma che in realtà è 
completamente diverso da nostro, 
e non possiamo comprendere se 
non ne analizziamo criticamente 
le forme. Il nostro spesso, ricorda 

De Martino, è un mondo in cui la 
presenza è data e stabile, per cui 
risulta semplice additare quel-
lo come superstizioso mentre, in 
realtà, ragionamenti di tal ordine 
dimostrano una poca coscienza 
critica dell’uomo che, al contrario, 
deve prendere coscienza di quel-
la realtà, poiché, riconoscendola 
come reale tappa della nostra for-
mazione, conduce a una maggiore 
autocoscienza della nostra civiltà.

Ma, siamo veramente certi che 
la nostra epoca sia caratterizzata 
da una stabilità, una solidezza della 
presenza? E se le cose non stanno 
così, in cosa consiste oggi questo 
nostro essere mossi da altro? 

La risposta a queste domande la 
ritroviamo del tragico e simpatico 

la rivista di filosofia contemporanea
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fANTOZZI EROE 
DELLA PRESENZA
Il tragico del comico
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ragionier Ugo Fantozzi, protagoni-
sta dei romanzi e dei film di Paolo 
Villaggio.

Il ragionier Ugo Fantozzi, sfor-
tunato, mediocre, bugiardo, uomo 
dalle molteplici contraddizioni, 
“l’animale più adattabile che ci 
sia; non crede in Dio e prega; non 
è superstizioso ma preferisce non 
passare quando un gatto attra-
versa la strada”; sempre vagante 
e in cerca di felicità. In fondo, è la 
condizione sufficiente per la rea-
lizzazione della crisi esistenziale 
teorizzata da De Martino.

Il Mondo Fantozziano è codifica-
to: una società fortemente gerar-
chizzata, tra Direttori, Conti, Duchi, 
Cardinali e il Megadirettore. Una 
società, a suo modo, mossa da 
qualche occulta forza che implica 
sentimenti confusi che oscillano 
tra rispetto, timore e trasgressio-
ne.

Il Servile Fantozzi, deve fare i 
conti con un mondo burocratizza-
to e sacralizzato: un nuovo mondo 
magico; un mondo in cui “tutto è 
spettabile”, persino un palo della 
luce, al quale il nostro timoroso 
chiede scusa domandandogli: “Lei 
è assicurato?”. La vita, in questa 
realtà, diventa una fragorosa par-
tita di calcio, in cui la palla si muo-
ve quasi impercettibile e balza in 
faccia nel bel mezzo dell’esultan-
za, e il gioco continua.

Ma alla luce delle riflessioni e 
delle descrizioni suddette, Fan-
tozzi è veramente la vittima che 
si è soliti far passare, o forse è un 
inconsapevole eroe: uno strano 
“stregone del villaggio?”

La risposta a questa curiosa 
domanda, che riguarda anche 
ognuno di noi, è presente nello 
stesso nome di Fantozzi, spes-
so alterato dai suoi interlocutori: 
“Fantocci per gli amici e i colleghi, 
Pupazzi per i superiori”. Il nostro 
protagonista è un eroe in quan-
to nella sua persona convergono 
tutte le contraddizioni, le ansie 
e le paure del mondo: in lui è 
presente l’equilibrio insanabile 
dell’esserci. Fantozzi è uno strano 
eroe nell’epoca delle ipocrisie. È il 
pupazzo entro il quale ognuno di 
noi può specchiarsi e conoscere 
i limiti, prendere coscienza e ri-
sanare la propria identità che va 
dissolvendosi. L’esperienza Fan-
tozziana, dunque, ci aiuta a risco-
prire umilmente la nostra conti-
nua fragilità della presenza anche 
in un mondo in cui sembra data. 
Solo in quest’ottica riusciremo a 
comprendere il senso tragico di 
cui tutti, a nostro modo, siamo 
partecipi.
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Giogo illegittimo oppure necessità sociale? Il Potere, inteso 
in ogni sua forma, rappresenta uno dei problemi filosofici più 
attuali e pervasivi del nostro mondo contemporaneo. Ma qual 
è la sua natura? Il Potere viene esercitato per scelta oppure è 
connaturato alla struttura della nostra vita? Colui che lo eser-
cita è un prevaricatore malvagio oppure un male necessario? 
E in quali forme si può immaginare un Potere che sia accet-
tabile? 

“Bisogna farne di strada per diventare così coglioni / da non 
riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni” cantava Fa-
brizio De Andrè. Ma il Potere è molto più profondo e comples-
so della semplice dicotomia bene/male. Perciò, il quarto nu-
mero di FiloSoFarSoGoood si pone l’obiettivo di scandagliarne 
le profondità, senza paura di quello che troveremo. 

Per collaborare con Filosofarsogood basta inviare una mail al seguente in-
dirizzo mail: accademiaorwell@gmail.com allegando al messaggio un testo 
in formato .doc oppure .docx che soddisfi i seguenti requisiti: 

-la trattazione dell’articolo dev’essere eminentemente filosofica; 
-deve esserci un parallelismo tra filosofia e cultura di massa (fumetto, mu-

sica, letteratura, arte, cinema, serie TV, sport, ecc…) 
-il testo deve avere un minimo di 2450 battute (spazi inclusi) e non può 

superare le 4200 battute (spazi inclusi); 
-il testo va corredato da una breve bio (300 battute) dell’autore scritta in 

terza persona e da un’immagine (in file distinto) che rappresenti il contenuto 
del pezzo;

-la mail deve essere inviata ENTRO E NON OLTRE sabato 8 settembre 2018. 

bando di pubblicazione 
settembre/ottobre 2018
IL TEMA DEL PROSSIMO
NUMERO DI FILOSOFARSOGOOD 
IN USCITA A SETTEMBRE SARÀ

IL POTERE
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