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1, che presentano le false credenze 
entro una cornice documentaristi-
ca. Infine ci sono i politici. Presen-
tarsi come vittime di complotti atti-
ra consensi trasversali. Infatti, seb-
bene i più minacciosi siano i deliri 
dell’estrema destra sul «genocidio 
bianco» e la «sostituzione etnica», 
anche la sinistra non è immune dal 
complottismo, come nel caso della 
dietrologia politica o della persona-
lizzazione di processi ideologici im-
personali. Gli unici antidoti sono la 
cultura scettica, lo studio delle strut-
ture sociali, il sostegno al vero gior-
nalismo investigativo e il rifiuto tan-
to della semplificazione quanto di 
spiegazioni troppo astruse.

Saper guardare oltre le apparenze è una facoltà umana fondamentale, una ca-
pacità oggi ridotta a farsa dalla mania dei complotti. E questo proprio perché 
cospirazioni e secondi fini esistono davvero, così come i segreti di Stato, i car-
telli economici illegali, i lobbisti di mestiere e i gruppi d’influenza. Lo scanda-
lo Volkswagen, i Panama Papers o le rivelazioni di Edward Snowden e Wiki-
leaks, non sono fandonie e di certo legittimano il sospetto sulla buona fede di 
chi governa la politica e l’economia. Tuttavia, ciò non basta a spiegare il venta-
glio di complotti viepiù bizzarri cui abbocca l’homo credens contemporaneo. 
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 Inutile negarlo: a tutti è capitato di in-
quietarsi per qualche complotto rivela-
tosi poi una bufala. Non c’è nulla di ma-
le. Sembra che il nostro cervello sia fatto 
per cascarci. Ma la valanga di teorie co-
spirative che travolge l’informazione 
(meno avveduta) e la politica (più spre-
giudicata), è oggi tanto imponente da at-
tirare l’attenzione della ricerca accade-
mica. Psicologi, sociologi e politologi 
hanno infatti cercato di capire le cause 
del fenomeno. Anzitutto chiedendosi se 
la tendenza a vedere trame oscure un po’ 
ovunque non potesse essere un tratto 
evolutivo della nostra specie.  
 
Diffidenza congenita 
La selezione naturale potrebbe infatti 
aver favorito gli individui più capaci di 
individuare ogni indizio di pericolo, ad 
esempio distinguendo le tracce della 
presenza di animali predatori. L’attribu-
zione di significati e intenzioni a segni e 
schemi ricorrenti non è quindi sinonimo 
di stupidità o di pazzia, ma è una capaci-
tà naturale sviluppata dal nostro cervel-
lo ai fini dell’autoconservazione. Il pro-
blema però è che il meccanismo funzio-
na anche quando questi segni sono frut-
to del caso e rende irresistibile la tenta-
zione di cercare corrispondenze e dise-
gnare mostri unendo i punti. Perché è 
proprio così che funzionano i falsi com-
plotti: si uniscono punti. Basta un nume-
ro, un simbolo, una data o una parola let-
ta al contrario e l’occhio nel triangolo sui 
dollari americani diventa la prova del 
potere massonico o i piedi scalzi di Paul 
McCartney sulla copertina di Abbey 
Road dei Beatles indicano che sarebbe 
morto da anni.  
Non sempre però si tratta di leggende in-
nocue o ridicole, ci sono teorie che pos-
sono avere conseguenze disastrose, co-
me credere al complotto dei vaccini a fa-

re ammalare i propri figli o dare adito  al-
la bufala delle creme solari cancerogene 
e beccarsi un’insolazione o peggio. La 
storia insegna che la paranoia dei com-
plotti ai danni di Stalin motivò le purghe 
e che l’idea del complotto ebraico con-
dusse alla più atroce delle catastrofi 
umane. 
 
Tendenza alla semplificazione 
Se da un lato il sospetto è segno di buon 
funzionamento del cervello, dall’altro c’è 
anche la tendenza a ritenere vero ciò che 
si capisce subito. Questo cozza con la di-
mostrazione scientifica che può essere 
complessa e contro intuitiva. È più facile 
credere che la Terra sia piatta piuttosto 
che alle leggi di Newton sulla gravitazio-
ne, ed è certo meno inquietante credere 
a una congiura dei dominanti piuttosto 
che alla remissività dei dominati. La fun-
zione delle credenze non è di avvicinare 
alla verità ma di rassicurare. Come nella 
favola Esopo in cui la volpe, non riuscen-
do a raggiungere l’uva, si convince che è 
ancora acerba e passa oltre. È una forma 
di autoinganno. Quando la mente, che 
tende all’armonia, deve fronteggiare un 
conflitto tra comportamenti, emozioni e 
pensieri, si verifica ciò gli scienziati chia-
mano «dissonanza cognitiva». La con-
traddizione deve risolversi e la via intra-
presa è quasi sempre la più semplice.  
Ciò non toglie che una teoria possa esse-
re in sé contraddittoria o che si possano 
trarre conclusioni strampalate da pre-
supposti veri. Così, nel caso del complot-
to spaziale, da un lato la partecipazione 
del tedesco Von Braun ai programmi 
Apollo proverebbe che la NASA sarebbe 
un prodotto dei nazisti, ma dall’altro si 
dice anche la parola «nasa» significhe-
rebbe «inganno» in ebraico, imputando 
il complotto anche agli ebrei. A rendere 
coerenti le teorie si trova spesso l’argo-

mento 
del cui pro-
dest (a chi giova?), 
per cui se una 
conseguenza giova 
a qualcuno, quel 
qualcuno deve esserne 
la causa. Si tratta di una 
fallacia ma anche di un con-
cetto fondamentale di ogni inve-
stigazione. Insieme allo scettici-
smo, si tratta di quelle facoltà della 
mente che il complottismo sta depau-
perando. 

Le ferite narcisistiche di Freud 
Sembrerebbe facile smentire tali cre-
denze in base alle loro contraddizioni,  
ma le teorie del complotto tendono ad 
autoconfermarsi e così la stessa assenza 
di prove tangibili diventa la prova del lo-
ro occultamento. La tendenza alla para-
noia e alla sindrome da accerchiamento 
contribuiscono poi ad appianare le con-
traddizioni e a rendere le persone imper-
meabili a ogni argomento razionale. 
Qualcuno ha chiamato in causa anche il 
tanto bistrattato relativismo, responsa-
bile di aver reso equivalenti verità incon-
ciliabili. In realtà, un sano relativismo 
fonda la comprensione dell’altro allon-
tanando gli spettri di intenzioni malevo-
le. Tuttavia, è vero che l’umanità post-
moderna, orfana della teologia e delle 
grandi narrazioni metafisiche, reagisce 
in vari modi alla perdita di senso del 
mondo e al nichilismo. Cercare risposte 
fantasiose significa quindi curare le tre 
ferite narcisistiche di Freud: quella inflit-

ta da Copernico to-

gliendoci il nostro posto al centro 
dell’universo, quella di Darwin che 
ha tolto all’uomo la sua origine divina 
e quella di Freud stesso, che ha spodesta-
to la coscienza sovrana riconducendola 
agli istinti. Con la Terra piatta ritroviamo 
il nostro posto nel cosmo, con la congiu-
ra dei paleontologi sostenuta dai crea-
zionisti ci riprendiamo la nostra discen-
denza divina e con i vari complotti sul 
controllo mentale salviamo anche la pu-
rezza della coscienza umana. 

Le responsabilità dei media 
Una parte di responsabilità spetta anche 
all’intrattenimento che da anni sfrutta 
questo filone. Il problema però non so-
no tanto serie come X-Files o libri come Il 
Codice Da Vinci, anche se basano la nar-
razione sui complotti a volte presi alla 
lettera, ma quelle trasmissioni, come le 

Società 
Quella sempre più diffusa 
febbre complottistica 
Perché nel mondo contemporaneo è in crescita  
la ricerca del «lato oscuro» dietro ogni vicenda?

IL PIÙ CLASSICO
L’atterraggio  
sulla Luna
Le missioni Apollo sarebbe-
ro una farsa girata a Hol-
lywood in un improbabile 
studio sotto vuoto. Le prove 
dell’allunaggio? Tutte create 
a tavolino. Il catalogo degli 
«indizi» (tutti smentiti) del 
complotto è gigantesco. 
Ad ogni modo, alla NASA 
sarebbe costata di più 
questa enorme messa in 
scena che una vera 
missione spaziale. Possibile 
poi che i sovietici non se ne 
sarebbero accorti?

I PIÙ AMBIGUI
Scie chimiche  
e riscaldamento globale
Le scie degli aerei diffonderebbero 
sostanze per il controllo mentale, 
per generare siccità, alluvioni o per 
creare l’habitat per una razza alie-
na. In realtà, le scie di condensa-
zione rilasciano solo i banali, ma 
inquinanti, residui della combustio-
ne del carburante. Ma che impor-
ta? Tanto per i complottisti il ri-
scaldamento globale non esiste 
ma è solo frutto del complotto 
ecologista. La verità è all’opposto: 
l’effetto serra è dovuto al CO2 
generato dai combustibili e il vero 
complotto è semmai che i giganti 
del petrolio, oggi sotto accusa, sa-
pevano da anni dei danni all’am-
biente ma hanno taciuto per 
interesse.

IL PIÙ NEFASTO
I protocolli  
dei Savi di Sion
Al fine di fomentare l’antise-
mitismo, all’inizio del secolo 
scorso la polizia segreta zari-
sta confezionò un libro con-
tenente il piano per la con-
quista del mondo e lo attri-
buì a una setta di ebrei. Il 
falso fu usato anche dalla 
propaganda nazista. Malgra-
do sia uno dei falsi docu-
mentali più noti, c’è ancora 
chi ci crede. Oltre ai neonazi-
sti, i Protocolli sono stati 
trattati come autentici da Ha-
mas, dalle scuole in Arabia 
Saudita e persino dalla cate-
na americana di supermerca-
ti Walmart, che anni fa ha 
venduto il libro come 
autentico.

IL PIÙ ANTISCIENTIFICO
La Terra piatta
La sfericità della Terra era no-
ta a Pitagora e Aristotele, ep-
pure c’è chi crede che sia un 
disco piatto, l’Antartide una 
muraglia di ghiaccio e 
scienziati, piloti e navigatori 
tutti dei congiurati. Uno dei 
complottisti più noti, Mike Hu-
ghes, ha persino costruito un 
piccolo razzo casalingo per 
provare la sua tesi. In realtà, 
basta vedere una nave allon-
tanarsi «sprofondando» nel 
mare per osservare la sferici-
tà del mondo.

IL PIÙ DISCUSSO
Le torri gemelle
All’indomani dell’11 settembre 
sorse la teoria per cui gli Stati 
Uniti avrebbero buttato giù le torri 
per legittimare l’invasione dell’Af-
ganistan. Le «prove» tecniche so-
no state tutte smentite. Oltre ai 
video sul web, ha alimentato la 
teoria anche il precedente del so-
stegno americano ai mujaheddin 
afgani in funzione antisovietica. 
Durante le presidenze Carter e 
Reagan, americani e pachistani 
contribuirono in effetti alla radica-
lizzazione islamica nella regione. 
Tuttavia, credere all’impossibilità 
dell’attentato senza appoggio in-
terno è frutto di un pregiudizio oc-
cidentale sull’invincibilità statuni-
tense e sull’incapacità organizza-
tiva dei terroristi.

I PIÙ INCREDIBILI
I rettiliani, l’underground 
Reich e i Grigi
Le élite mondiali sarebbero rettili alieni 
bevitori di sangue umano. Tra questi: i 
Clinton, Bush, Obama e i reali inglesi. 
Lo dice David Icke, noto complottista 
inglese. L’origine della leggenda è for-
se un articolo del "Los Angeles Times" 
del 1934 che parlava di un labirinto 
sotterraneo abitato da un popolo lucer-
tola. L’idea si è diffusa al punto che 
nel 2014, il primo ministro neozelande-
se John Key ha dovuto dichiarare di 
non essere un rettile. Sempre sottoter-
ra si sarebbero rifugiati anche i nazisti, 
dove avrebbero creato un Reich sotter-
raneo. I Grigi sono invece gli extraterre-
stri responsabili dei rapimenti alieni. 
Anche quello del noto filmato dell’au-
topsia aliena seguita all’incidente di 
Roswell sarebbe un Grigio.

IL PIÙ PERICOLOSO
Kalergi e l’invasione 
pianif icata
È il complotto delle «élite mon-
dialiste» che organizzerebbero in 
segreto una «sostituzione etni-
ca». L’idea del «genocidio bian-
co» nasce negli ambienti neona-
zisti statunitensi, che la usavano 
anche in senso antiabortista. Au-
tore del piano segreto sarebbe 
l’austriaco Nikolaus Kalergi, pio-
niere dell’Europa unita. È vero 
che a causa di fattori sociali 
complessi si fanno meno figli e 
che c’è un flusso migratorio ver-
so il vecchio continente, ma par-
lare di «spazio vitale» e di «dife-
sa della razza» evoca fantasmi 
del nostro peggiore passato.

I PIÙ AMATI
JFK e Lady D
Il 45% degli statunitensi crede 
che dietro l’omicidio Kennedy ci 
siano trame non ancora chiarite. 
Anche da noi si tratta di uno dei 
complotti più amati. Alla sua dif-
fusione ha contribuito il film di 
Oliver Stone JFK – Un caso 
ancora aperto. Dopo la sua 
uscita, tutta la documentazione 
fu ripresa in esame e i documenti 
relativi sono stati desecretati nel 
2017 anziché nel 2029 come 
previsto. Come per la morte di 
Lady D, si tratta di teorie per lo 
più fondate sull’idea che 
personaggi importanti non 
possano morire per cause banali 
come il gesto di uno squilibrato o 
un incidente stradale.

IL PIÙ RIDICOLO
Il complotto gender
Chi promuove l’educazione 
sessuale nelle scuole, magari 
mostrando tolleranza verso 
modelli famigliari alternativi, 
rischia di essere accusato di 
far parte del complotto gen-
der, che vorrebbe la «lobby 
gay» intenta a promuovere l’o-
mosessualità nelle scuole. Il 
nome viene dalla ricerca ac-
cademica rivolta alle questio-
ni di genere: i gender studies, 
ma l’«ideologia gender» di cui 
si sente parlare, semplice-
mente non esiste. Non è un 
complotto innocuo poiché pro-
muove diffidenza, intolleranza 
e ostacola la diffusione dell’e-
ducazione sessuale.

I PIÙ CONFUSI
Gli Illuminati, Bilderberg, 
la Trilaterale e il Nuovo  
ordine mondiale
Anziché comprendere i meccanismi reali 
all’origine di monopoli e oligopoli, si imputa 
tutta la responsabilità a organizzazioni più o 
meno segrete. Gli Illuminati sono una loggia 
massonica, il gruppo Bilderberg un appunta-
mento elitario a porte chiuse, la Trilaterale 
una conferenza internazionale fondata da 
Rockfeller e il Nuovo ordine mondiale la 
cornice ideologico-massonica in cui inqua-
drare un po’ tutto. Anche se l’esistenza di 
appuntamenti internazionali tra i potenti del-
la Terra ha certo qualcosa di antidemocrati-
co, il peso reale di questi gruppi è tutto da 
dimostrare. I complottisti uniscono il tutto 
in un unico calderone in cui non si capisce 
chi fa cosa e perché. La funzione sociale di 
queste teorie è nefasta poiché sposta l’at-
tenzione da rivendicazioni concrete e avver-
sari vicini verso entità lontane e intangibili.

I FALSI COMPLOTTI    

Lo scandalo  
delle schedature
Durante la Guerra fredda, la polizia 
federale compilò 900.000 
incartamenti su soggetti considerati 
«antisvizzeri». Lo scandalo venne 
alla luce nel 1989 e l’anno 
seguente coinvolse anche l’esercito. 
All’inizio furono sorvegliati i nazisti 
tedeschi e gli attivisti di sinistra, poi 
anche membri dei sindacati, 
femministe, separatisti giurassiani, 
funzionari federali ritenuti «sospetti» 
e persino orfani della Croce Rossa.

La strage di Timisoara
All’indomani della caduta di 
Ceausescu circolarono sui media 
molte immagini truculente di 
cadaveri in strada. In realtà fu una 
macabra trovata per legittimare il 
nuovo potere rumeno. Quei corpi 
furono infatti riesumati da un 
cimiterio ed esposti ad arte. 
Un’inchiesta giornalistica 
smascherò il complotto ma l’effetto 
raggiunto era incancellabile. 
L’evento è stato definito la 
Auschwitz della società dello 
spettacolo.

Milano Piazza Fontana
Le indagini sulla bomba a Milano del 
12 dicembre 1969 sono durate 
decenni. L’ultima sentenza del 2005 
attribuisce la bomba ai neofascisti 
di Ordine Nuovo. Inizialmente si 
tentò di incolpare gli anarchici. I 
tribunali italiani hanno condannato 
per depistaggio alcuni 
rappresentanti dei servizi segreti.

L’obsolescenza 
programmata
Alcuni prodotti sono davvero fatti per 
distruggersi col tempo, a beneficio 
del mercato ma a danno dei 
consumatori. Due casi storici sono 
le lampadine a incandescenza e le 
calze di nylon: entrambe furono rese 
più fragili per garantire le vendite a 
lungo termine. Anche la Apple fu 
accusata di aver messo 
deliberatamente batterie scadenti 
negli iPod. Il processo si concluse 
con un accordo tra le parti.

Lo scandalo Watergate
La fine di Nixon fu dovuta allo 
scandalo seguito alla scoperta di un 
complotto ai danni degli avversari 
politici. Il suffisso «gate» è così 
entrato nel gergo giornalistico: come 
nel caso dell’Irangate, la vendita 
illegale di armi all’Iran per finanziare 
i contras nicaraguensi, il Sexgate di 
Clinton, il Dieselgate che ha 
coinvolto Volkswagen e il Datagate 
del 2013 sulla sorveglianza di 
massa seguito alle rivelazioni di 
Snowden.

LE VERITÀ     

IL PIÙ CLASSICO
L’atterraggio  
sulla Luna
Le missioni Apollo sarebbe-
ro una farsa girata a Hol-
lywood in un improbabile 
studio sotto vuoto. Le prove 
dell’allunaggio? Tutte create 
a tavolino. Il catalogo degli 
«indizi» (tutti smentiti) del 
complotto è gigantesco. 
Ad ogni modo, alla NASA 
sarebbe costata di più 
questa enorme messa in 
scena che una vera 
missione spaziale. Possibile 
poi che i sovietici non se ne 
sarebbero accorti?

I PIÙ AMBIGUI
Scie chimiche  
e riscaldamento globale
Le scie degli aerei diffonderebbero 
sostanze per il controllo mentale, 
per generare siccità, alluvioni o per 
creare l’habitat per una razza alie-
na. In realtà, le scie di condensa-
zione rilasciano solo i banali, ma 
inquinanti, residui della combustio-
ne del carburante. Ma che impor-
ta? Tanto per i complottisti il ri-
scaldamento globale non esiste 
ma è solo frutto del complotto 
ecologista. La verità è all’opposto: 
l’effetto serra è dovuto al CO2 
generato dai combustibili e il vero 
complotto è semmai che i giganti 
del petrolio, oggi sotto accusa, sa-
pevano da anni dei danni all’am-
biente ma hanno taciuto per 
interesse.

IL PIÙ NEFASTO
I protocolli  
dei Savi di Sion
Al fine di fomentare l’antise-
mitismo, all’inizio del secolo 
scorso la polizia segreta zari-
sta confezionò un libro con-
tenente il piano per la con-
quista del mondo e lo attri-
buì a una setta di ebrei. Il 
falso fu usato anche dalla 
propaganda nazista. Malgra-
do sia uno dei falsi docu-
mentali più noti, c’è ancora 
chi ci crede. Oltre ai neonazi-
sti, i Protocolli sono stati 
trattati come autentici da Ha-
mas, dalle scuole in Arabia 
Saudita e persino dalla cate-
na americana di supermerca-
ti Walmart, che anni fa ha 
venduto il libro come 
autentico.

IL PIÙ ANTISCIENTIFICO
La Terra piatta
La sfericità della Terra era no-
ta a Pitagora e Aristotele, ep-
pure c’è chi crede che sia un 
disco piatto, l’Antartide una 
muraglia di ghiaccio e 
scienziati, piloti e navigatori 
tutti dei congiurati. Uno dei 
complottisti più noti, Mike Hu-
ghes, ha persino costruito un 
piccolo razzo casalingo per 
provare la sua tesi. In realtà, 
basta vedere una nave allon-
tanarsi «sprofondando» nel 
mare per osservare la sferici-
tà del mondo.

IL PIÙ DISCUSSO
Le torri gemelle
All’indomani dell’11 settembre 
sorse la teoria per cui gli Stati 
Uniti avrebbero buttato giù le torri 
per legittimare l’invasione dell’Af-
ganistan. Le «prove» tecniche so-
no state tutte smentite. Oltre ai 
video sul web, ha alimentato la 
teoria anche il precedente del so-
stegno americano ai mujaheddin 
afgani in funzione antisovietica. 
Durante le presidenze Carter e 
Reagan, americani e pachistani 
contribuirono in effetti alla radica-
lizzazione islamica nella regione. 
Tuttavia, credere all’impossibilità 
dell’attentato senza appoggio in-
terno è frutto di un pregiudizio oc-
cidentale sull’invincibilità statuni-
tense e sull’incapacità organizza-
tiva dei terroristi.

I PIÙ INCREDIBILI
I rettiliani, l’underground 
Reich e i Grigi
Le élite mondiali sarebbero rettili alieni 
bevitori di sangue umano. Tra questi: i 
Clinton, Bush, Obama e i reali inglesi. 
Lo dice David Icke, noto complottista 
inglese. L’origine della leggenda è for-
se un articolo del "Los Angeles Times" 
del 1934 che parlava di un labirinto 
sotterraneo abitato da un popolo lucer-
tola. L’idea si è diffusa al punto che 
nel 2014, il primo ministro neozelande-
se John Key ha dovuto dichiarare di 
non essere un rettile. Sempre sottoter-
ra si sarebbero rifugiati anche i nazisti, 
dove avrebbero creato un Reich sotter-
raneo. I Grigi sono invece gli extraterre-
stri responsabili dei rapimenti alieni. 
Anche quello del noto filmato dell’au-
topsia aliena seguita all’incidente di 
Roswell sarebbe un Grigio.

IL PIÙ PERICOLOSO
Kalergi e l’invasione 
pianif icata
È il complotto delle «élite mon-
dialiste» che organizzerebbero in 
segreto una «sostituzione etni-
ca». L’idea del «genocidio bian-
co» nasce negli ambienti neona-
zisti statunitensi, che la usavano 
anche in senso antiabortista. Au-
tore del piano segreto sarebbe 
l’austriaco Nikolaus Kalergi, pio-
niere dell’Europa unita. È vero 
che a causa di fattori sociali 
complessi si fanno meno figli e 
che c’è un flusso migratorio ver-
so il vecchio continente, ma par-
lare di «spazio vitale» e di «dife-
sa della razza» evoca fantasmi 
del nostro peggiore passato.

I PIÙ AMATI
JFK e Lady D
Il 45% degli statunitensi crede 
che dietro l’omicidio Kennedy ci 
siano trame non ancora chiarite. 
Anche da noi si tratta di uno dei 
complotti più amati. Alla sua dif-
fusione ha contribuito il film di 
Oliver Stone JFK – Un caso 
ancora aperto. Dopo la sua 
uscita, tutta la documentazione 
fu ripresa in esame e i documenti 
relativi sono stati desecretati nel 
2017 anziché nel 2029 come 
previsto. Come per la morte di 
Lady D, si tratta di teorie per lo 
più fondate sull’idea che 
personaggi importanti non 
possano morire per cause banali 
come il gesto di uno squilibrato o 
un incidente stradale.

IL PIÙ RIDICOLO
Il complotto gender
Chi promuove l’educazione 
sessuale nelle scuole, magari 
mostrando tolleranza verso 
modelli famigliari alternativi, 
rischia di essere accusato di 
far parte del complotto gen-
der, che vorrebbe la «lobby 
gay» intenta a promuovere l’o-
mosessualità nelle scuole. Il 
nome viene dalla ricerca ac-
cademica rivolta alle questio-
ni di genere: i gender studies, 
ma l’«ideologia gender» di cui 
si sente parlare, semplice-
mente non esiste. Non è un 
complotto innocuo poiché pro-
muove diffidenza, intolleranza 
e ostacola la diffusione dell’e-
ducazione sessuale.

I PIÙ CONFUSI
Gli Illuminati, Bilderberg, 
la Trilaterale e il Nuovo  
ordine mondiale
Anziché comprendere i meccanismi reali 
all’origine di monopoli e oligopoli, si imputa 
tutta la responsabilità a organizzazioni più o 
meno segrete. Gli Illuminati sono una loggia 
massonica, il gruppo Bilderberg un appunta-
mento elitario a porte chiuse, la Trilaterale 
una conferenza internazionale fondata da 
Rockfeller e il Nuovo ordine mondiale la 
cornice ideologico-massonica in cui inqua-
drare un po’ tutto. Anche se l’esistenza di 
appuntamenti internazionali tra i potenti del-
la Terra ha certo qualcosa di antidemocrati-
co, il peso reale di questi gruppi è tutto da 
dimostrare. I complottisti uniscono il tutto 
in un unico calderone in cui non si capisce 
chi fa cosa e perché. La funzione sociale di 
queste teorie è nefasta poiché sposta l’at-
tenzione da rivendicazioni concrete e avver-
sari vicini verso entità lontane e intangibili.

I FALSI COMPLOTTI    

Lo scandalo  
delle schedature
Durante la Guerra fredda, la polizia 
federale compilò 900.000 
incartamenti su soggetti considerati 
«antisvizzeri». Lo scandalo venne 
alla luce nel 1989 e l’anno 
seguente coinvolse anche l’esercito. 
All’inizio furono sorvegliati i nazisti 
tedeschi e gli attivisti di sinistra, poi 
anche membri dei sindacati, 
femministe, separatisti giurassiani, 
funzionari federali ritenuti «sospetti» 
e persino orfani della Croce Rossa.

La strage di Timisoara
All’indomani della caduta di 
Ceausescu circolarono sui media 
molte immagini truculente di 
cadaveri in strada. In realtà fu una 
macabra trovata per legittimare il 
nuovo potere rumeno. Quei corpi 
furono infatti riesumati da un 
cimiterio ed esposti ad arte. 
Un’inchiesta giornalistica 
smascherò il complotto ma l’effetto 
raggiunto era incancellabile. 
L’evento è stato definito la 
Auschwitz della società dello 
spettacolo.

Milano Piazza Fontana
Le indagini sulla bomba a Milano del 
12 dicembre 1969 sono durate 
decenni. L’ultima sentenza del 2005 
attribuisce la bomba ai neofascisti 
di Ordine Nuovo. Inizialmente si 
tentò di incolpare gli anarchici. I 
tribunali italiani hanno condannato 
per depistaggio alcuni 
rappresentanti dei servizi segreti.

L’obsolescenza 
programmata
Alcuni prodotti sono davvero fatti per 
distruggersi col tempo, a beneficio 
del mercato ma a danno dei 
consumatori. Due casi storici sono 
le lampadine a incandescenza e le 
calze di nylon: entrambe furono rese 
più fragili per garantire le vendite a 
lungo termine. Anche la Apple fu 
accusata di aver messo 
deliberatamente batterie scadenti 
negli iPod. Il processo si concluse 
con un accordo tra le parti.

Lo scandalo Watergate
La fine di Nixon fu dovuta allo 
scandalo seguito alla scoperta di un 
complotto ai danni degli avversari 
politici. Il suffisso «gate» è così 
entrato nel gergo giornalistico: come 
nel caso dell’Irangate, la vendita 
illegale di armi all’Iran per finanziare 
i contras nicaraguensi, il Sexgate di 
Clinton, il Dieselgate che ha 
coinvolto Volkswagen e il Datagate 
del 2013 sulla sorveglianza di 
massa seguito alle rivelazioni di 
Snowden.

LE VERITÀ     
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IL PIÙ CLASSICO
L’atterraggio  
sulla Luna
Le missioni Apollo sarebbe-
ro una farsa girata a Hol-
lywood in un improbabile 
studio sotto vuoto. Le prove 
dell’allunaggio? Tutte create 
a tavolino. Il catalogo degli 
«indizi» (tutti smentiti) del 
complotto è gigantesco. 
Ad ogni modo, alla NASA 
sarebbe costata di più 
questa enorme messa in 
scena che una vera 
missione spaziale. Possibile 
poi che i sovietici non se ne 
sarebbero accorti?

I PIÙ AMBIGUI
Scie chimiche  
e riscaldamento globale
Le scie degli aerei diffonderebbero 
sostanze per il controllo mentale, 
per generare siccità, alluvioni o per 
creare l’habitat per una razza alie-
na. In realtà, le scie di condensa-
zione rilasciano solo i banali, ma 
inquinanti, residui della combustio-
ne del carburante. Ma che impor-
ta? Tanto per i complottisti il ri-
scaldamento globale non esiste 
ma è solo frutto del complotto 
ecologista. La verità è all’opposto: 
l’effetto serra è dovuto al CO2 
generato dai combustibili e il vero 
complotto è semmai che i giganti 
del petrolio, oggi sotto accusa, sa-
pevano da anni dei danni all’am-
biente ma hanno taciuto per 
interesse.

IL PIÙ NEFASTO
I protocolli  
dei Savi di Sion
Al fine di fomentare l’antise-
mitismo, all’inizio del secolo 
scorso la polizia segreta zari-
sta confezionò un libro con-
tenente il piano per la con-
quista del mondo e lo attri-
buì a una setta di ebrei. Il 
falso fu usato anche dalla 
propaganda nazista. Malgra-
do sia uno dei falsi docu-
mentali più noti, c’è ancora 
chi ci crede. Oltre ai neonazi-
sti, i Protocolli sono stati 
trattati come autentici da Ha-
mas, dalle scuole in Arabia 
Saudita e persino dalla cate-
na americana di supermerca-
ti Walmart, che anni fa ha 
venduto il libro come 
autentico.

IL PIÙ ANTISCIENTIFICO
La Terra piatta
La sfericità della Terra era no-
ta a Pitagora e Aristotele, ep-
pure c’è chi crede che sia un 
disco piatto, l’Antartide una 
muraglia di ghiaccio e 
scienziati, piloti e navigatori 
tutti dei congiurati. Uno dei 
complottisti più noti, Mike Hu-
ghes, ha persino costruito un 
piccolo razzo casalingo per 
provare la sua tesi. In realtà, 
basta vedere una nave allon-
tanarsi «sprofondando» nel 
mare per osservare la sferici-
tà del mondo.

IL PIÙ DISCUSSO
Le torri gemelle
All’indomani dell’11 settembre 
sorse la teoria per cui gli Stati 
Uniti avrebbero buttato giù le torri 
per legittimare l’invasione dell’Af-
ganistan. Le «prove» tecniche so-
no state tutte smentite. Oltre ai 
video sul web, ha alimentato la 
teoria anche il precedente del so-
stegno americano ai mujaheddin 
afgani in funzione antisovietica. 
Durante le presidenze Carter e 
Reagan, americani e pachistani 
contribuirono in effetti alla radica-
lizzazione islamica nella regione. 
Tuttavia, credere all’impossibilità 
dell’attentato senza appoggio in-
terno è frutto di un pregiudizio oc-
cidentale sull’invincibilità statuni-
tense e sull’incapacità organizza-
tiva dei terroristi.

I PIÙ INCREDIBILI
I rettiliani, l’underground 
Reich e i Grigi
Le élite mondiali sarebbero rettili alieni 
bevitori di sangue umano. Tra questi: i 
Clinton, Bush, Obama e i reali inglesi. 
Lo dice David Icke, noto complottista 
inglese. L’origine della leggenda è for-
se un articolo del "Los Angeles Times" 
del 1934 che parlava di un labirinto 
sotterraneo abitato da un popolo lucer-
tola. L’idea si è diffusa al punto che 
nel 2014, il primo ministro neozelande-
se John Key ha dovuto dichiarare di 
non essere un rettile. Sempre sottoter-
ra si sarebbero rifugiati anche i nazisti, 
dove avrebbero creato un Reich sotter-
raneo. I Grigi sono invece gli extraterre-
stri responsabili dei rapimenti alieni. 
Anche quello del noto filmato dell’au-
topsia aliena seguita all’incidente di 
Roswell sarebbe un Grigio.

IL PIÙ PERICOLOSO
Kalergi e l’invasione 
pianif icata
È il complotto delle «élite mon-
dialiste» che organizzerebbero in 
segreto una «sostituzione etni-
ca». L’idea del «genocidio bian-
co» nasce negli ambienti neona-
zisti statunitensi, che la usavano 
anche in senso antiabortista. Au-
tore del piano segreto sarebbe 
l’austriaco Nikolaus Kalergi, pio-
niere dell’Europa unita. È vero 
che a causa di fattori sociali 
complessi si fanno meno figli e 
che c’è un flusso migratorio ver-
so il vecchio continente, ma par-
lare di «spazio vitale» e di «dife-
sa della razza» evoca fantasmi 
del nostro peggiore passato.

I PIÙ AMATI
JFK e Lady D
Il 45% degli statunitensi crede 
che dietro l’omicidio Kennedy ci 
siano trame non ancora chiarite. 
Anche da noi si tratta di uno dei 
complotti più amati. Alla sua dif-
fusione ha contribuito il film di 
Oliver Stone JFK – Un caso 
ancora aperto. Dopo la sua 
uscita, tutta la documentazione 
fu ripresa in esame e i documenti 
relativi sono stati desecretati nel 
2017 anziché nel 2029 come 
previsto. Come per la morte di 
Lady D, si tratta di teorie per lo 
più fondate sull’idea che 
personaggi importanti non 
possano morire per cause banali 
come il gesto di uno squilibrato o 
un incidente stradale.

IL PIÙ RIDICOLO
Il complotto gender
Chi promuove l’educazione 
sessuale nelle scuole, magari 
mostrando tolleranza verso 
modelli famigliari alternativi, 
rischia di essere accusato di 
far parte del complotto gen-
der, che vorrebbe la «lobby 
gay» intenta a promuovere l’o-
mosessualità nelle scuole. Il 
nome viene dalla ricerca ac-
cademica rivolta alle questio-
ni di genere: i gender studies, 
ma l’«ideologia gender» di cui 
si sente parlare, semplice-
mente non esiste. Non è un 
complotto innocuo poiché pro-
muove diffidenza, intolleranza 
e ostacola la diffusione dell’e-
ducazione sessuale.

I PIÙ CONFUSI
Gli Illuminati, Bilderberg, 
la Trilaterale e il Nuovo  
ordine mondiale
Anziché comprendere i meccanismi reali 
all’origine di monopoli e oligopoli, si imputa 
tutta la responsabilità a organizzazioni più o 
meno segrete. Gli Illuminati sono una loggia 
massonica, il gruppo Bilderberg un appunta-
mento elitario a porte chiuse, la Trilaterale 
una conferenza internazionale fondata da 
Rockfeller e il Nuovo ordine mondiale la 
cornice ideologico-massonica in cui inqua-
drare un po’ tutto. Anche se l’esistenza di 
appuntamenti internazionali tra i potenti del-
la Terra ha certo qualcosa di antidemocrati-
co, il peso reale di questi gruppi è tutto da 
dimostrare. I complottisti uniscono il tutto 
in un unico calderone in cui non si capisce 
chi fa cosa e perché. La funzione sociale di 
queste teorie è nefasta poiché sposta l’at-
tenzione da rivendicazioni concrete e avver-
sari vicini verso entità lontane e intangibili.

I FALSI COMPLOTTI    

Lo scandalo  
delle schedature
Durante la Guerra fredda, la polizia 
federale compilò 900.000 
incartamenti su soggetti considerati 
«antisvizzeri». Lo scandalo venne 
alla luce nel 1989 e l’anno 
seguente coinvolse anche l’esercito. 
All’inizio furono sorvegliati i nazisti 
tedeschi e gli attivisti di sinistra, poi 
anche membri dei sindacati, 
femministe, separatisti giurassiani, 
funzionari federali ritenuti «sospetti» 
e persino orfani della Croce Rossa.

La strage di Timisoara
All’indomani della caduta di 
Ceausescu circolarono sui media 
molte immagini truculente di 
cadaveri in strada. In realtà fu una 
macabra trovata per legittimare il 
nuovo potere rumeno. Quei corpi 
furono infatti riesumati da un 
cimiterio ed esposti ad arte. 
Un’inchiesta giornalistica 
smascherò il complotto ma l’effetto 
raggiunto era incancellabile. 
L’evento è stato definito la 
Auschwitz della società dello 
spettacolo.

Milano Piazza Fontana
Le indagini sulla bomba a Milano del 
12 dicembre 1969 sono durate 
decenni. L’ultima sentenza del 2005 
attribuisce la bomba ai neofascisti 
di Ordine Nuovo. Inizialmente si 
tentò di incolpare gli anarchici. I 
tribunali italiani hanno condannato 
per depistaggio alcuni 
rappresentanti dei servizi segreti.

L’obsolescenza 
programmata
Alcuni prodotti sono davvero fatti per 
distruggersi col tempo, a beneficio 
del mercato ma a danno dei 
consumatori. Due casi storici sono 
le lampadine a incandescenza e le 
calze di nylon: entrambe furono rese 
più fragili per garantire le vendite a 
lungo termine. Anche la Apple fu 
accusata di aver messo 
deliberatamente batterie scadenti 
negli iPod. Il processo si concluse 
con un accordo tra le parti.

Lo scandalo Watergate
La fine di Nixon fu dovuta allo 
scandalo seguito alla scoperta di un 
complotto ai danni degli avversari 
politici. Il suffisso «gate» è così 
entrato nel gergo giornalistico: come 
nel caso dell’Irangate, la vendita 
illegale di armi all’Iran per finanziare 
i contras nicaraguensi, il Sexgate di 
Clinton, il Dieselgate che ha 
coinvolto Volkswagen e il Datagate 
del 2013 sulla sorveglianza di 
massa seguito alle rivelazioni di 
Snowden.

LE VERITÀ     L’INTERVISTA     PASCAL WAGNER-EGGER*

«È il pensiero critico l’arma 
per vincere gli scetticismi» 
«Fattori psicosociali dietro la cultura del sospetto» 
 Pascal Wagner-Egger è un ricercato-
re del dipartimento di Psicologia 
dell’università di Friburgo dove si occu-
pa, in particolare, di psicologia sociale e 
cognitiva.  
Come è arrivato a studiare i complotti? 
«Dalla ricerca sulle credenze. Stavo stu-
diando la credenza per cui la Luna in-
fluenzerebbe il comportamento uma-
no, quando lessi su una rivista della teo-
ria del complotto lunare e decisi di ap-
profondire. All’epoca, nel 2004, eravamo 
in pochi a studiare l’argomento. Dal 
2010 invece, in psicologia, si scrive mol-
to al riguardo, anche a causa dei vari at-
tentati, puntualmente oggetto di teorie 
del complotto. Oggi, il mio gruppo di ri-
cerca in Francia è infatti classificato tra 
gli studi su “radicalizzazione e terrori-
smo”». 
Spesso si incolpa il web o la sfiducia 
nelle istituzioni. Perché esistono tante 
teorie del complotto? 
«Il web svolge di certo un ruolo – in par-
te nell’elaborazione di nuovi complotti 
ma soprattutto nella loro diffusione – 
più rapida rispetto al passato. Secondo 
uno studio, le “fake news” si diffondono 
meglio delle notizie vere. Siamo attratti 
da ciò che stupisce. In sociologia si stu-
dia l’influsso della globalizzazione. Le 
istituzioni sovranazionali appaiono 
oscure ai cittadini e generano un senso 
di anomia, nel senso di Durkheim, che 
alimenta le teorie del complotto». 
La stessa ragion di Stato giustifica l’esi-
stenza di segreti e pone in fondo la po-
litica al di sopra dei cittadini… 
«Si dice a volte che il lavoro dei servizi 
segreti è proprio di complottare, di con-
durre operazioni note ai Governi ma 
non ai cittadini. Bisogna distinguere tra 
i veri complotti – oggetto di indagini 
giornalistiche o giudiziarie serie – e le 
teorie del complotto, che più che “teo-
rie” sono “sospetti” di complotto, che 
non si basano su prove concrete. Una 
certa opacità dello Stato è un fattore ma 
non è specifica della situazione odierna 
in cui le istituzioni insistono molto an-
che sulla trasparenza. Ci sono altri fatto-
ri. Il progresso della tecnica, la manipo-
lazione genetica e dell’ambiente, accre-
scono i livelli di ansia – il sociologo Ul-
rich Beck ha parlato di “era dell’ansia e 
del rischio” – ed è stato rilevato che gli 
ansiosi credono di più ai complotti. Infi-
ne, c’è la cosiddetta New Age. Nelle li-
brerie l’esoterismo e le teorie del com-
plotto occupano lo stesso scaffale. Ne ha 

parlato il sociologo Pierre-André Ta-
guieff e le ricerche hanno confermato 
che chi crede alla magia, all’astrologia o 
all’omeopatia, crede di più anche ai 
complotti». 
Lei ha studiato il rapporto tra creazio-
nismo e cospirazionismo. Qual è la re-
lazione? 
«Il pensiero teleologico. L’idea cioè che 
tutto esiste per un fine e che nulla avvie-
ne per caso. Ad esempio, pensare che la 
Terra giri attorno al Sole per riceverne la 
luce, anziché ricevere la luce perché vi-
cina al Sole. Chi pensa in questi termini 
ha la tendenza a credere sia alle teorie 
del complotto sia al creazionismo. Se 
muore una celebrità, come Lady D, non 
può essere “per caso”: deve esserci una 
causa. È stato anche fatto un esperimen-
to in cui si mostrava a delle persone una 
foto di un politico vittima di un attenta-
to e le si interrogava sui possibili motivi. 
Il risultato è che si ipotizzavano più 
complotti se si diceva loro che il politico 
era morto ma meno se si diceva che era 
ferito. Quindi, se l’effetto è importante 
allora deve esserlo anche la causa. Nel 
creazionismo si applica lo stesso ragio-
namento teleologico». 
Pregiudizi antisemiti e teorie cospira-
tive vanno spesso a braccetto. C’è una 

relazione tra complottismo, autorita-
rismo e populismo razzista? 
«Si tratta di fenomeni affini al populi-
smo e dell’estremismo di destra, che 
spesso si presenta come vittima di com-
plotti. I populisti sfruttano diverse teo-
rie del complotto. È stata rilevata una 
maggiore inclinazione verso i complot-
ti in generale nell’estremismo politico, 
specialmente di destra ma anche, in mi-
sura minore, di sinistra. Anche Jean Zie-
gler è stato accusato di complottismo 
per aver parlato di oligarchia. Contano 
molto i fattori psicosociali: chi si sente 
escluso crede di più ai complotti, come 
le minoranze. Negli USA le teorie del 
complotto sono più diffuse tra i neri e gli 
ispanici. Chi è meno integrato è più sog-
getto a tali credenze, appunto per la po-
ca fiducia. Infine, c’entra anche l’intelli-
genza: chi pensa in maniera analitica e 
scientifica è meno incline ai complotti. 
Non significa che i complottisti siano 
stupidi, ma è indicativo del fatto che so-
no meno integrati, meno scolarizzati, 
che sono ai margini della società. La 
funzione delle credenze è dare un sen-
so a un mondo che appare insensato, 
specialmente a questi soggetti». 
Sono relazioni confermate da ricerche 
empiriche? 
«Sì. Abbiamo rilevato che chi crede ad 
esempio al complotto del riscaldamen-
to globale, chi crede cioè che non esista 
il cambiamento climatico, spesso crede 
anche a una serie di altri complotti. Si 
parla in questo caso di “mentalità com-
plottista”, per cui si mettono insieme te-
si tra loro diverse, come il complotto su-
gli alieni, quello ebraico o la “sostituzio-
ne etnica” da parte dei musulmani in 
Europa». 
Che cosa si può fare per contrastare i 
finti complotti? 
«Le proposte di controllo dall’alto, come 
quella di Facebook di limitare la diffu-
sione delle “fake news”, non sono l’idea-
le, anche perché si tratta di forme di cen-
sura. Si può incentivare il pensiero criti-
co. Con i giovani, un buon metodo è in-
vitarli a inventare per gioco dei nuovi 
complotti, in modo da fare capire come 
funzionano tali ragionamenti. Questo 
può aiutare lo scetticismo. Girano mol-
ti video sul web che scherzano sui com-
plotti. Sono video divertenti che posso-
no avere una funzione positiva. La sati-
ra è un’ottima arma contro le false cre-
denze». 

* ricercatore

Posizione teleologica 
«Chi sostiene che tutto esi-
ste per un fine e che nulla 
avviene per caso, ha la ten-
denza a credere sia alle 
teorie complottistiche sia 
al creazionismo» 
 

IL PIÙ CLASSICO
L’atterraggio  
sulla Luna
Le missioni Apollo sarebbe-
ro una farsa girata a Hol-
lywood in un improbabile 
studio sotto vuoto. Le prove 
dell’allunaggio? Tutte create 
a tavolino. Il catalogo degli 
«indizi» (tutti smentiti) del 
complotto è gigantesco. 
Ad ogni modo, alla NASA 
sarebbe costata di più 
questa enorme messa in 
scena che una vera 
missione spaziale. Possibile 
poi che i sovietici non se ne 
sarebbero accorti?

I PIÙ AMBIGUI
Scie chimiche  
e riscaldamento globale
Le scie degli aerei diffonderebbero 
sostanze per il controllo mentale, 
per generare siccità, alluvioni o per 
creare l’habitat per una razza alie-
na. In realtà, le scie di condensa-
zione rilasciano solo i banali, ma 
inquinanti, residui della combustio-
ne del carburante. Ma che impor-
ta? Tanto per i complottisti il ri-
scaldamento globale non esiste 
ma è solo frutto del complotto 
ecologista. La verità è all’opposto: 
l’effetto serra è dovuto al CO2 
generato dai combustibili e il vero 
complotto è semmai che i giganti 
del petrolio, oggi sotto accusa, sa-
pevano da anni dei danni all’am-
biente ma hanno taciuto per 
interesse.

IL PIÙ NEFASTO
I protocolli  
dei Savi di Sion
Al fine di fomentare l’antise-
mitismo, all’inizio del secolo 
scorso la polizia segreta zari-
sta confezionò un libro con-
tenente il piano per la con-
quista del mondo e lo attri-
buì a una setta di ebrei. Il 
falso fu usato anche dalla 
propaganda nazista. Malgra-
do sia uno dei falsi docu-
mentali più noti, c’è ancora 
chi ci crede. Oltre ai neonazi-
sti, i Protocolli sono stati 
trattati come autentici da Ha-
mas, dalle scuole in Arabia 
Saudita e persino dalla cate-
na americana di supermerca-
ti Walmart, che anni fa ha 
venduto il libro come 
autentico.

IL PIÙ ANTISCIENTIFICO
La Terra piatta
La sfericità della Terra era no-
ta a Pitagora e Aristotele, ep-
pure c’è chi crede che sia un 
disco piatto, l’Antartide una 
muraglia di ghiaccio e 
scienziati, piloti e navigatori 
tutti dei congiurati. Uno dei 
complottisti più noti, Mike Hu-
ghes, ha persino costruito un 
piccolo razzo casalingo per 
provare la sua tesi. In realtà, 
basta vedere una nave allon-
tanarsi «sprofondando» nel 
mare per osservare la sferici-
tà del mondo.

IL PIÙ DISCUSSO
Le torri gemelle
All’indomani dell’11 settembre 
sorse la teoria per cui gli Stati 
Uniti avrebbero buttato giù le torri 
per legittimare l’invasione dell’Af-
ganistan. Le «prove» tecniche so-
no state tutte smentite. Oltre ai 
video sul web, ha alimentato la 
teoria anche il precedente del so-
stegno americano ai mujaheddin 
afgani in funzione antisovietica. 
Durante le presidenze Carter e 
Reagan, americani e pachistani 
contribuirono in effetti alla radica-
lizzazione islamica nella regione. 
Tuttavia, credere all’impossibilità 
dell’attentato senza appoggio in-
terno è frutto di un pregiudizio oc-
cidentale sull’invincibilità statuni-
tense e sull’incapacità organizza-
tiva dei terroristi.

I PIÙ INCREDIBILI
I rettiliani, l’underground 
Reich e i Grigi
Le élite mondiali sarebbero rettili alieni 
bevitori di sangue umano. Tra questi: i 
Clinton, Bush, Obama e i reali inglesi. 
Lo dice David Icke, noto complottista 
inglese. L’origine della leggenda è for-
se un articolo del "Los Angeles Times" 
del 1934 che parlava di un labirinto 
sotterraneo abitato da un popolo lucer-
tola. L’idea si è diffusa al punto che 
nel 2014, il primo ministro neozelande-
se John Key ha dovuto dichiarare di 
non essere un rettile. Sempre sottoter-
ra si sarebbero rifugiati anche i nazisti, 
dove avrebbero creato un Reich sotter-
raneo. I Grigi sono invece gli extraterre-
stri responsabili dei rapimenti alieni. 
Anche quello del noto filmato dell’au-
topsia aliena seguita all’incidente di 
Roswell sarebbe un Grigio.

IL PIÙ PERICOLOSO
Kalergi e l’invasione 
pianif icata
È il complotto delle «élite mon-
dialiste» che organizzerebbero in 
segreto una «sostituzione etni-
ca». L’idea del «genocidio bian-
co» nasce negli ambienti neona-
zisti statunitensi, che la usavano 
anche in senso antiabortista. Au-
tore del piano segreto sarebbe 
l’austriaco Nikolaus Kalergi, pio-
niere dell’Europa unita. È vero 
che a causa di fattori sociali 
complessi si fanno meno figli e 
che c’è un flusso migratorio ver-
so il vecchio continente, ma par-
lare di «spazio vitale» e di «dife-
sa della razza» evoca fantasmi 
del nostro peggiore passato.

I PIÙ AMATI
JFK e Lady D
Il 45% degli statunitensi crede 
che dietro l’omicidio Kennedy ci 
siano trame non ancora chiarite. 
Anche da noi si tratta di uno dei 
complotti più amati. Alla sua dif-
fusione ha contribuito il film di 
Oliver Stone JFK – Un caso 
ancora aperto. Dopo la sua 
uscita, tutta la documentazione 
fu ripresa in esame e i documenti 
relativi sono stati desecretati nel 
2017 anziché nel 2029 come 
previsto. Come per la morte di 
Lady D, si tratta di teorie per lo 
più fondate sull’idea che 
personaggi importanti non 
possano morire per cause banali 
come il gesto di uno squilibrato o 
un incidente stradale.

IL PIÙ RIDICOLO
Il complotto gender
Chi promuove l’educazione 
sessuale nelle scuole, magari 
mostrando tolleranza verso 
modelli famigliari alternativi, 
rischia di essere accusato di 
far parte del complotto gen-
der, che vorrebbe la «lobby 
gay» intenta a promuovere l’o-
mosessualità nelle scuole. Il 
nome viene dalla ricerca ac-
cademica rivolta alle questio-
ni di genere: i gender studies, 
ma l’«ideologia gender» di cui 
si sente parlare, semplice-
mente non esiste. Non è un 
complotto innocuo poiché pro-
muove diffidenza, intolleranza 
e ostacola la diffusione dell’e-
ducazione sessuale.

I PIÙ CONFUSI
Gli Illuminati, Bilderberg, 
la Trilaterale e il Nuovo  
ordine mondiale
Anziché comprendere i meccanismi reali 
all’origine di monopoli e oligopoli, si imputa 
tutta la responsabilità a organizzazioni più o 
meno segrete. Gli Illuminati sono una loggia 
massonica, il gruppo Bilderberg un appunta-
mento elitario a porte chiuse, la Trilaterale 
una conferenza internazionale fondata da 
Rockfeller e il Nuovo ordine mondiale la 
cornice ideologico-massonica in cui inqua-
drare un po’ tutto. Anche se l’esistenza di 
appuntamenti internazionali tra i potenti del-
la Terra ha certo qualcosa di antidemocrati-
co, il peso reale di questi gruppi è tutto da 
dimostrare. I complottisti uniscono il tutto 
in un unico calderone in cui non si capisce 
chi fa cosa e perché. La funzione sociale di 
queste teorie è nefasta poiché sposta l’at-
tenzione da rivendicazioni concrete e avver-
sari vicini verso entità lontane e intangibili.

I FALSI COMPLOTTI    

Lo scandalo  
delle schedature
Durante la Guerra fredda, la polizia 
federale compilò 900.000 
incartamenti su soggetti considerati 
«antisvizzeri». Lo scandalo venne 
alla luce nel 1989 e l’anno 
seguente coinvolse anche l’esercito. 
All’inizio furono sorvegliati i nazisti 
tedeschi e gli attivisti di sinistra, poi 
anche membri dei sindacati, 
femministe, separatisti giurassiani, 
funzionari federali ritenuti «sospetti» 
e persino orfani della Croce Rossa.

La strage di Timisoara
All’indomani della caduta di 
Ceausescu circolarono sui media 
molte immagini truculente di 
cadaveri in strada. In realtà fu una 
macabra trovata per legittimare il 
nuovo potere rumeno. Quei corpi 
furono infatti riesumati da un 
cimiterio ed esposti ad arte. 
Un’inchiesta giornalistica 
smascherò il complotto ma l’effetto 
raggiunto era incancellabile. 
L’evento è stato definito la 
Auschwitz della società dello 
spettacolo.

Milano Piazza Fontana
Le indagini sulla bomba a Milano del 
12 dicembre 1969 sono durate 
decenni. L’ultima sentenza del 2005 
attribuisce la bomba ai neofascisti 
di Ordine Nuovo. Inizialmente si 
tentò di incolpare gli anarchici. I 
tribunali italiani hanno condannato 
per depistaggio alcuni 
rappresentanti dei servizi segreti.

L’obsolescenza 
programmata
Alcuni prodotti sono davvero fatti per 
distruggersi col tempo, a beneficio 
del mercato ma a danno dei 
consumatori. Due casi storici sono 
le lampadine a incandescenza e le 
calze di nylon: entrambe furono rese 
più fragili per garantire le vendite a 
lungo termine. Anche la Apple fu 
accusata di aver messo 
deliberatamente batterie scadenti 
negli iPod. Il processo si concluse 
con un accordo tra le parti.

Lo scandalo Watergate
La fine di Nixon fu dovuta allo 
scandalo seguito alla scoperta di un 
complotto ai danni degli avversari 
politici. Il suffisso «gate» è così 
entrato nel gergo giornalistico: come 
nel caso dell’Irangate, la vendita 
illegale di armi all’Iran per finanziare 
i contras nicaraguensi, il Sexgate di 
Clinton, il Dieselgate che ha 
coinvolto Volkswagen e il Datagate 
del 2013 sulla sorveglianza di 
massa seguito alle rivelazioni di 
Snowden.

LE VERITÀ     


