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Mozart e Paganini avevano venduto l’anima al
diavolo. Le scie che gli aerei si lasciano alle spalle
sono segno dello spargimento di virus o di semi ge-
neticamente modificati o di altre sostanze miste-
riose. Vipere che cadono dal cielo e conigli che
escono dalla tomba. Leggende metropolitane tra
le più note. A loro la Biblioteca di Parè ha dedicato
una serata con Fabio Caironi (giornalista e scrit-
tore), Giorgio Castiglioni (bibliotecario e redatto-
re della rivista “Mah” consa -
crata allo scetticismo) e Si-
mone Angioni (chimico
all’Università di Pavia e re-
sponsabile lombardo del Ci-
cap, il Comitato Italiano per
il Controllo delle Affermazio-
ni sul Paranormale).

«Le leggende metropolita-
ne sono un modo per manife-
stare le nostre angosce, le
paure, i desideri», dice Cairo-
ni. O per manifestare il nostro
attaccamento a un idolo, co-
me nei casi di Elvis Presley e
Jim Morrison, che sarebbero
ancora tra noi. Di solito si
tratta di un rifiuto della mor-
te di un personaggio, con
un’eccezione: Paul McCar-
tney, che sarebbe morto in un
incidente nel 1966. «Da 44 anni
c’è un signor Nessuno che
canta, suona, vende milioni
di dischi, ma non è Paul».

«Assolutamente plausibili -
dice Angioni - usano elementi
e fattori verosimili, noti a tut-
ti, per far credere che siano ve-
ri, ma non lo sono. Si tratta
sempre di sentito dire, di noti-
zie riportate da amici degli
amici. Oppure troviamo il so-
lito che dice: “Non sono un
esperto, ma ...”». Su Internet si
diffondono a grandissima velo-
cità: qualunque “fo l a ” in rete
copre immediatamente l’intero globo. Rilanciata in
modo ossessivo, acquisisce autorevolezza. Se tanti
ne parlano, la cosa deve essere vera, non importa
quanto fantasiosa sia: i numeri fanno la forza. La de-
mocrazia del falso. «Spesso sono gli stessi media a
propagare queste leggende, in nome dell’audience -
dice Castiglioni - Mi è capitato di leggere la smentita
di una notizia prima ancora della notizia stessa: se-
gno che tutto era stato orchestrato per fare colpo, ma
che il meccanismo non aveva funzionato a dovere».

Franco Cavalleri

Leggende metropolitane
Il mondo alla rovescia
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Animali domestici

Morto e sepolto dal suo padrone, riappare nella sua gab-
bietta. Voodoo? No, il cane del vicino l’aveva dissepolto.
Questi, credendo fosse colpa del cane, l’aveva ripulito e ri-
messo in gabbia per nascondere il tutto.

I conigli che diventano zombie

Il grande compositore

Vendette l’anima al diavolo, o fu il padre
a farlo per lui. Altrimenti, come avrebbe
fatto a imparare a suonare a 4 anni e a
comporre la prima sinfonia a 13? Un mito
amplificato da una morte misteriosa.

Mozart, patto con il diavolo

Il violinista

Anche il grande violinista aveva venduto
l’anima a Satana. Alto, magro, dall’aspet -
to cadaverico, sempre vestito di nero, au-
tore di musiche indiavolate, alimentava
una leggenda che ancora oggi resiste.

Paganini, violino maledetto

Il cantante e attore

Morto a Memphis nell’agosto 1977? No,
canta e suona con noi, si sarebbe solo sot-
tratto alle pressioni dello star system.
Qualcuno dice anche della mafia. Gli av-
vistamenti di Elvis non si contano.

Presley è ancora tra noi

Morto in un incidente

È morto nel 1966, in un incidente d’a u t o.
Quello che da 44 anni riempie gli stadi e
vende milioni di dischi è un sosia. Una
trovata di Brian Epstein, manager dei
Beatles, in nome del business.

Beatles senza McCartney

Il leader dei Doors

Morto di overdose a Parigi, nella sua ca-
mera d’albergo, nel 1970? No, scappato in
Marocco. E recentemente fotografato su
una spiaggia messicana. Ingrigito e in-
grassato, ma era lui, l’anima dei Doors.

Morrison? È in spiaggia

Il re del pop

Avrebbe rubato l’identità di un amico defunto
e inscenato la propria morte per rifarsi una nuo-
va vita. Il paradosso: una tv americana avrebbe
contattato questo “amico”di Jackson per fargli
commentare il funerale del re del pop.

Michael Jackson redivivo

Rettili pazzi

Estate 2010, su un giornale del Sud: vipere lanciate da un
elicottero per ripopolare di rettili una zona della Puglia.
Panico e caos: mica mi cadrà una vipera sulla testa mentre
faccio un picnic? Tutto falso, ovviamente.

Dal cielo una pioggia di vipere

Botanica di fantasia

Avete animali in casa? Attenzione alle foglie delle Stelle
di Natale, sono tossiche. Lo dicono i manuali di botanica.
Ma è un falso. Qualche scienziato ha provato a uccidere dei
topi con le Stelle di Natale: hanno vinto i roditori.

Natale rovinato con le Stelle al veleno

C u l t u ra


