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Origini, cause e significati delle più diffuse
credenze popolari
Novità in casa Sandit: esce il libro che apre un orizzonte sconosciuto
su superstizioni e tradizioni che vivono da secoli nell’immaginario collettivo
È uscito per Sandit Libri Leggende & superstizioni svelate! di Fabiola Marchet, un libro che raccoglie e spiega l’origine e i motivi di alcune delle
credenze popolari più diffuse in Italia e nel mondo e che, nonostante i
progressi scientifici e tecnologici, vivono ancora nell’immaginario collettivo.
Perché si dice che la coccinella porta fortuna? Per quale motivo ci si
bacia sotto il vischio e si lancia il riso agli sposi? Perché certi numeri dovrebbero influenzare la nostra vita a tal punto da volerli evitare? Quali
leggende gravitano attorno al gufo e perché i bambini dovrebbero farsi
trovare sotto un cavolo piuttosto che sotto un’anguria? Può essere che
l’usanza di addobbare l’albero di Natale provenga dall’Antico Egitto?
Perché non si deve aprire un ombrello in casa?
A questi e ad altri enigmi risponde l’autrice fornendo, per ciascuno di
essi, curiosità e rituali tra il serio e il faceto per aumentare la dose di fortuna o respingere le negatività che pensiamo di esserci attirati addosso.
A ogni modo, ogni superstizione o gesto scaramantico non è casuale,
ma trova la sua esistenza e motivazione in leggende, miti e circostanze
del passato, quando la preoccupazione principale della gente era la
sopravvivenza quotidiana. Fin dai tempi antichi, infatti, per combattere
le difficoltà della vita e attirare la buona sorte, gli uomini hanno sovente
cercato protezione e rassicurazione proprio in oggetti, piante e animali
piuttosto che nella razionalità.
Da allora, che sia per trovare l’amore, superare un esame o avere successo nel lavoro, c’è ancora chi crede che un cornetto rosso o un amuleto
qualsiasi, e persino un luogo, possa essere di buon auspicio. D’altronde,
alcune credenze e leggende sono state tramandate così a lungo che
abbiamo finito (quasi) tutti per crederci veramente!
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Fabiola Marchet
Ha origini friulane, ma vive da molti anni a Milano, dove gestisce un’agenzia digitale. È esperta di galateo e lifestyle, ama
allestire tavole chic, ed è appassionata di tradizioni popolari. Scrive per alcune riviste e magazine online e ha pubblicato
una decina di libri tra cui La piccola Bibbia del matrimonio perfetto, Il libro delle ombre, Il libro degli angeli (Armenia Edizioni),
I dispetti di Nedim (Edizioni EventualMente), Il piccolo libro degli spiriti della natura (Galaad Edizioni), Sulle ali degli angeli… Sulla forca dei diavoli (Edizioni Il Ciliegio). Per maggiori informazioni sulle sue attività: www.fabiolamarchet.it/

La superstizione fa parte della natura umana; quando si pensa
di averla scacciata completamente, si rifugia negli angoli e nei
cantoni più impensati, dai quali sbuca fuori a un tratto.
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