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Prologo 
Perché demoliamo le case degli orrori?

La casa al 25 di Cromwell Street a Gloucester, in Inghilterra, non esi-
ste più. Nell’ottobre del 1996, il consiglio comunale ordinò l’elimina-
zione di ogni traccia fisica della casa in cui Fred e Rosemary West, negli 
anni settanta, avevano violentato, torturato e ucciso più di dieci ragaz-
ze. Per nascondere i corpi nei tre piani della casa, Fred aveva messo a 
frutto la sua esperienza di muratore. I primi li aveva seppelliti sotto il 
pavimento del seminterrato e una volta esaurito lo spazio era passa-
to al giardino. Sua figlia Heather, di sedici anni, era stata sepolta sot-
to il patio appena rimesso a posto. Durante le indagini era corsa voce 
che alcune pietre da selciato fossero state rubate dalla scena del crimi-
ne. Qualche cittadino senza scrupoli le aveva prese e ora un inconsa-
pevole abitante di Gloucester rimirava con orgoglio un bel barbecue 
fatto con le pietre usate per nascondere gli orrori di Cromwell Street.1 
Stando a Nick, un proprietario immobiliare sulla cinquantina che pos-
siede altre case in quella via, si tratta di una leggenda. Lui era lì quando 
gli operai del comune avevano eliminato anche l’ultima pietra. Erano 
state tutte ridotte in polvere e disperse in varie aree non marcate di una 
grande discarica.

Nella luce brillante del giovedì santo dell’aprile 2007, ho camminato 
nel punto esatto in cui erano stati seppelliti molti corpi (mi aveva aiutato 
Nick a individuarlo). Oggi fa parte di un passaggio pedonale tra la fila re-
stante delle case e una chiesa degli avventisti del settimo giorno. Non ero 
a conoscenza di questa stranezza della pianificazione urbanistica e sono 
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rimasto colpito dalla vicinanza tra paradiso e inferno sulla Terra. I fede-
li avrebbero mai potuto immaginare ciò che stava accadendo alla porta 
accanto mentre loro pregavano? La vicinanaza della chiesa aumentava la 
depravazione dei West?

Sono rimasto lì per mezz’ora, osservando i giovani di Gloucester che 
passavano, per la maggior parte diretti a un parco poco distante. Era una 
giornata di primavera insolitamente calda e i ragazzi camminavano con 
passo sciolto, ridendo spensieratamente e facendo ondeggiare gli ampi ve-
stiti estivi. Una visione molto insolita in questa tetra città inglese che ha 
conosciuto tempi migliori. Passando di fianco a un professore di psicolo-
gia troppo vestito che sembrava inspiegabilmente interessato a un comu-
ne passaggio pedonale, questi giovani erano ignari delle sofferenze e delle 
atrocità inferte in quel punto trent’anni prima. E perché non avrebbero 
dovuto esserlo? Era semplicemente uno spazio vuoto.

Perché demoliamo e facciamo sparire le case che sono state teatro 
di un omicidio raccapricciante? La stessa fine hanno fatto anche gli 
Oxford Apartments di Milwaukee, nel Wisconsin, dove viveva Jeffrey 
Dahmer, e la casa dove Ian Huntley uccise due bambine a Soham, in 
Inghilterra. Oggi al posto della casa di Dahmer c’è un parcheggio e il 
5 di College Close è diventato un tappeto d’erba. Le case associate a 
omicidi famosi sono difficili da rivendere. La casa in Colorado in cui 
fu ritrovata la piccola reginetta di bellezza JonBenét Ramsey è entrata e 
uscita dal mercato più e più volte, sempre venduta a meno del suo va-
lore. Negli Stati Uniti, queste proprietà che dal punto di vista commer-
ciale presentano notevoli problemi sono chiamate «case stigmatizzate» 
dagli agenti immobiliari. Le leggi sulla trasparenza informativa variano 
da stato a stato: nel Massachusetts, si è tenuti soltanto a rispondere al-
le domande dell’acquirente; in Oregon, i venditori non devono rivelare 
alcunché; alle Hawaii gli agenti immobiliari sono obbligati per legge a 
rivelare qualunque cosa possa intaccare il valore di una proprietà, com-
presi i fantasmi;2 in Gran Bretagna, il proprietario di una casa in ven-
dita è tenuto a dichiarare se ha avuto litigi con i vicini. Ma la legge non 
impone di raccontare ai possibili acquirenti la storia degli omicidi com-
messi in una casa. La dissimulazione è comune, poiché la maggior par-
te delle persone preferirebbe vedere cancellati questi luoghi dalla realtà 
e dalla memoria.
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Riuscireste a vivere in una casa in cui è stato commesso un omicidio? 
Siete una di quelle persone che attraversano la strada per evitare di passa-
re nel punto in cui è stato compiuto il male, oppure vi godete il brivido? 
Perché abbiamo bisogno che al posto di qualcosa non ci sia più nulla?

Un edificio ha una forte capacità evocativa e può scatenare emozioni 
e ricordi dolorosi. Forse io non ero migliore della scia di turisti del maca-
bro di cui Nick è stato testimone nel corso degli anni. Se non c’è nulla da 
guardare, non ci sarà nulla che attirerà gli squilibrati. L’eliminazione del 
ricordo visibile se non altro aiuta la comunità a guarire e a dimenticare, 
ma abbattere l’edificio, ridurre in polvere le macerie, portare via tutto in 
luoghi segreti e far giurare ai demolitori di non rivelare a nessuno la de-
stinazione finale sembra davvero un po’ eccessivo.3

Figura 1. Il passaggio pedonale al 25 di Cromwell  Street, dove 
i West seppellirono molte delle loro vittime. 
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Per quale motivo un cacciatore di souvenir vuole possedere un matto-
ne o qualche altro oggetto associato a un assassino? La stessa considera-
zione vale anche per i memorabilia nazisti. Il più importante sito di aste 
online, eBay, ha proibito la vendita di questi articoli e di qualunque co-
sa esalti l’odio, la violenza o l’intolleranza. Ma che cos’è essenzialmen-
te ad attrarre le persone? Forse è l’eccitazione di essere sovversivi. Chi è 
genitore di un adolescente inquieto sa bene che i giovani adulti subisco-
no il fascino del macabro. Il bisogno di esprimere l’individualità con di-
chiarazioni di ribellione fa parte del processo di crescita. Per loro natura, 
gli argomenti tabù attraggono i giovani che vogliono essere eccentrici per 
cercare di fare impressione.

Che cosa si può dire di chi raccoglie memorabilia meno insidiosi? Ci 
sono adulti maturi disposti a pagare a caro prezzo un oggetto persona-
le appartenuto a un personaggio famoso. In certi casi si tratta soltanto di 
oggetti comuni, ma i collezionisti li desiderano ardentemente per il loro 
legame con una celebrità. Per quale altro motivo qualcuno dovrebbe fa-
re un’offerta su eBay per un pezzetto di lenzuolo su cui una volta dormì 
Elvis Presley? Perché pagare duemila dollari per un pezzo di stoffa prove-
niente dal vestito da sposa della principessa Diana?4 Il sito Web di benefi-
cenza www.clothesoffourback.com, fondato dagli attori Jane Kaczmarek 
(la madre nella serie televisiva Malcolm in the Middle) e Bradley Whitford 
(West Wing), vende all’asta vestiti indossati da celebrità e cede il ricavato 
a organizzazioni benefiche a favore dell’infanzia. Molti di questi capi sono 
stati indossati nelle cerimonie di conferimento di premi come gli Oscar e 
gli Emmy, eventi che hanno luogo sotto le luci dei riflettori dei media, e 
anche le star favorite probabilmente sudano un bel po’ all’apertura della 
busta; eppure, questi smoking macchiati e questi abiti da sera sporchi so-
no molto desiderati dal pubblico. Il sito di beneficenza un tempo offriva 
un servizio di lavaggio a secco ai vincitori delle aste, ma ha finito per to-
glierlo, perché nessuno voleva far lavare i vestiti. Forse i clienti pensava-
no di poterlo fare spendendo di meno. Sembra improbabile, dato che il 
denaro andava in beneficenza. Perché dunque non pulire un vestito usa-
to? Dopo tutto, quando i nostri vestiti sanno di sudore li laviamo. A mio 
parere, non è detto che il collezionista abbia in mente di indossare que-
gli abiti. Probabilmente vuole possedere qualcosa di intimo e personale 
del suo idolo e più il collegamento è forte meglio è. L’abito è un feticcio 
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nel senso originario del termine, ossia un oggetto a cui vengono attribui-
ti poteri soprannaturali.5

I collezionisti di memorabilia e i feticisti a caccia di oggetti si com-
portano in modo curioso: attribuiscono a certi oggetti proprietà invisibi-
li che li rendono unici e insostituibili. È un ragionamento incauto. Tanto 
per cominciare, l’oggetto in questione potrebbe essere contraffatto. Quel 
mattone, quello smoking o quel lenzuolo potrebbero essere un falso. Nel 
Medioevo, per soddisfare le legioni di pellegrini che si trascinavano per 
tutta Europa da un santuario all’altro, vi fu uno straordinario commercio 
di reliquie religiose. Una reliquia poteva essere qualunque cosa collega-
ta intimamente a una celebrità religiosa. Particolarmente popolari era-
no le ossa di santi e di martiri, come qualsiasi oggetto collegato a Gesù. 
I pezzetti della croce e i brandelli del sudario, facili da contraffare, an-
davano a ruba. Se si radunassero tutti i frammenti della croce, probabil-
mente sarebbero sufficienti per costruire un’arca. James Randi, scettico di 
professione, racconta la visita che fece da bambino, a Montreal, al santua-
rio dell’Oratorio di San Giuseppe, dove un tempo aveva vissuto il beato 
André Bessette. Fratel André Bessette era l’autore dei miracoli del Mont 
Royal. I pellegrini che si affollavano nel santuario alla ricerca della guari-
gione soprannaturale da ogni sorta di malattie potevano sporgersi fino a 
toccare l’urna contenente il cuore del frate, posto dietro una griglia me-
tallica in un mobiletto riccamente ornato. Randi ricorda che un giorno 
suo padre e il suo padrino furono incaricati dai proprietari dell’Oratorio 
di San Giuseppe di tagliare in piccoli pezzi quadrati un rotolo di gabardi-
ne nera acquistato nel negozio locale. I pezzi di stoffa furono poi venduti 
nel negozio di articoli da regalo come pezzi del vestito indossato da fratel 
André sul letto di morte. Probabilmente questa esperienza precoce ebbe 
una profonda influenza sullo scetticismo di Randi.6

Anche quando gli oggetti non sono autentici, molti li trattano come 
se possedessero qualche proprietà ereditata dal precedente proprietario. 
Proprietà che sfuggono a qualsiasi tentativo di misurazione scientifica. 
Alcune persone credono che in questi oggetti vi sia un’essenza, una real-
tà recondita, che li rende unici e insostituibili. È vero, sono case e oggetti 
che hanno una storia e in effetti possono ricordarci eventi e persone, ma 
molti credono che queste essenze siano realtà materiali, tangibili. Cosa 
più importante, agiscono come se lo fossero, come se fossero qualcosa da 



14      Supersenso

toccare o da evitare. Naturalmente, però, non lo sono. I mattoni e la mal-
ta di una casa, a differenza del sudore e del sangue, non possono conte-
nere dna. In questi oggetti noi percepiamo qualcos’altro. Qualcosa di 
soprannaturale.

Supersenso

Questo libro tratta delle origini delle credenze soprannaturali e dei mo-
tivi della loro diffusione e della difficoltà di liberarsene. A mio avviso, le 
cause vanno cercate nella natura umana e, in particolare, nello sviluppo 
della mente durante l’infanzia.

Gli esseri umani hanno un’inclinazione naturale ad avere credenze so-
prannaturali. Molte persone colte e intelligenti hanno la fortissima im-
pressione che nel mondo operino forze, energie, strutture ed entità che 
la scienza nega perché vanno aldilà dei confini dei fenomeni naturali og-
gi compresi. L’aspetto più importante è che non esiste quella gran mole 
di prove attendibili che convalidino queste esperienze, che pertanto sono 
soprannaturali e non scientifiche. La tendenza a credere che siano reali o 
la sensazione che possano esserlo è il nostro supersenso.

Perché gli esseri umani sono tanto disposti a prendere in considera-
zione la possibilità del soprannaturale? Come vedremo, la maggior par-
te delle persone ha queste credenze perché è convinta di aver partecipato 
personalmente a eventi soprannaturali, o giudica attendibili le testimo-
nianze sul soprannaturale di persone di cui si fidano. La mia tesi è che in-
terpretiamo le esperienze personali e i racconti degli altri inquadrandoli 
in un modello soprannaturale perché questo modello è intuitivamente at-
traente e ben si accorda con la nostra visione di un mondo che opera con 
strutture e meccanismi nascosti di ogni sorta. Se è vero, allora dobbiamo 
domandarci da dove proviene questo supersenso.

C’è chi sostiene che le origini più ovvie delle credenze soprannaturali 
sono le diverse forme di religione – dalle ideologie organizzate tradizio-
nali alle varie forme di misticismo New Age che si interessano di divini-
tà, angeli, demoni, fantasmi e spiriti. Ciascuna delle grandi religioni del 
mondo esalta qualche credenza in entità dotate di poteri soprannaturali. 
Che si tratti di preti che predicano dal pulpito o di pagani che saltellano 
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nella prateria,7 tutte le religioni contemplano qualche forma di credenza 
soprannaturale. Ma non è necessario essere religiosi per avere un super-
senso. Per i non religiosi, il supersenso si presenta come credenze relative 
ad abilità paranormali, a poteri psichici, alla telepatia o a qualsiasi feno-
meno che disobbedisce alle leggi naturali. A volte chi non va a pregare 
nel tempio o in chiesa ama sintonizzarsi su uno dei molti canali della te-
levisione via cavo dedicati alle indagini paranormali, o andare alla ricerca 
di risposte telefonando a uno dei tanti medium. Il nostro supersenso fa-
vorisce anche le buone vecchie credenze nella fortuna, nel fato e nel de-
stino. Se i lettori non prestassero attenzione all’oroscopo, i giornali non 
avrebbero motivo di pubblicarlo. La religione, l’attività paranormale e il 
wishful thinking sono tre punti sul continuum del pensiero soprannatu-
rale. Possiamo accettarne uno, nessuno o più di uno, ma tutti dipendono 
dal nostro supersenso della loro realtà.

Il supersenso è anche alla base degli strani comportamenti o supersti-
zioni con cui cerchiamo di controllare gli eventi mediante un’influenza 
soprannaturale. Quando un gruppo agisce in conformità a queste super-
stizioni, le chiamiamo rituali di cerimonia; quando sono personali, le chia-
miamo manie. Le religioni abbondano di rituali per placare gli dei, ma fuori 
dalla chiesa e dal tempio le persone usano rituali secolari di ogni tipo per 
controllare la propria vita, dalle semplici superstizioni tramandate dalla 
cultura, come toccare ferro, ai bizzarri rituali individuali e personali che si 
mettono in atto per attirare la fortuna. Una delle manie superstiziose dell’ex 
primo ministro inglese Tony Blair, per esempio, consisteva nell’indossare 
sempre un certo paio di scarpe quando si presentava in Parlamento per ri-
spondere alle domande dei politici.8 Il senatore americano John McCain, 
uomo aperto e sincero riguardo al proprio catalogo personale di supersti-
zioni, ha sempre con sé una piuma e una bussola portafortuna – per non 
parlare di tutti gli spiccioli, tra cui un penny, una moneta da cinque cente-
simi e una da un quarto di dollaro. Grattando un po’ la superficie, si scopre 
che molti di noi, compresi i nostri leader nazionali, hanno un supersenso. È 
il supersenso che fa portare in tasca a McCain 31 monetine portafortuna.9 
D’altro canto, il presidente Barack Obama per arrivare alla Casa Bianca si 
affidava al basket nei giorni delle votazioni.

Talvolta il supersenso non è affatto evidente. Può starsene celato in 
qualche recesso della mente, bisbigliando dubbi e ammonendoci di stare 
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attenti. Può essere quella sensazione di disagio che proviamo entrando in 
una stanza, o la convinzione di essere osservati da occhi invisibili quando 
siamo soli. Può essere l’inquietudine che proviamo toccando certi oggetti 
o entrando in certi luoghi che percepiamo legati a persone malvagie. Può 
essere il sospetto che le pozioni e i cibi ingeriti abbiano il magico potere 
di modificare il nostro corpo e la nostra mente. Può essere il semplice va-
lore sentimentale che attribuiamo a un oggetto che non vale nulla e che 
lo rende unico e insostituibile.

Supersenso tratta di tutti questi argomenti e di altri ancora e presenta 
una gran varietà di credenze e comportamenti umani che vanno aldilà dei 
concetti tradizionali di soprannaturale. Non si occupa solo di fantasmi e 
di ghoules, ma piuttosto dei pensieri e dei comportamenti legati al sopran-
naturale nelle attività quotidiane degli esseri umani. In tal modo, spero di 
mostrare che spesso deduciamo la presenza di aspetti nascosti della real-
tà e basiamo il nostro comportamento su presupposti che per essere veri 
dovrebbero essere soprannaturali. Ogni volta che le nostre credenze fan-
no appello a meccanismi e a fenomeni che vanno aldilà della compren-
sione naturale, entriamo nel dominio delle credenze soprannaturali. Le 
cose che non sappiamo spiegare sono molte, è ovvio, ma il fatto che non 
le comprendiamo non le rende soprannaturali. Consideriamo per esem-
pio un problema sempre presente quando siamo svegli: come può essere 
che la mente controlli il corpo? Come può essere che qualcosa che non 
ha dimensioni fisiche influenzi un oggetto materiale come il corpo? È il 
problema mente-corpo che discuteremo nel Capitolo 5. Può darsi che la 
scienza ancora non comprenda il problema mente-corpo, e forse che non 
lo comprenderà mai, ma ciò non lo rende soprannaturale, poiché possia-
mo indagare la mente con studi scientifici per verificare se i risultati sono 
in accordo con le previsioni.

Per contro, le prove a favore del soprannaturale sono piuttosto vaghe. 
Quando proviamo a raccoglierne, ci ritroviamo con un pugno di mosche. 
Sono quasi sempre prove aneddotiche, frammentarie, o così deboli che a 
malapena si possono considerare come prove. Invariabilmente, gli espe-
rimenti sul soprannaturale non producono alcunché. Se così non fosse, 
staremmo riscrivendo i libri di testo scientifici per inserire le nuove leg-
gi e le nuove osservazioni. È per questo motivo che in generale gli scien-
ziati tradizionali non si prendono il disturbo di condurre ricerche sul 
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soprannaturale. La mancanza di credibilità scientifica però intacca ben 
poco le credenze – abbiamo quasi tutti un supersenso che ci dice che le 
prove in realtà esistono, che dovremmo semplicemente ignorare la scien-
za e tenere la mente aperta. Il problema di una mente aperta è che lascia 
uscire tutto – compresa la ragione.

Questo libro si occupa della «scienza sotto le credenze» – non del fat-
to che siano vere o false. Dovrebbe cambiare il vostro modo di giudicare 
gli altri. Quando capirete il supersenso, capirete meglio sia le vostre cre-
denze sia, cosa più importante, perché gli altri hanno credenze sopranna-
turali. Dovrebbe accrescere la nostra capacità di comprensione. Potrebbe 
anche farvi considerare la religione e l’ateismo sotto una nuova luce e far-
vi rendere conto che chiunque può avere credenze soprannaturali. Vi fa-
rò vedere che i ragionamenti di tutti i giorni sono influenzati da credenze 
soprannaturali comuni, per quanto razionali e ragionevoli pensiate di es-
sere. Forse dovrei sostenere che questo libro vi cambierà la vita e modi-
ficherà il vostro atteggiamento nei confronti delle credenze, ma non ne 
sono tanto sicuro. Il fatto è che qualsiasi cosa dirò vi entrerà in un orec-
chio e uscirà dall’altro. È proprio una delle caratteristiche delle creden-
ze. È difficilissimo modificarle esercitando la ragione. Ma da dove viene 
questo modo di pensare così ostinato?

La narrazione di storie fa parte della cultura umana e noi vi siamo co-
sì immersi che siamo indotti a supporre che tutte le credenze provengano 
da ciò che ci hanno raccontato gli altri. È particolarmente vero quando 
si tratta di cose che non possiamo vedere direttamente con i nostri occhi. 
Crediamo a quanto ci viene detto per una questione di fiducia. Questo li-
bro, però, offre un’altra spiegazione possibile del motivo per cui crediamo 
nell’incredibile, e a mio giudizio va ricercata nel mondo dei bambini.

La visione alternativa dell’origine delle credenze soprannaturali che 
desidero proporre è scientifica, naturale, basata sulla struttura della men-
te. Con «struttura» intendo una maniera organizzata e strutturata di in-
terpretare il mondo dovuta al modo in cui funziona il cervello. Certo, la 
cultura fornisce una gran quantità di storie a ogni bambino, ma le cre-
denze non hanno a che fare solamente con la diffusione delle idee. Come 
disse Francis Bacon, antenato della scienza moderna, preferiamo crede-
re ciò che preferiamo sia vero. Io aggiungerei che ciò che crediamo ve-
ro potrebbe derivare dal nostro modo di vedere il mondo da bambini. In 
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altre parole, la struttura mentale di ogni bambino lo porta a credere nel 
soprannaturale.

Se un supersenso fa parte del nostro modo naturale di interpretare il 
mondo, continuerà a ricomparire in ogni bambino che nasce con questa 
struttura mentale. Se è vero, sembra improbabile che qualunque tentati-
vo di eliminare il soprannaturalismo possa avere successo, come minimo, 
sarà una battaglia molto difficile da vincere. Il supersenso non se ne andrà 
dalla nostra mente. Anche le persone che hanno una formazione scienti-
fica possono continuare ad avere idee infantili ben radicate, che si man-
tengono latenti nella mente adulta.

Valori sacri

È possibile che in realtà la specie umana abbia bisogno di un supersenso 
– non semplicemente perché promette più di quanto sia a disposizione 
in questa vita, come una coperta di Linus che ci rassicura riguardo a quel 
che ci accadrà quando moriremo, ma piuttosto perché il supersenso ci 
permette di apprezzare i valori sacri quando siamo ancora vivi.10 Tutti noi 
abbiamo bisogno di valori sacri nella vita. Possono risiedere in un ogget-
to, in un luogo o anche in una persona. Possiamo trovare il sacro in una 
parola o in un atto. Se siamo religiosi, il mondo è pieno di luoghi sacri in 
cui dobbiamo andare, di oggetti e individui sacri che dobbiamo venera-
re, di parole sacre che dobbiamo pronunciare e di atti sacri che devono 
seguire rituali sacri. Ma se non siamo religiosi? Siamo immuni dai valori 
sacri? Non ne sono tanto sicuro.

Noi esseri umani siamo animali sociali e per far parte della società 
dobbiamo rispettare alcune convenzioni e attribuire a certe cose lo stes-
so valore attribuito dagli altri. Sono le cose che possono tenere insie-
me un gruppo. Certe convenzioni sono quotidiane e ordinarie, come la 
convenzione monetaria per cui scambiamo pezzi di carta o blocchetti di 
metallo con merci, altre sono più profonde. Certi documenti, come la 
Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti o la Magna Charta non 
sono soltanto pezzi di carta. Sono oggetti sacri. Rappresentano momenti 
importanti della civiltà, ma li veneriamo proprio come oggetti in sé, non 
solo per le parole scritte sulla carta. Un oggetto sacro può anche essere 
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un libro o un quadro: un manoscritto di Mozart o un Vermeer originale. 
Di entrambi possono fare delle copie fedelissime, ma è agli originali che 
attribuiamo maggior valore. Anche un luogo o un edificio possono essere 
sacri. Ovviamente le chiese e i santuari sono sacri per le persone religio-
se, ma tutti possiamo attribuire un significato più profondo al valore di 
un luogo. Per i tifosi dei Chicago Cubs, è il Wrigley Field; per i sostenito-
ri del Manchester United, è l’Old Trafford. Questi stadi non sono soltan-
to arene sportive. Per i tifosi sono terreni consacrati, impregnati di valore 
sacro come un tempio.11

La società ha bisogno di valori sacri – di tutto ciò che giudichiamo spe-
ciale e unico e aldilà del denaro. Non si può dare un prezzo a un valore sa-
cro, o per lo meno nessuno dovrebbe essere disposto a farlo. Poiché non 
si possono sottoporre a nessun tipo di analisi scientifica o razionale, i va-
lori sacri rappresentano un insieme comune di credenze che legano tutti 
i membri di un gruppo e riguardano ogni membro. Senza valori sacri, la 
società si deteriorerebbe trasformandosi in una mischia tra individui inte-
ressati soltanto a se stessi. Quando i valori sacri appartengono alla società, 
siamo tutti obbligati a riconoscere, conformandoci all’opinione generale 
del gruppo, che esistono alcune cose che molto semplicemente non de-
vono essere comprate, possedute o controllate da membri di altri gruppi. 
I valori sacri confermano la nostra disponibilità a fare parte del gruppo e 
condividere le sue credenze anche quando non sono ben comprovate.

Nei capitoli seguenti spero di mostrare come le credenze soprannatu-
rali possano chiarire il significato dei nostri valori sacri. Non dovete cre-
dermi sulla parola, non è una storia che racconto; piuttosto, dovreste farvi 
un’opinione voi stessi in base alle prove via via presentate. Affinché il per-
corso sia più chiaro, ne descriverò brevemente le varie tappe.

Nel capitolo iniziale, prenderò in esame il concetto di «struttura men-
tale» – l’organizzazione del nostro modo di interpretare il mondo intor-
no a noi – e alcune sorprendenti credenze che tale struttura produce. In 
generale siamo disposti ad accettare che la nostra mente possa compiere 
errori, però siamo tutti convinti di poterli evitare se abbiamo le informa-
zioni giuste. Il motivo è che tutti pensiamo di essere ragionevoli. Avete 
mai sentito qualcuno ammettere di essere irragionevole? A dispetto della 
fiducia che nutriamo nei confronti della nostra ragione, a volte la capaci-
tà di essere ragionevoli è indebolita dalle reazioni viscerali, che possono 
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essere talmente istantanee da essere difficili da controllare con la ragione. 
Provate a pensare ad esempio alla malvagità, non pensate che possa essere 
qualcosa di reale, materiale? Se non mi credete, immaginate come vi sen-
tireste dovendo stringere la mano all’autore di un massacro come quello 
che prenderemo in considerazione nel Capitolo 2. Perché inorridiamo al 
solo pensiero? Perché trattiamo la malvagità di certe persone come qual-
cosa di contagioso?

Nei due capitoli che seguono, prenderò in esame il pensiero naturale e 
il modo in cui i bambini organizzano il mondo in categorie di vario gene-
re. I bambini dimostrano di pensare che il mondo materiale sia abitato da 
cose invisibili, da essenze. La scienza può riuscire a spiegare loro quali so-
no le cose reali che compongono il mondo, come il dna e gli atomi, ma il 
ragionamento essenzialistico infantile continua a influenzare il nostro mo-
do di ragionare e di comportarci anche da adulti. L’esempio più evidente 
è dato dall’atteggiamento nei confronti degli oggetti sacri. Gli oggetti sacri 
sono ritenuti speciali in virtù della loro essenza unica e le persone credono 
che questa essenza le colleghi a un’altra persona importante. Può essere 
un genitore, il partner, una pop star, un atleta, un re o un santo: qualsiasi 
persona con la quale proviamo il bisogno di essere collegati.

Negli ultimi capitoli ci concentreremo sulla sentimentalità e sulle paure 
irrazionali che vediamo facilmente negli altri, ma che spesso non ricono-
sciamo nei nostri stessi ragionamenti. Prima della conclusione, esaminerò 
le più recenti riflessioni sulla possibile origine cerebrale delle differenze 
individuali nei confronti del supersenso. Certe persone sono molto più 
disposte di altre a nutrire credenze soprannaturali anche se hanno un li-
vello di istruzione elevato. Come si spiega? Prenderemo in esame i mec-
canismi cerebrali che potrebbero essere responsabili della generazione e 
del controllo delle credenze e il modo in cui questi meccanismi possono 
cambiare nel corso della vita o durante una malattia.

Spero che, una volta arrivati alla fine del libro, siate convinti che lo 
sviluppo che trasforma la mente di un bambino nella mente di un adulto 
non consiste solo nell’apprendimento di una quantità maggiore di fatti del 
mondo, ma anche nell’imparare a ignorare le credenze infantili, cosa che 
richiede uno sforzo mentale. L’istruzione aiuta, ma non è tutto. Abbiamo 
bisogno di imparare a controllare le nostre credenze infantili. Un altro ar-
gomento che prenderò brevemente in considerazione è il possibile legame 



Prologo. Perché demoliamo le case degli orrori?      21

tra il supersenso e la creatività. Forse la creatività dipende dalla capacità 
di scavalcare la logica con un salto e di generare nuovi modi di conside-
rare vecchi problemi. Se fosse vero, la creatività e il supersenso potreb-
bero essere più forti nelle persone meno ancorate alla realtà e più inclini 
a percepire strutture e collegamenti che gli altri non colgono o semplice-
mente scartano. Sono sempre lì al fondo della mente e ci spingono ver-
so il soprannaturale.

Nelle pagine finali, riunirò tutti questi argomenti tornando a consi-
derare il supersenso e il concetto di valore sacro e spiegherò perché per 
la società umana è necessario credere che esistano cose che vanno consi-
derate uniche e assolute. Non solo queste credenze trovano spazio nella 
mente moderna, ma può anche darsi che siano inevitabili.

Ciò che si decide di fare in base alle proprie credenze è un’altra que-
stione. Il fatto che le religioni siano un bene o un male è oggetto di un ap-
passionato dibattito che lascerò ad altri. La mia opinione è semplicemente 
che le credenze soprannaturali siano inevitabili. Sapere da dove proven-
gono e perché le abbiamo ci aiuta quanto meno a comprendere che aver-
le è una delle caratteristiche umane.

Partiamo dunque alla ricerca scientifica del supersenso.




