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Traduzione approssimativa dal tedesco 
 
Introduzione 
 
La realtà è qualcosa per chi non può occuparsi di teorie cospirative. Gli eventi attuali confermano la 
certezza che le teorie cospirative possono diffondersi con la stessa rapidità di un virus aggressivo, 
anche in un'epoca che in realtà si considera illuminata. Essi reprimono la realtà e mostrano così il 
pericolo che possono rappresentare, soprattutto perché non ci sarà certamente mai una 
vaccinazione efficace per le teorie cospirative. 
Che sia Wuhan, Bergamo, Gütersloh o New York: il virus corona terrà il mondo sotto controllo nel 
2020. Centinaia di migliaia di persone moriranno, e l'economia probabilmente soffrirà le 
conseguenze della pandemia per gli anni a venire. I musei chiudono, i concerti, gli spettacoli teatrali e 
le partite di calcio vengono cancellati. La più grande sfida del XXI secolo si è finora verificata - e ha 
portato a una catastrofe che sembra non avere alcun significato. Poiché i clienti abituali non possono 
più incontrarsi ai tavoli dei bar e trattorie, le voci circolano invece sempre più su Internet: chi è 
responsabile di questo disastro di proporzioni bibliche? Circolano teorie di cospirazione per 
interpretare ciò che sembra inspiegabile. Il presidente americano Donald Trump, un abile 
propagandista della cospirazione, incolpa i cinesi e gli europei della diffusione del virus. In Cina, il 
capro espiatorio è ricercato nei servizi segreti americani. I media degli Stati arabi rimangono con i 
soliti sospetti: secondo loro la colpa è degli ebrei, in collaborazione con gli Stati Uniti. Ciò che è 
insolito nelle teorie cospirative che circondano Corona è al massimo quanto molti di loro si occupano 
di quest'unico argomento e quanto poco sembrano essere collegati tra loro. Prima o poi, però, prima 
o poi - questo è quasi certo - si troverà qualcuno che collegherà i diversi filoni narrativi. 
Il virus in sé può essere una novità, ma le teorie cospirative volte a rendere comprensibile lo scoppio 
di epidemie non sono una novità. Questo metodo di spiegazione del mondo era già utilizzato 
nell'antichità e nel medioevo. 
 
 
Cos'è una teoria di cospirazione? 
Che si guardi il telegiornale o il giornale, anche prima della pandemia di Corona, le teorie di 
cospirazione si incontravano quasi quotidianamente. Il filosofo Karl Popper ha coniato il termine nel 
suo lavoro del 1945 sulla società aperta e i suoi nemici. Secondo Popper, le teorie cospirative 
sostengono che tutte le "guerre, la disoccupazione, la povertà, le carenze" sono dovute a un piano 
"da parte di certi individui o gruppi potenti". Dietro ogni evento negativo, per quanto insignificante, 
c'è una banda di cospiratori che cerca di controllare il paese o addirittura il mondo intero. Oggi gli 
scienziati distinguono tra diverse categorie di pensiero cospirativo: le teorie cospirazioniste degli 
eventi presuppongono un gruppo di cospiratori dietro un singolo evento storico chiaramente 
definibile. L'omicidio di John F. Kennedy o gli attentati dell'11 settembre ne sono un esempio. Le 
teorie cospirative del sistema, invece, presuppongono che un gruppo di cospiratori agisca in segreto 
per un lungo periodo di tempo e cerchi di guadagnare o difendere il potere. Illuminati, ebrei o gesuiti 
sono presunti cospiratori del sistema. Un'altra categoria è la teoria della super cospirazione. Questo è 
ciò che si intende quando le diverse teorie cospirative del sistema si fondono insieme, per esempio 
quando si suppone che Illuminati, massoni ed ebrei lavorino mano nella mano per portare il mondo 
sotto il loro controllo. In pratica, questi modelli non possono essere chiaramente distinti l'uno 
dall'altro, perché i diversi tipi spesso si mescolano: La maggior parte delle insinuazioni sugli attentati 
dell'11 settembre vedono dietro la presunta cospirazione degli eventi un sistema oscuro che ne è 
responsabile. 
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Teoria senza scienza? 
Non tutti i ricercatori ritengono che il termine "teoria del complotto" sia valido. Alcuni scienziati 
raccomandano invece di distinguere tra ipotesi di cospirazione, ideologie di cospirazione, miti di 
cospirazione e teorie di cospirazione. Il termine teoria del complotto è controverso anche nella 
scienza perché le teorie sono generalmente basate su presupposti scientifici razionali. Le teorie 
cospirative, tuttavia, si limitano a fingere di essere scientifiche. 
Occasionalmente, tuttavia, il termine viene criticato per motivi completamente diversi. Ad esempio, 
il filosofo culturale francese Michel Foucault ha definito le teorie del complotto come "conoscenza 
squalificata". Secondo lui, i teorici della cospirazione verrebbero automaticamente etichettati come 
paranoici o estremisti, e il pensiero che si discosta dal mainstream verrebbe delegittimato e 
squalificato dal termine teoria della cospirazione - un'affermazione che può essere sentita anche 
nelle proteste di Corona dei nostri giorni. Ciò che si intende con questo è: forse c'è anche qualcosa 
nell'una o nell'altra teoria della cospirazione. Nel complesso, però, il punto di vista di Popper si è 
guadagnato l'accettazione della scienza: quasi tutte le teorie di cospirazione possono essere 
classificate come prodotti di fantasia. 
 
 
Teorie di cospirazione attraverso i secoli 
Il presente volume racconta la storia della teoria della cospirazione dai suoi inizi nell'antichità fino 
all'immediato presente. La storia delle teorie cospirative inizia con gli antichi greci e romani. Nel 
Medioevo, vari gruppi come i Templari, le "streghe" e gli ebrei furono accusati di fare patti con il 
diavolo e di eresia. In tempi moderni, i teorici della cospirazione hanno concentrato la loro 
attenzione su gruppi globali come i gesuiti e i massoni. Le teorie cospirative divennero fondamentali 
per le ragioni di Stato nei regimi totalitari del XX secolo, sotto il nazionalsocialismo e il comunismo - 
con conseguenze mortali per milioni di persone. Mentre le teorie cospirazioniste erano considerate 
generalmente disapprovate dopo la seconda guerra mondiale, stanno vivendo una nuova ripresa con 
il trionfo di Internet e l'emergere di potenti movimenti populisti in molti paesi del mondo: la 
credenza nei reptiloidi, nelle sostanze chimiche e in una pandemia apparentemente inventata 
chiamata Corona è diretta contro la democrazia, non da ultimo in Germania. 
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