
Vedere un gatto nero che attraversa la strada, rompere uno specchio, sedersi in 13 a
tavola,  passare sotto ad una scala,  aprire un ombrello in casa e rovesciare il  sale a
tavola sono tra le cose peggiori che possano capitare a un italiano, peggio ancora se
capitano di Venerdì� 17.  Che Sfiga! ovvero  Che sfortuna! e�  senza dubbio la cosa piu�
adatta da dire in questi casi.
Ma perche�  gli italiani credono ancora a queste cose? Le credenze popolari sono lente a
morire, si tramandano di generazione in generazione e molto spesso sono legate alla
religione. Anche se non tutti ci credono, molti si lasciano ancora influenzare. 
Andiamo a scoprire insieme il perche� .
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a. LEGGI IL TESTO. 

Nella tradizione popolare il gatto nero viene sempre associato alle streghe, simbolo di
negativita�  e di forze oscure, pertanto, ancora oggi, quando un gatto nero attraversa la
strada,  si  teme possa portare sfortuna,  ecco perche�  gli  italiani  sono soliti  cambiare
strada o fermarsi un attimo e attendere che qualcuno passi per primo, così�  facendo
eviteranno la cattiva sorte.
Avete  appena  rotto  uno  specchio?  Preparatevi  ad  avere  7  anni  di  sfortuna.  Gia�
nell’antica Roma, si credeva che ogni superficie riflettente avesse proprieta�  magiche e
quando  lo  specchio  si  rompeva,  l’immagine  di  chi  si  stava  specchiando  veniva
compromessa e distorta, cio�  gli causava ben 7 anni di malasorte. 
Andate a cena fuori e vi ritrovate in 13 a tavola? Sarebbe meglio non farlo. Il numero
13  ricorda  l’ultima  cena  di  Gesu�  prima  della  sua  morte,  ecco  perche�  si  e�  soliti
apparecchiare per una persona in piu�  anche se i commensali  sono 13 o invitare un
numero diverso di persone, così� facendo si evitera�  la morte di uno dei tredici.
Una scala appoggiata a un muro forma un triangolo, simbolo della Trinita� : Padre, Figlio
e Spirito Santo. Passarci sotto significa sfidare Dio e quindi avvicinarsi a Satana, il male.
Se dovesse capitarvi di vederne una, meglio girarle intorno. 
Aprire un ombrello in casa rimanda all’immagine di un senzatetto e quindi si potrebbe
andare incontro a dei problemi finanziari. Sempre meglio lasciarlo fuori dalla porta.
Il sale, in antichita�  era un bene molto costoso, sebbene oggi sia molto economico, se
fatto  cadere  a  tavola  simboleggia  una  perdita  finanziaria,  ecco  perche� ,  se  dovesse
accadervi, basta prenderne un po’ e lanciarlo dietro le spalle.
Infine,  sfogliando il  calendario,  potrebbe capitare  che alcuni  mesi  abbiano la  tanto
temuta data “Venerdì� 17”. In Italia questo giorno rimanda alla morte perche�  il numero
romano XVII (17) e�  l’anagramma del verbo latino VIXI che in italiano significa “vissi”,
“ho vissuto” e quindi fa riferimento ad una persona non piu�  in vita. 
Di sicuro, se dovesse capitarvi almeno una di queste cose,  un modo utile per difendersi
dalla sfortuna e�  fare le corna verso il basso, meglio ancora se lo si fa toccando ferro.
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b. RISPONDI VERO O FALSO.

Il gatto nero porta fortuna. V F

Rompere uno specchio porta sei anni di sfortuna. V F

Il numero 13 a tavola ricorda l’ultima cena di Gesu� . V F

Girare intorno a una scala porta cattiva sorte. V F

Se cade il sale a tavola bisogna subito lanciarlo dietro le spalle. V F

Gli italiani pensano che Venerdì� tredici porti sfortuna. V F

Per allontanare la malasorte fai le corna e tocca legno. V F

c. CULTURE A CONFRONTO.

Anche nel tuo paese le persone sono superstiziose come gli italiani?

Quali sono le cose che portano sfortuna?

Quali cose, invece, l’allontanano? 

E tu, sei superstizioso/a? 
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