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Introduzione

Chiamiamole bufale oppure stronzate, burle, balle, beffe,
boutade… La sostanza non cambia: il mondo si regge sul Fat-
tore B. Non c’è bisogno di scomodare i filosofi, basta guar-
dare il mondo, passato e presente, per concludere che la
verità ha mille facce e che non tutte sono vere. L’importante
è che siano credute tali. 
«Vero non v’era», come diceva Yoda in Star Wars, testimo-

nial perfetto dal momento che pure lui non esiste, se non in
un immaginario condiviso. Eppure il fattore B lo sperimen-
tiamo di persona giorno per giorno, spesso lo diffondiamo, lo
sosteniamo, lo difendiamo... 
Ecco un catalogo ragionato di “credulonerie” quotidiane.

Bugie vere, con un ossimoro. Si va dai celebri falsi storici agli
inconsapevoli errori di prospettiva che hanno cambiato il
mondo; dallo scherzo fine a se stesso pianificato nei minimi
dettagli alla panzana come strategia (più o meno occulta) di
marketing. 
Un giornalista sarebbe tenuto a dare notizie vere e verificate.

Uno storico a fondarsi sui documenti. Uno scienziato su dati
incontrovertibili. E invece: la maggior parte delle stronzate
sono alimentate dai giornali, documentate dagli storici, dimo-
strate dagli scienziati… 
A ciò si aggiunge, ed è fenomeno recente, l’ingresso massiccio

nella vita quotidiana delle nuove tecnologie. Bastano un mac-
china fotografica digitale, un software o un cellulare per creare
una balla su misura e farla circolare. 
La rete è (anche, non solo) una fabbrica di colossali fandonie

che si moltiplicano e assumono dimensioni planetarie, insomma
diventano bugie globali. Non è diverso da quanto accadeva
prima, solo che oggi i tempi si sono accorciati: ne consumiamo
di più e più in fretta. E ne abbiamo sempre bisogno di nuove.
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Tra le migliaia di “balle” in circolazione abbiamo scelto le più
clamorose, divertenti, curiose originali e quelle che meglio ri-
specchiano l’epoca che stiamo vivendo. 

SEVERINO COLOMBO

8

101 bugie_Colombo_Layout 1  17/12/10  11.37  Pagina 8



1. Il fantasma che fa l’autostop 

Un giovane bussa a quella che dovrebbe essere la porta di
casa di una ragazza che ha conosciuto la sera prima e… si
trova dentro la leggenda metropolitana dell’autostoppista fan-
tasma, una storia diffusa ad ogni latitudine, dall’America al
Pakistan, dall’Argentina a Taiwan. 
Vista la popolarità della frottola, ne proponiamo una ver-

sione fai-da-te così che ognuno possa a sua volta raccontarla
e arricchirla in maniera personale. L’importante è non scor-
dare gli elementi fondamentali.
1) Un ragazzo sta tornando a casa in auto dopo una serata con
gli amici. È necessario che il rientro avvenga dopo la mez-
zanotte altrimenti, come nelle fiabe, la “magia” non av-
viene. Sul modello della macchina, però, potete sbizzarrirvi
come pure sulla musica che ascolta il giovane al volante. 

2) Lungo la strada – per maggiore effetto aggiungete: buia, a
tornanti, abbandonata… – incontra una ragazza che fa l’au-
tostop. Da cavaliere si ferma e la invita a salire. 

3) Fatte le presentazioni potete dar sfogo a romanticismo e
stucchevolezze di vario tipo purché lei, a un certo punto,
dica di sentire freddo e il giovane le offra il suo giaccone.
Solo in Italia, dal 1966 al 1990, lo storico ed esperto di oralità

Cesare Bermani ha raccolto quaranta versioni di questa leg-
genda. Tutte riferite da testimoni viventi come fatto accaduto
davvero a giovani automobilisti. In realtà la storia circolava già
nel XIX secolo, lo studioso ne ha individuato alcuni rimandi in
racconti di matrice ottocentesca. Con infinite varianti, i ragazzi
protagonisti hanno “viaggiato” negli anni con tutti i mezzi: car-
rozza, cavallo, moto, bicicletta, risciò e, in mancanza di altro,
pure a piedi. Dagli anni Trenta del Novecento la leggenda ha
trovato un elemento caratterizzante nell’automobile, tanto da
essere oggi considerata un classico del folklore automobilistico. 

9
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Ecco come continua l’avventura: la ragazza si fa lasciare in
piena notte in un posto fuori mano, da brivido, davanti all’in-
gresso di un cimitero, e lì sparisce con indosso ancora il giac-
cone non suo; rientrato, il ragazzo si accorge, invece, che la
giovane ha perso sull’auto qualcosa: un anello, un orecchino,
la borsa… Così il giorno dopo si reca a quella che lei gli aveva
indicato come la sua casa, bussa alla porta e scopre dai parenti
che la ragazza che sta cercando è morta in un incidente (dieci,
venti, cinquanta, cento anni prima, fate voi). Una disgrazia ac-
caduta proprio nel punto in cui la sera prima era avvenuto il
loro incontro. 
Ora non manca che la ciliegina sulla torta, anzi sulla tomba:

andato di persona al cimitero per vedere dove è sepolta la ra-
gazza, il giovane trova appoggiato alla lapide il giaccone che
le aveva prestato.

2. La parabola giapponese
di Gesù

Ok, con un po’ di dispiacere possiamo rinunciare alla stalla,
al bue e all’asinello e limitarci a adagiare il Bambinello in una
mangiatoia. Ma poi basta! Altrimenti che presepe sarebbe?
Invece, per dar credito alla leggenda giapponese di Kirisuto,
occorre rivedere molto altro sulla vita di Gesù rispetto alla
versione ufficiale della Bibbia. Tenetevi forte! Ecco in cinque
punti come sarebbero andate le cose per i giapponesi adepti. 
1) Intorno ai ventuno anni Gesù si mise in viaggio. Attraversò
la Siberia e arrivò in Giappone, dove rimase dieci anni a
studiare lo scintoismo e prese il nome di Kirisuto. 

10
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2) Rientrò in Palestina giusto in tempo – considerata la durata
del viaggio – per essere imprigionato dai Romani e condan-
nato alla crocifissione. 

3) Sulla croce, però – udite, udite – non andò lui ma il fratello
minore, Isukiro, che si sacrificò al suo posto. 

4) A trentasette anni Gesù/Kirisuto tornò in Giappone e si
stabilì nel paesino di Shingo (o Herai), nel distretto San-
nohe, nel nord del Paese. Qui si sposò con una tale Miyuko
e visse – non è ben chiaro facendo cosa – fino a 106 anni;
secondo altre versioni fino a 118. 

5) Fu seppellito nei pressi del villaggio, su un colle ricoperto
di boschi di bambù; a fianco, in un’altra tomba, furono si-
stemati i resti del fratello, Isukiro. 
Non ci sono documenti a supporto della leggenda, tranne

la notizia di un testo ebraico misteriosamente scomparso che
ne parlerebbe. Gli abitanti del luogo, però, non hanno dubbi
sul fatto che sia vera. Chi va in Giappone e fa una deviazione
a Shingo può vedere di persona “la Tomba di Cristo” (per non
sbagliarvi l’indicazione in lingua è: “Kristo no Hakka”). Ogni
anno sono diverse migliaia le persone – www.youkosoitalia.net
parla di 40.000 tra fedeli, turisti e pellegrini – che la visitano.
Il terreno è di proprietà di Sajiro Sawaguchi, discendente di-
retto di Gesù, ma di religione buddista. 
Secondo un’altra leggenda, stavolta indiana, Gesù, non si

sarebbe spinto fino in Giappone ma si sarebbe fermato in
India. La tesi fu sostenuta nel 1894 dall’aristocratico russo
Nicolas Notovitch, spia, giornalista e teosofo, autore di una
discussa Vita sconosciuta di Gesù Cristo, in cui sosteneva che
il Messia, seguendo la via dei mercanti, fosse giunto al mo-
nastero tibetano di Hamis, nel Ladakh, e lì si fosse dedicato
allo studio del buddismo trasmettendo, come vuole la tradi-
zione esoterica, insegnamenti segreti ai suoi allievi. A testi-
monianza del “passaggio in India” di Cristo – un predicatore
noto come “Il guaritore” arrivato da Israele intorno al 30
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d.C. con la madre Maria – resta la sua tomba nel sito sepol-
crale di Roza Bal, a Srinagar, capitale del Kashmir. 

3. Stronzate esplosive
e fuori di sen(n)o 

Mettete insieme due notizie – una mezza vera e una tutta
falsa – agitate non troppo vigorosamente (capirete presto per-
ché) e avrete una superbugia. Anzi, una bomba, pronta a
esplodere a comando. Sempre ammesso che troviate una
donna disposta a portarla in giro per voi! 
Secondo quanto riferito dal giornale scandalistico «Sun», ri-

preso da siti e giornali di mezzo mondo (Italia in testa), nella
primavera del 2010 l’organizzazione criminale al-Qaeda
avrebbe lavorato a un progetto di sexy-kamikaze. Un team di
chirurghi plastici-artificieri sarebbe stato mandato in Gran
Bretagna per fare pratica di innesti su una squadra di ragazze
pronta a minacciare il mondo.
Per indovinare dove quei geni del male di al-Qaeda avreb-

bero pensato di collocare l’esplosivo basta che pensiate a
quella parte del corpo femminile che può passare da una se-
conda a una sesta senza destare i sospetti dei rilevatori a raggi
X degli aeroporti. Ebbene sì: il seno.
Insomma, l’ultima frontiera del crimine cavalcherebbe la

moda di rifarsi le tette proponendo un look davvero… esplo-
sivo: seni gonfiati con il plastico anziché con il silicone. Incre-
dibile. E infatti, non credeteci perché non è vero. Ed è pure
falso che, in mancanza di candidate, al-Qaeda si sarebbe ac-
contentata di riempire di esplosivo le chiappe dei maschietti.
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Ricostruendo la storiografia della notizia, attribuita generi-
camente ai servizi segreti inglesi, si approda al sito di World
Net Daily (www.wnd.com), dove pare l’articolo sia stato par-
torito dall’editore in persona, Joseph Farah, non nuovo a news
farlocche.
Del resto l’idea che il seno rifatto sia potenzialmente pericoloso

– soprattutto durante i voli aerei – è una leggenda metropolitana
nota fin dagli anni Novanta, quando hanno cominciato a diffon-
dersi i ritocchi estetici. A rendere particolarmente “instabili” le
tette finte sarebbe la cabina pressurizzata dell’aereo. Poco im-
porta che test di laboratorio dicano che questo pericolo non esi-
ste: le protesi in circolazione sono trattate «con cicli di
sterilizzazione in autoclave» e sottoposte «ad alte temperature e
a pressioni elevate», spiega il sito specializzato www.xthetic.com.
E, allora, il caso di Carmen di Pietro, tra le prime “vittime” –
era il 1997 – di uno sgonfiamento in volo? La vicenda non è mai
stata chiarita; i medici, comunque, hanno escluso la possibilità
di un’esplosione come quella raccontata dalla showgirl («Il seno
è esploso, anzi è “caduto”, e me lo sono ritrovato sulla pancia»,
«La Repubblica», giugno 1997).
La novità è che, indipendentemente dal traffico aereo,

stando ai gossip più aggiornati “uscite di sen(n)o” e altri in-
convenienti sono ormai all’ordine del giorno tra le star: negli
ultimi tempi è toccato a Amy Winehouse, Toni Braxton, Shau-
von Torres, concorrente del reality The Real World di MTV, e
alla ex “pupa” Francesca Cipriani (per lei solo la rottura del
filo di sutura). Se sono false le voci che le protesi mammarie
siano cancerogene e che, esplodendo, il silicone se ne vada a
spasso per il corpo provocando danni al cervello, è vero tut-
tavia che possono avere dei problemi: nella primavera del
2010 in Francia ne è stata ritirata dal mercato una serie, im-
piantata su trentamila donne, realizzata con un silicone non a
norma. Le tette si “rompevano” con una frequenza doppia ri-
spetto alle altre.

13
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4. Falsi testamenti 
e veri complotti

Dire, fare dire, far combaciare una lettera o un testamento
con la realtà. Cambia poco, la conseguenza sarà comunque
uguale: prendere una cantonata. Perché i documenti di cui
parliamo sono bufale, falsi, invenzioni che, però, hanno avuto
conseguenze reali su avvenimenti storici facendo saltare ac-
cordi diplomatici e scombinando equilibri politici tra nazioni.
Esempio noto è il Testamento di Pietro il Grande che, per

farla breve, prospettava un piano di conquista del mondo da
parte della Russia. Non risulta che lo zar lo abbia mai scritto,
magari lo ha pensato, ma questo è un altro conto. L’ha fatto
per lui – o meglio contro di lui – un generale polacco, Michat
Sokolnicki, sul finire del XVIII secolo; il documento è tornato
fuori poi con maggior fortuna all’inizio dell’Ottocento grazie
allo storico Charles-Louis Lesur: il falso storico – sempre lo
stesso, passato da un secolo all’altro, dal regno degli zar al re-
gime comunista – è stato riproposto ancora, pari pari, dal pre-
sidente americano Harry Truman nel 1978, quando l’Unione
Sovietica invase l’Afghanistan.
Qualcosa di simile – ricorda Errico Buonanno in Sarà vero

– è accaduto anche a Lenin, Zhou Enlai e Deng Xiaoping, a
cui con precisi scopi politici furono attribuiti falsi testamenti.
Perché il “genere” ha avuto tanto successo? Dire, o meglio

far dire qualcosa a un morto evita querele e smentite e per-
mette pure di riscrivere comodamente la Storia.
Altrettanto celebre per essere fasulla è la Lettera di Zinoviev,

del 1925, in cui il presidente del Comintern, Grigorij Zinoviev,
allertava le cellule britanniche del Partito comunista invitan-
dole a far proseliti tra i laburisti (allora al governo) in vista di
una prossima rivoluzione bolscevica. Notizia che, letta sulla
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prima pagina del «Daily Mail», non mancò di avere il suo ef-
fetto sull’opinione pubblica: il Labour Party perse le elezioni.
Una variante – storicamente documentata – del falso storico

è il “doppio falso”, in cui vengono fatte combaciare più stron-
zate. È accaduto nel 1930 con i Whalen Documents che rive-
lavano come negli Stati Uniti si stesse organizzando la
propaganda comunista; salvo poi scoprire che era stata una
montatura. Quindici anni dopo, infine, saltò fuori che erano
falsi tanto i documenti quanto la rivelazione che fossero fa-
sulli. Ricapitolando: i Whalen Documents erano un contro-
complotto con dentro un finto complotto, che a sua volta
nascondeva un vero complotto. Insomma qualcosa di simile
a una bugia-matrioska.
Tramontate le ideologie, finita la Guerra Fredda e crollati i

muri, i falsi testamenti restano di moda. Come quello apparso
in rete all’inizio del 2010 di un sedicente mafioso, Salvatore
Siciliano, che invece era solo un’azione di marketing di uno
scrittore, Salvatore Cobuzio, per lanciare il suo libro. Con
mire più basse di quelle di conquista del mondo attribuite a
Pietro il Grande, il finto-mafioso si sarebbe accontentato di
un posto in classifica.
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5. Ma davvero i lemming 
si suicidano in massa?

Non sono in molti ad aver visto da vicino i lemming, dal mo-
mento che il loro habitat è la tundra (Nord Europa, Canada
Settentrionale) eppure ognuno – in base a ciò che sa (o crede
di sapere) di questi animali – è giunto alle medesime conclu-
sioni.
I lemming:

• sono molto stupidi;
• sono pazzi;
• sono profondamente infelici.
Nessuna delle tre. Il motivo che fa guardare a questi roditori

erbivori, grandi quanto un gattino e dall’aspetto simpatico,
con un misto di affettuosità («Che carini!») e commiserazione
(«Oh, poverini!») è la loro pessima abitudine di suicidarsi.
Non un gesto solitario e inspiegabile, ma un’azione corale e
volontaria. Insomma: un giorno sono felici, escono dalla tana
e fanno la consueta scorpacciata di radici, germogli e foglie
(vanno matti per le graminacee); un altro giorno, invece, si
svegliano di cattivo umore, raggiungono un’altura e pluf, uno
dopo l’altro o a piccoli gruppi si tuffano in mare e annegano.
Pazzesco, vero? Le cose, però, non stanno affatto così.
I lemming hanno un’alta capacità riproduttiva (fino a ottanta

piccoli all’anno) e il ciclo delle nascite (quadriennale) prevede
forti oscillazioni tra fasi di contrazione e espansione delle co-
lonie. Tale capacità di moltiplicarsi quasi all’improvviso, in
passato, ha fatto perfino ipotizzare che si generassero in ma-
niera spontanea, dall’aria!
L’aumento esponenziale di numero è ciò che ha dato origine

alla bugia, antica e consolidata, del suicidio. La crescita della
popolazione porta una parte dei lemming a scegliere di emi-
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grare altrove in cerca di cibo. Lungo il cammino capita che si
trovino ad attraversare corsi d’acqua e che alcuni non riescano
nell’impresa o che, una volta giunti al mare, si ammassino in
maniera caotica a ridosso delle scogliere. Alcuni senza volerlo
ci cadono dentro, altri fanno la stessa fine provando a saltare
su blocchi di ghiaccio. Si tratta di comportamenti naturali e
spontanei. Niente a che vedere con i suicidi di massa mostrati
nel 1958 dal documentario White Wilderness (Artico selvag-
gio), che ha contribuito non poco a diffondere la leggenda.
Diretto da James Algar e prodotto da Walt Disney, il film fu
premiato con l’Oscar e con l’Orso d’Oro al Festival di Berlino
per il valore naturalistico. È, invece, un colossale falso co-
struito ad arte. Fu girato nell’Alberta, regione centrale del Ca-
nada dove i lemming non vivono (quelli del film arrivavano
dalla regione di Manitoba) e dove non c’è neppure il mare.
Così per il tuffo suicida hanno dovuto accontentarsi di un
fiume e di qualche trucco del mestiere per dare maggiore pa-
thos alle immagini.
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6. Le teste di Modigliani

Sei teste (senza corpo), un artista maledetto, un trapano con
le impronte del colpevole, una morte misteriosa e un carroz-
ziere. Questa storia sembra più materia di un giallo che di una
bugia-bufala. L’estate è quella del 1984. Il luogo: Livorno, città
del mensile satirico «Il Vernacoliere», che con la faccenda non
c’entra nulla ma rende bene lo spirito goliardico che si respira
da queste parti, e città dell’artista maledetto Amedeo Modi-
gliani, che, invece, con questa storia c’entra molto.
Narra la leggenda che fu proprio Modì, nel 1909, a mostrare

a un gruppo di amici alcuni suoi lavori, delle teste di pietra;
loro lo criticarono, lui la prese male e decise di buttarli nel vi-
cino fossato. I lavori, non gli amici! Anche se, con il senno di
poi, avrebbe fatto meglio a buttare gli amici.
Nel 1984, per i cento anni dalla nascita dell’artista la città

toscana decide di dedicargli una mostra. A qualcuno torna in
mente la leggenda delle sculture gettate nel fosso e si mette a
cercarle, dragando il fiume. Dopo una settimana ancora non
è saltato fuori nulla. Un gruppo di burloni decide di dare una
mano ai “cacciatori”, anzi di dar loro direttamente… una
testa.
E dall’acqua di teste ne emergono non una ma addirittura

tre, di granito e pietra serena. La notizia delle teste di Modi-
gliani ritrovate fa il giro del mondo. Molti critici d’arte “da
manuale” (uno per tutti, Carlo Giulio Argan) ne riconoscono
subito l’autenticità. E rimediano una figuraccia perché, qual-
che giorno dopo, oltre alle teste viene a galla anche la verità:
tre studenti si dichiarano autori di un terzo della beffa, rico-
noscendo la paternità di una delle tre teste: rivelano l’“arma”
del misfatto, un trapano Black & Decker, e si sottopongono
alla “prova del DNA” ovvero realizzano un’altra testa davanti
alle telecamere (trovate il video su YouTube).

18
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E le altre due teste? Sono opera, o meglio «un’operazione
estetico-artistica», dello scultore livornese Angelo Froglia
(1955-1997), pure lui come Modì un po’ maledetto.
La bugia è svelata ma mancano ancora all’appello molti ele-

menti del giallo.
La morte misteriosa (o solo sfortunata) è quella di Jeanne

Modigliani, figlia sessantaseienne del pittore, che da Parigi,
dove viveva, aveva contestato l’autenticità delle sculture. At-
tesa alla mostra di Livorno, muore dopo aver battuto la testa
in una caduta.
Il carrozziere entra in scena sette anni dopo, nel 1991. So-

stiene di possedere altre tre teste di Modigliani. Le ha avute
in eredità da uno zio, che abitava a Livorno a due passi dal-
l’artista; salvate dai bombardamenti del ’43 sono state “espo-
ste” per cinquant’anni nel luogo di lavoro senza che ne si
conoscesse il valore. Quando si dice un’officina… d’arte.
Il collezionista Pepi Carli, che all’affaire Modì ha dedicato

un sito (testedimodigliani.xoom.it) è convinto, sulla base di
riscontri documentari, biografici e stilistici, che siano quelle
vere. Ma, ahimè, non si trova un critico d’arte disposto a di-
chiararne l’autenticità.
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7. È un alieno, baby!

Come il cacio sui maccheroni o la mozzarella sulla pizza.
L’incontro ravvicinato con un alieno è vivamente raccoman-
dato – quasi obbligatorio – in una galleria di bufale. Magari
non come quello, piuttosto animato, capitato l’11 maggio del
2007 a un contadino messicano, Marao Lopez, che l’alieno se
l’è trovato davanti in carne ed ossa (ammesso che pure loro
siano fatti così). Stando al suo racconto: l’ET era prigioniero
di una trappola per topi in un fossato vicino alla sua fattoria,
a Metepec, non lontano da Toluca. 
Marao ha dovuto faticare non poco, e pure farsi aiutare da

altri contadini, per avere ragione della creatura che cercava
di liberarsi ed emetteva stridule grida. Ovvio, viene da pen-
sare, gli extraterrestri sono più resistenti degli umani! Ma
pure loro hanno un limite: il contadino dichiarò alla televi-
sione messicana di aver provato – per ore! – ad annegare
l’alieno prima di riuscire nell’impresa. E per fortuna che era
di dimensioni ridotte, un cucciolo, altrimenti chissà come sa-
rebbe finita…
Era grande quanto una scimmietta, aveva lo scheletro da lu-

certola e la testa enorme, come vuole il Manuale dell’alieno
perfetto. L’essere venne portato alla locale università da Jaime
Maussan, altro ufologo messicano, per test ed esami appro-
fonditi. Il ritrovamento fu tenuto segreto per due anni: gli
esperti però riuscirono solo a dire di non aver mai visto nulla
di simile garantendo che non si trattava di una montatura e
che di sicuro il corpo – una sorta di rettile umanoide – non
apparteneva a nessuna specie vivente conosciuta.
Nel 2009 la notizia viene resa nota con tanto di fotografie e

video. La stampa locale e poi quella internazionale ci si but-
tano e ribattezzano subito la creatura “baby alieno” o “bam-
bino extraterrestre”.
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Il corpo oggi si dovrebbe trovare all’università spagnola di
Granada, per altre analisi affidate a Jose Antonio Lorente,
esperto di DNA. Il condizionale è d’obbligo perché lo specia-
lista afferma di non averlo mai ricevuto.
Insomma, avevamo per le mani un alieno e ce lo siamo persi.
La storia fa un po’ acqua da tutte le parti. Certo sarebbe

utile, almeno, poter fare qualche domanda al contadino mes-
sicano, ma a Marao Lopez, “annegatore” di alieni, è toccata
qualche tempo dopo la sorte inversa di ET: bruciato nell’in-
cendio della sua auto. Un incidente, neanche a dirlo, miste-
rioso: la temperatura delle fiamme, secondo l’ufologo Joshua
P. Warren, era superiore alla norma. Come non vederci la ven-
detta dei genitori del piccolo alieno?
Scherzi a parte, la bugia ha un finale amaro: il biologo por-

toghese Bruno Galrido, esperto di macachi, vedendo le im-
magini dell’extraterrestre riconosce le fattezze di un piccolo
primate. Ipotesi che trova conferma anche nel sito antibufale
Forgetomori (forgetomori.com). Il presunto baby alieno era
solo una scimmietta scuoiata.
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8. Il segreto di Lady Diana

Autista ubriaco sbanda in curva e finisce contro il pilastro
di una galleria: oltre al guidatore, Henri Paul, perdono la vita
le due persone che viaggiano sul sedile posteriore.
Il tragico incidente, avvenuto il 31 agosto 1997 all’imbocco

del Tunnel dell’Alma a Parigi, sarebbe stato archiviato così –
e questa è la versione ufficiale al termine delle due indagini
giudiziarie aperte – se i passeggeri della Mercedes S 280 non
fossero stati Lady Diana Spencer e Dodi Al-Fayed. Una morte
accidentale (i due erano in fuga dai soliti paparazzi) è inaccet-
tabile per un personaggio tanto popolare e discusso come
Lady D. Così, dopo neppure un anno dall’incidente, comin-
ciano a circolare le voci di un complotto, anzi di più com-
plotti.
Una tesi – sostenuta da Mohamed Al-Fayed, padre di Dodi,

imprenditore tra i più ricchi del pianeta (suo l’Hôtel Ritz di
Parigi e suoi, allora, i magazzini Harrods di Londra) – vuole
che siano coinvolti i servizi segreti militari britannici, MI6, che
avrebbero agito, secondo le rivelazioni di un ex agente, acce-
cando l’autista con un raggio laser. Alle morti di Diana e Dodi
sarebbero inoltre collegati altri misteri: la scomparsa di per-
sone informate sui fatti e di un’auto, una FIAT Uno, che fu
coinvolta nell’urto ma il cui guidatore non si fermò a prestare
soccorso e non fu mai ritrovata.
Una seconda idea di complotto chiama in causa diretta-

mente la famiglia reale, in particolare il principe Filippo, duca
di Edimburgo, affiancato dai servizi segreti deviati. In questo
caso ci sarebbe anche un movente: Lady D. era incinta e pre-
sto l’erede al trono d’Inghilterra avrebbe avuto uno “sco-
modo” fratellastro di sangue arabo. Proprio il giorno della
morte Dodi le avrebbe comprato un anello di fidanzamento
che però non fece in tempo a darle.
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Queste fantasiose teorie erano, però, destinate a subire un
duro colpo nel 2006 quando il settimanale spagnolo «Inter-
viù» (ripreso in Italia da «Chi») annunciò una verità shock.
Appena prima dello schianto la principessa Diana stava fa-
cendo sesso con il fidanzato sul sedile posteriore. Fu questo a
distrarre l’autista che, già con i riflessi annebbiati dall’alcol,
stava con gli occhi incollati allo specchietto retrovisore per
non perdersi lo spettacolo. Parola di Jean-Michel Caradec’h,
fotografo francese entrato in possesso di un dossier riservato
della polizia. Quattromila pagine – da cui ha tratto un libro,
Diana, l’enquête criminelle – con immagini mai viste e testi-
monianze non divulgate, tra cui quella del paparazzo Romuald
Rat, primo ad arrivare sul luogo dell’incidente. Il fotografo
avrebbe dichiarato di aver visto Dodi Al-Fayed «scomposto
sul sedile e con il sesso in bella vista».
Tutto chiaro allora, nessun complotto ma solo… effusioni

fatali.
C’è da fidarsi? Fate voi. Solo qualche settimana prima il ta-

bloid inglese «The Mirror» aveva immortalato, dopo lunghi
pedinamenti, il primo bacio tra Lady D. e Dodi, durante una
crociera: Labbra bollenti, il titolo dello scoop. Peccato fosse
una bugia, un fotoritocco… al bacio.
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