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Audaces fortuna iuvat:
Questo celebre motto e’ stato coniato da Virgilio nell’Eneide precisamente e’ l’esortazione di
Turno ad Attaccare Enea
Il detto invita ad essere coraggiosi davanti a qualsiasi tipo di evento, anche il più terribile ed
imprevisto, poiché la sorte – il fato’ – è dalla parte di coloro che osano e sanno prendere gli
opportuni rischi.
(fonte Wikiperdia)
Visto la fine di Turno sconfitto e ucciso da Enea, possiamo dire che questo motto sia poco
fortunato…..

Mentre il suo utilizzo puo’ essere giustificato considerandolo come motto in letteratura, per
rafforzare un concetto , da universita’ per esortare allo studio o in guerra per incitare i
soldati, la sua diffusione su i mass-media, l’utilizzo non appropriato di questo termine da
parte di scienziati divulgatori scientifici e in generale da intellettuali pone dei seri dubbi:
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circa lo svilupparsi nella nostra realta’ di elementi caratteristici della superstizione
Dobbiamo ricordare che questa frase meravigliosa per l’architettura letteraria, fu coniata da
un poeta che viveva in una societa’ quella romana dove la superstizione era considerata
religione.
Dividiamo il concetto in fortuna e coraggio
La fortuna esiste?
Prendendo ad esempio il Napoletanissimo Scartellato( gobbo in italiano ) e’ un elemento
legato alla fortuna
Indica fortuna buon augurio ed e’ in antitesi allo iettatore che porta sfortuna
Incontrare un uomo con gobba toccare la sua gobba e’ un augurio o rito propiziatorio per
ricevere fortuna
Ma parallelamente la gobba non e’ propriamente una fortuna per chi ne soffre: oltre ad
avere questo handicap e costretto a subire toccatine o offese nel caso che le sue doti si sono
rilevati inefficaci .
Paradossalmente lo iettatore , colui che porta sfortuna ed emana un influenza negativa,
mentre per altri rappresenta appunto una cosa sfortunata, le sue doti rappresentano per se
stesso qualcosa di fortunato visto che puo’ vendicarsi, incute paura e rispetto, al contrario
del povero scartellato, addirittura puo’ guadagnare soldi facilmente grazie alla
superstizione.
Anche il caso piu’ evidente di fortuna cioe’ la vincita al Superenalotto e’ sempre soggettiva.
Esempi di suicidi di persone che hanno vinto somme esagerate fanno sviluppare molti dubbi
sulla presunta fortuna
La religione stessa considerata a torto la piu’ grande superstizione ci dice che la fortuna non
esiste
La morte e’ considerata dal superstizioso un evento fortunato o sfortunato a secondo di chi
colpisce
La stessa e’ considerata dalla religione, seppur fatto dolorosissimo, non come evento fausto
o infausto ma come fase della nostra vita come il passaggio da una vita ad un’altra, quella
eterna.
Quindi la fortuna non ha proprio significato perche’ non sono i successi i soldi la fama il
motivo della nostra esistenza terrena.
Il coraggio:
Innanzitutto non e’ coraggio affrontare una curva alla velocità di 200 km orari, ma e’ paura,
paura di vivere.
Il coraggio e’ necessario non per ottenere la fortuna, ma per affrontare la vita
Mio suocero nell’affrontare il cancro ha avuto il coraggio di affrontare dure cure sempre
ottimista e sempre ha dato coraggio a noi tutti……mio suocero e’ morto non aveva coraggio?
Oppure non era meritevole di fortuna………
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Ma Borsellino Falcone sono stati audaci e’ comunque meritevoli i fortuna. Ma sono morti
uccisi dalla Mafia
Il coraggio e’ un valore che non presuppone una riuscita o peggio la fortuna. Il coraggio e’
una sfida fatta a se stesso nel non accettare appunto un destino o un crimine .E’un esempio
da seguire malgrado non sia stato utile per realizzare un obiettivo, ma gia’ aver avuto il
coraggio di intraprendere una strada ardua e’ sinonimo di successo..
La fortuna non esiste; serve per giustificare i nostri insuccessi o i successi degli altri .
E una assoluta presunzione per affermare che le proprie azioni sono appoggiate da una
giustizia divina tipica della cultura superstiziosa del mondo Romano.
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