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Se si digita la parola “paura” in google escono in 30 se-
condi circa 91milioni e 200mila risultati. 
E’ evidente che il sentimento della paura occupa molta 
attenzione nella vita perché è frequente. 
La paura nasce da un bisogno di difesa da qualcosa o 
qualcuno che viene percepito come una minaccia al pro-
prio stato di benessere, alla proprietà materiale, “la roba”, 
ai propri cari, alla propria vita. Infatti in una situazione di 
paura si produce adrenalina e il battito cardiaco aumenta. 
Si reagisce con un aumento di aggressività, che può por-
tare anche a gesti violenti, o con l’immobilità fisica o la 
fuga. 
Vi sono paure individuali e paure collettive.  
I bambini molto piccoli piangono se si sentono abbandonati, perché possono sopravvivere solo 
se qualcuno si prende cura di loro. La condizione di dipendenza è assoluta nei neonati. Le fa-
vole esprimono molto bene queste paure: ad esempio la 
favola di Hansel e Gretel abbandonati dai loro genitori. 
Con lo scandire del tempo, le paure individuali sono lega-
te alle tappe della crescita: la paura degli esami, di pren-
dere un mezzo pubblico da soli, la paura di ammalarsi, di 
innamorarsi e così via. 
Poi ci sono le paure collettive. 
Un tempo gli uomini dell’Occidente cristiano avevano 
paura delle malattie, della morte, delle guerre, delle inva-
sioni, delle catastrofi naturali, come inondazioni, siccità, 
terremoti e quant’altro. Infatti nel secondo millennio fino 
al XVIII secolo, la peste imperversava circa ogni 30-50 anni, in Europa, anche se con diverse 
virulenze; le guerre erano molto frequenti negli Stati europei prima del 1945; catastrofi naturali 
persistono ancora oggi. Come spiegare tutto ciò? La Chiesa per prima, ma non solo, imputava 
questi eventi alle maledizioni di un Dio vendicativo che puniva gli uomini peccatori. E allora 
s’intensificavano riti di penitenza, o preghiere di intercessione verso la divinità, che spesso spin-
gevano ad erigere (fortunatamente per noi che amiamo la bellezza) magnifiche chiese e santua-
ri. 

Ma per quali motivi oggi abbiamo paura? 
Dire che viviamo in un’epoca in cui la globalizzazione ha creato, oltre alla possibilità di acce-
dere, per paesi fino ad ora esclusi, a nuove possibilità di cultura e ricchezza, anche incertezze, 
smarrimento e paure è quasi un’ovvietà. Oltre alla determinazione dei confini delle nazioni se 
n’è andato il senso del vivere in una comunità che aveva riferimenti culturali e sociali, se non 
sempre nettamente definiti, almeno riconosciuti dalla maggioranza degli abitanti di un deter-
minato territorio. Nuove scoperte scientifiche, nuovi modi di comunicare, nuovi modelli eco-
nomici, nuovi riferimenti valoriali hanno comportato emigrazioni epocali alla ricerca di più 
soddisfacenti livelli di vita e di conseguenza incomprensioni, paure, ricerca di nuovi modelli di 
riferimento.
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Editoriale: 

le paure. 
di Chiara Puppini

[in: https://josemanuelcebria.es]

[in: http://vincenzobilotta.blogspot.com]
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Ecco, non ci sentiamo più sicuri nelle nostre case, nelle nostre città, 
temiamo che “l’altro” sia una minaccia al nostro vivere quotidiano 
scandito da riti consolidati. Abbiamo paura che le scoperte scientifi-
che, la creazione dei robot, l’intelligenza artificiale, possano portare 
via posti di lavoro ai giovani, possano modificare i geni dell’uomo, 
produrre creature mostruose, non controllabili. 
C’è anche chi crea le paure usando le cosiddette fake news, le false no-
tizie, spesso per spostare l’attenzione su presunti nemici e/o capri 
espiatori. Esempi clamorosi del passato: gli ebrei che avvelenavano i 
pozzi e quindi andavano perseguitati, o la notizia data nel 1938 da 
Orson Welles sull’invasione di alieni. Oggi in Italia si parla di invasio-
ne dall’Africa, quando gli stranieri provengono soprattutto dall’Euro-
pa dell’est (badanti moldave, lavoratori rumeni nell’edilizia), e paesi 
come la Germania che ne accolgono molti di più non parlano di inva-
sione. 
Come vincere le paure?  

Credo che, prima di tutto, occorra mettere le cose in ordine attraverso la reale conoscenza dei 
fatti, perché solo conoscendo si può capire come affrontare le paure, come costruire un mondo 
più umano e soprattutto più sicuro. Occorre non essere indifferenti di fronte a fenomeni epoca-
li come il cambiamento climatico, le emigrazioni, la globalizzazione, fenomeni inarrestabili ma 
governabili con intelligenza, conoscenza, alla luce dei diritti/doveri che l’umanità ha costruito 
nel tempo. A ciascuno la propria parte di responsabilità.
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Aver paura della propria ombra  
Spaventarsi per niente, aver paura di tutto, anche delle cose più innocue come la propria 
stessa ombra.


Diventare giallo dalla paura 
   Spaventarsi terribilmente.


La paura fa novanta 
Sotto lo stimolo della paura si fanno cose che sembrerebbero impensabili in condizioni 
normali. Anche nella cabala del lotto, dove a ogni numero dall'1 al 90 è abbinata una serie 
di simboli e d'immagini, la paura corrisponde al numero 90.


Non aver paura neanche del Diavolo 
Non aver paura di nulla e di nessuno. Anche avere una grande audacia, nel senso di 
sfrontatezza, impudenza.


Il tutto dall’uno, Franco Natalini 
[in: https//bridegantearte.files.-
wordpress.com]

Modi di dire
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Cosa ci passa per la testa… 
Gabriella Baso

“Ho paura e basta: non so perché!” 
La paura è un’emozione comune sia alla specie 

umana, sia a molte specie animali, che consente di 
identificare uno stimolo dell’ambiente come perico-
loso per la nostra sopravvivenza e che genera delle 
reazioni comportamentali istintive, di cui spesso non 
si riesce a spiegare la ragione. 

A volte, infatti, ci chiediamo cosa ci passa per 
la testa in certe situazioni. Niente di più vero!  

Tutte le informazioni che percepiamo tramite i 
sensi confluiscono all’amigdala, una piccolissima 

parte del nostro sistema limbico che costituisce, a 
sua volta, l’area più antica del cervello, retta esclusi-
vamente dalle emozioni. Queste aree cerebrali sono 
responsabili del buon funzionamento del nostro si-
stema di difesa e protezione dai pericoli: l’amigdala 
tiene sotto controllo tutto quello che succede dentro 
e fuori di noi e, nel momento in cui avverte una pos-
sibile minaccia, attiva una serie di connessioni per 
generare un insieme di reazioni complesse.  

La prima, attaccare, si innesca quando lo stimo-
lo che abbiamo davanti è percepito come “affronta-
bile” senza troppo rischio per la propria sopravvi-
venza; la seconda, fuggire, si attiva in situazioni che 

decisamente non conviene affrontare; la terza, bloc-
carsi, è in genere una fase transitoria di preparazio-
ne all’azione e di acquisizione di consapevolezza 
dell’ambiente circostante, durante la quale non si 
riesce a reagire; infine la quarta, lo svenimento, 
comporta un improvviso crollo del tono muscolare, 
della frequenza cardiaca e una momentanea perdita 
di coscienza. 

Nell’uomo, che a differenza degli animali è do-
tato di coscienza, queste normali e biologiche rea-
zioni sono spesso considerate comportamenti impu-
tabili a fragilità, incapacità o inadeguatezza… men-
tre spesso sono semplicemente il segnale che il no-
stro sistema di difesa è perfettamente sano! 

Il fatto è che la corteccia cerebrale, responsabile 
delle nostre scelte consapevoli, non sempre riesce a 
governare gli impulsi provenienti dal sistema limbi-
co. L’amigdala ha, infatti, il difetto di non conside-
rare i dettagli; non c’è tempo da perdere quando si 
tratta di garantire la nostra sopravvivenza, cosicché 
certe reazioni scaturiscono anche dinanzi a stimoli 
poco logici o poco razionali. La sentinella della no-
stra sopravvivenza avvisa subito il sistema nervoso 
affinché metta in moto una risposta concreta, cui 
collabora l’intero organismo: 

• c’è un immediato aumento della pressione arte-
riosa, un’intensificazione del metabolismo cellu-
lare, un aumento del glucosio nel sangue e della 
coagulazione sanguigna, un incremento dell’at-
tività mentale; 

• buona parte del sangue fluisce verso i muscoli 
principali, in modo che dispongano dell’ener-
gia sufficiente per l’azione successiva;
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Amigdala

[in: https://image.slidesharecdn.com]

[in: https://camillamarzocchi.files.wordpress.com]
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• l’adrenalina diffonde in tutto l’organismo (tanto 
da bloccare temporaneamente l’azione del si-
stema immunitario, che in tale situazione il cer-
vello non reputa essenziale)  per essere pronti 
a  fuggire o, in alternativa, prepararsi alla lotta. 
Chiaramente, questa serie di cambiamenti fi-

siologici e chimici è utile in caso di una minaccia 
reale, così da poter scappare da un pericolo ogget-
tivo. Rimane da comprendere i motivi per cui, in 
certi casi, uno stimolo che reputiamo “normale” 
venga percepito dalla nostra mente e dal nostro 
corpo come pericoloso, a tal punto da generare la 
reazione incontrollata del nostro sistema di difesa.  

E’ vero, la paura può divenire un sentimento 
fastidioso e paralizzante. Però eliminarlo del tutto 
dalla nostra vita, anche se a primo impatto potrebbe 
sembrare a tutti noi cosa auspicabile, sarebbe un 
rischio insensato che influenzerebbe direttamente il 
nostro equilibrio e il nostro sostentamento.  

Nel 2010 l’agenzia ANSA riportava il caso clini-
co di una donna 44enne dell’Iowa, uno stato del 
MidWest americano, illustrato dalla neurologa 
Justin Feinstein della locale università, la quale 
raccontava…. “Camminava di sera in una strada 
deserta costeggiata da un parco e da una chiesa, un 
uomo dall'aspetto poco raccomandabile seduto su una 
panchina la chiama e, appena lei si avvicina, scatta in 
piedi, le punta un coltello alla gola e dice che l'avrebbe 
uccisa: lei, per nulla impaurita, gli risponde: 'se stai 
per uccidermi sappi che dovrai vedertela prima con gli 
angeli del Signore'. L'uomo improvvisamente libera la 
presa e lei, come nulla fosse, si incammina verso casa 

tranquilla e per nulla impaurita.” La dottoressa spie-
gava che SM aveva perso l'amigdala intorno a 10 
anni per una rara malattia genetica, chiamata lipo-
proteinosi di Urbach-Wiethe, che causa il deposito 
di materiale calcificato nel corpo. Da quando la sua 
amigdala, cioè il suo “centro delle emozioni”, si era 
calcificata, SM aveva perso la sede dove risiedono 
tutti i ricordi negativi che ci fanno tornare la paura 
quando situazioni simili si ripresentano, ma anche 
quelli positivi. Tutto ciò spiegava facilmente come 
mai non avvertisse paura. 

Al di là del caso clinico, la dottoressa conclude-
va che lo studio di SM era importante perché sugge-
riva che le persone affette da fobie patologiche o da 
grossi traumi, come i reduci di guerra, avrebbero 
potuto trovare giovamento da trattamenti mirati a 
modulare l'attività dell'amigdala per controllare e 
ridimensionare le loro paure.  

E allora, meditando sulle conseguenze di una 
vita senza quella piccola preziosa porzione del no-
stro cervello, al confine fra scienza e fantascienza, 
cosa ci passa per la testa?  

La fantasia va a futuri soldati privati di quel 
freno emotivo costituito dalla paura di morire e 
dalla paura di uccidere, e, se la perfetta incoscienza 
di questa donna, che si muove nel mondo incurante 
dei pericoli, può fare tenerezza e magari anche 
suscitare inconsapevole invidia, il pensiero di un 
ipotetico esercito di armati senza umanità e senza 
rimorsi fa davvero paura.  

E meno male che la nostra amigdala fun-
ziona perfettamente!
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… e, se la perfetta          
incoscienza di questa 
donna, che si muove nel 
mondo incurante dei    
pericoli, può fare         
tenerezza e magari     
anche suscitare          
inconsapevole invidia, 
…

[in: https://lamenteemeravigliosa.it]
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Donna, sei  fatta di paura e di coraggio…. 
Paura,  che ti prende la notte,  
quando ti assalgono i pensieri neri, 
al buio e ti bloccano il respiro. 

Paura di perdere gli affetti e le sicurezze che hai, 
di sentire le pareti di casa fredde e vuote, 
soffocanti. 
Allora cerchi una mano grande e calda 
Che ti avvolga, che ti rassicuri. 

Coraggio…quando hai qualcosa di difficile 
Da affrontare, quando ti senti lottatrice contro tutto, 
anche se gli altri non ti capiscono… 
e t’imponi di uscire, d’incontrare, di parlare, 
perché sei impaurita del domani. 
Poi senti il calore di una persona sconosciuta, 
l’Amicizia di chi,  come te, affronta le stesse lotte  
e ha gli stessi timori… Allora ti si allarga il cuore: 
anche tu puoi farcela, succede, spesso… 
e ritrovi la grinta che non pensavi di avere. 

Sei ancora l’entusiasta della vita, 
che crede di spiegare tutto al positivo,  
che vorrebbe comprendere tutti  
e risolvere i tanti problemi. 

Ma la fragilità rimane. 
Basta un cambio di programma, un incidente di percorso, 
una malignità… e la paura ti riprende, il tuo vigore cede 
e tu ritorni ansiosa, eternamente delicata, o donna! 

  Poesia…. che passione!
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PAURA DI DONNA

Adriana Cecchinato

[in: http://www.tpi.it]

[in: https://encrypted-tbn0.gstatic.com]



Avvenne esattamente 81 anni fa, la sera del 30 otto-
bre 1938. Alla CBS, una delle maggiori emittenti 
radiofoniche statunitensi un giovane attore di 23 
anni che si chiamava Orson Welles iniziò la lettura 
di alcune pagine tratte dal famoso romanzo fanta-
scientifico “La guerra dei mondi” di Herbert Geor-
ge Wells. Era la diciassettesima puntata del pro-
gramma The Mercury Theatre on the air, nel quale 
Welles portava in radio i grande della letteratura. Si 
trattava, dunque, di un adattamento radiofonico nel 
quale la vicenda del romanzo del 1897 venne riam-

bientata al presente sotto forma di comunicati “dal 
vivo” del tutto simili a quelli che venivano trasmessi 
durante i notiziari radiofonici. Il tradizionale pro-
gramma musicale in onda venne interrotto e Orson 
Welles annunciò “Signori e signore, vogliate scusarci 
per l’interruzione del nostro programma di musica da 
ballo, ma ci è appena pervenuto uno speciale bollettino 
della Intercontinental Radio News. Alle 7:30 ora cen-
trale, il professor Farrell dell’Osservatorio di Mount 
Jennings, Chicago, Illinois, ha rilevato diverse esplosio-
ni di gas incandescente che si sono succedute a intervalli 
regolari sul pianeta Marte. Le indagini spettroscopiche 
hanno stabilito che il gas in questione è idrogeno e si sta 

muovendo verso la terra ad enorme velocità…”. La mu-
sica  riprese e venne interrotta varie volte da comu-
nicati sempre più allarmanti e concitati, fino alla 
lettura di un bollettino speciale che annunciava la 
caduta, in una fattoria del New Jersey, di un oggetto 
fiammeggiante di enormi dimensioni. Questa lettu-
ra scatenò il panico in buona parte degli Stati Uniti, 
nonostante fossero stati trasmessi, prima e dopo il 
programma, avvisi che si trattava di una finzione. 
Ma il pubblico pensò ad  un genuino notiziario e 
moltissimi ascoltatori immaginarono un reale sbarco 

di alieni ostili e si precipitarono in strada, riempien-
do le chiese in preda al panico e alla paura in una 
vera e propria manifestazione di follia collettiva, 
conseguenza chiaramente imprevista e sottovalutata, 
come dichiarò Welles. Qualche anno dopo, nel 1946 
in Francia, sempre alla radio, si verificò un analogo 
episodio quando un giornalista simulò una guerra 
atomica in corso provocando, anche questa volta, 
panico e terrore negli ascoltatori nonostante fosse 
noto il falso del 1938 alla CBS americana. 
Che cosa aveva reso così credibili le fake news in 
entrambi gli episodi? Nell’episodio del 1946 è facile 
dare una risposta.

Fake d’epoca:  
Orson Welles e La guerra dei mondi 
Daniela Angelozzi
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[in: https://www.dandi.media]

Il programma cominciò alle otto di sera…



Con Hiroshima nel 1945 il mondo aveva appreso 
l’esistenza di una nuova tremenda arma di distru-
zione di massa e la guerra nucleare era diventata la 
grande paura dell’epoca. 

 Nel caso de “La guerra dei mondi” del 1938, 
l’efficacia della lettura di Welles dipese dal particola-
re momento storico e moltissimi americani dichiara-
rono, poi, di aver creduto in un attacco tedesco, at-
teso e temuto in quel momento, più che ad una in-
vasione aliena. Anche il contenuto molto cronachi-
stico del romanzo originale, con una descrizione 
dettagliatissima degli eventi letta con magistrale 
bravura dal grande Orson Welles, contribuì a ren-
dere credibile e realistica la fake news. Il 7 dicembre 
del 1941 quando Pearl Harbour venne attaccata 
dall’aviazione giapponese e la notizia fu comunicata 

nei notiziari, molti americani pensarono ad un falso, 
uno scherzo radiofonico come quello di tre anni 
prima. 

L’interpretazione alla radio nel 1938 di quel 
giovane attore fu un sensazionale debutto che diede 
a Welles celebrità e una rapidissima carriera che lo 
portò in pochi anni a risultati eccellenti in campo 
teatrale, cinematografico e radiofonico.  

Se si potesse attualizzare l’evento del 1938 quale 
potrebbe essere, oggi, la grande paura della nostra 
epoca? Non certo gli alieni e nemmeno la guerra 
nucleare! Una fake news credibile e spaventosa 
potrebbe, per esempio, informare di qualche evento 
catastrofico legato al cambiamento climatico, una 
delle grandi paure della nostra epoca insieme all’in-
vasione di immigrati e al terrorismo.
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Il pianeta si riscalda, si sciolgono i ghiacciai…

Telefono: +39 0418504358
Email: info@officinadelgustovenezia.it
Indirizzo: via P. Sarpi 18/22 Mestre, VE

Gusto e sapori in centro a 
      Mestre

Ambiente informale e 
            confortevole

Ampio spazio dedicato ad 
           eventi e feste

lun-dom  10:00 - 15:00 | 17:30 - 24:00

20/A, V. Bissuola - 30173 Mestre (VE)
tel. 041 5348315 fax. 041 5348035

Personal computers ed accessori 
Informatica: consulenza e software

Computer assemblati su misura 
usando componentistica dei 
marchi più famosi
Servizio di assistenza hardware/
software presso il nostro negozio 

anche fuori garanzia.

Gli sponsor UTL

Officina del Gusto ci offre 
uno spazio per il nostro  

corso di Burraco. 

La ditta Guerra ci assicura 
manutenzione hardware e  

software per la nostra  
dotazione di PC. 

GRAZIE A QUESTI NUOVI  
SPONSOR UTL
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Paura, rabbia, tristezza e amore sono, secondo gli psi-
cologi, le emozioni fondamentali. E tutte le altre non 
sarebbero che combinazioni di queste, come per i colori 
che sono sfumature e combinazioni di quelli primari: 
rosso, giallo e blu.  

Le emozioni sono importanti: la rabbia ci aiuta a 
difenderci; la tristezza ci permette di addolorarci e di 
separarci piano piano dalla sofferenza; 
l’amore ci avvicina agli altri, ci fa 
sentire felici. E la paura? La paura ci 
mantiene incolumi, perché ci induce a 
essere prudenti, a prevedere i pericoli. 
Per questo fin da piccoli si viene 
addestrati alla paura attraverso le 
fiabe, che ci raccontano di bambini 
abbandonati, di orchi, streghe, diavoli, 
e da grandi si leggono storie che par-
lano di mistero, orrore, delitti e alluci-
nazioni. L’importante è che questi 
racconti ci abituino a padroneggiare 
la paura, a non lasciarci travolgere nei 
momenti in cui ci accade qualcosa di 
imprevisto, misterioso, temibile. 

Come dimostra il successo di 
fiabe e poi di racconti noir, gialli e del 
terrore, la paura ci attrae. La narra-
tiva comprende un filone peculiare, il genere horror, 
una narrazione fantastica che sfrutta le paure più pro-
fonde dell’uomo, il timore del buio, l’orrore per le 
tombe, l’ossessione della morte, l’angoscia legata alla 
violenza, al dolore o alle torture fisiche, lo sgomento 
di fronte a presenze soprannaturali e magiche, la 
doppia personalità, la malattia, la follia, ecc. con l’in-
tento di tenere avvinto il lettore e suscitare in lui spa-
vento e inquietudine. 

E’ nel corso dell’800 che il genere horror si afferma 
in modo definitivo; maestro indiscusso ne è Edgar 
Allan Poe (Boston 1809, Baltimora 1849), i cui Racconti 
del terrore indagano le paure più recondite dell’uomo, 
le sue inquietudini più nascoste, svelando così la com-
plessa, labirintica struttura della psiche umana. L’osses-
sione per la morte, per le forze oscure, le esplorazioni 
degli abissi del macabro, del terrore ci conducono tra 
le pagine di racconti in cui gli scenari e i soggetti da 
incubo sono avvincenti e le tetre vicende dipinte magi-
stralmente dallo scrittore con un climax crescente si 
concludono sempre con un finale sorprendente. 

Racconti di grande rilievo sono: Il pozzo e il pendolo, 
Il gatto nero, Il cuore rivelatore, Il crollo della casa Usher, 

Il ritratto ovale, La maschera della Morte Rossa, per cita-
re solo qualche testo della raccolta.  

Il pozzo e il pendolo immerge il lettore nelle riflessioni 
e nelle sensazioni di un uomo condannato a morte atroce 
durante le sue ore di agonia in una cella-trappola; 
assistiamo così all’alternarsi incessante tra l’istinto di 
sopravvivenza e il desiderio del protagonista di porre 

termine al supplizio via via che si 
palesa quale sarà la sua fine. 
Il gatto nero è un racconto d’inaudita 
violenza che sottolinea la banalità 
imprevedibile del male. Il narratore, 
nel riferirci i mutamenti del suo animo 
e le sue azioni, sembra incapace di 
darne conto, quasi a sottolineare 

l’irrazionalità della componente 
malvagia che alberga in ogni 
uomo. Una dimensione oscura 
che Poe è stato capace di 
sondare senza remore e che 

certo ha contribuito a renderlo 
celebre, tanto da farne un classico 

e un’icona della letteratura il cui 
fascino perdura a oltre un secolo e 
mezzo dalla sua misteriosa morte nel 
1849. 

Tra i racconti citati mi piace soffermarmi su Il cuore 
rivelatore, uno dei più brevi dello scrittore statunitense. 
Un uomo, ossessionato dalla figura di un vecchio, dopo 
una lunga attesa e attraverso un percorso lucidamente 
folle, commette un delitto orribile, lo uccide. L’assassino 
forse potrebbe rimanere impunito, ma il protagonista, 
perseguitato dall’immaginario battito cardiaco del 
defunto, in un crescendo di percezioni allucinanti, 
assume un comportamento sempre più irrazionale fino 
a confessare il delitto. Davanti alla complessità della 
psiche umana, alla ragione che si offusca e si perde, il 
razionalismo si arrende. 
Al termine del racconto il lettore è preso da un dubbio: 
i fatti si sono realmente verificati o sono frutto di una 
mente malata, tormentata da sconcertanti manie o dal 
rimorso di aver anche solo pensato al crimine? 
Non si può non apprezzare la sapiente costruzione delle 
atmosfere fosche e tenebrose di cui lo scrittore è artefice, 
un maestro del brivido, capace di catturare e trasmet-
tere l’elemento pathos. 
La lettura dei racconti è da consigliare a tutti…, esclu-
dendo ovviamente i paurosi o coloro che preferiscono le 
storie rosa anziché il nero thriller.

I racconti del terrore 
Fabrizia Catozzi
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Non attraversa più il sorriso 
il volto bianco d’ospedale 
appoggiata la testa sui cuscini 
Maria scruta la stanza 
cerca un cenno 
gira piano 
gli occhi fatti grandi 
impazienti di capire 
Maria guarda il soffitto 
cielo ferito di notti  
senza stelle 
sgrana le ore 
conta le attese 
lentissime dei giorni.             Lì il tempo spazia 

prende l’orizzonte 
Maria sogna 

il ritorno a primavera 
rintocchi di campane 

la vecchia casa 
il gatto 

e l’orchidea. 

Generoso nella Sua verità 
il Crocifisso riporta 
Maria dentro la stanza. 
ella geme un sorriso 
guardando un bicchiere  
con le sue viole.

  Poesia…. che passione!
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Mariacarla Gennari
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Ho 69 anni e vivo a Venezia dalla mia nascita, sono 
legato a questa città soprattutto dai bellissimi ricordi 
della mia famiglia, della mia crescita ad essere adulto 
e da tutto quello che di arte e cultura mi circonda. 
Ovviamente esiste anche qualche triste ricordo per-
ché la vita non è tutta rose e fiori, ma anche questo 
fa parte dell’essere e della crescita personale.  

Per la mia esperienza di vita ora, se devo asso-
ciare a Venezia il termine Paura, la prima cosa che 
mi viene in mente è una data: 4 novembre 1966. 
Una grande paura ovvero la Grande Alluvione: 
alle ore 18 le acque raggiunsero l’altezza di un metro 
e novantaquattro centimetri, di gran lunga la più 
alta marea a memoria d’uomo e dai dati conservati 
negli archivi. Il ricordo di quel terribile novembre 
rimarrà sempre presente nella mia mente e nel cuore 
di chiunque l’abbia vissuto. Venezia in balia della 
furia delle onde: le acque restarono assolute padrone 
di Venezia per 24 ore e quando si ritirarono assoluta 
padrona fu la desolazione. Potete ben immaginare 
come l’alluvione avesse invaso tutti i pianterreni e 
devastato numerose attività commerciali nelle zone 
più basse della città. Parte della città senza luce e 
dopo queste ore apocalittiche la città sommersa da 
tonnellate di immondizie. Dodici secoli di civiltà 
dietro una debole barriera e siamo ancora in attesa 
di una soluzione. Qualcosa di simile l’ho vissuto di 
recente, e precisamente il 29 ottobre 2018, quando 
la marea ha raggiunto un metro e cinquanta e le 
calli sommerse dall’acqua mi hanno fatto rivivere 
quell’infausto 1966. 

Attualmente, la paura mi assale ancora quando 
penso al futuro di Venezia; mi auguro non diventi 
una Disneyland che apre al mattino e chiude al 
tramonto del sole, in cui si ammassano moltitudini 
di persone con infradito e pantaloncini da spiaggia 
irrispettosi della storia e della cultura millenaria che 
questa città dona a tutti noi. 

Facendo però qualche riflessione sul passato 
della città, mi chiedo quali fossero le paure e come 
si manifestassero ai tempi della Serenissima. Rimane 
ancora qualche elemento visibile che si trova in giro 
per la città?  

Una tradizione popolare riporta che in seguito 
alla presunta morte di un certo Piero Fasiol (il for-
naretto), sorse l’usanza, prima di emettere una 
condanna a morte, di ripetere la frase “Ricordeve 
del poaro fornareto” (Ricordatevi del povero for-
naretto), vittima di un colpevole errore giudiziario di 
una magistratura veneziana frettolosa e pilotata.  

Girando per calli, campielli, campi e soffer-
mandoci su alcuni nomi e simboli, ecco che alcuni 
“nizioleti”, “patare” e qualche “bassorilievo” ci 
riconducono al termine paura.  

Andiamo per ordine: Calle della Morte (Castello, 
zona Bragora), sembra che questa calle abbia preso 
tale nome perché anticamente si giustiziavano i rei; 
Rio Terrà dei Assassini, (San Marco, vicino a 
Campo Manin), che prima del suo interramento era 
attraversato da un ponte detto «degli Assassini», per 
i frequenti assassinii che, in tempi assai remoti, vi si 
commettevano durante la notte, (“Continuando tale

La paura … di un veneziano           
Giuliano Vio (testo e immagini)

Venezia in balia della furia      
delle onde: le acque restarono        
assolute padrone di Venezia     
per 24 ore e quando                     
si ritirarono assoluta padrona    
fu la desolazione. 
…

L'Aqua Granda - Venezia 1966 [in: https://i.ytimg.com]
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… 
Senza alcun dubbio è un drago,  

possiede ali e due zampe anteriori. 

La nostra pantegana, riprodotta in un allegro balzo a baffoni spiegati, …

disordine, il governo proibì nel 1128 l'uso delle barbe 
posticce alla greca, solite a portarsi dai malfattori per 
non essere conosciuti, ordinò che nelle strade mal sicure 
fossero posti ad ardere notte tempo alcuni «cesendeli», o 
lanterne.”); ai Tolentini troviamo il Ponte dei 
Squartai, dove si suppone fossero stati appesi i quarti 
dei corpi di alcuni malfattori, dopo l’esecuzione; a 
S. Severo il Ponte del Diavolo, il cui nome proviene 
dall’oscurità veramente diabolica presente anche 
nella calle limitrofa.  

In Calle del Traghetto, una laterale della Strada 
Nova, di fronte alla Chiesa di San Felice su di una 
bellissima e possente colonna d’angolo del palazzo 
che si affaccia sul Canal Grande, troviamo un piccolo 
“tributo” alla pantegana. La pantegana, tecnica-
mente “ractus ractus”, è il simbolo riconosciuto della 
Venezia del degrado e dell’abbandono, delle rive 
scalcinate, della spazzatura lasciata a marcire, dei 
canali visti come fogne a cielo aperto. E’ forse anche 
il simbolo di quanto di misterico e profondo c’è nelle 
viscere della città. Già nella Bibbia questi roditori 
sono considerati negativamente in quanto propaga-
tori di peste, mentre nell’immaginario collettivo 
sono odiati anche per la loro capacità di infestare e 
divorare le provviste. E’ molto probabile che proprio 
da ciò derivi la loro immagine di esseri demoniaci 
ostili all’uomo. In ambito religioso i topi mantengo-
no la loro simbologia negativa e sono considerati 
perlopiù immagine del diavolo divoratore. La nostra 
pantegana, riprodotta in un allegro balzo a baffoni 
spiegati, forse opera di un gondoliere in attesa di 
lavoro, chissà quale storia ci vorrà raccontare, ma è 
assai ridanciana e più vicina ai film di Walt Disney. 

Venezia è una città fantastica anche nel senso 
letterale del termine. Presenze ambigue e creature 

ancestrali che risiedono nel nostro immaginario 
prendono vita a Venezia rendendola insolita e irreale. 
Avete mai provato la strana sensazione di guardare a 
caso quando camminate a Venezia e sentirvi attratti 
da pietre curiose, piccole sculture o grandi statue 
che vi si presentano davanti agli occhi quasi per caso 
o all’improvviso? Ma a Venezia non ci sono solo 
draghi che vengono sconfitti da santi guerrieri, ci 
sono anche draghi che divorano giovani fanciulli, 
come quelli sul basamento dei Tetrarchi all’angolo 
di Palazzo Ducale.  

Allontanatevi di poco da Piazza San Marco, in 
Campo S. Filippo e Giacomo troverete un “soto-
portego” che si apre in una piccola corte, alzate gli 
occhi e vedrete un serpente. O forse è un drago? 
Senza alcun dubbio è un drago, possiede ali e due 
zampe anteriori. Ecco un altro esempio: a Santa 
Margherita, sul campanile mozzato sul lato della 
calle ci sono interessanti frammenti in marmo del 
1600, dove spiccano, in alto rilievo, un drago ed un 
mostro marino.  

La porta d'ingresso del Campanile di San Polo 
è sormontata da due particolari sculture in stile 
romanico: un leone che stringe un serpente e un altro 
leone che tiene con le zampe anteriori una testa 
umana. In epoca medievale molto spesso gli edifici 
ecclesiastici erano decorati con mostri o animali 
feroci, spesso per sottolineare la differenza tra 
l'esterno della chiesa, dove c'era il Male, e l'interno, la 
casa di Dio. La tradizione popolare ha però assegnato 
alle due figure un significato ben diverso, legato alla 
storia di Venezia. Il serpente stretto tra gli artigli di 
uno dei leoni rappresenterebbe la congiura di Baia-
monte Tiepolo, “stritolata” dal Consiglio dei Dieci. 
La testa umana retta dall'altro leone sarebbe
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La lotta tra il Bene e il Male è un’allegoria cara all’immaginario mitico della Serenissima ed un’atmosfera fiabesca e sim-
bolica troviamo alla Scuola di San Giorgio degli Schiavoni dove sono esposte le storie di San Giorgio, santo guerriero 
che uccide il drago, dipinte dal Carpaccio. …

quella di Francesco Bussone, Conte di Carmagnola, 
capitano delle truppe Veneziane nella guerra contro 
Milano (1425), che nel 1432 fu però accusato di 
tradimento dal Senato veneziano, condannato e 

fatto decapitare. 
Personalmente penso 
che la figura più origi-
nale sia quella che tro-
viamo sul Campanile 
d i S a n t a M a r i a 
Formosa. Sul lato 
verso il canale la porta 
d'accesso reca, sulla 
chiave di volta, un 
espressivo mascherone. 
Credenze popolari 

raccontano che avesse lo scopo di allontanare il 
demonio che voleva entrare per suonare le campane, 
provocando così scompiglio tra la gente, la cui vita 
solitamente era regolata dai loro rintocchi. 

E per finire, in Canal Grande tra Palazzo 
Flangini e l’abside della Chiesa di San Geremia si 
trova un edificio, la Schola dei Morti, dove tra le 

due vetrate troviamo 
un elaborato altori-
lievo raffigurante un 
teschio fra il fastigio 
di panni funerei, sim-
bolo della Congrega-
zione, che accompa-
gnava in funerale i 
defunti e celebrava le 
messe per le anime 
del Purgatorio. 

La lotta tra il Bene e il Male è un’allegoria cara 
all’immaginario mitico della Serenissima ed un’at-
mosfera fiabesca e simbolica troviamo alla Scuola 
di San Giorgio degli Schiavoni dove sono esposte 
le storie di San Giorgio, santo guerriero che uccide 
il drago, dipinte dal Carpaccio. Un consiglio: se vi 
capita di trovarvi in quella zona, tra San Lorenzo, la 
Chiesa della Pietà e Riva degli Schiavoni, fate una 
visita alla Scuola e potrete ammirare questi mirabili 
teleri di Vittore Carpaccio raffiguranti le storie dei 
santi protettori.

PI
AN

ET
AU

TL
 | 

A 
PR

O
PO

SI
TO

 D
I …

.  
   

   
   

   
m

ar
zo

-a
pr

ile
20

19

“ ”



15

Ho scelto il libro “Venezia Luoghi di 
Paure e Voluttà” per raccontare il 
tema della paura nella mia città e lo 
farò assieme alla sua autrice, la profes-
soressa veneziana Nelli-Elena Vanzan 
Marchini, già docente nelle Università 
di Vercelli e di Padova, che ha rilascia-
to questa intervista per i nostri lettori. 

A Venezia anche i luoghi e le pie-
tre raccontano: raccontano le ansie e le 
paure di una civiltà straordinaria attra-
verso le opere pubbliche e gli edifici 
che in essa sono stati costruiti; le “pau-
re” ai tempi della Repubblica di Vene-
zia per me sono ancora attuali e in 
questo libro sono descritte citando le testimonianze che 
emergono dalle carte dell’epoca che minuziosamente 
sono state lette e trascritte per tutti noi lettori.  

Lei ha scritto che i veneziani quando inventarono 
la loro città in una laguna poco adatta all’insediamento 
umano, esposta alle aggressioni del mare e della terra, con-
trastarono le loro paure fondando una civiltà anfibia. Come 
si viveva in quella Venezia raggiungibile solo in barca? 
R. Cassiodoro nel 537 ci dà una descrizione surreale e al 
tempo stesso poetica dei primi insediamenti lagunari in cui 
gli uomini vivevano in abitazioni di legno su palafitte. 
Fuori dalle case legavano non cavalli, ma barche a fondo 
piatto con le quali si spostavano remando in piedi fra le 
terre emerse cosicché sembravano camminare sulle acque e 
navigare sulla terra. La loro unica ricchezza era il sale che 
scambiavano come moneta con gli abitanti della terraferma 
per avere i loro prodotti. Ad ogni invasione barbarica que-
sto sparuto popolo, che viveva nella laguna come gli uccelli 
palustri, era incrementato dai fuggiaschi che, passato il 
pericolo, ritornavano nella più comoda e fertile pianura. 
Ma con i Longobardi non accadde così perché si stabilirono 
nell’entroterra, perciò l’arcipelago lagunare divenne l’unico 
rifugio sicuro.  
Mentre le altre città vennero fondate in luoghi strategici o 
fertili o sacri per le loro valenze positive, Venezia nacque 
dalla paura, crebbe grazie all’ingegno dei suoi abitanti e 
fiorì nella bellezza. L’ambiente lagunare, proprio perché 
inaffidabile, raggiungibile solo con imbarcazioni adatte e 
praticabile solo con la conoscenza dei fondali, si rivelò 
sicuro perciò indusse i suoi abitanti ad inventare una città 
unica, consolidando il suolo e arginando i canali per ga-
rantire l’armonia fra terra e acqua e fra i fiumi e il mare. 

Questa civiltà, che ho definito “anfibia”, 
ha saputo trasformare gli elementi negati-
vi in risorsa e bellezza. 
Per contrastare la “paura della terra e 
dell’acqua” nel 1530 la Serenissima 
ha istituito addirittura un Magistrato 
alle Acque per la salvaguardia della 
laguna e per sovrintendere e control-
lare i canali e i litorali. Questa magi-
stratura ha applicato anche nuove 
tecniche di costruzione e di consoli-
damento per il timore degli interra-
menti e per evitare che la laguna di-
ventasse una palude, e per difendersi 
dalle onde marine nel 1740 ha adottato 

il sistema di difesa a mare dei murazzi.  
Quale è stata la peculiarità della Serenissima nel-

l’affrontare queste paure e la capacità di risolvere si-
tuazioni ordinarie e straordinarie? 
R. L’organizzazione di un governo repubblicano ha costi-
tuito la prima risposta alle peculiarità di un ambiente in 
continua transizione che richiedeva una gestione collettiva 
attenta e continua. La creazione del Magistrato alle Acque, 
costituito da politici e tecnici per monitorare fiumi, laguna 
e lidi, dimostra la strategia per prevenire eventi catastrofici 
come esondazioni o interramenti con l’attenta manutenzio-
ne delle rive, dei canali, dei litorali e persino dei singoli 
pali che garantivano l’ormeggio e la navigazione.  
Accanto a questi interventi quotidiani non mancarono 
grandi opere come la diversione delle foci dei fiumi che 
avrebbero trasformato con i loro detriti la laguna in una 
pianura e le difese a mare. Tuttavia è da precisare che ogni 
intervento doveva essere compatibile con l’habitat, speri-
mentale e reversibile. Ad esempio se era necessario scavare 
un nuovo canale navigabile, lo si iniziava (da qui il nome 
“scomenzera”) per valutarne gli effetti sulla morfologia 
lagunare. Se questi erano incompatibili con gli assetti idro-
geologici, si lasciava che la laguna se ne riappropriasse.  

Dunque il Canale dei Petroli, la Serenissima lo 
avrebbe abbandonato? 
R. Sicuramente! Quando lo hanno scavato ha spostato lo 
spartiacque e continua ad essere una ferita inferta ai fon-
dali meandriformi, che la laguna cerca di risanare e che gli 
uomini continuano ad infliggerle scavandolo. 

La Serenissima non avrebbe dunque progettato il 
MOSE? 
R. Non è compatibile né reversibile, è solo sperimentale 

A Venezia anche i luoghi e le pietre           
raccontano la paura 

intervista di Maura Miozzo a Nelli-Elena Vanzan Marchini 
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senza avere però la peculiarità fondamentale per un esperi-
mento e cioè la possibilità di sospenderlo e azzerarlo. Dun-
que lo avrebbe cassato perché irreversibile, incompatibile, 
costoso nell’esecuzione e costosissimo nella manutenzione.  

Nel suo libro “Venezia Civiltà Anfibia” descrive 
come gli abitanti di un ar-
cipelago lagunare abbiano 
saputo inventare una città 
unica con l’umile osserva-
zione e il buon governo 
dell’ambiente. Dunque era 
passata la paura? 
R. No. La paura dei fiumi e 
del mare e la consapevolezza 
della precarietà delle terre 
incerte della laguna sono le 
premesse all’elaborazione 
della civiltà anfibia che 
inventò Venezia con la sua 
realtà spazio temporale a misura di passo e di navigazione. 
Tale specificità le offrì sicurezza da ogni attacco da terra e 
dal mare e la possibilità di intessere scambi commerciali 
con gli scali fluviali e mediterranei. Dunque sulla paura si 
posero le basi della ricchezza e della bellezza della città. 

I nostri antenati hanno salvaguardata Venezia con 
prudenza e accortezza, nonché con legislazioni precise, 
talvolta severissime. La paura del contagio della peste a 
Venezia ha fatto realizzare nel 1423 il primo lazzaretto 
della storia per isolare gli appestati e 
nel 1468 ne è stato edificato un se-
condo in un’altra isola della laguna, 
destinato alla prevenzione e alla con-
valescenza.  

Quali vicende hanno portato il 
governo veneziano a istituire nel 1486 
una apposita Magistratura alla Sanità? 
R. I due lazzaretti furono una inven-
zione geniale in quanto all’epoca l’assi -
stenza e la cura erano gestite dalla carità 
cristiana. Il Senato Veneziano inventò i 
primi ospedali ad alto isolamento gestiti 
dallo Stato in due isole periferiche della 
laguna. Questa complessa strategia di 
prevenzione e cura fu affidata ad un appo-
sito Magistrato alla Sanità che in breve 
acquisì un enorme potere. Poteva comandare 
a tutti i capitani di tutte le magistrature, 
compresi i rettori di terraferma, ad eccezione del Consiglio 
dei X, aveva potere di torturare e condannare a morte, con-
trollava i flussi di merci, animali e passeggeri per terra e 
per mare. Una fitta rete di spie e di delatori supportata dai 
consoli e da ambasciatori e baili monitorava i focolai epi-

demici fornendo i dati al Magistrato che sospendeva i 
commerci con i luoghi infetti informando tutti i paesi con 
cui era in contatto, anche quelli nemici.  

Questo sistema dei lazzaretti veneziani era gestito 
nel contesto di una più ampia strategia sanitaria inter-

nazionale, che ha fornito un 
modello a tutti i porti medi-
terranei, per il controllo dei 
passeggeri e delle merci. 
Con un porto frequentatis-
simo come quello venezia-
no la Serenissima antepose 
sempre la salvaguardia 
della salute ai propri inte-
ressi economici o queste 
regole di prevenzione e di 
sicurezza erano necessarie 
per salvaguardare gli scam-

bi commerciali e mercantili?  
R. Dapprima l’istituzione dei lazzaretti fu un investimen-
to costoso e a rischio, poi tutti i costi del sistema di contu-
macie e di espurghi nei lazzaretti veneziani venne fatto 
pagare ai mercanti e quanti stavano in contumacia perciò 
nel medio e lungo periodo la prevenzione creò indotto e raf-
forzò la supremazia sanitaria veneziana nel Mediterraneo. 

Il capitolo che più mi ha incuriosito è quello su “la 
paura della malattia e i segreti degli “spezieri” che con-
tiene delle vere rarità e curiosità. Venezia era famosa 

per la sua “Theriaca” o dialettalmente 
“triaca”, il farmaco per qualsiasi ma-
lattia, realizzato con ben sessanta-
quattro elementi. Era uno dei più fa-
mosi e richiesti preparati medicamen-
tosi della Serenissima e si rifaceva a 
preparazioni dei greci e degli arabi. 
“La Teriaca, fatta con tutti i crismi, 

comportava una lavora -
zione complessa e di -
spendiosa: oltre a tutti i 
suoi 64 componenti, 
alcuni dei quali erano 
importati dal Levante, 
doveva contenere la 
carne di vipera cattu-
rata nei Colli Euganei 
fra luglio e agosto. Fin 
dal XVII secolo, per la 

crescita del consumo, si era dovuto ricorrere anche a vipe-
re importate dai monti veronesi e vicentini, poi da Trevi-
so e dal Friuli e infine dall’Istria e dalla Carnia.” 

Si trattava di una vera operazione di marketing, 
vista la presenza di acquirenti ed esportatori stranieri.

Insegne delle spezierie “Alla testa d’oro” a Rial-
to e “All’Ercole d’oro” a Santa Fosca [foto MM]

Lazzaretto Vecchio [foto tratta dal libro Venezia civiltà anfibia]
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Il migliore prodotto sul mercato internazionale, veniva 
poi legato al “marchio di Venezia”. 
La spezieria “Alla testa d’oro” a Rialto ha continuato a 
produrre la Teriaca fino al 1957 per la ditta Branca, 
che la utilizzava per la produzione del Fernet. Gli ad-
detti “garzoni” della spezieria pestavano i vari ingre-
dienti in un calderone posto all’esterno della spezieria 
(il solco di tale calderone è ancora visibile davanti alla 
farmacia allora in campo S. Stefano, che era un’altra 
spezieria autorizzata). Vi furono altre spezierie che con-
tinuarono la loro attività anche dopo la caduta della 
Repubblica? 
R. La spezieria all’Ercole d’oro a Santa Fosca è rimasta attiva 
fino ad oggi ed ha una pregevolissima boiserie intagliata nel 
XVIII secolo con sculture che raffigurano le fasi della preparazio-
ne dei farmaci. La Farmacia a San Fantin con mobili intagliati e 
statue allegoriche del XIX secolo. 

Nel suo libro ha trattato della paura dell’acqua, del-
la terra, del fuoco, di annegare, della malattia, dei mali 
del corpo e della società, degli uomini, della sete, in 
una città sull’acqua, ma senza acqua potabile e dal 
1348 la paura della peste, in un ambiente fragile come 
quello veneziano. Ci può proporre un itinerario dei 
luoghi della paura a Vene-
zia? 
R. Certamente. Vi propongo 
quello più facile, immediato 
e consueto che non viene mai 
percepito con questa chiave 
di lettura: vi ponete sulla 
riva della Piazza di San 
Marco con le spalle a Pa-
lazzo Ducale emblema della 
ragion di Stato, alla vostra 
destra avete i giardinetti 
reali dove stava l’imponente 
edificio del Magistrato alla 
Sanità fatto demolire in epo-
ca napoleonica quando si 
volle distruggere questo simbolo 
della politica sanitaria internazionale della Repubblica. 
Davanti a voi, nell’isola della Giudecca, la Chiesa del 
Redentore ricorda il voto siglato da Venezia con Cristo per 
cacciare la peste del 1576. Dietro la punta della Dogana 
da Mar, il tempio votivo della Salute fu fatto erigere dal 
Senato perché la Madonna liberasse la città dalla peste del 
1630. Questi punti creano una sorta di simbolico cordone 
sanitario che collegava il potere politico alle competenze 
tecniche del Magistrato della Sanità, alle cattedrali della 
fede attraversando il Bacino e il Canal Della Giudecca, 
cioè le due grandi arterie della navigazione interna. Per chi 
entrava a Venezia dalla sua porta principale, il Bacino di 
San Marco, la grandiosa alleanza fra ragion di stato, 

scienza sanitaria e religiosità popolare balzava evidente. 
Tale schieramento era destinato a respingere le pestilenze 
nei due lazzaretti che, nei pressi delle due bocche di porto 
accoglievano malati e sospetti. Nessuna di queste ubicazio-
ni fu casuale nella città arcipelago che era cresciuta utiliz-
zando l’acqua come tessuto connettivo delle sue isole cen-
trali del mercato e del potere e come invalicabile barriera di 
isolamento per i suoi lazzaretti.  

Mi accorgo che questo libro mi ha veramente ap-
passionata e vorrei fare ancora tante domande alla sua 
autrice, ma lascio a lei lo spazio per un’ultima sua te-
stimonianza legata ai “luoghi di paure”. 
R. Cristoforo Sabbadino proto del Magistrato alle acque 
nel XVI secolo paragonò Venezia ad un corpo umano irro-
rato dai suoi canali come fossero vene e arterie e caratteriz-
zato dalle sue isole come fossero organi e arti. Questa simi-
litudine è calzante perché la città, come un corpo, è fisica-
mente definita e vive per l’armonia delle sue parti e per la 
compatibilità delle loro funzioni all’interno della sua la-
guna. Oggi il  pericolo della distruzione di questo prezioso 
e fragile organismo deriva dalla sua omologazione alle città 
di terraferma e dalla pressione turistica che allontana i 
suoi abitanti facendo scomparire la civiltà anfibia che lo ha 

inventato e ce lo ha conse-
gnato.   
“Il corpo di Venezia e le sue 
cure” sarà l’argomento che 
tratterò giovedì 14 marzo 
nell’Aula Magna dell’Ate-
neo Veneto nel corso che, 
come ogni anno, dirigo al-
l’Ateneo Veneto sulla storia 
della Serenissima. 
Ringrazio Nelli-Elena 
Vanzan Marchini, ricor-
dando a voi lettori che la 
seconda parte del volume 
parla dei “luoghi della 
voluttà”, posti legati al-

l’amore della vita all’interno della nostra città, che spe-
ro di raccontarvi in un altro articolo. Questo libro ha il 
grande merito di collegare la storia di Venezia con gli 
stati d’animo dei suoi abitanti, di entrare, attraverso la 
lettura, in luoghi insoliti e diversi da quelli del venezia-
no distratto o del turismo di massa e di dimostrarci 
quanti possano essere gli aspetti da approfondire di una 
città così particolare e unica, cercando di affrontare le 
sue paure, come auspichiamo anche per il suo futuro. 
Inoltre per scoprire le geniali soluzioni che trasforma-
rono un arcipelago nella città di Venezia, della stessa 
autrice vi consiglio di leggere anche il libro “Venezia 
Civiltà Anfibia”. 

Bacino di San Marco con Punta della dogana, Tempio 
votivo della Salute e chiesa del Redentore [foto tratta 
dal libro Venezia civiltà anfibia]
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Tanto tempo fa, in un posto nascosto del mondo, 
esisteva un villaggio popolato da strani abi-
tanti. Qui vivevano le  emozioni ed alcuni ele-
menti della natura  che, stanchi di essere mal-
trattati dall’essere umano, avevano deciso di 
rifugiarsi in questo paese fantastico. 

Passeggiando per i campi,  si scorgevano 
qua e là delle case. In una di queste abitava 
il Sole,  in un’altra  l’Amore, in un’altra ancora 
la Gioia, e ce n’erano molte altre ancora.  E’ 
sorprendente il fatto che tutte vivessero in 
grande armonia. 

Un giorno, però, ar rivò una emozione 
davvero potente a turbare la vita serena degli 
abitanti: la Paura. 

Più determinata che mai, questa cominciò 
a bussare ad ogni casa. La prima porta fu 
quella del Sole,  sorpreso durante il suo mo-
mento di riposo. 

Toc -Toc: “Chi sarà mai, a quest’ora del-
la notte?” si chiese il Sole.  

Una voce rauca, cupa, tremolante e al-
quanto inquietante rispose:  “Sono la paura, 
apri la  porta!”.  Il  Sole  si ter rorizzò, si na-
scose sotto il letto e non usci più. Da quel 
giorno, fu sempre notte. 

Il giorno dopo, la  Paura  andò a bussare 
alla porta della Felicità. Anche lei si spaventò 
a morte e si chiuse in casa. Da quel giorno le 
lacrime scendevano tremolanti sulle guance di 
tutti. Nessuno era più felice. 

Orgogliosa di quanto stava accadendo, la 
Paura decise di rimanere nel villaggio e di 
portare visita a tutti gli altri abitanti in modo 
da  confinarli  nelle loro case. Giorno dopo 
giorno, ora dopo ora, essa continuava il suo 
cammino dis t r u t t iv o, f ino a quando  gl i 
abitanti  si trovarono a vivere  in un posto senza 
stagioni e senza emozioni per le quali fosse 
bello vivere. 

Mancava solo una casa alla quale non 
aveva ancora bussato. La Paura non sapeva 
chi vi abitasse.  

Toc-Toc: “Sono la paura, fammi  entrare, 
manchi solo tu!”.  

Una voce forte, ferma e sicura rispose 
dall’interno:  “Ti aspettavo da tanto tempo, 
ar rivo subito!”.  

Appena la por ta s i apr ì ,…  puf f f ! !  
La Paura  si sbriciolò in mille pezzettini, fino 
a diventare cenere, e sparì! 

Ad aprire la porta era stato… il Coraggio!

La porta 
Anna Maria Dal Moro
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“Tanto tempo fa, in un posto nascosto del mondo, esisteva un villaggio popolato da strani abitanti. 
Qui vivevano le emozioni…”

18

“Il viaggio delle emozioni porta lontano il cuore”, Andrea Agostini        [in: http://www.arteacquisti.it]



Questa breve storia delle porte che si aprono, 
mi ha fatto tornare in mente quanto mi è 
capitato parecchi anni fa.  

Quella sera la porta della mia casa non si 
apriva.  

Tornavo verso tardo pomeriggio con i 
miei ragazzi, a quel tempo ragazzini, dopo 
averli recuperati, una a lezione di danza, uno 
alla partita di  pallacanestro.  

Davanti alla porta di casa che non si 
apriva regolarmente, con un sospetto in testa, 
sono corsa a consultare l’inquilina al piano di 
sotto. Nello stesso istante una volante della 
polizia arrivava. Era stata chiamata da un pas-
sante che aveva visto due persone muoversi da 
una terrazza all’altra per finire sul tetto di 
un’abitazione vicina. La polizia controllava, 
accerchiava, bloccava, arrestava ma la porta 
di casa mia rimaneva sempre chiusa. Mi tro-
vavo in una situazione di ansia e paura che 
nasceva dal fatto che non sapevo cosa fosse 
successo dentro il mio appartamento.   

Cosa avevano preso? Cosa avevano rotto? 
Avevano messo le mani tra le mie cose, tra i 
miei cassetti? 

La paura è durata forse quindici minuti, 
ma mi sono parsi molti di più, finché non 
sono arrivati i vigili del fuoco. Non dovevo agi-
tarmi per non spaventare in modo esagerato i 
bambini, ma c’ero solo io in quel momento. 
Il mio sguardo si sforzava di trasmettere re-
sponsabilità e giudizio. Poteva esserci ancora 

pericolo? L’impossibilità di entrare e di vedere 
mi  immobilizzava. 

La porta rimaneva chiusa e mi faceva più 
paura quella porta che non i ladri sul tetto 
circondati dai poliziotti. Non era la paura di 
un giudizio, la paura del cambiamento, la 
paura di sbagliare: questa è un’emozione 
limitante e può essere una scusa che ti impe-
disce di agire. Io non agivo perché in quel 
momento non potevo fare nulla. 

Un’esperienza che ricordo ancora bene.  
Non mi è rimasta però, e non so spiegarlo, 

la paura di quella sera. Paura di essere deru-
bata, di avere i ladri in casa, di sentirmi vul-
nerabile. Non mi è rimasta l’ansia di quei 
minuti e neppure la rabbia. Cerco di proteg-
germi, è ovvio, e penso che potrebbe accadere 
ancora,  ma mi sono chiesta spesso come mai 
non abbia conservato quella sensazione di 
pericolo e di panico che allora mi aveva chiuso 
lo stomaco.  

La storia di quell’ansia mi ha forse obbli-
gato a difendermi indossando una corazza o 
cercando dentro di me dei nascondigli incon-
sci? Oppure quella “crepa” mi ha dato co-
raggio perché non volevo accettare di vivere 
dentro una corazza? 

Ancora oggi non so rispondere a queste 
domande ma dico “No”, la paura non deve 
vincere, e perciò mi auguro che alla mia por-
ta bussi sempre il coraggio.  
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“La vita inizia dove  
finisce la paura…” 
                        OSHO 
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[in: http://www.giacinto.org]

[in: http://www.psicologabelluno.com]



Quando si vedono sempre più lontani gli anni 
della giovinezza, aumenta in noi la frequenza di 
riflessioni emotive e crescono i 
timori uniti alla curiosità per 
come si concluderà la nostra 
vita. 

Vita e morte, per loro na-
tura, sono sorprendenti. 

Dora e Mario si erano 
conosciuti da studenti liceali 
durante una gita scolastica; 
stranamente, pur frequentando 
da quattro anni lo stesso Istitu-
to, non si erano mai incontrati. 

A Rimini, per la pioggia 
torrenziale, le classi indugiava-
no nel Tempio Malatestiano e 
Mario si guardava attorno con 
interesse. Si accorgeva di esse-
re coinvolto profondamente 
dal fascino di quel luogo che, 
entrando, aveva stentato a rico-
noscere nella sua sacralità di 
chiesa. Lo sguardo sorpreso 
andava scoprendo gli infiniti 
monogrammi scolpiti nel 
marmo bianco: la S che ab-
bracciava la I a proteggerla, 
ma anche a riceverne soste-
gno. Vagava lungo la navata 
centrale e, all'inizio nella suc-
cessione delle cappelle, subito 
a destra, notò una ragazza 
che, china sulle ginocchia, ac-
carezzava delicatissimamente 
le teste lucide e scure degli 
elefanti buoni, forti, sicuri, 
simbolo orgoglioso dei Malate-
sta. Sfiorava con il palmo la 
curva rotonda del capo, indu-
giava con le dita esitanti sulla 
piega lunga delle orecchie, prima dell'uno poi 
dell'altro animale, come fossero antichi amici 
ritrovati in quelle rappresentazioni, dai quali 

trarre virtù, saggezza, la forza di quella sacra e 
misteriosa vitalità che l'elefante possiede per tutti 

i popoli dell'Africa. 
Il giovane le si avvicinò, si 
guardarono, ma i loro occhi 
restarono assorti, presi dall'in-
cantamento dei gesti e delle 
sensazioni che le cose attorno 
suscitavano. Sapevano di vivere 
la stessa emozione. 
Davanti alla tomba di Isotta, 
che Sigismondo aveva voluto 
tra gli angeli, Dora e Mario si 
sorrisero, non parlarono e pro-
seguirono assieme. 

Vissero felici il periodo del loro 
amore, seppure Dora pareva 
talvolta custodire in sé una 
segreta pena che la conduceva 
verso improvvise tristezze. In 
tali momenti, increspature sul-
l’acque trasparenti della vita 
quotidiana, il suo sguardo di-
ventava assorto, quasi assente, il 
volto sgomento pareva seguire 
misteriose visioni e talvolta in-
spiegabili  lacrime le bagnava-
no brevi le guance. 
Poi il sorriso bello e aperto tor-
nava a tutto cancellare. 
Mario chiedeva, però mai ave-
va avuto risposta. 

Erano sposati da più di cin-
que anni quando tornarono da 
un viaggio stupendo in Suda-
frica e Mario fu preso da tre-
miti improvvisi, sudori e febbre 
altissima: malaria terzana ma-
ligna, questo il male. Era gio-
vane, forte, sembrava poter 
affrontare ogni cosa; ma la 

malaria è cattiva e infida e sfruttava proprio la 
paura più grande che da sempre egli provava: il 
dolore, l’annientamento fisico che danno le malattie.

Paura e Amore 
Anna Nasti

Tempio Malatestiano, Cappella 
degli antenati.

[in: https://upload.wikimedia.org]

Tempio Malatestiano, fregio 
[in: http://www.riminidamare.it]
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            Poesia paurosamente… difficile!	 	 	  

	 	 	 	 	 	 	         Privazione 

	 	 	 	 	 	          Si spezzano i suoni, l'aria di vetro 
             frange le note in stille sottili. 
             Muti fantasmi misteriosi vanno, 
             vuote occhiaie cercano sguardi morti 
             sepolti nel profondo dei ricordi. 
             Rivedere ancora, senza più vita, 
             nella lacerazione dolorosa 
	 	 	 	 	 	        dell'inutile nulla senza tempo… 
                  A. N.

Egli aveva assistito alla lunga agonia di suo pa-
dre, si era sentito disperato e impotente e tutto 
l'inutile suo pianto aveva scavato in lui un solco 
profondo nel quale ancora si sentiva cadere nei 
suoi incubi notturni più cupi. 

Adesso andava convincendosi di trovarsi 
anch'egli all'inizio di una lunga e terribile soffe-
renza che soltanto la morte avrebbe concluso. 

Furono giorni infausti 
come una maledizione: ne-
gli intervalli tra un accesso 
febbrile e l'altro Mario gia-
ceva immobile, nello scon-
forto estremo, prostrato, 
nell'attesa terribile del nuo-
vo attacco acuto. 

In uno di tali momenti 
Dora iniziò a compiere una 
specie di rito: gli prendeva 
la mano e la strofinava 
delicatamente tra le sue, 
insistendo dolcemente a disegnargli le vene del 
polso, mentre lo sguardo e le speranze andavano 
lontano a ricercare segrete, lontanissime energie. 
E allora, dopo poco, si compiva una magia: a 
Mario tornavano forza, luce negli occhi, gioia. 
Egli pareva aver dimenticato ogni paura e, 
contro ogni sentimento di morte, il piacere della 
vita li invadeva e si abbracciavano, si baciavano 
con guardandosi con l'intensità di sempre. 

Entrambi, in quei momenti avevano negli 
occhi la visione di quando si erano visti nel tem-
pio, la prima volta, le carezze agli elefanti buoni. 

Lei pareva intuire la durata dei cicli di quiete 
dopo ogni attacco e si predisponeva a quel suo 
rito segreto. Ne avvertiva tacitamente la fatica, 
ma non si sottraeva mai a quel compito tanto 
vitale. 

Passarono quasi due anni: 
se non si cronicizza, la ma-
laria terzana se ne va… 
Una notte Mario fu preda 
di un incubo. Gli sembrava 
di precipitare in un inter-
minabile pozzo stretto, dalle 
scivolose pareti solcate da 
tubi grigiastri e diafani qua-
si fossero vene ripiene di 
sangue; e lui tentava dispe-
ratamente di aggrapparsi a 
qualcosa, ma non trovava 

appigli... finché sentì il soccorso di una mano che 
si stringeva nella sua, forte e dolce come quella 
di Dora. Pianissimamente risaliva in superficie e 
si svegliò. 

Fu contento: veramente lei gli teneva la 
mano stretta e subito volle abbracciarla. 

Dora non rispose. Gli dormiva per sempre 
immobile accanto, con il sorriso tenero e luminoso 
che, unitamente alla vita, gli aveva donato.
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[in: http///www.sidsitalia.it]

[in: https://66.media.tumblr.com]
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IL SORGERE DEL SOLE 

Quanto xea bea a laguna  
quando el sol spunta dal mar 
e lento, lento el se mete a spiar. 
Te vedi e acque che se increspa 
perché lo vol saludar. 
Allora el se alza, tutto radiante 
per farse ammirar 
e col so calor el scalda ea laguna. 
E quando cala la sera, stanco,  
el se va a riposar. 

LA LUNA  

Vieni luna.  
Noi, ansiosi, ti stiamo ad aspettar 

sulle rive della laguna 
Non posso e non voglio apparir  

finché il sole non va a tramontar.  
Solo dalle stelle mi lascio ammirar.  

Voglio che i miei raggi risplendano sulla laguna 
E gli amanti, felici, si possano baciar. 

  Poesia…. che passione!
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Nota della redazione: nel numero del PianetaUTL dedicato alla paura, un 
momento di pace e di incanto nella contemplazione del sole e della luna.

J.W.Turner, Venezia all’alba [in: http://correr.visitmuve.it]

Luna piena a Venezia [in: http://www.arcocanoa.org]

Lino Salvalaio
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PIANETAUTL n°21 marzo-aprile 2019 
A cura dei docenti, assistenti e soci dell’Università del Tempo Libero di Mestre

“Chi ha paura muore ogni giorno,
 chi non ha paura muore una volta sola.”

-Paolo Borsellino-



Quando è stato deciso l’argomento “la Paura” 
da trattare nel nostro “Pianeta” magazine, ho 
subito pensato a come lo avrei descritto, visto che 
ne sono una paladina, per meglio dire un 
esempio vivente.  

Da quando ho preso coscienza di me stessa, 
mi son sempre identificata con la paura. Fin dai 
primi anni mi rivedo ansiosa, attaccata alle 
gonne della mamma. Le paure da allora si 
ricollegano al frastuono di bombe, ero molto 
piccola ma quel rumore lo risento ancora misto 
all’odore acre di fumo e le corse al più vicino 
rifugio. Tante erano le persone coinvolte che 
correvano cercando un riparo. Troppi sono gli 
episodi legati alla guerra che mi hanno segnato, 
così come i bombardamenti notturni del 
cosiddetto “Pippo” che sganciava bombe a caso 
e noi, inermi sotto, non eravamo a conoscenza di 
quando sarebbe arrivato. Ciò è quello che veniva 
raccontato dai più anziani. Un rumore 
improvviso qualsiasi, tuttora mi fa sobbalzare 
risvegliando queste sensazioni ansiose, anche se 
si tratta di un semplice temporale. E così mi 
metto in allerta quasi a proteggermi dai pericoli 
(ma quali?). 

Forse risalendo alla storia di famiglia, ricordo 
la mia mamma timorosa in molte occasioni e, 
pensandoci bene, potrebbe essere quasi una 
trasmissione di stati d’animo da madre a figlia!  

Paura e angoscia sono forse di difficile 
comprensione, a volte immotivate. Comprendere 
e controllare la paura, se non c’è una causa 
specifica, crea un ostacolo insormontabile. 
Ricordo quando entrai in ospedale per far 
nascere mia figlia, la prima cosa che dissi al 
medico che mi accoglieva è che non sarei mai 

riuscita farla nascere, troppa era la paura di non 
farcela. Il parto andò bene ma la paura si 
ripresentò puntuale nella fase dell’allattamento e 
della crescita. Io credo di essermi messa sempre 
troppo in allerta per ogni cosa che ho dovuto 
affrontare.  

Sono subentrati timori che si sono rivelati 
infondati e non insormontabili come credevo. 
Ora con il passare degli anni e con tanta fatica 
sono riuscita ad arginare queste insicurezze, anzi 
molte volte mi ritrovo a spronare gli altri ad 
essere, a fare! 

Sono certa che la paura quasi sempre mi ha 
messo in una condizione irrazionale, è stato 
quasi come andare allo sbaraglio e mi son 
lasciata dominare da essa tanto che in alcuni casi 
il mio cuore accelerava in maniera esagerata. 

Ora “grande” ho dovuto costruire una 
corazza capendo che questa emozionante paura 
di crescere, di soffrire, di amare, del futuro, del 
diverso, dell’imprevedibile, è qualcosa insita in 
tutti noi e che serve necessariamente per 
costruire quella che si chiama la nostra 
personalità, il nostro unico modo di stare al 
mondo. Non è mai tardi risolvere il blocco che 
spinge l’uomo ad aver paura ben sapendo che 
questo è più facile a dirsi che a farsi! Questi 
progressi si son rivelati positivi nel mio caso 
specifico e, con soddisfazione, nonostante tutte le 
premesse, son riuscita a far da timone alla mia 
famiglia composta da marito, figli due e tre 
nipoti. Andare avanti è una condizione normale 
se non la si considera eccezionale. 

Molti anni fa proprio una psicologa mi ha 
consigliato di scrivere come terapia. E io scrivo 
poesia da moltissimi anni e la leggo con piacere.  

Certamente l’aspirazione artistica di ognuno 
di noi aiuta in questo percorso di quasi 
riabilitazione… Devo nel contempo ringraziare 
tutte le persone che ho incontrato in questi anni 
e che in maniera positiva, mi hanno forse teso 
una mano!

Se la paura… 
Mariacarla Gennari

[in: http://www.laputa.it/pippo/]
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Le nostre paure sono molto più numerose 
dei pericoli concreti che corriamo. 
Soffriamo molto di più per la nostra 
immaginazione che per la realtà. 


Seneca



A chi non è capitato di osservare con curiosità e con 
raccapriccio, quelle strane forme sporgenti, quelle 
figure grottesche o quegli esseri demoniaci, che si 
trovano in molte chiese e cattedrali cristiane, ma 
anche su edifici civili, del periodo medioevale. 

Così le descrive Thomas Hardy, poeta e scrit-
tore inglese (1840-1928), nel suo "Via dalla pazza 
folla”: “…Troppo umano 
per dirsi drago, troppo 
diabolico per esser uomo, 
troppo animale per esser 
demone e troppo poco uc -
cello per chiamarsi grifo -
ne, quest'orribile essere di 
pietra sembra coperto di 
una pelle g rinzosa, le 
orecchie corte e dritte, gli 
occhi fuori dalle orbite, le 
dita adunche che tirano i 
lati della bocca così da 
render più facile il pas-
saggio dell'acqua che esso 
vomita … sta lì aggrappato da quattrocento anni a 
sghignazzare al mondo: in silenzio, se c'è bel tempo, 
sbuf fando e gorgo-
gliando nei giorni di 
pioggia.” 

Questi mostri 
grotteschi e inquie-
tant i , in genere 
animali alati con 
teste dalle forme più 
strane, si chiamano 
“gargolle” o doc-
cioni, dal latino gur-
gulium, termine che 
indica il rumore o 
‘gorgoglio’ dell’ac-
qua che proviene dal 
doccione, e costitui-
scono la parte finale dello scarico per l’acqua piova-
na, che si protende dal cornicione o dal tetto per far 
scorrere l’acqua lontano dai muri.  

Al di là della loro funzione pratica, oltre ad essere 

degli elementi decorativi, le gargolle avevano un 
significato mistico e scaramantico. Secondo alcuni 
queste sculture rappresentanti mostri spaventevoli 
avevano lo scopo di tenere lontani gli spiriti 
malvagi dai luoghi di culto, una sorta di scaccia-
demoni; per altri, invece, rappresentavano un invito 
ad entrare in quell’edificio, per trovare scampo 

in chiesa dagli spiriti 
maligni che dimoravano 
al suo esterno. Molti rite-
nevano queste creature 
delle vere e proprie divi-
nità, e la loro presenza 
impedì persino il sac-
cheggio di chiese e catte-
drali, visto il timore che 
incutevano. 
Sicuramente, poiché la 
maggior parte della po-
polazione era analfabeta, 
il clero dell’epoca riteneva 
che, a motivo del suo 

impatto visivo così forte, una “gargolla” avrebbe 
esercitato un potere più forte di qualsiasi sermone, 

permettendo così che 
le loro dottrine eser-
citassero un timore 
reverenziale. 
Le gargolle, dunque, 
erano raffigurazioni 
grottesche atte a 
impressionare, mostri 
(il termine “mostro” 
deriva dal latino 
monstrum ossia 
“ p ro d i g i o , c o s a 
straordinaria, feno-
meno contro natu-
ra”, che trae la sua 
radice da monere , 

avvertire, ammonire) che esprimevano un avverti-
mento e, incutendo paura, sottomettevano l’uomo 
del tempo alla volontà divina.  

Le “gargolle”, ovvero: la paura nell’arte medievale. 
gb
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Gargolla a forma di drago, duomo di Milano.

Gargolle di Notre-Dame, a Parigi.

[in: https://it.wikipedia.org] 

[https://siviaggia.files.wordpress.com] 


