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L’Immaginario del Sospetto
nell’antropologia della Paura



18 ottobre
QUANDO SI PERDE LA CHIAVE D’ARGENTO
Howard Phillips Lovecraft (1890-1937) immerso nel nero della provincia arcana

25 ottobre
IL MAGGIORDOMO E L’ISTITUTRICE
Henry James (1843-1916) e le presenze aliene di un rapporto educativo

8 novembre
NEL BOSCO NERO DELLO SPESSART
Jakob Ludwig Karl Grimm (1785-1863) e Wilhelm Karl Grimm (1786-
1859) fanno la Guardia Notturna al Reno 

15 novembre
TUTTE LE OMBRE DEL SIRE DI NARBONA
Nel demoniaco Casentino di Emma Perodi (1850-1917)

22 novembre
MENTRE SINBAD RAMMENTA I SUOI VIAGGI
Ansie, misteri, sospetti per mille e una notte

29 novembre
UN VOLO DI UCCELLI DOPO L’ATOMICA
Sospetti, misteri, paure di Daphne du Maurier (1907-1989)

6 dicembre
LE HORLA, DOPO SEDAN
Con Guy de Maupassant (1850-1893) a contemplare le autentiche 
paure di Boule de suif

13 dicembre
TUTTI GLI SPETTRI DEL TEMPO DI GUERRA
Elizabeth Bowen (1899-1974) vede gli spettri tra le macerie

20  dicembre
PER SCENDERE DAVVERO LA’-BAS
Joris-Karl Huysmans (1848-1907) in cammino verso il demonismo

10 gennaio
PERCHE’ FANNO PAURA GLI SCONOSCIUTI IN TRENO
Le ansie del quotidiano, la paura della colpevolezza, il sospetto dell’altro 
in Patricia Highsmith (1921-1995)

17 gennaio
DIABOLICHE PAURE TRA SATANA E LES CHOUANS
Jules-Amédée Barbey d’Aurevilly (1809-1889) discorre con Satana nel 
canto del fuoco

24 gennaio
LO SCARABEO NASCOSTO DA UNA LETTERA SMARRITA
Tutti gli orrori di Edgar Allan Poe (1809-1849) tra elezioni truccate e 
lettere smarrite

31 gennaio
DI CHI HA DAVVERO PAURA COSETTE
Carceri, cattedrali, rivolte e orfani in Victor Hugo (1802-1885)

7 febbraio
OCCHI NEL BUIO
Veleni, famiglie, trame e rovine di Ruth Rendell (1930- )

14 febbraio
SULLA PAURA DIFFUSA DI NON COMPRENDERSI PIU’
Emilia Villoresi (1885-1971) racconta le “favole d’oggi” e teme 
l’incomunicabilità

21 febbraio
POI ARRIVA QUELLA CARTOLINA
Angela Carter (1940-1991) conosce le camere di sangue e descrive 
le donne sadiane

28 febbraio
FORSE IL DOPPIO DI JIM HA UNA GAMBA DI LEGNO
Il simbolismo della paura e l’horror decadente in Robert Louis 
Stevenson (1850-1854)

7 marzo
SULL’AUTENTICA PAURA DI FUGGIRE
Incantesimi, orrori, viaggi e ferite di Nicolaj Semënovič Leskov (1831-
1895)

14 marzo
PERDERSI TRA GLI INNUMEREVOLI MISTERI DI PARIGI 
Civette, squartatori e liberi tappeti fra le paure di Eugéne Sue (1804-
1857)

21 marzo
NELL’ ALBERGO DEI CANNIBALI
Scavi, fogne, cimiteri, automobili di Stephen King (1945-)

28 marzo
PORTICI E CADAVERI DEI PAESI TUOI
Con Loriano Macchiavelli tra portenti collinari e sangue in pianura

4 aprile
COME UN’AMERICA MAI VISTA
La paura di guardarsi allo specchio con le metamorfosi di Franz Kafka 
(1883-1924)

11 aprile
SPETTRI, BRUGHIERE, ALBE, PAURE NEL NORD
Knut Hamsum (1859-1952) e la paura della fame

18 aprile
DALL’OSSERVAZIONE DELLA VEDOVA COLA
Herman Melville (1819-1891) e le ansie allegoriche di Mardi e di 
Omoo

9 maggio
TUTTI IMMERSI IN QUELLA NUBE PURPUREA 
Matthew Phipps Shiel (1865-1947) e la paura globale di scomparire 
entro una misteriosa sostanza

Motivazione dei contenuti
Fin da quando il grande storico cattolico Jean Delumeau, scrivendo il suo 
memorabile “La Paura in Occidente”, collocò interamente nel sociale 
un sentimento che possedeva connotazioni individuali , specifiche e 
private, si decise di osservare la Paura oscurando salotti, alcove, cantine 
(ovvero l’Invernizio) per guardare ad ampi spazi e a variegate culture.
Osservando oggi il sociale –e la nostra attenzione ritrova Ortega y 
Gasset- si nota che i giovani alludono molto spesso alla paura nelle 
loro conversazioni e, più spesso, nelle lettere o in altre forme di 
comunicazione con le quali si rivolgono a mensili come Dylan Dog o 
Julia, grandi narratori della Paura. Va detto che i due famosi fumetti 
della casa editrice Bonelli si occupano della paura nel sociale perché 
non fanno mai riferimento al privato.
Così, anche la proposta per la decima edizione del corso di pedagogia 
della lettura, ritrova il sociale proprio partendo dai giovani. 
Molte sono le ipotesi di lavoro, fondate come sempre su 25 opere 
letterarie. L’incubo di una terza guerra mondiale, per esempio, è 
presente in modo allusivo perché è nota la scarsa attenzione rivolta 
dai giovani alla Storia. Ma la paura legata al sociale si rende concreta 
con l’antico spettro della carestia (incubo trattato da Delumeau) o con 
l’insidia di epidemie che sono del pari, con Jung, nei sogni censurati di tanti. 
Il corso tuttavia, assegna a sé stesso un esito molto più ambizioso, scandito 
(anche) da 25 bibliografie offerte ai corsisti: lungo l’itinerario si vorrebbe 
scoprire quella dimensione della paura fatta di tremori nascosti e di ansie 
occulte. (…)   (A.Faeti)

Modalità di iscrizione
Il corso è gratuito e a numero chiuso. È richiesta la frequenza.
Per iscriversi è necessario: 1) presentare formale domanda all’indirizzo 
corsi.faeti@genusbononiae.it ; 2) allegare un breve scritto che indichi 
i motivi per i quali si desidera essere ammessi al corso; 3) allegare i 
propri dati personali e il curriculum vitae. 
Saranno accettate le iscrizioni entro e non oltre il 2 ottobre 2016, fino 
ad esaurimento dei posti disponibili.     
Il corso è aperto a tutti, tuttavia verrà data precedenza in primis a 
coloro che si stanno formando o specializzando sulle tematiche inerenti 
a quelle proposte, poi a insegnanti ed educatori, infine considerando 
l’ordine di arrivo delle richieste. 
Viene rilasciato un attestato di frequenza a fronte di un numero di 
presenze non inferiore all’80% (20 lezioni su 25). 

Norme per la partecipazione   
Le lezioni hanno inizio alle 17.30. Le firme di presenza vengono 
registrate alla fine di ogni lezione. In caso si verifichino tre assenze 
consecutive non comunicate, l’iscrizione decade automaticamente 
per dare spazio ad eventuali altri interessati in lista d’attesa. Eventuali 
entrate posticipate o uscite anticipate dalle lezioni dovranno essere 
comunicate  preventivamente tramite telefonata o mail in segreteria
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