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Introduzione
Come imparare ad affrontare la paura, se si 
presenta in forme tanto mutevoli?
Dopo aver fornito nel 2016 a un ampio pub-
blico di lettori, ma in particolare a insegnanti 
e studenti delle Scuole secondarie superio-
ri, una antologia commentata di documenti 
storici sul tema della paura nelle sue varie 
forme1, l’Associazione Amici dell’Archivio di 
Stato di Torino ha voluto affrontare con la 
presente raccolta documentaria anche l’altra 
faccia della luna, quella del coraggio.
Come il precedente volume Un viaggio nella 
paura, anche questo si colloca nel quadro del 
progetto La Manutenzione della memoria ter-
ritoriale, sostenuto dalla Compagnia di San 
Paolo, che consente all’Associazione degli 
Amici dell’Archivio di Stato di aiutare in vari 
modi tale istituzione, anche nelle attività di-
dattiche.
In questa seconda tappa del viaggio ci si è 
voluti rivolgere soprattutto a studenti di età 
tra gli 11 e i 15 anni, affidando alla compe-
tenza didattica degli insegnanti l’adattabilità 
di utilizzo di questi materiali anche a studen-
ti più giovani o più adulti.
Si è chiesto alla scrittrice Nadia Terranova 
un racconto su di una ragazzina che dovendo 
condurre una ricerca proprio sul tema della 
paura, per la prima volta mette piede in un 
Archivio di Stato.
Le archiviste e gli archivisti si rivelano, in 
questo racconto, aiuti preziosi (ma garan-
tiamo che lo sono anche nella realtà) e la 
studentessa rimane incantata non solo dalle 
storie che le vengono narrate, ma anche dalle 
profonde riflessioni che possono nascere dallo 
scoprire le fatiche, le sofferenze, i dilemmi 
morali, gli stupori e le gioie di cui sono intes-
sute le esperienze di vita delle tante perso-
ne che ci hanno preceduti nel grande corteo 
dell’umanità in cammino.
Si è scelto di evocare casi nei quali donne 
e uomini, coinvolti in avvenimenti in grado di 
suscitare in loro grandi timori, hanno inven-
tato modi per farvi fronte, non sempre con 
successo, ma sovente con grande coraggio.
Si spera in tal modo di offrire non solo e non 
tanto il racconto di storie curiose ed emozio-
nanti, ma soprattutto occasioni per riflettere. 
Non è facile sapere come mi sarei comportato 
io in quelle circostanze, o in casi simili, ma è 
certo utile provare a pensarci. Ed è utile an-

che abituarsi a considerare le testimonianze 
con spirito critico: chi scrive? per che scopo? 
a chi si rivolge? dice cose credibili? come 
posso verificare?
La scelta è caduta sui seguenti argomen-
ti contenuti in testimonianze documentarie 
conservate nell’Archivio di Stato di Torino e 
tutti riconducibili a situazioni di contempo-
raneità:
la paura della malattia contagiosa, la tenta-
zione (che coinvolge anche illustri medici) di 
fuggire dalle proprie responsabilità e il co-
raggio di chi combatte la diffusione del male, 
cura i malati e si oppone ai truffatori che dif-
fondono rimedi fasulli; la paura delle calamità 
naturali, l’intelligenza di prevenire i danni che 
ne possono derivare e il coraggio di salvare 
le persone quando sono in pericolo; la paura 
delle violenze domestiche e il coraggio di dire 
di no, di non subire i soprusi; il coraggio di 
rischiare la vita aiutando i partigiani che lot-
tano per la liberazione del paese dal nazi-fa-
scismo;  il coraggio di fare resistenza nelle 
scuole alla politica di propaganda fascista per 
la “difesa della razza”, pur avendo  paura di 
perdere l’incarico di insegnamento;  il corag-
gio di esplorare le montagne e altri territori 
poco conosciuti del proprio paese, alla ricerca 
di risorse utili allo sviluppo economico e so-
ciale; il coraggio di fuggire da una situazione 
di persecuzione e di fame, per cercare asilo 
in un regno che garantisca libertà e maggiori 
possibilità di lavoro; la paura della crimina-
lità organizzata e il coraggio di opporsi al 
ricatto; il coraggio imprenditoriale e il rischio 
di perdere il patrimonio in un investimento 
sbagliato.

Ciascuna delle testimonianze si presta ad 
analisi critica, per cercare di capire bene che 
cosa è successo o per rendersi conto del 
margine di indeterminatezza che rimane anche 
dopo l’esame più attento. Nella realtà, molte 
decisioni devono essere prese sulla base di 
informazioni parziali, incrociate con le nostre 
esperienze accumulate nel tempo e con la 
maggiore o minore fiducia che possiamo attri-
buire ai nostri interlocutori. Gli scienziati non 
sono infallibili, ma se ci consigliano di fare o 
non fare certe cose per evitare di ammalarci, 
e poi per curarci, abbiamo buone probabilità 
che sia utile accogliere i loro consigli.
La conoscenza della realtà è probabilistica e 

1.  Un viaggio nella paura. Alla scoperta di testimonianze storiche sulla più terribile delle emozioni. Uno strumento didattico 
e una lettura affascinante. A cura di Chiara Barbero e Marco Testa, testi di Marco Carassi. Torino, Hapax 2016, pp. 63. 
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dunque soggetta ad errori, ma ci sono ragio-
nevoli possibilità di farci una idea affidabile 
del mondo in cui viviamo.
È utile, ad esempio, considerare casi come 
quello del Tribunale di prima istanza di Tori-
no che nel 1805 deve decidere sulla richiesta 
di Victoire Sellon di ottenere la separazione 
legale dal marito violento. Le prove addot-
te dall’avvocato di Victoire sono lettere che 
non hanno i timbri postali e quindi potrebbero 
essere prove false fabbricate il giorno prima 
dell’udienza, ma i giudici le accolgono con-
siderando la difficoltà di portare in giudizio 
prove delle violenze domestiche e ritenendo 
plausibile che nei primi mesi del matrimonio la 
donna abbia nascosto anche ai suoi parenti la 
sua triste sorte, sperando di riuscire ad ad-
dolcire il carattere del marito. D’altra parte 
le lettere in cui Victoire confida negli ultimi 
tempi ai familiari le sue sofferenze, potreb-
bero non avere timbri perché recapitate da 
amici, senza utilizzare il servizio postale.
Gli esempi che l’antologia propone non sono 
solo relativi al coraggio di dire di no all’in-
giustizia o al coraggio di non seguire il gregge 
con gli occhi chiusi, ma sono anche l’occasione 
per capire come partendo dalle piccole cose 
di ogni giorno ci si misuri con la responsabilità 
di costruire un futuro che, almeno in parte, 
dipende da noi. Dare o non dare la mano alla 
ragazza che sta annegando, pur sapendo che 
rischiamo di annegare con lei, fa una gran-
de differenza. Il coraggio di ricominciare dopo 
una sconfitta vale sia per il condottiero che 
ha perso la battaglia, ma può negoziare una 
pace, sia per noi dopo aver subito una delle 
piccole o grandi batoste che la vita ci riser-
va. La paura delle ondate emotive senza una 
base di razionalità, ci induce al coraggio di 
opporsi all’ignoranza e di difendere la com-
petenza.
La paura degli effetti devastanti della dif-
fusione di notizie false ci invita all’abitudine 
verso la riflessione critica nei confronti delle 
fonti e della loro affidabilità.
L’Università Cattolica di Milano ha creato 

nel 2013 una unità di ricerca sulla resilienza, 
cioè sulla capacità di reagire positivamente a 
un pericolo o a un evento traumatico. Gli psi-
cologi dello staff hanno lavorato in Sri Lanka 
dopo lo tsunami, ad Haiti e in Emilia Romagna 
dopo i rispettivi terremoti.
Possiamo difenderci dalle paure, sia da quelle 
inconsistenti, andando a svelare l’equivoco o 
l’inganno che sta alla loro base (c’è chi spe-
cula sulla vulnerabilità emotiva degli altri), 
sia dalle paure reali, organizzandoci per evi-
tare che i danni si producano e per reagirvi 
efficacemente se si verificano.
Parafrasando il detto attribuito a Luigi Ei-
naudi “conoscere per governare”, potremmo 
dire conoscere le paure per dominarle, tenen-
do conto, tra l’altro, che è giusto avere paura 
non solo per sè stessi, ma anche avere paura 
per le sofferenze degli altri, senza dimentica-
re che talora siamo noi a incutere paura: una 
personalità immatura spesso sente il bisogno 
di rassicurarsi mediante la intimidazione e la 
violenza verso i più deboli.

L’apparato destinato a facilitare l’utilizzo di-
dattico del materiale archivistico è stato am-
pliato rispetto al primo volume e comprende 
ora, per ogni documento, un riassunto e una 
serie di domande e risposte di chiarimento.  I 
testi in francese sono stati tradotti; alcu-
ni testi sono offerti in trascrizione ed anche 
in riproduzione fotografica, mentre quelli più 
chiari e leggibili sono pubblicati solo in fo-
tografia, conservando in tal modo il fascino 
della immersione nel contesto anche grafico 
del tempo.  
Sul sito web dell’Archivio di Stato saranno 
resi via via reperibili suggerimenti di utilizzo 
di questa antologia, schede informative com-
plementari e documenti aggiuntivi. Le visite 
all’ Archivio, da concordare e prenotare (agli 
indirizzi mail: amici.archiviotorino.didatticag-
mail.com; e as-to@beniculturali.it) offriranno 
l’occasione per un confronto ravvicinato con i 
tesori della nostra memoria.

Marco Carassi
Direttore dell’Associazione Amici dell’Archivio di Stato di Torino
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