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PAURA: EMOZIONE DA EVITARE O DA ACCOGLIERE? 
 

Troppo spesso alla paura viene associata un’accezione di emozione negativa. Questo anche e soprattutto a 

causa della “paura della paura”. Ma cosa si intende con questa espressione? Non si tratta di una svista 

grammaticale, ma di una visione più o meno condivisa della paura come qualcosa che ci rende deboli e 

vulnerabili, come se l’invulnerabilità fosse da ricercare ad ogni costo. Al contrario, la ricerca costante 

dell’essere invincibili è disfunzionale nella misura in cui rende eccessivamente preoccupati per sé stessi e 

per i propri cari alimentando così paure soggettive che non sempre corrispondono a rischi oggettivi.  

A causa di varie influenze personali o sociali, siamo sempre più portati a mascherare le nostre paure, 

mostrandoci più forti agli occhi degli altri ma anche di noi stessi. Inconsciamente ci giudichiamo e 

colpevolizziamo per non essere in grado di affrontare le nostre paure, ma questo meccanismo mette in atto 

un circolo vizioso di autosvalutazione che tende a far diminuire la nostra autostima e fiducia in noi stessi, 

con l’esito opposto di farci sentire ancora meno in grado di saper affrontare i pericoli. 

 

Quando la paura si trasforma in panico 

Affinché la paura risulti funzionale, è necessario che in ognuno di noi si sviluppi la capacità di avere le paure 

giuste, ossia proporzionali ai reali pericoli esterni o interni. In questo processo di razionalizzazione del 

pericolo, non ci aiuta l’attività dei media i cui messaggi tendono ad ingigantire i pericoli.  

Un fattore rilevante nel processo di gestione della paura è la memoria emotiva, ossia la capacità che la 

nostra mente ha di ricordare e rievocare emozioni provate in passato. Nella nostra vita può succedere che 

un oggetto o una situazione in precedenza non percepiti come minacciosi o spaventosi, comincino ad 

essere associati a sentimenti di paura in seguito ad un evento esterno o interno che ha creato nella nostra 

mente una correlazione tra quella specifica situazione e la paura. Impariamo così dalla nostra esperienza a 

capire cosa ci fa paura. 
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Questo meccanismo, però, perde la sua funzionalità nel momento in cui siamo circondati da innumerevoli 

fonti di informazione che creano paure dentro di noi non derivanti dalla nostra stessa esperienza, bensì dai 

messaggi dei media che inevitabilmente ci raggiungono e ci condizionano.  

Succede così che la paura diventi eccessiva rispetto ai rischi oggettivi derivanti dalla frequenza dei pericoli. 

In questo modo la paura si trasforma in panico e perde il suo carattere di emozione funzionale alla 

sopravvivenza.  

Il Coronavirus e la paura di ciò che non conosciamo  

 

Ciò che non conosciamo ci spaventa. Ciò che non si conosce 

rimanda al concetto di fuori, di esterno. Intorno agli 8 mesi i 

bambini sperimentano la paura dell’estraneo, fase dello 

sviluppo con un importante significato adattivo ed evolutivo, in 

quanto rafforza l’attaccamento nei confronti della madre che è 

indispensabile per la sua protezione e sopravvivenza. Questa 

difesa precoce si manifesta nell’adulto sottoforma di paura nei 

confronti di fenomeni sconosciuti, rari e nuovi. Tra questi si può 

annoverare la diffusione del virus nell’ultimo anno e mezzo. Come abbiamo detto, è normale e funzionale, 

in chiave preventiva, avere paura davanti ad un rischio nuovo come può esserlo il virus, ma dobbiamo fare 

in modo che questa paura non si trasformi in panico attraverso chiavi di lettura che ci aiutino a non ricadere 

in due comuni errori: sopravvalutare o sottovalutare il problema.  

Fondamentale per ridimensionare la nostra paura è conoscere il fenomeno. Anche nell’informarci 

dobbiamo prestare molta attenzione alle fonti da cui attingiamo conoscenza. Un consiglio è quello di 

attenersi a fonti ufficiali, possibilmente aggiornate e non soggette a logiche commerciali di profitto. In una 

situazione così nuova, che si è venuta a creare all’improvviso, la mala-informazione può essere un pericolo, 

soprattutto perché le informazioni che si possono reperire non sempre sono congruenti, anzi il più delle 

volte si contraddicono tra loro creando nella mente degli individui caos e confusione che non aiutano di 

certo ad ottimizzare le risorse utili ad affrontare la paura. 

Conclusioni 

In conclusione, ritengo che conferire ogni paura al suo pericolo e imparare a gestire le nostre paure per 

poterci proteggere quando ci muoviamo nel mondo sia un aspetto molto importante per poter vivere le 

nostre paure con equilibrio, senza che esse ci impediscano una corretta analisi di ciò che ci circonda e, 

peggio ancora, ci impediscano di VIVERE.  

Conosciamo ciò che ci fa paura per poter affrontare la vita con coraggio. 
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