
Emozionarsi ai tempi del coronavirus: La paura 

Iniziamo parlando della PAURA: che cos’è, cosa ci succede quando la proviamo, a cosa serve e come 
usarla... 

La paura è uno stato emotivo di allerta, caratterizzato da un senso di apprensione per un pericolo 
imminente e dall’attivazione fisiologica del sistema nervoso autonomo. È un segnale di allarme 
automatico e fuori dal controllo volontario, che mette in guardia l’individuo rispetto a situazioni di 
pericolo esterno concreto ed oggettivo che minacciano lo stato di benessere o comunque l’equilibrio fisico 
e psichico precedente. 

La paura presenta in sé reazioni somatiche e psichiche utili a porre l’individuo in stato di allerta di 
fronte al pericolo e ad evitarlo: acutizza i sensi, rende precisi ed attenti i processi ideativi che si 
concentrano solo sul pericolo, favorendo la messa in opera di modalità difensive efficaci. In situazione 
di paura le due reazioni difensive di base sono la lotta e la fuga; se si sceglie la lotta il fine è 
l’eliminazione della fonte di pericolo; se si sceglie la fuga il fine è di mantenere la distanza dal 
pericolo. Entrambe sono risposte efficaci se si possono attuare, perché ci mettono in salvo. 

La paura quindi è un’emozione FISIOLOGICA, non una malattia: non va “curata” o eliminata. Va 
intanto conosciuta nella sua essenza e funzione e poi va gestita.  

Ma cosa sono le emozioni? Sono processi psichici complessi specificamente deputati alla conoscenza 
dell’interazione relazionale attuale o possibile tra la realtà e noi. L’emozione e la sua variabile 
intensità si attiva in seguito ad uno stimolo esterno (percezione) o interno (rappresentazione); le 
emozioni sono accompagnate da variazioni dell’attività mentale e fisica. 

L’emozione paura infatti agisce sull’organismo psicobiologico attraverso l’attivazione del Sistema 
Nervoso Autonomo nella componente detta “Simpatico” che ha una funzione eccitante e stimolante 
attraverso iperproduzione di adrenalina e cortisolo di “preparazione” a fuga o attacco come di seguito 
schematizzato: 

-inibizione di ogni azione in corso immediata ed automatica 

-pallore 

-rigidità dei muscoli scheletrici 

-rallentamento e inibizione della muscolatura liscia di intestino e vescica 

-aumento della glicogenolisi a livello epatico con iperglicemia 

-postura particolare tra flessione ed estensione con maggiore tendenza alla flessione 

-apertura oculare massima  

-acuità percettiva assoluta di vista, olfatto e udito 

-respiro bloccato in inspirio, con iperpnea 

-orripilazione 

-tachicardia  

-aumento della pressione arteriosa 

-iperattenzione 



 

In situazioni di fisiologia la componente “Simpatico” e la componente “Parasimpatico” del nostro 
Sistema nervoso autonomo sono in equilibrio: il Simpatico è ATTIVATORE, mentre il Parasimpatico 
è RILASSATORE ed è attivo per esempio durante il riposo, favorisce immagazzinamento di energia e 
le difese immunitarie. È fondamentale che l’omeostasi tra le due componenti sia ottimale; un eccesso 
di una può determinare uno svantaggio psico-fisico. Per esempio, la costante attivazione del Simpatico 
porta a quella situazione definita “stress cronico” con squilibri a livello cardiocircolatorio e metabolico 
oltre che disagio psichico, perché lo stato di allerta è costante senza pausa e senza possibilità di recupero 
di energie. Un eccesso di Parasimpatico può portare ad apatia, inattività e quindi a subire il pericolo. 

La paura quindi è un’emozione che implica il riconoscimento oggettivo o immaginato di 
un’interazione pericolosa tra me e la realtà esterna e che attiva automaticamente ed immediatamente 
l’organismo psico-biologico ad affrontare un eventuale “nemico”. 

Ecco, siamo pronti a reagire! 

Come? Di solito i meccanismi messi in atto sono i seguenti: 

1) FUGA: efficace ed immediata, attraverso la velocità, il cambiamento di ambiente, l’evitamento 
ed il nascondersi. 

2) CONTROAGGRESSIONE: efficace solo se è vantaggiosa per il soggetto che è più forte del 
nemico/pericolo; può essere attuata attraverso la forza fisica agita o rappresentata o minacciata 
o simbolizzata verbalmente. 

3) IMMOBILIZZAZIONE o MIMETISMO: permette di passare inosservati; è efficace solo se 
distoglie l’aggressore dai suoi intenti; può essere attuata attraverso la passività, la 
compiacenza o il ritiro. 

4) VENIRE a PATTI: efficace solo se si ha la forza di far rispettare i patti. C’è il riconoscimento di 
una convenienza condivisa o per limitazione dei danni o per vantaggio reciproco; è la forma 
più evoluta e quella auspicabile in una società umana civile. 
 

Il sistema emozioni-paura quindi attiva l’organismo psicobiologico ad innescare in un attimo una 
delle prime tre risposte al pericolo/nemico; la scelta effettiva dipenderà dai processi cognitivi corticali 
successivi; anatomicamente il sistema delle emozioni è rappresentato a livello delle strutture limbiche 
e il sistema cognitivo a livello della corteccia cerebrale. 

Il sistema cognitivo emotivo-limbico non si è evoluto dal neolitico, quindi le reazioni al pericolo non 
hanno seguito l’avanzare del progresso. 

Il sistema cognitivo propriamente detto invece, proprio perché molto evoluto, può darci informazioni 
sulla realtà del pericolo, su di noi, su come siamo fatti e quindi in qualche modo ci aiuta a prevedere 
come può essere l’incontro tra quella realtà e noi. 

L’integrazione tra il sistema emotivo e cognitivo ci permette di elaborare piani e strategie adeguate al 
massimo. Se non c’è tempo di riflettere comunque il sistema delle emozioni ci permette di dare 
velocemente una reazione non mediata, ma immediata e finalizzata alla salvaguardia 
dell’organismo psico-biologico.  

Ora sappiamo cos’è la paura e cosa ci fa fare, ma quali sono le sue funzioni? 

-funzione cognitiva: mi segnala che c’è qualcosa di pericoloso nella realtà esterna, è una percezione di 
ciò che può essere per me soggettivamente pericoloso. 



-funzione motivazionale: spinge il soggetto all’azione o ad attivare risorse per reagire alla 
situazione. 

-funzione sociale e relazionale: attiva noi e gli altri ad unirsi per affrontare il pericolo. 

-funzione di catalizzatore: attiva nuove energie personali e sociali, scoperte ed inventiva per affrontare 
il pericolo. 

Quindi la paura è un’emozione vitale e indispensabile perché porta alla salvaguardia di Sé e del gruppo 
sociale in cui ci riconosciamo uniti da valori ma anche dal pericolo e dall’istinto e desiderio di 
sopravvivenza. 

Si può dire che se c’è paura c’è anche speranza di potercela fare ad affrontare il pericolo e salvarsi, 
proprio perché la paura ci attiva sia fisicamente che psichicamente ad affrontarlo con competenze 
diverse da quelle abituali. Lo scopo della paura è la nostra salvaguardia; è un sistema di sicurezza che 
se ne teniamo conto in modo adeguato, ci permette di adottare comportamenti individuali e sociali che 
portano a ritrovare un equilibrio psico-fisico precedente o nuovo.  

La paura può essere in una metafora come una coperta: del giusto peso e nella giusta stagione protegge 
e ci dà un senso di “sopravvivenza”; di un peso eccessivo e nella stagione sbagliata può soffocarci e 
paralizzarci nel corpo finché la nostra mente trova una possibile soluzione...ma se non l’abbiamo per 
niente siamo a rischio di vita perché sprovvisti di un sistema di emergenza in caso di pericolo. 

Ecco, mi piacerebbe vedere con voi come tutto ciò che vi ho raccontato si relaziona o cosa vi evoca in 
questo periodo di epidemia da COVID-19 (questo il nome del PERICOLO/NEMICO!), ma soprattutto 
mi piacerebbe che, pur temendo per noi e per le persone che amiamo, potessimo insieme catalizzarci e 
ristrutturarci come individui e come gruppo “umanità” di fronte a questa avventura nefasta cui non 
eravamo assolutamente preparati, dal momento che era da un pezzo che non avevamo più bisogno di 
“coperte”...o almeno così ci sembrava. 

 

 

 

 


