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La paura è un tema universale
che unisce tutti, indipendente-
mente dalla nazione, dall’età e
dalla condizione sociale, apren-
do questioni attuali che ci spin-
gono ad analizzare questa emo-
zione. Ultimamente siamo stati
sommersi dalla irrefrenabile e
sovrastante paura del conflitto
che si sta svolgendo in Ucraina,
una guerra che ci spaventa per-
ché così vicina a noi. Oltre alla
concreta paura della guerra, ci
turbano molte cose che spesso
esistono solo nella nostra men-
te, ma che provocano reazioni
psicofisiche reali: il corpo si con-
trae, il cuore accelera i battiti, il
respiro diventa affannoso, la su-
dorazione aumenta; è il corpo
che si prepara a una reazione im-
mediata. Se lo spavento è ecce-
zionalmente forte, si può rima-
nere come impietriti e si posso-
no avvertire dei tremori incon-
trollati. Non per niente esiste

l’espressione «tremare per la
paura». La reazione al panico è
comune negli esseri umani e ha
un ruolo fondamentale per aiu-
tarci a evitare il pericolo, ha pe-
rò anche un lato negativo, può
impedirci di vivere serenamen-
te. A volte compaiono forme di
paura eccessive e immotivate,
legate a situazioni che non pos-

sono essere considerate pauro-
se e perciò assumono dei tratti
patologici. La psicanalisi defini-
sce fobie questo genere di timo-
ri invincibili e irrazionali, che
non scompaiono di fronte a un
controllo della realtà. Esistono
oltre 500 fobie riconosciute, al-
cune delle quali molto rare. Ma
quali sono le fobie più diffuse?

La più diffusa è la paura degli
animali: insetti, ragni, serpenti,
uccelli e cani, persino finti. Se-
gue l’emofobia che può portare
allo svenimento alla sola vista
del sangue. L’acrofobia provo-
ca malessere e vertigini se ci si
affaccia nel vuoto; la talassofo-
bia, nella maggioranza dei casi,
porta al rifiuto di nuotare e alcu-
ne persone non riescono a met-
tere la testa sott’acqua neppure
per breve tempo; la claustrofo-
bia impedisce l’utilizzo di aerei,
ascensori e alcune apparecchia-
ture mediche come la risonanza
magnetica. Ma oggi le paure so-
no cambiate. Con la diffusione
del Covid-19 prima e della guer-
ra in Ucraina poi, le persone han-
no iniziato a sviluppare nuove
paure: di vaccinarsi, di incontra-
re gli altri, di non vedere più la
propria famiglia, di essere tra-
volti dalla guerra. Tutti questi ti-
mori sono in realtà legati a una
paura atavica, quella della mor-
te che da sempre angoscia gli
uomini. Quindi la paura non è so-
lo una cosa astratta, ma un’emo-
zione che accomuna tutti e che
bisogna imparare ad affrontare
per non diventare schiavi di ciò
che temiamo.

Il sondaggio

Quali sono le maggiori paure che viviamo
noi ragazzi e come riusciamo ad affrontarle

Siamo abbastanza paurosi,
soprattutto del buio,
ma la maggior parte
di noi ne viene fuori

Il disegno ispirato alla paura è stato realizzato da Alma Cappelli

Abbiamo fatto un sondaggio
sulle paure in tutte le classi se-
conde del nostro Istituto. Dal
sondaggio è emerso che le pau-
re più diffuse sono quella del
buio e quella dei ragni; molti ra-
gazzi hanno paura di rimanere
da soli o di perdere le persone
care e qualcuno ha scritto che
ha paura dei clown, forse ha vi-
sto il film «It» troppe volte da so-
lo! Probabilmente i ragazzi han-
no paura del buio perché senza

luce ci si sente vulnerabili, non
abbiamo vie d’uscita, non sap-
piamo dove andare.
Al buio gli oggetti possono
sembrare spaventosi, si può
pensare di avere dei mostri in-
torno o qualcosa di terribile che
non vediamo e quindi non pos-
siamo affrontare. La fobia di re-
stare soli invece è legata alla
paura di perdere i propri cari.
Stranamente non sono emerse
le paure della guerra e del Co-
vid perché a 13 anni i pensieri
positivi ci fanno mettere da par-
te gli eventi tragici come morte
e malattie e preferiamo pensare
al futuro con ottimismo e spe-
ranza.
Ma come si superano le paure?

Con la presenza e l’aiuto dei ge-
nitori e degli amici; gli amici so-
no come una cura, una medici-
na. Grazie agli affetti riusciamo
a superare le nostre paure.
Sapere di avere un amico dispo-
sto ad esserci sempre è fantasti-
co.

Nato nel diciottesimo secolo, il
genere horror ha conosciuto
nel corso del tempo una fortuna
sempre maggiore. L’horror è ba-
sato su storie che suscitano pau-
ra e che trattano soprattutto di
demoni, creature mostruose o
uomini spietati. Quando guar-
diamo un horror chiudiamo gli
occhi nelle scene più terrifican-
ti e sobbalziamo per lo spaven-

to ma aspettiamo con il fiato so-
speso lo sviluppo della storia. In
classe ci siamo posti una do-
manda: perché alle persone pia-
ce essere terrorizzate dagli hor-
ror? Perché la paura fa salire
l’adrenalina (Matteo D.); la pau-
ra nel vedere i film horror è di-
versa da quella che proveresti
se tu fossi il protagonista nella
realtà, quindi puoi vivere la sen-
sazione della paura senza corre-
re rischi (Pierdavide), sapendo
che non è reale ti diverti ad aver
paura (Luigi), perché ti immede-
simi col personaggio e sei coin-
volto dalla colonna sonora (He-
lèna), perché gli horror parlano
di temi affascinanti come il para-
normale (Nicole), perché posso-
no esorcizzare le tue paure (Leo-
nardo). Quindi l’horror, pur par-
lando spesso di morte e fatti ma-
cabri, attira lo spettatore che si
sente vivo.

L’emozione che accompagna tutti
Alla scoperta di ciò che ci spaventa e di come possiamo imparare a conviverci

La paura

Classe II B media Alighieri
di Castelnuovo Magra:
Emanuele Bertieri, Kevin
Bonatti, Alma Cappelli,
Michelle Catania,
Alessandro Cervia,
Matteo Ciuffardi, Helèna
Corradini, Anna Corsi,
Matteo Dadà, Simone Del
Macchia, Luigi Fabbi,
Alessia Gasparotti,
Andrea Gentile,
Alessandra Gioaba,
Francesca Gioaba, Nicole
Lampis, Francesco Latini,
Dennis Francesco
Maggio, Alessia Parentini,
Eva Pisani, Irene Raffaelli,
Pierdavide Rolla, Nicola
Salton, Sonia Settanni,
Leonardo Vaccaro.
Dirigente: Paola Difresco
Docenti tutor: Veronica
Logli e Katia Cecchinelli.

CASTELNUOVO

Alunni e tutor
della Alighieri

LA GUERRA

La guerra in Ucraina
ci spaventa
perché è così
vicina a noi

L’horror

Un genere
spaventoso
ma eccitante

L’horror è perfetto
per gli amanti
della suspence e dei continui
colpi di scena


