
LE PAURE DEI BAMBINI 

 

Introduzione 
 

La paura (e l’emozione spiacevole conseguente) è uno dei principali e naturali meccanismi di  

difesa della persona. 

 

+ Paura ed aggressività  sono  due impulsi fondamentali per l’autoconservazione. Reagiamo con 
paura quando “sentiamo” che i pericoli che ci minacciano sono troppo grandi per opporvisi; 

reagiamo con aggressività quando “sentiamo” di poter sconfiggere le difficoltà che ci si 

prospettano. 

 

+ La paura è un segnale di autoconservazione che mobilita le risorse fisiologiche dell’organismo. 
Aumenta la velocità dei battiti del cuore e la pressione del sangue, accresce le indispensabili riserve 

di zuccheri e attiva la secrezione di adrenalina e di noradrenalina. La paura fornisce la 

“motivazione” necessaria per chiamare a raccolta le proprie energie. 

 

+ Ci sono due modi per aumentare il proprio coraggio: coscienza di un reale aumento delle proprie 

capacità per affrontare il problema ed avere riscontro di forti alleanze. 

Basarsi sul proprio potere è fiducia in sé. Basarsi su alleati “potenti” e amichevoli è fiducia negli 

altri. Fiducia in sé e fiducia negli altri sono gli strumenti per combattere le proprie paure ed 

acquistare sicurezza.  Queste due modalità di entrata per avere sicurezza (e quindi benessere) sono 

complementari ed inversamente necessarie: più una cresce l’altra può diminuire.  

La necessità di avere “alleati” per i bambini è, evidentemente, molto maggiore che per gli 

adulti, anche se tutti, a qualsiasi età, ne abbiamo bisogno (vedi tabella allegata). 

 

+ Le paure fondate su una valutazione realistica del pericolo in relazione al proprio potere e al 

sostegno degli alleati dimostrano intelligenza e sono utile esercizio di adattamento. 

Quanto più uno è consapevole della misura e dei limiti del suo potere, tanto più  potrà fare buon uso 

delle proprie risorse. 

 

Analisi delle paure 
 

Gli stati acuti di paura possono scatenare reazioni fisiologiche controproducenti, negative, se non 

addirittura patologiche: linguaggio inceppato, tremore, pianto improvviso o sconsolato, sudorazione 

diffusa, sensazione di svenimento, perdita del controllo degli sfinteri, debolezza nelle giunture e nei 

muscoli, nausea, diarrea e disturbi della coordinazione motoria. Ma anche perdita di appetito e di 

peso, incubi, disturbi del sonno (pavor nocturnus). 

 

+ La paura è una reazione emotiva di fronte a un pericolo specifico, reale o irreale (es.: cani o 

spiriti maligni); mentre l’ansia e l’angoscia denotano una sensazione complessiva di incombente 

sciagura, accompagnata da un senso di depressione. 

La paura è una reazione al pericolo incombente, limitata nel tempo. 

L’ansia e l’angoscia, invece, rappresentano uno status psicologico, per lo più persistente. 

L’angoscia non proviene dall’esterno: viene da dentro, dall’inconscio. 
Quando la paura o l’angoscia porta al terrore  si parla di panico, che si manifesta con agitazione 

psicomotoria non controllata o con blocco motorio. 

La fobia, invece, è una paura rimossa o spostata: paura per qualcosa che normalmente non fa paura 

a nessuno: la persona stessa non capisce perché possa procurarle paura (es. agorafobia, 

claustrofobia, acrofobia, ipocondria, ecc.). 

 



+ Poche sono le paure innate: perdita di appoggio, rumore forte e improvviso, avvicinamento 

veloce, paura di abbandono . 

Le altre paure, invece, sono per lo più acquisite. 

Esempio: paura dei fenomeni naturali, del buio, dei temporali; di alcuni animali; di malattie, delle 

operazioni chirurgiche, del sangue; degli estranei, di venire aggrediti, dei ladri, di incidenti 

automobilistici; della morte dei propri cari; ecc. Dipendono spesso da ciò che si vede (cfr. TV) e si 

sente (cfr. racconti, espressioni pseudo-educative deterrenti, ecc.), dall’ambiente in cui si vive (es. 

liti fra genitori, separazioni, ecc.) , dagli incidenti occorsi; ecc. 

 

L’arcipaura che è sottesa, anche se quasi sempre in modo inconscio, a tutte le forme di paure 

è la paura di morire. 

 

Paure più specifiche del bambino 
+ Periodo prescolare 

I bambini tra i tre e i cinque anni hanno una ricca vita fantastica che li spinge a temere creature 

immaginarie. Sono anche capaci di proiettare sugli altri i loro sentimenti, identificandosi con tutto 

ciò che vedono e perciò sperimentando molte paure anche irrealistiche, fantasmatiche. 

La paura di essere lasciati soli, sembra aumentare nel quarto anno di vita e, in genere, diminuisce 

nel sesto. 

Altre paure comuni: paura della separazione, di addormentarsi, paura di animali e di cose. 

 

+  Periodo della scuola elementare 

Spesso i bambini hanno timore nei confronti dei genitori che pretendono troppo e che sono 

ipercritici. Un bambino che teme di essere rimproverato perché è incapace di mantenersi all’altezza 
dei modelli troppo elevati fissati dai genitori, li percepisce come giudici ostili. 

Altre paure comuni: dormire lontano da casa, paura di perdersi, paura/fobia della scuola.  

 

Il modo con cui un bambino affronta i pericoli può influenzare tutto il suo successivo sviluppo 

emotivo. 

I genitori dovrebbero incoraggiare i figli a comunicare le loro paure 
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