
1973 
Il presidente 
del Cile Salvador 
Allende viene 
destituito con 
il golpe militare. 
Prima di suicidarsi, 
parlò a radio 
Magallanes, 
al suo popolo.

1966 
Franca Viola 
rifiuta 
il matrimonio 
riparatore 
con l’uomo 
che l’aveva 
violentata.

1955 
Rosa Parks 
non cede il posto 
a un bianco 
su un autobus 
a Montgomery, 
Alabama.

1954
Il 31 luglio

una spedizione
italiana

raggiunge
la vetta
del K2.

1938 
Negli Stati Uniti 
l’invasione 
dei marziani 
raccontata da 
Orson Welles 
alla radio 
solleva 
il panico.

1918-19
L’influenza spagnola 

colpisce un terzo della 
popolazione mondiale.

1969 
Anni di piombo: la strage 

di piazza Fontana segna l’inizio 
degli attentati terroristici.

—
Neil Armstrong posa per la

prima volta il piede sulla Luna.

1945 
Riflettendo sulla bomba 
atomica George Orwell 
usa per la prima volta 
il termine “guerra fredda”.

1957 
Esplode in Cina

 l’influenza asiatica
che causò due milioni

di morti in circa
quattro anni.

1963
Il disastro

del Vajont:
circa 2000
le vittime.

1961 
Il sovietico 
Yuri Gagarin 
è il primo uomo 
ad andare 
nello spazio.
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Q 
uando pensiamo alle emozioni, sia-
mo tentati a immaginarle come qual-
cosa che ci riguarda personalmente o 

comunque che ha a che fare con la nostra 
sfera personale e individuale. Amore, felici-
tà, odio: sono tutti termini che sembrano 
rimandare alla nostra interiorità, a qualcosa 
che ci appartiene ed è solo nostro. In realtà 
le emozioni sono fenomeni sociali per due 
motivi. In primo luogo perché noi impa-
riamo dai nostri rapporti sociali a dare un 
nome alle emozioni. Nell’educazione dei 
bambini, ad esempio, prima interagiamo 
con le emozioni attraverso il corpo, essen-
zialmente con le espressioni del viso. Solo 
successivamente – quando il bambino è in 
grado di parlare – gli insegniamo a dare un 
nome: tristezza, gioia, rabbia. La capacità di 
dare un nome alle nostre emozioni è una 
competenza sociale, sia perché è socialmen-
te appresa sia perché è socialmente condivi-

sa, ovvero la usiamo per interagire con i no-
stri simili. Volendo ricorrere a un’immagine 
cinematografi ca, potremmo ricordare i no-
velli sposi, Ivano e Jessica, del fi lm di Carlo 
Verdone Viaggi di nozze, in cui Jessica conclu-
de il periodo della luna di miele dicendo di 
sentirsi “apatica”, termine usato per la prima 
volta in una coppia in cui l’uso del vocabo-
lario emozionale è assolutamente limitato 
(“Lo famo strano” è la battuta tormentone 
del fi lm).

In secondo luogo le emozioni hanno del-
le conseguenze sociali, ovvero sono alla base 
di comportamenti collettivi che cambiano 
sia il nostro rapporto con gli altri sia la socie-
tà in cui viviamo. Pensiamo agli effetti della 
gelosia, frutto di un particolare modo di in-
tendere il rapporto di coppia che in alcuni 
ambienti sfocia in fenomeni violenti. O alla 
felicità, il cui spasmodico raggiungimen-
to di questa emozione piuttosto sfuggente 

porta a comportamenti come la ricerca del 
benessere, anche attraverso l’aiuto farmaco-
logico. Senza dimenticare poi la terminolo-
gia che è andata imponendosi negli ultimi 
anni per descrivere la situazione economica, 
legittimata dal successo scientifi co e media-
tico dell’economia comportamentale, in cui 
per descrivere la volatilità e l’instabilità dei 
mercati si ricorre a termini come “fi ducia”, 
“attesa”, “paura”.

E proprio la paura è una delle emozioni 
più caratteristiche di questo periodo, un la-
scito velenoso ma anche carico di responsa-
bilità del XX secolo. C’è un motivo culturale 
per cui la paura è una delle emozioni che 
meglio si presta a descrivere la contempora-
neità: viviamo in un mondo troppo grande, 
troppo complesso e troppo fuori dal nostro 
controllo, in totale assenza di guide (religio-
se, scientifi che) che ci aiutino a orientarci nel 
quotidiano. In pratica una variante ancora 
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Paura: un’emozione tra due secoli
Percezione, narrazione, media ed eff etti sulla società
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2011 
Alex Zanardi vince 
la maratona newyorkese, 
stabilendo il nuovo record 
della categoria handbike.

2003
L’epidemia da virus

H5N1, iniziata alla fine
del 2003 nel sud-est

asiatico, ha coinvolto
sinora più di

150 milioni di volatili.

2002 
Il primo caso di sars 
in un allevatore 
della provincia 
cinese del 
Guangdong.

2001
11 settembre, 
la caduta delle 
Torri gemelle 
segna l’inizio 
della paura per  
il terrorismo di 
matrice islamica. 

2007 
La crisi 
dei mutui 
subprime 
innesca 
la grande 
recessione.

1986 
Nel Regno Unito  la carne 
infetta bovina causa 
la morte per morbo 
di Creutzfeldt-Jakob 
di dieci giovani. 
—
Il 26 aprile esplode 
uno dei reattori 
della centrale nucleare 
di Chernobyl.

1985 
La scoperta 
al polo sud 
del buco 
nell’ozono. 

1987 
Si chiude il maxiprocesso 
di Giovanni Falcone e 
Paolo Borsellino con 360 
condanne per mafia.

1988 
Viene ucciso 
Chico Mendes, 
sindacalista 
brasiliano 
che difendeva 
il diritto 
degli indios 
alla terra.

1989 
A piazza Tienanmen un giovane 
si oppone al passaggio di un plotone 
di carri armati e diventa il simbolo 
della Primavera democratica cinese.

1981 
Vengono 
riconosciuti 
i primi casi 
di aids. 

2019 
La scelta del governatore 
Gavin Newsom di sospendere 
la pena di morte in California viene  
definita come una prova di coraggio. 

1991 
Con la caduta della Repubblica 
popolare socialista d’Albania 
inizia l’immigrazione di massa 
degli albanesi in Italia.
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fronteggiarla. Il linguaggio sociologico del-
la paura ha diversi autori – Mary Douglas, 
Ulrich Beck, Anthony Giddens – ma è stato 
Niklas Luhmann a sviluppare un linguaggio 
analitico1. Luhmann distingue tra rischio, 
ovvero i danni che derivano da una specifi ca 
azione, e pericolo, ovvero i danni che dipen-
dono da elementi esterni non controllabili. 
Consideriamo, ad esempio, la situazione 
in cui si trova una persona che si lancia da 
un aereo con un paracadute: se è preparata 
a quell’azione e la svolge consapevolmen-
te, sta compiendo un’azione rischiosa; ma 
se non è preparata all’azione, e quindi non 
sa come comportarsi, l’azione è pericolosa 
perché i danni potrebbero essere colpa di un 
mancato controllo. Da qui emerge il fatto 
che il coraggioso non è chi non ha paura del 
pericolo, ma chi conosce il pericolo, si assu-
me i rischi e sa quali sono gli elementi che 
gli permettono di controllare ciò che è con-
trollabile. La differenza sostanziale, quindi, 
è la categoria di scelta: il rischio è un perico-
lo calcolato.

Questa conseguenza è molto importante 
perché porta al secondo elemento della so-
ciologia della paura: le narrative del control-
lo. Se il pericolo, infatti, è frutto di qualco-

sa che non conosciamo, uno dei modi per 
ridurre la paura derivante da esso sono le 
cosiddette “narrative del controllo”. Queste 
non sono altro che discorsi – con diversi 
tassi di legittimazione – con cui cerchiamo 
di contenere la componente ignota del pe-
ricolo facendola diventare nota e dando in-
dicazioni su come comportarsi. Ad esempio, 
uno dei rituali a cui ci sottoponiamo quando 
prendiamo un aereo è la spiegazione delle 
procedure di sicurezza: gli assistenti di volo 
ci danno indicazioni precise su come affron-
tare qualsiasi evento che potremmo perce-
pire come pericoloso. Identifi care le uscite 
di sicurezza, sapere come allacciare un giub-
botto salvagente, saper usare una maschera 
di ossigeno sono le componenti della narra-
tiva del controllo della paura di volare. Ma 
chiunque abbia paura di volare sa bene che 
nulla tranquillizza più di una preghiera fatta 
durante la fase di decollo, che si trasforma 
in un applauso catartico non appena il ve-
livolo tocca la pista di atterraggio. Anche le 
preghiere possono essere considerate delle 
narrative del controllo: modi per affrontare 
l’ignoto del volo aereo. Le strutture di que-
ste narrative possono essere formali – teorie 
della probabilità, procedure di emergenza, 
protocolli – oppure informali – stereotipi, 
preghiere, complotti – e, nonostante siano 
due cose molto diverse, sociologicamente 
svolgono lo stesso compito: ridurre il timore 
di ciò che non conosciamo.

Questo ragionamento porta al terzo ele-
mento della sociologia della paura: il ruolo 
dei media. I media – non importa se mass 
media o social media – sono lo strumento 
attraverso il quale ci costruiamo una im-
magine del mondo. Noi non viviamo nel 
mondo reale, così come costruito dalla no-
stra esperienza, ma nel mondo rappresen-
tato – cioè raccontato – dai media e dalla 
nostra esperienza. Anche qui è un problema 
di percezione: sono i media che ci aiutano 
a defi nire cos’è pericoloso (percezione) e ci 
danno una mano su come affrontare il peri-
colo (narrative del controllo). Esistono mol-
tissimi casi storici in cui i media sono causa 
e soluzione delle paure collettive. Nel 1938, 
un racconto radiofonico eccessivamente re-
alistico, messo in scena da un giovanissimo 
Orson Welles, fece credere a milioni di ra-
dioascoltatori che gli Stati Uniti fossero stati 
invasi dai marziani con relative scene di pa-
nico e disordine, ad eccezione di coloro che 
avevano capito che ciò che stavano ascoltan-
do era una fi ction e non la realtà2. Fake news 
diremmo oggi3. 

Gli eff etti della paura

Nel 1972 il sociologo americano Stanley 
Cohen4 usò il termine “panico morale” per 
descrivere la paura collettiva ingiustifi cata 
costruita dai media negli anni sessanta con-
tro i gruppi giovanili dei mods e dei rockers, 
che li etichettò come soggetti pericolosi 
portatori di comportamenti antisociali (vio-
lenza, droghe, sesso). Nel 1980, lo studioso 
americano George Gerbner nel suo studio 
sulla rappresentazione della violenza nella 
fi ction televisiva (soprattutto nei telefi lm 
polizieschi) coniò il concetto di 

più complessa di quello che diceva Woody 
Allen: “Dio è morto, Marx è morto e anche 
io non mi sento troppo bene”. Ma procedia-
mo con ordine.

La sociologia della paura

La psicologia ci aiuta a defi nire la paura 
come la sensazione di pericolo che abbiamo 
rispetto a una minaccia. Il termine che si usa 
per defi nire questa situazione sono le fobie: 
ovvero le paure per elementi o situazioni 
avvertiti come non controllabili. Pericolo e 
percezione sono anche alla base dell’anali-
si sociologica della paura, con un elemento 
aggiuntivo: il concetto di “agency”. Detto in 
maniera molto semplice, la paura è un’a-
zione sociale che nasce come risposta a una 
condizione percepita come rischiosa o peri-
colosa. Descritta in questi termini, la paura è 
anche frutto della rappresentazione sociale, 
ovvero di come la società descrive una situa-
zione come pericolosa e di come suggerisce 
di affrontarla. In pratica è la società che dice 
non solo di cosa avere paura ma anche come 

Il coraggioso non è chi non ha paura del pericolo, 
ma chi conosce il pericolo.

Sono i media che ci aiutano 
a defi nire cos’è pericoloso e 
ci danno una mano su come 
affrontare il pericolo.
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Artefi ci del nostro destino
Coraggio e propensione al rischio per combattere la cultura della paura

I l sociologo ungherese Frank Furedi è autore di diversi saggi sul tema della paura, tra cui Culture of fear: 

risk-taking and the morality of low expectation e How fear works: culture of fear in the 21st century, 

dove spiega come la società sia “diventata innocentemente estranea ai valori – come coraggio, giudi-

zio, ragionamento, responsabilità – che sono necessari per la gestione della paura”.

Intervista a

Frank Furedi

Professore emerito 
di sociologia 

University of Kent

C osa si intende con il concetto di 

cultura della paura?

In molti pensano che signifi chi che oggi 
le persone sono più spaventate che in passa-
to, ma non è così. Anche perché non esiste 
un modo per misurare se il livello di paura 
di una società sia aumentato o diminuito ri-
spetto a un dato periodo di tempo. Quello 
che intendo, invece, è che rispetto a qualche 
anno fa parliamo molto di più della paura. 
Sembra che tutto nella vita si associ a una 
preoccupazione, che qualsiasi cosa rappre-
senti una minaccia. L’esperienza umana in 
sé è ormai vista come una fonte di minaccia, 
anche in aree che in passato venivano viste 
come normali. Nel mio ultimo libro (ndr, 
How fear works: culture of fear in the twenty-
fi rst century) emergono due aspetti fonda-
mentali: il primo è che la sicurezza è diven-
tata il valore più importante della nostra 
società, il secondo è che c’è una tendenza a 
medicalizzare tutti i problemi dell’esistenza 
umana. Quelli che una volta sarebbero sta-
ti visti come problemi morali o esistenziali, 
oggi vengono riformulati in termini medici. 

Quando ha pubblicato il suo libro 

Culture of fear, nel 1997, questo 

concetto era relativamente nuovo. Oggi, 

invece, la paura è al centro del dibattito 

politico e sociologico. Cos’è cambiato in 

questi vent’anni?

Penso che tutto abbia avuto inizio verso 
la fi ne degli anni novanta, da quando l’uti-
lizzo della parola paura è stato profonda-
mente politicizzato e la gente ha comincia-
to a pensare al futuro in modo sempre più 
distopico e negativo. Siamo diventati una 
società presentista: distaccata dal passato e 
spaventata dal futuro. Il risultato è quello 
che vediamo oggi, con la paura che è diven-
tata, per la quasi totalità delle persone, la 
prospettiva culturale dominante. Si pensi 
alla politica: è interessante vedere come l’u-
nica cosa che lega destra e sinistra sia il fatto 
che entrambe le parti utilizzano la carta del-
la paura. Possono indirizzare l’attenzione 
verso minacce diverse ma entrambe sfrutta-
no la paura per ottenere consensi. Quindi 
non c’è una reale differenza tra i due ap-
procci, solo che la destra parla della paura 

“sindrome del mondo cattivo”, 
ovvero la sensazione di essere vittime di 
violenza e la paura a camminare soli di 
notte, di cui soffrivano coloro che guar-
davano molte ore di televisione al gior-
no5. Negli anni novanta due studiosi – 
Frank Furedi6 e Barry Glassner7 – arrivano 
entrambi a defi nire la nozione di cultura 
della paura, una situazione costruita da 
un particolare contesto mediale e politi-
co in cui emerge una forte ossessione per 
la sicurezza e in cui viene alimentata la 
paura verso una specifi ca categoria so-
ciale per raggiungere obiettivi politici o 
economici attraverso pregiudizi emotivi.

Il pericolo come frutto della percezio-
ne collettiva, uso di narrative del control-
lo, ruolo dei media: sono questi i tre ele-
menti per una sociologia della paura che 
ci consentono di analizzare quelli che 
potremmo chiamare gli effetti sociologici 
della paura. Gli effetti politici della paura 
sono l’idea di essere una società sotto-
posta a una minaccia – un qualcosa per-
cepito come pericolo – e la conseguente 
richiesta di una risposta forte rappresen-
tata da leader e partiti politici percepiti ri-
spettivamente come potenti e come deci-
sionisti. Gli effetti economici sono quelli 
che prendono la forma della sfi ducia nel 
futuro e nella propria condizione sociale, 
con conseguente riduzione dei consumi 
e crescita dell’acquisto di beni rifugio 
(metalli preziosi, pietre preziose, immo-
bili). Gli effetti culturali si riconoscono 
nella diffusione di un costante senso di 
instabilità che spesso prende la forma 
del meccanismo di ricerca di colpevoli 
immaginari che abbiano la caratteristica 
di essere considerati estranei alla società 
(streghe, untori, minoranze politiche e 
religiose, migranti). 

In defi nitiva la principale conseguenza 
collettiva della paura è la sospensione dei 
valori sedimentati nei periodi di stabili-
tà sociale: tolleranza, apertura, fi ducia si 
trasformano in intransigenza, chiusura, 
diffi denza. Ma c’è una cosa che emerge 
con forza dall’analisi sociologica della 
paura: il vero problema non è avere paura 
di qualcosa, ma è la paura della paura. Su 
questo elemento, infatti, non è possibile 
intervenire e serve solo prendere atto che 
avere paura, così come non avere paura, è 
frutto della nostra percezione. Basterebbe 
cambiare la nostra percezione delle cose 
per cambiare la sensazione di paura, se 
non fossimo così impegnati ad averla.  F
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