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La paura (de)genera ignoranza. 

L’emergenza coronavirus fra violazione della privacy, 

disinformazione e xeno-psicosi 
a cura di Mara Zanetti, Dott. mag. in “Diritti dell’Uomo ed Etica della Cooperazione Internazionale”, Università 

degli Studi di Bergamo  

 
 

uando scoppia un’emergenza sanitaria così improvvisa e diffusa a livello internazionale come 

quella attuale del coronavirus o COVID-191, possono manifestarsi nelle persone due tipologie di 

reazioni.  

La prima è quella che potremmo definire la reazione più “a freddo”; il cercare di mantenere il 

controllo della situazione in maniera razionale e consapevole, senza lasciarsi sopraffare dagli 

eventi e dalle differenti opinioni e notizie diffuse dai media e dai giornali.  

Come ad esempio informarsi su canali specializzati, seguendo le dovute procedure di prevenzione, 

oppure confrontarsi con altre persone prendendo comunque il tutto in maniera molto cautelare.  

Questo dovrebbe essere l’atteggiamento più corretto da seguire, sebbene la maggior parte delle 

volte prevalga il secondo tipo di reazione: quella più “a caldo” e “di pancia”, ovvero quando 

l’ignoranza e la paura prendono il sopravvento senza rendersene conto, o quasi. 

 

È ciò che è successo nel paese di Curtarolo, in provincia di Padova, dove a pagare le conseguenze 

di questa reazione è stata una bambina di otto anni che, dopo essere stata accompagnata in 

ospedale dai genitori, i medici scoprono che è risultata positiva al virus.  

Quel che è peggio, come riferisce il padre della bambina in un’intervista2, è stato l’aver scoperto 

che la notizia è circolata in rete ancora prima che i medici dessero i risultati del test. Questo evento 

la dice lunga sul rispetto della privacy e sulla diffusione impropria dei dati personali, ma quello 

che è successo a Curtarolo è solo una delle tante storie di ordinaria psicosi collettiva che degenera 

l’animo razionale ed empatico delle persone.  

 
1World Health Organization (Organizzazione Mondiale della Sanità), in 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
2Ferro E., “Coronavirus, il papà della bimba di Padova: ‘Mia figlia di 8 anni contagiata e messa alla gogna nelle chat di 

paese’”, in https://www.repubblica.it/cronaca/2020/02/28/news/coronavirus_-249762194/ 
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.repubblica.it/cronaca/2020/02/28/news/coronavirus_-249762194/
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Perché a far breccia non è solo la smania di (fare) notizie, siano esse vere o false a qualunque 

costo, ma soprattutto è la “caccia alle streghe” o meglio la “caccia agli untori”, ossia trovare un 

capro espiatorio per dare sfogo alla propria paura.  

Come è successo a Roma, dove un gruppo di persone di etnia cinese è stato aggredito verbalmente 

da tre ragazzi minorenni, urlando insulti del tipo “Avete il Coronavirus! Andatevene via!”3. 

La vicenda di Roma non è certamente un caso isolato. Di fatto di episodi di questo genere ve ne 

sono molti in Italia. Come quello di una ragazzina di 17 anni di origine cinese della provincia di 

Napoli, discriminata dalle famiglie perché sospettata di essere affetta dal virus4. Oppure l’episodio 

di un bambino di 11 anni aggredito da altri ragazzi a Bologna5, fatto denunciato anche dallo stesso 

Sindaco; per non parlare dei volantini contro una famiglia di Monterubbiano, in provincia di 

Fermo, appena rientrata dalla Cina6… 

Queste storie si basano su una xenofobia del tutto immotivata e irrazionale che causa malessere 

psicologico e, contemporaneamente, un forte senso di sfiducia e di discriminazione nell’Altro. 

Ovviamente non possiamo basarci solo sulle notizie negative che ‘contagiano’ il nostro Paese. 

Quel che è certo è che è necessario fare chiarezza sulle diverse situazioni, soprattutto è assai 

importante non farsi prendere dal panico, specie quando si tratta di una materia come quella della 

salute. 

Di fatto l’eccessiva protezione da parte delle famiglie, salvo casi estremamente particolari e 

delicati, è un atteggiamento da evitare in quanto non diminuisce la diffusione del virus, tutt’al più 

può comportare a un aumento dell’ansia e dell’agitazione, troppo spesso fomentate da un uso 

massiccio della disinformazione e delle bufale che circolano tramite i canali mediatici come i 

messaggi audio su WhatsApp o i fake post sui social.  

 

Allora, come ci si deve comportare a fronte di un’epidemia di paura e delirio? 

 

Cercare di mantenere il controllo a fronte di eventi di questo tipo non è affatto semplice, ma non 

per questo del tutto impossibile. Provare paura e incertezza sono delle reazioni più che naturali, 

ciononostante non bisogna arrivare alla totale esasperazione di queste, quanto piuttosto saper 

riconoscere che c’è una situazione anomala e, inoltre, saper verificare tutte le diverse informazioni, 

cercando di tenere uno status di razionalità in modo da difenderci non solo dal virus vero e proprio, 

ma da altri tipi di virus più pericolosi e incontrollabili.     
 
 

La comprensione nasce dalla capacità di gestire. Ciò che non siamo in grado di 

gestire ci è «ignoto»; e l’«ignoto» fa paura. La paura è un altro nome che diamo al 

nostro essere senza difese 

 

Zygmunt Bauman, Paura Liquida. 

 
3Pasqua M., “Roma, cinesi aggrediti in strada da ragazzini: «Andate via, avete il coronavirus»”, in 

https://www.ilmessaggero.it/roma/news/cinesi_insulti_roma_razzismo_oggi_10_febbraio_2020-5042000.html> 
4Celentano V., “Coronavirus, è psicosi nel Napoletano: 17enne cinese allontanata con la famiglia”, 

https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/coronavirus_psicosi_napoli_san_giorgio_a_cremano_cinese_allontanata_c

on_la_famiglia-5040155.html 
5“Bologna, aggredito bambino italo-cinese. Merola: «Il virus è il razzismo»”, 

https://bologna.repubblica.it/cronaca/2020/02/06/news/bologna_il_sindaco_merola_aggredito_bimbo_italo-

cinese_il_virus_e_il_razzismo_-247836887/ 
6“Psicosi da coronavirus, volantini contro una famiglia: «Tornati di nascosto dalla Cina, sono 

pericolosi»”,https://www.corriereadriatico.it/fermo/monterubbiano_psicosicoronavirus_volantini_contro_famiglia_

vitali_tornati_nascosto_cina_pericolosi-5042388.html 
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https://bologna.repubblica.it/cronaca/2020/02/06/news/bologna_il_sindaco_merola_aggredito_bimbo_italo-cinese_il_virus_e_il_razzismo_-247836887/

