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PANDEMIE E PAURA

• Le pandemie nell’età contemporanea, 2 due casi : La Spagnola e 
l’Aids

• Le emozioni primarie: la paura 
• Dalla paura all’irrazionale
• Il verosimile e il vero: le fake news
• L’economia mondiale dopo il corona virus: scenari



L’in%luenza	spagnola

• L'influenza spagnola (causata dal virus RNA H1N1) fu una pandemia 
influenzale che fra il 1917 e il 1920 uccise milioni (alcune sCme 
parlano fino 50 milioni) di persone nel mondo dopo averne 
contagiate oltre 200 (alcune sCme parlano di 500 milioni) in una 
popolazione globale di ca. 2 miliardi (problema del dato)

• La letalità le valse la definizione di più grave forma di pandemia della 
storia dell’umanità: ha infaJ causato più viJme della terribile peste 
nera del XIV secolo e probabilmente più della stessa Grande Guerra

• All'influenza fu dato il nome di spagnola poiché la sua esistenza fu 
riportata inizialmente solo dai giornali spagnoli (nazione neutrale 
durante la guerra). Il violento diffondersi dell'influenza fu tenuto 
nascosto dai mezzi d'informazione(censura), in realtà, il virus fu 
portato in Europa dalle truppe del Corpo di spedizione statunitense 
che, a parCre dall'aprile 1917, erano confluite in Francia per la I 
guerra mondiale

• Dalle analisi effeWuate sui resC di alcuni militari americani deceduC 
per questa influenza, i ricercatori hanno potuto ricavare dei 
frammenC del virus e studiarlo alla luce delle aWuali conoscenze. 
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L’	AIDS	(sindrome	di	immunode%icenza
acquisita)
• Come si trasmeWe il virus Hiv (human immunodeficency virus): il 

virus si può trasmeWere solo e soltanto aWraverso i seguenC liquidi 
corporei: sangue, sperma, laWe materno ( OMS ha prodoWo un 
protocollo per allaWamento delle mamme sieroposiCve)

• L’infezione si verifica quando uno di quesC liquidi, appartenente ad 
una persona sieroposiCva, entra in circolazione nel sangue della 
persona ricevente aWraverso ferite o lesioni delle mucose. Quindi il 
virus Hiv si può trasmeWere: con l’ingresso di sangue nell’organismo 
aWraverso rapporC sessuali non proteJ dal preservaCvo, e l’uClizzo 
di materiale infeWo (trasmissione emaCca).

• La trasmissione sessuale è la modalità d’infezione più diffusa e 
riguarda poco più dell’80% delle nuove diagnosi. Gli ulCmi daC ci 
dicono che il 78% delle donne cui è stata diagnosCcata l’infezione da 
Hiv ha contraWo il virus aWraverso rapporC eterosessuali. Il 41% dei 
contagi è riferito agli eterosessuali, per rapporC non proteJ 

• Il valore della correWa informazione nel contenimento della 
diffusione del virus (il bacio di Fernando AiuC 2/12/1991)) 



La paura del contagio

• Fa;ore comune di tu;e le pandemie nella storia è la paura del
contagio

• La paura è un’emozione primaria: partendo dalla teoria di Paul 
Ekman troviamo sei emozioni primarie: rabbia, tristezza, gioia, 
paura, sorpresa e disgusto. 

• Esse vengono definite primarie in quanto interculturali e 
innate, ci accompagnano sin dalla nascita, e le espressioni 
facciali a esse collegate sono indipendenF dalla cultura e 
riconoscibili in qualsiasi parte del mondo: in tu;e le epoche 
storiche e in tuH i luoghi, durante le epidemie la paura fu una 
costante per tu;e le comunità

I sen9men9 e le emozioni sono il linguaggio universale che deve 
essere considerato. Sono l’espressione auten9ca di chi siamo. 
(J.Wright)



Dalla	paura	all’irrazionalità

• La paura, sempre stata presente durante le grandi epidemie, ha 
prodoWo nella Storia, in quei momenC, risposte irrazionali nei 
comportamenC umani: durante la peste del 1348 basandosi sulla 
teoria dei miasmi, vennero bloccate le aJvità che producevano 
caJvi odori e allontanate alcune categorie di persone considerate 
moralmente inquinan>, come prosCtute, vagabondi e altri peccatori. 

• Le comunità ebraiche anch’esse vennero prese di mira, accusaC gli 
Ebrei di essere untori e responsabili del contagio, tanto da 
costringere papa Clemente VI a emanare una bolla (Quamvis
perfidiam Iudaeorum, 26/10/1348) per aWestare al mondo 
l’estraneità degli Ebrei circa il contagio.

La conoscenza aiuta la responsabilità e cos>tuisce un forte an>doto 
a paure irrazionali e immo>vate che inducono a comportamen> senza 
ragione e senza beneficio, come avviene talvolta anche in ques> giorni. 
(Sergio MaWarella, 28/02/2020)



Il	verosimile	e	il	vero

• Il verosimile ha l’apparenza di verità, potrebbe anche essere 
riferito a un fa;o accaduto o che potrebbe accadere. 

• Secondo C. Todorov, il verosimile riempie il vuoto aperto tra le 
leggi del linguaggio e ciò che si pensava come la sua proprietà 
cos9tu9va, cioè il riferimento al reale. Si potrebbe quindi 
costruire una realtà in base a un principio di somiglianza con 
la realtà stessa e la necessità di informazioni del des5natario 
(successo delle fake news)

• Il vero è un dato coerente con la realtà, verificabile e 
dimostrabile

• La corre7a informazione per contenere i contagi



Le	fake news
An#podi paradossali della comunicazione dalla censura 
alle infodemia, ovvero dalla assenza di informazione alla 
circolazione di una quan2tà eccessiva di informazioni, 
spesso non verificate, che rendono difficile orientarsi su un 
determinato argomento 
Fake news: no#zia con apparenza di verità costruita in  
assenza di da2 cer2 ed emo2va, che determina una 
sostanziale disinformazione
• Volontarie: ragioni poli2che ed economiche
• Inconsapevoli: determinate da un urgenza comunica2va, 
velocità è senz’altro diversa dalla
tempes&vità, ciò che avviene o si fa al momento giusto, 
opportuno con le necessarie verifiche di da2 e fon2



Scenari	possibili
• RapporF tra Cina e Usa (interruzione dei rapporF?)

• Quale UE, ci sarà? (ulteriore sfiducia verso l’Europa?)



Bibliogra4ia
• Daniel Goleman, Intelligenza ecologica, Milano, Rizzoli, 2009

• Daniel Goleman, Intelligenza emo6va, Milano, Rizzoli 1997

• Paul Ekaman, Wallace V. Friesen, Giù la maschera. Come riconoscere  e emozioni 
dall'espressione del viso, Firenze, Giun6, 1975 

• Donald de Avila Jackson, Janet Helmick Beavin e Paul Watzlawick, Pragma6ca 
della comunicazione umana, Casa Editrice Astrolabio, M, Roma, 1997

• Roberto Bianchi, La "spagnola". Appun6 sulla pandemia del Novecento,  
in Blog di Passato e presente, 2020.

• Cvetan Todorov, Simbolismo e interpretazione, Napoli, Guida, 1986.

• John M. Barry, The site of origin of 1918 influena pandemic and its public health
implica6ons, Journal of Transla6onal Medicine, vol. 2, n. 3, 2004

https://amicidipassatoepresente.wordpress.com/2020/03/31/la-spagnola-appunti-sulla-pandemia-del-novecento-roberto-bianchi/

