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La	recente	emergenza	legata	alla	diffusione	del	Coronavirus (Covid-19) e ai pericoli che ciò 
comporta per l’umanità ha richiamato alla memoria uno degli aspetti caratteristici e più dram-
matici della storia umana: le epidemie. 
Fin dalle origini, l’uomo è stato minacciato nella sua stessa sopravvivenza da malattie poten-
zialmente	letali	(peste,	colera,	tifo,	etc.)	che	periodicamente	si	sono	diffuse	con	rapidità	verti-
ginosa in intere popolazioni, decimandole. Per lungo tempo, le risorse medico-farmacologiche 
efficaci	contro	tali	flagelli	furono	quasi	 inesistenti,	per	cui	 la	sopravvivenza	del	singolo	era	
spesso	questione	di	fortuna.
L’uomo	contemporaneo	ha	potuto	credersi	definitivamente	liberato	da	questo	incubo	ricorrente	
del passato grazie agli straordinari progressi della medicina e al miglioramento dell’igiene. 
Da	tale	illusione	è	però	stato	bruscamente	destato	negli	ultimi	decenni	da	nuove,	devastanti	
epidemie: l’AIDS, la SARS, la MERS e ora il Coronavirus. Questi recenti sviluppi rendono 
opportuno rileggere la storia dell’umanità, colpita periodicamente da malattie infettive che 
lasciavano semispopolate intere regioni. Ogni volta, risollevarsi dalla devastazione provocata 
dalle epidemie è stata un’impresa ardua, tale da comportare mutamenti radicali della cultura, 
della società, delle dinamiche economiche. 
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La presente opera vuole essere una ricostruzione fedele e storicamente accurata delle epi-
demie	del	passato	–	da	quello	più	remoto	al	più	recente	–	considerate	anche	nel	significato	
che hanno avuto per i contemporanei. All’analisi delle testimonianze e dei documenti si 
accompagnerà	una	riflessione	filosofica	sulle	implicazioni	etiche	di	un	evento	eccezionale	
come un’epidemia. 

La	trattazione	medica	e	storico-filosofica	sarà	seguita	dalle	testimonianze	letterarie	più	
note e di maggior rilievo relative alle epidemie del passato, dalla Guerra del Peloponneso 
di Tucidide alla Peste di Camus, a Cecità di Saramago e oltre. 

S’illustreranno	poi	i	metodi	scientifici	oggi	impiegati	per	scoprire	i	vaccini	necessari	a	
sconfiggere	le	malattie	infettive	e	si	farà	cenno	alle	armi	batteriologiche,	alle	quali	lavorano	
in	totale	segretezza	alcuni	laboratori	militari	in	diverse	parti	del	mondo.

Infine,	nel	capitolo	conclusivo,	si	farà	cenno	alle	prospettive	future:	l’umanità	è	sempre	
vulnerabile	contro	 le	 insidie	che	possono	venire	dall’ambiente,	ma	grazie	alla	 scienza	
ha trovato un metodo che, se correttamente seguito, le permette di trionfare anche di tali 
avversari.
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Piano dell’opera

1) Quadro complessivo, dal punto di vista medico-storico, delle maggiori epidemie
che hanno colpito l’umanità, soprattutto in Occidente, partendo dall’antica Grecia
per	arrivare	fino	ai	nostri	giorni	(Covid-19).	Nella	misura	del	possibile,	si	cercherà
di	integrare	tale	trattazione	con	informazioni	sulle	epidemie	diffusesi	storicamente
in Oriente.

2) Le epidemie nei documenti storici.
3) Illustrazione	dei	maggiori	effetti	sociali,	economici,	militari	e	culturali	di	tali	epidemie.
4) Analisi delle terapie utilizzate nel corso del tempo per fronteggiare i contagi.
5) Le epidemie nell’arte: letteratura, pittura, scultura, musica, cinema (es. Danze ma-

cabre, Trionfo della morte, etc.).
6) Linee di un’etica medica per le emergenze connesse alle epidemie.
7) Virus	e	batteri:	una	realtà	insidiosa	ma	affascinante,	in	perenne	rinnovamento.
8) Come	si	svolge	oggi	in	laboratorio	la	ricerca	dei	vaccini.
9) La prevenzione delle epidemie. Cosa ci ha insegnato il Covid.

Ricca	 iconografia	con	quadri,	xilografie,	 riproduzioni	di	 strumenti	medici	del	passato,	
immagini	di	virus	e	batteri	ottenute	con	microscopio	elettronico,	etc.
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