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Pandemia globale?
Nacque al tempo
dell'impero romano
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Persalmre Natale accelerarionesui vaccivi
Pass accordato e con obbligo sac aria dose
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Oltre 30.000 iblei-ancóra senza prima dose

SI TORNA
AS'ÇA

La pandemia? Nacque con limpero romano
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La pandemia? Nacque con l'impero romano

c9 è la memoria come facoltà
umana del ricordare e c'è
la memoria evocata da

carteggi tanto antichi quanto im-
portanti che ci portano indietro an-
che di un paio di millenni. E attra-
verso questi che lo studioso entra in
contatto col passato ricco di eventi.
Una finestra da cui è possibile sbir-
ciare per cercare di capire perché
talora la storia si ripete anche sul
versante delle malattie pandemi-
che. Una di queste, nella qualità di
indiziata speciale, ci viene presen-
tata nel recente saggio storico del
giornalista Giuseppe Testa, "La pe-
ste antonina. Storia della prima
pandemia: dalla Cina alla Roma im-
periale" (Salerno Editrice, Roma,
2021, pp. 236).
Non sono pochi gli storiografi

dell'antica Roma che reputano la
peste antonina (166-180 d.C.) - che
falcidiò circa dieci milioni fra uo-
mini, donne e bambini - come l'ini-
zio della crisi che, tre secoli appres-
so, avrebbe dissolto l'Impero d'Oc-
cidente. Ma c'è di più. L'autore, in-
fatti, attraverso un'analisi lucida e
toccando varie tematiche (militari,

sociologiche, commerciali, mer-
cantili ed eziologiche di quell'epo-
ca), guida il lettore in un itinerario
tanto articolato quanto intrigante
ponendo un ventaglio di interroga-
tivi interconnessi e concomitanti:
"Che si sia trattato di una patologia
trasmessa da uomo a uomo, ma ori-
ginata direttamente da un animale;
che non sia stata un'epidemia circo-
scritta entro i pur vasti confini del-
l'Impero romano, ma un'autentica
pandemia", documentata da fonti
latine ed anche sul fianco opposto
dell'Eurasia; infine, "che sia arriva-
ta a Roma proprio di là: dalla Ci-
na".
In buona sostanza, saremmo di
fronte a un fondale dipinto con co-
lori simili a quelli che fanno da
sfondo alla diffusione del Covid-
19? E, soprattutto, si può fare una
sorta di parallelismo, dal punto di
vista dell'eziopatogenesi, con l'at-
tuale pandemia?
"Tanto il Covid-19 quanto il vaiolo
(che fu molto probabilmente il vi-
rus che causò la peste antonina) so-
no malattie zoonotiche: cioè, tra-
smesse direttamente dagli animali
all'uomo. Accanto a questo paralle-

lo patogenetico, però, c'è un'altra,
più importante coincidenza fra le
due pandemie. Questa è data dal-
l'incontro-scontro tra due imperi
commerciali in epoche lontanissi-
me: ieri la Cina della dinastia Han e
l'Impero romano, oggi la rivalità
planetaria tra Cina e Stati Uniti".
La "peste antonina" rappresenta il
sintomo di un mondo sempre più
globalizzato, di cui l'epoca impe-
riale romana costituisce una tappa
decisiva. La ricchezza crescente, in-
fatti, determina una sempre mag-
giore interazione tra popoli e que-
sto inevitabilmente porta al proli-
ferare delle malattie infettive.
Qual è il suo punto di vista?
"I virologi sostengono che viviamo
in un mondo talmente interconnes-
so che un'infezione virale, simile o
peggiore del Covid-19, scoppiata in
Africa o nel Sud-est asiatico, po-
trebbe diffondersi in breve tempo
in ogni parte del globo. Ne abbiamo
avuto già esperienza. E purtroppo
l'esperienza potrebbe ripetersi con
più facilità e più velocità di quanto
pensiamo". •
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Primo Piano

il saggio

«La peste

La peste antonina
Storia della prima ponderala:

dalla Cina alla Roma imperiali

antonina. Storia
della prima
pandemia: dalla
Cina alla Roma
imperiale» del
giornalista e
divulgatore
Giuseppe Testa

CON L'AUTORE AL ROSSITTO

Venerdl 19 novembre alle 17,30,
nella sala conferenze del Centro
studi "F. Rossitto" (Via Ettore
Majorana. 5 - Ragusa). sarà
presentato il libro del giornalista e
divulgatore storico Giuseppe Testa,
"La peste antonina. Storia della
prima pandemia: dalla Cina alla
Roma imperiale", con prefazione di
Kyle Harper (fra i maggiori esperti
mondiali di storia delle epidemie).
Aprirà l'incontro Giorgio Chessari
(presidente del Centro Studi F.
Rossitto). Converserà con l'autore
Giuseppe Nativo.

L'analisi. Non sono pochi gli
storiografi dell'antica Roma che
reputano la peste antonina (166-180
d.C.) - che falctdiö circa dieci milioni
fra uomini, dorale e bambini - come
l'inizio della crisi dell'impero.
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