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A più di dieci anni di distanza dalla prima edizione, esaurita da tempo, questa nuova versione - 
riveduta e ampliata - si propone di offrire un contributo, aggiornato con nuovi risultati di ricer-
ca, alla conoscenza della "Spagnola", la più tremenda epidemia d'influenza della storia. Mentre 
l'attenzione è concentrata sull'emergere di virus influenzali (2003 H3N2 virus, 2009 H1N1 vi-
rus, 2013 H7N9), percepiti come minacce e capaci di svelare la vulnerabilità del mondo globa-
le, la porta aperta dalle nuove conoscenze scientifiche di questi anni propone una nuova sfida 
che impegna anche la ricerca storica, in grado di aggiungere nuovi tasselli al puzzle del mistero 
della pandemia influenzale del 1918, la "madre genetica di tutte le pandemie". "Libri come 
questo della Tognotti, che ricordano quali sofferenze la pandemia del 1918-19 portò con sé - 
ha scritto Gilberto Corbellini nella Presentazione - servono anche a costruire, proponendo im-
plicitamente una comparazione con la situazione presente, un clima di consapevolezza cultura-
le circa le conquiste di sicurezza e civiltà che le scienze mediche hanno recato a buona parte 
dell'umanità". 
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