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Presentazione 
 
Una completa ricostruzione storica della peste travalica la semplice storia della medicina. Anco-
ra oggi parole come malattia, contagio e morte spaventano, nonostante nei paesi industrializ-
zati sia stata debellata la maggior parte delle epidemie che in passato hanno colpito l'umanità. 
La paura e la sofferenza di intere popolazioni annientate da pandemie sono testimoniate fin dai 
più antichi scritti: se ne trova traccia nei testi geroglifici egiziani e in quelli cuneiformi della Me-
sopotamia. Violente epidemie funestarono l'antica Cina e imperversarono durante la guerra di 
Troia, così come fecero la peste nera nell'Europa del 1300 e il vaiolo nel XV secolo. E la storia 
insegna come le grandi pestilenze si siano presentate con un andamento ciclico a lunghi inter-
valli di tempo, fino ancora a non molti anni fa. La pratica delle vaccinazioni e l'attenzione per 
l'igiene pubblica segnano una tappa fondamentale nel XX secolo nella lotta dell'Occidente con-
tro le epidemie. Se oggi appare inscindibile il legame tra epidemia e contagio, ci sono voluti 
molti secoli prima che medici e studiosi ne cogliessero la relazione. Il libro di William Hardy 
McNeill è il testo più completo a riguardo, l'opera principale che racchiude anni e anni di ricer-
ca, attraverso l'analisi di dati e testimonianze, del più grande studioso in materia. 
 
William Hardy McNeill, nato il 31 ottobre 1917 a Vancouver(British Columbia, Canada) è uno 
storico canadese-americano che si è occupato di storia mondiale/globale. Dopo aver frequenta-
to l'Università di Chicago (BA 1938, MA, 1939) e la Cornell University (Ph.D., 1947), presso 
l'Università di Chicago ha insegnato storia dal 1947 al 1987, dal 1961 al1969 è stato presiden-
te del dipartimento, ora è professore emerito. 
La sua opera più conosciuta è The Rise of the West (1963), che copre l'intero arco della storia 
umana documentata e ha avuto un grande impatto sulla teoria storica: essa ripercorre l'asce-
sa, lo sviluppo, e le interrelazioni di civiltà attraverso 5000 anni di storia documentata in tutti i 
continenti. 
Con il figlio JR McNeill, anche lui storico, ha scritto The Human Web. Una Visione globale della 
storia del mondo (2003).  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 


