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Presentazione 
 
Articolato in quattro parti, il volume considera inizialmente la pestilenza in quanto fenomeno 
naturale, nei termini dell'ecologia e delle leggi che la regolano, analizzando inoltre i correlati 
psicologici ed esistenziali che coinvolgono il singolo e la collettività. Nella seconda parte, dopo 
aver preso in esame le grandi pandemie influenzali della storia dell'uomo e i meccanismi bio-
logici che le sottendono, l'autore focalizza l'attenzione sulla comparsa e l'evoluzione della spa-
gnola in Italia, con un taglio storico e un nutrito apporto di memorie. La terza parte si con-
centra sull'esperienza mantovana, tra città e zone della provincia, in particolare il Basso Man-
tovano. La quarta e ultima parte svolge considerazioni sull'andamento della spagnola elabo-
rando dati statistici e demografici, sia a livello nazionale che locale. 
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