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Controvirus – programma 19 – 26 agosto.
Continuano gli appuntamenti di èStoria 2020 - Controvirus giorno dopo giorno su tv.estoria.it e sul canale
youtube di èStoria mantenendo online i video per 24 ore. Al termine della rassegna tutti i video saranno
messi a disposizione sulla piattaforma tv.estoria.it, alla quale è già possibile registrarsi gratuitamente.

Gli appuntamenti di èStoria 2020 - Controvirus
19 .08

La peste nuova

Ore 18

Conversano
Fulvio Abbate, scrittore
Alessandro Mezzena Lona,
giornalista e saggista

20.08

Le politiche di vaccinazione, dalla
speranza alla critica

Ore 18
Interviene
Bernice Hausman, autrice
Anti/Vax: Reframing the
Vaccination Controversy

Lo scrittore Guido Battaglia è un inventore di storie, meglio, di
barzellette. In crisi dopo la partenza della collega Valeria, vive
smarrito in un’imprecisata città su cui imperversa un bacillo
sconosciuto, dando intanto corpo a ricordi e fantasmi.
Un romanzo sul senso dell’intellettuale, e soprattutto del suo
pensiero, di fronte al nodo del rapporto tra il mondo e le sue
aspettative: i suoi valori, i suoi limiti, i suoi desideri, il suo
profondo.

Mentre il mondo si trova in ansiosa attesa di un vaccino contro
il Covid 19, ecco l’occasione per un’analisi che si occupa delle
politiche sanitarie del Novecento proprio in relazione ai vaccini,
esaminandone anche gli aspetti politici ed economici fino a
di mettere in luce anche gli aspetti che hanno originato critiche
sempre più aspre. Il tempo del social network e della
comunicazione vede la scienza messa alla prova da parte
dell’opinione pubblica mondale, in una polemica piena di
aspetti insidiosi.

21.08

Letteratura, arte e epidemie

Ore 15

Intervengono
Melania Mazzucco, scrittrice
Emanuele Trevi, critico letterario
e scrittore
Interviene e coordina
Alessandro Mezzena Lona,
giornalista e saggista

Una conversazione per riscoprire il significato di arte e
letteratura, un intreccio che connette l’umanità a un panorama
emotivo ed espressivo complesso ma prezioso ancor più in
momenti sconvolgenti come le epidemie.
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22.08

Armi, acciaio e pandemie

Ore 11

Jared Diamond, biologo,
antropologo e geografo
Andrea Zannini, storico dell’età
moderna

23.08

541 d.C.: Costantinopoli e la
peste di Giustiniano

Ore 14
Conversano
Peter Heather, storico della tarda
antichità e dell’alto medioevo
Matteo Sacchi, giornalista e
saggista

24.08

Roma, Galeno e la peste
antonina (165-180 d.C.)

Ore 18
Intervengono
Arnaldo Marcone, storico di
Roma antica
Jerry Toner, storico dell’antichità
Coordina
Alessio Sokol, docente di greco e
latino

25.08

Storia del colera

Ore 18

Christopher Hamlin, storico della
scienza, della medicina e della
tecnologia
Eugenia Tognotti, storica delle
medicina e della scienza
Coordina
Valerio Marchi, docente di storia
e filosofia, storico

Nel 1997 il saggio Armi, acciaio e malattie valse a Jared
Diamond il premio Pulitzer per la saggistica. Attingendo ad
archeologia, antropologia, biologia molecolare, ecologia,
epidemiologia, genetica, linguistica e scienze sociali lo studioso
ha trasposto sul piano della divulgazione i risultati di una
feconda ricerca multidisciplinare, un metodo che permette
anche oggi di offrire una riflessione di ampio respiro per il
mondo alle prese con il Coronavirus.

La prima epidemia certa di peste bubbonica, con il famigerato
batterio detto Yrsinia pestis, giunse nel mondo mediterraneo
durante l’impero di Giustiniano, flagellando con violenza
Costantinopoli, la nuova Roma bizantina. Il restauratore
dell’impero, proprio nel mezzo della guerra gotica per la
riconquista dell’Italia, si trovò a misurarsi con un altro fronte,
ben più insidioso e gravido di conseguenze future.

Il medico più famoso dell’età romana, Galeno, dalla città di
Aquileia fu testimone di un’ondata epidemica che si abbatté
sull’impero tra 165 e 180 d.C., contrassegnando l’età antonina.
A partire dalle fonti storiche, un percorso per indagare le
caratteristiche di questa emergenza sanitaria dell’antichità e
comprenderne i rilevanti effetti politici, economici, sociali e
culturali.

Il colera sembra un terrore ormai tramontato per l’Europa,
dopo la serie di focolai esplosi con particolare violenza nel
corso del XIX secolo. Nonostante il contrasto avviato grazie
all’impegno della scienza, questa malattia non è però
scomparsa in altre aree del mondo: ecco quindi una
ricostruzione della storia globale del colera con una particolare
attenzione per le specificità italiane.

26.08
Storia della poliomielite
Ore 18
Interviene
Gareth Williams, medico, storico
della medicina

“Un terrore paralizzante”: questa la percezione della
poliomielite nel Novecento, quando era una delle malattie
infantili più temute, in seguito alle ondate epidemiche che si
susseguirono dopo il 1880 con un deciso aumento a partire dal
1910. Il contrasto alla malattia è ricostruito nella lezione, che
evidenzia anche gli aspetti politici e internazionali delle
strategie sanitarie adottate negli Stati Uniti e a livello globale.
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