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Epidemie, pandemie e casi di impiego di armi biologiche 

➢Nell’antichità quella biologica era l’unica arma che
l’uomo era in grado di impiegare, per colpire molte
persone contemporaneamente

➢L’uomo ha usato tossine e veleni a scopo di assassinio fin
dagli albori della civiltà, non solo contro singoli nemici,
ma anche contro eserciti

➢La storia della guerra biologica è antichissima.
Esistono molte fonti mute che testimoniano l’uso delle
frecce avvelenate fin dalla preistoria
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ANTICO EGITTO 

1350 a.C.

1157 a.C.

➢Guerra tra Ittiti ed Egiziani: una delle più antiche
epidemie di vaiolo

➢Egitto: epidemia di vaiolo. Fonte storica: la testa
mummificata del faraone Ramsete V che mostra la
caratteristica eruzione pustolare

L’avvelenamento delle acque era una pratica molto
conosciuta ed adottata nel mondo antico
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ATENE e ASSIRI 

590 a.C.
➢Ateniesi: durante l’assedio di Cirra: uso dell’elleboro.

Durante la prima guerra sacra, (595-585) il legislatore
ateniese Solone fece contaminare il fiume da cui i cirresi
prelevavano acqua potabile. L’avvelenamento rese i
difensori così deboli, che la città venne espugnata

6^ secolo a.C.

➢Assiri: uso della segale cornuta (frequente la
contaminazione da fungo: Claviceps purpurea).
Usata per inquinare le acque dei pozzi dei nemici

➢Ateniesi nell’assedio di Crissa: uso dell’elleboro.
Alcune radici della pianta, dalle proprietà purgative già
note ai Greci, furono gettate nella condotta sotterranea
che alimentava l’acqua potabile

600 a.C.
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ATENE 430 a.C.

➢ «Peste di Atene": febbre tifoide, oppure febbre emorragica
o vaiolo.
Una grave epidemia scoppiò durante la seconda guerra del
Peloponneso tra Atene e Sparta. Tucidite che la descrisse,
ritenne fosse originata in Etiopia e poi propagatasi in
Egitto, in Libia e quindi in Grecia

➢La malattia si ripresentò altre due volte e determinò il
declino definitivo di Atene e della sua egemonia sulla
Grecia

➢Lo stesso Pericle, grande stratega ateniese, fu vittima
dell’epidemia. 1/3-2/3 della popolazione ateniese fu
vittima della malattia. La vista dei roghi ardenti suggerì
agli spartani di ritirare le loro truppe
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ROMA e CARTAGINE

128 a.C.

➢Roma: uso di veleno.
Il proconsole Manlio Aquilio riuscì a sedare la rivolta di
Pergamo contaminando le fonti d’acqua dei nemici

184 a.C.

➢Cartagine: uso di serpenti velenosi. Erano contenuti in vasi
di coccio lanciati nelle navi nemiche durante la battaglia
navale condotta da Annibale contro Pergamo (Turchia).
Ne seguì una clamorosa vittoria.

➢Cartagine (Tunisi): uso della mandragora. Contenuta in
orci, apparentemente abbandonati, servì per
addormentare ed annientare le tribù libiche rivoltose.

200 a.C.
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IMPERO ROMANO 165 d.C.

➢ «Peste Antonina": probabilmente vaiolo, una delle peggiori
epidemie della storia antica.
Probabilmente originata in Cina, propagata in
Mesopotamia, fu contratta dalle legioni romane
impegnate in Persia, nella guerra contro i Parti. Dalle
legioni romane fu portata a Roma da cui si diffuse in
tutto l’Impero romano.

➢ Il medico Galeno, importante testimone dell’epidemia.

➢Decimò la popolazione, in alcuni centri, anche del
90%.Tra le vittime anche l’imperatore Marco Aurelio
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IMPERO ROMANO 

250 d.C.
➢ «Peste di Cipriano": probabilmente vaiolo o febbre

emorragica.
Probabilmente originata in Etiopia, si propagò in Egitto,
raggiunse varie città costiere del nord Africa, fra cui
Cartagine. Dalla colonia romana, raggiunse Roma e da lì
si diffuse in tutto l’Impero romano. Si protrasse fino al
262.

➢Secondo Kyle Harper, il drastico spopolamento che ne
seguì, segno l’inizio del declino dell’Impero.

➢Causò una massiccia conversione al Cristianesimo
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GRAN BRETAGNA, IMPERO ROMANO D’ORIENTE e SACRO ROMANO IMPERO 

1155 d.C.
➢Sacro Romano Impero: uso di cadaveri infetti con colera.

Il neo imperatore Federico Barbarossa avvelenò a Tortona i
pozzi dei nemici

541 d.C.
➢Peste di Giustiniano: peste bubbonica.

Originata in Egitto, si propagò in Palestina, nell’Impero
romano d’Oriente e nei paesi che si affacciavano sul
Mediterraneo. Soffocò i piani di Giustiniano di riunire i due
imperi, causando una forte crisi economica.
Recidive nei due secoli successivi.

➢Gran Bretagna: violenta epidemia.
Scoppiò durante la battaglia contro Pitti e Scozzesi

444 d.C.
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EUROPA1346 

➢ «Peste nera": una delle peggiori pandemie di tutti i tempi.
Nota per l’uso deliberato di cadaveri nell’assedio di Caffa,
per diffondere la peste. Proveniva dalla Cina e aveva
raggiunto i guerrieri mongoli che assediavano Caffa
(Ucraina), all’epoca fiorente colonia genovese.
Devastati dall’epidemia, i mongoli abbandonarono
l’assedio, ma prima caricarono i cadaveri dei compagni
morti di peste e li catapultarono all’interno di Caffa.

➢La peste si propagò a Caffa. I coloni genovesi
abbandonarono la città e ritornarono a Genova,
portandovi senza volerlo ratti infestati da pulci infette.

➢La violentissima pandemia che seguì, devastò l’Europa
fino al 1351, uccidendo oltre 1/3 della popolazione.
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CIVILTA’ PRECOLOBIANE: AZTECHI (MESSICO) ed INCA (PERU’)

XVI secolo 

➢ Messico - Impero azteco 1519: introduzione del vaiolo
nelle popolazione azteche da parte dei conquistatori
spagnoli. Da Veracruz, il vaiolo si diffuse fino alla capitale
Tenochtitlàn.
Buona parte degli aztechi morì di fame e di vaiolo e
l’impero azteco fu conquistato dalla Spagna nel 1521

➢Perù - Impero Inca 1533: introduzione deliberata del vaiolo
da parte dei conquistatori spagnoli. Le varie epidemie che
seguirono posero le basi per la caduta dell’impero che nel
1548 fu conquistato dalla Spagna

➢Hispaniola (Antille) 1507: introduzione del vaiolo
nell’America centrale da parte dei conquistatori
spagnoli. L’epidemia si diffuse a Porto Rico e Cuba.
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EUROPA

XVII secolo 
➢Pandemia di peste bubbonica. Europa, 1603-1681.
➢Fu portata nel nord Italia dai Lanzichenecchi, mercenari

tedeschi scesi dalla Germania per sedare i tumulti.
Comparve la figura degli untori. La peste in Italia durò dal
1629 al 1633 e fu descritta dal Manzoni nei «Promessi
Sposi».

➢Dopo il primo focolaio a Londra nel 1605 e quello nel nord
Italia, scoppiò in Francia nel 1628, in Spagna nel 1643,
arrivò a Napoli e a Roma nel 1656, in Olanda nel 1663-
1664, poi di nuovo a Londra nel 1665-1666 e quindi a
Malta, Vienna e Praga nel 1679-1681.

➢Scomparve definitivamente dalla scena europea solo nel
XVIII secolo.
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NORD AMERICA

1763 

➢ Inghilterra, guerra franco indiana (contro francesi ed
indiani) 1754-1767: uso deliberato di coperte infette dal
vaiolo per decimare gli indiani.

➢ A Fort Pitt (attuale centro di Pittsburg) dove era
scoppiata una epidemia di vaiolo, furono prelevate alcune
coperte infette ed un fazzoletto.

➢ Su ordine del comandante Jeffrey Amherst, queste
furono consegnate agli indiani Delaware che difendevano
Fort Carillon, in mano ai francesi.

➢ Tra gli indiani scoppiò una violenta epidemia e il forte
andò in mano agli inglesi
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EUROPA ed USA

1797  

➢Napoleone Bonaparte: fece allagare la pianura intorno a
Mantova per diffondere la malaria.

➢ USA – Guerra civile: contaminazione dell’acqua.
Il generale Johnston fece utilizzare le carcasse di animali
infetti per contaminare i pozzi d’acqua utilizzata dai
nemici al loro inseguimento

1863

1915

➢ Prima guerra mondiale: la Germania avviò un programma
di guerra biologica
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Prima Guerra Mondiale: operazioni tedesche in  EUROPA e in AMERICA

1915  
➢Caso Dilger: inoculazione di B. anthracis e Burkholderia

mallei su 3000 cavalli e muli destinati in Europa

➢ Germania: tentò di introdurre il colera in Italia e la peste
a San Pietroburgo

1915

1916 - 1918 

➢ Germania: operazioni militari con B. anthracis e B.
mallei.
Furono infettati: bestiame argentino destinato alle
truppe inglesi, renne in Norvegia, pecore romene inviate
in Russia, provocando focolai di antrace e morva
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