
La pandemia da Covid-19, l’ultima e la più grave tra le forme di epidemia che si sono succedute 
nei primi venti anni di questo Millennio, epidemie che testimoniano lo stato di sofferenza del 
nostro Pianeta, rivolge un monito alla Ragione degli uomini: senza la pace tra le nazioni, e delle 
nazioni con la Natura, il genere umano corre il più grave rischio esistenziale della sua storia. Se 
la Ragione degli uomini non sragiona, come già troppe volte è accaduto, la pandemia del 2020 
non sarà una fuggevole contingenza, un qualcosa di transeunte destinato ad essere presto rias-
sorbito dalla normalità, ma sarà la base di un Nuovo Inizio. Questo scritto traccia come su una 
mappa alcuni dei sentieri, spesso impervi e tutti comunque difficili da percorrere, che Homo 
Sapiens, guidato dalla stella polare dell’istinto di conservazione, potrà/dovrà seguire sul terreno 
del Diritto internazionale e della Politica tra le nazioni, al fine di costruire un rinnovato contesto 
di regole e di prassi che abbia alla base due valori essenziali: il Rispetto – degli uni verso gli al-
tri e di tutti per l’ambiente naturale come elemento determinativo della vita –; e il Rule of Law, 
lo strumento con cui Homo Sapiens può proteggere sé stesso e la Natura dall’arbitrio del Potere.
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