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                 IL VIAGGIO DELLA BOREAL 
 
 
 
 
 
Perché accade questo, mio Dio?  
 
Ricordo che secoli fa mi raccontarono che nelle 

praterie americane, teatro nei tempi antichi di terribili 
tempeste, queste tempeste erano diventate a poco a 
poco sempre meno tremende, a mano a mano che 
l’uomo procedeva nell’occupazione di quelle nuove 
terre…  

 
E così, se ciò fosse vero, bisognerebbe dedurre che la 

semplice presenza dell’uomo esercita un certo effetto 
calmante o mesmerizzante sulla turbolenza innata della 
Natura, oppure al contrario, un deleterio costante veleno nel 
violarla e presiederla, e che uno dei risultati della sua assenza ieri, 
e presenza - ovunque - oggi, sia stato quello di togliere, oppure 
ripristinare un simile freno (imposto dalla Natura).  

 
Questo amletico dubbio mi assilla! 
 
Ricordo sempre le Strofe nello scorgere il misfatto. 
 
Il veleno donato!  
 
Conoscevo il Polo e il freddo, li conoscevo, ma sentirsi 

gelare dal terrore…  
 
Leggevo, come ho detto, studiavo, non volevo 

fermarmi…. 
 
…Un vecchio mondo grave, che oscilla 

maestosamente sul suo asse, il mistero della sua 
estremità settentrionale chiusa strettamente nel suo 
petto, è improvvisamente elettrizzato dalla notizia che 
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finalmente l’uomo, per secoli sconcertato nei suoi sforzi 
eroici, ha rivelato il suo segreto nascosto, e che l’Old 
Glory, simbolo dell’audacia dei moderni, galleggia dal 
Polo stesso. 

 
Che fremito di interesse passa sulle nazioni della terra; 

eccitazione universale; gioie universali. Cablegram, 
Marconigram, portano le meravigliose notizie sotto i 
mari o intorno al mondo nello spazio. 

 
Il Polo finalmente!  
 
Per secoli l’aurora boreale ha invitato gli spiriti 

avventurosi a sondare i fenomeni del grande 
sconosciuto, ha attirato l’uomo in porti fantastici con il 
ghiaccio ghiacciato dei secoli, lo ha ispirato ad 
attraversare la calotta glaciale della Groenlandia o a fare 
il suo sentiero solitario attraverso sterili terre del Nord 
America o la desolata tundra della Siberia, il suo coraggio 
intrepido non estinto da precedenti record di privazioni, 
fame e morte stessa. Uno dopo l’altro intrepidi 
esploratori hanno lasciato le loro storie di avventure 
elettrizzanti e la registrazione dei loro nomi o di quelli 
dei loro benefattori per segnare le loro scoperte 
personali. 

 
Chi erano i primi marinai che aspiravano a penetrare 

negli sconosciuti mari di ghiaccio?  
 
Molto indietro nei secoli, Pitea, audace avventuriero, 

riportò voci su un’isola del Circolo Polare Artico 
chiamata Thule, dapprima accolta dagli antichi come una 
meravigliosa scoperta, ma poi screditata. Nel IX secolo 
alcuni monaci irlandesi, trascinati dall’entusiasmo 
religioso e da uno spirito avventuroso, sembrano aver 
visitato l’Islanda, e uno, di nome Di cui ha lasciato 
testimonianze scritte, intorno all’825, che confermano la 
storia dell’isola Thule, che alcuni dei fratelli visitarono e 
riferirono che non c’era oscurità al solstizio d’estate. 
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Di Sir Hugh Willoughby, primo al comando della  
Speranza, si ricorda che era alto e bello e si era 
dimostrato un valoroso soldato; di Richard Chancellor, 
che era amato e geniale e particolarmente noto per le 
favorevoli sorti dello Spirito. 

 
Così, in quella luminosa mattina di inizio maggio, 

questi due comandanti con il loro fedele equipaggio 
navigarono lungo il Tamigi tra gli spari dei cannoni e le 
acclamazioni della folla radunata sulle rive del fiume per 
augurare loro un buon Viaggio. Era inteso tra i 
comandanti che se le loro navi si fossero separate, 
avrebbero dovuto cercare di incontrarsi a Wardhuys, un 
buon porto in Finmark. 

 
Procedettero verso nord e passarono il capo più 

settentrionale d’Europa in luglio. Di notte, durante una 
fitta nebbia e tempesta, le due navi si separarono, la terza 
e la più piccola rimase con Willoughby, e i due 
coraggiosi comandanti e i loro equipaggi non si 
incontrarono mai più. Procedendo verso nord per circa 
duecento miglia, raggiungendo Nova Zembla, 
Willoughby fu costretto dal ghiaccio a tornare a una 
latitudine inferiore. Nel settembre 1553 approdò alla 
foce del fiume Arzina, in Lapponia. 

 
Scrisse in quel periodo nel suo diario:  
 
Rimanendo così in questo rifugio lo spazio di una settimana, 

vedendo trascorso l’anno, e anche molto maltempo, come gelo, neve e 
grandine, come se fosse stato il più profondo  inverno, abbiamo 
pensato che fosse meglio svernare lì. 

 
A gennaio, secondo il resoconto del diario di 

Willoughby, tutti erano ancora in vita.  
 
In primavera i marinai russi, avventurandosi a queste 

alte latitudini, furono sorpresi di vedere due navi 
congelate nel ghiaccio. La morsa implacabile dell’inverno 
artico li teneva ancora stretti; la mano della morte nella 
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sua forma più raccapricciante aveva mietuto il suo 
raccolto.  

 
Non un uomo è sopravvissuto.  
 
Quanto sono brevi i dettagli, eppure l’immaginazione 

rabbrividisce per le agonie dei loro ultimi giorni, il 
freddo, l’intenso, il congelamento; l’oscurità 
impenetrabile, malinconica e la morte, posando le sue 
dita gelide sul cuore disperato di ciascuno a sua volta e 
dell’ultimo Uomo, circondato dalle forme spoglie dei suoi 
compagni, alle prese da solo con il destino inesorabile. 

 
Io l’Ultimo Uomo… quella notte fui straziato da terrori 

panici quali mai un cuore si è sognato di immaginare; la 
mia carne mortale si agitava e fremeva come uno stagno 
sulla cui superficie, qua e là, spira una brezza di vento.  

 
A volte per lo spazio di tre, quattro minuti, il 

profondo interesse di ciò che leggevo assorbiva la mia 
mente; poi mi capitava di percorrere un intero capitolo o 
due, senza capire il senso di una sola frase, tutto il mio 
cervello era come succhiato dalle truppe innumerevoli 
accampate intorno a me, sedotto dall’idea che a un certo 
punto si sarebbero svegliate, e alzate, per accusarmi: 

 
perché il verme era diventato il mondo, e nell’aria 

c’era un muoversi di sudari, e il sapore del grigio dei 
fantasmi sembrava infettare la mia gola, e gli odori 
dell’abominevole fare del mio naso una tomba, e 
vibrazioni profonde di campane riempivano le mie 
orecchie.  

 
Verso la fine il lume divenne piccolo, sempre più 

smorto, e la mia immaginazione da ossario era ormai 
piena zeppa di bare che si schiodavano, di cancelli di 
camposanto e di becchini, dell’attrito stridente delle 
corde che calano la bara nella fossa, del primo tonfo del 
terriccio sul coperchio di quella dimora sparuta e buia 
dei mortali.  



 6 

 
Quell’immagine letale di dita fredde e morte, mi 

sembrava vederla davanti a me, l’insipidezza delle lingue 
morte, il broncio delle labbra degli annegati e le spume 
svaporate che le orlano; finché il mio corpo non divenne 
madido, come bagnato dalle acque di scolo degli obitori, 
e dai sudori che i cadaveri traspirano, e dalla lacrima 
nauseante che si ferma sulle gote dei morti: perché, che 
può fare un unico insignificante uomo, avvolto nella sua 
veste di carne, davanti a moltitudini ed eserciti di 
disincarnati, solo tra tutti loro, e in nessun luogo un 
altro, un suo pari, a cui chiedere aiuto contro di loro? 

 
Leggevo, mi chinavo sopra la carta stampata, ma solo 

Dio sa…  
 
Quando un foglio di carta che spostavo con cura, con 

mosse da ladro, faceva un solo leggero fruscio, come 
rimbombava quella diana nelle sale insidiate dai fantasmi 
del mio cuore!  

 
E la tosse che mi tenevo nel gozzo, reprimendola per 

la paura, finché non scoppiò con spietata turbolenza 
dalle mie labbra, mandando ricci di freddo per tutto il 
mio spirito: perché alle parole che leggevo si 
mescolavano dappertutto visioni di bare striscianti, 
drappi funebri e lamenti, e crespi, e strilli penetranti di 
follia che echeggiavano lungo le volte delle catacombe, e 
tutto il lutto di quella valle d’ombra, e la tragedia della 
corruzione.  

 
Due volte, nel corso della veglia spettrale di quella 

notte, la certezza che la presenza di uno di quegli esseri 
muti indugiava accanto al mio gomito sinistro, mi riempì 
di un tale terrore, da farmi scattare in piedi, per fargli 
fronte, con i pugni stretti e i capelli dritti sulla testa, 
freneticamente: dopo di che, credo di essere svenuto, 
perché mi ritrovai, in pieno giorno, con la fronte 
poggiata sui giornali; e decisi di non rimanere mai più, 
dopo il tramonto, chiuso dentro una casa: perché quella 
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notte sarebbe bastata a uccidere l’uomo più robusto, 
santo cielo!  

 
E che questo è un pianeta insidiato dai fantasmi, ne 

sono certo. 
 
Ciò che lessi non era molto chiaro: infatti, come 

avrebbe mai potuto esserlo?  
 
Ma in linea di massima confermava certe deduzioni 

che già avevo fatto per conto mio, e la mia curiosità 
poteva dirsi in buona parte soddisfatta. Si era svolto, 
sulle pagine di quei tomi, un duello a morte tra il mio 
collaboratore, professor Stanislao Zambon, e il dottor 
Martin Rogers; non avrei mai potuto immaginarmi uno 
spettacolo più indecoroso, scienziati come loro che si 
chiamavano a vicenda novellino, sognatore, e a un certo 
punto addirittura stupido.  

 
Stanislao non voleva ammettere che il profumo di 

mandorle attribuito alla nube dilagante potesse essere 
dovuto ad altro che alla immaginazione eccitata dei 
fuggitivi; perché, diceva, non si era mai dato il caso che 
un vulcano emettesse CN, o HCN, neppure K4FeCN6, 
e la distruttività della nube era certamente dovuta alla 
presenza di CO e di CO2.  

 
A ciò Rogers, in un articolo notevole per la sua 

straordinaria acrimonia, replicava di non poter capire 
come perfino un novellino in chimica e geologia si 
azzardasse a dichiarare ai giornali che non si era mai 
visto che un vulcano emettesse HCN.  

 
Che ciò fosse accaduto, diceva, era cosa accertata, per 

quanto il fatto che fosse già accaduto non risolveva certo 
il problema di sapere se la stessa cosa stesse accadendo 
adesso, dal momento che il cianogeno, per dire il vero, 
non è sostanza rara nella natura, anche se non la si trova 
direttamente, essendo uno dei prodotti della distillazione 
dell’antracite, oltre a essere presente in alcune radici, 
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nelle pesche, mandorle, e in molte piante tropicali; 
inoltre era già stata suggerita come molto probabile, da 
parte di più di uno scienziato, l’ipotesi che determinati 
Sali di CN, quello potassico, oppure il ferrocianuro di 
potassio, o entrambi, esistessero in notevole quantità 
nelle regioni vulcaniche più profonde.  

 
Nella sua risposta, un articolo di due colonne, 

Stanislao si serviva dell’espressione sognatore, e Rogers, 
quando ormai Berlino era sprofondata nel silenzio, 
replicava finalmente col suo rovente stupido. 

 
Comunque Stanislao fu il primo…  
 

“Già la sera del 21 febbraio avevo capito che 

saremmo diventati il paese europeo più colpito.  
 
Credo fosse mezzanotte.  
 
Scavalcando le gerarchie, avevo mandato un 

messaggio al mio direttore della Regione Europea 
dell’OMS, che chiameremo HK. Doveva essere 
informato, e subito. Anche se la mia era solo un’ipotesi, 
bisognava agire con tempestività e soprattutto in 
maniera cautelativa.  

 
Mentre scrivevo il messaggio, uno dei pazienti nella 

zona rossa del Veneto era morto.  
 
Fu il primo decesso registrato in Italia.  
 
Il paese sarebbe entrato nel panico molto dopo, io ci 

entrai già quella sera. Tutto ciò che seguì era facilmente 
prevedibile.  

 
‘I casi in Italia cresceranno esponenzialmente’, avevo 

scritto ad HK. E ancora: ‘Nelle prossime ore, l’Italia 
diventerà probabilmente il paese più colpito d’Europa’.  
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Con il senno di poi, avrei dovuto allargare lo spazio 
geografico e dire che l’Italia sarebbe stata per molte 
settimane il paese più colpito del mondo.  

 
L’arcangelo Gabriele in cima al campanile di Venezia è 

inconfondibile. È tutto dorato, o forse d’oro, alto 
quattro metri. Nonostante svetti a quasi cento metri 
d’altezza è impossibile non notarlo.  

 
Il documentario di Report proseguiva inesorabile con 

le immagini girate da un drone. Non potevo sbagliarmi, 
era proprio lui, l’arcangelo Gabriele in tutta la sua possanza, 
in una magnifica giornata di sole, esattamente come lo 
era stata quell’11 maggio.  

 
Quando vidi l’arcangelo in tv sicuramente la mia 

espressione fu diversa da quella della Madonna due 
millenni fa. Forse più simile all’Urlo di Munch che alle 
delicate Annunciazioni del Beato Angelico. Cambiai 
certamente colore, questa volta bianco cadaverico.  

 
Il drone continuava a girare intorno al campanile, 

sorvolando la città. Aspettavo solo che si posasse 
davanti all’iconica facciata della Scuola Grande di San 
Marco, dove si trova il nostro ufficio dell’OMS. Fu un 
falso allarme. O, alla luce di come si svolsero poi le cose, 
un preallarme. Le spettacolari immagini di Venezia altro 
non erano che un piacevole intermezzo visivo e 
musicale, offerto dalla città in pieno lockdown. La 
colonna sonora era The Sound of Silence. 

 
La puntata di Report parlava delle possibili relazioni 

tra Cina, Etiopia, OMS e poi si soffermava sul piano 

pandemico”. [Sgorlon] 

 
Quanto alla velocità della nube dilagante, Stanislao 

non lo definiva ancora, secondo accreditati e successivi 
calcoli essa variava tra le 100 e le 105 miglia al giorno; e 
la data in cui probabilmente l’eruzione aveva avuto 
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luogo, egli la fissava tra il 14, il 15 e il 16 aprile; ossia 
uno, due o tre giorni dopo l’arrivo al Polo degli 
esploratori del Boreal; e finiva l’articolo osservando che, 
se le cose stavano davvero come lui pensava, non 
c’erano rifugi di sorta dove la razza umana potesse 
trovare scampo, a meno che si riuscisse a chiudere 
ermeticamente miniere, gallerie e luoghi simili; e anche 
così, questi nascondigli non sarebbero giovati che a un 
numero molto limitato di persone, salvo nel caso che 
l’attività letale dell’aria dovesse dimostrarsi di brevissima 
durata. 

 
Gli esploratori erano morti, sembrava, all’improvviso, 

perché quasi tutti i dodici membri dell’equipaggio 
apparivano impegnati in qualche attività: Egan stava 
salendo la scala che portava alle cabine, Lamburn era 
seduto con le spalle appoggiate alla porta della cabina 
dove serbavamo gli strumenti di navigazione, 
apparentemente occupato a pulire due carabine; Odling, 
infondo alla scala della sala macchine, armeggiava con un 
paio di komagar di pelle di renna, e Cartwright, che 
spesso si ubriacava, era rimasto con le braccia congelate 
intorno al collo di Martin, apparentemente nell'atto di 
dargli un bacio, tutt’e due distesi accanto all’albero di 
mezzana.  

 
Dappertutto - sugli uomini, sui ponti, sui rotoli di 

corde - nella cabina, nella sala delle macchine – tra i 
battenti dei boccaporti - su ogni scaffale, in ogni angolo, 
si stendeva uno strato di cenere o polvere, sottile, 
impalpabile, purpurea; e su tutta la nave, come lo spirito 
stesso della morte, regnava tranquillamente quel 
profumo di peschi. 

 
E così aveva regnato, come potevo dedurre dalle date 

del giornale di bordo, dalla ruggine delle macchine, 
dall’aspetto dei cadaveri, da cento indizi, per più di un 
anno; ed era stato soltanto il capriccio dei venti e delle 
correnti a permettere il mio incontro con quella nave 
mortale.  
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Questa fu per me la prima rivelazione esplicita del 

fatto che quel Potere (chiunque e qualunque cosa Esso o 
Essi fossero) che nel corso della storia aveva avuto tanta 
cura di tenere celata la Sua Mano agli uomini, non aveva, 
a quanto sembrava, alcuna intenzione di fare niente per 
celare la Sua Mano a me; perché era infatti come se il 
Boreal mi fosse stato apertamente offerto da Qualcuno, il 
quale, per quanto invisibile, facilmente potevo 
riconoscere. 

 
Ehi! Salve! Bravo! Sono arrivato al Polo!  
 
E quei dodici morti che avevo nella cabina degli 

strumenti mi avranno certamente udito, e mi avranno 
udito gli uomini della baleniera, e avranno sorriso col 
loro sorriso. 

 
…Mi sentivo vagare incosciente nell’immensità dello 

spazio, e in questo mondo incorporeo arrivavano a tratti 
ondate di quel profumo di peschi che ben conoscevo, 
sempre più frequenti; ma il Boreal proseguiva la sua 
marcia, varcando per così dire l’Eternità senza fondo; 
finché non raggiunsi i 72 gradi di latitudine, 
abbastanza vicino ormai all’Europa del Nord. Quanto 
all’odore di peschi - anche se c’erano ancora dei 
borgognoni di ghiaccio intorno - ero adesso come un 
navigatore fantastico, che essendo partito in cerca 
dell’Eden e delle Isole Felici, vi è infine arrivato, e le 
odorose brezze dei loro giardini lo raggiungono da 
lontano, per dargli il benvenuto coi loro profumi di 
mandorlo e corniolo, di ‘sciampa...’ e gelsomino e loto. 

 
Infatti ero giunto a una regione dove l’aroma di pesco 

regnava ovunque, tutto il mondo sembrava impregnato 
di quel profumo, e avrei potuto pensare che la mia nave 
stesse avviandosi oltre i confini della terra, verso chissà 
quale clima di spezie e delizie eterne. 

 
C’è qualcuno? C’è qualcuno?! 



 12 

 
Posso soltanto adesso ricordare che tra tutti i miei 

urli, una frase dettata dai demoni che si servivano della 
mia gola per esprimere la loro frenesia mi fece ridere 
forte, pazzamente, perché gridavo:  

 
Ehi! Bravo! Perché non vi fermate? Pazzi!  
 
Sono arrivato al Polo!  
 
In quel momento si levò un odore che mi raggiunse, e 

mi colpì il cervello, un odore esecrabilissimo; il tempo di 
contare fino a dieci, e mi resi conto, dal rumore 
crescente delle sue macchine, che la nave si stava 
accostando; e intanto quel maledetto ossario, nella sua 
corsa da menade, già mi passava accanto, facendo 
schiumeggiare il mare a meno di venti metri dal mio 
naso.  

 
Era una cosa, santo cielo, dalla quale perfino un 

avvoltoio si sarebbe allontanato con ribrezzo; riuscii 
soltanto a gettare uno sguardo sui suoi ponti, pieni zeppi 
di cadaveri in putrefazione. Con la coda dell’occhio 
scorsi la parola Yaroslav, nera sulla poppa gialla, mentre 
mi chinavo sulla ringhiera a recere e tossire e vomitare: 
era una cosa orrenda. 

 
Perciò credo che tra cinquant’anni le forze della Terra 

si scateneranno definitivamente, in folle scompiglio, e 
che questo pianeta si annovererà tra le palestre 
indiscusse dell’Inferno, e assisterà a sconvolgimenti 
immensi almeno quanto quelli osservati sul pianeta 
Giove. 

 
La lotta della Sofferenza con i pionieri della Conquista assume 

i connotati dell’Apocalisse, del Sogno, dell’incubo.  
 
Della più limpida Visione! 
 
Della Follia!  
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Il nuovo Secolo appena iniziato, oppure al contrario, sull’orlo 

dell’Abisso dell’estinzione odor di pesco in fiore, celebrata o 
naufragata nell’incenso dell’incestuoso atto della violata ‘materia’, 
seppur qualcuno (e Nessuno) immaterialmente ne difende e 
rimembra l’Opera dell’antico mito trasfigurato.  

 
Un bambino nella grotta degli dèi ricorda la Sacra Scienza 

profanata.  
 
Un ugual medesimo bambino viene cercato e incoronato, i 

sacerdoti custodi del violato Segreto cercano l’Anima e lo Spirito di 
nuovo incarnato per rinnovare l’Infinito patto. La frattura della 
Terra elevarsi, protendere come un dio verso il limpido cielo 
coronare simmetrico Elemento, meditare vendetta. Cinge l’usurpata 
corona, per donarne una nuova. Il profilo, il volto del vero Dio, là 
ove molti, fors’anche troppi, smarrirono - pur trovandola - la 
chiodata pretesa divenuta violata Cima, coniata nella materia, 
della vana e più folle inutile conquista, divenuta Teschio del 
progresso. 

 
Ne hanno usurpato l’antica Corona!  
 
Osserva cos’è divenuta! 
 
Le schiere dei figli di Prometeo - divenuti Titani - ne hanno 

smarrito ogni ricordo divino. La lotta prosegue l’invisibile 
incompreso cammino. Adamo penitente ubbidisce alla Principio del 
Padre, mentre il Figlio muore in nome della sua Legge.     

 
La vana pretesa di conquistare e comprendere ogni Elemento, 

mentre il Dio ne celebra ogni violato Segreto! 
 
Un vento lieve si eleva… 
 
Per divenire Boreale Tempesta… 
 
La Terra è tutta sul mio cervello, sul mio cervello, o 

Madre dagli oscuri disegni! coi tuoi potenti desideri, i 
tuoi pentimenti, le tue fredde sofferenze, e sopori 
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comatosi, e disastri venturi, o Madre! e io, povero uomo, 
benché monarca, testimone del dramma dei tuoi dolori 
tremendi.  

 
A lei penso tutto il tempo, senza sosta, penso e penso; 

e quest’abitudine, credo, acquistò in me consistenza e 
fatalità nel corso di quel viaggio in Oriente: perché quale 
sarà il suo fato, soltanto Dio lo sa, e nelle mie 
meditazioni mi è capitato di vedere certe visioni del suo 
destino futuro, così impressionanti che, se qualcuno 
dovesse con i suoi sensi carnali vederle realizzate, 
alzerebbe le braccia e si metterebbe a girare e girare 
come una trottola nei labirinti di una frenesia follemente 
ghignante, perché già la visione in sé è l’orlo della 
vertigine.  

 
Se potessi smettere almeno per un’ora di pensare a lei, 

alla Terra!  
 
Ma sono suo figlio, e la mia mente si protende e si 

protende verso di lei come i rami avventizi del ficus 
indiano, che scendono verso la terra per radicarvisi, e lei 
lo succhia e l’attira, così come la sua gravità attira il mio 
piede, e non posso sfuggirla, perché è più grande di me, 
e non c’è modo di sfuggirla; e così alla fine, lo so, la mia 
anima si precipiterà da sola verso la rovina, come gli 
uccelli erranti contro le lanterne dei fari, nel suo seno 
selvatico e potente.  

 
Mi capita di passare intere notti senza chiudere 

occhio, ossessionato da quel Golfo del Messico, dalla 
sua concavità, com’è identica alla protuberanza 
dell’Africa dirimpetto, e come la protuberanza del 
Brasile combacia con la concavità dell’Africa: al punto 
che per me è ovvio — ovvio — che in altri tempi i due 
continenti furono uno solo, e una notte pudicamente si 
divisero e si allontanarono; e di questo il folle Atlantico 
era consapevole, e accorse beatamente, in fretta, a 
inserirsi tra di loro; e come se ci fosse stato lì un occhio 
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in grado di vedere, e un orecchio per udire quella Tua 
oratoria solitaria…  

 
Tu, o Tu!… e se adesso di nuovo si riaccostano, così 

a lungo divorziati… ma su quella strada non troverò che 
la pazzia furiosa.  

 
Eppure non si può non pensarci: perché essa riempie 

la mia anima, e l’assorbe, con tutti i suoi umori e i suoi 
capricci.  

 
La Terra ha intenzioni, segreti, piani…  
 
Strano quel gemellaggio geografico tra l’Europa e 

l’Asia: ciascuna con tre penisole meridionali, tre paia di 
gemelle; Spagna, Arabia; Italia-Sicilia, India-Ceylon; la 
Morea e la Grecia spaccate dal golfo di Corinto, la 
penisola malese e l’Indocina spaccate dal golfo del Siam; 
ciascuna con due penisole settentrionali che puntano a 
sud: Svezia e Norvegia, Corea e Kamciatka; ciascuna con 
due isole gemelle: la Gran Bretagna, il Giappone; il 
Vecchio Mondo e quello Nuovo hanno ciascuno una 
penisola che punta a nord: Danimarca, Yucatán, e la 
Danimarca è un dito indice dall’unghia lunga, lo Yucatán 
un pollice che indica il Polo.  

 
Che vorrà dire, lei?  
 
Non sarà lei stessa un’entità vivente, con la sua 

volontà e il suo destino, come i marinai dicevano delle 
navi?  

 
E quella cosa che girava e girava nell’Artico, seguiterà 

ancora a girare, lassù, con lo stesso ardore oscuro? 
Strano che i vulcani si trovino tutti vicino al mare: non 
so perché.  

 
Questo fatto, abbinato al fenomeno delle esplosioni 

sottomarine, veniva di solito sbandierato a sostegno della 
teoria chimica dei vulcani, la quale presupponeva 
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l’infiltrazione delle acque del mare negli antri contenenti 
i materiali che servono da combustibile alle eruzioni; ma 
solo il cielo sa se questo è vero.  

 
I vulcani elevati sono intermittenti: un secolo, tre, 

dieci, di tranquilla attesa, e a un tratto la loro oratoria 
metteva per sempre a tacere un’intera povera regione; 
quelli più bassi sono permanenti; e a volte formano un 
sistema lineare continuo, costituito da orifizi di 
scappamento, come i camini di una fonderia sotterranea. 

 
Chi può conoscere i suoi segreti?  
 
Nelle montagne, una serie di picchi rivela la presenza 

di dolomiti; le vette tonde significano rocce calcaree; 
quelle a forma di ago, scisti cristallini: ma perché? Io la 
conosco un poco fino a una profondità di dieci miglia, 
ma se più in fondo — per ben ottomila miglia — sia 
tutta fiamma o pallini di piombo, dura o morbida, non lo 
so, non lo so.  

 
I suoi metodi per fabbricare carbone, geyser e 

sorgenti sulfuree, e i gioielli, gli atolli e le scogliere 
coralline; le rocce di origine sedimentaria, come lo 
gneiss; le rocce plutoniche, prodotto della fusione, e la 
breccia che costituisce la base della crosta; e i raccolti, la 
fiamma dei fiori, e il passaggio dal vegetale all’animale: 
non li conosco, ma sono suoi, e sono come me, fusi 
nella stessa fornace del suo cuore scarlatto.  

 
Essa è oscura e capricciosa, improvvisa e sciagurata, e 

lacera i suoi piccoli come una gatta cannibale; ed è 
vecchia e profonda, e si rammenta di Ur dei Caldei che 
Uruk eresse, e del primo segno di vita dell’ameba, e 
ricorda quel tempio di Bel, e porta ancora come fosse 
cosa di ieri la vecchia Persepoli e la tomba di Ciro, i 
ruderi di Haran e quei templi vihârah scolpiti nella pietra 
dell’Himalaia; e di ritorno dall’Estremo Oriente, mi 
soffermai a Ismailia, e andai al Cairo, vidi quel che 
rimaneva di Menfi, e meditai una notte davanti a quella 
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piramide e a quella sfinge muta, seduto sopra una tomba, 
finché pietose lacrime non mi bagnarono le guance: 
perché l’uomo trapassa.  

 
In quei sepolcri nella roccia ci sono colonne 

notevolmente simili ai pilastri del mio palazzo, solo che 
quelle sono rotonde, e i miei pilastri sono quadrati, ma 
hanno la stessa fascia sotto il capitello, e sopra, il fiore di 
loto chiuso e il plinto che sorregge l’architrave; i miei 
pilastri, però, non hanno architrave.  

 
I sepolcri consistono di una corte esterna, poi c’è un 

pozzo, e dentro un’altra camera per i morti; e non me ne 
andai finché la fame non mi costrinse: perché sempre 
più la terra mi invade, mi adesca, mi assimila; e alle volte 
mi domando:  

 
‘Non mi succederà forse, tra qualche anno, di cessare 

di essere un uomo, per diventare invece una piccola 
Terra, una sua copia: misterioso e terribile, metà 
demoniaco, metà ferino, interamente mistico — 
bisbetico e turbolento — capriccioso, pazzo, triste… 
come lei?’ 

 
(M.P. Shiel)   
 
 
 
[1] METAFISICA DELLA NUBE   
 
 
 
E così, se ciò fosse vero, bisognerebbe dedurre che la semplice 

presenza dell’uomo esercita un certo effetto calmante o 
mesmerizzante sulla turbolenza innata della Natura, oppure al 
contrario, un deleterio costante veleno nel violarla e presiederla, e 
che uno dei risultati della sua assenza ieri, e presenza - ovunque - 
oggi, sia stato quello di togliere, oppure ripristinare un simile freno 
(imposto dalla Natura).  
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Questo amletico dubbio mi assilla! 
 
Ricordo sempre le Strofe nello scorgere il misfatto. 
 
Il veleno donato!  
 
 
[…..] In realtà siamo di fronte a scenari molto diversi. 

La caduta, ossia il fatto che nella dimensione dell’uno-
tutto, dimensione d’eternità, ci sia qualcuno che viene 
all’essere come dal nulla (in realtà staccandosi dall’essere) 
per ricadere come nel nulla (in realtà ritornando 
all’essere); la caduta, dicevo, e cioè che qualcuno nasca e 
muoia, in Anassimandro è un fatto, è qualcosa che accade, 
necessariamente, secondo il ritmo del tempo, che è il 
ritmo che scandisce il sorgere e il tramontare, il venire 
alla luce e lo spegnersi.  

 
Questo fatto rappresenta bensì una perturbazione in 

seno all’essere, ma siccome l’essere non è una totalità 
chiusa in se stessa, perfetta, perché invece è apeiron, 
infinito, vale a dire infinito che comprende il suo stesso 
illimite e la sua stessa dismisura, bisogna concludere che 
il negativo gli è intrinseco, così come tutto ciò che lo 
contraddice: finitezza, mortalità, temporalità. 

 
 Anassimandro parla non tanto di amartia quanto di 

adikia, e l’adikia, cioè l’ingiustizia, altro non è che la 
perturbazione, ossia l’essere già da sempre perturbato 
perché già da sempre affacciato sul non essere. I mortali 
sono portatori di colpa a misura che partecipano 
dell’essere, ma se ne allontanano verso le regioni della 
evanescenza, della dissolvenza, della morte. La vita per 
loro è una sottrazione di bene (sottrazione d’essere) che 
devono restituire. Gli uni agli altri. Secondo l’ordine del 
tempo. Secondo necessità. 

 
Ben altrimenti nel Libro della Genesi. Lí la caduta è a 

seguito di una tentazione. Non la necessità, bensì la 
libertà è al centro del racconto. Il debito contratto in 
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origine (a seguito appunto della caduta in tentazione) 
non è con l’essere, ma con Dio, il che comporta 
un’obbligazione per così dire in bianco.  

 
Ciò significa – ed è una novità inaudita, ma anche 

cosa che sfida il senso comune – che tutti sono 
responsabili di tutto nei confronti di tutti. In altre parole: 
quel che accade nel mondo, ininterrotta sventagliata di 
mali d’ogni genere, mi si offre non già come qualcosa 
che non mi tocchi o di cui io debba farmi una ragione, 
ma come qualcosa di cui io sono chiamato a rispondere, 
e quindi a farmi carico, a riconoscere come cosa mia, 
perché, anche se fuori della mia portata, mi riguarda 
personalmente, e io, che vivo all’ombra del male, ne 
devo rispondere, in quanto il male è un orizzonte che mi 
precomprende.  

 
Secondo quella logica della sofferenza che muove 

dall’ipotesi seguente: se l’innocente paga per il colpevole, 
a maggior ragione il colpevole deve pagare per 
l’innocente. Ci si trova così in colpa non solo per questo 
o per quello, ma prima ancora per il fatto di non 
riconoscersi in colpa. 

 
Anche in Anassimandro esiste reciprocità. Nel celebre 

Frammento sta scritto che gli uomini sono tenuti a 
rifondere ‘gli uni gli altri a vicenda’. Ma qui reciprocità 
significa misura, e più precisamente: nella misura in cui. 

 
A far da misuratore è il tempo.  
 
Che stabilisce oggettivamente, scandendo il sorgere e 

il perire delle cose, ossia il divenire, quanto dovuto da 
ciascuno. Nella misura in cui si vive, si paga: con la 
morte, e in modo particolare con quell’anticipo su 
quanto sarà poi saldato con la morte che è la sofferenza.  

 
Quindi: chi vive molto, paga molto, soffrendo molto, 

come inevitabilmente succede (secondo necessità, vale a 
dire secondo la misura oggettiva del tempo); chi invece 
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vive poco (beato è chi muore giovane, recitava la 
sentenza del Sileno), paga poco, dovendo poco soffrire. 

 
Col pagamento il conto è chiuso.  
 
La giustizia ripristinata, l’ingiustizia tolta. Senza che 

l’individuo ne ricavi nulla: costui semplicemente sparisce 
dalla scena del mondo. Invece nel caso del peccato 
originale in questione è lui, la persona singola: ne va della 
sua salvezza o della sua perdizione. Qui reciprocità 
significa assunzione di colpa. Riconoscersi colpevole 
anche di ciò che nessun tribunale imputerebbe a 
nessuno, facendosi carico di tutto nei confronti di tutti, 
significa rispondere a un appello, a una chiamata. E a 
chiamare è Dio. Il quale ha il potere di accogliere il 
peccatore fra i suoi eletti (o di respingerlo). 

 
Schematicamente: se il tragico è responsabilità per il 

destino, la figura anassimandrea dell’ingiustizia pone il 
destino ma toglie la responsabilità, mentre la concezione 
cristiana del peccato originale pone il destino come 
identico alla assunzione di colpa e alla responsabilità che 
ne deriva. 

 
A far da misuratore, come abbiamo appena detto è il 

Tempo…  
 
(S. Givone) 
 
 
[2] L’ascesa e lo sviluppo delle civiltà e i crescenti 

rapporti commerciali che intrattenevano fra loro 
permisero ai parassiti di raggiungere una portata senza 
precedenti. Con la formazione degli imperi in Europa e 
in Cina e l’ampliamento dei collegamenti commerciali 
attraverso le steppe asiatiche, nuove popolazioni 
vennero esposte alle malattie. Per ben due volte la peste 
mise in ginocchio una grossa parte dell’Eurasia.  
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La prima volta contribuì alla fine dell’Impero 
Romano e agevolò l’avvento dell’islam nei suoi territori 
meridionali. La pestilenza tornò poi a colpire verso la 
seconda metà del XIV secolo, quando la cosiddetta 
peste nera spazzò via una significativa porzione di 
umanità. 

 
Quando gli europei scoprirono il Nuovo Mondo, lo 

stesso fecero anche i loro agenti patogeni. I grandi 
imperi delle Americhe collassarono in buona parte a 
causa dell’assalto delle malattie del Vecchio Continente, 
giunte insieme a Colombo o a coloro che lo seguirono. 
Anche gli africani fatti arrivare come schiavi per 
sostituire le popolazioni autoctone portarono con sé 
alcune delle più antiche infezioni umane, fra cui ceppi 
mortali di malaria. In tal modo, gli indigeni del Nuovo 
Mondo furono ridotti a meno di un decimo di quanti 
erano nel 1491.  

 
Se quella globalizzazione rappresentò un trampolino 

di lancio per le pandemie, è però altrettanto vero che 
queste ultime l’hanno fortemente limitata: la costruzione 
degli imperi vacillava di continuo a causa delle pestilenze 
e delle febbri tropicali. Le conquiste, la colonizzazione e 
il commercio furono ampiamente ridimensionati dai 
tassi di mortalità a cui venivano esposti gli avventurieri 
che per conto degli imperi affrontavano ambienti 
patogeni sconosciuti. 

 
All’epoca delle ultime grandi morie di popolazioni 

mai esposte prima alle malattie eurasiatiche, il mondo 
stava per compiere un significativo passo avanti nella 
lotta alle infezioni. All’inizio del XVIII secolo si 
poteva ancora affermare che le condizioni di vita in cui 
vivevano le fasce più povere in Inghilterra erano 
migliorate soltanto di poco rispetto a qualunque altro 
momento nella storia, e la loro salute forse era anche 
peggiorata.  
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Il metodo più efficace e diffuso per rispondere alle 
infezioni rimaneva quello di evitarle, mediante la fuga, la 
quarantena e le restrizioni ai confini. Ma, con l’avanzare 
del secolo, la Gran Bretagna (seguita dall’Europa e 
dall’America del Nord) assistette a una crescita della sua 
popolazione e al miglioramento degli standard di vita, 
uniti a un calo di mortalità. Grazie a una rivoluzione di 
tipo igienico-sanitario, le malattie batterono in ritirata. 

 
I primi parassiti interessati all’Homo sapiens non 

ebbero altra scelta se non quella di vivere ai tropici, dal 
momento che la loro vittima preferita ha vissuto soltanto 
in Africa per la maggior parte della sua esistenza sul 
pianeta.  

 
Finché l’avvento della civilizzazione non scatenò 

un insieme del tutto nuovo di infezioni, i batteri, i 
virus, i vermi e gli altri organismi che trovavano 
dimora negli esseri umani si evolvettero in modo da 
completare il loro ciclo vitale in Africa.  

 
Ancora oggi, la diversità degli agenti patogeni (cioè il 

numero dei diversi tipi di microbi presenti in un’area che 
infettano gli umani) rimane decisamente più elevata ai 
tropici che in qualunque altra zona. Ma poiché questi 
microbi tendono a menomare e a uccidere soprattutto 
nel mondo in via di sviluppo, dove la maggior parte delle 
persone vive in povertà e la vendita di nuovi farmaci per 
curare tali malattie non è redditizia, non attirano grande 
attenzione da parte della ricerca medica.  

 
Vi è una certa ironia nel fatto che alcuni dei più 

antichi parassiti nemici dell’umanità vengano oggi riuniti 
nell’espressione ‘malattie tropicali neglette’, ma il motivo 
è questo. Grazie al controllo del fuoco e alla 
fabbricazione dei primi indumenti, il genere umano 
imparò a sopravvivere ai freddi inverni e riuscì ad 
accedere alle zone temperate del mondo. Spostandoci in 
Europa, in Asia e nelle Americhe, ci lasciammo alle 
spalle alcuni di quei parassiti tropicali. E benché alla fine 
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la globalizzazione abbia diffuso molte malattie originarie 
dell’Africa nelle zone tropicali delle regioni occupate più 
di recente, la lunga evoluzione e la concentrazione delle 
infezioni umane nei climi tropicali sono uno dei motivi 
per cui gli abitanti delle zone temperate a nord o a sud 
dei tropici godono ancora oggi di una salute migliore. 

 
Sebbene le pestilenze non vengano nominate nei 

capitoli iniziali della Bibbia, appena si arriva alla civiltà 
egizia il testo viene inondato di racconti di piaghe, non 
soltanto quella delle rane, ma anche di pustole, pidocchi, 
mosche e altri orrori sconosciuti. Dietro a tali racconti 
potrebbe celarsi una verità storica: l’agricoltura e la 
civilizzazione scatenarono una tempesta di malattie. 
Persino le prime forme meno efficienti di agricoltura 
contavano una popolazione per metro quadrato di dieci 
o venti volte superiore a quella dei gruppi nomadi.  

 
Poi, la cura dei campi e l’irrigazione, insieme ai granai 

che accompagnavano le coltivazioni su larga scala, fecero 
sì che sempre più persone fossero costrette a risiedere 
sul posto, arrivando a ridurre in schiavitù i pastori vicini 
perché lavorassero nei loro campi. Se minore 
movimento equivale a minore esposizione a nuovi bacini 
di malattie, la combinazione di densità di popolazione e 
insediamento fu cruciale per l’aumento delle infezioni. 

 
All’inizio, il fatto che gli umani rimanessero in un 

unico posto per un lungo periodo di tempo deve aver 
favorito i tradizionali disturbi precedenti la 
civilizzazione; le zanzare, per esempio, potevano trovare 
più persone di cui nutrirsi e terre irrigate e disboscate in 
cui vivere. E la malaria, che si serviva delle zanzare come 
vettori, poté probabilmente diffondersi con maggiore 
rapidità quando le possibilità che lo stesso insetto 
pungesse una vittima già infetta e subito dopo una non 
infetta aumentarono in misura esponenziale.  

 
Un papiro medico egizio risalente al 3000 a.C. 

contiene un riferimento alla peste dell’anno, che potrebbe 
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essere stata, appunto, la malaria, e le mummie risalenti 
allo stesso periodo mostrano segni di infezione malarica. 

 
E dato che più alto è il numero di persone che si 

aggirano in un certo luogo, superiore è il rischio di 
contrarre una malattia, i vermi contenuti negli 
escrementi lasciati sul sentiero di un villaggio o in un 
campo o uno stagno lì vicino avevano molte più 
possibilità di raggiungere un altro umano che se fossero 
stati lasciati in una foresta. Anche i microbi in grado di 
sopravvivere soltanto per poco al di fuori del loro ospite, 
compresi i batteri che causano la lebbra, di solito si 
diffondono molto più facilmente negli insediamenti 
densamente popolati. Infine, i mucchi di rifiuti, che 
contraddistinguono qualunque stanziamento umano 
permanente, attirano mosche, cani randagi e ratti, 
ognuno con il proprio potenziale infettivo. 

 
Portando molti individui e animali domestici a vivere 

a stretto contatto, il processo di civilizzazione creò 
anche l’ambiente perfetto per la diffusione di virus letali 
in grado di compiere il salto di specie. 

 
Nel corso del tempo, e soprattutto nelle ultime 

migliaia di anni, si è manifestato un effetto della 
civilizzazione e dell’addomesticazione ancora più 
insidioso: l’evoluzione di nuove infezioni. Alcune 
malattie legate alla civilizzazione potrebbero essersi 
evolute da quelle del bestiame. La vicinanza a un’elevata 
densità di popolazione animale ibrida e addomesticata ha 
regalato alle infezioni notevoli opportunità di svilupparsi 
e compiere il salto di specie: si è visto che l’influenza è 
simile alle malattie dei maiali e delle anatre, per esempio, 
mentre la difterite e il rotavirus potrebbero essersi diffusi 
a partire da bovini e ovini domestici (la tubercolosi 
invece potrebbe aver fatto il salto contrario, dagli umani 
ai bovini). 

 
La densità di popolazione umana è un fattore di 

grande rilevanza per alcune delle più pericolose malattie 



 25 

della nostra specie emerse dalla civilizzazione. Questo 
perché la popolazione minima necessaria alla 
sopravvivenza di un’infezione dipende dalla rapidità con 
la quale la malattia si diffonde, dalla sua mortalità e 
dall’eventuale immunità che lascia per tutta la vita a chi 
ne guarisce. 

 
Ciononostante, per millenni furono le infezioni 

endemiche regolari (come la malaria e – nelle comunità 
più numerose – il vaiolo e il morbillo) a uccidere il 
maggior numero di persone, più dei drammatici periodi 
di peste o di pestilenza. Le antipatiche infezioni locali di 
ogni giorno stroncavano oltre un terzo della popolazione 
prima del raggiungimento dell’età adulta. E, alla fine, 
furono loro ad avere il ruolo principale nel plasmare 
società ed economie.  

 
Possiamo osservare l’enorme impatto sulla salute 

pubblica che si verifica quando popolazioni non ancora 
esposte si trovano di fronte alla gamma completa delle 
malattie agro-urbane. Da un’analisi condotta su 238 
società indigene brasiliane del bacino dell’Amazzonia, 
entrate di recente in rapporti con il mondo esterno, è 
emerso che le loro popolazioni sono calate in media del 
43% in nove anni dopo essere rimaste in contatto 
prolungato con forestieri provenienti dai villaggi e dalle 
città interconnesse del Brasile moderno. 

 
(C. Kenny) 
 
 
 

[3] L’EVOLUZIONE DEGLI AGENTI PATOGENI: 
 
 
 
Abbiamo potuto constatare come l’agricoltura sia 

comparsa in pochi centri sparsi per il mondo, e come si 
sia poi diffusa in modo non omogeneo. L’agricoltura 
non è però una causa immediata della superiorità dei 
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popoli che la possiedono: in un corpo a corpo, un 
contadino disarmato non ha alcun vantaggio su di un 
cacciatore.  Ma l’agricoltura permette maggiori densità 
abitative, e dieci contadini disarmati hanno certo la 
meglio su di un solo cacciatore. Né si può dire che tutti 
siano davvero disarmati, per lo meno in senso figurato: i 
primi hanno sempre le peggiori malattie, le armi e le 
corazze migliori, le tecniche più sofisticate, e i governi 
più efficienti nell'organizzare le guerre di espansione.  

 
In questo capitolo vedremo come questo sia potuto 

accadere, e cioè come l’agricoltura abbia portato alle 
malattie, alla scrittura, alla tecnologia e alle strutture di 
governo.  

 
Il modo in cui mi fu illustrata la correlazione tra le 

malattie e il bestiame è rimasto indelebile nella mia 
memoria…  

 
Un amico dottore, all’epoca in cui era giovane e 

inesperto, fu chiamato ad occuparsi di una coppia che 
soffriva di una misteriosa malattia; il fatto che i due non 
comunicassero molto bene fra di loro, e con il mio 
amico, non facilitava certo la diagnosi. Il marito era un 
ometto timido, affetto da una polmonite causata da un 
microbo sconosciuto, e la sua padronanza della lingua 
inglese era a dir poco limitata. Fungeva da interprete la 
sua bella moglie, che era preoccupata per la malattia del 
marito e assai spaventata dall’ospedale.  

 
Il mio amico, stremato dopo una settimana di duro 

lavoro, non riusciva a capire quali strane cause avessero 
potuto portare all'infezione.  

 
Dimenticandosi per un attimo il rispetto per la 

privacy del paziente, gli chiese in modo molto diretto se 
avesse avuto rapporti sessuali particolari. L’ometto si 
fece rosso rosso, raggomitolandosi fino ad apparire 
ancora più piccolo; seminascosto dalle coperte, 
bofonchiò qualcosa con voce appena udibile. Alle sue 
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parole la moglie divenne pazza di rabbia: afferrò un 
pesante recipiente di metallo che si trovava li vicino, si 
gettò contro al marito e lo colpì alla testa, uscendo poi 
come un razzo dalla stanza. Ci volle un po’ al mio amico 
per rianimare il malcapitato, e ancor di più per capire - 
nell'inglese smozzicato dell'uomo - che cosa aveva fatto 
infuriare la donna.  

 
Lentamente, la verità venne a galla:  
 
aveva confessato di aver avuto numerosi rapporti 

sessuali con le pecore della fattoria di famiglia, il che 
forse lo aveva infettato con il misterioso agente 
patogeno.  

 
Questa buffa storiella sembra riferirsi a un episodio 

isolato e privo di significato generale. In realtà illustra 
una questione di grandissima importanza: l’origine 
animale di alcune malattie.  

 
Pochi di noi amano le pecore in senso carnale come 

l’uomo del racconto; ma è certo che amiamo (di amore 
platonico) i nostri animali da compagnia, e che la nostra 
società è contentissima di vivere accanto alle pecore e ad 
altri mammiferi domestici. I 17085400 abitanti 
dell’Australia, ad esempio, hanno una grande opinione 
delle pecore, visto che secondo un recente censimento 
ne possiedono ben 161 milioni! Sia gli adulti sia - in 
maggior numero - i bambini contraggono malattie dai 
loro animali domestici. Molte sono semplici fastidi, ma 
alcune sono diventate in passato faccende molto più 
serie.  

 
I peggiori killer dell’umanità nella nostra storia 

recente (vaiolo, influenza, tubercolosi, malaria, peste, 
morbillo e colera) sono sette malattie evolutesi a partire 
da infezioni degli animali, anche se i microbi che le 
causano sono al giorno d’oggi esclusivamente 
caratteristici della specie umana. Poiché queste sono 
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state le principali cause di morte per lungo tempo, sono 
anche state fattori decisivi nel corso della storia.  

 
Nelle guerre fino alla seconda mondiale, le epidemie 

facevano molte più vittime delle armi, e le cronache che 
esaltano la strategia dei grandi generali dimenticano una 
verità ben poco lusinghiera: gli eserciti vincitori non 
erano sempre quelli meglio armati e con i migliori 
strateghi, ma spesso quelli che diffondevano le 
peggiori malattie con cui infettare il nemico. 
L’esempio più tristemente famoso viene dalla conquista 
dell’America seguita al viaggio di Colombo del 1492. Gli 
indiani che caddero sotto le armi dei feroci 
conquistadores furono molto meno di quelli che 
rimasero vittime degli altrettanto feroci bacilli spagnoli. 

 
Perché la storia è così sbilanciata a favore degli 

europei?  
 
Perché nessun germe portato dagli indiani 

sterminò gli invasori, arrivò in Europa e spazzò via 
il 95 per cento dei bianchi?  

 
La stessa domanda si pone per molti altri casi in cui 

gli indigeni furono decimati dalle malattie portate dai 
coloni, e - al contrario - per le perdite subite dagli 
europei in alcune zone tropicali dell’Asia e dell’Africa a 
causa delle malattie locali.  

 
La questione dell’origine animale delle malattie è alla 

base di una delle grandi linee generali della storia, ed è 
ancora oggi di importanza capitale (si pensi all'AIDS, che 
pare essersi originato a partire da un virus di alcune 
scimmie africane).  

 
In questo capitolo vedremo dapprima cosa si intende 

per ‘malattia infettiva’, per poi scoprire perché alcuni 
microbi si sono evoluti in modo da danneggiarci e altri 
no. Vedremo perché molte malattie si propagano per 
ondate epidemiche, come l’AIDS oggi o la peste 
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bubbonica nel Medioevo. Scopriremo come è avvenuto 
il passaggio dagli animali all'uomo, e infine vedremo 
come tutto ciò aiuti a spiegare le cause del flusso a senso 
unico tra i germi europei e quelli americani.  

 
Com’è ovvio, tendiamo a pensare alle malattie dal 

nostro punto di vista, e ad escogitare qualche modo per 
sopravvivere uccidendo i microbi: facciamo piazza pulita 
di quelle piccole canaglie, e al diavolo le loro ragioni! 
Spesso, però, bisogna conoscere il nemico per batterlo, e 
questo è soprattutto vero in medicina. Quindi lasciamo 
per un momento da parte i nostri pregiudizi umani e 
consideriamo le malattie dal punto di vista dei germi. 
Dopo tutto, sono anche loro un prodotto della selezione 
naturale, proprio come noi.  

 
Ma quale vantaggio evolutivo può mai avere un 

batterio o un virus dal causarci diarrea o ulcerazioni sui 
genitali?  

 
E perché l’evoluzione li ha portati ad ucciderci? 
 
Quest’ultimo fatto sembra davvero inspiegabile, 

perché un agente patogeno che sopprime il suo ospite 
commette suicidio. I microbi, fondamentalmente, si 
comportano come le altre specie. L’evoluzione seleziona 
gli individui più bravi ad assicurarsi una progenie e a 
farla sopravvivere; per un germe questo successo può 
essere misurato calcolando il numero delle vittime 
infettate da ogni malato. E un numero che dipende dal 
tempo in cui l’ospite rimane capace di trasmettere la 
malattia, e dall'efficienza del contagio.  

 
I tipi di contagio che si sono evoluti sono molti, 

sia riguardo alla trasmissione uomo-uomo che a quella 
animale-uomo. Molti di quelli che consideriamo 
‘sintomi’ sono in realtà un modo in cui un germe 
dannatamente furbo cerca di modificare il nostro corpo 
e il nostro comportamento fino a farci diventare agenti 
di contagio più efficienti. La strategia più semplice è 
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quella di essere trasmesso passivamente. È quello che 
fanno quei microbi che aspettano che il loro primo 
ospite sia ingerito da un altro ospite: ad esempio il 
batterio della salmonella, che si contrae mangiando uova 
e carne infette, o il verme responsabile della trichinosi, 
che si annida nella carne di maiale cruda o poco cotta. 

 
Questi parassiti passano da un animale all’uomo, 

mente il virus che causa il kuru - la ‘malattia del riso’ che 
colpiva gli abitanti degli altipiani della Nuova Guinea - si 
trasmette da uomo a uomo attraverso il cannibalismo. 
Capitava che i bambini si infettassero leccandosi le dita 
dopo aver giocherellato con il cervello di uomo morto di 
kuru che la madre stava preparando per la cottura. Altri 
microbi non aspettano che il vecchio ospite muoia e 
venga mangiato, ma chiedono un passaggio a un insetto, 
nella cui saliva si trasferiscono da un individuo all'altro. 
Lo strappo può essere dato da una zanzara, una pulce, 
un pidocchio o una mosca tse-tse, rispettivamente 
responsabili della trasmissione della malaria, della peste, 
del tifo e della malattia del sonno.  

 
Il trucco più subdolo è però quello della trasmissione 

passiva dalla madre al feto: in questo modo, gli agenti 
della sifilide, della rosolia e dell’AIDS pongono un 
dilemma etico con cui deve confrontarsi chi crede che il 
mondo sia fondamentalmente buono. Altri germi 
prendono, per così dire, l’iniziativa, e modificano 
l’anatomia o il comportamento dei loro ospiti in modo 
da massimizzare il contagio. Dal nostro punto di vista, le 
ulcere sui genitali causate dalle malattie veneree sono 
un'orribile umiliazione, ma per il batterio della sifilide 
non sono che un utile mezzo per farsi trasportare nelle 
cavità di un altro ospite. Lo stesso accade per le lesioni 
cutanee del vaiolo, una malattia che si trasmette per 
contatto diretto (o indiretto, come quando i bianchi 
americani spedivano in dono agli indiani con cui erano 
in guerra coperte in cui erano stati avvolti malati di 
vaiolo).  
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Più attiva ancora è la strategia del raffreddore, 
dell’influenza e della pertosse. In queste malattie la 
vittima è costretta a starnutire o tossire, il che fa si che 
una vera e propria nube di germi si lanci verso i nuovi 
potenziali ospiti. Il batterio del colera, analogamente, 
induce una grave forma di diarrea, il che favorisce la sua 
diffusione nelle acque contaminate; il virus della febbre 
emorragica coreana fa la stessa cosa con l’urina dei topi. 
La palma della strategia più ingegnosa va al virus della 
rabbia, che si cela nella saliva dei cani inducendoli nello 
stesso tempo a mordere indiscriminatamente.  

 
I più laboriosi sono invece i vermi come gli 

schistosomi e gli anchilostomi, che si scavano un 
ingresso attraverso la pelle dell'ospite che ha la sventura 
di passare in acque o suoli contaminate dalle feci di una 
vittima precedente.  

 
In sintesi, dal nostro punto di vista le ulcere 

genitali, la diarrea e la tosse sono sintomi di una malattia, 
mentre per un germe sono astute strategie di 
trasmissione della specie. Ecco perché è nel suo interesse 
che noi ci ammaliamo.  

 
Ma perché queste strategie implicano a volte la morte 

dell'ospite?  
 
Per i microbi, questa è semplicemente una 

conseguenza non voluta (bella consolazione!) Certo, una 
vittima del colera può morire di disidratazione, dopo 
aver perso liquidi tramite la diarrea al ritmo di parecchi 
litri al giorno; ma nel periodo in cui la malattia fa il suo 
corso il batterio del colera ne approfitta per diffondersi 
in gran numero nelle acque contaminate dalle deiezioni. 
Se ogni malato riesce ad infettare in media più di un altro 
individuo, la strategia del batterio è efficace, anche se 
capita che qualcuno dei suoi ospiti muoia durante il 
processo.  
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Questo è quanto per quel che riguarda gli 
interessi dei microbi.  

 
Ora torniamo al nostro egoistico interesse a rimanere 

vivi e in salute, il che accade quando riusciamo ad 
ammazzare quei maledetti. Una risposta tipica del nostro 
organismo ad un'infezione è la febbre. Spesso pensiamo 
che la febbre sia un sintomo della malattia; ma la nostra 
temperatura interna è controllata geneticamente, e le 
variazioni non sono mai casuali. Alcuni agenti 
patogeni sono sensibili al calore più di noi, e 
innalzando la temperatura cerchiamo di arrostirli senza 
bruciarci a nostra volta.  

 
Un’altra risposta agli attacchi è data dal sistema 

immunitario. I globuli bianchi e altri corpuscoli ancora 
sono in grado di scovare ed eliminare gli ospiti 
indesiderati. Gli anticorpi specifici che ci costruiamo per 
combattere un particolare microbo fanno si che sia 
molto difficile essere infettati una seconda volta dopo la 
guarigione. Come tutti sappiamo per esperienza diretta, 
per alcune malattie - tipo l’influenza e il raffreddore - la 
resistenza che sviluppiamo è solo temporanea, ed è 
possibile ammalarsi di nuovo. Per altre - tra cui il 
morbillo, gli orecchioni, la rosolia, la pertosse e l’ormai 
sconfitto vaiolo - il nostro corpo riesce a sviluppare 
anticorpi che forniscono un’immunità permanente.  

 
La vaccinazione si basa proprio su questo 

principio: stimolare la produzione di anticorpi senza 
dover necessariamente contrarre la malattia, grazie 
all’inoculazione di ceppi neutralizzati o indeboliti di 
microbi.  

 
Purtroppo per noi, esistono germi più furbi di altri. 

Alcuni - come il virus dell’influenza - hanno imparato a 
cambiare i loro antigeni, cioè quei complessi molecolari 
riconosciuti dagli anticorpi; la costante evoluzione di 
nuovi ceppi virali dotati di diversi antigeni spiega perché 
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l'influenza contratta due anni fa non ci immunizza nei 
confronti della versione diffusa quest’anno.  

 
La malaria e la malattia del sonno sono ancora più 

subdole, per la rapidità con cui mutano gli antigeni. 
L'AIDS, tristemente, è tra le più proteiformi, visto che 
cambia forma all'interno di ogni singolo paziente, fino a 
sconfiggere il suo sistema immunitario.  

 
Una difesa più lenta ci viene dall’evoluzione 

naturale, che ci cambia impercettibilmente di 
generazione in generazione. Per quasi tutte le malattie 
possibili, esistono individui geneticamente più 
resistenti di altri; durante un’epidemia questi fortunati 
hanno maggiori probabilità di sopravvivere e di 
trasmettere alla progenie tale carattere.  

 
Nel corso della storia, quindi, le popolazioni 

esposte ripetutamente a un particolare agente 
patogeno hanno finito per essere composte da 
percentuali più alte di individui resistenti.  

 
Bella consolazione, starete forse pensando: questa 

risposta di lungo periodo aiuta ben poco chi sta 
morendo sotto l’attacco di un germe a cui non è 
resistente. Però in questo modo un intero popolo 
diventa pian piano meglio protetto dalle aggressioni dei 
patogeni. A volte l’immunità ha un prezzo: presso i neri 
africani, gli ebrei askenaziti e gli europei del nord sono 
più diffusi, rispettivamente, i geni per l’anemia 
falciforme, il morbo di Tay-Sachs e la fibrosi cistica, geni 
che danno però protezione nei confronti della malaria, 
della tubercolosi e della dissenteria batterica.  

 
Gran parte delle specie del pianeta interagiscono con 

noi come fa - per dire - il colibrì. Non abbiamo evoluto 
difese specifiche nei confronti dei colibrì, e viceversa, 
perché nessuna delle due specie si ciba dell'altra o se ne 
serve per riprodursi. I colibrì si sono adattati a mangiare 
nettare ed insetti, e ad usare le ali allo scopo. I microbi, 
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invece, si sono adattati a nutrirsi di alcuni elementi 
presenti nel nostro corpo; e non hanno ali per spostarsi 
in una nuova vittima quando la vecchia è morta o ha 
sviluppato una qualche resistenza. Quindi hanno dovuto 
escogitare dei trucchi per diffondersi, molti dei quali 
sono da noi esperiti come sintomi di malattie.  

 
Noi abbiamo risposto con le nostre contromosse, 

i germi hanno contrattaccato a loro volta, ed eccoci 
intrappolati in una escalation bellica in cui la morte è il 
prezzo della sconfitta, e la selezione naturale è l’arbitro 
della contesa.  

 
Vediamo di che tipo di conflitto si tratta: 

guerriglia o guerra lampo?  
 
Supponiamo di contare i casi di una particolare 

patologia infettiva in un’area definita, e di studiare la 
variazione nel tempo di questo numero. L’andamento 
che osserviamo varia molto da malattia a malattia: in casi 
come la malaria o la schistosomiasi si registrano nuove 
vittime ogni mese dell’anno, costantemente; per le 
malattie epidemiche, invece, vediamo alternarsi ondate di 
infezioni e lunghi periodi di stasi. Tra queste ultime, 
l'influenza è la più nota ai popoli occidentali; arriva 
di anno in anno, e a volte è particolarmente violenta. Il 
colera sembra avere intervalli più lunghi, tanto che 
l’epidemia scoppiata in Perù nel 1991 è stata la prima nel 
Nuovo Mondo nel XX secolo.  

 
Oggi questi rari eventi sono sulle prime pagine di tutti 

i giornali, ma le epidemie del passato erano ben più 
terrificanti.  

 
La cosiddetta influenza ‘spagnola’, la peggiore 

epidemia della storia, uccise 21 milioni di persone verso 
la fine della prima guerra mondiale. La peste bubbonica 
spazzò via un quarto della popolazione europea tra il 
1346 e il 1352, arrivando a sterminare anche il 70 per 
cento degli abitanti di alcune città. 
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Quando in Canada si costruì la linea ferroviaria 

transcontinentale, attorno al 1880, gli indiani del 
Saskatchewan incontrarono i bianchi e i loro germi, e 
iniziarono a morire di tubercolosi allo spaventoso ritmo 
del 9 per cento all’anno.  

 
Le malattie che ci fanno visita sotto forma di 

epidemie hanno molte caratteristiche comuni. Per 
prima cosa, si trasmettono con velocità ed efficienza da 
un individuo malato a uno sano, con il risultato che 
l’intera popolazione viene a contatto con i germi in 
tempo breve. Secondariamente, sono malattie a decorso 
acuto: in pochi giorni o si muore o si guarisce. Terzo, i 
fortunati che ne escono vivi sviluppano anticorpi che 
danno una protezione durevole, in certi casi permanente. 
Quarto, gli agenti patogeni che le causano sono 
esclusivi dell'uomo, e non si trovano nel suolo o in 
altri animali. 

 
Tutti questi tratti sono tipici delle malattie 

dell’infanzia più comuni, come il morbillo, la rosolia, gli 
orecchioni, la pertosse e la varicella. I motivi per cui 
queste caratteristiche sono alla base dell’evoluzione 
epidemica sono facili da intuire. Ecco - semplificando un 
po’ - cosa succede. La rapidità della diffusione e la 
rapidità del decorso fanno si che tutta la popolazione 
venga infettata, e che in poco tempo muoia o diventi 
immune. Nessuno dei sopravvissuti può ammalarsi di 
nuovo, ed è per questo che il germe non riesce a 
propagarsi e l'epidemia cessa. Dopo qualche anno, una 
nuova generazione di non immuni può essere infettata 
dall'esterno, e il ciclo ricomincia.  

 
Un esempio classico di questa dinamica si ebbe nei 

secoli scorsi sulle isole Faer 0er. Nel 1781 una grave 
epidemia di morbillo sconvolse queste isolate terre 
dell'Atlantico settentrionale. Alla fine tutta la 
popolazione sopravvissuta era immune, e il morbillo non 
fece la sua comparsa fino al 1846, quando fu portato da 
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una nave danese. Dopo tre mesi, i 7782 abitanti avevano 
contratto la malattia, ne erano morti o si erano 
immunizzati, garantendo così un altro periodo di pace. 

 
Secondo alcuni studi specifici le epidemie sono 

destinate ad esaurirsi in ogni popolazione inferiore al 
mezzo milione di individui; in quelle più numerose, 
invece, la malattia può spostarsi da un sottogruppo 
all'altro, tornando a colpire le zone già infettate quando 
in queste la nuova generazione non immune è 
abbastanza numerosa. Il ciclo del morbillo alle Faer 0er è 
comune a tutte le malattie infettive a noi ben note in 
tutto il mondo. Per sopravvivere, i germi hanno bisogno 
di un gruppo umano sufficientemente numeroso e poco 
disperso, in cui il ricambio tra le generazioni è rapido e 
nascono abbastanza bambini da poter infettare quando 
gli adulti rimasti sono quasi tutti immunizzati.  

 
Ecco perché queste malattie sono note anche 

come malattie da affollamento.  
 
E' evidente che le malattie di questo tipo non 

possono sopravvivere in piccoli gruppi di cacciatori-
raccoglitori o di agricoltori nomadi. Come confermano 
le tragiche esperienze moderne degli indios amazzonici e 
degli abitanti delle isole del Pacifico, un'intera piccola 
tribù può essere spazzata via da un'epidemia giunta 
dell'esterno, epidemia contro cui nessuno nel 
piccolo gruppo aveva difese immunitarie.  

 
Ad esempio nell'inverno 1902 la dissenteria, portata 

da un marinaio della nave baleniera Active, uccise 51 dei 
56 eschimesi sadlermiut, una banda isolata che viveva 
nell'isola Southampton in Canada. Come se non 
bastasse, le malattie che noi consideriamo infantili come 
il morbillo sono molto pericolose per un adulto che non 
è mai stato esposto (nei paesi occidentali quasi nessun 
adulto prende il morbillo, perché siamo immunizzati 
avendolo contratto da bambini o grazie al vaccino).  
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Le piccole dimensioni delle tribù isolate spiegano 
il motivo per cui le epidemie introdotte da fuori sono 
così letali, e anche perché in questi gruppi umani non si 
svilupparono mai malattie epidemiche di tipo autoctono. 
Con questo non voglio dire che nelle popolazioni meno 
numerose non possono esistere le malattie infettive. Ci 
sono, certo, ma solo di pochi tipi. Alcune sono causate 
da microbi capaci di sopravvivere fuori dal corpo 
umano, che possono così propagare l'infezione in modo 
costante nel tempo. Un esempio in questo senso è la 
febbre gialla; è trasportata da alcune scimmie africane, ed 
è sempre in grado di contagiare le popolazioni rurali. 
Tramite la tratta degli schiavi si è poi diffusa nel Nuovo 
Mondo. Altre malattie tipiche di questi popoli hanno 
decorso cronico, come la lebbra e la framboesia. Poiché 
impiegano molto tempo ad ucciderlo, questi germi usano 
il loro ospite come una riserva costante di infezione.  

 
I risultati sono a volte drammatici: il bacino del 

Karimui nelle alture della Nuova Guinea, dove lavoravo 
negli anni sessanta, era abitato da un gruppo isolato di 
poche migliaia di individui in cui si verificava la più alta 
incidenza mondiale di lebbra: circa il 40 per cento! 

 
Infine, un terzo tipo di malattie non ha esito fatale e 

non conferisce immunità a chi la contrae, con il risultato 
che l'infezione può propagarsi attaccando più volte gli 
stessi uomini; casi tipici sono le affezioni parassitarie 
come la schistosomiasi.  

 
I microbi che colpiscono i popoli isolati e poco 

numerosi devono essere per forza i più antichi. 
Potevamo ospitarli in noi nei milioni di anni della nostra 
storia evolutiva in cui eravamo pochi e sparsi qua e là; e 
sono inoltre comuni ai nostri parenti più prossimi, le 
scimmie antropomorfe.  

 
Le grandi malattie epidemiche, invece, si sono 

potute originare solo con l'arrivo delle società 
numerose e densamente popolate, società che 
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iniziarono a formarsi 10.000 anni fa con la nascita 
dell'agricoltura e che subirono un'accelerazione con la 
nascita delle città qualche migliaio di anni dopo.  

 
Le prime presenze accertate di alcune malattie sono 

infatti assai recenti: il vaiolo (scoperto grazie alle cicatrici 
su una mummia egiziana) nel 1600 a. C., gli orecchioni 
nel 400 a. C., la lebbra nel 200 a. C., la poliomielite 
epidemica nel 1840 e l'AIDS nel 1959.  

 
Perché l'agricoltura è responsabile della nascita 

delle malattie infettive?  
 
Una ragione l'abbiamo appena vista: permette densità 

abitative assai superiori (da 10 a 100 volte) rispetto allo 
stile di vita dei cacciatori-raccoglitori. Inoltre questi 
ultimi sono nomadi, che abbandonano gli accampamenti 
e con essi i loro escrementi, potenziali ricettacoli di 
germi e parassiti. I contadini sedentari, invece, devono 
convivere con i loro rifiuti, il che fornisce ai microbi una 
comoda strada per diffondersi nelle acque utilizzate dalla 
comunità. Alcuni popoli rendono le cose ancora più 
facili ai batteri e vermi fecali raccogliendo le loro 
deiezioni e spargendole sui campi come concime. Le 
tecniche di irrigazione e di piscicoltura, poi, facilitano la 
vita ai molluschi vettori della schistosomiasi e alle 
fasciole, che possono infilarsi nella pelle di chi si 
avventura nelle acque contaminate. Inoltre, gli 
insediamenti agricoli attirano i roditori, che sono notori 
veicoli di malattie.  

 
Il disboscamento, infine, rende l'habitat ideale per il 

prosperare della zanzara anofele che porta la malaria. Se 
la nascita dell'agricoltura fu una festa per i nostri 
microbi, l'arrivo delle città fu addirittura la manna dal 
cielo: in città c'erano molti più ospiti potenziali, e in 
condizioni igieniche ancora peggiori. Bisogna aspettare 
l'inizio del nostro secolo per poter considerare le città 
europee autosufficienti dal punto di vista demografico; 
fino ad allora un flusso costante di immigranti dalle 
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campagne era necessario per bilanciare l'altissimo tasso 
di mortalità dovuto alle malattie infettive.  

 
Un altro momento di gloria nella storia dei germi 

fu l'apertura delle rotte commerciali, che 
trasformarono i popoli di Europa, Asia e Nordafrica in 
un gigantesco banchetto per microbi. In questo modo, il 
vaiolo poté raggiungere Roma e uccidere milioni di 
cittadini dell'impero tra il 165 e il 180 d. C. La peste 
bubbonica arrivò allo stesso modo più tardi (nel 542-
543, sotto Giustiniano), ma colpì con forza per la prima 
volta con la grande pestilenza del 1346. Responsabile di 
quest'ultima fu l'apertura di una nuova rotta terrestre con 
la Cina, attraverso la quale giungevano pellicce infestate 
dalle pulci che ospitavano il germe.  

 
Oggi, con gli aerei, i trasporti sono diventati più 

veloci del decorso delle malattie: nel 1991 un aereo 
argentino proveniente da Lima trasportò in poche ore a 
Los Angeles (a 4800 chilometri di distanza) decine di 
individui portatori del colera.  

 
L'aumento straordinario dei viaggi e 

dell'immigrazione sta trasformando l'America in un altro 
melting pot, questa volta di malattie tropicali. Quindi, 
giunti ad un certo livello di popolazione e di 
affollamento, gli uomini diedero la possibilità agli agenti 
delle malattie infettive tipiche della nostra specie di 
evolversi e prosperare.  

 
Qui però c'è un paradosso:  
 
sono malattie nate con le società affollate, che 

prima non esistevano.  
 
Da dove si sono originate?  
 
Gli studi di biologia molecolare sui batteri e sui virus 

ci aiutano a rispondere alla domanda. Di molti agenti 
patogeni umani sono stati individuati i parenti più 
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prossimi: si tratta in gran parte dei microbi che causano 
analoghe epidemie nei nostri animali domestici. Anche 
per gli animali si può ripetere quanto detto prima per 
l'uomo: le malattie infettive colpiscono soprattutto i 
gruppi numerosi e affollati, presenti quasi 
esclusivamente nelle specie sociali. E quando queste 
specie, come i buoi e i maiali, furono domesticate, erano 
già vittime di germi che non chiedevano di meglio che 
trasferirsi nell'uomo.  

 
Il virus del morbillo, ad esempio, è parente stretto di 

quello della peste bovina, una grave malattia che colpisce 
i ruminanti ma non l'uomo (mentre il morbillo a sua 
volta non si trasmette ai bovini). Questo fatto ci fa 
pensare che in passato un ceppo di virus della peste 
bovina si sia trasformato in virus del morbillo mutando e 
adattandosi a sopravvivere all'interno dell'uomo. Non è 
certo un passaggio sorprendente, se pensiamo che molti 
contadini vivono accanto al loro bestiame, e quindi alle 
loro feci, urina, sangue e saliva. La nostra intimità con i 
bovini dura da 9000 anni: c'era tutto il tempo perché il 
virus della peste bovina si accorgesse di noi.  

 
Visto lo stretto contatto che abbiamo con gli animali 

a noi cari, dobbiamo subire un bombardamento costante 
dei loro microbi. Questi nuovi invasori sono 
setacciati dalla selezione naturale, e solo pochi di 
loro riescono a diventare agenti di malattie umane. 
Una rapida scorsa alle affezioni comuni ci consente di 
individuare quattro stadi di questo processo. Il primo 
passo è esemplificato dalle molte malattie che gli animali 
domestici ci trasmettono occasionalmente. Dal graffio di 
un gatto possiamo prendere la linforeticulosi, dai cani la 
leptospirosi, da polli e pappagalli la psittacosi, e dai buoi 
la brucellosi. Anche gli animali selvatici possono farci 
regali di questo tipo, come la tularemia che colpisce i 
cacciatori che maneggiano pelli di lepre.  

 
Tutti questi microbi sono nella fase iniziale della 

loro evoluzione come agenti patogeni umani: non si 
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possono trasmettere da un individuo all'altro, e lo stesso 
contagio è un evento poco comune. In un secondo 
stadio il germe riesce a passare da un uomo all'altro e a 
causare epidemie; queste sono però di breve durata e 
non si ripetono, perché si trova una cura o perché a un 
certo punto tutti sviluppano l'immunità (o muoiono). La 
cosiddetta ‘febbre di O'nyong-nyong’, una malattia che 
non si era mai vista prima, comparve in Africa orientale 
nel 1959 e colpi milioni di individui. Era causata, 
probabilmente, da un virus delle scimmie; l'epidemia fu 
fermata dal fatto che il decorso era rapido e benigno, e 
che l'infezione dava immunità. Negli Stati Uniti ci fu il 
caso della ‘febbre di Fort Bragg’, una forma di 
leptospirosi che apparve nell'estate 1942 e sparì 
rapidamente. Il kuru, la terribile ‘malattia del riso’ tipica 
della Nuova Guinea, sparì per un altro motivo. Causata 
da un virus ad azione lenta che non lasciava scampo, e 
trasmessa attraverso il cannibalismo, questa infezione 
stava per sterminare tutti i 20.000 indigeni foré; il 
governo australiano però, attorno al 1959, fece un 
grande sforzo per sradicare il cannibalismo, e così il kuru 
non poté più trasmettersi.  

 
La storia della medicina è piena di episodi del 

genere: malattie misteriose, che non somigliano a 
nessuna di quelle note oggi, che appaiono, causano 
epidemie tremende e poi scompaiono 
misteriosamente così come erano venute.  

 
I ‘sudori inglesi’, che terrorizzarono l'Europa tra il 

1485 e il 1552, e i ‘sudori piccardi’, diffusi nella Francia 
del XVIII e XIX secolo, sono solo due dei molti esempi 
di malattie volatilizzatesi prima che la moderna medicina 
potesse identificare i loro agenti patogeni.  

 
Un terzo stadio è costituito da quelle malattie 

diffuse nell'uomo e non ancora (ancora?) esauritesi, 
che potrebbero in futuro causare epidemie letali.  
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Nessuno può prevedere l'evoluzione della febbre di 
Lassa, una malattia virale arrivataci probabilmente dai 
roditori, che è stata osservata per la prima volta nel 1969 
in Nigeria. È mortale, ed è così contagiosa che un solo 
caso può far chiudere un intero ospedale. Più sicuro è 
invece il futuro della malattia di Lyme, causata da uno 
spirochete trasportato dalle zecche dei topi e dei cervi, 
che possono mordere anche l'uomo. Il primo caso 
ufficiale è apparso negli Stati Uniti nel 1962, e ha già 
raggiunto proporzioni epidemiche in alcune zone del 
Nordamerica. Per quel che riguarda l'AIDS, infine, 
arrivatoci dalle scimmie e documentato la prima volta 
nel 1959, il futuro sembra ancora più roseo (dal punto di 
vista del virus).  

 
Lo stadio finale dell'evoluzione è rappresentato dalle 

malattie epidemiche classiche e ben note. Sono 
probabilmente le vincitrici tra le molte che in passato 
hanno tentato il salto dagli animali agli uomini, 
riuscendoci in minima parte.  

 
Quali sono i cambiamenti necessari perché una 

malattia esclusiva di una specie animale si trasformi 
in una esclusiva dell'uomo?  

 
Il più ovvio è il cambio del vettore intermedio: un 

germe che si affida, poniamo, a un tipo di artropode per 
passare da un bovino all'altro deve spesso cambiare 
carrozza per saltare di uomo in uomo. Il tifo, ad 
esempio, si trasmetteva tra i ratti grazie alle loro pulci, il 
che fu sufficiente in un primo stadio per infettare anche 
il genere umano. Alla fine, però, il germe del tifo scoprì 
che poteva usare i pidocchi dell'uomo in modo molto 
più efficiente, e cambiò vettore.  

 
L'evoluzione continua: oggi in America quasi nessuno 

ha i pidocchi, ma il tifo ha scoperto un'altra rotta per 
giungere a noi, che passa attraverso gli scoiattoli volanti - 
animali che spesso fanno la tana nei sottotetti delle case. 
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Le malattie, dunque, sono un esempio di selezione 
naturale al lavoro, e di adattamento dei microbi a nuovi 
ospiti e vettori. Ma le specie sono molto diverse tra loro 
anche dal punto di vista biochimico e immunitario, e 
quindi un germe deve sviluppare notevoli mutazioni se 
vuole sopravvivere nel nuovo ambiente. Ci sono molti 
casi istruttivi in cui gli scienziati hanno potuto osservare 
questo processo con i loro occhi. Forse il più studiato è 
il caso della mixomatosi e dei conigli australiani. Si scoprì 
che il mixovirus, originariamente presente in una specie 
di coniglio selvatico brasiliano, causava una malattia ad 
altissima mortalità nei conigli domestici europei, 
appartenenti ad una specie diversa.  

 
Quindi, nel 1950, questo virus fu intenzionalmente 

portato in Australia, allo scopo di liberare il continente 
dalla piaga dei conigli europei (sconsideratamente 
importati nell'Ottocento). Nel primo anno il mixovirus 
fece il suo dovere, con un eccellente (dal punto di vista 
dei contadini australiani) tasso di mortalità del 99,8 per 
cento tra i conigli infettati. Il secondo anno, però, il tasso 
scese al 90 per cento, per poi stabilizzarsi addirittura al 
25: sfumava la speranza di liberarsi per sempre dai 
conigli. 

 
 Cos’era successo?  
 
Il virus si era evoluto secondo i suoi interessi, assai 

diversi dai nostri e da quelli dei conigli. Era mutato, 
dando origine a una malattia che uccideva meno 
individui e faceva vivere più a lungo quelli infettati 
mortalmente. Come risultato, la discendenza di 
mixovirus che sopravviveva era quella meno virulenta.  

 
Un esempio simile nel genere umano è dato dalla 

sifilide.  
 
Oggi pensiamo alla sifilide come una malattia 

caratterizzata da ulcere in zona genitale, e dal decorso 
molto lento: chi non si cura muore dopo anni. Ma 
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quando nel 1495 questa apparve per la prima volta in 
Europa fu descritta in modo assai diverso: le pustole 
coprivano le vittime dalla testa alle ginocchia, con ulcere 
che facevano staccare brandelli interi di carne, e la morte 
sopraggiungeva in pochi mesi. Già nel 1546, però, la 
sifilide era diventata quella che conosciamo noi. 
Evidentemente, lo spirochete si è evoluto in modo da 
mantenere in vita i suoi ospiti più a lungo, per renderli 
così capaci di infettare più gente.  

 
La conquista del Nuovo Mondo offre 

l'illustrazione più chiara del ruolo delle malattie 
nella storia del mondo. 

 
Molti più americani nativi morirono nel loro letto, a 

causa dei microbi di importazione europea, di quanti 
non caddero sul campo sotto i colpi dei fucili e delle 
spade. Le malattie infettive uccisero molti indiani, 
compresi i capotribù e i re, e furono anche tremendi 
colpi al morale di chi resisteva. Nel 1519 Cortés sbarcò 
sulle coste del Messico con 600 uomini, intenzionato a 
conquistare il bellicoso e popoloso impero degli aztechi. 
Egli raggiunse la capitale Tenochtitlàn e riuscì a tornare 
sulla costa dopo aver perso ‘solo’ due terzi dei suoi 
uomini, il che dimostra la superiorità militare degli 
spagnoli e l'iniziale ingenuità e impreparazione degli 
aztechi. Ma quando Cortés tornò all'attacco, questi erano 
pronti a combattere con tenacia. Ciò che diede agli 
spagnoli un vantaggio decisivo fu il vaiolo, che era stato 
portato in Messico nel 1520 da uno schiavo proveniente 
dalla colonia di Cuba. Quasi metà della popolazione 
azteca mori a seguito dell'epidemia che scoppiò, e tra le 
vittime ci fu l'imperatore Cuitlàhuac. I sopravvissuti 
erano comunque demoralizzati da questa malattia 
misteriosa che sembrava risparmiare gli spagnoli, quasi a 
mostrare la loro invulnerabilità.  

 
Un secolo dopo, nel 1618, i 20 milioni di abitanti del 

Messico precolombiano erano diventati poco più di un 
milione e mezzo. Una simile buona sorte toccò anche a 
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Pizarro quando sbarcò sulle coste del Perù nel 1531 con 
168 uomini alla conquista degli inca. Per sua fortuna (e 
per sfortuna degli avversari) il vaiolo era già arrivato in 
quelle terre nel 1526 e aveva ucciso moltissimi inca, tra 
cui l'imperatore Huayna Capac e l'erede al trono 
designato. Come abbiamo visto la guerra di successione 
combattuta dagli altri due figli del sovrano, Atahualpa e 
Iluascar, fu sfruttata al meglio da Pizarro per la sua 
conquista.  

 
Quando parliamo di civiltà precolombiane esistenti 

nel 1492, ci vengono generalmente in mente solo gli 
aztechi e gli inca. Ma nel Nordamerica esisteva un 
popolo numeroso e dalla civiltà avanzata che abitava 
nella valle del Mississippi (zona ancora adesso di terre 
assai fertili). In questo caso i conquistadores non 
dovettero neppure impugnare le armi: a spazzar via gli 
indiani ci pensarono in anticipo le malattie infettive. 
Hernando de Soto, il primo europeo ad avventurarsi in 
quelle zone nel 1540, si trovò di fronte a villaggi 
abbandonati pochi anni prima, in cui tutti gli abitanti 
erano morti. Le epidemie si diffusero grazie agli indigeni 
delle coste del Golfo del Messico, che avevano contatti 
con gli spagnoli. De Soto fece ancora in tempo a vedere 
qualche grande città indiana del basso Mississippi. Dopo 
la sua spedizione passò un bel po' di tempo prima che 
altri europei passassero di lì, ma nel frattempo i microbi 
continuarono a diffondersi. Alla fine del Quindicesimo 
secolo, quando arrivarono i coloni francesi, la civiltà 
indiana era sparita.  

 
Ciò che ne vediamo oggi sono i grandi cumuli 

che bordano le rive del fiume. Solo da poco si è 
scoperto che la civiltà che ci ha lasciato questi resti 
era ancora intatta nel 1492, e che crollò in meno di 
due secoli con ogni probabilità a causa delle 
malattie infettive.  

 
Quando ero un ragazzino, a scuola mi veniva 

insegnato che gli indiani nordamericani al tempo di 
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Colombo erano non più di un milione; questo basso 
numero serviva a giustificare la conquista da parte dei 
bianchi di un continente praticamente vuoto. Ma gli 
scavi archeologici e un esame più attento dei resoconti 
dei primi esploratori ci permettono di stimare il numero 
dei nativi in circa 20 milioni. Nel complesso del 
Nuovo Mondo, nei due secoli successivi al 1492 la 
popolazione indigena scomparve per il 95 per cento. 

 
I killer più efficaci furono i germi portati dagli 

europei, ai quali i nativi non erano mai stati esposti, e ai 
quali non avevano resistenze di tipo immunitario o 
genetico. Vaiolo, morbillo, influenza e tifo si alternarono 
dapprima come cause principali di morte; poi arrivarono 
i rinforzi: difterite, malaria, orecchioni, pertosse, peste, 
tubercolosi e febbre gialla. In innumerevoli casi il ruolo 
dei bianchi fu solo quello di testimoni oculari della 
tragedia. Nel 1837, ad esempio, la tribù dei mandan, una 
delle più interessanti culturalmente tra quelle stanziate 
nelle Grandi Pianure, fu infettata dal vaiolo portato da 
un battello a vapore in navigazione sul Missouri. In 
poche settimane, la popolazione di un villaggio passò da 
2000 a 40 individui. Mentre una dozzina di malattie letali 
giungeva in America dal Vecchio Mondo, praticamente 
nessuna compiva il percorso inverso. L'unica possibile 
eccezione è la sifilide, la cui zona d'origine non è ancora 
stata stabilita con certezza.  

 
La cosa ci colpisce ancor di più se pensiamo a 

questo fatto: uno dei prerequisiti per l'evoluzione delle 
malattie infettive è l'esistenza di società densamente 
popolate, e società di questo tipo (se i racconti dei 
conquistatori sono veri) non mancavano certo in 
America.  

 
Tenochtitlàn era una delle più popolose città del 

mondo: perché nei suoi vicoli non si celava qualche 
orrenda malattia pronta ad infettare gli spagnoli?  
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Una delle cause di questo squilibrio è il fatto che le 
società del Nuovo Mondo erano più giovani di quelle del 
Vecchio. Un'altra è data dall'osservazione che i centri 
principali di popolazione - le Ande, il Mesoamerica e la 
valle del Mississippi - non furono mai in contatto tra di 
loro, cosa che avvenne in Eurasia, dove l'Europa, il 
Nordafrica, l'India e la Cina formavano già al tempo dei 
romani un'unica grande autostrada per microbi.  

 
Ma ci deve essere dell'altro dietro questa assenza di 

germi americani. (Per inciso, è stata segnalata la presenza 
della tubercolosi in una mummia peruviana di 1000 anni 
fa, ma il procedimento usato non riesce a distinguere il 
bacillo che infetta l'uomo da un suo stretto parente - il 
Mycobacterium bovis - diffuso tra gli animali). Se ci 
fermiamo un momento a riflettere, la risposta diventa 
chiara.  

 
Da dove potevano mai venire i microbi 

americani? 
 
Come abbiamo visto, in Eurasia le malattie infettive 

sorsero a partire da mutazioni di agenti patogeni presenti 
negli animali domestici. Ma abbiamo anche visto che in 
America gli animali domestici erano pochi: il tacchino in 
Messico e nel Sudovest degli Stati Uniti, il lama e la cavia 
sulle Ande, la Cabina muscata nella fascia tropicale del 
Sudamerica e i cani in po' dappertutto. Sappiamo anche 
che questa scarsità riflette una scarsità del materiale di 
partenza. Nelle Americhe non c'erano molti grossi 
mammiferi, perché l'80 per cento di essi si era estinto 
alla fine dell'ultima glaciazione, 13000 anni fa. I pochi 
animali che erano stati domesticati non avevano molte 
probabilità di trasmettere malattie, se confrontati con i 
buoi o con i maiali. I tacchini non si radunano in grandi 
stormi, né sono specie con cui l'uomo ha una grande 
intimità fisica. Le cavie possono aver contribuito alla 
diffusione di una tripanosomiasi come il morbo di 
Chagas, o della leishmaniosi, ma la cosa non è del tutto 
certa.  
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Fa meraviglia che nessuna malattia ci sia arrivata dai 

lama, che saremmo tentati di considerare gli equivalenti 
americani dei mammiferi europei. Ma questi animali 
vivono in piccoli branchi, e il loro numero totale non era 
neanche paragonabile a quello, per esempio, dei bovini 
eurasiatici. Inoltre l'uomo non beve il latte del lama (e 
quindi non può venire infettato con questo mezzo), e 
non vive mai a stretto contatto con esso, perché è un 
animale che non viene tenuto in stalle coperte.  

 
I contadini eurasiatici, invece, hanno sempre 

vissuto gomito a gomito con i loro animali, anche nella 
stessa stanza. L'importanza storica delle malattie infettive 
portateci dagli animali va ben oltre lo scontro tra 
Vecchio e Nuovo Mondo. I germi eurasiatici hanno 
decimato gli indigeni un po' ovunque: isole del Pacifico, 
Australia, Sudafrica e così via. I tassi di mortalità nelle 
popolazioni esposte per la prima volta a questo tipo di 
patogeni si è attestato dal 50 al 100 per cento. Gli 8 
milioni di abitanti di Hispaniola (Haiti) nel 1492 
sparirono tutti entro il 1535. Il morbillo fu portato alle 
Figi nel 1875, da un capo locale che ritornava da una 
visita in Australia; in poco tempo uccise un quarto degli 
abitanti, aggiungendosi all'elenco delle epidemie che si 
erano abbattute su quelle isole a partire dal primo 
contatto con gli europei nel 1791. La sifilide, la gonorrea 
e la tubercolosi portate da Cook nel 1779, seguite dal tifo 
nel 1804 e da tante altre malattie minori, ridussero la 
popolazione delle Hawaii da mezzo milione nel 1779 a 
84 000 nel 1853; in quell'anno arrivò anche il vaiolo, che 
uccise altre 10 000 persone.  

 
E potrei continuare all'infinito.  
 
Non sempre, però, le epidemie fecero gli interessi 

degli europei. Il Nuovo Mondo e l'Australia non 
avevano in serbo cattive sorprese, ma l'Asia tropicale, 
l'Africa, l'Indonesia e la Nuova Guinea certamente sì. La 
malaria in tutta la fascia tropicale, il colera nel Sudest 
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asiatico e la febbre gialla in Africa furono (e sono 
ancora) killer spietati, che costituirono un serio ostacolo 
all'espansione europea. Ecco perché la conquista 
coloniale di gran parte dell'Africa e della Nuova Guinea 
fu completata solo 400 anni dopo quella del Nuovo 
Mondo. Inoltre la malaria e la febbre gialla furono 
portate in America via nave, e divennero anche lì un 
serio problema per l'avanzata nelle zone tropicali. 
Furono loro a far fallire il tentativo francese di costruire 
il Canale di Panama, e a far quasi fallire quello americano 
- poi rivelatosi vincente.  

 
Tenendo bene a mente questi fatti, vediamo di 

ricapitolare: quale può essere il ruolo delle malattie 
infettive?  

 
Certo, i continenti differiscono tra loro sotto 

innumerevoli aspetti, ognuno dei quali può avere 
ripercussioni sulla storia di chi li abita.  

 
Penso che ci si debba concentrare sui quattro più 

importanti.  
 
Il primo riguarda le differenze in fatto di specie 

selvatiche animali e vegetali adatte per la 
domesticazione.  

 
Questo perché l'agricoltura era necessaria per 

l'insorgere di due fenomeni - l'aumento della 
popolazione e la nascita delle élite non produttive grazie 
ai surplus alimentari -che stanno alla base delle società 
economicamente complesse, socialmente stratificate, 
politicamente centralizzate. Gran parte delle specie 
selvatiche non possono essere domesticate, e le 
produzioni alimentari della nostra storia si sono 
basate su un numero abbastanza piccolo di piante e 
animali.  
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Oggi la nostra specie è diffusa in tutto il mondo 
ed è al culmine del suo controllo della produttività 
del pianeta.  

 
Questa è la buona notizia.  
 
La cattiva notizia è che ora il ritmo con cui 

stiamo rovesciando questo progresso è molto più 
veloce del ritmo con cui lo abbiamo creato.  

 
Il nostro potere minaccia la nostra stessa 

esistenza.  
 
Ci faremo saltare in aria, oppure ci cuoceremo a 

fuoco lento in uno stufato fatto di riscaldamento 
globale, inquinamento, più bocche da sfamare con 
meno cibo e perdita di specie necessarie alla nostra 
sopravvivenza?  

 
E questi sono davvero pericoli nuovi, nati soltanto 

con la rivoluzione industriale tra la fine del Settecento e 
l’inizio dell’Ottocento?  

 
È convinzione comune che la natura sia sempre in 

uno stato di equilibrio: i predatori non sterminano le 
proprie prede e le prede non consumano in misura 
eccessiva le proprie fonti di cibo. Secondo questa 
concezione, gli esseri umani sono gli unici disadattati. Se 
fosse vero, se gli animali fossero sempre in equilibrio 
con l’ambiente, la natura non potrebbe insegnarci nulla. 
È vero che le specie allo stato di natura non si 
estinguono al ritmo con cui le stiamo sterminando noi 
ora, tranne che in circostanze rare – come l’estinzione di 
massa di 65 milioni di anni fa, dovuta forse all’impatto 
con un asteroide, che fece scomparire i dinosauri. 

 
Tuttavia la natura offre molti esempi di specie che 

sterminano altre specie. In generale, ciò accade 
quando un predatore viene introdotto in un nuovo 
ambiente, dove incontra popolazioni di prede che non 
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lo conoscono. Dopo aver sterminato alcune di queste 
specie, il predatore sopravvive passando a cacciarne 
altre.  

 
I ratti, i gatti, le capre, i maiali, le formiche e 

persino i serpenti si sono trasformati in killer 
quando gli esseri umani li hanno inseriti in nuovi 
ambienti.  

 
Un esempio è dato da un serpente arboricolo nativo 

delle isole Salomone, nel Pacifico meridionale, che 
durante la seconda guerra mondiale fu portato 
accidentalmente dalle navi o dagli aerei sull’isola di 
Guam, nel Pacifico occidentale, dove non esistevano 
serpenti. Questo predatore ha già sterminato o portato 
sull’orlo dell’estinzione la maggior parte delle specie 
locali di uccelli della foresta, che non hanno avuto 
l’opportunità di sviluppare comportamenti di difesa dai 
serpenti.  

 
Noi esseri umani siamo l’esempio principe di 

predatore che quando un tipo di preda diventa 
scarsa o si estingue può passare a cacciarne una 
nuova. 

 
 Mangiamo qualsiasi cosa, dalle lumache alle 

alghe, dalle balene ai funghi e alle fragole. Se 
sfruttiamo una specie fino a farla estinguere, poi 
passiamo a un’altra fonte alimentare. Per questa 
ragione, ogni volta che abbiamo occupato una parte 
del globo in precedenza disabitata è seguita 
un’ondata di estinzioni.  

 
Varie specie di uccelli hawaiani si estinsero dopo 

l’arrivo nell’arcipelago dei polinesiani 1500 anni fa, per 
esempio.  

 
Gli altri animali distruggono mai le loro risorse?  
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Non capita spesso, poiché le popolazioni animali 
tendono a crescere e a diminuire insieme alla 
disponibilità di cibo. Alcuni gruppi di animali hanno 
però esaurito a tal punto le proprie risorse da ridursi 
all’estinzione. Un esempio è dato dalle 29 renne portate 
nel 1944 sull’isola di San Matteo, nel mare di Bering. Nel 
1963 erano circa 6000. Le renne però si cibano di 
licheni, che crescono molto lentamente e su un’isola così 
piccola non avevano alcuna possibilità di rigenerarsi 
dopo essere stati brucati dalle renne, che non potevano 
spostarsi da qualche altra parte. In un inverno 
particolarmente rigido, tutte le renne tranne 41 femmine 
e un maschio sterile morirono di fame, lasciando una 
popolazione condannata a morire su un’isola cosparsa di 
migliaia di scheletri.  

 
Gli esempi di suicidio ecologico da parte degli 

animali riguardano tutti popolazioni su cui 
all’improvviso non agiscono più i fattori che 
normalmente ne controllano il numero di individui.  

 
Gli esseri umani si sono sottratti di recente ai 

meccanismi di controllo della densità di popolazione. 
Abbiamo eliminato la predazione sulla specie umana 
molto tempo fa. La medicina moderna ha ridotto 
notevolmente la nostra mortalità per malattie infettive. I 
comportamenti che un tempo limitavano le dimensioni 
della popolazione, come l’infanticidio e lo stato di guerra 
quasi permanente, sono diventati socialmente 
inaccettabili.  

 
La nostra popolazione continua a crescere, ma 

l’esempio delle renne di San Matteo ci insegna che 
nessuna popolazione può crescere all’infinito.  

 
La nostra situazione attuale presenta caratteristiche 

simili a quella di altri animali.  
 
Come molti predatori che possono passare a 

cacciare nuove specie di prede, quando 
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colonizziamo un nuovo ambiente o acquisiamo 
nuovi poteri distruttivi sterminiamo alcune specie 
di prede. Come alcuni animali che si sottraggono ai 
limiti della propria crescita, distruggendo le nostre 
risorse rischiamo di distruggere noi stessi.  

 
Che dire dell’idea secondo la quale saremmo rimasti 

in una condizione di relativo equilibrio biologico fino 
alla rivoluzione industriale e solo da allora avremmo 
iniziato a sterminare altre specie e a sfruttare l’ambiente 
in modo eccessivo?  

 
Dati dell’ICBP (International Council for Bird 

Preservation) indicano che gli esseri umani hanno 
causato circa l’1% delle estinzioni di specie di uccelli 
negli ultimi secoli.  

 
Che cosa ne pensano le persone?  
 
A un estremo, molte persone serie – in particolare 

economisti e capitani di industria, ma anche qualche 
biologo e molti profani – pensano che l’1% sia una stima 
esagerata e che in realtà le specie perse siano molte di 
meno. In ogni caso, sono anche convinti che se ci 
accadesse di perdere l’1% delle specie non avrebbe 
alcuna importanza.  

 
All’estremo opposto, molte altre persone serie – 

in particolare biologi conservazionisti e membri di 
movimenti ambientalisti – pensano che l’1% sia una 
sottostima e che in realtà le specie perse siano molte di 
più. Sono anche convinti che un’estinzione di massa 
minerebbe la qualità della vita umana, e forse anche la 
sua possibilità. Farà una grande differenza per le 
generazioni future il fatto che sia più vicina alla verità 
l’una o l’altra convinzione.  

 
Quante specie sono state portate all’estinzione 

dagli esseri umani?  
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Quante altre specie si saranno estinte alla fine 
della vostra vita o di quella dei vostri figli?  

 
In ogni caso, che importanza ha?  
 
Non è forse vero che tutte le specie si 

estinguono, prima o poi?  
 
L’estinzione di massa è un prodotto della 

fantasia, un rischio reale per il futuro, o una crisi 
che è già in atto da tempo?  

 
Per rispondere a queste domande, ci occorrono 

innanzitutto alcune stime realistiche. Dobbiamo valutare 
quante specie si sono estinte in epoca moderna (cioè dal 
1600, quando la denominazione e la classificazione delle 
specie erano appena iniziate), poi dobbiamo stimare 
quante estinzioni furono causate dagli esseri umani 
prima del 1600 e quante altre specie si potrebbero 
estinguere in futuro.  

 
A quel punto, potremo domandarci che cosa 

significhi tutto ciò per noi.  
 
La distruzione dell’habitat è il nostro più efficace 

meccanismo di sterminio.  
 
Per la maggior parte, le specie vivono in un certo 

habitat specifico, e solo in quello: la cannaiola 
verdognola è un uccello che vive nelle paludi, mentre la 
dendroica dei pini vive nelle foreste di pini. Se si 
prosciugano le paludi o si abbattono le foreste, le specie 
che dipendono da questi habitat vengono eliminate. 

 
Quando furono abbattute tutte le foreste dell’isola di 

Cebu, nelle Filippine, su dieci specie di uccelli presenti 
solo in quell’area nove si estinsero.  

 
La più grave distruzione dell’habitat deve ancora 

venire con tutte le sue malattie causate dall’uomo: 
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abbiamo iniziato a distruggere le foreste pluviali 
tropicali, che coprono soltanto il 6% della superficie 
della Terra, ma ospitano più di metà delle sue specie. Il 
completo abbattimento delle foreste sul versante 
atlantico del Brasile e delle foreste di pianura in Malesia è 
stato portato a termine e quello delle foreste del Borneo 
e delle Filippine è in atto. A metà di questo secolo, gli 
unici grandi tratti di foresta pluviale tropicale che 
probabilmente saranno sopravvissuti si troveranno in 
alcune aree del bacino amazzonico e della Repubblica 
Democratica del Congo.  

 
L’effetto domino, la più letale forma di 

distruzione dell’ambiente, si ha quando un’azione 
produce risultati inattesi.  

 
Qualunque specie dipende da tutte le altre specie che 

le forniscono cibo e fanno parte del suo habitat. Le 
specie sono connesse l’una all’altra come una catena 
ramificata di pezzi del domino. La caduta di un pezzo ne 
farà cadere altri. Lo sterminio di una specie può portare 
alla perdita di altre specie, che a sua volta può spingerne 
altre ancora all’estinzione.  

 
L’estinzione non è un processo naturale?  
 
Se è vero, perché dovremmo preoccuparci delle 

estinzioni che stanno avvenendo ora?  
 
In effetti ogni specie alla fine si estingue, ma il 

ritmo delle estinzioni causate attualmente dagli 
esseri umani è molto più elevato del ritmo naturale.  

 
Grazie ai reperti fossili sappiamo a quale ritmo si 

estinguono in media le specie nel corso di lunghi periodi 
di tempo. Per quanto riguarda gli uccelli, per esempio, il 
ritmo naturale di estinzione è in media meno di una 
specie al secolo, mentre oggi stiamo perdendo 
almeno due specie all’anno – un ritmo 200 volte 
superiore a quello naturale.  
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Non preoccuparsi dell’attuale ondata di 

estinzioni perché è un fatto naturale sarebbe come 
non preoccuparsi dei genocidi perché morire è il 
destino naturale di tutti gli esseri umani.  

 
Quanto al motivo per cui dovremmo preoccuparci 

delle estinzioni di massa, ricordate l’effetto domino. Le 
specie da cui dipendiamo dipendono da altre specie. 
Sapete quali sono le dieci specie di alberi da cui si ricava 
la maggior parte della cellulosa usata per fabbricare la 
carta? Per ciascuno di questi dieci alberi, quali sono le 
dieci specie di uccelli che mangiano la maggior parte 
degli insetti che lo danneggiano, le dieci specie di insetti 
che impollinano la maggior parte dei suoi fiori e le dieci 
specie animali che diffondono la maggior parte dei suoi 
semi? Da quali specie dipendono questi uccelli, insetti e 
animali? Se foste a capo di un’industria di legnami e 
voleste cercare di stabilire quali specie potete permettervi 
di lasciar estinguere, dovreste saper rispondere a tutte 
queste domande.  

 
Alla fine dell’ultima era glaciale, circa 10000 anni 

fa, il ritmo della nostra ascesa accelerò. Occupammo le 
Americhe – dove contemporaneamente scomparvero 
molti grandi mammiferi. Subito dopo ebbe inizio 
l’agricoltura. Qualche migliaio di anni dopo comparvero 
i primi testi scritti, che documentano i nostri progressi e 
la nostra creatività, ma mostrano anche che già allora la 
tossicodipendenza e il genocidio facevano parte della 
vita umana. La distruzione ambientale iniziò a 
minare molte società. I primi coloni polinesiani e 
malgasci provocarono lo sterminio di massa di molte 
specie. Da allora, i documenti scritti descrivono nei 
dettagli la nostra ascesa e caduta. A partire dagli 
anni quaranta del Novecento abbiamo avuto i 
mezzi per autodistruggerci da un giorno all’altro. 
Anche se non incorreremo in una fine tanto rapida, la 
scarsità di cibo, l’inquinamento e la tecnologia distruttiva 
sono sempre in crescita. I terreni agricoli utilizzabili, le 
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riserve alimentari nei mari e altre risorse naturali 
diminuiscono, così come la capacità dell’ambiente di 
assorbire i rifiuti.  

 
Quando aumentano il numero e la forza degli 

individui che lottano per assicurarsi una quantità di 
risorse sempre più piccola, qualcosa deve cambiare 
per forza.  

 
Che cosa è probabile che accada?  
 
Ci sono molte ragioni per temere il peggio. Anche se 

tutti gli esseri umani scomparissero domani, 
l’ambiente è talmente deteriorato che 
continuerebbe a degradarsi per decenni. 
Innumerevoli specie appartengono già ai ‘morti viventi’ 
– alcuni individui sono ancora in vita, ma sono troppo 
pochi per far sì che la popolazione non si estingua. 

 
Nonostante tutto ciò che potremmo aver 

imparato dai nostri comportamenti autodistruttivi 
del passato, molte persone che dovrebbero essere 
meglio informate pensano che non ci siano ragioni 
per limitare la popolazione o per smettere di 
aggredire l’ambiente. Certi si uniscono all’assalto per 
profitto o per ignoranza e molti di più lottano per la 
propria sopravvivenza e non possono permettersi il 
lusso di pensare al futuro. Tutti questi fatti paiono 
indicare che la distruzione è inarrestabile, che 
anche noi siamo tra i morti viventi e che il nostro 
futuro è fosco... 

 
(J. Diamond) 
 
 

[4] PANDEMIA E INQUINAMENTO:              
 
   
Quando dopo una incredibile e lunga odissea in compagnia 

dello spettro della morte volteggiare d’attorno mi apprestai al 
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Viaggio di ritorno approdai a quello che rimaneva d’una città una 
metropoli, insomma la civiltà edificata da cui provenivo, l’orrore 
non meno della conferma di quanto avevo pensato…       

 
Dormii su una stuoia, in una taverna chiamata ‘La Rosa’, del 

corridoio, perché c’era nella casa, in un letto, un uomo dall’aria 
russa e pazzesca, dai denti sporgenti che non mi piaceva per niente, 
ed ero troppo stanco per cercare un altro alloggio; ripartii la 

mattina dopo, presto, e verso le dieci ero già arrivato a Reading. 
L’idea di orientarmi in terra con gli stessi mezzi che mi erano 
serviti per orientarmi in mare, per quanto naturale, non mi era 
ancora venuta in mente; ma non appena vidi una bussola in 
mostra in un negozio vicino al fiume, tutte le mie difficoltà 
scomparvero: perché una carta o una mappa, una bussola, un 
compasso e, trattandosi di lunghe distanze, anche un quadrante, 
erano tutto quel che occorreva per mutare la locomotiva in nave 
terrestre: bastava scegliere quelle linee il cui tracciato passasse più 
vicino alla rotta prestabilita, anche se non la seguivano 
esattamente.  

 

Così attrezzato, lasciai Reading verso sera, prima che si facesse 

buio. A un angolo vicino alla fabbrica di biscotti vidi un ragazzo, 
che mi sembrò fosse cieco: stava, come incastrato, in piedi, aveva 
una catena al polso, e legato alla catena un cane, e il ragazzo si 
trovava in una posizione tanto arbitraria da farmi pensare fosse 
stato sollevato, con catena e cane, e piantato lì dalla tempesta del 
giorno; ma la cosa più strana era il suo braccio, rimasto proteso 
sopra il cane, così che nell’attimo in cui lo scorsi mi sembrò un 
ubriaco che stesse aizzando contro di me il suo cane; infatti, tutti i 
cadaveri che vidi erano molto malconci, svestiti e stravolti dalla 
tempesta; si sarebbe detto che la terra facesse ogni sorta di vani 
sforzi per ripulire le sue strade. 

 

Non molto lontano da Reading scorsi il vivaio di un 

floricultore: alcune aiuole sembravano morte, altre fiorivano con 
rigogliosa esuberanza; e qui, di nuovo vidi aleggiare intorno alla 
locomotiva nell’aria della sera, tre farfalline appena uscite dalla 
crisalide; poi passai accanto a una quantità di treni, pieni zeppi di 
gente, tutti sull’altro binario, due dei quali distrutti in uno scontro 
e una locomotiva esplosa; perfino i campi e i terrapieni ai due lati 
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della ferrovia apparivano insolitamente popolati, come se i 
viaggiatori, non potendo più fidarsi di treni né di altri veicoli, 
avessero deciso di raggiungere la costa occidentale a piedi, schierati 
in colonne e carovane. 

 

Prima di arrivare a Slough, stavo per entrare in una galleria, 

quando osservai sotto l’arco di ingresso una quantità di legni 
spezzati; mentre percorrevo il tunnel, mi allarmarono i salti che 
faceva la locomotiva, per via dei cadaveri che ingombravano le 
rotaie; all’uscita, un altro ammasso di legni rotti. Immaginai che 
un gruppo di disperati avesse deciso di chiudere ermeticamente le 
due uscite della galleria dopo esservisi introdotto, con varie 
provviste, nella speranza di poter sopravvivere, finché il giorno del 

giudizio fosse passato; a un certo punto un treno diretto a Londra 

aveva infranto le barricate, probabilmente schiacciandoli; oppure 
altre folle, pazzamente desiderose di condividere il loro rifugio 
cavernicolo, avevano forse buttato giù le palizzate; essendo questi 
incidenti, come poi scoprii, divenuti quotidiani.  

 
Non mi mancava molto per arrivare a Londra, ormai, ma la 

cattiva sorte volle farmi trovare sul mio stesso binario un treno, 
anch’esso diretto alla capitale, completamente vuoto: altro non 
potevo fare che trasferirmi con tutte le mie cose sulla locomotiva di 
questo treno, che trovai in buone condizioni, fornita perfino di 
carbone e di acqua; dovetti però farla partire, una fatica 
abominevole: ormai ero nero dalla testa ai piedi.  

 
Verso le dieci e mezzo un altro treno mi sbarrò la strada; ma 

mi trovavo a 400 metri soltanto da Paddington.  

 
Scesi e mi avviai a piedi verso la stazione, tre carrozze piene di 

cadaveri che si reggevano ancora in piedi, per via della calca, sopra 
rotaie dove i cadaveri erano così abbondanti e trascurabili quanto 
le onde nel mare o i rami nel bosco: perché intere moltitudini 
avevano inseguito i treni in movimento, cercando di raggiungerli, 
oppure li avevano preceduti, di corsa, nella folle speranza di poterli 
fermare.  

 
Arrivai a quel gran capannone di vetri e travature che è la 

stazione; la notte era perfettamente silenziosa, senza luna, senza 
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stelle; erano quasi le undici; impossibile non accorgersi che a un 
certo punto i treni, per potersi muovere, si erano dovuti per forza 
aprire la strada sguazzando sopra un pantano di corpi, 
spingendoli da dietro, e questi avevano formato una massa 
compatta sulle rotaie; certamente lo avevano fatto, si vedeva, e lo 
stesso dovevo fare io adesso, dovevo decidermi a guadare quel 
pantano, perché carne umana ce n’era dappertutto, sui tetti delle 
carrozze, negli spazi tra un vagone e l’altro, sulle piattaforme, 
spruzzata sulle colonne di sostegno come una schiuma 
ammucchiata sui vagoni merci aperti; una palude di carne, e la 
stessa sostanza, davanti alla stazione, riempiva gli interstizi 
lasciati dal vero e proprio esercito di veicoli che copriva a tappeto 
quel quartiere.  

 
E tutto quel profumo di fiori, che in nessun luogo, tranne 

quella nauseante nave, era mai mancato, qui veniva finalmente e 
completamente sopraffatto da un altro odore; e mi venne in mente il 
pensiero, santo cielo, che se l’Anima degli uomini aveva ruttato al 
cielo lo stesso odore che adesso i loro corpi mi offrivano, non era da 
stupirsi, no, che le cose stessero come stavano. 

 
Uscii dalla stazione; i miei orecchi, ne è testimone il cielo, si 

aspettavano ancora il solito rumore cittadino, per quanto fossi 
abituato ormai a quel muto e assente vuoto del silenzio; e fui 
sopraffatto da un nuovo terrore, e mi smarrii in una nuova 
disperazione ancor più sconfinata, quando invece di lampioni e di 
ruote in movimento, vidi davanti a me la lunga strada che 
conoscevo bene, immersa in un mutismo lugubre, come fossi in una 
Babilonia secolare invasa dall’erba; quando invece della consueta 
confusione, non udii che un silenzio sconvolgente, un silenzio che si 
innalzava al cielo, fino ad altezze da me finora mai sentite, per 
congiungersi lassù al silenzio di quelle luci di... eternità... 

 
(M.P. Shiel) 
 
 

La pandemia di Covid-19 rappresenta la più 

importante crisi dai tempi della seconda guerra 
mondiale. È quanto ha recentemente dichiarato Antonio 
Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, 
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rivolgendo un importante appello a tutti i governi per 
mobilitarsi ora, e al meglio, nella risposta a questa 
emergenza globale. Cercare di chiarire e prevenire le 
cause dell’impatto della pandemia fa parte di questo 
impegno.  

 
L’impatto di Covid-19 in alcune regioni del 

mondo, come la Cina e il nord dell’Italia (in 
particolare Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, e 
Piemonte) hanno riportato in auge studi che 
indicavano una correlazione tra l’inquinamento 
dell’aria e la letalità dell’epidemia di SARS in Cina*. 

 

[ * Inquinamento atmosferico e mortalità nei casi di 

SARS nella Repubblica popolare cinese: uno studio 
ecologico.  La sindrome respiratoria acuta grave (SARS) 
ha causato 349 morti con 5.327 casi probabili segnalati 
nella Cina continentale dal novembre 2002. La mortalità 
per caso di SARS è variata tra le aree geografiche, il che 
potrebbe essere per la maggior parte della sua diffusione 
a causa del livello di inquinamento dell’aria. 

 
METODI:  
 
Nell’analisi dei rilevamenti sono stati utilizzati dati 

accessibili al pubblico sulla morbilità della SARS. 
L’inquinamento atmosferico è stato valutato mediante 
indice di inquinamento dell’aria (API) derivato dalle 
concentrazioni di anidride solforosa, biossido di azoto, 
monossido di carbonio e ozono a livello del suolo. È 
stata condotta un’analisi ecologica per esplorare 
l’associazione e la correlazione tra l’inquinamento 
atmosferico e la mortalità del caso SARS tramite 
adattamento del modello. Sono stati condotti studi 
parzialmente ecologici per valutare gli effetti delle 
esposizioni a lungo e breve termine sul rischio di morte 
per SARS. 

 
RISULTATI: 
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L’analisi ecologica condotta tra 5 regioni con 100 o 
più casi SARS ha mostrato che il tasso di mortalità dei 
casi è aumentata con l’incremento dell’API (mortalità del 
caso = - 0,063 + 0,001 * API). Uno studio ecologico 
basato sull’esposizione a breve termine ha dimostrato 
che i pazienti con SARS provenienti da regioni con API 
moderate-alte avevano aumentato il rischio dell’84% di 
morire di SARS rispetto a quelli provenienti da regioni 
con API basse (RR = 1,84, IC al 95%: 1,41-2,40). Allo 
stesso modo, i pazienti con SARS provenienti da regioni 
con API alte avevano il doppio delle probabilità di 
morire di SARS rispetto a quelli provenienti da regioni 
con API basse. (RR = 2,18, IC al 95%: 1,31-3,65). 
L’analisi ecologica basata sull’esposizione a lungo 
termine all’inquinamento dell’aria ambiente ha mostrato 
l’associazione simile. 

 
CONCLUSIONE: 
 
I nostri studi hanno dimostrato un’associazione 

rilevante e reciproca del trasporto del contagio atto a 
mantenere l’invadenza del Virus tra inquinamento 
atmosferico e mortalità nei casi SARS nella popolazione 
cinese utilizzando dati accessibili al pubblico su 
statistiche SARS e indici di inquinamento atmosferico. 
Sebbene variabili atmosferiche con l’incidenza del Virus 
possano alterare i rilevamenti monitorati e confondere di 
conseguenza i risultati, l’innegabile possibilità di un 
effetto dannoso dell’inquinamento atmosferico sulla 
prognosi dei pazienti con SARS merita ulteriori indagini. 

 
 Zhang ZF, Froines J, Zhao J, Wang H, Yu SZ, 

Detels R. 2002 ] 

 
La SIMA (Società Italiana di Epidemiologia 

Ambientale) ha pubblicato un ‘joint position paper’ in 
cui si ipotizza una connessione tra le alte concentrazioni 
di particolato atmosferico (PM) e la recente diffusione di 
SARS-CoV-2 nelle regioni dell’Italia settentrionale. 
Particolato atmosferico e infezioni respiratorie. 
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Cos’ha dunque a che fare Covid-19 con 

l’inquinamento atmosferico?  
 
Tanto per iniziare, vale la pena volgere uno sguardo 

alla patofisiologia di Covid-19 e al ruolo del PM 
atmosferico. Come per altre patologie respiratorie di tipo 
infettivo, la trasmissione di SARS-CoV-2 può avvenire 
attraverso mucose come la bocca, il naso e gli occhi. 
Come spiegato da Floriano Bonifazi e Francesco 
Forastiere su Scienza in Rete, la via aerea di trasmissione, 
che assume particolare importanza negli ambienti chiusi, 
include due modalità: quella a goccia, che è un processo 
a corto raggio (meno di 2 metri di distanza), e quella 
tramite aerosol, cioè tramite gocce più piccole, che può 
realizzarsi sul corto o sul lungo raggio. La forma più 
grave di Covid-19 coinvolge il tratto respiratorio 
superiore, e a seguire i polmoni, nei quali la 
compromissione della risposta immunitaria apre la strada 
a infezioni batteriche secondarie, che possono 
ulteriormente aggravare le condizioni del paziente.  

 
Per quanto riguarda il legame tra inquinamento 

dell’aria e infezioni respiratorie, diversi studi 
mostrano che l’elevata concentrazione di inquinanti 
atmosferici provoca un aumento nei tassi di 
ospedalizzazione per queste malattie. Tra gli inquinanti, è 
nota la nocività sul tratto respiratorio del particolato 
PM2.5 e PM10 (con diametro medio ≤2.5 e μm ≤10 μm 
rispettivamente), e specialmente del PM2.5, che agisce 
anche sull'immunità polmonare, come si è osservato 
nelle polmoniti da influenza.  

 
Secondo un recente studio condotto in Emilia 

Romagna da ARPAE (Agenzia Regionale per la 
Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia 
Romagna), le principali fonti di PM10 nel nord Italia 
includono le merci su strada (21%), agricoltura e 
allevamenti (19%), riscaldamento a legna (17%), 
industria (16%) e veicoli leggeri (13%), seguiti da 
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riscaldamento non a legna (3%), produzione di energia 
(3%) e altre fonti secondarie.  

 
L’Italia si colloca attualmente al secondo posto 

in Europa per decessi da PM2.5, e al primo posto 
per i decessi da biossido di azoto.  

 
Vista l’elevata mortalità riscontrata nei siti industriali 

contaminati, e il recente rapido aumento dei decessi in 
zone fortemente industrializzate (come Bergamo e 
Brescia in Lombardia), direttamente o indirettamente 
legati a Covid-19, un’ipotesi riguardante il potenziale 
ruolo dell’inquinamento atmosferico nell’aumento della 
mortalità sembra più che plausibile. 

 
Un’analisi pubblicata sul Repository di 

Epidemiologia e Prevenzione ha preso in esame 
quattro ipotesi per spiegare i possibili effetti del PM sulla 
diffusione, la patofisiologia e la prognosi delle infezioni 
respiratorie virali come Covid-19. Vediamole una a una.  

 
Gli inquinanti atmosferici possono influenzare la 

prognosi delle malattie respiratorie?  
 
Sì, potrebbero. 
 
Come dimostrano diversi studi osservazionali, nelle 

zone con elevato inquinamento atmosferico si osserva 
un peggioramento della prognosi delle malattie 
respiratorie croniche e di quelle infettive, tra cui la 
polmonite, e un aumento della mortalità. In particolare, 
uno studio suggerisce che la variabilità geografica della 
mortalità del caso di SARS in Cina dal novembre 2002 
potrebbe essere in parte spiegata dal forte inquinamento 
atmosferico. Per quanto riguarda il particolato, studi 
scientifici individuano nel PM2.5 il maggior responsabile 
della mortalità nei pazienti affetti da malattie respiratorie 
infettive.  
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Inquinanti atmosferici e PM possono causare il 
peggioramento del decorso delle malattie respiratorie 
anche in modo indiretto. È il caso delle co-morbidità 
causate dall’inquinamento atmosferico e del fumo di 
tabacco (ad esempio asma, BPCO, tumore ai polmoni e 
malattie cardiovascolari). Per quanto riguarda Covid-19, i 
pazienti con malattie cardiovascolari sembrano risultare 
più suscettibili alle complicanze più gravi dell’infezione, 
incluso il decesso. Inoltre, come riferito dall'ISS (Istituto 
Superiore di Sanità), il fumo di tabacco, in quanto fonte 
di PM, aumenterebbe la probabilità di ricovero 
ospedaliero per Covid-19, e il successivo ricorso a cure 
intensive e alla ventilazione meccanica. L’associazione 
tra fumo e severità di COVID-19 resta ancora oggetto di 
dibattito e di studio da parte della comunità scientifica.  

 
Può l’interazione con gli inquinanti atmosferici 

aumentare il potenziale infettivo dei patogeni di 
tipo respiratorio?  

 
Sì, potrebbe.  
 
Le principali evidenze scientifiche degli effetti diretti 

del PM sulle malattie respiratorie sono state finora 
ottenute su modelli animali. Tuttavia, sulla base di queste 
osservazioni, i meccanismi target su cui agisce il PM 
corrispondono a quelli coinvolti nella fisiopatologia delle 
malattie infettive respiratorie umane, e coinvolgono una 
scarsa risposta infiammatoria e una significativa attività 
di immunosoppressione. Considerata l’importanza, per il 
decorso dell’infezione da Covid-19, della risposta 
efficace dei pazienti all’insorgenza delle infezioni 
batteriche secondarie, non è possibile quindi escludere 
che l’esposizione agli inquinanti atmosferici possa 
effettivamente aumentare il potenziale infettivo di 
SARS-CoV-2.  

 
In particolare, l’esposizione di topi al PM10 

geogenico (che gioca un ruolo particolarmente 
importante negli ambienti aridi) ha fatto osservare un 
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aumento nei processi infiammatori, la compromissione 
della funzionalità polmonare, e un aumento della carica 
virale, con conseguente peggioramento della risposta 
all’infezione respiratoria virale. Effetti simili sono stati 
rilevati con l’esposizione al PM2.5, dove l’aumento 
dell’infiammazione, la riduzione delle difese immunitarie 
e la maggior incidenza di nuove infezioni hanno portato 
a un aumento della mortalità. Lo stress ossidativo 
prodotto dall’esposizione acuta al PM causa anch’esso 
immunosoppressione polmonare, aumenta la gravità 
delle malattie influenzali, e si traduce in una maggiore 
morbidità e una minore sopravvivenza alle infezioni 
virali.  

 
Infine, per quanto riguarda i danni genetici, 

l’esposizione al PM può provocare cambiamenti 
sistemici nella metilazione del DNA, compromettendo 
quindi la regolazione della produzione di proteine. 
Effetti di questo tipo sono stati osservati in operai di 
un’acciaieria esposti ad alti livelli di particolato con 
herpesvirus EBV (Virus Epstein-Barr), e studi condotti 
sui topi suggeriscono che l’esposizione prolungata a 
PM2.5 e PM10 può generare alterazioni epigenetiche, 
citotossicità, stress ossidativo e infiammazione, con 
compromissione delle difese a livello polmonare e 
aumento delle malattie respiratorie legate al PM.  

 
Come proposto dai ricercatori della SIMA, una terza 

ipotesi riguarda il ruolo del PM come veicolo per Sars-
Cov2. Sebbene il potenziale ruolo del PM come veicolo 
per patogeni sia già stato dimostrato, pochi studi hanno 
effettivamente esplorato le dinamiche e le composizioni 
microbiche del particolato. Ad esempio, uno studio 
del 2012 e 2013 di Qin Nan e colleghi sulle comunità 
microbiche del PM atmosferico a Pechino ha rilevato la 
prevalenza di batteri (95.5% per PM2.5, 93% per PM10), 
seguiti da eucarioti (1.5% e 2.2%), archeobatteri (0.2%) e 
virus (2.8% e 4.5%). La variabilità dei microrganismi è 
risultata dipendere dalla temperatura e dall’umidità, e 
l’abbondanza è risultata maggiore nel periodo invernale e 
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durante i maggiori eventi di smog. Uno studio simile del 
2014 ha rilevato  una prevalenza di batteri (81% per 
PM2.5 e 86% per PM10), seguiti da eucarioti (13% e 
18%), archeobatteri (0.8%) e virus (0.1%). In particolare, 
i ricercatori hanno osservato la presenza di adenovirus 
umano sia sul PM2.5 sia sul PM10, che aumenta in 
funzione dell’inquinamento.  

 
Stando alla letteratura attuale, il PM atmosferico è 

quindi in grado di ospitare quantità molto piccole di 
alcuni virus. Inoltre, le interazioni tra microrganismi e 
particelle possono variare in modo significativo a 
seconda delle proprietà chimiche e delle condizioni 
ambientali, come la temperatura e l’umidità, modificando 
l’attività o vitalità dei microbi. D’altra parte, tenendo 
conto dei tempi relativamente brevi di attività di SARS-
CoV-2 nell’aria (massimo 3 ore nell’aerosol) e 
considerando che le infezioni virali necessitano di un 
minimo specifico di carica virale per essere innescate, 
l’ipotesi che l’infezione possa derivare dall’inalazione di 
virus trasportati dal PM appare poco probabile, però va 
maggiormente sottolineato e scientificamente rilevato 
che, in generale, la mancanza di prove scientifiche non 
consente di confermare l’ipotesi della diffusione del 
contagio di Covid-19 tramite PM outdoor, ma 
sottolinea il potenziale di contagio negli ambienti 
indoor, incluse le infrastrutture del trasporto 
pubblico e i luoghi anche aperti particolarmente 
affollati.  

 
Fra i possibili responsabili dei decessi da Covid-19 vi 

sono anche i germi normalmente ospitati nel naso e nella 
gola, e i batteri antibiotico resistenti che si incontrano 
negli ospedali. In questo senso, essendo il PM in grado 
di veicolare agenti patogeni provenienti da allevamenti e 
altre fonti agricole, una quarta ipotesi sul ruolo del 
particolato potrebbe riguardare il possibile aumento 
dell’antibiotico resistenza come effetto della prolungata 
esposizione a fonti di inquinamento quali le acque reflue 
e gli allevamenti. Un collegamento per SARS-CoV-2 è 
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stato osservato in un recente studio pubblicato su The 
Lancet, che riporta possibili contaminazioni enteriche da 
queste fonti, ragione per cui, come spiega Nature, molti 
gruppi di ricerca hanno cominciato ad analizzare i 
sistemi fognari.  

 
Per quanto riguarda la potenziale presenza di microbi 

associali al materiale fecale, come dimostrato dallo studio 
del 2012 e 2013 di Qin, la proporzione di specie 
microbiche associate alle feci umane, dei cani e dei suini 
aumenterebbe in modo significativo al crescere delle 
concentrazioni di inquinanti sia nei campioni di PM2.5 
sia in quelli di PM10. I microrganismi, che nello studio 
presentavano una maggior presenza nel più inquinato 
mese di gennaio, includevano molti commensali e 
potenziali agenti patogeni umani, così come potenziali 
agenti patogeni associati ai polli. In questo senso, per il 
possibile trasferimento all’uomo di batteri resistenti agli 
antibiotici provenienti dal bestiame, gli studiosi 
sottolineano l’importanza di mitigarne la diffusione 
nell’ambiente. Peraltro, stando alla letteratura scientifica, 
un fattore critico nella diffusione ambientale della 
trasmissione di batteri antibiotico resistenti risulta essere 
la loro persistenza in ambienti agricoli.  

 
Sulla base degli studi epidemiologici, 

l’esposizione all’inquinamento atmosferico e al 
particolato sembra giocare un ruolo importante 
nella suscettibilità e la prognosi alle infezioni 
respiratorie. Sia in modo diretto, sia per gli effetti 
indiretti esercitati dal fumo di tabacco e da una serie di 
debilitanti co-morbidità come il rischio cardiovascolare. 
Tuttavia, i risultati degli studi condotti in laboratorio su 
modelli animali rendono difficile indagare e misurare con 
precisione quanto il PM possa effettivamente accrescere 
il potenziale infettivo dei patogeni respiratori nell’uomo. 

 
Per quanto riguarda il possibile ruolo del PM come 

veicolo di diffusione delle infezioni virali, la sostanziale 
mancanza di prove a supporto di questa ipotesi sembra 
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piuttosto segnalare la necessità di un’indagine più 
approfondita. 

 
Nel caso in cui questa terza ipotesi venisse provata, 

una particolare attenzione meriterebbe il PM geogenico 
negli ambienti aridi, tanto per i Paesi più poveri, quanto 
per le restanti regioni del mondo che, come l’Italia, 
risultano soggette per effetto dei cambiamenti climatici 
al progressivo e già misurato avanzare della siccità. 

 
La quarta e ultima domanda relativa al potenziale 

ruolo del PM nel trasporto di microrganismi antibiotico 
resistenti dovrebbe semmai sollevare alcune domande di 
interesse sanitario. Siamo sicuri di conoscere a 
sufficienza il potenziale di antibiotico resistenza nei 
nostri campi e allevamenti? Siamo certi di fare 
abbastanza per mantenere i nostri ospedali sicuri per i 
pazienti?  

 
Le conclusioni che si possono trarre da una prima 

revisione della letteratura scientifica sembrano 
abbastanza chiare: ‘Una rondine non fa primavera’, ma 
può valere lo sforzo di volgere uno sguardo al cielo. 
Come dimostra la recente esperienza di SIMA, 
identificare una correlazione tra due variabili non ne 
dimostra la causalità. Allo stesso modo, uno studio che 
mostra una possibile correlazione tra inquinamento 
atmosferico e mortalità per SARS in Cina dal 2002 non 
può essere trasposto ad altri contesti senza ulteriori 
studi. Tuttavia, un ragionevole dubbio induce giornalisti 
e cittadini a porsi domande importanti. Il lockdown 
che ha accomunato Italia e Cina, e che ora va 
estendendosi ad altri paesi presi nella morsa 
dell’epidemia, con tutti i disagi e problemi che pone, 
induce anche a riflettere sul cielo insolitamente 
azzurro sopra le metropoli normalmente inquinate. 
Disinquinare, e avviare finalmente decise politiche 
di mitigazione del cambiamento climatico, è 
possibile e non più rimandabile.  
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La correlazione tra Covid-19 e inquinamento nelle 
aree industrializzate merita di essere indagata più a 
fondo.  

 
La composizione e il potenziale di tossicità del 

PM possono mostrare una grande variabilità, il che 
dovrebbe indurre anche a indagini specifiche nelle 
diverse aree geografiche, utilizzando le enormi 
potenzialità offerte dall’analisi di big data, 
dall’intelligenza artificiale e dalle più avanzate 
tecniche di visualizzazione dei dati oggi a 
disposizione dei ricercatori. Stando alle recenti 
notizie del coinvolgimento da parte del Ministro per 
l’Innovazione di un gruppo di 74 esperti per l’analisi 
dei dati per far fronte all’emergenza coronavirus, e 
visto il potenziale supporto dell’European Centre 
for Medium-Range Weather Forecasts all’analisi 
delle variabili meteorologiche satellitari, anche 
l’Italia dovrebbe avviare il prima possibile questi 
approfondimenti.  

 
Chi cerca trova…   
 
L’inquinamento atmosferico può essere 

considerato un co-fattore estremamente elevato 
livello di letalità SARS-CoV-2 nel Nord Italia? 

 
Edoardo Conticini, Bruno Frediani, Dario Caro,  

un’unità di reumatologia, Dipartimento di Medicina, 
Chirurgia e Neuroscienze, Università di Siena, 
Policlinico Le Scotte, viale Mario Bracci 1, Siena, Italia 
Dipartimento di Scienze ambientali, Università di 
Aarhus, Frederiksborgvej, Roskilde, Danimarca 22 
marzo 2020:  

 
Concludono dal loro studio, da cui estrapolo i 

passi più significativi, la possibile correlazione tra 
inquinamento e malattie dovute allo stesso, e il 
fattore pandemico, anche se prove basilari mancano 
di dati oggettivi cui molti scienziati si stanno 
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occupando. Di certo per quanto evidenziato anche 
alla lettura di un profano le malattie respiratorie già 
accertate causa inquinamento favoriscono il 
favorire, in tutte le zone maggiormente esposte al 
rischio detto, del più facile propagarsi della 
pandemia.   

 
Questo documento indaga la correlazione tra l’alto 

livello di sindrome respiratoria acuta grave CoronaVirus 
2 (SARS-CoV-2) letalità e inquinamento atmosferico nel 
Nord Italia. Anzi, la Lombardia e l’Emilia Romagna 
sono regioni italiane con il più alto livello di 
mortalità virale al mondo e uno della zona più 
inquinata d’Europa.  

 
Sulla base di questa correlazione, questo studio 

analizza il possibile collegamento tra inquinamento e 
sviluppo della sindrome da stress respiratorio acuto e 
infine morte. Noi forniamo prove che le persone che 
vivono in una zona con alti livelli di inquinanti sono più 
inclini a sviluppare croniche condizioni respiratorie e 
adatto a qualsiasi agente infettivo. Inoltre, 
un’esposizione prolungata all’aria, l’inquinamento porta a 
uno stimolo infiammatorio cronico, anche in soggetti 
giovani e sani.  

 
Concludiamo che l’alto livello di inquinamento 

nell’Italia settentrionale dovrebbe essere considerato 
un cofattore aggiuntivo dell’alto livello di letalità 
registrato in quella zona.  

 
Sindrome respiratoria acuta grave CoronaVirus  

(SARS-CoV-2) è l’agente patogeno di Covid-19, una 
malattia segnalata per la prima volta in un piccolo cluster 
a Wuhan, nella provincia di Hubei, in Cina, nel 
Dicembre 2019, e successivamente diffuso in tutto il 
mondo. A causa di ciò è stata dichiarata la sua alta 
contagiosità e il suo corso aggressivo 
dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) 
un’emergenza di sanità pubblica di preoccupazione 
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internazionale (un’emergenza per la salute pubblica, 
2019).  

 
Il decorso della malattia è spesso lieve, non 

distinguibile da una influenza, ma in un numero 
considerevole di casi può richiedere ospedalizzazione, 
che alla fine porta ad una crisi respiratoria acuta 
sindrome (ARDS) e successiva morte.  

 
A causa dell’alta variabilità delle decisioni politiche e 

sanitarie prese dai vari governi, dati sull’incidenza, letalità 
e la mortalità è notevolmente diversa tra paesi e persino 
tra le regioni dello stesso paese. A partire dalla fine di 
Febbraio 2020, il contagio si è rapidamente diffuso in 
Italia, in particolare al nord (Lombardia, Veneto ed 
Emilia-Romagna), a quanto pare risparmiando le 
regioni centrali e meridionali.  

 
Dopo un ritardo di alcuni giorni, Covid-19 è ora 

ampiamente diffuso in molti altri paesi europei, in 
particolare Spagna e Germania, tuttavia con evidenti 
differenze nazionali che non possono essere spiegate 
solo da differenti politiche e sistemi sanitari. In 
particolare, da quando il virus ha iniziato a diffondersi in 
Italia, Lombardia ed Emilia Romagna ha registrato un 
alto livello di letalità se paragonato ad altri paesi ma 
anche rispetto ad altre regioni italiane.  

 
ED ANCORA: 
 
Leonardo Setti - Università di Bologna, Fabrizio 

Passarini - Università di Bologna, Gianluigi de Gennaro 
- Università di Bari, Alessia Di Gilio - Università di Bari,  
Jolanda Palmisani - Università di Bari,  Paolo Buono - 
Università di Bari, Gianna Fornari - Università di Bari,  
Maria Grazia Perrone - Università degli Studi di Milano,  
Andrea Piazzalunga - Esperto, Milano, Pierluigi Barbieri 
- Università di Trieste, Emanuele Rizzo - Società Italiana 
di Medicina Ambientale Alessandro Miani - Società 
Italiana di Medicina Ambientale: 
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 INTRODUZIONE 

 
Ad oggi, diversi studi scientifici si sono concentrati 

sulla diffusione di virus tra gli esseri umani dimostrano 
una maggiore incidenza di infezione correlabile al 
particolato nell’aria (PM) livelli di concentrazione [1,2]. 
È noto che le frazioni di PM (ad esempio PM 2.5 e PM 
10 ) servono come vettore per diversi inquinanti chimici 
e biologici, virus inclusi. I virus possono essere assorbiti 
attraverso la coagulazione su materiale particolato 
composto da particelle solide e/o liquide il cui la vita 
nell’atmosfera quantificata in ore, giorni o settimane. 
Particelle e adsorbito biologico gli inquinanti possono 
essere soggetti a diffusione nell’atmosfera e nei trasporti, 
anche a lunghe distanze (trasporto a lungo raggio). I PM 
rappresenta anche un substrato che consente il lungo 
termine della persistenza del virus nell’atmosfera, per ore 
o giorni. L’inattivazione virale dipende dai parametri 
ambientali selezionati: se da un lato, elevata la 
temperatura solare, le radiazioni sono in grado di 
accelerare il tasso di inattivazione, d’altra parte un’elevata 
umidità relativa può promuovere la velocità di 
diffusione. 

 
Studi scientifici pubblicati di recente hanno già 

evidenziato la relazione della diffusione del virus tra la 
popolazione esposta in riferimento ai livelli di 
concentrazione nell’atmosfera di fattori inquinanti e/o 
atmosferici. Ed inoltre uno studio effettuato in Cina 
circa il virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità 
(H5N1) può essere sottoposto a trasporto a lungo raggio 
a causa della polvere sahariana. Gli autori hanno 
dimostrato che la concentrazione nell’ambiente del virus 
dell’influenza A era significativamente più alto durante i 
giorni di polvere asiatica che durante il giorni di relativa 
tranquillità.  

 
Nel 2016 hanno studiato se il virus respiratorio 

sinciziale (RSV) l’infezione nei bambini in Cina era 
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associata alla temperatura ambiente e all’aria inquinata. È 
stato dimostrato che l’RSV causa la polmonite nei 
bambini e che la sua penetrazione nelle parti più 
profonde dell’apparato respiratorio promosse dal 
trasporto basato sulle particelle può causarne la morte. 
Un positivo correlazione tra il tasso di infezione e il 
particolato PM 2,5 (r = 0,446, P <0,001),PM 10 (r = 
0,397, P <0,001) è stato più che dimostrato. Hanno 
fornito ulteriori prove di questo nel fatto che il virus e 
l’incidenza è associata all’esposizione a livelli atmosferici 
elevati di concentrazione di PM 2,5 in Cina.  

Allo scopo di valutare la relazione tra i livelli di 
concentrazione di PM e COVID-19 velocità di 
diffusione, sono stati raccolti i seguenti dati:  

 
PM 10 livelli di concentrazione giornaliera raccolti 

dalle stazioni di monitoraggio ambientale di Rete 
dell’Agenzia per la protezione ambientale (ARPA) a 
livello nazionale. Dati PM 10 sono le stazioni di 
monitoraggio sul territorio italiano e pubblicamente 
disponibili sui siti web ARPA. Il numero di superamenti 
del valore limite giornaliero di PM 10 (50 µg/m 3) e il 
numero di stazioni di monitoraggio ambientale per 
ciascuna provincia selezionata sono entrambi presi in 
considerazione per i rilevamenti (numero di superamenti 
di PM 10/numero di stazioni per ciascuna Provincia), ed 
inoltre il numero di persone giornaliere infette da 
COVID-19 per ciascuna Provincia selezionata segnalate 
sul Sito della Protezione Civile Italiana. 

  
La corrispondenza dei dati ha permesso di 

evidenziare l’associazione tra il numero del limite 
giornaliero di PM 10 in eccedenze di valore, registrate 
nel periodo dal 10 febbraio al 29 febbraio, e il numero di 
persone infette COVID-19 aggiornate al 3 marzo. 
L’analisi dei casi con infezione da livelli di PM 10 è stato 
effettuato tenendo conto di un ritardo di 14 giorni, 
ovvero il COVID-19 stimato periodo di incubazione 
fino alla manifestazione e alla diagnosi dei sintomi. 
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Correlazione tra il numero di persone infette da 
COVID-19 in ciascuna provincia (riportate su scala 
logaritmica e classificato in 5 classi diverse) e il numero 
medio di superamenti del limite giornaliero di PM 10. La 
media per ogni classe sono calcolate dividendo il numero 
medio di superamenti per il numero della stazione di 
monitoraggio per ogni provincia. Persone infette da 
correlazione - superamenti di PM 10.  

 
Questa evidenza porta gli autori all’ipotesi di una 

relazione diretta tra il numero di persone infette da 
COVID-19 e dai livelli di concentrazione di PM 10 in 
aree specifiche sul territorio italiano, a conferma dei 
precedenti risultati di studi recentemente pubblicati in 
materia ambientale dei fattori coinvolti nella diffusione 
dell’infezione virale. L’ipotesi di una relazione diretta tra 
i casi di COVID-19 e i livelli di PM 10 sono rafforzati 
dall’evidenza che la concentrazione dei focolai di 
COVID-19 notificati in Pianura Padana erano più alti 
che in altre parti d’Italia. 

 
CONCLUSIONI E SUGGERIMENTI 

 
In conclusione, la rapida diffusione dell’infezione da 

COVID-19 osservata in regioni selezionate del Nord sia 
ed è correlata all’inquinamento da PM 10 a causa di 
particelle sospese nell’aria in grado di fungere da vettore 
di agenti patogeni. Come già evidenziato in studi 
precedenti, si consiglia di prendere in considerazione e 
rendere conto del contributo del PM 10 e sensibilizzare i 
responsabili politici alla necessità di intraprendere azioni 
dirette per il controllo dell’inquinamento. 

 
ED ANCORA: 

 
Abbiamo visto che – secondo la maggior parte degli 

esperti – la distruzione della biodiversità, l’avanzare 
dell’urbanizzazione e la globalizzazione potenziano a 
livelli fin qui inediti un meccanismo ben noto, ovvero 
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quello del salto di specie (“spillover”) da specie 
selvatiche a uomo di nuovi virus. 

 
È stata anche sollevata, da più parti, l’ipotesi che 

l’inquinamento dell’aria possa agire tanto come vettore 
dell’infezione quanto come fattore peggiorativo 
dell’impatto sanitario della pandemia in corso. Per 
quanto sia ancora presto per giungere a conclusioni 
generali, è bene iniziare a fare chiarezza su un altro 
aspetto, molto importante, della relazione tra epidemie 
virali e ambiente. O, meglio ancora, tra salute umana e 
inquinamento/distruzione ambientale. 

 
L’inquinamento come vettore del virus? 
 
Il primo aspetto è relativo all’ipotesi che il particolato 

fine agisca da “vettore” nel trasportare a più lunga 
distanza il virus che si coagulerebbe sulla superficie delle 
particelle (che hanno un diametro almeno una decina di 
volte superiore a quello del virus). Questa ipotesi, già 
avanzata in letteratura da tempo su casi specifici, 
implicherebbe che la diffusione del virus sia facilitata 
non dallo smog in generale ma dal particolato fine. E 
che dunque questo effetto si aggiungerebbe alla 
trasmissione del contagio come nota (da individuo a 
individuo). 

 
Un “position paper” presentato dal prof 

Leonardo Setti dell’Università di Bologna ed altri, 
ha avanzato una correlazione tra i superamenti dei 
limiti per il PM10 nelle centraline di alcune città e il 
numero di ricoveri da Covid–19.  

 
Si tratta di una correlazione basata su un numero assai 

limitato di osservazioni, e dunque una ipotesi da 
verificare, ma il fenomeno alla base – il particolato fine 
come vettore per altri inquinanti – è noto e provato 
certamente per altri fattori inquinanti (come per gli IPA, 
idrocarburi policiclici aromatici).  
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Il documento conclude che “tali analisi sembrano 
quindi dimostrare che, in relazione al periodo 10-29 
febbraio, concentrazioni elevate superiori al limite di 
PM10 in alcune Province del Nord Italia possano aver 
esercitato un’azione di boost, cioè di impulso alla 
diffusione virulenta dell’epidemia in Pianura Padana che 
non si è osservata in altre zone d’Italia che presentavano 
casi di contagi nello stesso periodo (…)  

 
Si evidenzia come la specificità della velocità di 

incremento dei casi di contagio che ha interessato in 
particolare alcune zone del Nord Italia potrebbe essere 
legata alle condizioni di inquinamento da particolato 
atmosferico che ha esercitato un’azione di carrier e di 
boost. 

 
Fabrizio Bianchi, capo dell’Unità di epidemiologia 

ambientale e registri di patologia all’Istituto di fisiologia 
clinica del CNR commenta così:  

 
“ho letto con interesse il lavoro di Setti e collaboratori 

che, partendo dalla plausibilità generale che soggetti 
esposti cronicamente a inquinamento atmosferico siano 
più suscettibili all’aggressione di virus, e specificamente 
di Covid–19, valutano che la velocità di contagio 
osservata in particolare in nord Italia potrebbe essere 
legata alle condizioni ambientali. I risultati, basati su 
correlazione semplice tra livelli di PM10 e numero di 
casi di Covid–19 per provincia, richiedono di essere 
confermati e approfonditi mediante un disegno di studio 
più evoluto che tenga conto anche della disomogeneità 
territoriale del tempo di propagazione virale; tuttavia 
concludere con il supporto a favore di misure restrittive 
di contenimento dell’inquinamento ritengo sia un 
monito su cui concordare”. 

 
Uno studio del 2017 che analizzava la diffusione 

dell’influenza stagionale associata alla presenza di 
particolato fine per la Cina dimostrerebbe che, in quel 
contesto, un effetto di questo genere esiste, anche se il 
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contributo alla diffusione risultava limitato al 10,7% dei 
contagi e alle giornate più fredde. Un precedente studio 
sulla correlazione tra indicatore di inquinamento dell’aria 
e mortalità da SARS in Cina (2002-2003) mostrava come 
il rischio di mortalità era amplificato – circa doppio – 
nelle aree a più alto inquinamento rispetto a quelle con 
qualità dell’aria migliore. 

 
Un secondo aspetto da considerare riguarda il fatto 

che comunque la presenza di elevate concentrazioni di 
inquinanti in aria è ritenuta responsabile di mortalità in 
eccesso.  

 
L’Agenzia Europea Ambiente (EEA) già da alcuni 

anni include nel rapporto annuale sulla qualità dell’aria 
(EEA, Air Quality in Europe, 2019) in cui la mortalità in 
eccesso è correlata a tre parametri ambientali, il PM2.5, 
NO2 e O3. L’ultima stima per l’Italia (dati 2016) 
riporta un totale di 76.200 morti dovuti a questi 
parametri, la maggior parte (77% circa) legati al 
particolato fine (PM2.5). Se poi si guarda la mappa 
dell’EEA sul valore medio di concentrazione di PM 
balza agli occhi la drammaticità della situazione 
della pianura padana (cosa ben nota a chi si occupa 
di inquinamento dell’aria). 

 
Questa situazione cronica è determinata da vari 

fattori, alta concentrazione di attività industriali e 
zootecniche, alta densità di popolazione e dunque 
emissioni da traffico e riscaldamento edifici e, cosa che 
gioca un ruolo assai rilevante, condizioni 
meteoclimatiche assai sfavorevoli. 

 
La mortalità in eccesso è però la punta di un iceberg 

più ampio di disturbi al sistema respiratorio e 
cardiocircolatorio associato all’esposizione cronica ad 
elevati livelli di inquinamento dell’aria. Dunque, pur 
senza una “prova” epidemiologica che possa correlare 
direttamente (e quantitativamente) la severità 
dell’impatto della pandemia con la (pessima) qualità 
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dell’aria, cosa comunque rilevata nel caso cinese sopra 
citato, è però possibile affermare con certezza che la 
popolazione in pianura padana è più di altre 
cronicamente esposta a elevati livelli di 
inquinamento dell’aria e dunque alle conseguenze 
che ne derivano. E che, quindi, questo può essere uno 
dei co-fattori che plausibilmente aggravano la severità 
dell’impatto di una pandemia che attacca il sistema 
respiratorio. 

 
Bisogna ricordare che a influenzare la severità 

dell’impatto ci sono altri fattori ben noti, come ad 
esempio la quota di fumatori nella popolazione, e come 
ha rilevato l’Istituto Superiore di Sanità “un terzo in più 
dei fumatori positivi al Covid-19 presentava all’atto del 
ricovero una situazione clinica più grave dei non 
fumatori, e per loro il rischio di aver bisogno di terapia 
intensiva e ventilazione meccanica è più che doppio” 
(ISS, 11 marzo 2020). 

 
Per quanto non si possa arrivare a una 

conclusione generale quantitativa – i diversi studi 
valutano contesti specifici sui quali giocano molti 
fattori diversi – si può però affermare che 
l’inquinamento cronico dell’aria, come i picchi di 
concentrazione di polveri sottili e altri inquinanti, 
agisca come fattore peggiorativo nei casi di 
epidemie.  

 
Ed è perfettamente plausibile che ciò avvenga sia 

come possibile veicolo che amplifica la diffusione del 
virus sia come fattore di stress cronico che potrebbe 
rendere più vulnerabile la popolazione agli effetti 
dell’epidemia, anche se non è possibile nel caso italiano 
stabilire di quanto. Ci vorrà una ricerca più ampia come 
sopra richiamato da Fabrizio Bianchi, che includa il 
parametro della qualità dell’aria tra i fattori da 
considerare. 
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Applicando il principio di precauzione possiamo però 
dare una conclusione chiara:  

 
politiche ambientali più severe per il 

miglioramento della qualità dell’aria sono 
importanti di per sé e l’emergenza che stiamo 
vivendo non può che rafforzare questa conclusione. 
Come Greenpeace abbiamo dunque un motivo in 
più per continuare con ancora maggiore 
convinzione le nostre campagne per promuovere 
una mobilità sostenibile, uscire dall’era dei 
combustibili fossili, fermare i diesel, ridurre la 
produzione degli allevamenti intensivi, tutte 
importanti sorgenti di particolato primario o 
secondario. 

 
(Giuseppe Onufrio dal 2009 direttore di Greenpeace 

Italia. Fisico di formazione, per anni ricercatore in 
campo ambientale ed energetico e attivista ambientalista 
dagli anni 70) 

 
 

[5] BREVI RIFLESSIONI LUNGO LA NAVIGAZIONE:  
                                   

      

 

Come possiamo ben leggere nessuno immune al 
contagio anche nella Società del Progresso ove 
questo pensa di aver addomesticato e sottomesso 
ogni Natura… così come comanda la Sacra 
Scrittura! 

 
Però, permettetemi cotal immonda Eresia peggio 

del morbo additato giacché in questo Natale non 
vedremo l’agnello sacrificato… 

 
Bensì l’uomo che ne fa impropriamente 

Sacrificio, dacché ne possiamo dedurre Infinite le 
Vie di codesto Agnello immolato… 
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Abdichiamo l’Eresia all’argomento altrettanto 
serio né più né meno del morbo contrastato nella 
differenza di medesima ‘hora’ dove Morte e Vita 
sembrano unite - se pur apparentemente contese ed 
avverse - da una sottile invisibile strategia con delle 
finalità le quali forse ignoriamo nei termini propri di 
un domani migliore e non solo tradotto nei 
probabili principi evolutivi. 

 
Giacché Filosofia Scienza e Teologia debbono 

convenire ad una futura globale presa di coscienza 
per tutto ciò che sta accadendo.   

 
La qual Vita ci fa meditare, oltre l’agnello e con 

lui ogni animale evoluto e sacrificato: ‘chi sull’altare 
chi al mercato’, il senso del secolare celato peccato 
consumato, e porre di conseguenza, dovuto retto 
accento ed attenzione in ciò che per il meglio ci 
domandiamo o dovremmo… 

 
Domandarci! 
 
Giacché come già detto la peste nera o gialla 

approda in ogni Terra Promessa promettendo ed 
evidenziando distinguo sul come e perché della 
taciuta differenza.  

 
Mi spiego! 
 
Il nostro sistema sanitario, e non solo italiano ma 

anche Europeo, al meglio sta operando per il bene 
di ogni singolo appestato sino al collasso. Con 
rilevamenti accompagnati dalle dovute prevenzioni 
circa l’analisi per ciascun paziente monitorato (in 
nome dello stesso progresso che ci regalava - così 
come regala ancora - cotal frutto seminato per 
conto del commercio per ogni via e non solo della 
più nota seta…), senza, mi par comprendere 
distinguo alcuno circa lo stato patrimoniale e/o 
economico dello sventurato. 
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Ne possiamo ben dedurre e quantunque 

convenire come la Salute così come la dovuta 
pubblica Sanità sia un Diritto alla Vita d’ognuno 
senza distinguo di polizza preventivamente 
sottoscritta per coperture di ‘eventuali sinistri’ della 
suddetta pesta, giacché sembra provenire nel 
sinistro senso di marcia da cui la nobile via 
transitata color seta… 

 
Purpurea!  
 
Al contrario, invece, dacché questa vuol essere 

una premessa di indistinta valutazione la quale 
tende a superare la ‘limitante limitata’ barriera 
politica, per  coniugarla ad un più elevato senso 
morale e valore tradotto nell’indistinto principio 
d’approdo, giammai deriva, affine alla Vita 
garantita ad ognuno in nome del progresso 
partecipato e unanimemente condiviso.  

 
Il che, per nostra disgrazia Teologica-Filosofica 

incamminata può apparire sia utopistico quanto 
impraticabile in una società scritta che percorsa, da 
sinistra alla destra per un unico comune senso di 
marcia transitato nell’immancabile principio del 
progresso coniugato affine al ‘vaporoso’ 
capitalismo, sfoceremmo in una delirante farsa 
d’antico perseguitato socialismo disquisito e/o 
pensato nonché avversato disgiunto e per giunta 
contromano. 

 
Giacché la pubblica o privata sanità d’Oltremare 

(Unita) avendo decretato e confermato quanto nelle 
precedenti democratiche promesse legiferato, anche 
con possibili probabili errori nell’intento comune - 
di promuovere quanto seminare - Diritto ed 
Uguaglianza - per ognuno senza distinguo alcuno, e 
soprattutto senza favorire il Privato aveva 
ragguagliato, pur entro e non oltre i limiti di ciò che 
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viene specificato e dedotto e non ancor tradotto in 
unanime senso di Stato. 

 
Stato in cui il cittadino può sperare - e non certo 

pretendere - quale specchio o reparto di assistenza 
che per sua natura rappresenta non tanto un 
traguardo di una sinistra o all’opposto destra, in cui 
riporre strategie logiche e dubbi canali di strategica 
finanziaria compartecipata politica influenza 
nonché dubbia partecipazione su un dibattito molto 
più vasto dell’economica appartenenza oppure 
ingerenza.  

 
La quale detta sanità per propria natura 

appartiene alla vita, premettendo  disquisizioni ben 
diverse sia dalla sfera politica quanto dalla sfera 
economica, semmai inerenti alla Scienza e i principi 
regolatori dell’etica morale quanto del Diritto 
facenti tutti indistintamente parte della Democrazia 
partecipata e mai naufragata.    

 
Veniamo al dunque! 
 
Siamo informati con ugual medesimo orrore sia 

della peste quanto dei termini preventivi fin qui 
raggiunti circa le semplici analisi del singolo 
paziente, sia esso ‘appestato’ e/o affetto dal più 
noto cancro (o da altre innumerevoli patologie 
contratte), nei dovuti duplici rilevamenti qual 
malcapitato assoggettato (moltiplicato e 
continuamente monitorato nel numero aggiornato) 
alle vicissitudini del progresso. 

 
Ed anche e di rimando, nella pluralità di intenti 

raccolti dallo stesso ed in cui simmetricamente 
ugual morbo agisce ed opera rivelato come viralità 
di medesime pandemiche finalità, a cui ci sembra 
giusto sottrarre cotal disgraziato e/o futuro malato 
assoggettato ai duplici cancri del già citato 
progresso, non divenendo - di conseguenza - 
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l’esiliato ‘lebbroso’ circoscritto ad un più escluso 
isolato destino conteso fra la corsia di sinistra 
centrale o di destra per l’unico senso di marcia che 
conduce irrimediabilmente… alla prematura fossa! 

 
Il ‘solitario’ suo campanellino, infatti, mi fa 

risuonare e scorgere meditazione pur non essendo 
medico - ma semmai richiamandomi ad una più 
elevata e nobile compagnia ove un più noto 
‘curatore delle anime’ svolse il proprio ed altrui 
apprendistato. 

 
Una setta - se non sbaglio - ove lo stesso 

‘Agnello’ dissetò e approfondì la propria feconda 
forza nella cura dello Spirito quanto della Salute 
specchio e riflesso dell’Universo…  

 
Certo fu nobile Terapeuta pur avendo consumato 

per il bene di tutti una fine peggiore dell’Agnello 
ugualmente imputato quanto reo in similar 
mercato…  

 
Così ora come allora, nell’odierno ove ogni Dio 

morto in nome e per conto di diverso principio e/o 
unguento, ed in cui l’intera collettività precipitare 
nella ‘paradossale’ condizione favorevole al 
propagarsi della malattia come detto, medito 
‘elevato pensiero’ per il bene d’ogni odierno e futuro 
‘ammalato’ non ancor trapassato. 

 
Perché? 
 
Direte voi!  
 
Che bisogno abbiamo di un miracolo? Giacché 

siamo tutti più o meno miracolati in nome e per 
conto del Progresso alla Parabola digitato! 

 
Rispondo a voi: 
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Le Vie di quel Dio d’ogni Dio nella Natura 
scritto come in ogni Legno e Pietra creata vanno 
rimembrate quanto indicate e non solo per 
sottomettere quanto impropriamente divenuto e 
raccolto, ma quanto da Principio correttamente 
apostrofato nella Genesi d’una Natura 
irrimediabilmente corrotta dal cancro umano… 

 
Salvando l’Agnello del vostro peccato… 
 
Veniamo al dunque! 
 
Se la sanità così come oltre mare - ogni mare 

incamminato e non solo commerciale a vela o 
motore ed in crociera transitato, come solitamente 
leggiamo e leggevamo, gestita chiede, previo 
accertamento assicurativo obbligato e delegato, la 
singola capacità nell’immunità detta e non solo del 
corpo quanto dello spirito per quanto 
‘simmetricamente’ sottoscritto tradotta e misurata 
nel valore economico ‘calcolato’, circa spesa da 
sostenere come previsto in determinate sanità 
pubbliche e/o private, diviso e moltiplicato in 
analisi e costi per i dovuti accertamenti tradotti in 
futuri benefici, o al contrario, in singoli 
campanellini d’antichi lebbrosari; la stessa (sanità) 
tenderà al mancato compimento e provvedimento 
specchio e riflesso dello Stato, si badi bene, sia se 
rappresenta l’obbligato traguardo sociale dal 
democratico votato e legiferato; sia se avversato dal 
noto repubblicano; in ambedue i casi a cui mi 
appello e così rappresentati avrebbero fallito i veri 
compiti in cui uno Stato riconosce la propria 
capacità delegandola al politico nella pretesa di 
consolidata presunta democrazia ed in ogni caso 
mal rappresentata quanto legiferata. 

 
 Giacché non tutti, e di questo sono più che 

certo, possono e potranno provvedere circa oneri 
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e/o prevenzioni d’un eventuale pandemico 
contagio o similar cancro. 

 
La paradossale condizione in cui versa non solo 

l’economia specchio della Democrazia così 
rappresentata in bianco & nero almeno non avendo 
provveduto ad una più che sollecito aggiornamento 
del retto Pensiero e non solo circa la Legge, appare 
evidente! 

 
Ed allora dovremmo riflettere, o almeno, dovreste 

riflettere con più attenzione circa Diritti ed 
Uguaglianza d’ognuno, non solo nel precludere e 
chiudersi entro e non oltre un muro economico 
composto da virtuale ma non concreta ricchezza,  
meditare e quindi al meglio legiferare quanto 
confermato e/o abolito circa l’errato esercizio della 
stessa riguardante il medesimo Diritto alla Vita 
quindi alla salute d’ognuno.     

 
Mi indigna non solo la differenza, ma altresì, 

come questa possa prosperare nel ‘male’ seminato e 
acquisito, speso in una vita intera di lavoro e uguale 
partecipazione nello stato detto democratico da 
ognuno votato, foraggiando interessi economici di 
grandi società private e non solo assicurativi, le 
quali tra l’altro, non tutelano la Vita e/o uguale 
prospettiva nel Diritto violato; semmai tenderanno 
ad evidenziare privilegi interessi e divari nella 
bipolare scissione su un muro scritta, ed in cui ogni 
malcapitato e/o futuro appestato potrà non certo 
pregare, ma dirigersi impropriamente alla destra 
quanto alla sinistra d’una invisibile invalicabile 
linea di confine.   

 
Da tutto ciò deriva il Continente - il nuovo 

Continente formato - non certo simmetrico 
all’Evoluzione cui dal fuoco successivamente alla 
crosta solidificata, poi ancora, alla nascita della Vita 
approdato, in ciò che dovrebbe migliorare quindi 
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derivare, secondo Regole e Precetti di un più 
probabile Universale Creatore (e come detto 
Agnello immolato), antica armonia di Elementi (fin 
qui letti e ancora da leggere) nella dovuta crescita 
per l’ultimo, e non certo primo approdato. 

 
Quantunque ultimo appestato non ancora 

affogato, giacché l’innumerevole schiera di ‘unti’ 
quanto di ‘untori’ veri e presunti, giacché è stato 
detto che pur l’indistinta evoluzione e non solo della 
legge del più forte diviene spesso oggetto di 
confusione, dacché stiamo pur navigando in antichi 
mari e taciuti commerciali sodalizi, ed in cui il vero 
ignorato untore quotato indistintamente in borsa 
tende - con premessa di ugual Agnello - abdicare 
all’unto il danno seminato.  

 
Giacché il motivo della mia nei detti e nominati 

ultimi appartiene all’ignorata vasta schiera di 
povera gente: strati di Terra accumulata nella 
crosta, o ancor meglio, geologia di una Storia 
troppo antica per essere dalla materia appena 
compresa: indigeni eretici ignoranti ma puri entro i 
propri piccoli incolti futuri appestati villaggi, 
premiando solitamente il più colto e nobile dotto 
ricercatore e padrone di Terre quanto di ricchezza 
da tutti applaudita! 

 
Dall’appestata lombarda sino al Continente di sì 

più vasta Terra! 
 
I saccenti sacerdoti del Tempio mi perdoneranno 

se in questa Pasqua sino al Natale successivo 
l’Agnello non sarà immolato, forse si è alleato con il 
Lupo insieme cogitano diverso Sacrificio: pregano 
nel Bosco bruciato vicino al legno antico, vicino alla 
pietra di un più naturale Dio, giacché questa non 
certo la prospettiva né del Bene tantomeno della 
presunta raggiunta democrazia così come 
dovrebbe, non solo essere interpretata ma anche 
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applicata, altrimenti regna et impera diversa finalità 
e non solo ‘assoluto principio’ da me discusso 
quantunque contrastato in nome e per conto 
dell’Economia impropriamente adottata e 
partecipata.  

 
Quantunque indistintamente precipitato nella 

paradossale virale condizione, come fin dall’inizio 
impropriamente applicato per conto del Darwin, il 
noto scienziato, in quanto l’Evoluzione si riconosce 
non solo entro i termini della selezione: ovvero 
prospettiva del più forte, ma anche nel grado 
evolutivo in cui la stessa manifesta i propri caratteri 
mutati e riflessi nella prospettiva del Tempo, 
mutati, così come le tante specie evolute nei tratti 
che al meglio gli hanno assicurato le migliori 
condizioni da cui la Vita. 

 
Alle quali l’economia non riconosce ruolo alcuno 

fino a quando la Corona li unisce nel motto della 
paura nominata pandemia.  

 
Tante di queste specie non ancora estinte 

possiamo ammirare pur non essendo ancora in 
borsa quotate, così come vorremmo per le stesse 
umane corrotte mutate involute condizioni per ogni 
Impero divenuto Fattoria impropriamente evoluto 
tradotto in assolutistico indistinto allevato 
capitalistico grugnito globalmente condiviso, senza 
distinguo alcuno, con solo il vivo commercio 
vivamente consumato al mercato qual secolar rotta 
bussola o termometro nonché taciuto motto d’ogni 
futuro appestato o morto ammazzato! 

 
Ma se il morbo legifera superiore principio della 

stessa Via e Vita, l’umana evoluzione non ha 
maturato nei propri ‘geni’ i dovuti cambiamenti che 
al meglio lo possono far evolvere e non solo quale 
più ricco ma non certo più forte, nel micro-macro 
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cosmo in cui la forza mal interpretata e quantunque 
tradotta in impropria ricchezza.  

 
Semmai la ‘forza’ di ben intenderne la vera celata 

nascosta ricchezza così come l’interpretarla e nella 
specie cui ognuno appartiene - dal legno sino alla 
pietra evoluto, se appena vuol o vorrebbe 
differenziarsi da ciò cui proviene, e dicono, come 
fin dall’inizio comandato (con il permesso 
dell’Agnello come dal Lupo con cui accompagnato) 
e su cui disporre così come l’intero Creato. 

 
La ‘forza’ dicevo della vera ‘ricchezza’ e non solo 

economica, ma anche morale facente parte del 
Diritto ugualmente permesso e concesso 
partecipato d’ognuno, ed ove, anche la Natura da 
dove al meglio dovremmo imparare, si adopera per 
codesto fine fors’anche enunciato per ogni gene 
offeso e vilipeso da come nato ed evoluto; dacché   
analizzando come il virus agisce nel contesto della 
stessa Natura ove ogni elemento opera, 
dimenticando l’antica congiunzione di Marte ove 
mi dicono anche un lontano parente censito, ne 
intendiamo o dovremmo che se sollecitata 
nell’impropria ed avversa condizione contraria al 
bene a cui l’uomo dovrebbe protendere, reagisce, 
così come ogni Elemento da Principio Creato. 

 
Ed allo stesso ugual mercato raccolto! 
 
Le avverse condizioni climatiche ereditate cui 

indistintamente partecipiamo, appartengono di 
comune concerto alla Vita così come il dovere di 
poterla al meglio conservare, ne più ne meno del 
Virus propriamente o non evoluto il quale attacca 
senza pietà alcuna come per volerci dire: chi bene 
vuol seminare il proprio quanto l’altrui ‘campo’ 
deve al meglio intendere nonché applicare codesto 
semplice enunciato così come interpretarne il più 
profondo quanto duraturo significato.  
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[6] LA PESTE NERA:    
 
 

La cosa che maggiormente ci stupisce ed in qual tempo 

sorprende non di per sé un evento facente parte della 
Storia con i suoi annali più o meno aggiornati, bensì 
come ugual preconcetti innestati possano evolvere 
paradossalmente in medesime situazioni di panico e 
terrore.  

 

Ciò che ci rende ancor più perplessi è che se il morbo 

fagocita la ‘razza umana’ (più o meno evoluta) in una 
situazione di costante irreversibile (commerciale) 
progresso protratto nel Tempo da cui la Storia, così 
come leggeremo o avremmo dovuto leggere, non 
avendo imparato, o meglio, di cui nulla hanno imparato 
pur nulla di questa trascorsa nell’attuale osservato se 
identica paura viene innestata e foraggiata - peggio o 
similmente - così come il banditore scandendo il 
tamburo della Notizia entro le mura di ugual Tempo 
distillava ugual umore annullando il principio da cui il 
Ritmo del proprio motivo!  

 

Forse che i nostri operatori si pensano evoluti?  

 

Addetti all’informazioni oggi come ieri, dovrebbero 

dismettere tamburo e campana a morto, la qual cosa,  
non ci sorprende, crea più danno che retto beneficio; ma 

va da sé che l’economia corre e si dispiega oltre che sul 

virus anche da tutto ciò che ne deriva come il 
commercio da cui l’intera malattia, ed in ciò che dicono 
calcolato, compreso l’immancabile guadagno di chi 
commerciando muore del suo stesso medicamento o 
unguento pensando di porre beneficio ed alla piazza 
urlando e richiamando… così come il Tempo narrato, 
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“anziani giovani dotti cavalieri poveri ed ignoranti pargoli 
e chierici uniti senza distinguo alcuno giacché l’unguento è di 
giovamento ad ognuno!”.     

 

Certo signori miei se non si supera codesta grave 

carenza d’intelletto o d’intelligenza per chi pensa 
d’averne più a che sufficienza non comprende che il 
pericolo innescato non solo a beneficio del singolo 
tamburino addetto all’asociale informazione, e con lui, 
l’immancabile commercio o traffico nell’apparente unità 
e traguardo indice di ricchezza ed efficienza (digitalizzata 
fors’anche anestetizzata nonché tamponata) sperata, ed 
ove ognun pensa al più facile guadagno o come si soleva 
dir nel Tempo rimembrato… 

 

alla propria panza dispensata d’ogni peccato! 
 
Codesto uomo evoluto infatti misura - come sempre 

ha misurato - la propria avidità in codesta solerte 
caratteristica o carenza d’intelletto! 

 

Ricordiamo bene la Via Crucis di chi formulò diverso 
pensiero e più elevato intento!  

 
Tutto ciò non potrà che precipitare nell’antico caos 

della Storia (numerata come i morti di cui l’economia 
che ne deriva), ed il rimembrarla per ciò che è ed èra, mi 
par porre in evidenzia oltre il difettevole immancabile 
morbo dal ratto o pipistrello derivato, anche il 
conseguente irrazionale umano procedere della Ragione. 

 

Dacché per ciò che ne possiamo concludere che se pur 

apparentemente l’evoluzione apostrofata quantunque 
l’uomo fermo alla sua incapacità di evolvere Ragione ed 

Intelletto. Paura e panico ed isolamento non creano di 

certo alcun beneficio solo momentaneo graduale 
smarrimento in tutti i valori su cui pensavamo - oggi 
come ieri - più solidi castelli eretti e difesi, pur crollati in 
se medesimi.  
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Ciò di cui vogliamo o vorremmo ragguagliare e non di 

certo abbaiare in codesto grave momento storico è 

medesima pretesa di combattere ‘lo vero male’, e cioè, di 

poter oltre che comprenderne fini ed intendimenti 
apparentemente avversi alla vita così come pensata e 
nell’umano evoluta, anche - diagnosticamente parlando - 
far sì che indistintamente nel male non si nutra ed evolva 
diverso economico principio assecondando non tanto il 
fine del morbo, bensì l’invisibile di cui purtroppo non ne 
comprendiamo l’evoluzione giacché il tamburino oggi 
come ieri appartiene allo stesso meccanismo di cui si 
nutre e distilla, pur nell’apparente beneficio, il veleno o il 
miracoloso unguento detto!  

 

Quell’invisibile il quale non risiede nella millenaria 

pretesa del virus, facente parte comunque sia - così come 
fu un meteorite per l’intera sfera della evoluzione - in 
Cielo come in Terra spirale dell’Universo (sicché e va da 
sé che qualcosa ci deve pur sfuggire nell’immancabile 
contato calcolato economico sfacelo), ma altresì quella 
oscura parte in cui l’uomo se pur vittima inconsapevole 
quantunque artefice; traducendo così nel male un 
momentaneo beneficio non nella più semplice aspirina, 
dacché leggiamo che l’influenza nell’anno precedente di 
codesta epoca ha generato più morti taciuti che l’odierno 
propagato.  

 

E con ciò per dire et anco affermare che la Cronaca d’un 

(di)sperato Tempo perso così come la medesima ed il 
Progresso non possono e debbono degenerare nella 
psicosi collettiva giacché i mali non derivano dal secolare 
virus ma altresì dallo stesso taciuto Progresso il quale 
vittima come il Tempo fermo nella paradossale 
condizione da cui l’umano detto, ed in cui, pur il Virus 
dal Cielo precipitare di nuovo sulla Terra (né più né 
meno d’un meteorite o cometa giacché ogni evoluzione 
si misura in codesto funesto o lieto evento) qualcosa in 
questa non deve procedere secondo retto meccanismo 
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dalla Spirale evoluto e non certo dall’affollata Crosta per 
ogni strato di pelle estinta e moribonda! 

 
La vera medicina informa e non più si maschera 

d’ipocrisia - così come e per l’Ecologia - giacché 
affermiamo che il morbo - ogni morbo - che 
propriamente o impropriamente ne deriva facente parte 
dell’intera Economia (e giammai esulare da questa) il 
qual uomo principia così come nel Giardino (in questa 
sede intendesi il Primo Giardino dalla bella Eva come 
dal suo compagno Adamo di cui l’intero edificio 
edificato pur rimembrando l’ultimo Giardino ove la 
Verità ogni Verità sussurrata per poi esser crocefissa) fu 
detto o fors’anche non correttamente interpretato…  

 

E se pur allertando ed apostrofando così come 

combattendo il male deve essere più che attenta ad non 
innestarne duplice principio che dalla biologia corre sino 
all’intera sfera sociologica per poi propagarsi e regredire 
alla sfera della psicologia, giacché non di mia cultura - 
pur diversa l’opinione - manifestare qual si voglia ostilità 
o preconcetta avversa persecuzione contro ogni 
possibile untore… 

 

Semmai correttamente interpretarne le Parole che da 

medesimo ugual Oriente così come il morbo avversato 
procedano ad una più consona Verità nell’Immateriale 
scritta ed in cui ogni Dio riconosce Sentiero e Confine 
giacché molte le sue Vie e non certo facenti parte 
dell’eterno commercio. 

 

Di Eterno in codesto misero Regno impera solo lo 

Spirito esiliato vagabondo e rinato (anche se 
abbondantemente adoperato per medesimo duplice 
graduato effetto terapeutico) il che riproporlo indicando, 
come disse un esiliato Maestro, all’intero pollaio da cui 
un sol pollo malato ai molti che ne derivano… mi par un 
dovere di Cronaca risorta e giammai evoluta… 
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(Pensato Letto e per voi scritto il 24 Febbraio 2020; Il 
curatore del Blog)  

   
 
 

 
 
 
 
Tra il 1347 e il 1351 un flagello biblico si abbatté 

sull’Europa: la peste nera. La gente si ammalava e 
moriva in quantità incredibili, in tempi brevissimi. La 
minaccia della scomparsa della specie umana, sotto 
l’attacco di un nemico invisibile e spaventoso, fu allora 
non un timore lontano, non una possibilità astratta, ma 
una prospettiva concreta.  

 
Nel breve spazio di qualche ora, chi era vivo non 

c’era più; bastavano pochi giorni perché i vivi che 
affollavano strade e mercati si affollassero in cataste di 
morti che nessuno riusciva più a seppellire. E la cosa è 
tanto più terribile se si pensa che la falce sterminatrice 
era mossa da una forza nascosta e sconosciuta.  

 
La minaccia della morte atomica nel secolo XX ha 

riportato all’orizzonte dell’umanità il pericolo della fine 
della specie, ma sotto l’aspetto di un rischio scatenato da 
scienza e tecnologia umane. Nel Trecento, le cose erano 
del tutto diverse. L’aggressione veniva da una Natura 
ostile, misteriosa, dietro la quale si vedeva solo la mano 
di Dio.  

 
Oggi lo sappiamo.  
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Ci furono cause naturali (i ratti, il bacillo della peste) e 

cause socioeconomiche della virulenza dell’infezione: 
sono le conoscenze accumulate dopo il 1348. Ma tutto 
questo allora era sconosciuto. Testimoni inconsapevoli e 
vittime di una guerra fra altre specie animali, gli esseri 
umani non avevano allora nessuna nozione delle cause 
dell’epidemia. Precedenti ce n’erano stati: una 
‘pandemia’ di portata simile c’era stata nei secoli bui 
della scomparsa dell’Impero d’Occidente e della crisi di 
quello d’Oriente; cominciata in Africa lungo il Nilo nel 
541, aveva colpito il mondo mediterraneo seguendo i 
percorsi delle navi bizantine e aveva risalito l’interno 
dell’Europa, estinguendosi solo verso la metà del secolo 
VIII. Ma il flagello era conosciuto soprattutto attraverso 
la Bibbia, come arma punitrice di Dio. E a Dio ci si 
rivolse per cercare aiuto. Papa Clemente VI indisse un 
pellegrinaggio straordinario a Roma nel 1348.  

 
E in tutte le città si moltiplicarono allora le preghiere, 

le processioni, gli atti di espiazione per gli sconosciuti 
peccati che avevano scatenato l’ira divina. Processioni, 
pellegrinaggi: modi straordinariamente efficaci per 
propagare il contagio.  

 
Ma chi portava la morte?  
 
Questa è una delle cose che oggi sappiamo.  
 
Era un nemico minuscolo, invisibile: pochi millesimi 

di millimetro. Un germe insediato nel sangue dei ratti 
neri, diffuso dal morso delle pulci. La pulce parassita – la 
Xenopsilla cheopis – assorbe col sangue del ratto il 
germe della peste e lo trasmette agli esseri umani 
eventualmente presenti nel raggio della sua azione. 

 
 

Anno 1340. — La pestilenza risolleva il capo in 
primavera e percuote soprattutto la città di Firenze, dove 
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dalla fine di Marzo durò sino al verno vegnente, 
togliendo di vita, tra maschi e femmine e fanciulli più di 
15 mila corpi:  

 

“onde la Città era tutta piena di pianto e dolore, e non 
s’intendea a pena ad altro che a seppellire morti”.  

 
L’Anonimo Fiorentino dice  
 

“che di febbre continua in pochi di si moriva, e porta il 
numero de’ morti a più di 20 mila, tra’ quali 3 mila dei 
maggiori da nome, ed anco più li ricchi che li poveri”.  

 
Il predetto numero è grandemente cresciuto dalle 

Istorie Pistoiesi, secondo le quali da mezzo Marzo a 
tutto Luglio nella sola Firenze sarebbero morte  

 

“24 migliaja di persone, senza li altri Fiorentini, che 
morirono nelle parti d’attorno, che furono grandissima 
quantità”.  

 
Ed in Pistoja la pestilenza bastò più d’un anno 

continuo, e vi morì, tra nella Città e nel Contado, più che 
la quarta parte della gente. Le altre città della Toscana 
non furono meno travagliate, e come dice il precitato 
Anonimo Fiorentino,  

 

“discendendo di paese in paese propagossi l’infermaria alla 
maggior parte d’Italia, la quale era già, siccome abbiamo 
veduto, oppressa dalla fame”.  

 
Narrano Villani e Della Tosa…  
 

“essere stato ordinato in Firenze, quando di Maggio se 
n’erano sotterrati 80 per un giorno, onde la gente non 
sbigottisse, ‘non andasse chiamatole a morti, e non suonasse 
campane, e non si stesse all’uficio de’ morti’. 
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Questi buoni provvedimenti erano resi inefficaci da 
malinteso fervore religioso, e cioè da una generale 
processione alla metà di Giugno, ove furono quasi tutti i 
cittadini sani maschie femmine: ma siffatta maniera di 
soccorrere al furore delle pestilenze quanto tempo 
ancora non dovea durare!  

 
Fu creduto che la stella cometa apparsa all’uscita di 

Marzo verso Levante, annunziasse le sventure 
dell’anno… 

  

“a dì 16 Marzo del quale di mezzo giorno cadde in 
Firenze, e d’intorno una grugnitola grossa e spessa, alta come 
grande neve, che guastò quasi tutti i frutti”. 

 
L’inverno invece era corso senza freddo per quanto 

almeno si legge nella Cronaca del Cornazani…  
 
Ma oltremonti od almeno in Austria, dopo un caldo 

ed una serenità, sicut solet evenire in solstitium Joannis 
Baptistae, alla metà di Gennajo sorse freddo acerbissimo 
che durò per 5 settimane, e fu seguito da pioggie e 
inondazioni. In questo stesso anno scomparvero nel 
mese d’ Agosto per le molte acque cadute le locuste, che 
da tanto tempo flagellavano quelle contrade; ed in pari 
tempo grossi stormi di carpioni scendevano 
dell’Ungheria nel Danubio:  

 

“vendevansi a vii prezzo, di guisa che il popolo quasi 
immundos abnueret”.  

 
Altre moltitudini in Italia congregavansi, ed in quella 

stessa Lombardia, da cui pochi anni innanzi uscivano 
le Palombelle di Fra Venturino: più di 10 mila uomini 
dai vescovati di Brescia, Mantova, Cremona, 
Piacenza, Parma, e Reggio convenivano il 25 Marzo 
in una terra del Cremonese…  
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“erano scalzi, poveri di vestimenti, ed andavano battendosi 
raccogliendo grandi elemosine movevali all’aspra penitenza 
non l’austerità di qualche romito, ma bellissima giovane che 
da ciascuno era riputala santissima: nondimeno eli’ era 
concubina di sozzo prete; lo che scopertosi stavan per esser 
amendue dannati al fuoco quando dai Signori Gonzaga 
furono liberati”.  

 
Né quella devozione ebbe maggior seguito.  
 
Egualmente sconvolte, ma in altro modo, erano 

le menti in Inghilterra; e benché non sia avvenimento 
italiano, parmi non debba esser taciuto il seguente 
ricordo del Knyghton, tanto più che niuno scrittore 
medico vi ha fatto attenzione.  

 

“In aestate scilicet anno Gratiae 1340 aceidit quaedam 
execrabilis et enortnis infìrmilas in Anglia quasi communis, 
et praecipue in comitatu Leieestriae adeo quod durante 
passione homines emiserunt vocem latrabilem ac si esset 
latratus canum, et fuit quasi intolerabilis poena durante 
passione. Exinde fuit magna pestilentia hominum”.  

 

Anno 1341. — La pestilenza dell’anno precedente, 
che abbiamo veduto prodotta da malvagità di stagione e 
da grave penuria, prosegue ancora in varj luoghi: in 
Verona è portata da alcuni mercanti Fiorentini, ma non è 
di molto danno.  

 
L’Inverno fu assai freddo e con brine: il Giovedì 

Santo il terremoto si fece sentire in Parma. Altrove 
l’inverno fu mite fino all’Aprile, quindi sopraggiunse 

tanta asperìtas et importunitas frigoris, ut omnes desperarent, 
et durabat usque ad Majum.  

 

Anno 1342. — Grandi inondazioni in Francia, in 
Germania ed in Italia per il sollecito scioglimento delle 
nevi. La stessa cronaca ricorda altre pioggie e 
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inondazioni nell’autunno del medesimo anno verso la 
festa di S. Martino. Secondo la Cronaca Claustro 
Neoburgense oltre le inondazioni furon anche terremoti 
in varj luoghi. 

 

Anno 1347. — Prosegue la carestia, anzi fame, 
con il seguito ordinario delle infermità e delle morti. In 
quest’anno, dice il cronista Bolognese…  

 

“fu la maggior carestia che si ricordi mai uomo alcuno: i 
contadini vennero alla città e per la fame cascavano per le 
contrade. Grande mortalità fu, e ogni mattina venivano alla 
Chiesa Grande molte famiglie di poveri per avere limosina, 
che di continuo si dava ogni mattina. Tra’ quali poveri 
vedeansi morire molti giovani e putti di fame in braccio alle 
madri loro, o una grande schiuma veniva loro alla bocca. E 
questo vidi io Scrittore in San Jacopo de’ Frati Eremitani. 
La qual cosa era grandissima passione a vedere”.  

 
La mortalità in Firenze e nel contado durò fino al 

Novembre…  
 

“pezialmente nelle femmine e ne’ fanciulli di povere genti: 
ella non fu però così grande come l’altra mortalità del 1340, 
ed in grosso si stimò che morissero nella città 4 mila persone. 
Come altre volte fecesi comandamento che niun morto si 
dovesse bandire, nò sonare campane alle chiese, dove i morti si 
sotterravano, perché la gente non sbigottisse d’udire di tanti 
morti. Nel mese d’Aprile furono messi in libertà quelli 
ch’erano in prigione dal Febbraio addietro; e chiunque fossevi 
per debito di lire 100 in giù, rimanendo però obbligato ai suo 
creditore: e fu grande bene perciocché nelle carceri era 
cominciata la mortalità, ed ogni dì due o tre prigioni 
mancavano. In Marzo era pure stato decretato che gl’impiegati 
non fossero tribolali di loro debiti avendo la passione della 
fame e della mortalità: ma il bando che niuno potesse vendere 
lo stajo del grano più di soldi 40, non fu punto osservato”. 
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Nel mese d’Agosto apparve una cometa che 
chiamarono Negra, la primavera essendo stata assai 
ricordevole per piogge, folgori e gragnuole. In Germania 
per la fredda stagione le uva non maturarono, e al 
principio dell’Ottobre od all’uscita del Settembre di 
quest’anno incominciava in Messina la tremenda Peste 
nera che poscia desolava il resto d’Italia e tutta Europa: 
ella non sorgeva colà spontanea, ma eravi portata dalle 
galee Genovesi, siccome appresso diremo. 

 

Anno 1348. — Peste nera in Italia e grandi 
terremoti il 25 Gennajo. Le descrizioni che Tucidide e 
Boccaccio ci hanno lasciato delia peste de’ loro tempi, 
furono più volte messe a confronto e diversamente 
giudicate; ma al Peyron parve che senza contrasto la 
palma conceder si dovesse all’Ateniese per queste 
ragioni.  

 
Tucidide sollecito anzi tutto della verità bada alle 

idee, le ordina e le condensa cosi che il rapido loro 
succedersi produce un moto, e nel moto sta la vita del 
fierissimo morbo, e da quel moto assiduo dipende 
l’attenzione del lettore sempre desta, non mai divagata, 
anzi affaticata dall’orrore ed invasa dalla pietà: quindi il 
bello nasce spontaneo, ma un bello ferale e lugubre.  

 
All’incontro il Boccaccio bada principalmente al 

bello retorico, al grammaticale, al ritmico, al pomposo, al 
magnifico, talché becchini, sepolture, cadaveri e tutto si 
appresenta ornato e guercio di tali abbellimenti che 
divagano il lettore dall’orridezza del quadro, e lo 
obbligano a confessare che codesta è la più bella delle 
pestilenze nel genere retorico, e diciamolo pure 
ampolloso.  

 
I due descrittori avendo professato un genere 

diverso hanno pure un diverso merito; ma il bello 
alquanto idropico del Boccaccio è forse buono per 
descrivere una peste?  
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Qui sta la questione.  
 
Di più v’hanno ragioni per credere che il Certaldese 

letto avesse lo storico Greco, tanto che alcuni pensieri e 
riflessioni del primo sembrano copiate dal secondo: ma 
saviamente soggiunge il mentovato critico, che ciò non 
saprebbesi affermare con sicurezza, potendo accadere, 
che due prestantissimi ingegni scrivendo d’un argomento 
medesimo si combinino in alcune descrizioni e giudizj, o 
che il Boccaccio qualche cosa traesse da Lucrezio copista 
di Tucidide.  

 
È stato pur detto che il nostro novelliere non poteva 

al pari del greco scrittore affermare, tal morbo esporrò 
io, che fui appestato e vidi altri infetti perciocché nel 
1348 egli non era in Firenze ma forse in Napoli od 
altrove, ben poteva, ed eragli facile, vedere quella peste 
che dovunque stava. Laonde dee credersi non mentisse  
quando scriveva che gli occhi suoi presero tra le altre un 
dì così fatta esperienza, e cioè…  

 

“che la cosa dell’uomo infermo stato, o morto di tale 
infermità, tocca da un altro animale fuori della specie 
dell’uomo, non solamente della infermità il contaminasse, ma 
quello infra brevissimo spazio occidesse”…  

 
Ed anche oggi della descrizione boccaccesca pare 

possa dirsi quel che ne scrisse il Petrarca all’autore 
medesimo…  

 

“narrasti proprie, et magnifice deplorasti”.  
 
Nondimeno non lievi censure possono farsi a Messer 

Giovanni sotto il rispetto morale: così ei pone termine al 
racconto con riflessioni e doglianze affatto epicuree:  

 

“Quanti valorosi uomini, quante belle donne, quanti 
leggiadri giovani la mattina desinarono co’ loro parenti, 
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compagni ed amici, che poi la sera veniente appresso nell’altro 
mondo cenarono con li loro passati!”.  

 
Ma diversamente non poteva conchiudere il lodatore 

di Fiammetta, ed il cortigiano della Regina Giovanna, 
per dilettare la quale gran parte delle novelle del 
Decamerone furono composte.  

 
Leggiamo dal Boccaccio… 
 
“Questo inizio, pieno di orrori, sarà per voi, come per 

chi sta camminando, una montagna aspra e ripida, dopo la 
quale si trova un bellissimo pianoro, tanto piacevole 
quanto più sono state faticose la salita e la discesa. E come 
il dolore sopraggiunge nell’eccesso dell’allegria, così le 
miserie si concludono con il sopraggiungere della gioia. A 
questa breve sensazione dolorosa (dico breve perché si 
limita a poche parole), seguiranno subito la dolcezza e il 
piacere che prima vi ho promesso e che, forse, dopo un 
simile inizio, non vi aspettereste.  

 
A dire il vero, se avessi potuto condurvi a quel che 

desidero attraverso una strada meno aspra di questa, 
l’avrei fatto volentieri; ma mi sento quasi costretto a 
cominciare con una rievocazione dal momento che, senza 
di essa, non è possibile spiegare la causa per cui avvenne 
quel che si leggerà in seguito.  

 
Dico, quindi, che erano già passati 1348 anni 

dall’Incarnazione del Figliolo di Dio, quando a Firenze, la 
più straordinaria e nobile delle città italiane, arrivò la 
mortale pestilenza (ma non solo lì...). A inviarla fu forse 
l’influenza dei corpi celesti, o forse la giusta collera del 
Signore per le nostre azioni malvagie. Essa era 
incominciata molti anni prima in Oriente, da dove, dopo 
avere sterminato innumerevoli esseri viventi, senza sosta 
si propagò di luogo in luogo, fino a diffondere in 
Occidente le sue terribili conseguenze.  

 
In questa situazione, non servirono a nulla né 

accortezza né provvedimenti presi dagli uomini e neppure 
le umili suppliche dei devoti a Dio. Speciali incaricati 
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ripulirono la città di tutte le immondizie. Fu impedito 
l’ingresso in città a qualsiasi malato. Furono dati pubblici 
consigli per la tutela della salute. Non una volta soltanto, 
ma molto spesso folle di fedeli, in processione, pregarono. 
Fu tutto inutile: quasi all’inizio della primavera di 
quell’anno, la peste cominciò a far sentire in modo orribile 
i suoi dolorosi effetti.  

 
Non avvenne come in Oriente, dove le emorragie del 

naso erano state chiaro  segno di morte inevitabile. Da noi, 
all’inizio della malattia, tanto gli uomini quanto alle donne 
si manifestavano certi gonfiori all’inguine o sotto le 
ascelle, gonfiori che crescevano di più o di meno e che 
potevano avere arrivare alle dimensioni di una mela o di 
un uovo. La gente li chiamava ‘gavaccioli’. In breve tempo, 
da inguine e ascelle il mortale gonfiore si diffondeva in 
ogni altra parte del corpo. Poi, la malattia si manifestava 
con macchie nere o bluastre che comparivano dovunque, 
in particolare su bracce e cosce, in alcuni poche e grandi, 
in altri piccole numerose. E come il ‘gavicciolo’ prima era 
stato ed era ancora segno sicuro di morte, così lo erano 
queste macchie.  

 
Nessun consulto medico, nessun medicinale sembrava 

essere in grado di apportare anche soltanto un piccolo 
miglioramento. Pochissimi guarivano, la maggior parte 
moriva entro il terzo giorno dalla comparsa dei sintomi, 
chi più rapidamente, chi meno, quasi tutti senza febbre o 
altro. Ciò era causato o dalla natura stessa della malattia, 
davvero incurabile, o dall’ignoranza dei curatori. Il loro 
numero era diventato grandissimo e comprendeva, oltre ai 
medici veri e propri, uomini e donne, senza alcuna 
nozione di medicina. Nessuno, comunque, riusciva a 
individuare le cause del male e, quindi, non era in grado 
di prendere i provvedimenti necessari.  

 
Questa pestilenza fu particolarmente virulenta per il 

fatto che essa, tramite contatto, dai malati si avventava sui 
sani, come il fuoco fa sulle cose secche o unte che gli siano 
molto vicine. Più si andava avanti e peggio era. Non solo il 
parlare con i malati e lo stare a contatto con loro 
contagiava i sani e li conduceva alla morte, ma anche il 
semplice sfiorare i vestiti e qualunque altro oggetto che 
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fosse toccato o usato dai contagiati, sembrava trasferire il 
morbo agli altri.  

 
Quel che sto per aggiungere, ha davvero 

dell'incredibile.  
 
Io stesso, se non l’avessi visto con i miei occhi, non 

oserei crederlo, figuriamoci riferirlo, anche se a 
raccontarmelo fossero state persone degne di fede. Dico 
dunque che la pestilenza fu talmente contagiosa che non 
soltanto si trasmise da uomo a uomo, ma spesso ebbe 
effetti ancor più sorprendenti: gli oggetti appartenuti ai 
malati o ai morti, se toccati da un animale, non solo lo 
contaminavano, ma lo uccidevano in brevissimo tempo. 

 
Di questo i miei occhi ebbero, come ho già detto prima, 

numerose prove e, fra  le altre, questa: i vestiti di un 
poveraccio, morto di peste, erano stati gettati in strada e 
due maiali, avvicinatasi ad essi, li afferrarono, come 
sempre fanno questi animali con tutto quel che trovano, e 
li scossero, prima con il muso, poi con i denti; nello spazio 
di nemmeno un’ora, le due bestie cominciarono a 
contorcersi, come se fossero state avvelenate, e 
stramazzarono morte al suolo, sopra quei panni 
incautamente buttati via.  

 
Questi fatti e molti altri, simili o persino peggiori, 

fecero nascere diverse paure e strane scelte nei 
sopravvissuti. Tutti questi, in modo disumano badavano 
soltanto a evitare i malati e a fuggire lontano da essi e 
dalle loro case. Così facendo, pensavano di conservare la 
salute. Vi erano alcuni che ritenevano che il vivere con 
misura, rinunciando a tutto il superfluo, fosse l’unico 
modo per scampare a quella calamità. Costruito una 
specie di gruppo, vivevano separati da ogni altro. 

 
 Gli amministratori e gli esecutori della giustizia erano 

come tutti gli altri: o morti o ammalati. I pochi non 
contagiati non avevano più dipendenti, cosicché non 
potevano comunque svolgere la loro attività. Perciò, tutto 
era diventato lecito a tutti. Non c’erano soltanto quelli che 
si rinchiudevano in casa o che si davano ai  bagordi: molti 
altri avevano scelto una via di mezzo, senza limitarsi 
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troppo come i primi, ma senza neanche lasciarsi andare 
alla dissolutezza come i secondi.  

 
Questa terza categoria di cittadini cercava di soddisfare 

in modo sufficiente, senza eccessi e senza troppe rinunce, i 
diversi appetiti. Non se ne stavano rintanati, ma 
camminavano per le strade con in mano fiori o erbe 
profumate o spezie di vario tipo che si portavano spesso al 
naso: era un modo per non sentire troppo l’odore fetido 
che impregnava l’aria, un misto rivoltante di malattia, di 
morte, di carne putrefatta. 

 
Alcuni fecero una scelta cinica, crudele ed egoistica, 

ritenendola l’unica davvero efficace: il solo rimedio contro 
la pestilenza, dicevano è la fuga. E così molti uomini e 
molte donne, non pensando ad altro che a se stessi, 
abbandonarono la città, le loro case, i luoghi cari, i parenti 
e tutte le loro cose. Fuggirono nelle zone di campagna 
intorno a Firenze o anche più lontano. Come se la collera 
di Dio, che stava punendo con la peste la malvagità degli 
uomini, non potesse colpire dovunque, ma soltanto dentro 
le mura cittadine. O come se credessero che nessuno 
sarebbe rimasto vivo in Firenze, e che  per la città fosse 
giunta l’ultima ora.  

 
Opinioni diverse, e scelte diverse. Ma nessuna metteva 

davvero al sicuro. Non morivano tutti, certo, ma pochi si 
salvarono. Si ammalavano sia i rinchiusi sia i gaudenti sia i 
fuggitivi. E allora erano loro a essere schifati e 
abbandonati, erano loro a languire dappertutto, loro che 
per primi, quando erano ancora sani, avevano 
abbandonato gli infermi. Lasciamo stare che i cittadini si 
evitassero l’un l’altro e che fossero quasi scomparsi i 
rapporti di buon vicinato. Quel flagello aveva stravolto 
l’animo di uomini e donne a tal punto che il fratello 
abbandonava il fratello, lo zio il nipote, la sorella il fratello 
e, spesso, la moglie il marito.  

 
Accadeva persino, incredibile a dirsi, che i padri e le 

madri evitassero di visitare e prendersi cura dei figli, come 
se non fossero i loro. Perciò, a quelli che si ammalavano 
(ed erano una moltitudine) non rimaneva altro conforto 
che la carità degli amici (non molti a dire il vero) o 
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l’avidità che, attratti dai consistenti e squallidi salari, si 
mettevano al servizio degli infermi.  

 
I morti erano talmente tanti che la terra consacrata per 

le sepolture non era sufficiente. Così, si scavavano nei 
cimiteri delle chiese fosse grandissime, in cui i cadaveri 
venivano gettati a centinaia, pigiati a strati come le 
mercanzie nella stiva di una nave. Perciò, bastava poca 
terra per ricoprirli e per riempire la fossa. Non volendo 
riferire in ogni particolare tutte le miserie che la nostra 
povera Firenze dovette sopportare in quell’occasione, mi 
limiterò a dire che, se in città la situazione era disperata, 
non fu in alcun modo risparmiata neppure la campagna 
circostante. Qui, lasciando stare i castelli, simili a piccoli 
centri urbani, nelle fattorie e nei campi i miseri contadini e 
le loro famiglie, senza alcun intervento di medici e senza 
alcun aiuto, nelle strade, in mezzo alle coltivazioni, in casa, 
morivano giorno e notte non come uomini, ma quasi come 
bestie… 

 
Per tornare a parlare della città, posso solo aggiungere 

che tanto grande fu la crudeltà del cielo e, forse, in parte 
anche degli uomini, che fra marzo e luglio di quel 1348 la 
peste e lo stato di abbandono dei malati si portarono via 
più di centomila fiorentini, più di quanti si pensava 
abitassero in città prima dell’epidemia”... 

 
Avrei potuto maggiormente allungare questa 

Bibliografia se non avessi deciso nel citare autori 
autorevoli riconosciuti tali nel panorama mondiale che 
discorrendo della peste generale del 1348 non 
possono dimenticare l’ispirazione e quel’ch’essa fece in 
Italia, tanto più che quivi, per il resto dell’Europa 
almeno, parve che il morbo avesse principio.  

 
La peste ch’era in Genova fin dal Novembre 1347  

penetrava in Pisa al nuovo anno; in Febbraio avea messo 
piede in Lucca, ed in Marzo avea invaso Firenze, gran 
parte della Toscana, Bologna, Modena, Venezia; in 
Aprile da Piombino giungeva in Siena ed in Perugia; in 
Maggio vedeva Ancona, Orvieto e Rimini, ed il mese 
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appresso Faenza e Cesena. Di buon’ora egualmente avea 
colpito il Reame di Napoli, giacché Luigi d’Ungheria 
venutovi a vendicare l’assassinio del fratello Andrea, 
quattro mesi dopo il suo arrivo (era giunto in Aversa il 
17 Gennajo) era costretto a licenziare buona parte del 
suo esercito, ed a tornarsene addietro per mare. Nulla 
sappiamo delle stragi della peste in Roma, perciochè nei 
Frammenti di Storia Romana di questi tempi, pubblicati 
dal Muratori manca appunto il Capitolo che alla predetta 
mortalità era consacrato. Fin dal Novembre poi del 1347 
la peste era in Marsiglia; nel 1348 avea valicato le Alpi, e 
nel 1350 giungeva nella remota Russia.  

 
Molti autori ne parlano nei loro scritti e molte delle 

anzidette fonti sono tuttavia sconosciute a’ medici 
benché da non poco tempo pubblicate in Collezioni 
reputatissime; e sebbene siano scritture di non medici o 
di persone volgari, nondimeno elleno hanno non poco 
valore, maggiormente accresciuto dalla penuria di 
mediche relazioni, e dalla qualità di queste; le quali 
invece di descrivere il morbo si dilungano e 
distemperano nella ricerca di cause e di ragioni che, se 
neppur oggi, tanto meno allora era possibile raggiungere. 

 
Né perché troppo andrei per le lunghe accennerò per 

importanza di ciascuno de’ brani delle predette cronache 
o ricordi, e nemmeno imprenderò a dire dell’origine e 
del corso della Peste Nera, a descriverne l’aspetto, a 
narrarne le stragi ecc., perciocché tutto questo dovrà 
farsi quando della medesima tratterò in modo più 
particolare o come suol dirsi per Monografia.  

 
D’altra parte gli avvenimenti naturali, che precorsero 

al divampare di cotale peste, sono già noti per quel che 
n’abbiamo detto negli anni antecedenti, e gli altri che le 
si accompagnarono furono gravissimi terremoti nel 
principio dell’anno, e precisamente il 25 Gennajo 1348. 

 
Se pure anche questi non vogliono riguardarsi come 

precursori, perciocché nelle provincie di Venezia, Friuli e 
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Toscana ecc, dove furono più gravi, il morbo non 
appariva che tardi nella primavera, nondimeno vo’ 
notare che per infermità come fu nel 1347 nulla ha di 
comune con questa del 1348; e per vero mentre quella 
non venne d’altrove trasportata, ci fu probabilmente una 
febbre tifica conseguenza della patita carestia, e del mal 
influsso delle stagioni; la seconda invece senza dubbio 
alcuno fu importata, ed il repentino suo insorgere, la sua 
novità e dissimiglianza dalle consuete epidemie sono da 
tutti gli storici contemporanei avvertite.  

 
Ma acciocché sin d’ora s’abbia un saggio de’ materiali 

raccolti, ed in pari tempo sufficiente contezza della 
crudelissima malattia, lascerò che talune cronache 
narrino quel che di essa videro in Sicilia…  

 
I Messinesi ch’erano in Catania pregarono, verso la 

fine di Novembre, quel Patriarca d’andare con le reliquie 
di S. Agata in Messina, onde liberare la città dal flagello: 
ma i Catanesi non acconsentirono temendo che le 
reliquie fossero, sotto pretesto di devozione, dai 
Messinesi rubate. Acconsentì il Patriarca di portare a 
Messina acqua con quelle sacre reliquie benedetta e molti 
infermi che ne furono aspersi guarirono. Era credenza 
che in Messina (le menti dovendo pur sempre delirare di 
qualche guisa nel tempo di grandi pestilenze) vagassero 
demonj in forma di cane; ed il popolo atterrito a piedi 
scalzi andò in processione a S. Maria della Scala, 
santuario lontano 6 miglia dalla città; ma né la sacra 
immagine poterono trasportare in città, né il male ebbe 
per ciò fine. Ed i Messinesi che fuggivano, il male 
disseminavano in Catania tanti ne morivano che il 
Patriarca ordinò, sotto pena della scomunica,  

 

“che niun Messinese in città fosse sepolto, bensì fuori ed in 
fosse molta profonde”.  

 
Ricordiamo altresì come Gentile da Fuligno 

perdesse la vita in servigio degli infermi; ma tanta carità 
non mostrarono i più de’ suoi confratelli; così Guido da 
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Cauliaco il quale poscia al pari del nostro Gentile era 
tocco dall’infermità, ed avea la ventura di risanarne si dà 
vanto di non esser fuggito, benché più nobile avesse 
dovuto essere il motivo del suo rimanere. 

 
Dal più volte ricordato Stefani sappiamo che…  
 

“in Firenze i medici non si trovavano, perocché moriano 
come gli altri; quelli che si trovavano, voleano smisurato 
prezzo in mano innanzi, che intrassero nella casa; ed intrati, 
appena che col viso adietro stendeano la mano a tastare lo 
polso all’ammalato, e da lungi vedere l’urina, con cose 
odorifere al naso”.  

 

“E più innanzi di questa mortalità arricchirono Speziali, 
Medici, Poliamoli, Beccamorti, con trecce di malva, ortiche, 
marcorelle, ed altre erbe da impiastri, per macerare malori; e 
fu più quello che feciono queste trecce d’erbe, che sarebbe 
incredibile a scrivere”.  

 
Così se Firenze nel 1340 contava 90 mila abitanti, 

non possiamo credere che, dopo la morìa di quell’anno e 
l’altra del 1347, mancassero colà a’ vivi tra maschi e 
femmine, piccoli e grandi dal Marzo infino all’Ottobre 
1348 novantaseimila.  

 
Sebbene lo Stefani dia questa notizia in modo di 

procurarle autorità:  
 

“Ora fatto ordine in Firenze per lo Vescovo, e per gli 
Signori, che si vedesse solennemente quanti morieno nella città 
di Firenze, ultimamente veduto in calendi Ottobre, che di 
quella pistilenza non morìa più persone, si trovarono ecc.”.  

 
Boccaccio poi sorpassa l’anzidetto Stefani, perciocché 

scrive che dal Marzo al Luglio morirono dentro le 
mura di Firenze oltre a 100 mila creature umane. Ed 
inoltre ci fa notare che non gli sfuggiva che in Italia non 
accadeva più come in Oriente, dove a chiunque usciva il 
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sangue dal naso era manifesto segno d’inevitabile morte; 
invece lo era il gavocciolo in prima, ed appresso le 
macchie nere o livide, quando siffatto mutamento 
avvenne nella malattia.  

 
Nulladimeno anche ne’ paesi di Levante i principali 

caratteri del morbo pestilenziale erano quali fra noi: così 
il de Mussis parla di bubboni, di sputo di sangue, di 
sopore ecc. La morte avveniva non quando nel giorno 
istesso dell’invasione neppure nel seguente, ma più 
spesso nel terzo e nel quinto.  

 
I medici Perugini, forse mossi dal buon esempio di 

Gentile furono assai arditi non avendo rifuggito 
nemmeno dallo sparare cadaveri, quantunque di questa 
loro sollecitudine ben poco abbia potuto profittare la 
scienza.  

 

“Fecero qui da noi alcuni medici notomìa; trovarono che 
vicino al cuore nasceva una biscica piena di veleno”.  

 
Questo trovato d’anatomia patologica faceva 

prescrivere di sanguenare per la vena del cuore. Inoltre si 
facevano fuochi grandi, e raccomandavansi cibi buoni e 
delicati: ognuno usava teriaca, e chi non poteva usava la 
scabbiosa, il marrubbio, l’assenzio, la ruta. Erbe e droghe 
aromatiche portavansi indosso, ovvero per conforto del 
cervello si odoravano. Ma con poco frutto, imperocché 
Matteo Villani sì aspre parole dettava:  

 

“Di questa pestifera infermità i medici in catuna parte del 
mondo, per filosofia naturale, o per fisica, o per parte 
d’astrologia non hebbono argomento, nè vera cura. Alquanti 
per guadagnare andarono visitando e dando loro argomenti, i 
quali per la loro morte mostrarono l’arte essere fitta, e non 
vera: assai per coscienzia lasciarono a ristituire i danari, che 
di ciò aveano presi indebitamente”.  
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Pubblici provvedimenti non mancarono; e, 
quantunque non pochi, presso che tutti inefficaci. Ma a 
rintuzzare tanta furia qual mezzo mai non sarebbe stato 
impotente? Nondimeno, ed è pur bene farlo osservare, 
più che ad antivenire il male od a frenarne i progressi, si 
attendeva allora a porre inconvenienti o disordini che a 
fronte della maggiore sciagura doveano essere assai poca 
cosa.  

 
Così presso la Repubblica Fiorentina, dove quelle 

previsioni pare fossero maggiori per quel che ne 
sappiamo dagli storici, fu fatto ordine, perché la cera era 
montata in molto prezzo, che nei mortorj non si potesse 
portare più che due doppieri; egualmente si levò il 
vestire di stamigna il morto, oltremodo essendone 
cresciuto il costo, ed invece chi era ricco fu vestito di 
panno, chi non ricco in lenzuoletto lo cucia. Non 
potendosi contentare i preti del prezzo di sonare le 
campane, fu comandalo che queste tacessero, anche 
perché i vivi non avessero maggiore sbigottimento; per 
la stessa ragione i morti non più si bandivano. Andavano  
preti e frati in moltitudine alle esequie de’ ricchi; ma 
soverchiamente arricchendo, sì erano pagati, fu 
prescritto die una sola Regola e la Chiesa del popolo 
potesse andare, e per regola sei frati e non più. E mentre 
queste leggi si mostrano ben in accordo con le altre che 
diconsi sontuarie, e di cui que’ tempi furono inutilmente 
fecondi, attestano eziandio l’indole mercantesca del 
popolo fiorentino.  

 
Di alcuni provvedimenti di Polizia medica 

propriamente detta, ricordiamo i precetti sia per tenere 
lontani gl’infetti, che per seppellire i corpi morti; qui 
aggiungeremo che, sempre in Firenze…  

 

“tutte le frutte nocive si vietarono intrare nella città, come 
susine acerbe, mandorle in erba, fave fresche, fichi, ed ogni 
frutto non utile o non sano”.  
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Ma per quanto savie fossero queste deliberazioni, ne 
contrariavano i buoni effetti le altre che concedevano le 
pubbliche preghiere, le affollate processioni, delle quali 
molto nel bene e nel male fu detto… 

 
 
…L’habitat della peste dimorava in Asia come in 

Cina e si diffondeva coi ratti neri, seguendo le tappe 
della loro espansione e delle loro ritirate, nella guerra tra 
ratti neri e ratti grigi: occupava gli ambiti limitati di una 
guerra tra altre specie animali. Ma fu il dinamismo della 
specie umana a dare al germe una nuova, enorme forza 
distruttiva che mise in pericolo la presenza degli uomini 
in Europa. La morte è come un vento terribile che 
scuote il continente: i cronisti ne registrarono il 
passaggio di città in città.  

 
Possiamo seguire il percorso dell’onda alta mentre 

travolge le comunità umane in Europa, perché la 
documentazione scritta a questo proposito è 
abbondante. Molto più difficile è indagare la parte 
nascosta del viaggio, quella che condusse il germe della 
peste dall’Asia, dove era la sua radice nelle tane dei topi 
infetti, fino alle città e alle campagne europee.  

 
Si possono fare delle ipotesi: forse, gli spostamenti 

dei Mongoli sono stati decisivi a questo proposito. Non 
c’è dubbio, tuttavia, che furono gli intensificati scambi 
commerciali europei con l’Asia a portare il veicolo 
dell’aggressione.  

 
Proviamo a considerare la traccia finale più 

probabile del viaggio del germe.  
 
L’epidemia si annuncia in Astrakhan intorno al 

1346. Nel 1347, sulle coste del Mar Nero, avviene il 
passaggio cruciale che la porterà in Europa: il khan 
mongolo Djanisberg assedia la base commerciale 
genovese di Kaffa e, per accelerare la conquista, fa 
gettare corpi di uomini morti di peste al di là delle mura. 
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Sulle navi genovesi, che si sottraggono ai nemici 
fuggendo dal Mar Nero, viaggia un nemico invisibile che 
si rivela appena le navi arrivano a destinazione.  

 
Le vie dei traffici diventano i canali di diffusione della 

morte.  
 
Ecco le tappe dell’epidemia: Messina, ottobre 1347; 

Marsiglia, Genova, Spalato, fine 1347; Ragusa, Venezia, 
inizio 1348; Bordeaux e costa atlantica, agosto 1348. Da 
Calais, il germe arriva a Londra e dilaga in Inghilterra e 
in Irlanda, tocca le Fiandre, Brema e la Danimarca. Da 
Venezia, dilaga da un lato verso la pianura padana, 
dall’altro verso l’Europa centrale. Da Genova, raggiunge 
la Toscana e la valle del Reno.  

 
Nel 1350, è in Scandinavia, in Polonia, in Russia. 
 
Dunque, il germe della peste se lo portavano dietro gli 

uomini sulle loro navi e sulla loro stessa pelle, 
alloggiandolo e tenendolo al caldo con le pulci che lo 
trasmettevano. I topi non avrebbero mai superato i 
deserti e le steppe dell’Asia centrale per spingersi verso 
l’Europa; e certamente non avrebbero mai traversato il 
Mediterraneo. Ma furono gli esseri umani a offrire i 
veicoli di trasmissione.  

 
La ripresa dei traffici commerciali sulle piste 

dell’Asia centrale, l’intenso movimento di navi tra i 
porti dell’Asia Minore, Costantinopoli, Venezia, Genova 
e le città atlantiche, furono nello stesso tempo una causa 
di arricchimento, di incremento demografico e 
l’involontario veicolo della morte collettiva. L’assenza di 
igiene, l’abitudine a tenersi addosso giorno e notte lo 
stesso abito, la mancanza di cognizioni sui pericoli delle 
epidemie, contribuirono a rendere rapido e devastante il 
contagio.  

 
Una prima considerazione è ovvia: le vie 

commerciali di un’Europa dalla rinnovata e fiorente vita 
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economica e sociale sono le stesse su cui viaggia il 
nemico invisibile; l’espansione e i rinnovati contatti fra 
popoli portano con sé pericoli nuovi e inauditi. Non è 
un caso isolato. Nel corso della storia moderna e 
contemporanea ne incontreremo altri.  

 
L’unificazione tendenziale del mondo, l’uscita delle 

varie culture umane dai loro limiti geografici hanno 
prodotto effetti positivi, di arricchimento e di più vasta 
distribuzione e circolazione delle risorse, ma hanno 
causato anche incontri imprevisti con le capacità 
distruttive di nemici invisibili e sconosciuti. L’esperienza 
europea della peste nera fu in questo simile all’esperienza 
che le popolazioni del continente americano dovevano 
fare – come vedremo – dopo la scoperta di Colombo, 
con la diffusione del vaiolo.  

 
In ambedue i casi, infezioni tipiche di un’area 

determinata nella quale la popolazione aveva sviluppato 
nel tempo difese batteriologiche più forti, colpirono 
popoli nuovi, impreparati, con effetti micidiali. Ma 
proprio dal confronto con altre esperienze storiche 
emerge anche una caratteristica della crisi europea del 
Trecento: la società europea fu colpita in modo 
durissimo ma non fu distrutta. Perse un terzo circa dei 
suoi abitanti (sono calcoli approssimativi) e fu costretta 
a un riassetto complessivo della sua organizzazione 
sociale, in mezzo a tensioni violente e a conflitti 
sanguinosi: ma non per questo perse la spinta vitale che, 
dopo una battuta d’arresto, doveva portarla a compiere il 
passo successivo e fondamentale per l’unificazione del 
mondo: la scoperta e la colonizzazione dell’America. 

 
L’esperienza della peste fu terribile, i suoi ricordi 

rimasero nel deposito delle angosce profonde 
dell’umanità: il mondo delle immagini lasciate dall’arte ne 
conservò cupe memorie. Nella pittura del Trecento, i 
teneri colori dei paesaggi agresti e delle dolci contrade 
cittadine dipinte da Giotto lasciarono il posto ai ‘Trionfi 
della morte’ e alle scene di terribili giudizi finali di Dio, 
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con masse umane incalzate dalla falce della morte. I 
sintomi erano rapidi e devastanti: si era vivi e 
apparentemente sani fino a poco prima di morire, poi 
l’improvvisa comparsa dei neri bubboni che dettero il 

nome all’epidemia – la Morte Nera – e l’esito letale. La 

peste polmonare uccideva in poche ore. La diffusione 
avveniva per contagio. Ma questo lo si scoprí in seguito. 

 
In un primo momento, le teorie mediche prevalenti 

furono quelle di Ippocrate e Galeno, trasmesse 
all’Europa da sapienti arabi come Avicenna. Si pensava 
che la causa fondamentale fosse l’aria corrotta, calda e 
umida, che alterava gli umori del corpo umano 
penetrandovi attraverso i pori. Un’altra causa, indicata 
dai dotti arabi, era la posizione dei corpi celesti, per la 
cui influenza i miasmi e le putrefazioni interne alla terra 
salirebbero alla superficie determinando le epidemie.  

 
I rimedi consistevano nell’abbandonare 

immediatamente la zona colpita da pestilenze: è quello 
che avviene nella narrazione del Decameron di 
Giovanni Boccaccio e nella pittura del Trionfo della 
morte sulle pareti del Camposanto di Pisa, dove il 
gruppo di giovani e fanciulle si apparta in un giardino 
per sfuggire alla morte che colpisce tutto il mondo 
circostante. Per purificare l’aria, si bruciavano legni ed 
essenze aromatiche e si portavano indosso sostanze 
odorifere (acqua di rose) e medicamentose (aceto). 
Salasso e purga erano gli interventi immediati e 
generalmente usati per modificare gli umori del corpo. Si 
raccomandava inoltre di chiudere le finestre con tela o 
vetri e di aprirle solo quando si levava del vento fresco e 
asciutto. Naturalmente, l’esperienza mostrava che era 
molto pericoloso avere contatti coi morti e coi malati di 
peste.  

 
Boccaccio osserva che…  
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‘il toccare i panni, o qualunque altra cosa da quegli infermi 
stata tocca o adoperata, pareva seco quella cotale infermità nel 
toccator trasportare’.  

 
Ma i medici non sapevano spiegarsi i motivi di questo. 
 
Un medico che insegnava a Padova in quegli anni 

consigliò di eliminare gli accumuli di sporcizia e le acque 
stagnanti, visti come cause della putrefazione dell’aria. Il 
medico del papa ad Avignone individuò invece la causa 
nella congiunzione astrale di Giove, Marte e Saturno 
sotto il segno dell’Acquario. Ma era chiaro per tutti che 
bisognava evitare di avere contatti con chi veniva da 
paesi colpiti dalla peste: complessi regolamenti di sanità 
resero le città ancora più inaccessibili di prima a chi 
veniva da fuori; un meccanismo complicato di 

lasciapassare e di attestati (‘fedi di sanità’) fu necessario 

per poter spostare beni e persone da un luogo all’altro. 
 
Dove si rivelava, l’epidemia faceva strage.  
 
La morte colpiva in massa gli abitanti della casa, del 

quartiere, della città.  
 
Quanti morirono?  
 
In assenza di registrazioni attendibili dei movimenti 

demografici, si possono fare solo calcoli molto 
approssimativi. Come si è già osservato, si ritiene che 
circa un terzo della popolazione europea sia stato 
spazzato via: ma la percentuale fu distribuita in modo 
disuguale. Dove c’erano centri di vita associata, il 
contagio era fulminante: i francescani di Marsiglia 
morirono tutti, i domenicani di Montpellier quasi tutti 
(se ne salvarono sette su centoquaranta). Nelle 
campagne, dove la popolazione viveva isolata, gli effetti 
furono minori. In genere si trattò di una moria 
spaventosa. Le società umane del Trecento erano come 
formicai impazziti davanti all’avanzata di un nemico 
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invisibile e invincibile. Del resto, quelle società dettero il 
loro contributo alla violenza dell’epidemia in molti modi.  

 
Il flagello della peste aveva cause naturali: ma, come 

doveva succedere spesso nella storia della specie umana, 
le cause naturali ebbero effetti sociali più o meno forti a 
seconda dell’assetto delle società che si trovarono 
davanti, a seconda delle risorse che la specie umana era 
in grado di utilizzare davanti alla crisi. Ora, non c’è 
dubbio che la peste del Trecento rivelò in Europa una 
virulenza inaudita: altre epidemie non furono così gravi e 
non devastarono nella stessa misura la popolazione. 
Questa semplice constatazione ci spinge a cercare di 
cogliere nelle società su cui stava per abbattersi il flagello 
i segni di una loro particolare debolezza. E i segni non 
mancano.  

 
La vita economica, quella militare, quella 

religiosa – cioè i commerci, i pellegrinaggi, le 
guerre – furono altrettanti moltiplicatori degli effetti 
dell’epidemia.  

 
Ma c’è ancora da dire che gli effetti della peste furono 

devastanti perché trovarono organismi umani debilitati, 
masse denutrite e senza difese. Le analisi condotte sui 
resti umani del primo Trecento hanno mostrato tracce 
evidenti di indebolimento fisico: rachitismo, deformità, 
sviluppo ritardato o irregolare, breve durata della vita. 
Dalla storia di bacilli e virus, si è rinviati così alla storia 
economica e sociale, dove troviamo concause della 
terribile violenza dell’epidemia. Il fatto è che la crescita 
della popolazione europea – fenomeno indubbio dopo il 
Mille – aveva tenuto un ritmo di gran lunga superiore 
alla crescita delle risorse alimentari. Nonostante 
l’espansione della superficie coltivata, le tecniche 
produttive non erano state all’altezza delle necessità. La 
ferrea catena delle limitate risorse alimentari aveva 
bloccato l’espansione della specie umana nel continente 
europeo. Non era la prima volta e non sarebbe stata 
l’ultima.  
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Appena la popolazione cominciava a crescere 

oltre un certo limite, le campagne si rivelavano incapaci 
di dare cibo a sufficienza: cresceva la domanda di cereali 
e si riduceva di conseguenza la superficie a pascolo, la 
dieta si impoveriva, i terreni sfruttati con ripetizione di 
anno in anno della stessa coltura si impoverivano e 
davano rese sempre minori, si passava a disboscare le 
foreste che coprivano fittamente l’Europa ma la 
mancanza di concimi adeguati per terreni inadatti e 
poveri causava rese bassissime: del resto, la media delle 
rese dei cereali è calcolabile intorno al 4 : 1 – tanto, 
durissimo lavoro dei contadini per avere indietro quattro 
semi per ogni seme di grano (o di avena o di orzo). 

 
Anche i semi umani dovettero adattarsi a questa 

percentuale: si calcola – molto approssimativamente, 
perché le società medievali non tenevano sotto controllo 
i movimenti demografici – che nei primi 
centocinquant’anni dopo il Mille la popolazione fosse 
cresciuta a un ritmo superiore al 20 per cento, mentre 
nel corso del Duecento la percentuale di crescita declinò 
rapidamente fino ad attestarsi a un misero 5 per cento 
alla vigilia della peste nera. Così, la crescita demografica 
aveva subito un rallentamento prima di subire il crollo 
dell’epidemia e l’andamento della popolazione assunse il 
tipico andamento da profilo di montagna alpina che 
doveva conservare fino al secolo XVIII: crescite e crolli, 
picchi e improvvisi avvallamenti.  

 
Quando la catena delle risorse si tendeva troppo, sulla 

popolazione affamata e indebolita si stendeva la falce 
della morte per epidemia o per carestia, il numero delle 
bocche si riduceva a proporzioni accettabili e il 
meccanismo a singhiozzo della crescita ripartiva.  

 
Nel secolo Quattordicesimo, l’Europa fu invasa 

dalla peste quattordici volte; e pria di questo secolo ci 
giova ricordare indispensabilmente un’altra calamità, che 
desolò la Germania, quantunque noi ignoriamo se 
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veramente dovesse classificarsi come peste. In quei 
tempi qualunque malattia contagiosa od epidemica, 
come accennammo, chiamavasi con questo nome.  

 
Ci pare così splendida la descrizione che fa di quella 

grande sventura il signor Duller, storico tedesco, che noi 

crediamo utile di riprodurla sotto il doppio aspetto; 
primo, per ricordare al lettore che la idea di veneficio 
ricomparisce sempre in tutte le epoche; secondo, per 
convincerlo meglio che i risultati di queste inique 
preoccupazioni sono sempre le vendette, le ingiustizie, 
gli eccidi…  

 
Allora la nostra patria fu duramente visitata da  tremende 

distrette. Terremoti, fuochi veduti in cielo,  dense nuvole di un 
puzzo che sbalordiva, furono i  forieri della peste, che dal 1318 si 
ampliò da Oriente  verso Ponente. Venivano tumori neri 
(gavoccioli), di  cui si moriva al terzo giorno; onde questa peste si  
chiamò morbo nero (morte nera). Infuriò fino all’anno 1349, e ne 
portò il terzo dei viventi. Allora lo smisurato terrore troncò i più 
santi vincoli dell’amore, cotal che un fratello fuggiva l’altro, i 
genitori i figliuoli, il marito la moglie, e per converso. Tutti gli 
spiriti eran confusi; il morbo nero parve castigo di Dio ai gravi 
peccati degli uomini. Allora s’immaginarono di riconciliarsi 
mediante la penitenza e la mortificazione della carne, e andò 
attorno una strana novella che nella chiesa di San Pietro in 
Gerusalemme un angelo avea portata una lettera, dove era scritto 
che Cristo, sdegnato della corruttela degli uomini, e pure addolcito 
dalla intercessione della sua celeste madre Maria e degli angioli, 
avea promesso perdono a tutti coloro che si andassero flagellando 
trentaquattro giorni.  Molti fanatici si flagellarono lino al sangue, 
il che essi chiamano ‘battesimo di sangue’; e questa superstizione 
infettò la mente come la peste i corpi. Schiere di flagellanti 
seminudi, sanguinolenti, traendo seco pesanti croci, andavan di 
luogo in luogo, cantavan cantici penitenziali e ammonivano tutti 
quelli in cui si avvenivano alle stesse mortificazioni. Presto questo 
entusiasmo degenerò in abbominazione di ogni maniera, le schiere 
indisciplinate trascorsero a rubamenti, omicidi e disonestà, finche il 
re ed i vescovi le soppressero con rigore. Gl’infelici Giudei dovettero 
più crudelmente star pagatori della tetra superstizione. La plebe 
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che gli spregiava, ne invidiava le ricchezze e li aveva in odio per le 
loro usure; si faceva credere che essi avessero causato la peste con 
incantesimi e avvelenando i pozzi; dicevano ancora che avessero 
rapito e trucidato in sotterranei fanciulli cristiani e trafitto le ostie 
sacre con aghi. Queste accuse insensate movevano la plebe a furore 
contro di essi, e molti principi e signori se ne valsero per prendersi 
con tale occasione le ricchezze degli Ebrei. Allora, con onta del 
nome tedesco, ne seguì un macello orribile; quasi belve rapaci eran 
tratti fuori dalle loro case, come da caverne sanguinose cacciati, 
torturati ed uccisi a migliaia. Molti per disperati si rinchiusero 
nelle loro case e nelle sinagoghe e vi appiccarono il fuoco; molte 
famiglie amarono meglio morire volontariamente nelle fiamme, che 
per le mani dei forsennati Cristiani. Solo in poche città, come in 
Ratisbona, e presso pochi principi, come il duca d’Austria, 
trovarono protezione. Questi fatti avvennero l’anno 1349.  

 
Nelle civili contrade del continente di Europa, la 

peste avrebbe dovuto meno divampare che nell’Oriente, 
dove i pregiudizi, le superstizioni, la miseria, la fame, il 
dispotismo, l’ignoranza contribuiscono grandemente ad 
esacerbare le epidemie, e, più di tutto questo, il 
sudiciume, il quale precipuamente si attaccava alla 
persona per la stolta abitudine di coprire di lana il nudo 
corpo, e di riunirsi e di dormire in piccole e luride 
stanze. Pure anche molti paesi di Europa, chi per una  
ragione, e chi per un’altra, furono spesso funestati dalle 
calamità delle pesti in proporzione delle condizioni 
igieniche, dei pregiudizi, della inettitudine dei Governi. 

 
In quell’epoca la Repubblica Veneta fu la prima a 

gettare le fondamenta del sistema dello isolamento. 
Allora Venezia aveva un esteso e quasi esclusivo 
commercio col Levante, e precisamente con la Siria e 
con l’Egitto e per ciò sovente era desolata dalla peste. 
Non potendo deviare il suo traffico sul quale poggiavano 
la sua ricchezza e la sua prosperità, dopo la peste del 
1403, la Signoria Veneta adottò il progetto di isolare le 
persone e le merci che venivano di Levante; e scelse per 
questo scopo un’isoletta dove vi era un convento ed una 

chiesa col titolo di Santa Maria di Nazaret, e il Senato 
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d’allora in poi chiamò quell’isola Nazaretum dalla 
preesistenza di quell’eremo che converti in ospedale, 
dove si ricevevano gli appestati e i sospetti.  

 
Quella denominazione fu conservata per qualche 

tempo, ma quindi fu alterata dal volgo, al quale veniva 

più comodo di sostituire la l all’altra consonante n, 
d’onde n’è venuta la parola lazzaretto per indicare 
una località destinata alla quarantena. Come la istituzione 
dei lazzaretti fu creata dalla Repubblica veneta, così il 
titolo di Magistrato supremo di sanità provenne da essa 
al 1485.  

 
Nel XV secolo la peste fu così frequente in Italia che 

molti credettero si rendesse stazionaria ed indigena; 
precisamente dal 1524 al 1530 nel cui intervallo, cioè nel 
1526 e nel 1528-29, fu per due volte invasa Napoli, la 
quale sfuggì lo assedio dei Francesi perché il male 
penetrato nel loro campo distrusse l’intero esercito e 
appena ne sopravvisse un solo che rapportò in Francia la 
dolorosa nuova della grande calamità. Nella sola Napoli 
morirono 65.000 persone.  

 
La fine del secolo Quindicesimo fu pur troppo 

lagrimevole, nella ‘Storia della Sicilia’ del Fazzello si 
narra che…  

 
Per la Sicilia e particolarmente per Siracusa, poiché la peste da 

terra ferma passata in Messina, e da questa in Siracusa  principiò 
a fare delle stragi, tanto che dalli 28 gennaro di questo corrente 
anno sino al seguente 1501 morirono in questo patrio suolo 
10,000 persone, fra i quali 80 sacerdoti e 100 chierici. Anche 
l’anno appresso, cioè al 1502 sotto il vescovado di Dalmazio fu la 
stessa città afflitta dalla peste, e nello stesso modo al 1522, al 
1524, al 1525, al 1527. In questa ultima pestilenza il vescovo 
Lodovico Platamone fece scolpire una statua di marmo alla 
protettrice Santa Lucia. Questo simulacro fu locato per tanto 
tempo innanzi la facciata della cattedrale, ed oggi trovasi sotto la 
scala grande dell’atrio del seminario vescovile. 
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Questa triste epoca è ricordata anche dal 
Machiavelli, testimone oculare, il quale descrive così 
bene la desolazione di Firenze, dove nella sola città 
morirono 50.000 persone. Ci pregiamo d’inserire quel 
passo…  

 
Non altrimenti che si resti una città dagl’infedeli  forzatamente 

presa e poi abbandonata, si trova al  presente Firenze nostra. 
Parte degli abitanti la pestifera mortalità fuggendo per le aperte 
ville ridotti si sono, parte morti, parte sul morire: in modo che le 
cose presenti ci offendono, le future ci minacciano, e così nella morte 
si travaglia, nella vita si teme. Oh doloroso secolo! Oh lagrimabile 
stagione! Le pulite e belle contrade, che piene di ricchi e nobili 
cittadini esser suolevano, sono ora puzzolenti o brutte, di poveri 
ripiene, per la improntitudine dei quali e paurose strida, 
difficilmente e con timore si va’. Sono serrate le botteghe, gli esercizi 
fermi, i giudici e le Corti tolte via, prostrate le leggi. Ora s’intende 
questo finto, ora quell’omicidio, le piazze, i mercati dove adunarsi 
frequentemente i cittadini solevano, sepolcri sono fatti e di vili 
brigate ricettacoli. 

 
 


