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“Uva pendet in vitibus, et oliva in arboribus…  
et nec uva vinum est, nec oliva oleum, ante pressuram”   

Sant’Agostino 
     

 

Conviviale del 22/09/2020 

Varano de’ Melegari, Dallara Academy 

 

Qualche riflessione del prof. Mario Sianesi a margine della sua relazione su Ruolo 
delle infezioni nell’evolversi delle società umane 

Tutta la storia dell’umanità è stata una durissima battaglia contro le malattie 
infettive, generalmente con qualche vittoria, almeno negli ultimi decenni, e tante 
sconfitte. Il tragico susseguirsi di epidemie ha costituito non solo un terribile 
dramma umano, ma anche una spaventosa rovina economica. Il più delle volte ha 
sortito anche cambiamenti significativi nell’organizzazione delle società coinvolte. 
Le malattie contagiose che minacciano la nostra specie sono antichi nemici che 
riaffiorano; altre volte non se ne sono mai andati; infine ne possono emergere di 
nuovi, talora per motivi evolutivi, altre volte per insulti e sovvertimenti 
ambientali. 

L’era della peste è finita, ma l’era dell’influenza è in corso, siamo solo all’inizio. 
Nell’antichità il termine peste veniva usato spesso impropriamente per indicare 
ogni forma di morbo a carattere epidemico con elevato indice di mortalità. E’ solo 
dal secolo 14° che la peste, pur non venendo ancora capita nella sua essenza 
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etiopatogenetica, non verrà più assimilata a qualunque evento morboso ad 
andamento epidemico-pandemico. Principalmente quali? Il tifo esantematico ed il 
vaiolo, sostenuti ed amplificati da tre fattori: carenze alimentari, fino alle carestie 
vere e proprie; scarsissima igiene; acque infette. Queste ultime responsabili anche 
delle epidemie di colera.  

Altre due malattie infettive sono risultate storicamente e significativamente letali 
per l’uomo, quasi sempre con andamento cronicizzato: tubercolosi ed enterocoliti 
batteriche. In sostanza, ripercorrendo il passato, tra i tantissimi attori in gioco 
non sono poi molti i microrganismi superkiller, spesso associati ai loro specifici 
vettori: pulci, pidocchi e ratti. Al riguardo ne andrebbero menzionati anche altri, 
peraltro vettori di antica presenza, le zanzare: Anopheles ed Aedes Aegypti, 
rispettivamente responsabili della malaria e della febbre gialla/Dengue. Se oggi 
vengono loro imputate oltre 700000 morti/anno, nei secoli scorsi il fenomeno non è 
stato registrato, certamente non nella misura sopracitata. Vuoi per la lontananza 
delle aree geografiche endemiche dal baricentro dei principali eventi umani dei 
secoli scorsi, vuoi per la mancanza di report specifici in merito. Sarà solo con lo 
schiavismo atlantico, a partire dal 16° secolo, che il problema affiorerà in pieno 
nella sua duplice drammaticità. Le Americhe subiranno un vero e proprio shock 
demografico, non solo a causa delle malattie africane, ma ancor più per le comuni 
malattie esantematiche europee. I nativi delle Americhe, stimati in 80-90 milioni 
all’inizio del 1500, risulteranno ridotti a 7-8 milioni di individui a metà del 17° 
secolo, cioè solo 150 anni dopo. A tutt’oggi non disponiamo di vaccini per la 
malaria, la modalità di profilassi che ci ha permesso di eradicare malattie come il 
vaiolo e la poliomielite, dal momento che l’uomo è l’unico serbatoio possibile.  

Da oltre 100 anni la medicina ha puntato sull’immunologia: vaccini e sieroterapie. 
Stiamo forse cambiando paradigma? No, ma stiamo allargando gli orizzonti 
terapeutici dal momento che la scienza appare già orientata sulla identificazione 
delle molecole che regolano la risposta immunitaria. E’ un terreno nuovo ove ci ha 
spinto drammaticamente il SARS-COV2. L’ eccessiva risposta infiammatoria 
citochinica ha sortito evoluzioni cliniche incontrollate e drammatiche, 
inizialmente oscure nella loro complessità. L’attuale pandemia era stata prevista 
da molti, non solo dagli esperti del settore, come per altro gli organi di stampa 
hanno sottolineato. Negli ultimi 40 anni sono state molteplici le malattie, quasi 
tutte virali, ad andamento letale più o meno accentuato: HENDRA, NIPAH, 
MARPURG, SARS, MERS, ZIKA, ed altre ancora. Per non parlare dei drammi 
scatenati da EBOLA ed HIV-1 ed HIV-2. Praticamente tutte malattie 
zoonotiche, intendendosi come tali quelle contrassegnate da un patogeno che fa il 
salto di specie, da animale all’uomo: in modo diretto, o più frequentemente con un 
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secondo animale interposto, peraltro non interessato dal morbo in causa. Tra i vari 
microorganismi patogeni zoonotici sono i virus a dare più problemi: rapida 
evoluzione, insensibilità agli antibiotici, difficoltà di reperimento, alta versatilità. 
Principale fonte diffusiva iniziale: i pipistrelli. Non quelli dei nostri climi, ma le 
cosiddette volpi volanti, reperibili in altri continenti. Ad evitare confusione non è 
zoonotica, ad esempio, la legionella (peraltro un batterio e non un virus) che passa 
all’ uomo non da un altro animale, ma lungo condutture ed impianti vari (area 
condizionata, docce, ecc) causa acque stagnanti. A rendere ancora più diffusivi i 
contagi, ed in tempi rapidi, i mezzi di trasporto dei vari patogeni. Anticamente le 
navi a remi e le carovane; poi il treno; oggi l’aereo. Non solo veri e propri salti di 
continenti ed in tempi rapidissimi, ma anche molteplicità di focolai sincroni.  

Cosa fare per limitare i danni, non potendo eliminarli del tutto? Capire che 
facciamo parte di un mondo circolare, dove fauna, flora e territorio si fondono 
insieme, integrandosi in un giusto equilibrio. L’ambiente va rispettato in tutte le 
sue componenti. Nel dettaglio la fauna selvatica va lasciata nel suo habitat, 
evitando contatti ravvicinati e, ancor peggio, cibandosi della stessa.  

In un mondo globalizzato la microbiologia non può rimanere isolata nella lotta 
alle epidemie. Ecologia, epidemiologia, antropologia, sociologia devono 
collaborare insieme, trovando nella politica precise e responsabili linee d’azione. 
Non abbiamo ancora sconfitto la pandemia in corso e sappiamo già ora che 
potrebbero essercene altre.  

Domande fondamentali: quando e come le affronteremo?  

 


