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Pandemia ed ecologia:

il nesso scomodo
Telmo Pievani

Pandemic and ecology: the inconvenient link
Getting vaccinated is undoubtedly an act of civilisation,
altruism and responsibility. But it must not become an alibi
for returning to “pathological normality”, which does not
respect the environment and destroys ecosystems.
This superficiality in fact favours “zoonosis”, meaning the
transmission of viruses from animals to humans. Animals,
bats for example, have learned to keep viruses under control
over millions of years. The human immune system, on the
other hand, is too slow in response. Vaccines and boosters
against variants represent an obsessive rush to try to curb an
agent that is faster than our defences. Our victories always
risk being precarious. Our lifestyle favours today’s frequent
and lethal pandemics: exasperated aggregation in urban
settlements and the dynamics of social connections and
very efficient in transmitting the infection.
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Siamo sicuri che i vaccini anti Covid-19
siano il mezzo per tornare alla “normalità” di
prima? E che siano sufficienti per liberarci da
questa e da altre potenziali pandemie?
Due domande strane. Chi scrive non ha
alcun dubbio sulla validità di una meravigliosa invenzione dell’umanità, il vaccino, che ha
salvato milioni di vite e molte altre ne salverà,
liberandoci da flagelli terribili. La realizzazione dei vaccini contro SARS-CoV-2 in nove
mesi è stata peraltro una straordinaria impresa di collaborazione scientifica interna-

zionale, di organizzazione e logistica, pur con
tutti i problemi di distribuzione insorti e pur
con il mancato riconoscimento di questi preparati medici come beni comuni universali,
da garantire quale diritto per tutti gli esseri
umani. Vaccinarsi è un atto di civiltà, di altrui
smo e di responsabilità. Ma i vaccini hanno
un problema che non riguarda la loro sicurezza ed efficacia, un problema più etico che
scientifico, di cui quasi nessuno parla: possono diventare un alibi per non fare molto altro.

I pipistrelli sono più bravi di noi
Ma c’è un primo problema. Noi siamo diventati l’ospite perfetto per i virus. Gli ospiti
preferiti dai virus sono gli animali, soprattutto uccelli e mammiferi, che si muovono molto e hanno vita sociale. Purtroppo noi umani
rientriamo nel menu, ma non siamo soli. Restringendo il campo ai soli Coronavirus, si
trasmettono tra i procioni, i ricci, i pangolini,
le civette delle palme, i visoni, i cammelli, ma
soprattutto tra i pipistrelli. Come ribadito
dalla rivista Nature (vol. 589 del 21 gennaio
2020, pp. 363-370), dovremmo studiare
molto di più i mammiferi volanti, perché hanno caratteristiche straordinarie. Ce ne sono
più di 1.400 specie, sopravvivono ovunque
tranne che ai poli, mangiano di tutto, alcune
colonie sono composte da milioni di individui, sviluppano pochi tumori e hanno un
ruolo ecologico fondamentale perché collaborano all’impollinazione, alla dispersione
dei semi e al controllo degli insetti. Ma soprattutto, i pipistrelli, in 64 milioni di anni di
evoluzione, hanno imparato a tenere a bada
i virus molto meglio di noi.
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Noi siamo la Regina Rossa
Per argomentare questa tesi dobbiamo
partire da lontano, dall’evoluzione. L’Homo
sapiens è stato messo in scacco da un pacchetto di RNA avvolto in una capsula di proteine: come è possibile? I virus a RNA sono
antichissimi: circolano su questo pianeta da
miliardi di anni. Noi invece siamo nati tra 200
e 300 millenni fa in Africa: siamo quindi giovanissimi sul piano evolutivo. I virus a RNA,
colpendo batteri, piante e animali, hanno
avuto un sacco di tempo per sperimentare
strategie infettive ed elaborare contromosse per aggirare le difese immunitarie dei loro
ospiti. I virus usano le cellule come veicoli di
trasmissione. Rispondono a un semplice,
atavico imperativo della vita: riprodursi, moltiplicarsi, fare copie di se stessi. E lo fanno da
ben più tempo di noi.
L’RNA è una molecola più instabile del
DNA. I virus a RNA mutano dunque con grande rapidità. Noi invece, al confronto, siamo
pachidermi lentissimi. Non è corretto quindi
dire che i vaccini “creano” le varianti resistenti, perché quelle emergono da sole, per caso.
Come troviamo scritto in un editoriale apparso quest’anno su Nature Ecology & Evolution,
la pandemia è (tristemente per noi) un efficace caso di studio evoluzionistico, che ci permette di vedere in azione dinamiche e principi di base dell’evoluzione darwiniana: più virus
circolano e più mutazioni insorgono (quindi
non è molto intelligente vaccinare solo i Paesi ricchi e lasciare che si amplifichino le varianti in tutti gli altri); emergono mutazioni
convergenti in linee di discendenza separate
(dovute alle medesime pressioni selettive);
virulenza e contagiosità trovano compromessi instabili; le vaccinazioni, il distanziamento sociale e le chiusure esercitano a loro
volta pressioni selettive sulle varianti (garantendo massimo successo alle mutazioni che
permettono di resistere a farmaci e vaccini);
nuovi vaccini implicano nuove pressioni selettive, e così via, la corsa continua.
Siamo come la Regina Rossa, di Lewis
Carroll, che in Attraverso lo specchio deve
correre sempre più veloce per stare al passo

con il mondo là fuori che si sposta e cambia.
Un nuovo agente patogeno ci attacca. Il nostro sistema immunitario corre ai ripari, ma è
troppo lento. Sopperiamo con i vaccini e ne
usciamo, ma il virus muta e sviluppa nuove
varianti. Noi allora aggiorniamo i vaccini e
facciamo i richiami (sarà il tema dell’autunno),
finché il virus si accontenterà di circolare
sempre più innocuo dentro di noi, co-evolvendo con il suo ospite. È una corsa senza
fine, una corsa da Regina Rossa, tra noi e gli
agenti patogeni, fino alla prossima pandemia.

In Attraverso lo
specchio e quel
che Alice vi trovò,
racconto di Lewis
Carroll (1832-1898)
pubblicato
nel 1871, la Regina
Rossa correva
all’impazzata per
rimanere sempre
nello stesso posto.
Nella pagina a
fianco: gli odierni
vaccini sono resi
possibili dal fatto
che ora siamo
in grado di fare
l’editing del Dna
con una precisione
impensabile fino
a pochi anni fa.
In Through the
Looking-Glass,
and What Alice
Found There a tale
by Lewis Carroll
(1832-1898)
published in 1871,
the Red Queen ran
about madly yet
always staying
in the same place.
Page opposite:
today’s vaccines
are made possible
by the fact that we
are now able to do
DNA editing with a
precision that was
unthinkable only a
few years ago.

In 64 milioni di anni
di evoluzione,
i pipistrelli hanno
imparato a tenere
a bada i virus
molto meglio di noi
umani, ospiti
perfetti per i virus.
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In 64 million years
of evolution, bats
have learned
to keep viruses
at bay much better
than we humans
have, perfect
hosts for viruses.

Il sistema immunitario dei chirotteri infatti bilancia in modo raffinato le reazioni di difesa e la tolleranza ai virus. Agenti patogeni
terribili come Ebola, Marburg, Nipah, Hendra,
oltre che i MERS e SARS, li infettano ma raramente li fanno ammalare gravemente,
perché i pipistrelli tengono sotto controllo
quelle crisi infiammatorie che sono invece
così pericolose per noi. Sarebbe dunque
utile evitare di interferire con gli ecosistemi
naturali in cui vivono i pipistrelli, perché i virus
non vedono l’ora di fare lo spillover, cioè di
tracimare in un’altra specie di mammifero
sociale e mobile. Noi rischiamo di avverare i
sogni dei virus perché siamo diventati più di
sette miliardi e mezzo, viviamo per la maggior parte (54%) in città e metropoli, viaggiamo ammassati su navi, treni e aerei. Per
chiedere un passaggio, siamo gli ospiti ideali e abbiamo molta meno “esperienza evolutiva” dei pipistrelli.
Le pandemie non nascono dal nulla
Quanto sopra sarebbe sufficiente per
essere molto cauti e agire di prevenzione.
Invece no. C’è un secondo problema, che riguarda l’ecologia delle pandemie. Da qualche tempo abbiamo infatti deciso di dare una
mano in più ai virus. Distruggendo le foreste
primarie e devastando gli ecosistemi, favoriamo il contatto con scimmie, roditori, pipistrelli e altri ospiti-serbatoio che nascondono i virus e convivono con essi. Continuiamo
a cacciare illegalmente, a catturare e a commerciare animali selvatici, spesso in via di
estinzione, che poi stipiamo su navi e in sudici mercati, dove le bestie in gabbia convivo30

no con le carcasse, i liquidi corporei si mescolano, c’è sangue dappertutto, gli animali
vengono toccati da inservienti e clienti a
mani e persino torsi nudi. Che cosa farà un
virus in quelle condizioni? Lo spillover: passa
da quegli animali all’uomo, muta e diventa
spesso più cattivo e contagioso, proprio come il Coronavirus SARS-CoV-2 che fluttua
nelle goccioline di uno starnuto. E là fuori di
virus così ce ne sono tantissimi (ne hanno
scoperti due nuovi proprio a maggio 2021,
per fortuna non pericolosi, ma è una roulette
genetica che lo siano o meno).
La stessa storia era già successa con il
virus della rabbia, con l’AIDS e con Ebola (i cui
focolai in Africa sono continuamente innescati dalla deforestazione), Marburg, febbre
gialla, influenze aviaria e suina, SARS e molti
altri. Il meccanismo quindi è noto ed è scritto
sui libri di testo: si chiama zoonosi. Ma non
serve a nulla: è successo di nuovo con il Coronavirus e succederà ancora. La causa infatti, in ultima istanza, siamo noi depredatori
di un ambiente che non ci appartiene e che
pensiamo di poter devastare senza conseguenze. Le pandemie non nascono dal nulla,
non sono un castigo divino né un castigo
della natura. Sono semplicemente la riprova
della nostra vulnerabilità e della nostra interrelazione con il resto della biosfera.
Benvenuti nell’era pandemica
Fino a pochi anni fa, affermazioni come
quelle appena sopra riportate erano appannaggio degli opuscoli dei movimenti ambientalisti. Adesso le troviamo sulle maggiori riviste scientifiche. Ai primi di settembre del

2020, sulla rivista Cell è uscito un lungo articolo di prospettiva che non ha ricevuto l’attenzione che merita. Il titolo è chiaro: come
siamo arrivati a questo punto? Il primo autore
è David Morens, virologo presso il “National
Institute of Allergy and Infectious Diseases”
degli NIH di Bethesda. Il secondo, sempre
dagli NIH, è il celeberrimo Anthony Fauci.
I due scienziati esordiscono definendo
l’attuale pandemia una “tempesta perfetta”
nel mondo delle infezioni. Essa infatti assomma in sé tre caratteristiche letali: un
agente patogeno sconosciuto al nostro sistema immunitario; con una straordinaria
efficienza di trasmissione; e una relativamente alta morbilità e mortalità, soprattutto
fra gli anziani e le persone con altre patologie. Questi “assalti alla specie umana” sono
cominciati almeno dalla transizione neolitica
in poi, da quando le popolazioni umane sempre più stanziali iniziarono a convivere con gli
animali domesticati, scambiando con loro
virus e batteri. Basti pensare che circa l’8%
del DNA umano è di origine virale.
Morens e Fauci proseguono nella disamina storica (la spagnola, l’HIV, Ebola, ecc.),
giungendo alla conclusione che quanto è
accaduto nell’ultimo decennio rappresenta
tuttavia uno stacco, una dinamica inedita. Le
pandemie diventano infatti più frequenti e
più violente. Per questo Morens ha definito
la nostra come “l’era pandemica”, un termine che finalmente comincia a essere adottato anche dai leader politici nelle conferenze internazionali.
Quindi la storia naturale delle pandemie
presenta una sua continuità e allo stesso
tempo una forte accelerazione recente. Ne
discende che dobbiamo stare più attenti alle
nostre dinamiche di coevoluzione con gli
agenti patogeni, che «spesso ci sorprendono
e ci colgono impreparati». Morens e Fauci
corredano l’articolo con un’efficacissima
mappa di tutte le epidemie scoppiate nel
mondo dal 1981 a oggi.
Fra tutte queste pandemie recenti ci sono prove robuste del fatto che una percentuale consistente sia dovuta «alla nostra
crescente incapacità di vivere in armonia con
la natura». La civilizzazione ha portato enormi vantaggi all’umanità, ma la degradazione
e l’impoverimento degli ecosistemi che ne
sono conseguiti ci presenta oggi «il suo alto
costo, che noi paghiamo anche in termini di
mortali malattie emergenti». E «poiché non
possiamo tornare ai tempi antichi, occorre
almeno imparare le lezioni delle pandemie di
oggi per curvare la modernità verso una direzione più sicura». Quindi noi siamo una
Regina Rossa particolare e un po’ masochi-

sta: dobbiamo correre sempre più veloce per
stare al passo con un mondo che noi stessi
modifichiamo e stravolgiamo. Le pandemie
sono un costo ambientale, un altro capitolo
della crisi ambientale.
I vaccini non siano un alibi
Ecco il nesso scomodo, che fingiamo di
non vedere, tra pandemie ed ecologia. Scomodo perché non richiede soltanto di fare la
fila per un vaccino, ma molto di più. Non c’è
nulla di nuovo nelle pandemie, ma oggi viviamo in un mondo talmente dominato dalla
presenza umana che le alterazioni sempre
più estreme dell’ambiente inducono contraccolpi altrettanto estremi dalla natura.
Covid-19 è una sveglia, un monito a mitigare
le nostre interazioni aggressive e sproporzionate con la natura.
Quindi è irresponsabile avere una visione
prettamente utilitaristica della scienza, della
cui importanza ci accorgiamo solo quando
siamo in emergenza, al punto da invocare i
vaccini, presto e subito, solo perché abbiamo
fretta di tornare alle solite abitudini. C’era
qualcosa di sbagliato in quelle abitudini, cioè il
fatto di alimentare uno sconsiderato sfruttamento delle risorse che ci ha portato alla più
grave crisi ambientale di sempre. Se non agiamo sulle cause remote delle pandemie, cioè
quelle ecologiche ed evolutive, i farmaci, i
vaccini e gli altri argini della scienza non basteranno. Anzi, delegare la salvezza alle pur essenziali biotecnologie rischia di diventare un
alibi per tornare a quella “normalità patologica” che ci ha fatto entrare nell’era pandemica.
Abbiamo bisogno di educare il nostro
sguardo alle relazioni: la prossima volta che
vedremo in TV una scena di deforestazione
in Amazzonia e in Africa, o animali cacciati
illegalmente e trattati senza alcun riguardo,
pensiamo al fatto che c’è una precisa connessione tra quella miope distruzione della
biodiversità e le foto del nostro prossimo
che anelava disperatamente a un respiro
nelle terapie intensive.
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