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La prima pandemia dell’Antropocene 
Una crisi biologica e sanitaria globale ampiamente prevista 

Il peggio è passato,  
adesso arriva la catastrofe 

 

Condivido con Ernesto Burgio e con alcuni “amici di penna” la visione di quello che sta accadendo 
raccontata nell’articolo  La prima pandemia dell’Antropocene: una crisi biologica e sanitaria 
globale ampiamente prevista  che vi segnalo   

https://wsimag.com/it/scienza-e-tecnologia/65243-la-prima-pandemia-dellantropocene 
 
Non possiamo fermare le catastrofi naturali ma possiamo armarci di conoscenza 
Il futuro è una gara, una gara tra l’istruzione e la catastrofe 
 
Dovrebbe essere ormai chiaro, infatti, che se si continuerà a deforestare, a mantenere allevamenti 
intensivi e mercati alimentari come quelli del Sud-Est asiatico, a costruire megalopoli, a inquinare 
l'aria che respiriamo con tonnellate di particolato ultrafine che infiamma le arterie e le arteriole del 
nostro organismo in età sempre più precoce, non potremo che assistere impotenti al rapido 
incremento di due fenomeni epidemiologici concomitanti e complementari. 
 
Da un lato la “transizione epidemiologica” in atto da almeno tre decenni e consistente in un 
incremento continuo di malattie croniche con forte componente infiammatoria: aterosclerosi e 
patologie cardiovascolari, malattie endocrino-metaboliche e autoimmuni, cancro, malattie 
neurodegenerative e disturbi del neurosviluppo. 
 
Dall’altro il materializzarsi della temuta “era pandemica” dovuta al continuo incremento di 
zoonosi, cioè all’emergere di sempre nuovi agenti patogeni in grado di fare il salto di specie dagli 
animali, da noi tenuti in condizioni penose e innaturali, all’uomo. 
 
È estremamente importante sottolineare che se non verranno affrontati alla radice e con urgenza i 
problemi sopra accennati, non solo non fermeremo l’incremento devastante di malattie 
croniche/non trasmissibili, ma rischieremo di essere travolti da pandemie acute/infettive 
altrettanto e più devastanti della presente. Anche perché entrambe le pandemie sembrano essere 
tra loro complementari e sinergiche. 
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La catastrofe che finisce per arrivare non è mai quella a cui siamo preparati. 
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Alle catastrofi possiamo sopravvivere, sono i dettagli insignificanti che ci uccidono. 
Isaac Asimov 
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pericolose siccità ed inondazioni, e altre catastrofi di massa che potrebbero scatenare migrazioni, conflitto 
e fame in tutto il globo. 
Barack Obama, gennaio 2015 
 
La vita sulla Terra è a crescente rischio di essere spazzata via da una catastrofe, come ad esempio una 
improvvisa guerra nucleare globale, un virus geneticamente modificato o altri pericoli a cui non abbiamo 
ancora pensato. 
Stephen Hawking 
 
l mondo è stato lento a capire che siamo all’ombra di una delle più grandi catastrofi economiche della 
storia moderna. 
John Maynard Keynes, sulla crisi economica del 1929 
 
Il progresso e la catastrofe sono il diritto e il rovescio di una medesima medaglia. 
Hannah Arendt 
 
Le inopinate catastrofi non sono mai la conseguenza o l’effetto che dir si voglia d’un unico motivo, d’una 
causa al singolare: ma sono come un vortice, un punto di depressione ciclonica nella coscienza del mondo, 
verso cui hanno cospirato tutta una molteplicità di causali convergenti. 
Carlo Emilio Gadda 
 
La vita migliora lentamente e sbaglia velocemente, e solo la catastrofe è chiaramente visibile. 
Edward Teller 
 
La tecnologia ci ha scagliato addosso la più tremenda delle maledizioni, impedendoci anche solo per un 
istante di sfuggire al presente. In epoche di catastrofi le generazioni passate potevano rifugiarsi nella 
solitudine, staccarsi dal mondo; a noi invece è toccato conoscere e condividere ogni cosa che accade sul 
nostro pianeta, e nell’ora e nel minuto preciso in cui avviene. 
Stefan Zweig 
 
Grazie ai moderni mezzi di comunicazione, possiamo guardare una catastrofe svolgersi, in tempo reale, 
dall’altra parte del mondo. La tecnologia ci rende dèi zoppicanti, che vedono tutto anche se impotenti a 
intervenire. 
Gregory Normington 
 
La divina provvidenza provoca catastrofi affinché i contemporanei più intelligenti scrivano stupidaggini. 
Nicolás Gómez Dávila 
 
L’Apocalisse avviene ogni giorno, per le strade. 
Bob Marley 
 
Un esperto è una persona che evitando tutti i piccoli errori punta dritto alla catastrofe. 
Arthur Bloch, La legge di Murphy, Definizione di Weinberg 
 
Più lontano accade una catastrofe o un incidente, più alto deve essere il numero di morti e feriti perché 
faccia notizia. 
Arthur Bloch, Legge di Fuller sul giornalismo, La legge di Murphy 
 



Chi ci può assicurare con certezza che il nostro comportamento, o anche soltanto il nostro pensiero, non 
provochi inconsapevolmente delle catastrofi? 
Paolo Mauresing 
 
Il piacere che si prova a prevedere una catastrofe va diminuendo a mano a mano ch’essa si avvicina e, non 
appena sia sopraggiunta, cessa del tutto. 
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Abbiamo costruito un mondo in cui la catastrofe high-tech è potenzialmente insita nel tessuto della vita 
quotidiana. 
Malcolm Gladwell 
 
In un mondo dominato dal delirio onnipotente della tecnologia, le catastrofi naturali ci parlano, ci ricordano 
che siamo esseri insignificanti, formiche che passeggiano sul dorso di un gigante. La morte è sotto i nostri 
piedi, può colpire ovunque, si muove invisibile, esplode potente, non conosce distinzione di Paesi e di 
popoli, non separa il giusto dall’ingiusto, il malato dal sano, il bambino dall’ anziano, passa con la sua falce e 
distrugge ogni vita con selvaggia cecità. 
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E se, tutti, non fossimo altro che i superstiti di una catastrofe già avvenuta, di cui abbiamo perduto la 
memoria, ma di cui continuiamo a subire le conseguenze? 
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