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CANI E GATTI… 

 

Oggi martedì 23 febbraio 2021 è una giornatuccia (-taccia) per il Vostro reporter 

(cioè per chi scrive): il perfido-virus ha colpito (duro) anche la sua famiglia, e l’età 

ha fatto il resto per l’ultima zia lombarda, lassù sulle rive del Garda, di fronte al 

paesello caro a Goethe (sì, proprio lui, Johann Wolfgang von G. 1749-1832) e 

accanto a quello dei “repubblichini” di Salò: cioè della “mini-repubblica” fondata 

(stranamente) su quelle rive,  quando la guerra stentava a finire per l’ingombrante 

presenza in Italia  dei “germanici”, che non avevano apprezzato le piroette del re, 

passato dal “patto d’acciaio” alla fuga nel profondo sud dello stivale, lasciando al 

loro destino (spesso infausto) i suoi soldati sparsi nel regno (e non solo) , e annichiliti 

per quella fuga nella notte che ancor li offende (me too…). 

Quindi decido oggi di rinunciare allo ZOOM in diretta 

di Giuliano Pellegrini, il nostro Socio veterinario, quasi 

un desaparecido del nostro glorioso FI SUD tanto che 

Ferdinando (Del Prete, il Presidente) lo invita 

gentilmente a dedicare alla sua auto-presentazione 

(ai Soci che non lo conoscono) i primi minuti del suo 

stimolante racconto sulla salute del nostro pianeta, 

intitolato appunto ONE HEALTH (la salute unica). 

Come faccio a saperlo se il Vostro reporter ha 

rinunciato all’ascolto di Giuliano? “Elementare 

Watson”: ha rinunciato a quello in diretta, ma non 

certo a questa serata che si preannunciava assai stimolante; chiede aiuto quindi a 

super B. (Barbara, la nostra super-Segretaria) per ricevere la registrazione per email 

(via WeTransfer) che  si vede e si sente quasi meglio della diretta, per lo meno a 

casa con wifi claudicante. E con in più il (non) piccolo vantaggio (sulla diretta) che 

la puoi stoppare quando vuoi, e ripetere la scena à volonté se non hai ben capito 

che cosa ha detto, quindi perfetta, evviva! : ecco una piccola nota di allegria che 

non guasta certo in questa giornata “particolare” per chi scrive. Infatti vede e 

ascolta la registrazione qualche giorno dopo, quando lo shock si è un po’rarefatto 

nella quotidianità della vita, che consente di pensare ad altro, anzi quasi lo cerca: 

grazie Giuliano… 

Il sottotitolo è tutto un programma, o meglio è il programma stesso di questa serata 

di Giuliano: “Ripensare la salute umana 

inserita in un concetto di salute globale, 

del pianeta e di tutti gli esseri viventi”. 

Cioè la salute degli uomini è legata a ( o 

deriva da)  quella di tutti gli animali? 

Certamente (verrebbe da pensare in 

questi tempi infestati dal perfido-virus) è 
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legata alla salute dei chirotteri, il secondo gruppo di mammiferi più numeroso in 

natura (dopo i roditori) con il 25% ca. del totale delle specie esistenti: cioè è legata 

alla salute dei pipistrelli (che sono dei mammiferi, incredibile…), almeno di quelli 

cinesi del mercato-vivo  di Wuhan, che hanno appestato in pochi mesi tutto il 

mondo, grazie alla globalizzazione dei trasporti e delle merci imposta dalla 

incontenibile esigenza (frenesia?) umana di maggiori commerci, cioè di maggiori 

ricchezze, forse non sempre per tutti, ma così è la vita oggi…  

Ma i pipistrelli volano da un posto all’altro della 

terra con incredibile facilità, afferma Giuliano: per 

esempio una signora di Arezzo è stata morsa 

recentemente da un pipistrello che veniva dal 

Caucaso, non dal Casentino…I pipistrelli sono 

animali che fanno normalmente migrazioni di 

1.000-1.500 Km, non sono topi che nascono e 

vivono sotto casa, ribadisce Giuliano. Inoltre 

vanno in letargo appesi nelle caverne che ne 

ospitano fino a 3.000 in un solo mq, per cui “se ci entra un patogeno si diffonde in 

tutta la comunità” di pipistrelli, e da lì passa all’uomo che si infetta  a causa delle  

“strane abitudini alimentari” dei cinesi di oggi, che “per una specie di moda” si 

cibano di pipistrelli, e di zibetti (pericolosi anch’essi) evidentemente crudi, perché la 

cottura neutralizzerebbe il virus. Ma questo passaggio delle infezioni dagli animali 

all’uomo non è certo una novità: infatti è già avvenuto nel recente passato anche 

con la SARS del 2003-2004, sempre in Cina, stavolta dal maiale all’uomo: con il 

maiale che ha agito come animale “amplificatore” del virus e lo ha trasmesso 

all’uomo, provocando però molte meno vittime del covid di oggi. Anche con 

EBOLA è andata così, dice Giuliano: ma “in 20 anni l’ebolavirus ha ammazzato 

[solo] 1.500 persone, uccise subito: e poi il virus improvvisamente finisce lì per 

tornare nel suo serbatoio [animale] che non si sa nemmeno dov’è”… 

 Sappiamo infatti che esistono in natura due figure di specie patogene, spiega 

Giuliano: ci sono le “specie serbatoio” di agenti patogeni “che vivacchiano dentro 

gli animali senza fare gran danno”; poi ci sono anche gli “animali amplificatori” 

che, se le condizioni sono favorevoli, portano alla moltiplicazione degli agenti 

patogeni molto più rapida e intensa di quella che avviene nella specie serbatoio. 

Nella SARS abbiamo (hanno) messo gli 

amplificatori nei serbatoi, cioè il suino ha 

amplificato il germe patogeno e lo ha 

trasmesso all’uomo: abbiamo fatto la 

cosa peggiore che si possa fare, dice 

Giuliano, è come buttare un secchio di 

benzina in un incendio…Quindi bisogna 

“non interferire con gli animali 

amplificatori, con l’ecologia dei nuovi 

patogeni” aggiunge Giuliano, 
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appassionatamente,  cioè bisogna evitare di modificare le interazioni tra gli 

organismi viventi e il loro ambiente perché “nella terra c’è sempre una tendenza a 

tornare all’equilibrio, cioè quando una popolazione diventa sovrabbondante c’è 

un sistema di controllo” naturale che rimette le cose a posto, a meno che non 

alteriamo NOI questo equilibrio naturale. La terra infatti, dice Giuliano, è un 

“sistema chiuso, è come una bolla” in cui “come c’è una specie che limita la 

diffusione di un’altra, così avviene anche all’interno della specie”, ma solo  se noi 

uomini non alteriamo troppo l’ambiente di vita naturale.  

Si pensava, dice Giuliano, che certe situazioni non ci avrebbero mai toccato, ma 

purtroppo questa pandemia ci ha 

dimostrato che il mondo è globalizzato e la 

terra è una sola: ogni parte del nostro 

pianeta è integrata in un unico 

“ecosistema” che le attività “antropiche” 

(dell’uomo) nel “secolo breve” (nel ‘900) 

hanno più influenzato che nel passato. In 

particolare l’esplosione demografica 

mondiale, oggi con 70 milioni di nuovi nati 

ogni anno, ha provocato un approccio molto aggressivo nei confronti del pianeta, 

che ha prodotto un impoverimento di risorse dell’ecosistema con conseguenze 

anche sulla qualità del cibo e sulla salute, con malattie nuove che sono comparse 

(altre sono sparite, precisa Giuliano). Nel complesso la situazione generale è 

peggiorata, perché non esiste una  “salute umana” ma la salute del pianeta. 

Anche il riscaldamento globale ha modificato la situazione del pianeta: l’aumento 

di un grado della temperatura media ha effetti climatici devastanti, i ghiacci dei 

poli si sciolgono, le stagioni cambiano, come cambiano anche le specie micro e 

sub-microscopiche della nostra catena alimentare…  

Anche gli animali domestici vanno controllati, afferma Giuliano che, come medico 

veterinario Direttore Sanitario di una clinica veterinaria (quale? non lo ha detto,  ma 

glielo chiederemo asap), vede cani e gatti tutti i giorni. Soprattutto i gatti vanno 

controllati perché si ammalano con il covid, anche gravemente afferma Giuliano: 

infatti due gatti infetti su dieci sviluppano (con il covid) una polmonite interstiziale 

bilaterale (cioè molto grave) per cui bisogna assolutamente evitare di far dormire il 

gatto sul letto di una persona infetta da covid. I cani invece no, non si ammalano 

di covid dice Giuliano, per fortuna loro e dei loro padroni. Gli animali domestici 

vanno controllati anche per il clostridium intestinale e per le zecche, che possono 

provocare nell’uomo problemi molto gravi: quindi bisogna stare molto attenti ed è 

molto importante lavarsi bene le mani, quando si hanno animali domestici in casa. 

E naturalmente, in tempi di pandemia: mascherina, mani pulite e niente 

assembramenti sono i tre comandamenti anti-covid ribadisce Giuliano, 

affermando, a proposito degli animali domestici, che la loro salute va di pari passo 

con la nostra  quindi pensare a loro significa pensare a noi stessi, non per essere 

spaventati ma per essere consapevoli. Grazie, caro Giuliano… 
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Spuntano come funghi, dai partecipanti allo ZOOM di questa serata dedicata a 

Giuliano, molte domande, molti dubbi, molte preoccupazioni che fioriscono 

spontanei in questi strani momenti di grande incertezza per la nostra salute, senza 

vaccini per tutti, e sottoposti ai continui bombardamenti di notizie allarmanti, che 

piovono anche su chi trascura i “social” ma frequenta, anche moderatamente,  TV  

giornali e radio, se non altro per passare un po’ di tempo, che comunque non 

passa mai. Fortunatamente, per passare un po’ meglio il tempo, arriva un aiutino, 

inatteso ma non insperato, dal Teatro della Pergola di Firenze,  che ogni sabato 

pomeriggio ha deciso di offrire a tutti una piccola trasmissione musicale al posto del 

tradizionale concertino degli Amici della Musica  (dalle 16 alle 18) fornendo un 

facile link di accesso e gratuito per  tutti: è una iniziativa lodevole,  anche se   

(spesso) in solo audio, per cui zero spettacolo, ma sempre meglio di niente, per 

aiutarci a dimenticare la pandemia con un paio d’ore di buona musica, cioè di 

serenità.  Le domande a Giuliano prendono il 

via con Guja S., la nostra neo-Socia  sempre 

presente agli ZOOM di Ferdinando, che si dice 

assai preoccupata dei cibi BIO: sono sicuri? 

Giuliano sa tutto sui sistemi di controllo sanitario 

degli alimenti, sui disciplinari severi della nostra  

Legge (la migliore del mondo, assicura lui) , 

sulla salubrità del nostro cibo, sulle ispezioni 

degli alimenti sia di  origine animale che 

vegetale, sui Vigili sanitari, sulle importazioni di 

carni dall’estero extra-UE con i TIR piombati alle nostre Dogane: la conclusione di 

Giuliano è rassicurante (meno male…), cioè che possiamo stare abbastanza 

tranquilli sulla qualità nei nostri alimenti sia Bio che non-Bio, soprattutto se sono 

italiani o almeno della UE (Unione Europea).   

Sandro R. accenna invece alla gravità del problema del sovraffollamento del 

nostro pianeta: le bocche da sfamare sono troppe e non produciamo abbastanza 

cibo per tutti, anche se  alcuni Paesi hanno imposto il controllo delle nascite (la 

Cina comunista), recentemente allentato e sostituito con una multa “salata”. La 

prima conseguenza del sovraffollamento sono  le migrazioni verso i  nostri Paesi che, 

per le dimensioni del fenomeno, sono diventate un problema per tutti noi europei, 

ma soprattutto per chi è costretto ad abbandonare (sempre a malincuore) il suo 

Paese, per la mancanza di cibo sufficiente e di una 

vita dignitosa: esattamente come lo fu per i nostri 

emigranti, nei primi decenni del secolo scorso, verso 

il Nord Europa, gli Usa e il Sud America. Noi in Italia 

siamo a natalità zero ma India e Cina non hanno 

una anagrafe attendibile, dice Giuliano 

scoraggiato. Nel 1492 Colombo fuggiva da 

un’Europa disastrata, prosegue Giuliano, con tre 

caravelle in cerca nuove terre da vivere e coltivare: 
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ora non si può più perché  la terra è già tutta piena, le risorse esistenti non bastano 

più e anche l’acqua buona da bere è poca. Giuliano  prosegue affermando che 

“il corona-virus può anche essere una lezione utile per l’umanità, ma l’uomo (in 

genere)  sente il pericolo solo quando è già sull’orlo del baratro, dice Giuliano; e, 

per risolvere i grandi problemi dell’umanità, ci si scontra con interessi economici di 

pochi e potentissimi gruppi internazionali con poteri superiori ai governi locali dei 

Paesi poveri: ma “devono rendersi conto che essere ricchi e seduti su un monte di 

letame” non è così allettante, cioè che tutto il denaro del mondo  “non serve a 

nulla”, conclude  Giuliano in modo assai pittoresco, e molto chiaro.  

Interviene anche Giancarlo L. con una affermazione forse meno pittoresca ma 

altrettanto amarognola: che il corona-virus ci ha messo di fronte alla nostra fragilità 

in quanto nessuno se l’aspettava. Se ne ricava che nulla è dato e tutto va 

conquistato e mantenuto, è una bella lezione anche per la superbia dell’uomo 

occidentale. “Gli uomini credono di essere i padroni del mondo, prosegue Giuliano, 

facciamo quello che ci pare, poi arriva un aggeggio di 80 nanometri (milionesimi di 

millimetro, il coronavirus) che ti manda al Creatore con una polmonite interstiziale 

bilaterale”: e purtroppo c’è ancora gente che non se ne rende conto,  e va a bere 

l’aperitivo quando i malati muoiono intubati in ospedale a centinaia ogni giorno, 

solo nel nostro Paese, Toscana compresa. I 

negazionisti ricoverati da lui,  racconta 

Giancarlo, mostravano stupore, paura, 

disorientamento di fronte a malati gravi e a 

toccare con mano  che ci vuole tanto 

tempo per guarire, e anche per morire.    

Hanno visto famiglie intere decimate dal 

covid, morti i genitori e i figli rimasti soli…ma 

quando lo vedi con i tuoi occhi è un 

dramma umano che non ti aspetti, e 

capisci qual è la dura realtà di questa malattia. Se non arriva presto il vaccino 

bisogna di nuovo richiudere tutto: o il vaccino o il lock-down, conclude Giancarlo,  

Pistoia e Empoli sono già in difficoltà e anche a Firenze “non ci siamo”, cioè anche 

il suo ospedale comincia ad essere in difficoltà.     Ma anche col vaccino “no liberi 

tutti”, afferma deciso Giuliano: la profilassi medico-sanitaria non ce la potremo  

dimenticare neanche col vaccino, quindi mascherina al naso, lavarsi le mani 

spesso e niente assembramenti chissà per quanto tempo ancora. Almeno fino alla 

sospiratissima immunità di gregge, ancora un sogno proibito per tutti, anche per i 

più bravi a vaccinare, cioè Israele, che però ha solo 9 milioni di abitanti;  e UK, il 

Regno Unito di Johnson che, dopo un inizio catastrofico, si è ripreso molto bene e 

sta vaccinando a ritmi frenetici tutta la popolazione, beati loro…MA ANCHE NOI CE 

LA FAREMO !              

VIVA IL ROTARY!! 


