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M a che cosa
vuole questa
qui da me?

Prima mi scrive
perché pretende
l’indirizzodiun«ti-
po italiano» che da
piccolo ha avuto la
Tbc. Poi mi riscrive

per avere il numero di cellulare di Thia-
go Silva, al quale la tubercolosi fu dia-
gnosticata a Mosca quando giocava
nella Dinamo (rimase assente un an-
no dalla Premjer Liga), costringendo-
mi a risponderle che non ho mai mes-
so piede in uno stadio. Quindi torna al-
la carica per estorcermi i recapiti del-
l’ex calciatore Roberto Bettega, anche
lui ammalatosi di tubercolosi all’età di
21 anni e salvatosi dopo sei mesi di cu-
re. E disdetta vuole che per Fryderyk
Chopin, Franz Kafka e Amedeo Modi-
gliani non ci sia più nulla da fare, altri-
menti avrebbe cercato anche quelli.

Perl’unico dicui avevo i contatti,Ber-
nardo Caprotti, inseguito non come ex
tubercolotico bensì in quanto impren-
ditore da 7 miliardi annui di fatturato,
lacaterpillar GiovannaRiccardi, docen-
teordinaria dimicrobiologiaall’Univer-
sità di Pavia, s’è arrangiata da sola. Non
oso pensare a quali astuzie sia ricorsa
per farlo capitolare. «È stato molto gen-
tile. Mi ha spiegato che Esselunga fa già
unmare di beneficenza e chelui impie-
gail20percentodelsuo tempoaesami-
nare tutte le richieste che gli arrivano.
Unno, in pratica. Ma pochi secondido-
po mi ha ricontattato: “Quanto le ser-
ve?”. Quello che mi manca per arrivare
all’obiettivo finale di 30.000 euro per fi-
nanziare il nostro progetto, gliho rispo-
sto. “Quindi 17.000 euro?”. Che uomo,
era andato a vedersi il sito! No, me ne
bastano 12.000, dottor Caprotti, ho ri-
battuto. “Mi dia l’Iban”, ha concluso».

Nelfrattempo,anchesenzal’aiutodel
«tipoitaliano»,diSilva,diBettegaedial-
tri personaggi famosi colpiti dalla Tbc,
come Ornella Vanoni, dai quali non è
arrivato neppure un centesimo («ma
non gliene faccio una colpa, sia chiaro,
sarannoassediatidalegionidipostulan-
ti»), la professoressa Riccardi ha chiuso
la sua campagna di crowdfunding spil-
lando a oltre500 donatori molto piùdel
previsto:45.274 euro.Quattrini cheser-
viranno - succede anche
questoinItalia-perpaga-
reiricercatorichelavora-
no con lei, impegnati ol-
tre il normale orario di la-
voro, e spesso a titolo vo-
lontario anche il sabato,
nel progetto Tubercolosi,
unkillerriemergente:«Un
post-doc,cioèunassegni-
stadiricerca,costa22.000
euro annui. Per mandare
quattro di loro a formarsi
inunsimposioscientifico
internazionale devi met-
terneincontoalmeno3.000.Soloinma-
teriale di consumo - reagenti chimici,
terreniperfarcresceregliagentipatoge-
ni, strumenti monouso - ce ne vogliono
dai15.000 ai 40.000 l’anno».

Si pensava che il ricordo della malat-
tia infettiva fosse destinato, per merito
dellevaccinazioniedegliantibiotici,ari-
manere impresso solo nella memoria
dellesfortunate generazioni chehanno
precedutoilboomeconomico,falcidia-
tedalmorbooabituateavedernemori-
re Marguerite Gautier, la Signora delle
camelie, e Violetta Valéry, laTraviata di
Giuseppe Verdi, e Mimì, la Bohème di
Giacomo Puccini. Addio, debellata per
sempre, insieme con le sputacchiere in
ottone piazzate nei locali pubblici dalle

Federazionifascisteeconquelledismal-
to bianco degli ambulatori Inam; con i
francobolli da 10 lire recanti la croce di
Lorena delle campagne nazionali con-
trolaTbc,vendutiagliscolarimainutiliz-
zabiliperlapostaordinaria;conidispen-
sariprovincialiantitubercolari,improv-
vidamentesmantellatidallariformasa-
nitariadel1978.Purtroppononeraaffat-
tocosì.Ilmalsottile,notoanchecometi-
si, causato dal Mycobacterium tubercu-
losis (o bacillo di Koch, dal nome del
suo scopritore), è in assoluto il morbo
infettivo di ritorno più diffuso a livello
planetario, un’«emergenza sanitaria
globale» secondo l’Oms: 9 milioni di
nuoviinfettatie1,5milionidimortiogni
anno nel mondo; 2 miliardi di persone,
fracui7,2milionid’italiani,affettidatu-
bercolosi latente; aumento delle forme

resistentiai farmaci.Nella
sola Sicilia sudorientale
trail2004eil2009sièregi-
strato un incremento del
600 per cento dei casi di
Tbc, dovuto al flusso mi-
gratorio di stranieri pro-
venienti dall’Africa e dal-
l’Est europeo, che nel 45
percentodeicasisonopor-
tatori del bacillo di Koch
(la Romania è il Paese a
piùelevataincidenzaditu-
bercolosi nella Ue).

LaprofessoressaRiccar-
di, componente dell’European aca-
demy of microbiology, va in cerca di ri-
medi per trattare i casi di Tbc provocati
da batteri resistenti agli antibiotici oggi
in uso. Nel 2009 ha annunciato con un
articolo su Science che la sua équipe
aveva identificato il bersaglio cellulare
di una classe di nuovi farmaci antitu-
bercolari, i benzotiazinoni, che ora so-
no nell’ultima fase di sviluppo preclini-
co: «Dovrebbero essere sperimentati
sull’uomoapartiredalprossimoautun-
no.Ma le nostre ricerche proseguono».

Per questo ha bisogno di soldi.
«In Italia ottenere finanziamenti è pra-
ticamente impossibile. Per fortuna ab-
biamo quelli della Commissione euro-
pea. Ma chi paga i 4 assegnisti e i 5 dot-

torandi impegnati nei laboratori di mi-
crobiologia? Persino i 178.000 euro del
brevetto relativo ai benzotiazinoni,
che ci sarebbero spettati come com-
penso, li abbiamo impiegati per finan-
ziare due post-doc per quattro anni».

Molti fuggiranno all’estero.
«Non me ne parli. Marco Bellinzoni e
GiuliaManinamisono scappatiall’Isti-
tuto Pasteur di Parigi, Massimo Menta-
stialCentrodiagnosticoantiTbcdiCar-
diff, Fabio Canneva in Germania. Non
tornerannomaipiù,temo.Maunpo’mi
consola il fatto che qui in istituto siano
arrivati a imparare Aygun Israyilova da
Baku,AnaLuisaRibeirodaLisbona,Al-
berto Ruiz Sorribasda Barcellona».

A quando risale la sua vocazione
per lo studio del bacillo di Koch?

«Sono nata nel 1952 a Golferenzo, nel
Pavese. Fino a 8 anni ho vissuto a Riva-
da, in una casupola circondata dai bo-
schi. Non avevamo né luce, né acqua,
né gas. Uniche fonti di reddito, una pic-
cola vigna, alcune mucche e una capra
perdarmi il latte.Eravamotalmente po-
veri che il mio primo regalo di Natale
all’età di 5 anni, una radiolina a transi-
stor, papà dovetterestituirlo al vendito-
re perché non riusciva a pagare le rate.
Inquell’ambientenonfudifficilediven-
tare positiva al test della tubercolina.
Per fortuna, come nella maggioranza
dei casi, non sviluppai la tubercolosi,
anche se ancor oggi avrò quasi sicura-
menteunaforma latenteperchéilbacil-
lo ha la capacità di rimanere in letargo
per anni senza causare disturbi finché
le difese immunitarie sono buone, sal-
vo riattivare la Tbc quando calano. Mio
padre, contadino, socio della cantina
La Versa, si crucciava: “Io capisco che i
sapientoni dicono stupidaggini, ma
non ho i mezzi per replicare. Perciò tu
devi studiare, così potrai uscire dal-
l’ignoranza e dalla povertà, altrimenti
te ne vai nel campo con quella”, e m’in-
dicava la zappa appesa dietro la porta
della cucina. La conservo ancora».

Così ha fatto, ha studiato.
«Ho anche raccolto il fieno e vendem-
miato. Finita la quinta liceo, dovevo
scegliere tra filosofia e biologia. Il cuo-

re m’avrebbe suggerito la prima, ma
abbracciai la seconda perché pensai
che fosse più utile all’umanità».

Chi è stato il suo maestro?
«IlprofessorOrio Ciferri, docente di mi-
crobiologia. Si arrabbierà a leggerlo: ha
sempre sostenuto di non avere allievi.
Non faceva complimenti e non rispar-
miava critiche. Con lui mi sentivo sem-
pre in colpa: non sapevo bene l’inglese,
nonavevoletto l’ultimoarticolo scienti-
fico su Nature, mi ero persa l’ultimo
film, non conoscevo l’ultimo libro, non
eroandataall’ultimoconcerto.Iolegge-
vo Il Giorno, lui l’Herald Tribune. Tutte
levoltecheciparlavoinsieme,mielargi-
va delle citazioni, in lingua italiana
quando andavabene, piùspesso in la-
tino o in inglese, che io allora non capi-
vo.Mi ha massacrata. Ma che guida!».

Perché ha studiato
proprio la Tbc?

«Perchécel’avevonelsan-
gue, posso ben dirlo. Un
cugino di mio padre ne
era morto; un altro fu sal-
vato in extremis con l’iso-
niazide, un tempo il far-
maco antitubercolare per
eccellenza, tanto da esse-
re chiamato magic drug.
Lavorare sui batteri foto-
sintetici che cambiano il
coloredeilaghialpininon
mibastavapiù. Fulatisio-
logaLidiaPasturenziadarmil’idea:“Do-
vresti occuparti della tubercolosi, che è
ritornata a colpire in grande stile”».

Come mai la Tbc non è debellata?
«È coevoluta con l’uomo. I ceppi mo-
derni sono comparsi 40.000 anni fa,
quando i primi individui si sparsero
nel mondo dall’Africa. Il patogeno ha
sviluppato meccanismi sofisticati per
vivere dentro di noi e non farsi elimina-
re. Il medico e microbiologo Robert
Koch isolò il Mycobacterium tuberculo-
sis soltanto nel 1882, ma per una cura
si dovette aspettare fino al 1941, quan-
do per la prima volta fu sperimentata
sull’uomo la penicillina scoperta nel
1928 da Alexander Fleming».

In che modo si trasmette la tisi?

«Attraverso la tosse. Nel 95 per cento
dei casi il sistema immunitario la con-
trasta, per cui chi entra in contatto con
il batterio manco se ne accorge. Ma un
certo numero di bacilli si annida silen-
te in particolari cicatrici polmonari,
chiamate tubercoli, e talvolta nei linfo-
nodi. Non appena le difese immunita-
rie si abbassano, come in chi è colpito
dall’Aids, ecco che la Tbc esplode».

Perché è tornata a uccidere?
«Nel Terzo mondo, dov’è endemica,
nonhamaismessodifarlo.L’80percen-
to degli africani e degli asiatici risulta
positivo al test della tubercolina. Nei
Paesi occidentali la Tbc è tornata a dif-
fondersiconlemigrazioni.Mal’aspetto
peggioreèchesonocomparsiceppimul-
tiresistenti, cioè insensibili ai farmaci:
una laureata in ingegneria di Bologna è
in cura dadue anni ma non guarisce».

Di che medicine stiamo parlando?
«La multiterapia dell’Oms prevede in
prima battuta isoniazide, rifampicina,
pirazinamide ed etambutolo. Ma esi-
stono casi di tubercolosi Tdr, totally
drug resistent, e per nostra sfortuna so-
no stati isolati in Italia, Iran, India e Su-
dafrica. Per questi non servono a nulla
né gli antibiotici né il sanatorio di Son-
dalo o lo Schatzalp sanatorium di Da-
vos, in Svizzera, dove fu ricoverata la
moglie di Thomas Mann, che ne parla
nella Montagna incantata».

Diquilesuericerchepernuovecure.
«È una battaglia che continua da 23 an-
ni,daquandoinvitaiaPaviailnumero1
almondonellostudiodellaTbc,ilprofes-
sorStewartCole,chelavoravaall’Istitu-
toPasteurdiParigieoggicontinualasua
lottaall’Écolepolytechniquefédéraledi
Losanna, anche grazie alle sovvenzioni
di Bill Gates, fondatore della Microsoft.
C’eraunoscioperodeitreni,loriaccom-
pagnaiaMilanoconlamiaauto.Duran-
te il viaggio mi propose di sequenziare
un frammento del genoma del Myco-
bacterium leprae, l’agente eziologico
della lebbra. Allora si faceva a mano. Ci
volle un anno di lavoro. Subito dopo mi
indirizzò a identificare nuove molecole
ingradodicombatterelaTbceasvelarei
meccanismi di resistenza ai farmaci».

Quante ne avete studiate?
«Un migliaio. Solo nell’ultimo quin-
quennio ne abbiamo esaminate oltre
300,unadecinadellequali piuttosto in-
teressanti.Ora lavoriamo su altre15».

Però scarseggiano i fondi.
«L’ultimo finanziamento arrivato dal
ministerodell’Istruzione,dell’Universi-
tà e della Ricerca risale al 2008: erano
24.000 euro per un biennio. Non paghi
nemmeno lo stipendio di un ricercato-
re,cheguadagna 19.500 euro lordi l’an-
noericeve1.300euroalmeseinbustapa-
ga.Estiamoparlandodeipiùfortunati».

Quindi da ricercatrice s’è dovuta
trasformare in frate cercatore.

«Per fortuna, oltre a Caprotti, ho incon-
trato sulla mia strada Ga-
briele Albertini, ex sinda-
co di Milano; il cardiochi-
rurgo Luigi Martinelli; il
senatoreGiuseppeValdi-
tara; il professor Elio Gui-
doRondanelli,giàdiretto-
rescientificodelPoliclini-
co San Matteo di Pavia;
l’ex sindaco della nostra
città, Alessandro Catta-
neo;persinoleSorelleRa-
monda,dovemivestoabi-
tualmente.Pernonparla-
re dei miei ex studenti in

Italia e all’estero. Mi hanno commosso
per la loro generosità i Lions dell’Oltre-
pò Pavese e gli abitanti di Santa Maria
della Versa, la terra di mio padre, dove
una coppia che gestisce una merceria
haraccolto1.500euroconunsalvadana-
io messo sul bancone del negozio».

Com’è che in questo dipartimento
vedo soprattutto ricercatrici?

«Stewart Cole sostiene che le donne
amano la microbiologia. Io credo, più
semplicemente, che le donne studino
molto più degli uomini. E all’occorren-
za riescono anche a mantenere i figli
di cui lo Stato si dimentica».

(748. Continua)
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