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■ INTRODUZIONE

La prima parziale fase dell’unificazione mi-
crobiologica del mondo si realizzò nei secoli
XIV e XV tra l’Europa, l’Asia (ad ovest del Ti-
bet), ed il Nord-Africa quando la Yersinia pe-
stis, in passato chiamata Pasteurella pestis var.
medievalis si diffuse, rapidamente, da est verso
ovest(1) percorrendo la rotta aperta dai mer-
canti genovesi pochi anni prima per il com-
mercio della seta.
Wodrow Borah attingendo a fonti attendibili
come pittografie degli indigeni messicani, in-
chieste e censimenti spagnoli, dati desunti dai
libri fiscali ed altri reperti ha prospettato, con
buona approssimazione, che in Messico si ve-
rificò, nel XVI sec., un’ecatombe di nativi. Egli
ha collegato questo repentino depopolamento
all’introduzione rapida di germi, non circo-
lanti in precedenza in quel contesto geogra-
fico, pertanto letali per quelle popolazioni iso-
late. Questa condizione di particolare suscetti-
bilità delle popolazioni amerinde è stata
messa in relazione con l’assenza totale d’im-
munizzazione nei confronti di molte malattie
infettive batteriche e virali normalmente cir-
colanti nel vecchio mondo.
Questo articolo, che presenta sostanzialmente
le tesi dello Storico di Berkeley, ripropone il

concetto di unificazione microbiologica del
mondo, che Egli adottò in base a studi sul de-
popolamento delle Americhe avvenuto dopo
le conquiste.
Grazie ad un’analisi del testo Suma de visitas,
compilato nel 1547, fu possibile ricostruire le
cifre relative alla popolazione amerinda del
Messico tra il 1518 ed il 1547. Collegando que-
sti dati con altri, riguardanti i decenni se-
guenti, (Figura 1) si è potuto rilevare che in
quel periodo si registrò un tasso di decrescita
demografica annuo variabile fra il -3% ed 
il -6%.
I dati presentati indicano che gli effetti più de-
vastanti del genocidio si registrarono nelle
basse regioni costiere del Messico centrale. In-
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Figura 1 - Decremento della popolazione messicana
autoctona a seguito della conquista spagnola e delle
epidemie importate.

(1) Per quanto riguarda la Cina alcune indicazioni di calo demogra-
fico, contemporanee alla diffusione della peste in Europa, indiche-
rebbero un possibile coinvolgimento del grande paese asiatico.
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fatti, queste regioni risultarono tra le più
esposte alle nuove malattie infettive, intro-
dotte mediante i contatti con i Conquistado-
res.
La popolazione autoctona del Messico, che
aveva nella coltura del mais la maggior fonte
di sostentamento, secondo Borah aveva forse
raggiunto, poco prima l’arrivo degli spagnoli,
i limiti della saturazione demografica. Infatti
nel corso del secolo precedente l’invasione,
erano occorse alcune carestie. La persistenza
dei sacrifici umani, secondo una lettura antro-
pologica, potrebbe essere interpretata come il
segno che la coltura locale conteneva diversi
elementi favorevoli ad una limitazione della
popolazione.
Quando nel breve volgere di tre anni, tra il
1519 ed il 1521. Cortez ed i suoi uomini misero
in ginocchio un impero che poteva contare su
alcune decine di milioni di sudditi, a parte l’au-
dacia, la scaltrezza e la ferocia di questi soldati
l’elemento fondamentale per spiegare quanto
accadde, fu lo schock demografico collegato
alle epidemie che falcidiarono gli indigeni. In-
torno al 1580, solo dopo l’epidemia, letale per
gli indigeni, denominata matlazahuatl, che ve-
rosimilmente, era una virosi assolutamente be-
nigna per la popolazione europea, l’eccidio di-
venne meno drammatico. Studi monografici
puntuali, effettuati nella regione di Mixteca
alta (Figura 2), completano e confermano i dati
globali riportati sull’Impero Atzeco. 
Dal 1580 si cominciò a registrare un lento e fa-
ticoso recupero parziale della popolazione
amerinda del Messico(2).
Mentre la demografia indiana crollava, il po-
polamento coloniale spagnolo cresceva. I
bianchi immunizzati naturalmente nei con-
fronti di malattie banali come rosolia, in-
fluenza e con maggiori capacità di resistenza
nei confronti di tifo, morbillo, scarlattina, di-
mostravano una crescita costante e solida (Ta-
bella 1).
Alla crisi demografica indiana si associò un
abbattimento della produzione agricola, di
conseguenza si estese il latifondo che sostituì
l’agricoltura indigena. Mano a mano che si ra-
refaceva la popolazione autoctona si esten-
deva la zootecnia allo stato brado. La mano
d’opera scarseggiava, mentre il costo del la-
voro dei messicani aumentava più rapida-
mente di quello delle materie prime e dei pro-
dotti agricoli.
Brutalizzati dalla violenta colonizzazione,
sterminati da “nuovi virus e batteri” gli in-

diani mostrarono una passiva attitudine al
suicidio etnico; si osservò infatti un’abbatti-
mento della natalità. Gli amerindi del Messico
si lasciarono annientare rinunciando a pro-
creare(3). Ciò che avvenne nel Nuovo Mondo
non ha alcuna relazione con ciò che si era os-
servato in precedenza in Asia ed Africa o che
si osservò in seguito, in questi continenti
quando gli europei si posero l’obiettivo della
conquista coloniale.
Sia in Africa  che in Asia i nativi furono sotto-
posti alle stesse “cure” da parte degli Europei
(deportazioni, affamamenti, etc.), ma alla fine
non furono sterminati dalle malattie infet-
tive(4). Questa differente evoluzione è collegata
alla parziale immunizzazione delle popola-
zioni afro-asiatiche, secondaria alla millenaria
circolazione di batteri e virus. 

Tabella 1 - Crescita demografica dei bianchi in Mes-
sico centrale (dati citati nel lavoro di E. Le Roy Ladu-
rie).

Anno Abitanti

1570 60.000
1646 125.000
1742 565.000
1772 784.000
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Figura 2 - Decremento della popolazione autoctona
nella regione di Mixteca alta a seguito della conqui-
sta spagnola.

(2) Tale recupero demografico fu modesto e lento, tanto da rendere
necessaria la tratta dei neri per assicurare la sopravvivenza delle
nuove colonie. In tal modo l’Africa sub-sahariana si inserì nel cir-
cuito epidemico fra vecchio e nuovo mondo, in quanto gli schiavi
neri importarono la febbre gialla.
(3) Visto la diffusione della rosolia e la frequenza della patologia con-
genita, collegata alla infezione intrauterina nel primo trimestre di
gestazione, è possibile che l’incremento di nati, portatori di gravi
vizi congeniti (interpretati come una maledizione), abbia potuto in-
cidere su questa scelta nichilista.
(4) Se si eccettua il discorso relativo alla tubercolosi che in Africa, nel
XX secolo, specialmente nei grandi quartieri periferici coloniali e
post-coloniali, è stato sul piano epidemiologico piuttosto impor-
tante. Recentemente l’AIDS in alcuni paesi africani e del sud-est
asiatico sta determinando un impatto demografico i cui effetti sono
ancora da delimitare.
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Varicella, difterite, scarlattina e vaiolo furono
le più gravi epidemie, il matlazahuatl (forma
influenzale?) intorno al 1580 diede il colpo fi-
nale. In seguito, tra il 1700 ed il 1750, sifilide,
peste, ancora vaiolo, tifo, dissenteria e rosolia
completarono il genocidio in Messico e Bassa
California.
In Perù l’unificazione microbiologica precedette
di poco la conquista spagnola. Infatti tra il 1524
e 1526 scoppiarono epidemie di rosolia e vari-
cella, che penetrate da nord e colpiti i nativi del
Centro America, guadagnarono la costa del Pa-
cifico. Superati i passi andini, queste epidemie
si disseminarono tra le popolazioni degli alto-
piani, producendo un’ecatombe (Figura 3).
Tra il 1558-1559 si registrò un’altra epidemia
di varicella, inoltre tra il 1585-1591, a più ri-
prese, si diffusero vaiolo, peste bubonica, tifo
ed un’epidemia di febbre con tosse e faringite
(difterite?). Gli indiani denunciarono corag-
giosamente davanti gli inquisitori sia il cattivo
trattamento ricevuto dai Conquistadores, sia
il ruolo delle epidemie nel genocidio che si
stava consumando. La consapevolezza era
tale che ebbe modo di rappresentarsi anche a
livello artistico (Figure 4-5).
In Perù si verificò, sul finire del XVI secolo una
situazione paradossale, le epidemie avevano
ridotto drasticamente la popolazione consen-
tendo ai pochi gruppi di sopravvissuti, rifu-
giati nelle più lontane valli andine, di potersi
nutrire relativamente meglio. I Peruviani attri-
buirono, a torto, all’alimentazione più abbon-
dante una delle cause dell’incremento della
mortalità. Erano anche consapevoli che l’alcoo-
lismo, introdotto dai conquistadores, era una
delle cause della loro grande decadenza.
Gli studi di Borah hanno portato alla conclu-

Figura 4 - Figura femminile coperta da pustole. Cul-
tura Nayarit, Messico.

Figura 5 - Guaritore. Ceramica moche, Perù.
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Figura 3 - Decremento della popolazione Inca in Perù
a seguito della conquista spagnola e delle epidemie
importate.
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sione che maggiore era stato il livello d’isola-
mento delle popolazioni, rispetto ai coloni ed
ai marinai europei, più grave e repentino fu lo
schock da depopolamento, collegato alle epi-
demie introdotte. Il mondo fu al cospetto di
una vera e propria “liquidazione fisica” cau-
sata da batteri e virus.
Peraltro altri gruppi umani (non isolati), an-
che molto distanti sul piano geografico
dall’Europa, una volta contattati dai navi-
ganti, mercanti e soldati  europei, non risenti-
rono per nulla, di questi nuovi rapporti.
Questa suscettibilità alle epidemie, dimostrata
da popoli isolati geograficamente, è la chiave
di comprensione della tesi proposta da Borah
quando introdusse il concetto di unificazione
microbiologica del mondo.
La prima vittima della scoperta del nuovo
mondo fu la popolazione dell’isola di Hispa-
niola (Haiti) che accusò un calo demografico di
tipo geometrico (vedi figura 6) fra il 1492
(anno dell’arrivo di Colombo) ed il 1570(5). Hi-
spaniola, come le altre isole caraibiche in pre-
cedenza molto protetta dal mare da contatti,
posta repentinamente in prima linea nell’avvi-
cinamento agli europei, fu vittima di una bru-
tale pressione microbiologica che sterminò, in
poco meno di 80 anni, tutta la popolazione au-
toctona.

Nel XVIII secolo nel Pacifico altre popolazioni
indigene subirono la stessa sorte quando fu-
rono investite, drasticamente, dalla pressione
microbiologica importata dai marinai europei.
La tabella 2 presenta le stime che Borah pro-
pose nel suo lavoro.
Ciò che accadde nelle isole del Pacifico ed in
Centro e Sud America non si osservò in Cina,
in Giappone, in India, ove i continui contatti
marittimi e terrestri con gli Europei o con altri
popoli ad essi collegati, avevano già intro-
dotto, lentamente, nel passato gli agenti infet-
tivi causa delle più comuni epidemie.
Interessante è l’analisi su quello che accadde
in Indonesia e Filippine. La reazione osservata
dimostrò un comportamento assimilabile a
quello asiatico, infatti questi arcipelaghi non
risentirono affatto delle nuove pressioni bio-
logiche sopravvenute con la loro colonizza-
zione. Queste isole avevano avuto per secoli
contatti ininterrotti con l’India, l’Indocina, il
Giappone, quindi attraverso l’Asia Centrale
con Est-Europa ed il Mediterraneo, il mare
ove Africa ed Europa si scambiavano, nel

Tabella 2 - Dati relativi al depopolamento delle isole dell’Oceano Pacifico proposti da W. Borah (citati nel lavoro
di E. Le Roy Ladurie).

Paesi Abitanti Autoctoni Anno

Australia 300.000 (prima del 1780)
80.000 (1937)

Tasmania 2.000 (prima della colonizzazione)
0 (1876)

Nuova Zelanda Da 300.000 a 500.000 (1778)
40.000 (1939)

Isole Hawaii 400.000
71.000 (1853)
40.000 (1890)

Isole Marchesi 80.000 (prima dell’arrivo degli europei)
2.000 (1939)

Guam Tra 70.000 e 100.000 (nel 1668)
1.654 (1733)

(5) P. Chaunu aveva proposto nei suoi studi eseguiti nei primi anni
sessanta, la cifra di tre milioni d’abitanti, nel 1492, per Hispaniola,
mentre W. Borah fissa tra 7 e 8 milioni la popolazione di Haiti nel
1492. Peraltro P. Verlinder riteneva che la cifra relativa al popola-
mento dell’isola fosse molto più bassa allo sbarco di Colombo (tra
55.000 e 65.000 individui). Al di là della differenza di valutazione
che lascia sconcertati, specialmente per quelle di quest’ultimo Au-
tore, rimane comunque degna di nota l’indicazione relativa al sensi-
bile decremento demografico registrato in coincidenza dei primi
sbarchi degli spagnoli.
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Figura 6 - Decremento della popolazione di Haiti fra
il 1492 eil 1570.
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In tempi in cui lo sviluppo dei mezzi di co-
municazione ha reso il mondo assimilabile ad
un grande villaggio, ed ove si paventano ri-
schi epidemici globali, secondari all’introdu-
zione di agenti infettivi a scopo terroristico,
questo articolo vuole richiamare l’attenzione
su quanto avvenne nel Nuovo Mondo,
quando in pochi decenni, scomparvero le ci-
viltà autoctone. Quando attraverso le sco-
perte geografiche dei secoli XV, XVI e XVII
milioni di uomini entrarono in contato con i
marinai, i soldati ed i mercanti europei, la rot-

tura della patocenesi fu drammatica e, tanto
più lo fu quanto più erano isolate le popola-
zioni indigene interessate dalla colonizza-
zione occidentale. L’Autore, in questo arti-
colo, riprende la tesi di Woodrow Borah, sto-
rico di Berkeley, sull’unificazione microbiolo-
gica del mondo quale causa principale del ge-
nocidio delle popolazioni indigene di Ameri-
che ed Oceania. L’Autore osserva che quanto
avvenne, dopo la scoperta dell’America ebbe
diverse somiglianze con l’epidemia di peste
che si diffuse in Europa a partire dal 1348.

RIASSUNTO

bene e nel male, dall’inizio della civiltà  tutti i
loro saperi.
Le isole del Pacifico, ad Est di Giappone, Fi-
lippine ed Indonesia più isolate, erano invece
“protette” dalle epidemie euroasiatiche e
quando nel XVIII secolo giunsero gli europei,
si “sgonfiarono”, sul piano demografico,
come palloncini scoppiati.
Dopo la peste che aveva colpito l’Eurasia e
l’Africa del Nord nel XIV secolo con l’accele-
razione dei viaggi, delle scoperte geografiche
e dei commerci, nei tre secoli seguenti quasi
tutto il mondo popolato era diventato, sul
piano della circolazione dei germi, un “grande
villaggio”. Resistevano ancora popolazioni iso-
late in Amazzonia, Borneo, Nuova Guinea,
Australia ove le foreste pluviali impedivano
quei rapporti che, si sono verificati poi nel XX
secolo. Negli ultimi decenni del secolo scorso
questi contatti, grazie alla progressiva defore-
stazione, si sono definitivamente instaurati
portando le stesse epidemie di morbillo, vari-
cella, rosolia, influenza, scarlattina a ripren-
dere il progressivo annientamento degli ul-
timi popoli primitivi che abitano il pianeta.
Se, come dice Grmek “gli stati patologici in seno
ad una popolazione determinata, nel tempo e nello
spazio, formano un insieme chiamato potocenosi”
e che “la patocenosi tende verso uno stato d’equi-
librio che è particolarmente sensibile in una situa-
zione ecologica stabile”, la rottura della patoce-

nosi sarà maggiormente vistosa e fragorosa
quando nuove malattie (in questo caso infet-
tive) si introdurranno, repentinamente, in
contesti particolarmente isolati e stabilizzati
nel tempo.
Può concretizzarsi, però, anche una situazione
opposta, ed è questa prospettiva che il mondo
oggi, nella sua globalità, deve temere di più.
Si potrebbe verificare che da un luogo partico-
larmente isolato, utilizzando contatti rapidi
(aerei) o biologicamente non controllati possa
sortire un agente infettivo letale (per es. virus
Ebola) che, raggiungendo rapidamente aree
urbane a grande densità di popolazione e cro-
cevia di rotte intercontinentali, si diffonda nel
mondo. In questa situazione estrema e tragica
la rottura della patocenosi sarebbe globale.
Una minaccia, particolarmente rischiosa, che
recentemente si è profilata, nella sua concreta
e cruda evidenza, è quella del bio-terrorismo.
A parte la vicenda del carbonchio, ancora
tutta da chiarire, l’esempio della minaccia di
diffusione del virus del vaiolo è il più sem-
plice ed immediato.
La storia delle epidemie, dal XIV secolo in poi,
è un utile monito per il mondo, c’è solo da au-
gurarsi che le lezioni siano ricordate.

Key words: Pathocenosis, epidemics, genocide,
demography.
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Now that developments in communication media
are turning the world into a “global village” and
there are risks of global epidemics due to infec-
tious agents spread by possible terrorist attacks,
this article aims to remind us of what happened
in the “New World”, where in the space of a few
decades the indigenous civilizations disappeared.
When, following the geographical discoveries of
the 15th, 16th and 17th centuries, millions of
people met European sailors, soldiers and
traders, the outbreak of pathocenosis was de-
structive - the intensity of this effect was directly

related to the degree of isolation of the indigenous
populations colonised by the Europeans. The au-
thor of this article recalls the Woodrow Borah
thesis. Borah, a former History Professor at
Berkeley University, elaborated a theory accord-
ing to which the microbiological unification of
the world is the prime cause of the genocide of the
indigenous population in America and Oceania.
The author emphasises that the events following
the discovery of the American continent are very
similar to the plague epidemic which started in
1348 in Europe.

SUMMARY




