
...
pe

rm
an

ag
er

LETTURE per MANAGER

Marco Lucarelli

59APRILE 2020 - DIRIGENTE 

N
uccidere uomini e cavalli? Una traccia, un sospetto sem-

bra delinearsi. I cavalli, per proteggersi dal feroce caldo 

australiano, spesso si riparavano sotto un Ficus macro-
phylla, lo stesso albero dove spesso si posavano anche 

dei pipistrelli.

“Zoonosi” è un termine poco conosciuto ma diventato 

di drammatica attualità ai nostri giorni. Indica il passag-

gio di una malattia dall’animale all’uomo e viceversa. Il 

salto patogeno invece da una specie a un’altra e il suc-

cessivo radicamento infettivo nell’organismo viene defi-

nito “spillover”, appunto il titolo di questo libro. 

Una storia simile, questa, a quella raccontata da Ro-

berto Burioni nel suo libro Virus, la grande sfida. Dal 
coronavirus alla peste: come la scienza può sal-
vare l’umanità, pubblicato da Rizzoli. L’autore, pro-

fessore di Microbiologia e Virologia presso l’Università 

San Raffaele di Milano, racconta una storia che sembra 

essere all’origine di quello che stiamo vivendo oggi. 

Siamo a Wuhan, in Cina, a fine novembre del 2019, 

dove un giovane che chiameremo Han aveva appena 

finito la sua settimana lavorativa nel mercato di Hua-

nan. Il ragazzo cominciò ad accusare febbre, sintomi 

apparentemente dovuti a influenza ma che poi si rive-

larono essere una nuova forma di coronavirus. Il resto 

è storia nota.

Perché leggere un libro di questo tipo in piena emergen-

za sanitaria? Perché, come ci ricorda Burioni, «sapere di 

più sui virus, epidemie e malattie infettive vi consentirà 

di distinguere le bugie dalla verità, le giuste preoccupa-

zioni dai timori infondati. Insomma, in questa battaglia 

contro una nuova minaccia sarete dei combattenti mi-

gliori, perché la vera arma che abbiamo contro qualun-

que minaccia è la conoscenza delle cose».

Nel momento in cui questo articolo viene scritto, l’Italia, 

l’Europa e il mondo intero stanno vivendo una delle più 

gravi crisi dal dopoguerra ad oggi: la pandemia da virus 

Covid-19, il cosiddetto coronavirus. Difficile ad oggi 

prevedere quando e come questa battaglia verrà vinta e 

quando e come le imprese e i lavoratori italiani si ripren-

deranno dal blocco quasi totale delle attività commercia-

li e produttive necessarie per arginare il numero dei 

contagiati. Questo non lo sappiamo ancora, ma sappia-

mo di sicuro che l’Italia tutta sta reagendo e tirando 

fuori il suo meglio.

Lo smart working spinto ha permesso a interi settori di 

continuare le proprie attività lavorative rimanendo in 

collegamento con clienti e colleghi. Potremmo quindi 

parlare dell’ennesimo libro sullo smart working, ma credo 

che in questo periodo così complicato, il lavoro a distanza 

stia dimostrando la sua efficacia concreta, al di là di qua-

lunque teorizzazione o libro che ne possa decantare i 

vantaggi. Lo smart working è diventato di fatto uno 

standard almeno per quelle funzioni lavorative che pos-

sono svolgere la propria attività professionale da remoto.

Detto questo, che cosa ci può aiutare a comprendere 

meglio la crisi che stiamo vivendo? Che cosa sono i virus 

e perché si stanno diffondendo in modo così drammati-

co nella nostra società civilizzata? Interessante la lettura 

di un paio di libri sull’argomento. Il primo è di David 

Quammen ed è intitolato Spillover (Adelphi eBook).  

È scritto come un noir ma parla di salute. 

La scena iniziale si apre su una cittadina australiana, 

Hendra, dove un’ex cavalla da corsa comincia a dare 

strani segni di malessere, suda ed è stanchissima. Il vete-

rinario, chiamato dai suoi proprietari, le somministra 

iniezioni di antibiotico ma durante la notte la cavalla 

muore dopo una veloce agonia. La morte è inspiegabile, 

si pensa a un avvelenamento, forse di un serpente. Dopo 

qualche giorno però altri cavalli della scuderia accusano 

gli stessi sintomi e moriranno nei giorni successivi. Subi-

to dopo tocca al padrone dell’allevamento e a uno stal-

liere. Gli ufficiali sanitari analizzano il caso e scoprono un 

virus, una specie mai vista prima ma simile a quella del 

morbillo. Da dove viene questo virus? Come ha fatto a 
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