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n INTRODUZIONE

La tubercolosi (TB) ha arrecato all’umanità, 
da millenni, danni importanti sia in termini 

di morbilità che di mortalità, che si sono note-
volmente accentuati da quando le aggregazioni 
umane sono divenute demograficamente più con-
sistenti. Si stima che la TB abbia causato nel mon-
do occidentale tra il XVII e il XIX secolo il 20% di 
tutti i decessi; infatti, con le prime concentrazioni 
urbane proto-industriali e poi in seguito, con la ri-
voluzione industriale e con la colonizzazione nei 
nuovi continenti, la diffusione del Mycobacterium 
tuberculosis è diventata sempre più un problema 
sanitario coinvolgente larga parte della popola-
zione mondiale.
Vista l’importanza del ruolo svolto dalla TB nel 
condizionare lo sviluppo dell’umanità, gli studio-
si volgono da tempo la loro attenzione alla rico-
struzione della sua storia e diversi sono i tentativi 
di costruire modelli, avvalendosi di tecnologie 
bio-mediche che negli ultimi decenni sono dive-
nute sempre più sofisticate. 
Ci sembra doveroso ricordare preliminarmente il 
primo solco tracciato dal pioniere della paleopa-
tologia Sir Marc Armand Ruffer che, all’inizio del 
novecento, descrisse un caso di TB ossea in una 

mummia egizia (custodita al Cairo) che visse più 
di 3000 anni fa [1]. Se oggi, grazie alle nuove tecni-
che biomolecolari, è possibile stimare, a partire da 
resti umani, da quanto tempo l’uomo si deve con-
frontare con la TB, negli ultimi anni ci si è tuttavia 
resi conto che la retrodatazione del coinvolgimen-
to della nostra specie, da parte dell’infezione tu-
bercolare, è tutt’altro che definita [2, 3]. È possibi-
le che nuove scoperte archeologiche e paleoantro-
pologiche, unitamente all’ulteriore affinamento 
delle tecniche di sequenziamento genomico dei 
ceppi di micobatteri isolati, provenienti dai resti 
umani (scheletri e mummie) ritrovati, con il ricor-
so a tests biomolecolari molto sensibili, possano 
fornire ulteriori sorprese. L’obbiettivo di queste 
ricerche è spostare sempre più in dietro la lancetta 
dell’orologio, stabilendo così quando l’homo sa-
piens cominciò a contrarre l’infezione tubercolare.

n Il cONTESTO pREISTORIcO gEOgRaFIcO

Nel periodo mesolitico, la transizione da una eco-
nomia primitiva, caratterizzata dalla caccia e rac-
colta - tipiche attività umane del paleolitico -, ver-
so un’economia più strutturata, ove la produzione 
di cibo era ottenuta grazie alla domesticazione di 
animali e piante (cereali), influì sensibilmente sul-
la qualità della vita dell’uomo e conseguentemen-
te permise un incremento demografico. Questa 
crescita di popolazione si è inizialmente realizzata 
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in piccoli aggregati umani che in seguito consenti-
rono la nascita delle prime civiltà ricche ed evolu-
te. Il territorio medio-orientale - mezza luna fertile 
- compreso tra i bacini del Tigri e dell’Eufrate, la 
penisola anatolica, la regione corrispondente alle 
attuali nazioni di Palestina, Siria, Libano ed Egit-
to (Figura 1), - grazie ad un clima mite e all’ab-
bondanza di acqua fu la fortunata area geografica 
che intorno a 10.000 anni fa cominciò ad ospitare i 
semi di quelle culture che consentirono in seguito 
la fioritura delle prime grandi civiltà. 
Grazie all’incremento demografico, che si realizzò 
precipuamente in alcune zone attraversate dai fiu-

mi, si ottenne che limitati settori aristocratici della 
popolazione potessero specializzarsi dedicandosi 
ad attività speculative di tipo intellettuale. Queste 
avanguardie intellettuali, affrancate dalle necessi-
tà contingenti materiali, si poterono così dedicare 
a ricerche escatologiche e a riflessioni religiose 
nonché all’organizzazione politica delle prime so-
cietà che si andavano progressivamente a forma-
re; parallelamente, altri si dedicarono alle prime 
forme di scrittura1, alle attività artistiche, alle ri-

1Nella storia di come si sono evoluti i sistemi di rappresen-
tazione del linguaggio attraverso mezzi grafici, nelle diverse 

Figura 1 - Territori del vicino oriente corrispondenti alla mezza-luna fertile. Si osservi come le diverse civiltà se-
gnalate si siano sviluppate in tempi non sempre coincidenti, ciò avrebbe finito per favorire il trasferimento inter-
culturale di alcune innovazioni tecnologiche1.

1L’innovazione della ruota dalla civiltà ittita (risalente al IV millennio a.C.) fu trasferita alla civiltà egizia nel corso del II millennio 
a.C.
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flessioni filosofiche, allo studio della matematica, 
della trigonometria e dell’astronomia, all’osser-
vazione della natura e dei fenomeni che questa 
quotidianamente proponeva, senza dimenticare 
coloro che, inizialmente con ruoli sacerdotali, si 
dedicarono alle prime pratiche di medicina scia-
manica. Questa limitata aristocrazia intellettuale 
poteva seguire le rispettive vocazioni perché la 
rimanente popolazione, riconoscendo implicita-
mente la necessità che qualcuno si “specializzas-
se” in funzioni di carattere intellettuale, continua-
va a dedicarsi ad attività manuali nell’agricoltura, 
nella pastorizia e negli scambi commerciali. Fu 
quindi grazie alla nascita delle specializzazioni 
che in alcune regioni, privilegiate dal punto di 
vista climatico, si assistette alla introduzione non 
solo della scrittura - che coincise con la trasmis-
sione del sapere con il confronto tra le diverse 
esperienze - ma anche delle prime innovazioni 
tecnologiche come la ruota, il carro, le tecniche 
marinare, irrigatorie e agricole, la rotazione delle 
coltivazioni agricole e la metallurgia.
Il concentrarsi della popolazione in aree aggre-
gative favorevoli all’agricoltura - lungo i corsi di 
alcuni grandi fiumi, Nilo, Tigri-Eufrate, Gange, 
Indo - permise ai primi nuclei di civilizzazione 
che si andavano formando di entrare in contatto2. 
Da questo iniziale contesto geografico-ambientale 
si realizzò, diverso tempo dopo il cosiddetto pe-
riodo neolitico medio orientale3, un crescente incre-

civiltà umane, è stato chiarito che i sistemi di scrittura più 
completi sono stati preceduti dalla proto-scrittura, ovvero da 
sistemi ideografici e/o all’inizio da rappresentazioni di sim-
boli mnemonici. La vera scrittura, in cui l’intero contenuto di 
un’espressione linguistica è codificato in modo che un altro 
lettore possa ricostruire con un buon grado di precisione l’e-
satta espressione scritta, ebbe uno sviluppo successivo. Questa 
scrittura si distingue dalla proto-scrittura e in particolare la 
proto-scrittura evita la codifica grammaticale delle parole e 
rende difficile o impossibile ricostruire con sicurezza l’esatto 
significato inteso dallo scrittore. Ricordiamo che la prima for-
ma di espressione scritta è quella cuneiforme.
2L’estremo oriente (il territorio corrispondente alla Cina) rima-
se più isolato ed ebbe uno sviluppo più precoce ed autonomo; 
nelle vallate toccate dal Fiume Giallo, ci sono attestazioni ar-
cheologiche che portano a circa 12 000 anni fa la nascita dell’a-
gricoltura con la tecnica di coltivazione del riso; contempora-
neamente, si pensa, in base a ritrovamenti archeologici, venne 
scoperta la possibilità di plasmare utensili (ciotole), indispen-
sabili per la cottura dei cibi, utilizzando un impasto costituito 
da silicati e argilla. 
3Il periodo neolitico medio orientale si colloca intorno a 10.200-
8.200 anni fa, dopo la cultura natufiana del mesolitico; le sue 
due fasi furono definite dall’archeologa Kathleen Kenyon nel 
sito archeologico di Gerico (Palestina). Queste due fasi sono 

mento demografico che incise sulla necessità di 
trovare nuove terre per espandere l’agricoltura e 
la zootecnia. Tale passaggio avvenne alcuni mil-
lenni dopo grazie a migrazioni che utilizzarono 
percorsi prevalentemente marittimi. Ad innescare 
i processi migratori furono i mutamenti climatici 
favorevoli che, nell’emisfero boreale, spostarono 
verso il Nord le zone a clima temperato. Le nuo-
ve condizioni indussero frazioni di popolazione 
stanziali, originarie della mezza luna fertile, a cerca-
re verso occidente, in Europa, e verso Nord nuove 
terre interessanti per lo sviluppo dell’agricoltu-
ra e della pastorizia. Questi fattori (incremento 
demografico nelle aree medio orientali, miglio-
ramento del clima, acquisizione e diffusione di 
conoscenze marinare e tecnologiche), crearono le 
condizioni per il trasferimento di gruppi di popo-
lazioni stanziali lungo le rive del Mediterraneo. Si 
realizzò così un terreno fertile per la trasmissione 
di nuove tecnologie e idee in territori “vergini”, 
popolati da genti dedite al nomadismo, alla caccia 
e non ancora coinvolte in processi di civilizzazio-
ne avanzati [5].

n Il MycObacTERIUM TUbERcUlOSIS 
pRIMa DElla STORIa

Se questi furono gli indubbi effetti positivi della 
crescita demografica - nei territori delimitati dal-
la mezza luna fertile - collegata all’introduzione 
della zootecnia e dell’agricoltura, molto presto si 
palesarono effetti collaterali che arrecarono nuovi 
problemi alla popolazione umana che si andava 
lentamente espandendo nelle aree geografico-cli-
matiche più favorevoli. In particolare, con l’intro-
duzione della zootecnia cominciarono a circolare 
numerosi microrganismi pericolosi per l’uomo, 
il cui ospite naturale era la specie bovina4. Quelli 

caratterizzate dall’assenza di ceramica. La fase climatica era di 
clima arido (Dryas II). La fase B è datata intorno a 9.600-8.200 
anni fa ovvero tra il 7500 e il 6200 a.C. e sembra sia terminata 
intorno a 8.200 anni fa (circa il 6.200 a.C.), in corrispondenza 
di un brusco calo delle temperature, durato circa due secoli. 
Durante la fase A si utilizzavano frumento, orzo e legumi, ma 
non ci sarebbero prove che ne attestino la coltivazione anziché 
semplicemente la raccolta. In questa fase tra gli strumenti co-
nosciuti si annovererebbero sia lame a forma di falce, sia pie-
tre da macina, e queste confermerebbero il consumo di cereali. 
Nella fase B le popolazioni sembrano essere maggiormente 
dipese dall’allevamento, che integrò la precedente economia 
(agricoltura e/o caccia e raccolta) [6].
4La domesticazione dell’uro (Bos primigenius) in Medio Oriente 
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che ebbero il maggiore impatto sulle primitive ag-
gregazioni umane furono, a partire dalla fine del 
periodo Mesolitico e poi con sempre maggiore 
peso durante il Neolitico, probabilmente il virus 
del vaiolo - in questo caso si hanno scarse e dub-
bie evidenze paleopatologiche - e i germi respon-
sabili della brucellosi e della tubercolosi [7, 8]. 
Alcuni studiosi hanno indagato per stabilire, da 
un punto di vista genomico, la retrodatazione sia 
del ceppo ancestrale - da cui si sarebbe originato il 
M. tuberculosis umano, sia il Mycobacterium africa-
nus (ancora oggi isolato in soggetti viventi in Afri-
ca occidentale) - sia altre varianti di micobatteri 
che colpiscono gli animali, come il Mycobacterium 
prototuberculosis e tra questi micobatteri vi sareb-
bero gli antenati dell’odierno M. tuberculosis [9]. 
Secondo gli studi di questi ricercatori, il proge-
nitore comune ancestrale si sarebbe originato in 
Africa occidentale circa 40.000 anni fa, quando 
le popolazioni di Homo sapiens (dedite alla caccia 
e alla raccolta) avevano già iniziato da tempo la 
loro migrazione5 da questo continente verso l’A-

- avvenuta ~10.000 anni fa - rappresenta una delle principali 
innovazioni della rivoluzione neolitica e determinò ripercus-
sioni significative in campo sia culturale che socio-economico 
per le popolazioni umane che, in tempi diversi, adottarono 
l’allevamento dei bovini. L´antenato estinto dei bovini mo-
derni é rappresentato in molte pitture rupestri del Paleolitico 
europeo - ad esempio quelle trovate a Lascaux e a Livernon, 
in Francia - [6]. Si trattava di un bovide di grossa taglia, con 
caratteristiche corna ricurve in avanti (Figura 2).
5In un articolo pubblicato su PNAS, che porta anche la firma 
di Luca Cavalli Sforza, ove sono stati integrati i dati raccolti 
dai progetti genomici che hanno studiato l’espansione uma-
na a partire dall’Africa con dati archeologici e antropologici, 
viene spiegata la base metodologica più avanzata per meglio 
comprendere le dinamiche migratorie che hanno portato all’e-
spansione demografica umana negli ultimi 70 000 anni [10]. 
I dati genomici hanno evidenziato come la rapida espansio-
ne dell’uomo, iniziata fra 45.000 e 60.000 anni fa a partire 
dall’Africa, sia stata accompagnata da una riduzione della 
variabilità genetica, secondo un fenomeno noto come “effet-
to seriale del fondatore”. Tale fenomeno, che è stato conferma-
to da dati di genetica dei parassiti, linguistica, morfologia. 
antropologia e archeologia, ci hanno aiutato a capire come 
questa espansione e le sue conseguenze siano state innesca-
te da fattori demografici e socioculturali associati alla natura 
di cacciatori-raccoglitori - in continuo movimento alla ricer-
ca di territori di caccia che variavano con il variare del clima 
- delle popolazioni antiche coinvolte in queste migrazioni. 
Da un punto di vista dei marcatori genetici è interessante 
notare come la comparsa di geni associati alla sensibilità al 
glutine e all’intolleranza per il lattosio nelle popolazioni che 
andavano espandendosi in Europa, avvenuta circa 10.000 anni 
fa, corrisponda al periodo in cui l’uomo ha iniziato a dedicarsi 
all’agricoltura e all’allevamento, da cui un aumento della pro-
duzione di grano e latte e ovviamente del loro consumo. 

sia, poi proseguendo nelle Isole della Sonda e 
l’Australia. Per quanto riguarda il popolamento 
planetario, risalirebbe ad un periodo oscillante tra 
i 15.000 e 25.000 anni fa l’attraversamento dello 
Stretto di Bering con il passaggio verso le Ame-
riche di gruppi umani, i progenitori degli attuali 
Evenki, originari dalla Siberia centrale. 
In una ricerca più recente, i cui risultati sono stati 
pubblicati su Nature Genetics, ove sono stati stu-
diati gli interi genomi di 259 ceppi di Mycobacte-
rium tuberculosis complex (MTBC), con l’obbiettivo 
di caratterizzare la diversità globale e ricostruire 
la storia evolutiva del patogeno della TB, si sa-
rebbe dimostrato che il MTBC sarebbe emerso in 
Africa molto tempo prima di quanto si pensasse, 
ovvero circa 70.000 anni fa, in pieno paleolitico 
medio [11]. Gli autori, alla luce di tale scoperta, 
hanno postulato che il MTBC avrebbe accom-
pagnato le migrazioni (Figura 3) degli uomini 
moderni - Homo sapiens - al di fuori dell’Africa. 
Questo MTBC sarebbe rimasto inizialmente rela-
tivamente stabile per decine di migliaia di anni, 
per poi espandersi in seguito all’aumento della 
densità umana nelle aree geografiche ricordate.
Tra i 20.000 e i 10.000 anni fa, grazie al migliora-
mento del clima nelle zone temperate, secondario 
alla risalita dei ghiacci verso latitudini più pros-
sime al polo dell‘emisfero boreale, si sarebbero 
create le condizioni favorevoli - al termine del pe-
riodo mesolitico durante quella che viene definita 
la transizione demografica neolitica - per l’innesco di 
un contatto stabile, ormai improcrastinabile, tra 
l’uomo e il MTBC. Sempre secondo questi AA., 
la lunga storia di co-evoluzione concorderebbe 
bene con un ceppo di MTBC molto “flessibile” 

Figura 2 - Uro, dipinto ritrovato sulle pareti della grot-
ta di Lascaux (Francia).
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Figura 3 - Le prime probabili traiettorie di diffusione di Homo sapiens in Nord Africa, nel Vicino Oriente e in Eu-
ropa. (figura ripresa e modificata dal libro di G.Manzi. Il grande racconto dell’evoluzione umana. Casa editrice il 
Mulino 2013).

Figura 4 - Ricostruzione di un villaggio neolitico (Immagine ripresa dal volume Gli uomini preistorici, illustrazioni 
di Zdenek Burian).
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che mostrerebbe caratteristiche peculiari indicanti 
un buon adattamento a contesti ambientali carat-
terizzati sia da un’alta densità, che da una bassa 
densità di ospiti suscettibili [11]. Queste erano le 
condizioni ambientali che potevano coesistere nei 
territori maggiormente popolati, corrispondenti 
alle aree geografiche comprese nella mezzaluna 
fertile ove sorsero le prime città e dove, invece, 
nelle campagne vivevano (in piccoli villaggi) con-
tadini, pastori ed artigiani che si dedicavano alla 
produzione di derrate alimentari (Figura 4).
I sofisticati studi comparativi effettuati sui diffe-
renti genomi dei MTBC hanno permesso di rico-
struire le relazioni filogenetiche fra i diversi ceppi 
considerati; ricordiamo in questa prospettiva che 
il gruppo diretto da Inki Comas ha sequenziato gli 
interi genomi di 186 ceppi, rappresentativi di una 
discreta quota della diversità globale del MTBC. 
Seppure questi studi siano di indubbia rilevanza, 
tale prospettiva osservativa non è sufficiente per 
stabilire quando i primi uomini abbiano comin-
ciato ad essere coinvolti, con evidenti riscontri 
patologici, nell’infezione tubercolare. Le ricerche 
che i paleopatologi effettuano su resti umani e 
animali si collocano nella prospettiva di colmare 
questa lacuna. L’intento è rilevare prove inoppu-
gnabili che attestino, in tempi preistorici, il coin-
volgimento definitivo dell’uomo con l’infezione 
tubercolare.
È interessante menzionare che dal punto di vista 
della paleopatologia veterinaria la prima scoper-
ta certa di infezione da M. tuberculosis in mam-
miferi si attesterebbe, tramite il riscontro del suo 
DNAa, in resti appartenuti ad un bisonte vissuto 
in America circa 17.000 anni fa, ovvero ancora in 
epoca paleolitica inferiore e molto tempo prima 
della domesticazione dei bovini da parte dell’uo-
mo (12). Sulla scorta di questo oggettivo riscon-
tro sarebbe possibile attendersi che cacciatori, 
intenti a macellare le loro prede, possano avere 
avuto contatti “ravvicinati” con il micobatterio. 
Le attestazioni artistiche iconografiche ritrova-
te in numerosi siti archeologici (Figura 5) con-
fermerebbero il contatto frequente dei cacciatori 
paleolitici con gli uro, i progenitori degli odierni 
bovini. In questo caso rimane comunque da di-
mostrare la modalità di contagio, ovvero il tra-
sferimento interumano, per via aerea, in seguito 
al contagio primario, per via ematica, del MTBC 
dall’animale, che si sarebbe realizzato durante le 
operazioni di macellazione e scuoiamento. Una 

volta che il MTBC, nella sua evoluzione, dimostrò 
la capacità di risolvere il problema della modalità 
di contagio per via aerosolica - nel caso già non 
la possedesse intrinsecamente, cosa allo stato non 
chiara - rimaneva ancora qualche difficoltà per il 
conseguimento del suo pieno successo biologico. 
Tale successo (naturalmente dal punto di vista del 
MTBC) sarebbe stato conseguibile solo con la di-
sponibilità di una porzione relativamente larga di 
popolazione umana suscettibile. Se è vero che in 
questa fase le possibilità di diffusione da aggre-
gati di famiglie o clan (composte, si stima, da 20 a 
30 individui) ad altri aggregati di famiglie, erano 
limitate in quanto le tribù erano piuttosto spar-
se su vasti territori – ricordiamo che i gruppi di 
raccoglitori/cacciatori dovevano contare su vasti 
territori da battere e esplorare per esercitare con 
successo i loro approvvigionamenti alimentari - 
più facilmente la diffusione dell’infezione tuber-
colare, pensiamo, si sia potuta realizzare, a causa 
degli stretti contatti all’interno dello stesso clan, 
sia se questi soggetti dimoravano in caverna, sia 
se coabitavano in strettissimo contatto in limitati 
aggregati di capanne.
Probabilmente, seguendo il ragionamento pro-
posto da Inki Comas et al., il genoma del MTBC 
ebbe tutto il tempo di adattarsi, co-evolvendo, in 
ambienti geografici sia ad alta sia a bassa densità 
di ospiti; è inoltre verosimile che i ceppi che non 
presentavano questa spiccata “flessibilità” si sia-
no estinti a vantaggio dei ceppi più versatili ca-
paci di trovare “sempre” e in qualsiasi condizione 
ambientale in cui si trovavano gli ospiti suscetti-
bili [11]. 
Con l’espandersi del popolamento umano, questa 
caratteristica biologica evolutiva di certi determi-

Figura 5 - Sce-
na di caccia al 
bisonte dipin-
ta sulle pareti 
della grotta di 
Altamira (Mu-
seo di Altami-
ra, Spagna).
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nati ceppi si è costantemente e necessariamente 
mantenuta nel tempo e forse si è anche accentua-
ta, garantendo il grande “successo” del MTBC 
dimostrato, senza ombra di dubbio, negli ultimi 
secoli sul piano planetario. Dal XVII secolo a li-
vello globale la TB, ovvero il contagio da M. tu-
berculosis, è riuscito ad espandersi parallelamente 
all’esplosione demografica praticamente in tutti i 
contesti geografici del pianeta che via via veniva-
no occupati stabilmente e con densità demografi-
ca accettabile.
Ritornando al lavoro pubblicato su Nature Gene-
tics nel 2013, la co-evoluzione di MTBC, innesca-
tasi in base ai calcoli eseguiti dai ricercatori circa 
70.000 anni fa, ancora prima della seconda disper-
sione - oggi si pensa che questa seconda emigra-
zione si sia verificata tra i 45.000 e i 50.000 anni fa 
- dall’Africa di Homo sapiens6, si è via via adattata 
con successo alle nuove disponibilità demografi-
che. In seguito la crescita demografica, avvenuta 
nel periodo di transizione demografica neolitica, fa-
vorì il radicarsi dell’infezione da M. tuberculosis 
ove si crearono le condizioni per il fiorire delle 
prime civiltà. 
In epoche storiche più recenti, il MTBC nell’area 
geografica corrispondente alla mezza luna fertile, e 
in particolare nella Valle del Nilo e in Mesopota-
mia, ove si formarono le prime città, intorno al 4 
000 a.C., continuò ad avere sempre più chances per 
diffondersi tra le popolazioni che tendevano ad 
inurbarsi o a concentrarsi in villaggi, ove le abita-
zioni erano densamente popolate e non raramen-
te a stretto contatto con i bovini. 
Seguendo un modello ormai ben “rodato” in epo-
che più recenti, le caratteristiche biologiche che 
garantivano il successo del M. tuberculosis quali la 
trasmissione per via aerosolica, la lunga latenza 
tra la comparsa della malattia clinica e l’infezione 
primaria, resero questo agente infettivo partico-
larmente adatto alla diffusione e alla endemizza-
zione. Così in Europa nel periodo proto industria-
le rinascimentale e ancor più negli ultimi 200 anni 
(durante la I e la II industrializzazione) nell’intero 
pianeta, la diffusione pandemica della TB si è con-
cretizzata con l’impatto globale noto.

6La prima ondata migratoria dell’homo sapiens sarebbe avvenu-
ta sempre dall’Africa del Nord tra i 100.000 e i 120.000 anni fa 
(Figura 3). Le ondate migratorie dell’homo sapiens non devono 
essere confuse con le migrazioni precedenti di ominidi che a 
partire da circa 2 milioni di anni fa, durante il Pleistocene infe-
riore, migrarono sempre dall’Africa sub-sahariana. 

n I RIScONTRI palEO paTOlOgIcI  
pIù aNTIchI

Come è noto, la paleopatologia umana è la branca 
dell’anatomia patologica che si occupa di studiare 
su resti antichi scheletrici e su mummie la presen-
za di malattie di natura infettiva, tossicologica, 
genetica, degenerativa, carenziale e traumatica. 
Gli studiosi di questa branca inizialmente posso-
no eseguire su resti umani indagini al tavolo set-
torio, proseguire poi le ricerche morfologiche con 
studi istologici ed in fine approfondire la diagno-
stica con tecniche biomolecolari. Inoltre, grazie 
alle nuove tecnologie, è possibile eseguire indagi-
ni, non invasive, su mummie preziose avvolte in 
bendaggi o rinchiuse in sarcofagi. La tomografia 
assiale computerizzata consente di ottenere im-
magini radiologiche ad altissima definizione rela-
tive ai resti umani in studio, senza essere costretti 
ad approcci diagnostici invasivi su reperti arche-
ologici che assumono, ovviamente, straordinaria 
importanza per la nostra storia.
Come già anticipato, il primo riscontro paleopa-
tologico di tubercolosi si deve a Sir M.A. Ruffer 
che all’inizio del novecento pubblicò al Cairo la 
scoperta, in una mummia egizia, di un ascesso lo-
calizzato a livello del muscolo psoas, associato ad 
un morbo di Pot; questa mummia presentava le 
classiche lesioni della colonna vertebrale (14). Si 
tratta dei resti del sacerdote Nesperhan, vissuto 
circa 3 000 anni fa, corrispondente al periodo della 
XXI dinastia7.
In seguito, gli studi sistematici non solo dei resti 
umani egizi, ove già il quadro macroscopico de-
poneva per TB ossea con localizzazione vertebra-
le (Figure 6 e 7), ma anche le indagini eseguite su 
soggetti ove non erano evidenti tali reperti - studi 
effettuati mediante puntuali ricerche biomoleco-
lari - hanno consentito di stabilire che la TB era 
nel periodo egizio relativamente diffusa nella 
valle del Nilo [15, 16]. Nel 2001 è stato pubblicato 
un lavoro ove sono stati presentati dati relativi ad 
uno studio praticato su 37 scheletri provenienti 
da Tebe Ovest, appartenuti a soggetti vissuti in 
un periodo compreso tra il 2.150 e il 500 a.C,. e su 
4 soggetti provenienti dal sito di Abydos archeo-
logico vissuti intorno al 3.000 a.C. In 30 dei 41 casi 
analizzati fu estratto il DNAa del M. tuberculosis. 

7La XXI dinastia egizia è costituita da 8 faraoni e va dal 1069 
a.C al 945 a.C. 
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Non solo venne estratto DNA specifico negli sche-
letri con lesioni ossee specifiche, compatibili con 
TB, ma anche in soggetti con lesioni dubbie e in 
due soggetti senza alcuna alterazione ossea. Sulla 
scorta di questi dati è possibile dedurre, con buo-
na approssimazione, che la TB era relativamente 
frequente nell’antico Egitto [17, 18].
Canci e coll. nel 1996 hanno pubblicato uno stu-
dio paleopatologico riconsiderando criticamente 
un ritrovamento di Zambelli avvenuto nel 1937 
[19, 20]. Richard aveva descritto uno scheletro ap-
partenuto ad una giovane donna affetta da rachi-
tismo, ritrovato nel livello neolitico della caverna 
di Arma dell’Aquila in Liguria.8 
A parere di questi autori, sebbene non ci fosse-
ro i segni di rachitismo rilevati dall’autore della 
precedente pubblicazione, erano altresì rilevabili 
sulla colonna vertebrale, precisamente sui cor-
pi di L3, L4, L5 e parzialmente su L2, T12, e L1 
i segni tipici della spondilite tubercolare [19]. Il 
ritrovamento della donna della caverna di Arma 
dell’Aquila costituisce il più antico ritrovamento 
di TB ossea, collocata a metà del periodo neoli-
tico, morfologicamente documentata in Italia. I 
risultati della datazione mediante C14 su un’altra 
tomba di questa zona indica una data prossima al 

8La caverna è situata all’altitudine di 230 m./l.m, a 5 km dalla 
costa ed insieme alle caverne Arene Candide e Pollera è uno 
dei più importanti siti preistorici; fu continuamente abitata dal 
paleolitico superiore ( da 35 000 anni a.C) all’età del Bronzo in 
Liguria (2.100 a.C. - 900 a.C.) [21]. 

5.800±90 a.C. [19] Non distante dal sito di Arma 
dell’Aquila c’è la caverna delle Arene Candide e 
in questo luogo frequentato nello stesso periodo 
(Neolitico Medio)9 sono stati trovati i resti di un 
individuo, con una età stimata di 15 anni, che pre-
sentano il tratto toraco-lombo-sacrale della colon-
na vertebrale con aspetti chiaramente indicativi di 
spondilite tubercolare (Figure 8a e 8b) [23]. Sulla 
base dell’interessamento patologico vertebrale 
si ritiene che questo soggetto fosse obbligato a 
camminare chino. É interessante sottolineare che 
all’altezza del petto fu rinvenuto un punteruolo 
in osso il cui significato è incerto. Anche questo 
caso costituisce uno dei reperti più antichi di TB 
ossea attestata in Italia [23].
Più recentemente, una ricerca sviluppata su mate-
riale (resti ossei) ritrovato in un sito archeologico 
oggi sommerso, ubicato sulla costa israeliana del 
Mediterraneo, ha consentito di stabilire che una 
donna e un neonato vissuti circa 9.000 anni fa 
(neolitico del Mediterraneo orientale) avrebbero 
sofferto di tubercolosi; precisiamo che in questo 
caso si è ottenuta anche la conferma mediante la 
tecnica biomolecolare convenzionale [24]. Questa 

9Il Neolitico si sviluppò in Liguria dal 5800 a.C. circa e le pri-
me evidenze di questa “rivoluzione”, dovuta a nuove popo-
lazioni, forse giunte dal mare dall’Italia centro-meridionale, 
compaiono proprio nell’area geografica del finalese. La mag-
gior parte delle testimonianze di questo periodo è conservata 
in caverne, quali la Caverna delle Arene Candide e la Grotta 
Pollera [22].

Figura 6 - Reper-
to paleo-pato-
logico. Evidente 
crollo vertebrale 
(Morbo di Pot).

Figura 7 - Reper-
to paleo-patolo-
gico di tuberco-
losi del rachide. 
Saldatura dei 
corpi vertebra-
li. (figura ripre-
sa dal lavoro di 
A.Zink, Molecular 
analysis of ske-
letal tuberculo-
sis in an ancient 
Egyptian popu-
lations. J. Med 
Microbiol 50: 
355-366, 2001.
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indagine attesta che l’infezione tubercolare coin-
volgeva persone viventi in un villaggio affacciato 
sul Mediterraneo orientale ove si praticavano l’a-
gricoltura e la zootecnia in tempi remoti. 
L’identificazione di DNA specifico di M. tuber-
culosis in una mummia pre-colombiana mummi-
ficatasi spontaneamente, vissuta circa 1.000 anni 
fa, ha permesso di chiarire inequivocabilmente 
che già prima del viaggio del Genovese, le Ame-
riche erano coinvolte nell’epidemia tubercolare 
[25]. Tuttavia, essendo disponibili mummie su-
damericane (ritrovate nel deserto di Atacama)10 
risalenti ad un periodo compreso tra i 7.000 e i 
5.000 anni dall’oggi, forse nel futuro sarà possi-

10Le Mummie Chinchorro sono resti mummificati di indivi-
dui appartenenti alla cultura sudamericana Chinchorro, rin-
venute nei territori che oggi appartengono al Nord del Cile 
e al Sud del Perù. Si pensa che i primi corpi mummificati dei 
Chinchorro risalgano a circa il 5.000 a.C., con una prevalenza 
di casi vissuti intorno al 3.000 a.C. Spesso i defunti sono stati 
minuziosamente preparati, eliminando gli organi interni e so-
stituendoli con fibre vegetali o peli di animali; in alcuni casi 
gli imbalsamatori giunsero ad eliminare la pelle e la carne dal 
corpo del defunto per sostituire il tutto con argilla [26].

bile retrodatare ulteriormente, su resti umani, 
la circolazione del M. tuberculosis tra i nativi che 
popolavano le Americhe. Sembrerebbe, alla luce 
di queste scoperte, tutto relativamente chiaro, ma 
non è così. Cinque anni fa è stata data comunica-
zione del ritrovamento di resti fossili di un omini-
de (Homo erectus), vissuto in Turchia occidentale 
circa 500.000 anni fa nel Pleistocene medio, che 
presentano, sulla faccia interna di due frammenti 
dell’osso frontale, un quadro macroscopico com-
patibile con leptomeningite tubercolare [27]. 
Se tale scoperta fosse confermata anche con meto-
di biomolecolari, ci sarebbe la conferma che l’in-
fezione da MTBC “aveva toccato” i nostri antenati 
ominidi in tempi in cui ancora l’Homo sapiens11 
non era comparso e più di 430.000 anni prima 
della comparsa del MTBC, secondo le ultime ri-
cerche effettuate ricorrendo alla sequenziazione 
genomica. 
La paleontologia umana ci ha forse dato una trac-
cia labile e comunque suggestiva; tuttavia questa 
scoperta, considerato il vertiginoso divario tem-
porale prospettato, non può non lasciare che scon-
certati e dubbiosi. 
Purtroppo, analisi di tipo bio-molecolare per con-
fermare o smentire questa scoperta paleontolo-
gica non sono praticabili su materiali fossili così 
antichi.
Alla luce di queste brevi e sintetiche note si può 
comprendere quanto le conoscenze siano in mo-
vimento e quanto siano subordinate a nuovi ri-
trovamenti archeologici, paleoantropologici e alle 
indagini paleo-filogenetiche microbiologiche di 
retrodatazione eseguite con tecniche sofisticate di 
sequenziamento genetico. 
In conclusione, il riscontro di leptomeningite tu-
bercolare in resti fossili di Homo erectus ritrova-
ti in Turchia avrebbe prospettato l’allargamento 
delle nostre prospettive di conoscenze paleon-
tologiche e paleopatologiche proponendo una 
retro-datazione a 500.000 anni fa, del coinvolgi-
mento in ominidi, per l’infezione da micobatteri 
tubercolari ancestrali. 
Allo stato delle conoscenze lascia però perplessi 
il divario temporale tra questa scoperta e i riscon-
tri paleopatologici, confermati con tecniche bio-
molecolari, che attestano la malattia tubercolare 
in scheletri umani appartenuti a soggetti vissuti 

11Secondo l’orientamento attuale l’Homo sapiens è comparso 
nella valle dell’Omo circa 200.000 anni fa.

Figura 8 - Reperto paleo-patologico Tubercolosi del 
rachide nel tratto toraco-lombo-sacrale della colon-
na vertebrale in un individuo di 15 anni, (sepoltura V). 
Provenienza Caverna delle Arene Candide. a) Proie-
zione antero-posteriore. b) Proiezione latero-laterale. 
(Archivio fotografico del Museo Archeologico di Finale.
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non oltre 9.000 anni fa, mentre il DNA di MTBC 
più antico, rilevato in un bisonte rintracciato 
America risalirebbe a circa 17.000 anni fa.

Ringraziamenti
Si ringraziano il prof. Daniele Arobba, direttore 
del Museo Archeologico del Finale e il dott. Ste-

fano Tomiato, curatore del Museo Archeologico 
della Lomellina e il Prof. Gino Fornaciari, Paleon-
tologo, Università di Pisa.

Keywords: Mycobacterium tuberculosis, pathocoe-
nosis, archaeology.

The introduction of agriculture and animal husbandry at 
the end of the Mesolithic era, despite enabling a significant 
demographic growth through an increase in food storage 
and availability, caused new infectious noxae to enter the 
pathocoenosis. However in the Palaeolithic era, hunter-
gatherers were already in contact with infectious diseases of 
animal origin, albeit episodically. Modern biomedical tech-
nologies allow us to estimate, with better approximation, how 
long mankind has been in contact with Mycobacterium tu-
berculosis. Archaeological finds, including human and ani-
mal remains (especially the aurochs), are particularly studied 
by palaeopathologists, as mycobacteria frequently cause bone 
involvement and this characteristic is of particular interest 
for palaeopathological (even macroscopic) studies; the inter-
est is to detect the ancient DNA of MT, which is the cause 
of bone tuberculosis in skeletal remains as well as in mum-
mies. According to our present knowledge, palaeopathologi-
cal findings, confirmed by molecular techniques, suggest that 

SUMMaRy

tuberculosis in human skeletons goes back at most to 9000 
years ago, while, in a veterinary environment, the most an-
cient DNA of MTBC to be detected in an American bison 
dates back about 17,000 years. The possibility of discover-
ing archaeological finds making even more ancient human 
remains available leaves opens up the possibility of dating 
back to previous eras the transmission of MTBC infection to 
mankind. Phylogenetic works examining the available mate-
rials (DNAa) suggest that Mycobacterium tuberculosis, 
the cause of tuberculosis infection in humans and cattle (Au-
rochs), would have had a co-evolutionary process. On the ba-
sis of recent phylogenetic studies, the MTBC genome would 
have had a wide span of time to reach a suitable adjustment, 
co-evolving in geographical environments both at high and 
low host density. It is likely that the strains that did not show 
this strong “flexibility” underwent extinction, in favour of 
more versatile, adaptable strains, that are able to infect sus-
ceptible hosts “always” and in any environmental condition.

L’introduzione alla fine del periodo mesolitico dell’a-
gricoltura e della zootecnia, sebbene abbia dato all’u-
manità indubbi vantaggi colturali consentendo una 
crescita delle disponibilità alimentari, che si riflettero-
no in una crescita demografica significativa, determinò 
però l’introduzione nella patocenosi umana di nuove 
noxae infettive. Se il periodo neolitico costituisce lo 
spartiacque è possibile che già in epoca paleolitica i 
cacciatori-raccoglitori, seppure episodicamente, si do-
vettero rapportare con noxae infettive di origine ani-
male. Le moderne tecnologie biomediche consentono 
di stimare, con sempre migliore approssimazione, da 
quanto tempo l’uomo si deve confrontare con il Myco-
bacterium tuberculosis (M.T.). I ritrovamenti archeologici 
ove sono presenti resti umani e di animali sono ogget-
to di particolare attenzione da parte dei paleopatologi 
in quanto la peculiare propensione del micobatterio a 
dare localizzazioni ossee costituisce un aspetto di spe-
cifico interesse per lo studio (anche macroscopico) pa-
leopatologico; l’interesse è finalizzato ad individuare 
DNA antico di M.T. responsabile di infezione tuberco-
lare ossea in resti scheletrici e in mummie. 

RIaSSUNTO

Allo stato delle conoscenze i riscontri paleopatologici, 
confermati con tecniche bio-molecolari, che attestano 
la malattia tubercolare in scheletri umani non vanno 
oltre i 9 000 anni, mentre in ambito veterinario il DNA 
di MTBC più antico, è stato rilevato in un bisonte ritro-
vato in America e risalirebbe a circa 17.000 anni fa. Le 
possibilità di scoprire reperti archeologici che rendano 
disponibili resti umani anche più antichi lasciano aper-
ta la possibilità di retrodatare ulteriormente in epoche 
antecedenti il passaggio all’uomo dell’infezione. Gli 
studi di filogenesi sul materiale disponibile (DNAa) 
consentono di affermare che vi sarebbe stata una co-
evoluzione del mycobacterium tuberculosis, causa d’in-
fezione tubercolare, nell’uomo e nei bovini (Uro). Se-
condo recenti studi di filogenesi il genoma del MTBC 
avrebbe avuto tutto il tempo di adattarsi co-evolvendo 
con l’uomo in ambienti caratterizzati sia da alta che 
da bassa densità di ospiti; è verosimile che i ceppi che 
non presentavano questa spiccata “flessibilità” si siano 
estinti nel corso del tempo a vantaggio dei ceppi più 
versatili capaci di “intercettare sempre” ed in qualsiasi 
condizione ambientale gli ospiti suscettibili.
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