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• In principio, come sempre, era il
Logos, ed il Logos era presso….

IBN-SINA

The Meeting of Civilizations: Muslim,
Christian, and Jewish
Di Moshe Maʻoz

Ad Ibn-Sina/Avicenna risale la prima concettualizzazione
dell’invisibile mondo microbico.
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Avicenna started writing The Canon in 1012 and finished it in 1024.
It won immediate recognition and the author was conferred the title
“Galen of Islam.” Translated into Latin by Gerard of Cremona in the
twelfth century, it became the most studied medical book of all times.
It was said that “A good doctor must be a good Avicennist.”
It became the basic reference book in all medical schools for over six
hundred years; it is still in use in some parts of the East.61
According to Osler, The Canon was “the most famous medical textbook
ever written” and maintained its status as “a medical bible for a longer
period than any other work.”

Come nella coltura così nella cultura il
rapporto con le radici gioca un ruolo
essenziale. E IL CANONE DI AVICENNA
appartiene profondamente alle nostre
radici culturali.

GIOVANNI PAOLO MONGIÒ
viro doctissimo, secondo l’Arcudi conoscitore dell’Arabo e del Greco,
Hydruntino di famiglia galatinese insieme a Giovanni Costeo cura la riedizione integrale, rivista
nella traduzione, commentata ed annotata del Canone di Avicenna, lavorandovi ‘alla pari’.

Prima pagina del Canone Edizione
Giunta 1555, per Andrea Alpago

Confrontando
questa pagina con
la prima
dell’edizione
Costeo/Mongiò ci
si fa un’idea del
lavoro compiuto
dai curatori:
emendare il testo,
commentarlo,
annotarlo;
ripercorrendo la
discussione sui
punti controversi.

Prima Pagina Edizione Valgriso 1564, curata da Costeo e Mongiò

Un lavoro monumentale…
• Dopo la prima edizione del 1564 presso Valgriso,
l’edizione Costeo-Mongiò – che presenta un commento
INTEGRALE dei V libri Canone – conobbe altre due
edizioni, presso la più prestigiosa casa editrice
dell’epoca, Giunta di Venezia, nel 1595 e nel 1608. Tre
edizioni in meno di mezzo secolo. 2000 pagine a
stampa, circa, senza il volume degli indici.
• Il confronto interlineare delle ANNOTAZIONI mostra
come il lavoro ‘integrato’ da Costeo, morto ormai
Mongiò, sia relativamente marginale. Possiamo quindi
ipotizzare, che l’impianto delle annotazioni, alle quali
Mongiò contribuì alla pari con Costeo, conservi
l’impronta del lavoro del commentatore salentino.

per una definizione di scienza

per una definizione di scienza
• Nel processo storico in corso di formazione della
scienza moderna, Costeo e Mongiò rilevano come
frequentemente a quello che ‘detta, la ‘ratio’ (la
ragione, ma anche i principi, la ‘teoria’ diremmo
noi oggi) l’ ‘esperimento’ non dà riscontro; ma
spesso l’esperimento mostra con evidenza ciò che
non è suffragato da ragioni, dai principi. Si
dovrebbero congiungere esperimento e ragioni,
quanto è possibile. Ma, aggiungiamo, ciò non
sempre è possibile e la discrepanza tra ‘teoria’ ed
‘esperimento’ è forse una delle motivazioni
portanti della ricerca e scoperta, scientifiche.

per una definizione di scienza
• “Nell’idea del pubblico, le scoperte sono il simbolo della
scienza. Di solito, la scoperta di un fatto nuovo [oggi] è
facile da annunciare e quindi anche i mezzi di informazione
vedono la scienza in termini di nuove scoperte. (…) Tuttavia,
concepire la scienza semplicemente come
un’accumulazione di fatti nuovi è assai fuorviante. Nelle
scienze biologiche… i progressi più importanti furono
ottenuti, nella maggior parte dei casi, con l’introduzione di
nuovi concetti o con l’affinamento di concetti esistenti.
Comprendiamo il mondo più efficacemente attraverso
miglioramenti concettuali che attraverso la scoperta di
fatti nuovi, benché le due cose non si escludano
reciprocamente”. Ernst Mayr, Storia del pensiero biologico
2002 (first edition 1982), Bollati Boringhieri, pp. 24-25.

per una definizione di scienza
• Nella ‘scienza’ vi è, proprio come suggerito da
Costeo e Mongiò, commentando il Canone, una
tensione costante tra sperimentazione e
concettualizzazione: non tutto ciò che
teorizziamo è immediatamente sperimentabile;
non tutti i risultati delle sperimentazioni sono
immediatamente pienamente concettualizzabili.
La ricerca della certezza scientifica deve sempre
passare attraverso stati e fasi d’incertezza. Ed un
mutamento di concezione ‘impone’ anche
sempre un mutamento di visione e viceversa.

Per un mutamento di visione: in principio erano…

i batteri di oggi sono molto simili a quelli presenti al
momento della nascita della vita, sono loro a far
funzionare il mondo (…) [e] lo fanno da quattro
miliardi di anni, senza che la loro architettura
corporea sia cambiata molto.
• A noi alcune specie [di viventi] piacciono molto, e le
consideriamo carismatiche: delfini, balene e foche, oppure
leoni, tigri, panda, elefanti e giraffe. Gli animali che
vediamo di solito nei documentari sono molto popolari, per
loro ci commuoviamo. Ma … questi magnifici animali
hanno una piccolissima importanza per il funzionamento
degli ecosistemi. (…) gli ecosistemi hanno continuato a
funzionare anche dopo la scomparsa dei dinosauri, e
continueranno dopo la scomparsa di leoni, balene, e panda;
ma non resisterebbero alla scomparsa dei BATTERI.

• Nando Boero, Economia senza natura. La grande truffa

Un lunghissimo ed accidentato processo fu necessario perché si cominciasse a
comprendere l’importanza dei micro-organismi per il ‘funzionamento’
dell’ecosistema e del corpo umano; precursori fortunati e no:

• Antonie Van Leeuwenhoek (1632–1723) [un
tappezziere, amico del pittore Vermeer] was one of the
first people to observe microorganisms, using a
microscope of his own design, and made one of the
most important contributions to biology.
PIÙ DI UN SECOLO DOPO: Fu il medico ungherese nel 1847 Ignaz
Semmelweis a posare la prima pietra [nello studio dei microbi
come causa delle malattie infettive], dimostrando che il tasso di
mortalità delle puerpere si abbassava sensibilmente se prima di far
nascere i bambini i dottori si sterilizzavano le mani con cui avevano
toccato i moribondi. La comunità scientifica non prese affatto sul
serio le sue scoperte: dopo aver perso il posto alla clinica ostetrica
dell’Ospedale Generale di Vienna, Semmelweis fu fatto internare in
manicomio, dove oltre a subire ogni genere di maltrattamenti, nel
giro di poco tempo, per una terribile ironia della sorte, contrasse
un’infezione fatale.

Il salto nell’oggi, anzi nel domani
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SVILUPPIAMO STRATEGIE DI
INTERVENTO MICROBIOMEBASED PER MIGLIORARE LA
SALUTE UMANA E DEGLI
ECOSISTEMI!

Necessità di ‘standardizzazione’ delle
misurazioni del microbioma: poiché vi
sono ancora incomparabilità nella
selezione dei campioni, nelle tecniche di
estrazione,
nelle
tecnologie
di
misurazione, ed anche nell’analisi ed
interpretazione dei dati.

FORMIAMO il CONSULENTE
IN MICROBIOMA UMANO!

SOLO l’8% di ricerche sul
microbioma delle piante
e del suolo. SOLO il 4%
per la produzione di
cibo. Nonostante la loro
Importanza.

Microbial Hub Taxa Link Host and Abiotic Factors to Plant
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Hosts and their associated microbial communities are increasingly seen as inseparable entities
(metaorganisms) whose ecology and evolution are inseparably entwined [1,2]. For example, the phyllosphere
(above-ground portions) and rhizosphere (below-ground portions) of living plants are niches for myriad
microorganisms that can determine the fate of plants by influencing fitness [3] and growth [4,5], protecting
from herbivores [6], or driving the evolution of multidisease resistances [7]. Understanding the plant
holobiont (the plant and the organisms
that live in and on it), therefore, will have immense implications for human food security, biodiversity [8],
and ecosystem functionality [9].

Gli ‘ospitanti’ e le comunità microbiche loro associate sono sempre più viste come entità
inseparabili – metaorganismi (in Europa si utilizza la definizione: superorganismi]– le cui
ecologia ed evoluzione sono inseparabilmente intrecciate. Ad esempio la ‘fillosfera’
(parte sopra il suolo) e la rizosfera (parte sotto il suolo) delle piante sono nicchie per
miriadi di microorganismi che possono determinare il destino delle piante,
influenzandone la fitness, la crescita, proteggendole dagli erbivori, o stimolando
l’evoluzione della resistenza alle ‘malattie’. Comprendere l’olobionte della pianta (la
pianta e gli organismi che vivono in e su essa), quindi avrà immense implicazioni per la
sicurezza alimentare, la biodiversità e la funzionalità degli ecosistemi.

• È un paradosso che cominciamo a ‘vedere’ per ‘ultimi’ quegli organismi
che hanno per primi dato inizio e reso possibile e in certa misura
determinato la vita sulla Terra, inclusa la ‘nostra’: quelli che la rendono
ancora oggi possibile.
• “Collettivamente conosciuti come il microbioma della pianta, i microbi in
simbiosi con la pianta, possono aiutarla a difendersi dalle malattie, a
stimolare la crescita, ad occupare nicchie che altrimenti sarebbero
occupate dai patogeni, a favorire la resistenza agli stress, e influenzare la
quantità e qualità dei raccolti. Quindi il microbioma della pianta è un
fattore determinante della salute e della produttività delle piante (e della
terra)”. [da Next-Generation Bio-Products Sowing the Seeds of Success
for Sustainable Agriculture
• Gabriele Berg 1,2,*, Christin Zachow 1, Henry Müller 2, Jörg Philipps 3
and Ralf Tilcher 3 Agronomy 2013, 3, 648-656;
doi:10.3390/agronomy3040648 ]
• Le immagini seguenti danno almeno approssimativamente un’idea della
‘biodiversità’ microbica, e dell’incidenza e della complessità di connessioni
del ‘mondo’ dei meta/super-organismi.

Il buono il brutto e il
cattivo…microbioma della rizosfera

Lo ‘zoo’ della rizosfera
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Taxonomic composition and Venn diagrams of the 16S rRNA and nifH gene communities
inhabiting the rhizosphere of medicinal plants (German chamomile [Matricaria
chamomilla L.] and African nightshade [Solanum distichum Schumach. and Thonn.]).

Model visualizing the interplay within the plant holobiont.
Gabriele Berg et al. J. Exp. Bot. 2016;67:995-1002

Uno dei più complessi ecosistemi della Terra, del quale abbiamo
una conoscenza ancora limitata, è la Rizosfera.
• However, for the vast majority of plant-associated
microorganisms, there is limited knowledge of their impact on
plant growth, health, and disease. Hence, deciphering the
plant microbiome is critical to identify microorganisms that can
be exploited for improving plant growth and health.
• The rhizosphere, that is the narrow zone surrounding and
influenced by plant roots, is a hot spot for numerous
organisms and is considered as one of the most complex
ecosystems on Earth (Hinsinger & Marschner, 2006; Pierret
et al., 2007; Jones & Hinsinger, 2008; Hinsinger et al., 2009;
Raaijmakers et al., 2009). Organisms found in the rhizosphere
include bacteria, fungi, oomycetes, nematodes, protozoa,
algae, viruses, archaea, and arthropods (Fig. 1; Lynch, 1990;
Meeting, 1992; Bonkowski et al., 2009; Buee et al., 2009;
Raaijmakers et al., 2009).

Sappiamo tuttavia…
•

Preface

• Plant roots: new challenges in a changing world
•

•
•

•

As research on roots intensifies due to the growing realization that a better
understanding of their function and genetics offers important strategies for
tackling the global challenge set by increased population, climate change, and
food security, it is important to present new developments in the area.
This special issue features articles offered by contributors to a session on that
subject at the Society of Experimental Biology Annual Meeting in Prague in 2015
which was sponsored by European Union project called EURoot (www.EURoot.eu).
The review by Berg et al. reviews current knowledge on the role of
microorganisms in the phyllosphere (above ground), rhizosphere (soil close to
roots), and endosphere (inside the plant) in plant growth, development, and
function and highlights the need to consider metaorganisms which are coevolved assemblages of plant and microbes working together.
The work argues for a change in consideration of what a plant is and highlights
the diversity of the microorganisms involved, the transmission between plants,
the importance of endophytes, and several unexpected functions and metabolic
outcomes of the biological interactions of the metaorganism.
Journal of Experimental Botany, Vol. 67, No. 4 pp. 991–993, 2016
doi:10.1093/jxb/erw027
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