
Lino Penati (Cernusco sul Naviglio 4 agosto 1923 - 31
gennaio 1982) fin dalla tenera età ebbe predilezione per la
natura e per il mondo animale (fermamente cattolico, da adulto
ebbe a dire: “gli animali in realtà sono nostri fratelli”). Gra-
zie ai sacrifici della famiglia, frequentò l’istituto Gonzaga di
Milano (1935-1942), dove incontrò don Mario Banfi un par-
roco che lo esortò allo studio delle lingue straniere. Fu parti-
giano dal settembre 1943 e l’anno dopo fece parte delle Bri-
gate del Popolo. Dopo la guerra riprese gli studi, Si laureò
nel novembre 1946 in Veterinaria, impiegandosi poi in
un’azienda farmaceutica e viaggiando per il mondo. Dagli
anni ‘60 si dedicò al giornalismo e fu divulgatore minuzioso
e appassionato. Collaborò con vari periodici tra cui Storia

Illustrata dal quale trascriviamo questo articolo del 1966 (ru-
brica “Animali e Civiltà”), da noi corredato di fotografie.

LE MOSCHE

CHE FERMARONO I FARAONI

Diffusa in una ventina di specie e una dozzina di sottos-
pecie dal 10° parallelo a Nord dell’equatore fino al 30° Sud
(quasi in vista del Capo di Buona Speranza) la mosca tse-tse
(Glossina sp.) rappresenta da millenni una sfida all’insedia-
mento proficuo dell’uomo nel continente africano. In altre
parole la tse-tse è stata ed è tuttora [nel 1966, ma anche oggi,

N.d.r.] un formidabile ostacolo alla penetrazione dell’uomo
in vaste aree del continente Nero per il fatto che essa diffon-
de (meccanicamente per semplice trasporto o dopo cicli d’evo-
luzione nelle ghiandole salivari) protozoi portatori di gravis-
sime malattie per l’uomo e per gli animali domestici. Basta
citare la tristemente famosa malattia del sonno nell’uomo e
il tripanosoma brucei, rhodesiense, evansi, responsabili di
affezioni (nagana, ghendi surra) che colpiscono allo stesso
tempo animali domestici, uomo e antilopi, bovini, cammelli,
cani.

Con ogni probabilità si deve ai tripanosomi evansi, equi-

num ed equiperdum se gli egiziani antichi non riuscirono a
penetrare a dorso di cavallo oltre il 10° parallelo Nord limi-
tandosi a spedizioni quasi sempre navali al regno di Punt
(Migiurtinia [parte settentrionale del Corno d’Africa, N.d.r.])
in cerca di incenso e di legname pregiato, e a Ufa (Africa
occidentale, forse Gambia) per oro e pietre preziose. Indub-
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biamente l’Africa avrebbe conosciuto giorni migliori e la sto-
ria un diverso corso se gli Egiziani avessero potuto raggiun-
gere l’equatore senza incontrare la mosca tse-tse mortale per
i cavalli. Sappiamo invece che il console Romano Cornelio
Balbo, secondo iscrizioni decifrate da archeologi francesi nel
Sahara, riuscì a raggiungere il Daribasi, cioè il Niger nel-
l’anno 9 d.C. Evidentemente la progressiva avanzata del de-
serto scacciava la tse-tse.

Un tardivo merito ai fini dell’indagine del passato del-
l’Africa ci viene offerto dalla presenza di mosca tse-tse in
aree molto lontane fra loro. Si tratta nel nostro caso della
glossina tachinoides, presente attualmente nella Nigeria nord-
occidentale (presso le sorgenti del Niger), in altre località
isolate dell’Africa Orientale tra Etiopia e Sudan e infine sul-
le colline dell’Arabia sud-occidentale presso Aden (è questa
l’unica tse-tse in territorio asiatico). Una specie animale pre-
sente in aree tanto lontane tra loro autorizza l’ipotesi di una
precedente diffusione della specie su di un area più estesa e
con un’unica continuità territoriale. Questo prima che il suo
habitat venisse invaso da tse-tse “immigrate”.

La Glossina tachinoides è tutt’ora la tse-tse a diffusione
più settentrionale, e con ogni probabilità è quella che ha arre-
stato l’espansionismo dei faraoni. La sua presenza in Arabia
prova inoltre l’antica unione geografica della penisola araba
con il continente africano: penisola che infatti si separò dal-
l’Africa durante il Pleistocene cioè circa un milione di anni
orsono. A riprova di ciò va detto che difficilmente una pessi-
ma volatrice come tse-tse riuscirebbe a superare anche con il
vento un tratto di mare qual è lo stretto di Aden.

 I biologi spiegano con un’invasione di tse-tse (in annata
verosimilmente caldo-umida) anche la quinta piaga d’Egitto
caratterizzata da mortalità fra il bestiame. “La mano del Si-
gnore” prevedeva Mosè al Faraone “si aggraverà sul tuo be-
stiame che è nei campi, sui cavalli e sugli asini, sui cammelli
sui bovi e sulle pecore. La mortalità sarà gravissima. Però il
Signore farà distinzione fra il bestiame d’Israele e il bestia-
me d’Egitto: di quello dei figli di Israele neppure un capo
morrà”.

 E così accade. Il passo biblico, prescindendo da ogni in-
tervento soprannaturale, ha rappresentato un arduo rompica-
po per gli esegeti biblici e sottolinea tuttora l’opportunità che
nell’indagine dei passi controversi ai teologi e agli storici si
affianchino in avvenire anche i biologi.

La quinta piaga d’Egitto trova invece una spiegazione lo-
gica se si accetta l’ipotesi che il bestiame egiziano, apparte-
nente all’Herrenvolk o popolo dominatore, fosse tenuto in
libertà sui pascoli giorno e notte, mentre quello degli ebrei
venisse tenuto abitualmente in casa o ricoverato nell’abita-
zione, al calar del sole. Se così avveniva, il bestiame egizia-



no sarebbe stato esposto agli attacchi della tse-tse che, attiva
specialmente di notte, avrebbe invece lasciato in pace il be-
stiame degli Ebrei. L’ipotesi è confermata dal fatto che tutto-
ora nel Camerun vi sono aree dove i bovini vengono tenuti
nottetempo – e talvolta sempre – in capanne fornite di bracie-
ri fumosi per fugare la tse-tse.

Indizi ancora più schiaccianti valgono per la quarta piaga
d’Egitto, chiaramente causata secondo la Bibbia dai tafani:
theilerie e filarie, tuttora diffuse da tabanidi. Il Chrisozona

pluvialis, o tafano della pioggia, deposita larve che si muo-
vono agilmente sul terriccio bagnato, mentre la filaria loa

loa africana, che provoca gonfiori sottocutanei all’uomo, è
pure diffusa da un tafano.

È indubbio che le piaghe d’Egitto vennero condizionate
da violente vicende metereologiche nell’Africa equatoriale;
ed anche l’entomologo più scrupoloso trova difficile non am-
mettere che il testo in esame non fornisca “sintomi” tanto
circostanziati da autorizzare un responso per cui anche in que-
sto caso “la Bibbia aveva ragione”, scientificamente parlan-
do.

IL CANE PASTORE

CHE PIACEVA A RE OLAF

La saga di Olaf Tryggvason redatta intorno all’anno Mil-
le, riferisce di una spedizione del re vichingo in Irlanda, una
di quelle occasioni in cui era consentita l’usanza dello stran-

dhogg, cioè l’approvvigionamento mediante la macellazione
del bestiame locale. I vichinghi di re Olaf avevano già radu-
nato parecchie centinaia di capi sulla spiaggia, quando un
contadino irlandese si presentò al re supplicando la restitu-
zione dei suoi capi. Il buon re acconsentì purché il contadino
non gli facesse perdere troppo tempo visto che le bestie era-
no già in cammino. Al che l’irlandese sguinzagliò nella man-
dria il suo cane, che in un baleno gli separò le sue bestie. La
cosa destò stupore e sensazione tra i vichinghi, al punto che il
re si offrì di comprare il cane. L’irlandese però preferì rega-
larglielo, e Olaf, in cambio, gli donò subito il suo anello d’oro,
assicurandogli la sua personale amicizia in avvenire. Secon-
do gli irlandesi quel cane non poteva essere che un bovaro
irlandese o un Irish Wolfhound, razza a molteplici attitudini e
ora molto rara [nel 2018 si vedono diversi esemplari su inter-

net, N.d.R.]: un cane cioè “di forma somigliante a un segu-
gio, ma più grosso di un mastino, più affettuoso e giocherel-
lone di uno spaniel”.

Lino Penati (1966)

Le immagini riprodotte sono state reperite in internet e considerate di
pubblico dominio. In caso contrario, gli interessati contattino la proprie-
taria di questo sito che non ha fini di lucro.


