
PREFAZIONE  
 

«Signori, spetterà ai microbi l'ultima parola» - Pasteur 

Non è esagerato affermare che negli ultimi decenni le cellule microbiche hanno fornito un modello assai 
insolito ed efficace per studiare i processi vitali: la genetica al livello molecolare, le vie biosintetiche, la 
citologia biochimica, i meccanismi di controllo metabolico, e un'ampia varietà di fenomeni fisiologici.  

La spiegazione di tali fenomeni attraverso lo studio sperimentale dei microrganismi ha fatto assegnare 
molti premi Nobel per la fisiologia e la medicina negli anni recenti. È in realtà inconcepibile che 
qualsiasi studente d'oggi possa studiare la genetica, la biochimica o persino l'evoluzione senza avere una 
certa conoscenza dei microrganismi. Inoltre, la microbiologia e i microrganismi hanno un'importanza 
fondamentale per i principali problemi che interessano la nostra società in generale: per esempio, 
l'esplorazione della vita nello spazio, le potenzialità e i pericoli della manipolazione genetica, e 
l'immunizzazione di massa di intere popolazioni. Non si sottolineerà mai abbastanza l'importanza della 
microbiologia sia come scienza di base sia come scienza applicata. 
L'avere posto in rilievo sia gli aspetti di base sia gli aspetti applicativi della microbiologia ha 
caratterizzato tutte e tre le precedenti edizioni della Microbiologia e si riflette anche nei due principali 
temi di questa quarta edizione, che sono: 1° la determinazione dei caratteri dei microrganismi che 

costituiscono il mondo microbico; 2° il ruolo dei microrganismi nel nostro ambiente. Ma nell'ambito di 
questi due grandi filoni la revisione interna è stata assai ampia. Un importante cambiamento nella 
presentazione è l'introduzione di ciascun capitolo con un profilo. È stato adottato il nuovo schema di 
classificazione dei batteri introdotto nell'ottava edizione (1974) del Bergey's Manual of Determinative 

Bacteriology. I capitoli sul metabolismo e sulla genetica sono stati aggiornati, riscritti e riorganizzati 
completamente. Analogamente, è stata riscritta e riorganizzata la virologia. Un nuovo capitolo sui 
«Fondamenti di ecologia microbica» è stato aggiunto alla parte VI come introduzione alla microbiologia 
sperimentale e applicata. 
Tutte le illustrazioni e le tabelle sono state riconsiderate per esaltarne il valore didattico; e molte altre ne 
sono state aggiunte, di nuove e migliori, oltre ad alcune eccellenti fotomicrografie al microscopio 
elettronico a scansione. È stata anche dedicata una notevole attenzione a migliorare il livello di 
presentazione in tutto il testo, e sono state ideate nuove tabelle riassuntive per aiutare lo studente a 
coordinare grandi quantità di informazioni. Come le edizioni precedenti, anche questa è destinata a 
studenti universitari che affrontano per la prima volta il mondo dei microbi; dovrebbe tuttavia 
interessare anche ogni studente di scienze biologiche in genere. Abbiamo cercato di presentare la 
materia in modo chiaro e conciso e in successione logica con l'intento di agevolare la comprensione a chi 
studia, senza pretendere in lui un'eccessiva dose di sapere scientifico preacquisito. Qualcuno, pensiamo, 
potrà eccepire sul criterio di presentazione dei contenuti. Il docente, in realtà, non dovrebbe sentirsi 
vincolato a ricalcare pedissequamente il nostro ordine di successione. La materia, infatti, può essere 
svolta altrettanto proficuamente anche secondo altri ordini di preferenza o priorità individuali. Per 
esempio, la parte V su «Microrganismi e malattie» può essere facilmente scambiata con la parte VI sulla 
«Microbiologia ambientale e industriale». 
Abbiamo anche fatto frequenti riferimenti agli sviluppi storici nel campo della microbiologia, poiché 
riteniamo che la conoscenza dello sviluppo e dei fondamenti di una scienza sia essenziale per compren-
derla. Come disse Goethe, «La storia della scienza è scienza». Particolari implicazioni storiche relative 
alla microbiologia moderna come scienza in evoluzione vengono presentate nel testo man mano che i 
vari aspetti di questa scienza vengono descritti nei particolari. È posta in rilievo l'ascendenza 
interdisciplinare della microbiologia, nonché l'attuale dipendenza di tutta la biologia dalla 
microbiologia. 
Gli schemi di classificazione dei microrganismi sono stati collocati nell'appendice A, dove possono 



essere consultati agevolmente. I caratteri di generi scelti di batteri, alghe, funghi e protozoi sono 
presentati separatamente nell'appendice B. Il glossario, appendice C, è stato ampliato e dovrebbe essere 
particolarmente utile allo studente. Nella preparazione di questa edizione, ai due autori delle edizioni 
precedenti si è aggiunto il dottor E. C. S. Chan, del dipartimento di microbiologia e immunologia della 
McGill University, che apporta l'autorità di una lunga e felice esperienza di insegnamento della 
microbiologia. 
Cogliamo questa occasione per ringraziare i nostri colleghi di tutto il mondo per la loro generosa 
cooperazione. Essi hanno rivisto il manoscritto, hanno proposto argomenti da eliminare o da mettere in 
maggiore risalto, hanno fornito illustrazioni e molti altri contributi significativi e costruttivi. In 
particolare, desideriamo ringraziare per il loro aiuto Ronald M. Weiner, che ha rivisto il manoscritto a 
tutti i livelli, e Benjamin Becker, Burton Berkson, Ardon Brandyberry, Bettie Duncan, Henry N. 
Fremount, James G. Garner, Gregory Jann, Leach Koditschek, Paul H. Kopper, William L. Lester, James 
E. Miller, Michael M. Peebles, Robert M. Pengra, Lavon P. Richardson, Alvin Rothman, e Robert E. 
Sjogren. 
Desideriamo esprimere un particolare ringraziamento a Merna F. Pelczar per il suo instancabile e 
prezioso aiuto in tutte le fasi della preparazione di questo libro. 
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