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Scienza e filosofia
genetica medica

Variazioni ashkenazite
La loro storia è segnata
da situazioni uniche 
da cui si ricavano 
straordinari 
insegnamenti biologici
sulla nostra specie

di Gilberto Corbellini

Continua a esser vero, quel che dice-
va Spinoza, criticando la dottrina
teologica del popolo eletto, cioè che
gli ebrei «non hanno assoluta-
mente nulla che possano attribuire
a se stessi, ma non ad altri popoli».

Nondimeno la loro storia è costellata di situazio-
ni, molto uniche e molto tragiche, che hanno la-
sciato tracce determinanti nel loro pool genico. 
Per questo motivo la loro genetica è ricca di in-
segnamenti biologici, medici e morali sulla 
storia della nostra specie. In particolare, quan-
do si tratta di affrontare malattie ereditare, che per
esempio sono più comuni tra alcune comunità 
ebraiche, come gli ashkenaziti.

Fu Rabbi Simeon ben Gamliel a capire nei pri-
mi anni dell’era volgare che l’emofilia è ereditaria
e si trasmette per via materna, per cui raccoman-
dò di non praticare la circoncisione se anche il 
quarto figlio moriva per emorragia. Circa sette-
cento anni fa, poi, la popolazione di ebrei ashke-
naziti attraversò un drammatico collo di botti-
glia, trovandosi in poche generazioni ridotta da 
quasi 30mila individui, a meno di 350. Ciò a cau-
sa principalmente delle persecuzioni cristiano-
medievali. Da quella piccola comunità discendo-
no gli oltre 10 milioni di ashkenaziti nel mondo, e
nel corso delle generazioni in cui la popolazione 
tornò a crescere, sempre con la tradizionale pra-
tica dell’endogamia, si selezionò in parte casual-
mente (deriva genica) e in parte per vantaggi 
adattativi in quei contesti (es. pressione delle 
malattie infettive), una batteria di mutazioni ge-
netiche presenti con una frequenza molto più 
elevata, rispetto alle altre popolazioni umane o 
alla media generale. Per esempio la malattia di 
Tay Sachs, fibrosi cistica, disautonomia familia-
re, malattia di Gaucher, ecc. Variazioni genetiche
che in alcuni casi probabilmente potevano po-
tenziare alcune funzioni biologiche. Come l’in-
telligenza. Questo se fosse confermata l’ipotesi, 
al momento basata solo di dati circostanziali, che
si possa spiegare geneticamente il fatto che il 
quoziente intellettivo degli ebrei ashkenaziti è 
più elevato (soprattutto per capacità verbale e di 
pensiero astratto) della media, ovvero che mal-
grado solo il 2% di tutti gli statunitensi discenda-
no da ebrei ashkenaziti, lo sono il 25% dei premi 
Nobel agli Stati Uniti, il 25% dei vincitori di Field 
Medal, ben 9 su 19 campioni del mondo di scac-
chi.

Le comunità ebraiche sono avanti al resto del
mondo nelle strategie di comunicazione e uso 
etico dei dati genetici per ridurre l’incidenza del-
le malattie ereditarie. Come racconta Assael nel 
suo bel libro sulla medicina genetica pubblica, 
negli Stati Uniti e in Israele si fa leva su program-
mi con forti connotazioni comunitarie e ultraor-
todosse, come Dor Yesharim, che raccoglie e usa
dati genetici per prevenire, mediante consulen-
za prematrimoniale, la nascita di bambini con 
gravi malattie genetiche. Il programma, insie-
me ad altre iniziative medico-sanitarie meno re-

ligiosamente connotate, ha portato alla quasi 
eradicazione della malattia di Tay Sachs e alla ri-
duzione di diverse altre malattie: un po’ come è 
accaduto in Italia con la talassemia. Asseal rac-
conta anche il successo del programma di pre-
venzione della fibrosi cistica in Veneto, di cui è 
stato protagonista come direttore del Centro Fi-
brosi Cistica di Verona. 

Le questioni in discussione sono di rilevanza
sanitaria, culturale, etica e politica. Assael ha po-
sizioni sensate sulle diverse controversie, facen-
do capire che le politiche volte a prevenire le ma-
lattie ereditarie nulla hanno a che fare con l’eu-
genica storica, nelle sue varie derive totalitarie o 
illiberali. In alcuni passaggi il libro concede forse
troppo a certe filosofie che discutono la “biopoli-

tica” con strumenti inadatti e dissonanti, affron-
tando questioni maledettamente serie sul piano
antropologico, ma usando categorie come sta-
to/comunità, biologia/cultura, etc. nell’acce-
zione largamente obsoleta della filosofia tradi-
zionale. 

Fino a qui abbiamo parlato di medicina gene-
tica di comunità. Quanto è clinicamente utilizza-
bile la strumentazione genetica o genomica oggi
nella ricerca sulle cause genetiche delle malattie 
e nei servizi sanitari? Esaminare i circa 25mila 
geni di un malato, costa oggi circa 1,500 €. Poiché
per capire meglio serve conoscere anche i geni 
dei genitori, il costo ammonta a 4.500€. Ma nien-
te si sa su larghe parti del genoma, e un’equipe 
eccellente risolve il problema una volta su due. Se
si va a guardare ai servizi di genetica clinica, i più
efficienti risolvono il problema solo per un quar-
to dei bambini interessati da una condizione pa-
tologica ereditaria. L’ingresso della genetica nel-
la clinica è indispensabile e inarrestabile, ma bi-
sogna fare qualche calcolo su costi/efficacia e at-
tendere che la scienza migliori e le tecnologie 
diventino ancora più efficienti e i costi ancora più
ridotti.

Il genetista e medico francese Arnold Munni-
ch è una figura molto presente nel dibattito su 
questi temi nel suo paese, sia perché ha fondato e
dirige Départment de génétique dell’Hopital 
universitaire Necker – Enfant Malades, sia per-
ché è stato per 6 anni consulente del Presidente 
Sarkozy. La sua preoccupazione è il determini-
smo genetico. I malintesi della genetica sareb-
bero l’incapacità di capire come sia possibile che
siamo determinati dai nostri geni, ma allo stesso
tempo liberi. Anche se non proprio trasparente 
sul piano epistemologico, il libro è un elogio del-
la conoscenza e della responsabilità che da que-
sta deriva.

Il “non senso” più autentico e tragico della vita

l’aveva intuito Qohèlet, quando dettava: «ho ap-
plicato il mio cuore a conoscere la sapienza, come
pure a conoscere la follia e la stoltezza; e ho com-
preso che anche questo è un cercare di afferrare il
vento. Poiché dove c’è molta sapienza c’è molto 
affanno e chi aumenta la conoscenza, aumenta il
dolore». Però, una storia del Talmud che vede 
protagonista Rabbi Eliezer, racconta di una riu-
nione di saggi che rifiutava in maggioranza di 
dargli ragione, contestando la pertinenza delle 
miracolose dimostrazioni che egli portava per 
affermare la propria “opinione” nello stabilire la 
legge. Alla fine, il celeberrimo rabbino del primo 
secolo, chiama in causa “il cielo”, e una voce cele-
ste dice «perché ce l’avete con Rabbi Eliezer, 
mentre la legge è ovunque secondo la sua opinio-
ne». Al che Rabbi Yehoshua risponde che «la leg-
ge non sta in cielo», per cui non ha senso dar retta
a voci celesti, dato che la stessa Thora afferma che
si deve seguire «l’opinione della maggioranza». 
Interrogato sulla reazione di Dio, il profeta Elia ri-
spose: «egli ha riso dicendo: i miei figli mi hanno
sconfitto, i miei figli mi hanno sconfitto!»

L’uomo può e deve cavarsela da solo, usando
prove che sono alla portata della sua ragionevo-
lezza e intelligenza. Qualunque scorciatoia por-
ta dritta a un inferno.
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epistemologia

Ingannevoli
testimonianze

joseph ledoux

Fenomenologia dell’ansia
di Arnaldo Benini

N el denso volume Ansia il neuro-
biologo Joseph LeDoux, della
New York University, racconta
trent’anni di studi, esperimenti,

riflessioni e discussioni sulle strutture, il
funzionamento e la chimica delle aree del-
l’emotional brain che destano in noi, e in al-
tre specie, le esperienze fondamentali della
paura e dell’ansia. Pur simili perché en-
trambe rilevano minacce, si tratta – sostie-
ne LeDoux – di eventi emotivi e nervosi di-
versi, anche se, quando si prova paura, si è
in ansia. 

Paura e ansia sono intrecciate e si com-
prendono sia separatamente che insieme:
della complessa e controversa interpreta-
zione fisiologica della fenomenologia delle
due emozioni s’occupa gran parte del libro.
La paura è innescata da uno stimolo specifi-
co, l’ansia è la preoccupazione per qualcosa
che non è presente. «Nella paura l’anticipa-
zione riguarda se e quando una minaccia at-
tuale causerà danni, mentre nell’ansia [...]
l’anticipazione coinvolge l’incertezza sulle
conseguenze di una minaccia che non è pre-
sente e che può non verificarsi». 

Tradizionalmente, l’organo dell’ansia e
della paura era l’amigdala: un’attribuzio-
ne, dice LeDoux, frettolosa... Ansia e paura
sono, nonostante punti comuni, diverse
nella fenomenologia e nei meccanismi
nervosi. L’amigdala, nella testa dell’ippo-
campo, è un piccolo organo di neuroni col-
legato con le aree dell’attività mentale. È
sempre attiva in condizioni d’ansia e pau-
ra, e si pensò che esse fossero un suo pro-

dotto trasmesso direttamente alla co-
scienza. LeDoux, rifiutando il principio, un
tempo diffuso, del rapporto univoco fra at-
tività di un’area cerebrale circoscritta e
una funzione, dimostrò che se l’amigdala è
attiva quando c’è un pericolo, nondimeno
la coscienza di quella condizione non è il
prodotto della sola sua attività, ma di un si-
stema diffuso. La paura, scrisse LeDoux
nel 2012, è uno dei «circuiti difensivi di so-

pravvivenza» preposti alla salvaguardia
dell’integrità personale e della specie. Essi
hanno come scopo non di trasmettere alla
coscienza uno stato d’animo (come la pau-
ra), ma di mantenere in vita l’organismo.
L’amigdala è attiva (a volte con reazioni
corporee, come brividi, mediate dall’ipo-
talamo) prima che si sia coscienti della mi-
naccia. Essa, pensa LeDoux, riceve gli sti-
moli sensoriali per una scorciatoia che dal
talamo arriva all’amigdala saltando la cor-
teccia. Mostrando a volontari sottoposti a
risonanze magnetiche cerebrali immagini
raccapriccianti per un tempo insufficiente
a renderle coscienti, l’amigdala s’attiva
senza suscitare paura. L’amigdala attiva
non significa quindi che si senta paura.
L’interpretazione che essa sia il centro
unico della paura confonde causa e corre-
lazione. La paura è un’esperienza di cui si è
coscienti ed è il prodotto di sistemi cogniti-
vi della neocorteccia attivi in parallelo con
l’amigdala. L’emozione della paura è il ri-
sultato della coalescenza di centri dell’at-
tenzione, percezione, memoria, eccitazio-
ne. 

L’amigdala assolve il compito di cane da
guardia dell’integrità inducendo la secre-
zione di sostanze (acetilcolina, dopamina,
serotonina, adrenalina, ed altre) che metto-

no il corpo all’erta. La reazione fisica alla 
minaccia può avvenire a opera dell’amigda-
la prima che se ne sia coscienti. Già Cartesio
cercò di spiegare perché si ritrae il piede vi-
cino a qualcosa che scotta prima d’averne
coscienza. L’insieme di rapidi processi au-
tomatici inconsci e di altri deliberativi più
lenti è un principio organizzativo fonda-
mentale della mente e del cervello umano.
Come tutti i meccanismi di sopravvivenza
(come il dolore fisico), quelli della paura so-
no congeniti e selezionati dall’evoluzione.
Già gli esseri monocellulari evitano attiva-
mente sostanze nocive. I primati hanno pa-

ura dei serpenti, che, con le malattie infetti-
ve, sono le cause più frequenti della loro
morte, la prima volta che li vedono. Se l’ami-
gdala è lesa, la paura non si sente e non ci si
protegge. 

L’ansia e gli stati correlati (preoccupazio-
ne, timore, inquietudine, nervosismo) sono
più insidiosi. L’ansia ha un potere sulla
mente più forte della paura, perché coinvol-
ge il passato, con ricordi sgradevoli, e il fu-
turo, con previsioni infauste, senza che ci si
possa difendere. L’ansia può diventare una
condizione debilitante, da trattare come
malattia. Negli Stati Uniti soffrirebbero del

disturbo d’ansia 40 milioni di persone. 
A differenza della paura l’ansia, per Le-

Doux, non è un meccanismo innato. Essa
sarebbe dovuta al cumulo di esperienze ne-
gative che, per le modificazioni strutturali
dell’amigdala e regioni vicine indotte dalla
neuroplasticità, altererebbe il rapporto con
la realtà. 

Il libro s’occupa dei rimedi attuali e di
quelli possibili. Le società farmaceutiche si
starebbero ritirando dal «business dell’an-
sia»per i risultati clinici deludenti. I medica-
menti agirebbero sulle manifestazioni del-
l’ansia e non sui meccanismi nervosi che la
provocano. Non è sempre facile condivide-
re la sicurezza dell’autore nella distinzione
fra paura e ansia. Per Kierkegaard l’ansia è il
prezzo che l’uomo paga per essere libero: la
scienza mette in dubbio il concetto di libertà
dell’arbitrio, e quindi la causa dell’ansia. 

È un libro importante, in cui ricorrono
moltissime informazioni e riflessioni di
neurofisiologia, neuropsicologia, psicolo-
gia, filosofia e, marginalmente psicoanali-
si, con le difficoltà tradizionali di simili in-
trecci. L’utilizzo è facilitato da una struttu-
razione esemplare dell’immensa biblio-
grafia.

ajb@bluewin.ch
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di Nicla Vassallo

L o studio della trasmissione e ri-
cezione della conoscenza, ov-
vero, in termini tecnici, l’epi-
stemologia della testimonian-

za, ha goduto negli ultimi anni di una
folgorante crescita esponenziale, non
tanto perché ci si sia accorti che l’egoi-
smo conoscitivo è privo di senso e peri-
coloso pure per l’egoista stesso, inca-
pace di confrontarsi con se stesso e con
gli altri, né perché si sia conferito valo-
re al branco o alla «cumpa» (gruppi a
cui si appartiene non certo allo scopo di
un mutuo scambio conoscitivo), né
perché si sia appreso il nonsense  del
«chi tace acconsente», o perché si sia
scoperto improvvisamente il pregio
della vera amicizia – quanti amici si
hanno su Facebook, e quanti nella real-
tà?

Piuttosto si è assunta la consapevo-
lezza che, nel mondo in cui attualmen-
te viviamo, la questione della corretta
trasmissione della conoscenza riguar-
da ogni sfera dell’esistenza umana, esi-
stenza che può venire distrutta da testi-
moni incapaci di assumere responsa-
bilità, testimoni scaltri o infantili, te-
stimoni narcisi, testimoni, magari
anche ignoranti, ma con l’abilità di
spacciarsi da onesti, quando invece ri-
sultano disonesti, testimoni che ti im-
pongono regole che loro stessi non ri-
spettano, testimoni incapaci di reci-
procità, testimoni che promettono,
senza alcuna idea di cosa implichi pro-
mettere. 

Basti pensare a chi giura falsamente
di lanciarsi sotto un treno se il vostro
amore morirà (Anna Karenina posse-
deva ben altro spessore etico-testimo-
niale); a chi giura falsamente e senza
competenze di occuparsi in toto di una
ristrutturazione economica della vo-
stra abitazione; a chi giura falsamente
che quelle azioni finanziarie sono le
migliori da acquistare, pur sapendo di
già che nell’investimento perdere qua-
si tutto il vostro capitale; a chi giura fal-
samente che, nel nostro paese, econo-
mia e istruzione stanno migliorando,
quando invece lo scopo è solo strumen-
tale al conseguimento di altro. Non è
che tutto ciò prima non accadesse, in
misura maggiore o minore. 

È che oggi l’inganno testimoniale ri-
sulta trasmissibile ai più, attraverso la
mania del gossip a ogni costo, attraver-
so tv, email e via dicendo. Senza poi no-
minare i social, ove bazzicano onesti e
disonesti, ove riesci a mentire sulla tua
identità, immettendo quanto ti pare
per mettere in piazza le faccende priva-
te, tue e altrui, per risultare qualcuno
che conta, per mostrarti, per apparire,
senza trasmettere, per lo più, alcuna
conoscenza interessante e lungimi-
rante. Occorrerebbe non cadere in tutte
queste trappole, nonché in ben altre.
L’epistemologia della testimonianza ci
aiuta non poco in ciò.

Due recenti volumi rilevanti, e acces-
sibili, presentano il pregio di chiarire
bene le ragioni per cui l’epistemologia

della testimonianza risulta indispen-
sabile. Testimony di Joseph Shieber non
solo ci fornisce un ottimo resoconto
della crescita esponenziale di cui prima
si parlava, ma supporta e discute delle
strette relazioni tra tale epistemologia
e alcuni studi empirici di psicologia
dello sviluppo e psicologia sociale. Si
tratta certo di sposare un naturalismo
filosofico, non un naturalismo banale
in cui la psicologia finirebbe col rim-
piazzare del tutto l’epistemologia:
troppo facile, poiché la psicologia pro-
va a spiegare il possibile, ovvero anche
il comportamento di chi non sa quel che
fa, dice, racconta sul piano della testi-
monianza, propria e altrui. E tenta di
chiarire altresì l’individualismo, cosa
che si situa in antitesi con la fattibilità
della generosa e anti-individualista te-
stimonianza veritiera, nonché giustifi-
cata, come ben chiarisce Shieber.

Il volume di Alex Gelfert fornisce uno
schema più “tradizionale”, sebbene al
contempo critico e approfondito del-
l’epistemologia della testimonianza;
per di più contribuisce maggiormente
alla comprensione delle ragioni per cui

la tematica risulta in grande ascesa, a
partire dal fatto che in A Critical Intro
duction to Testimony viene ben chiarito,
nella tua intera complessità, il proble-
ma dell’ampia consistenza della testi-
monianza, al cospetto di altre (soprav-
valutate, a mio avviso) fonti conosciti-
ve. Questo suo impianto tradizionale si
dissolve tuttavia presto nel trattare i
possibili sviluppi dell’epistemologia,
nel mostrare esempi concreti di appli-
cazione delle teorie, nonché nell’evi-
denziare le patologie della testimo-
nianza. 

Senza voler entrare nei dettagli, il
patologico è chi finge di trasmettere
conoscenza, quando, invece, non si
svela e non rivela, una sorta di «trave-
stito epistemico» che si preoccupa più
delle proprie unghie e dei propri capel-
li, rispetto all’impellenza di conoscere
e trasmettere con onestà quanto si è
compreso, o non si si è compreso. Pale-
se, la fiducia precipita rispetto a costui,
nonché il minimo di sicurezza che si
potrebbe nutrire al suo cospetto. 

Ciononostante l’esteso valore della
conoscenza testimoniata permane. Un
consiglio: diffidate di chi non lo com-
prende, o lo travisa, o ne abusa a pro-
prio vantaggio e a vostro svantaggio.
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il rock&roll dei neuroscienzati | Joseph LeDoux (il primo a sinistra) con la sua band «The 
Amigdaloids»

A differenza dell’ansia, 
non è un meccanismo innato 
ma è dovuta al cumulo 
di esperienze negative che 
alterano il senso di realtà

festival della scienza 
medica / 2a edizione

Di malattie genetiche e di medicina persona
lizzata, o genomica o di precisione di parle
rà, tra altri argomenti, alla seconda edizione 
del Festival della Scienza Medica, che si terrà 
a Bologna dal 19 al 22 maggio, e il cui pro
gramma è stato presentato pubblicamente 
dal Presidente Fabio Roversi Monaco. Il 
tema generale sarà Le Età della Vita, e 
parleranno ben quattro premi Nobel e 
numerosi scienziati, medici e intellettuali 
italiani e internazionali. 

La mania del gossip attraverso 
tv, mail e social dove bazzicano 
onesti e disonesti solleva 
la questione della corretta 
trasmissione della conoscenza

Illustrazione di Guido Scarabottolo

Lunga vita al Festival della medicina 
Il tema del primo Festival della scienza medica che si è tenuto
lo scorso anno a maggio a Bologna è stato «La lunga vita». 
Al festival, che si propone di indagare gli aspetti, i profili e le 
grandi passioni che accompagnano lo sviluppo delle scienze 
biomediche, la Domenica del 3 maggio ha dedicato due pagine. 
www.archiviodomenica.ilsole24ore.com


