




Abstract: La genetica e Mendel 
L’elaborato che ho scelto tratta dello studio della genetica e delle sue implicazioni e applicazioni. Questa affascinante materia, nelle sue

declinazioni, mi ha permesso di comprendere alcuni concetti molto attuali quali la disabilità delle persone, l’autismo, malformazioni

genetiche negli esseri umani che danno luogo, per esempio, alla sindrome di Down. Ma, all’opposto delle limitazioni e delle

discriminazioni che spesso subiscono queste persone, troviamo per esempio le Paralimpiadi, competizioni sportive che restituiscono

piena dignità ai soggetti con varie forme di disabilità fisiche.

Storicamente abbiamo potuto meglio comprendere la disumanità delle teorie sulla razza umana, applicate durante il nazismo tedesco ed

il fascismo in Italia, ma scientificamente non dimostrate, anzi, completamente errate; queste teorie hanno condizionato i vari ambiti delle

società coinvolte, anche quello musicale dove, per esempio, è stata limitata la diffusione della musica Jazz. Ancora oggi non ci siamo

liberati completamente di alcuni pregiudizi, nonostante i grandi sforzi che celebri personaggi quali Martin Luther King o Rosa Parks hanno

compiuto per sradicare la cultura razziale.

La discriminazione di queste categorie di essere umani è storicamente e geograficamente presente in gran parte dei Paesi; si pensi

all’apartheid in Sudafrica, contro il quale Nelson Mandela ha combattuto tutta la vita, oppure a quanto accade ancora ai nostri giorni,

anche in ambiente scolastico, con le varie forme di bullismo a danno dei soggetti fragili e più deboli. Abbiamo compreso che la genetica

può essere rilevante anche nelle forme espressive ed artistiche, come per esempio accade analizzando i profili geniali di Salvador Dalì e

Vincent Van Gogh. Ho capito quali effetti causano le radiazioni nucleari sul DNA e sull’RNA di una persona, informandomi prima sulla

composizione dell’energia nucleare.

Concludendo, penso che la genetica, nei diversi ambiti che ho potuto esaminare e approfondire, sia il punto di partenza necessario non

solo per fornire risposte a quesiti scientifici, ma anche un buon strumento per una corretta evoluzione culturale dell’umanità; ci può

sicuramente aiutare a superare vecchie teorie, affermando la parità e l’uguaglianza delle persone e dei loro diritti che, spesso, vengono

proclamate, ma troppo poco trovano un riscontro concreto nella vita di tutti i giorni.



Perché ho 
scelto la 
genetica 
e leggi di 
Mendel?

Ho scelto questo argomento per il mio elaborato perché 
la genetica è una delle materie scientifiche che abbiamo 
studiato quest’anno; tra tutte, le mie materie preferite 
sono decisamente quelle scientifiche, mi appassiona 
molto studiare la matematica e le scienze in generale. Ho 
scelto nello specifico la genetica perché è un argomento 
che ho trovato molto interessante e che ho voluto 
approfondire; grazie alla genetica si possono individuare i 
caratteri di un futuro neonato, studiando quelli 
prevalenti dei genitori: colore degli occhi, dei capelli, 
altezza e così via. Questa scienza ci permette anche di 
prevedere possibili malattie che vengono trasmesse dai 
genitori o comunque dall’ambito familiare; grazie alla 
genetica, inoltre, possiamo salvare la vita di molte 
persone, comprendendo come funziona e si replica un 
virus e quindi come sconfiggerlo! Non dimentichiamoci 
che anche, proprio per lo sviluppo della genetica, è stato 
possibile smentire le teorie razziste affermatesi 
durante il ‘900.

La genetica a mio parere è una scienza molto 
interessante e spero con questo elaborato di 
trasmettere il mio interesse anche a voi!
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LA GENETICA

La genetica (dal greco antico ghenetikós: relativo alla nascita e ghénesis: genesi, origine) è la branca della

biologia che studia i geni, l'ereditarietà e la variabilità genetica negli organismi viventi. Questi fenomeni, noti

sin dall'antichità, sono stati compresi e spiegati nel XIX secolo, grazie agli studi compiuti da Gregor Mendel,

considerato per questo il padre della genetica.

Un gene indica l'unità ereditaria fondamentale degli organismi viventi; il gene è una sequenza nucleotidica di

DNA che codifica la sequenza primaria di un prodotto genico finale (pensiamo ai vari caratteri, quali il colore

degli occhi, la statura, i capelli e così via).

I geni corrispondono a porzioni di genoma localizzate in precise posizioni all'interno della sequenza di DNA (o

più raramente di RNA, in certi virus). Durante la fase riproduttiva della cellula i geni sono presenti nei

cromosomi, che nelle cellule umane sono presenti in 23 coppie di cromosomi omologhi, con la sola eccezione

dei gameti (gamete maschile: spermatozoo; gamete femminile: cellula uovo), che presentano una singola

copia di ciascun cromosoma. È possibile calcolare, utilizzando la statistica, le probabilità che un nascituro

abbia determinati caratteri, ereditati dal padre o dalla madre o, ancora, dai nonni.



LA PRIMA LEGGE DI MENDEL

Il primo biologo e naturalista a studiare l'ereditarietà dei caratteri fu Gregor
Mendel (Rep. Ceca, 1822 – 1884).
Mendel, infatti, teorizzò che l'ereditarietà dei caratteri non avvenisse a caso,
bensì secondo determinate leggi. Per i suoi esperimenti Mendel utilizzò la
pianta di pisello che si rivelò perfetta per le sue ipotesi. Le cellule sessuali erano
avvolte dai petali che le coprivano fino alla fecondazione, infatti avveniva
un’autoimpollinazione. Prima toglieva gli stami e lasciava il pistillo, dopodiché
impollinava la pianta con pollini di piante da lui scelte. Vide che le piante di
pisello si differenziavano per vari caratteri: colore del fiore (bianco e rosso) e la
lunghezza del fusto. Prima impollinò piante di piselli con fiori di colore rosso con
piante con fiori di colore rosso e ovviamente ottenne piante con fiori di colore
rosso; fece lo stesso con piante di piselli con fiori di colore bianco e il risultato
furono piante con fiori di colore bianco.
Mendel chiamò i genitori “dell'organismo” nato dai suoi esprimenti generazione
parentale, mentre la generazione del figlio era la generazione filiale. Impollinò
poi una pianta di pisello con fiori rossi con una pianta con fiori bianchi e il
risultato è stato un'altra pianta con fiori rossi: come se il carattere bianco dei
fiori fosse sparito.
Mendel chiamò fattore dominante il colore rosso (D) e fattore recessivo il
bianco (d). Fece similari prove con altri caratteri come l'altezza del fusto e quello
alto era dominante mentre quello basso recessivo; il carattere liscio del seme
era dominante, mentre quello rugoso era recessivo.
Così formulò una legge detta prima legge di Mendel o legge della dominanza:
ogni individuo nato dall'incrocio tra due ceppi puri che differiscono per una
coppia di fattori presentano tutti uno solo dei due fattori, quello dominante.



LA SECONDA LEGGE DI MENDEL

Mendel volle poi scoprire dove era “finito” il colore bianco e decise di
piantare tutti i semi ottenuti. I risultati furono sorprendenti: tre quarti di
tutte le piante presentavano il fattore dominante, mentre solo un
quarto presentava il fattore recessivo; questo avveniva non solo per il
colore ma anche per altri caratteri (altezza della pianta e rugosità del
seme).

Dopo questa osservazione Mendel dovette formulare un'ipotesi:
ritenne, quindi, che gli individui con un carattere dominante dovessero
avere una coppia di fattori dominante (DD), mentre gli organismi con un
carattere recessivo dovessero avere una coppia di fattori recessivo (dd).
Questi organismi sono detti omozigoti, (omo=uguali e zigo=coppia di
fattori) ovvero coppia di fattori uguale. Pensò poi che durante la
divisione delle cellule sessuali (meiosi), ogni cellula ricevesse solo uno
dei fattori, quindi erano formati da un fattore dominante e uno
recessivo (Dd). Questi organismi sono detti eterozigoti (etero=diversi),
ovvero coppia di fattori diversi.

Così Mendel formulò la legge di disgiunzione, detta anche seconda
legge di Mendel: ogni carattere ereditario è determinato da una coppia
di fattori che si separano durante la meiosi; ogni cellula riceve un solo
fattore.



LA TERZA LEGGE DI MENDEL

Qualche volta però può succedere che se prendiamo, ad esempio, una
pianta di “Bella di notte” rossa e una bianca nella prima generazione filiale
(F1) nasca una pianta color rosa, dove i caratteri si sono mischiati.
Come previsto da Mendel, comunque, nella seconda generazione filiale (F2)
ricompariranno per i tre quarti piante rosse (D) e per un quarto piante
bianche (d); questo fenomeno è detto dominanza incompleta o
codominanza.
Con le leggi di Mendel, per la prima volta, in un'indagine scientifica viene
utilizzata la matematica. Nonostante Mendel non sapesse ancora benissimo
la teoria della probabilità, capì che bisognava fare un gran numero di prove
per avere dei risultati concreti. Infatti, piantò ben 929 piante di pisello, da cui
ottenne 705 piante rosse (D) e 224 piante bianche (d). Mendel provò anche
a mischiare semi di pisello che si differenziavano per due caratteri: colore
giallo e verde, forma liscia e rugosa. Il carattere dominante erano i semi
giallo lisci e quello recessivo erano i semi verdi e rugosi. Piantò ben 556 semi
e il risultato fu molto strano: ottenne 315 semi giallo lisci, 100 verdi rugosi,
101 giallo rugosi e 32 verdi lisci. Era come se i caratteri fossero diventati
indipendenti e si fossero mescolati con gli altri.
Formulò così la terza legge di Mendel o legge di indipendenza dei caratteri:
in un incrocio in cui si considerano due o più caratteri si osserva che i fattori
che li determinano vengono ereditati indipendentemente l'uno dall'altro,
perciò si possono trovare nella discendenza combinati in tutte le maniere.



LA PROBABILITÀ

Misura la frequenza con cui ci attendiamo che avvenga un fenomeno.

Se lanciamo una moneta: vi sono due possibilità, esce TESTA o CROCE per cui la

probabilità che esca testa o croce è ½

2= casi possibili (testa e croce) 1 = caso favorevole

Se lanciamo un dado a sei facce la probabilità che esca 5 è ⅙

La probabilità che esca un numero pari è 3/6 (6 facce= 6 casi possibili; 2,4,6 = casi favorevoli)

Probabilità per eventi ugualmente probabili è detta PROBABILITA’CLASSICA

Probabilità: numero casi favorevoli/ numero casi possibili.

P=0 EVENTO IMPOSSIBILE P=1 EVENTO CERTO

Probabilità divincere: P= 3/11=0,27=27%



Le razze 
umane non 
esistono



Cosa si intende 
per razza?

La genetica, oltre ad avere fornito importantissimi dati per spiegarci come

funziona il nostro corpo e come curarlo, ha permesso anche di dimostrare

che il concetto di razza umana non ha alcuna base scientifica.

Che cosa si intende per razza? All’interno di una razza sono accomunati

esseri viventi di una stessa specie legati da caratteristiche simili. Dopo la

scoperta del DNA, è stato logico credere che le somiglianze fossero

determinate da una condivisione di geni, ma già prima degli approcci

genetici la catalogazione degli esseri umani secondo razze era una

procedura piuttosto usuale.

Le differenze fisiche come colore degli occhi, della pelle e dei capelli sono

state da sempre considerate elementi fondamentali per caratterizzare le

“razze” umane. Oltre a essersi rivelata una tesi biologicamente scorretta,

l’esistenza di razze differenti all’interno della specie umana ha creato la

base e la giustificazione per enormi tragedie. Il nazismo tedesco e lo

sterminio degli ebrei, come conseguenza della battaglia per l’affermazione

della razza ariana e il razzismo e l’apartheid nei confronti degli uomini di

colore in diverse parti del mondo, ne sono esempi.



Le razze nel 
tempo

Il concetto di “razze umane” ha radici ben lontane nel tempo:

già nel Medioevo esisteva la discriminazione verso altri popoli o

verso determinate categorie di persone, ma non si trattava tanto

di motivi legati al colore della pelle, quanto piuttosto religiosi e

politici.

La suddivisione dell’umanità in “razze” è arrivata più tardi, con

l’espansione coloniale. Il periodo delle grandi esplorazioni ha

messo in contatto le popolazioni europee con altre fino ad allora

sconosciute, dall’aspetto differente da quello che era comune in

Europa: questi popoli erano spesso considerati privi di ragione,

sentimento e moralità e per questo sembrava normale o giusto

sottometterli, quando non sterminarli.

Anche in Italia, durante il Ventennio, così come in Germania, si è

affermata una politica razziale, in questo caso antisemita; si

sosteneva che la sola “razza” ariana dovesse prevalere sulle

altre e in particolare sugli ebrei. Nel 1938 infatti, venne

pubblicato il Manifesto della razza, del quale in seguito citerò

alcuni punti.



Il Manifesto della Razza



Le razze secondo 
la scienza

Oggi possiamo sostenere che sia sbagliato parlare scientificamente di razze.

Infatti, le minime differenze di ogni essere umano sono determinate dal

DNA. Queste caratteristiche definite dal DNA cambiano in base al luogo in

cui si vive, l’essere umano impara così ad adattarsi ad ogni luogo presente

sulla Terra, o in base ai geni trasmessi dai genitori e parenti, come teorizzò

Mendel formulando le sue leggi.

Invece di “razze” in riferimento all’uomo si può parlare più correttamente di

“gruppi etnici”, ossia gruppi distinguibili fra loro per qualche carattere

genetico, separati anche da localizzazioni geografiche, le cui differenze sono

piuttosto culturali.

Il concetto di “razza” non esiste scientificamente – nemmeno per i cani e i

gatti, per i quali il termine viene usato per consuetudine – perché dal punto

di vista biologico non c’è nessuna distinzione netta tra i diversi gruppi di

individui di una stessa specie.

Anche se si stabilisse che certi caratteri – come quelli presi in

considerazione da chi crede che le razze esistano – corrispondono a una

certa categoria e non a un’altra, non sarebbe possibile dividere tutte le

persone del mondo in categorie, perché quasi tutte le persone

apparterrebbero a più di una.



L’energia nucleare è una forma di energia contenuta nei nuclei degli atomi. In

natura esistono elementi instabili, che tendono a modificare la struttura del

proprio nucleo per trasformarsi in elementi diversi, più stabili. Durante questo

processo di trasformazione, i nuclei emettono particelle (neutroni) e radiazioni

elettromagnetiche ad alta frequenza e alta energia. Questo fenomeno è detto

radioattività e gli elementi instabili sono detti elementi radioattivi.

L’uranio 235 è un elemento radioattivo presente in natura che viene sfruttato

per la produzione di energia, perché è fossile. Se colpito da un neutrone ad alta

velocità (alta energia), il nucleo di uranio si scinde in due nuclei più piccoli,

anch’essi radioattivi, dotati di una massa minore. Durante il processo vengono

liberati altri neutroni, capaci di colpire altri nuclei e innescare una reazione a

catena, durante la quale si libera un’enorme energia sotto forma di energia

termica. La produzione di energia elettrica a partire da quella nucleare sfrutta la

possibilità di controllare questa reazione a catena, chiamata fissione nucleare.

Se la reazione si sviluppa in modo incontrollato, la produzione di energia è

esplosiva, come avviene nelle bombe atomiche.



Per ottenere un’esplosione nucleare è necessaria una quantità di uranio 235 o di
plutonio tale da produrre tanti neutroni quanti sono necessari per dare il via alla
reazione a catena (massa critica). Nella bomba lanciata su Hiroshima c’erano circa 20
chili di uranio e altrettanto plutonio in quella lanciata su Nagasaki.
Perché una bomba atomica esploda solo al momento voluto, la carica viene sistemata
al suo interno divisa in più parti, ognuna delle quali è detta sottocritica, cioè
insufficiente da sola a dare il via alla reazione a catena. L’innesco perciò è costituito da
un meccanismo che riunisce istantaneamente e con energia le diverse parti della
carica.

Un incontro esplosivo. Nella bomba di Hiroshima l’uranio era diviso in due parti e una
specie di canna di fucile, lunga alcuni metri, le “sparò” una contro l’altra per mezzo di
normali cariche esplosive (Enola Gay era il nome del bombardiere dal quale venne
lanciata la bomba atomica e che ha ispirato il titolo di una famosa canzone).

In quella di Nagasaki, il plutonio era collocato in diversi punti lungo una corona
circolare, che a sua volta era circondata da cariche di esplosivo convenzionale. Quando
queste esplosero, il plutonio fu spinto a riunirsi al centro. Ciascuna bomba pesava
quasi quattro tonnellate ed era munita di radar altimetrico, per avviare l’innesco a circa
500 metri di quota.



Gli eventuali errori che si possono creare nella codificazione genetica in seguito alle 

radiazioni, possono dare origine a molecole di DNA che hanno subito dei cambiamenti di 

posizione delle triplette con conseguenze sulla proteina costruita. Tali cambiamenti 

possono portare a malattie di origine genetica. Il cambiamento della struttura del DNA può 

provocare dei malfunzionamenti e degli errori cellulari che possono nuocere 

all’organismo, fino a portarlo alla morte. Se il DNA viene alterato, con radiazioni ionizzanti 

o con composti chimici, vi possono essere influenze negative sulle generazioni future.

Le radiazioni colpiscono il DNA a tre livelli:

• nella cellula già differenziata di tipo somatico: quando una cellula sana si 

trasforma in una di tipo canceroso provocando l’effetto oncogenico oppure 

l’alterazione interessa le generazioni cellulari successive, determinando il 

cosiddetto effetto mutagenico.

• Nella cellula embrionale: quando le alterazioni genetiche delle cellule embrionali, 

possono provocare malformazioni, aborti, neonati con gravi deformazioni, si 

manifesta il cosiddetto effetto teratogenico.

• Nella cellula germinale sessuale: in questo caso i danni possono provocare 

sterilità sessuale, malattie ereditarie più o meno gravi, morte del feto nei primissimi 

stadi di vita.



La musica fu, per diverse ragioni, un elemento fondamentale
della politica culturale nazista; nella storia tedesca, infatti, essa ha sempre
avuto un ruolo importante nella vita sociale.

Il nazismo sfruttò questa situazione per fare della musica un elemento
fondante dell’identità nazionale. L’elemento costante della politica nazista fu
quello di esaltare la purezza della cultura tedesca e distruggere tutto ciò che
si pensava potesse inquinare tale purezza. Le funzioni della musica erano per
lo più legate all’esaltazione della forza e della gloria della Germania, all’amore
per la purezza della cultura tedesca e alla valorizzazione dell’ideologia di razze
superiori sulle inferiori.

Il 27 gennaio è la Giornata della Memoria e tutto il mondo si ferma a ricordare
le vittime del Nazismo. Tra le vittime c’è anche la musica, in particolare il jazz,
preso di mira perché non conforme alla folle ideologia che voleva la razza
ariana superiore alle altre. I nazisti stilarono una lista di 10 regole per
“arginare” quella musica afroamericana. Regole che adesso possono sembrare
assurde, inconcepibili, eppure furono imposte nei Paesi dove il regime nazista
prese potere. Ve le proponiamo per ricordarci quanto fosse disumano e
capillare il controllo della dittatura nazista, che nel 1940 arrivò addirittura ad
arrestare 500 giovani “colpevoli” di aver partecipato ad un festival jazz.



1 I pezzi in ritmo di foxtrot (il cosiddetto swing) 
non devono superare il 20% del repertorio 
delle orchestre da accompagnamento e da 

ballo;

2 In questo cosiddetto repertorio jazz, deve 
essere data priorità a pezzi in tonalità 

maggiore e i cui testi esprimano gioia di vivere 
piuttosto che testi tristemente ebrei;

3 Per quanto riguarda il tempo, si dia 
preferenza a composizioni vivaci piuttosto che 
a quelle lente cosiddette blues; comunque, il 
ritmo non deve eccedere un certo grado di 

allegro, commisurato con il senso di disciplina 
e di moderazione Ariano. In nessun caso 

saranno tollerati eccessi nel tempo (cosiddetto 
jazz caldo) o in performance solistiche 

(cosiddetti assoli);

4 Le composizioni cosiddette jazz possono 
contenere al massimo il 10% di ritmo 
sincopato; il resto deve consistere di 
movimenti legati naturali e privi di 

caratteristiche di isterica ritmica inversa, 
caratteristica delle razze barbariche e 

portatrice di oscuri istinti alieni al popolo 
Germanico (i cosiddetti stacchi);

5 L'uso di strumenti alieni allo spirito 
Germanico (cosiddetti campanacci,  spazzole, 
ecc...) è strettamente vietato, e ugualmente lo 
sono tutte le sordine che trasformano il nobile 

suono dei legni e degli ottoni in un verso 
Ebreo-Massonico (il cosiddetto wa-wa, 

cappello, ecc...);

6 Sono inoltre proibiti gli assoli di batteria più 
lunghi di mezza battuta in un ritmo di quattro 
quarti (eccetto nelle marce di stile militare);

7 Il contrabbasso deve essere suonato solo con 
l'arco nelle composizioni di cosiddetto jazz;

8 il pizzicato degli archi è proibito, poiché 
danneggia gli strumenti e svilisce la musicalità 

Ariana; se il cosiddetto effetto pizzicato è 
assolutamente necessario per il carattere della 

composizione, saranno presi accorgimenti 
particolari perché la corda non tocchi la 

sordina, il che è conseguentemente vietato;

9 Ai musicisti è ugualmente vietato lanciarsi in 
improvvisazioni vocali (il cosiddetto scat);

10 A tutte le orchestrine e le orchestre da ballo 
è fatto avviso di evitare l'uso dei sassofoni di 
tutte le tonalità e sostituirle con il violoncello, 
la viola o comunque con un altro strumento 

popolare



In the world, freedom is often denied. Fortunately, many men 

struggle to eliminate racism. Among them are Martin Luther 

King and Rosa Parks. Rosa Parks, an African American 

woman, was born In Alabama in 1913 . In Montgomery in 

1955 when she was forty-two years old, she was on a bus 

on her way home from work. When she refused to give her 

seat to a white man, the bus driver called the police who 

arrested Rosa Parks. Indeed, black men were considered 

inferior by the law. Moreover they had different seats on 

buses and trains and they had different hospitals, shops and 

restaurants. Then the Montgomery bus Boycott began. The 

protest ended only when racial segregation on buses 

stopped in 1956



This was the beginning of the Civil Rights movement in the 

US. One of Montgomery Bus Boycott leader was a minister 

of the African American church Martin Luther King. He 

believed in non-violent protest and he organised many 

campaigns against racial discrimination. The police 

frequently arrested him and sent him to prison, but he 

continued to protest. In 1963 Martin Luther King spoke to 

the people about his dream for the future: freedom and 

equality for all Americans. He began with the words: “I 

HAVE A DREAM ”. His speech is famous all over the world. 

In 1964 ,he won the Nobel Prize for Peace and in 1965  

the American government finally made it possible for all 

African Americans to vote. Martin Luther King was 

assassinated in Memphis, in Tennessee, in April 1968, but 

finally African Americans had the same rights as white 

Americans.



Nelson Mandela
Nelson Mandela è nato nel 1918 in Sudafrica. Nel 1948, dopo che il
Partito Nazionale che sosteneva la segregazione razziale vinse le
elezioni, Mandela decise di iniziare la carriera politica. Divenne il
leader di un partito chiamato A.N.C. (African National Congress).

L'apartheid era un sistema di segregazione razziale legale in Sudafrica.
Iniziò in epoca coloniale e gli abitanti furono classificati in base al loro
gruppo «razziale». Ciò rese le aree residenziali, l'istruzione, l'assistenza
medica e altri servizi pubblici diversi per bianchi e neri. I neri erano
molto poveri e non avevano la cittadinanza sudafricana.

Durante una protesta pacifica nel 1960, quasi 70 persone furono
uccise. Presto l'ANC divenne illegale e nel 1962 Nelson Mandela fu
arrestato. Fu imprigionato perché rifiutò di interrompere la sua
attività. Rimase in prigione per 27 anni.

Nel 1980 Oliver Tambo (presidente dell’ANC) iniziò una campagna
internazionale per liberarlo. Nel 1990 il presidente Frederik Willem de
Klerk annunciò il suo rilascio. Nel 1993 sia Mandela che de Klerk
ricevettero il Premio Nobel per la pace. L'anno seguente Nelson
Mandela fu eletto Presidente alle prime elezioni democratiche in
Sudafrica, in cui tutte le persone, a prescindere dal colore della pelle,
furono autorizzate a votare.

Mandela è stato presidente fino al 1999 ed è morto nel 2013.



L’APARTHEID
Apartheid è una parola in lingua afrikaans che letteralmente significa
“separazione”.

In Sudafrica, i neri e i meticci costituivano l'80% circa della popolazione,
mentre i bianchi si dividevano in coloni di origine inglese, che erano più
concilianti nei confronti dei neri, ed afrikaner di origine olandese, che
costituivano la maggioranza ed erano più favorevoli ad una politica
razzista.

Con le elezioni del 1928 vennero introdotti nel Paese i primi elementi di
segregazione razziale, ma nel 1939 Jan Smuts (ex capo del governo
sudafricano) ritornò al potere ed il nazionalismo degli afrikaner non poté
proseguire il suo progetto politico.

L'apartheid prese definitivamente forma nel 1948. Le principali leggi che
costituivano il sistema imponevano:

- la separazione dei bianchi dai neri, quindi un diverso utilizzo delle
strutture pubbliche (come marciapiedi, ospedali, bagni, autobus e
spiaggie);

- la proibizione dei matrimoni misti: i cittadini di colore erano registrati
in base alle loro caratteristiche razziali e non avevano il diritto di voto;

- ai neri era proibito recarsi nelle zone abitate dai bianchi, se non
avevano uno speciale passaporto; inoltre erano costretti ad andare a
vivere nei bantustan, ghetto per la popolazione nera sottoposta al
controllo del governo, dove le persone erano private di ogni diritto
civile e politico

- le discriminazioni razziali in campo lavorativo erano marcate e ai neri
veniva ostacolato anche l’accesso all’istruzione.

Nel 1956 la politica di apartheid fu estesa a tutti i cittadini di colore,
compresi gli asiatici.



LA LOTTA CONTRO 
L’APARTHEID

All’inizio sia neri che bianchi organizzarono proteste contro
l’apartheid, ma vennero subito soffocate dalla polizia.

Nei primi anni '60, l'ala armata dell’ANC (African National
Congress,), iniziò a usare la forza, con azioni di sabotaggio delle
centrali elettriche e altre infrastrutture controllate dai bianchi

Dal 1976, molti insegnanti si rifiutarono di insegnare solo in
afrikaans (come era stato imposto); furono licenziati e anche gli
studenti che si opposero vennero espulsi. La rivolta si estese e
l’unica soluzione del governo fu quella di chiudere le scuole. Una
marcia di protesta fu organizzata nel distretto nero di Soweto
(Johannesburg) il 13 giugno 1976 da circa 20.000 persone che,
però, si scontrarono con la polizia. La polizia represse i tumulti con
grande violenza e tutto ciò fu filmato dai giornalisti internazionali
che diffusero i video e le gravi testimonianze delle violenze delle
repressioni.

Allora alcuni Stati della comunità internazionale imposero delle
sanzioni economiche al Sudafrica e lo esclusero dalle Olimpiadi fino
agli anni ’80; solo nel 1994 N. Mandela divenne il primo Presidente
di colore nella storia del Sudafrica.

Ciò decretò la fine dell'apartheid e l'inizio di una nuova era.
L'anniversario delle elezioni del 27 aprile è giorno festivo in
Sudafrica, la Festa della libertà



L’APARTHEID 
NELLO SPORT

Il rugby – sport importato in Sudafrica dai Paesi Bassi e dalla Germania alla fine dell’Ottocento – era generalmente
considerato uno sport per bianchi. La squadra nazionale sudafricana – gli Springboks – era composta da 26 giocatori di cui
solo uno nero.

N. Mandela decise quindi di incontrare il capitano della nazionale di rugby, François Pienaar, per motivarlo e farlo sentire il
rappresentante di un nuovo Paese, unito e non più diviso; tra loro nacque un rapporto di amicizia e fiducia. Mandela
credeva anche che la nazionale potesse vincere i mondiali. A tutti questo sogno pareva impossibile, ma lui ci credeva
profondamente.

Gli Springboks riuscirono ad arrivare alla finale che si giocò il 24 giugno del 1995 nello stadio di Ellis Park a Johannesburg.
Vinsero la partita e il Sudafrica diventò campione del mondo di rugby.

Mandela consegnò personalmente il trofeo a Pienaar. Questa vittoria non fu solo una vittoria di tipo sportivo, ma ebbe
anche un grande significato politico-sociale grazie al quale la popolazione sudafricana, sull’orlo della guerra civile, riuscì a
superare le tensioni riconoscendosi unita in una squadra. Con lo sport e lo spirito di unità di squadra si erano finalmente
superate le divisioni che per anni avevano spaccato e lacerato il Paese.



Il nostro corpo è costituito da tantissime cellule. Nelle cellule degli

esseri umani ci sono 46 cromosomi, divisi in 23 coppie: i 23 della

madre si uniscono ai 23 cromosomi del padre. L’insieme dei

cromosomi definisce le caratteristiche di ogni persona, che in parte

sono trasmesse dai genitori, in altra parte dal mescolamento dei

caratteri. Per questo ognuno di noi ha delle caratteristiche uniche

che ci rendono diversi dagli altri.

Le persone affette dalla sindrome di Down possiedono nella

coppia di cromosomi numero 21, un cromosoma in più, 3 al posto

di 2. Per questo la sindrome di Down si chiama anche Trisomia 21.

La sindrome di Down è quindi un’alterazione genetica e si chiama

così perché un medico inglese, John Langdon Down, ha descritto

per la prima volta le caratteristiche delle persone affette da questa

sindrome; essa non è una malattia e non può essere curata: è una

caratteristica della persona che la accompagna per tutta la vita ed

è presente fin dal suo concepimento.



Per sapere se il feto sia affetto dalla sindrome di Down si possono eseguire degli esami prenatali: villocentesi, 

amniocentesi e Tri-Test. Può essere anche scoperta direttamente alla nascita, osservando alcune caratteristiche fisiche 

del neonato. I ragazzi e le ragazze affetti da sindrome di Down sono spesso soggetti a cardiopatie, leucemie, problemi 

all’udito e hanno un’aspettativa di vita più corta della media. Per quanto riguarda lo sviluppo, le tappe valutative 

vengono raggiunte un po’ in ritardo. Il 21 marzo è la giornata mondiale della sindrome di Down. La data non è stata 

scelta a caso, ma per ricordare la Trisomia 21. 



La parola “autismo” deriva dal greco, il suo significato letterale è “stare soli con sé

stessi”. L’autismo non è un disturbo definito con certezza, ma un insieme di alterazioni

dello sviluppo cerebrale. I fattori genetici contribuiscono in maniera molto significativa

al rischio che un bambino sviluppi la sindrome autistica, ma l'ereditabilità dell'autismo

è molto complessa e non si conoscono tuttora quali siano esattamente i geni e le

mutazioni geniche responsabili, o come operino

I disturbi dello spettro autistico sono variabili da un soggetto all’altro, tanto che si può

dire che ogni bambino autistico è un caso a sé. I sintomi iniziali

dell’autismo compaiono già nella prima infanzia. In particolare, i segni dell’autismo più

o meno presenti e accentuati a seconda dei singoli bambini, riguardano queste aree:

- la produzione e la comprensione del linguaggio verbale. Il bambino autistico non

parla (o parla poco e con poca connessione alla realtà) e non comprende il linguaggio

o ne comprende solo alcune espressioni, senza però afferrarne le sfumature e i

significati;

- la comunicazione non verbale: il soggetto autistico è incapace di comunicare

attraverso le espressioni del volto, i toni della voce e il contatto fisico e visivo;

-la socialità: i bambini autistici sono incapaci di inserirsi nel contesto sociale e

familiare;

- l’immaginazione: i bambini autistici hanno interessi molto ristretti e seguono

comportamenti rigidi e sempre uguali;

- l’emotività, che spesso non si manifesta affatto, oppure si manifesta con grande

difficoltà; è inesistente la capacità di entrare in sintonia con l’emotività degli altri.



Hans Asperger (pediatra, 1906-1980) fu uno degli scopritori dell’autismo infantile e ne

descrisse una variante che da lui prese il nome, appunto, quale Sindrome di Asperger.

Si tratta di una forma di autismo ad alto funzionamento che possiede alcune delle

caratteristiche tipiche dei disturbi dello spettro autistico (difficoltà nel linguaggio,

nella comunicazione verbale e non verbale e nell’empatia), senza però che sia

compromessa l’intelligenza e la capacità di condurre una valida vita di relazione. I

soggetti affetti da Sindrome di Asperger, contrariamente a quelli affetti da altri

disturbi dello spettro autistico, non peggiorano nel tempo.

Questi bambini spesso possiedono delle grandi capacità in alcuni campi e da adulti

possono ottenere anche risultati straordinari.



PizzAut è una pizzeria di un gruppo di ragazzi autistici che insieme a Nico
Acampora, papà di uno dei ragazzi, sta costruendo un grande progetto di
inclusione, una grande opportunità per i ragazzi disabili. Il progetto vuole
avviare un laboratorio di inclusione sociale attraverso la realizzazione di
un locale gestito da ragazzi con autismo affiancati da professionisti della
ristorazione e della riabilitazione.

I ragazzi sono avviati ad una prima fase di formazione che consente di
studiare insieme a psicologi ed educatori la mansione più adeguata per
ciascuno nello staff di PizzAut e soprattutto le modalità attraverso le quali
farli sentire auto-efficaci e in equilibrio con il loro mondo.

Adelante Dolmen è una cooperativa sociale che
supporta le aziende in tutte le fasi legate all’obbligo
della Legge 68/1999 che prevede l’inserimento e
l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità.

Dal 2015 la Cooperativa occupa 65 dipendenti di cui
circa 50 in categoria protetta. In questa azienda viene
utilizzata l’informatica per facilitare l’inserimento nel
mondo del lavoro di persone appartenenti alle
categorie protette.



Il disegno di legge Zan (che prende il nome dal suo relatore, il
Deputato Alessandro Zan) è una normativa specifica contro le
discriminazioni e le violenze dovute all’orientamento sessuale,
identità di genere e disabilità, approvato dalla Camera dei
Deputati il 4 novembre 2020.

Il testo è composto da 10 articoli e, oltre ad inasprire le pene
contro le discriminazioni fondate su identità di genere e
orientamento sessuale, istituisce la Giornata nazionale contro la
discriminazione e nuovi centri di tutela delle vittime.

Lo scopo e il significato del ddl Zan è ampliare le tutele in favore di
coloro che sono più soggetti ad episodi di violenza,
discriminazione (anche sul lavoro) e aggressioni: omosessuali,
transessuali e disabili.

In questo modo si estende la portata normativa della Legge
Mancino (legge 25 giugno 1993, n. 205) che sanziona “frasi, gesti,
azioni e slogan aventi per scopo l’incitamento all’odio,
l’incitamento alla violenza, la discriminazione e la violenza per
motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali”, integrandola con i
comportamenti violenti causati da omotransfobia e misoginia.



L'abilismo è la discriminazione nei confronti delle persone
disabili e nasce dalla concezione errata secondo cui tutte le
persone abbiano un corpo abile. In generale, infatti, il
termine si riferisce ad un modo di pensare, costruire e vivere
il mondo a misura delle persone che non presentano
impedimenti fisici o di altro genere, non garantendo a questi
di conseguenza la possibilità di godere di una piena
cittadinanza.

Si tratta di un vero e proprio paradigma culturale di pensiero
che si traduce concretamente in barriere sociali, mentali e
fisiche nei confronti dei “non abili”. Per comprendere il
termine, esso si può paragonare agli omologhi riferiti ad
altre categorie sociali e culturali, come razzismo e sessismo.

Insomma, l’abilismo descrive le persone definendole
unicamente per la loro disabilità, ne attribuisce a priori
certe caratteristiche, imprigionandole in stereotipi in cui
risultano diverse e irrevocabilmente inferiori.



• Utilizzare il bagno riservato alle persone disabili: sembra banale, eppure lo si
fa più spesso di quanto si creda. Se non si ha nessun tipo di disabilità perché
usufruire di un bagno dedicato alle specifiche necessità di altri?

• Scegliere un luogo inaccessibile per un incontro o un evento: in questo modo i
partecipanti con difficoltà motorie e in carrozzina vengono automaticamente
esclusi a priori.

• Guardare alla disabilità come qualcosa di tragico o ispiratore di storie di
cronaca: tv, film e i media in generale a volte contribuiscono attivamente
nella rappresentazione distorta del mondo dei disabili alimentando negli
spettatori un sentimento di becero pietismo.

• Trattare una persona disabile come se fosse un bambino: un altro
comportamento piuttosto diffuso è legato alla convinzione che tutte le
persone con disabilità debbano essere trattate come se fossero dei bambini,
nella convinzione a prescindere che non capiranno quello che si sta dicendo e
che sia necessario decidere e parlare per loro conto.

• Supporre che le persone con disabilità siano tali solo se la disabilità è visibile:
un altro luogo comunque è quello secondo il quale la disabilità è solo quella
palesata sul piano fisico e psichico, tralasciando tutte quelle sfumature che
denotano la complessità del fenomeno.



Con il termine bullismo s’intende definire un comportamento
aggressivo ripetitivo nei confronti di chi non è in grado di
difendersi. Solitamente, i ruoli del bullismo sono ben definiti:
da una parte c’è il bullo, colui che attua dei comportamenti
violenti fisicamente e/o psicologicamente e dall’altra parte la
vittima, colui che invece subisce tali atteggiamenti.

La sofferenza psicologica e l’esclusione sociale sono
sperimentate di sovente da bambini e ragazzi che, senza
sceglierlo, si ritrovano a vestire il ruolo della vittima subendo
ripetute umiliazioni da coloro che invece ricoprono il ruolo di
bullo. Le principali caratteristiche che permettono di definire
un episodio con l’etichetta “bullismo” sono l’intenzionalità del
comportamento aggressivo, la sistematicità delle azioni
aggressive fino a divenire persecutorie (non basta un episodio
perché vi sia bullismo) e l’asimmetria di potere tra vittima e
persecutore, nel senso che la vittima non ha mezzi o forza a
sufficienza per combattere la violenza subita.



I giochi paralimpici nacquero nel 1948,
quando un medico britannico di nome
Ludwig Guttman, ebbe l’idea di
organizzare una competizione sportiva
per veterani della seconda guerra
mondiale con danni alla colonna
vertebrale.
Erano stati soprannominati i giochi di
Stoke Mandeville, perché avevano preso
il nome della cittadina dove si erano
tenute. Nel 1958 il medico italiano
Antonio Maglio, direttore del centro
paraplegici dell’Istituto nazionale contro
gli infortuni sul lavoro (Inail), propose a
Guttman di disputare, nel 1960, la nona
edizione dei giochi di Stoke Mandiville a
Roma, che nello stesso anno avrebbe
ospitato la XVII Olimpiade.
Così, “i giochi internazionali per
paraplegici di Roma”, vengono
riconosciuti nel 1984 dal Comitato
Olimpico Internazionale come “Giochi
paralimpici” o “Paralimpiadi”.



Con la nascita delle Paralimpiadi, si è assistito a una
vera e propria svolta che ha cambiato il corso degli
avvenimenti, dando così la possibilità a persone
afflitte da disabilità di dimostrare che potevano
ugualmente dedicarsi a sport agonistici che
richiedevano determinate prestazioni.

Le Paralimpiadi, sono le Olimpiadi per atleti afflitti da
disabilità fisiche (sia disabilità dovute a infortuni,
malattie, incidenti, quali amputazioni di uno o più
arti, sia disabilità e malformazioni genetiche).

Il termine Paralimpiadi indica oggi la manifestazione
sportiva dei disabili che si svolge “in parallelo”,
appunto, con le Olimpiadi; come queste, si tengono
ogni 4 anni e nella stessa città che ospita i Giochi
olimpici.



Ogni altleta paralimpico ha una sua storia da raccontare, che spesso
parte da un dramma per evolversi in una sfida che ripaga, almeno in
parte, gli sforzi fatti per tornare a guardare la vita con entusiasmo.
Ne sono un esempio Il nuotatore cinese Tao Zheng, privo di entrambe
le braccia, che alle Paralimpiadi di Londra è riuscito a realizzare un
record del mondo nei 100 m. a dorso in 1:13.56, utilizzando solo la
forza delle gambe; oppure Nicole Orlando, atleta affetta da sindrome
di Down e che non si è lasciata ostacolare, dimostrando a tutti gli atleti
che nessuna difficoltà può impedire di vincere l’oro.



Molti ritengono che le persone estrose e creative nascondano, spesso, una qualche
disabilità o patologia mentale; se pensiamo, ad esempio, a Salvador Dalì o a Vincent Van
Gogh o a Mozart, troviamo in effetti una corrispondenza; ma ritengo che sia sbagliato
pensare che i «geni» dell’arte, della musica o della letteratura fossero tali perché soffrivano
di qualche disturbo mentale.

I termini genialità e follia (o visionario) vengono spesso accomunati a nomi di artisti che
hanno sofferto di disturbi mentali. In realtà, quel legame tra l’essere profondamente geniali
o creativi dipende, secondo gli esperti, da alcune varianti genetiche.

Quella stessa follia che può manifestarsi come schizofrenia o disturbo bipolare apre le
porte ad un’ipotesi scientifica secondo la quale gli individui più creativi presentano un
rischio maggiore di soffrire di malattie mentali.

Una ricerca pubblicata nel 2015 sulla rivista «Nature Neuroscience» e condotta in Islanda
da una compagnia scientifica specializzata in genetica, denominata «deCode» ha cercato di
evidenziare alcune varianti genetiche in grado di identificare nelle persone un rischio
maggiore di disturbi mentali.

Dai dati ottenuti sull’analisi di un campione di circa 35.000 persone si è riscontrato che i
soggetti portatori delle varianti genetiche più comunemente associate a disturbi mentali,
hanno anche una maggiore probabilità di essere artisti; la teoria può anche essere letta al
contrario, sostenendo che gli individui creativi per professione o comunque collegati in
qualche modo ad espressioni di genialità, presentano un 25% in più di probabilità di essere
portatori di quelle varianti genetiche incriminate. Lo studio islandese, quindi, conferma,
almeno in parte, la convinzione già comunamente condivisa dell’essere un “genio folle”.

Genio e follia vanno davvero a braccetto e, forse, i geni 
che predispongono all’arte, per qualche motivo, hanno 
anche a che fare con alcuni disturbi mentali.



CITAS DEL SALVADOR DALI’ 
“Seré un genio, y el mundo me 
admirará. Quizá seré despreciado e 
incomprensible, pero seré un genio, un 
gran genio, porque estoy seguro de 
ello”. 

“ La diferencia entre yo y los 
surrealistas es que yo soy el 
surrealismo”.

“ Cada mañana me despierto y, 
mirándome al espejo, siempre siento el 
mismo e inmenso placer: el de ser 
Salvador Dalí".



La vida de Dalí parecía singular desde los primeros años. Salvador Dalí nació el 11
de mayo de 1904 en el pueblo de Figueres, Girona.

Los padres estaban convencidos de que el recién nacido no era más que la
reencarnación de su hijo muerto, y de ello también persuadieron al joven
Salvador Dalí, que creía en ella toda su vida. Salvador más tarde se matriculó en
la Academia de Bellas Artes de Madrid, pero fue expulsado en 1926 porque se
negó a dar el examen final, afirmando que ninguno de los miembros del comité
era lo suficientemente competente para juzgarlo.

Después de la Experiencia de Madrid, Dalí se fue a París. También en 1929
conoció a Gala Eluard. Dalí se unió mucho con la mujer sentimentalmente pero
también profesionalmente. En 1936 apareció en una conferencia en Londres con
dos galgos rusos con correa y un barco de buceo en la cabeza. La gente parecía
divertida, hasta que el artista se arriesgue a sofocar la muerte, debido al casco.
Los presentes al principio creían que era una broma, pero luego, al darse cuenta
de la gravedad de lo que sucedió, tuvieron que intervenir urgentemente para
liberar a Salvador de la trampa mortal. Quitando el aliento, el artista parece
haber comentado: "Sólo quería mostrar que estaba 'buceando profundamente'
en la mente humana".

Dalí murió en el 1989 después de un ataque al corazón, a la edad de 84 años.



Vincent van Gogh è considerato oggi “il pittore malato” per eccellenza. La natura della sua malattia, che si manifestò
prima dei trent’anni, è stata oggetto di numerose ricostruzioni e interpretazioni diagnostiche. Tra varie altre diagnosi,
sono state proposte quelle di epilessia, schizofrenia, intossicazione da assenzio, porfiria e sindrome di Menière. Nel
momento in cui le sue crisi, caratterizzate soprattutto da allucinazioni e attacchi di tipo epilettico, si manifestavano,
l’artista “cadeva” in uno stato di profonda depressione, ansietà e confusione mentale, tanto da renderlo totalmente
incapace di lavorare.

VAN GOGH

Vincent Van Gogh nacque il 30 marzo 1853 nei Paesi Bassi. Era
il figlio maggiore di un sacerdote dal quale ereditò la vocazione
religiosa; veniva chiamato “il pazzo dai capelli rossi” e lui stesso
si considerava di brutto aspetto.

All'età di 16 anni iniziò a lavorare come impiegato alla
Goupil Art Gallery, prima nella sede dell’Aia (Paesi Bassi)
e poi a Londra. Anche se lavorava come impiegato
(vendendo opere d’arte) si appassionò per la pittura e
per la letteraura. Lì condusse una vita tranquilla e iniziò a
disegnare, ma dopo numerosi fallimenti amorosi, ormai
depresso, si trasferì a Parigi dove decise di diventare
sacerdote, ma non fu ammesso al seminario.



All'inizio la sua relazione con l’amico pittore era buona, ma spesso
litigavano, anche violentemente.

In una delle liti con l’amico, Van Gogh si punì tagliandosi il lobo
dall'orecchio, spaventando Gauguin che fuggì da Arles per andare a
Parigi.

In passato, Van Gogh aveva già cercato di uccidersi bevendo olio. Le
crisi depressive divennero sempre più gravi e abbastanza lunghe
tanto che chiese a suo fratello di essere ricoverato all'ospedale
psichiatrico San Remi. L'ospedale lo prese e gli furono diagnosticate
l’epilessia e schizofrenia. Qui realizza le sue opere principali, tra cui
"Starry Night".

Nel 1890, si trasferisce ad Auvert e sembra stare bene, quando il 27
luglio 1890 si spara con un revolver al petto mentre dipinge "Wheat
Field with Crows". Morì in ospedale due giorni dopo, assistito come
di consueto dal fratello Theo, all'età di soli 37 anni.

Grazie agli incoraggiamenti di suo fratello Theo, Van Gogh entrò nel suo 27 ° compleanno all'Accademia di pittura di 
Bruxelles, dove incontrò Paul Gauguin e decise di interessarsi alla natura morta. 



Vincent van Gogh, Notte stellata, 1889, olio 
su tela, cm 73,7 x 92. New York, Museum of 
Modern Art (MoMa)

Un paesaggio di campagna nella notte. Le finestre sono illuminate dalle luci 
domestiche mentre la falce di luna illumina un cielo nel quale si agitano 
turbini inquietanti. Al centro del dipinto, in basso, si trova una chiesetta con 
un alto campanile. Intorno ad essa vi sono delle semplici case di campagna 
con le finestre illuminate. Un grande cipresso interrompe il paesaggio a 
sinistra sotto la notte stellata. Oltre il villaggio, a destra, si nota, invece, un 
fitto bosco che sembra abbattersi sul villaggio come un maremoto. Infine, 
all’orizzonte colline e montagne lontane, sembrano onde gigantesche in 
corsa verso le case.
Quando Van Gogh realizza il dipinto Notte Stellata si trovava già da qualche 
settimana ricoverato nell’Istituto psichiatrico di Saint-Rémy.
Era il 1889 ed era stato ricoverato dopo un esaurimento nervoso, ma qui 
poteva dipingere all’aperto e quindi realizzare uno dei suoi capolavori.
Van Gogh scrisse al fratello:
“Ho un terribile bisogno della religione. Allora esco di notte per dipingere le 
stelle”. 
Il cielo, la natura, la notte stellata colmano il suo desiderio d’infinito.



Perché possedere conoscenze avanzate pone tante 
domande?

A questa importante domanda può rispondere la bioetica.

Bìos= vita èthos= le norme di vita

La bioetica si occupa delle domande che riguardano la
tecnologia e la scienza, applicate alla vita umana, dalla nascita
alla morte.

Affronta temi come l’ingegneria genetica, la fecondazione
artificiale o la clonazione e cerca di riflettere sulle conseguenze
positive o negative che ogni invenzione o scoperta in questi
ambiti possano avere sull’essere umano, sulla società e sullo
sviluppo del mondo.



Tra scienza e coscienza
Io credo che non possa esistere una scienza senza coscienza; che,
inoltre, la ricerca scientifica non possa essere fine a se stessa, ma
debba sempre confrontarsi con il pensiero, con la morale e con la
fede, per salvaguardare la dignità e l’integrità dell’uomo.

«La fede e la ragione sono le due ali con le quali lo spirito umano si
innalza verso la contemplazione della verità» (Giovanni Paolo II).

Denis Rebrikov è un genetista russo che vuole curare una forma di
sordità congenita attraverso l'uso di Crispr, la popolare tecnica di
correzione del genoma, intervenendo sugli embrioni per eliminare
le cause genetiche del difetto ancor prima della nascita. Crispr è una
tecnica che permette di modificare il DNA, una sorta di “taglia e
cuci” per correggere una mutazione. Quello che Denis Rebrikov
vorrebbe fare grazie a Crispr è intervenire su una mutazione,
chiamata 35delG, del gene GJB2 negli esseri umani. Il gene è
coinvolto nel corretto passaggio di segnali chimici nelle cellule
dell’orecchio interno e chi ha la mutazione 35delG nasce sordo.
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