
Le straordinarie scoperte della Genetica negli ultimi decenni hanno comportato conseguenze e 
mutamenti radicali non solo in ambito medico, la cui portata è ancora da tutta valutare nella loro 
pienezza, ma anche in ambito sociale e culturale. Ne è derivata la sensazione che le "sindromi 
genetiche" e le malattie rare siano in realtà delle condizioni solo attuali, del mondo moderno e 
contemporaneo e strettamente correlate al nostro contesto ambientale.  
Questo approccio comporta la convinzione che esse in passato non potevano esistere  o 
comunque che una persona con una condizione genetica non poteva avere la possibilità di 
esistenza,  sopravvivenza o collocazione (umana/sociale/ economica) nel suo contesto. 
Se tutto questo è vero per alcuni peculiari realtà (come quella di Sparta nell'antica Grecia) o in 
alcune fasi storiche in cui sono prevalse degenerazioni ideologiche (come il Nazismo in Germania), 
un'analisi attenta svela e scopre un mondo inaspettato e spettacolare.  
Infatti le condizioni genetiche sono in realtà sempre esistite e hanno sempre accompagnato 
l'uomo nel suo cammino fino dai primordi dell'umanità. Gli artisti nel corso dei secoli, le hanno 
semplicemente, rigorosamente e copiosamente, documentate. Scopriamo anche come diversa e 
poliedrica è la motivazione di queste rappresentazioni che, a seconda delle circostanze,  poteva 
essere la semplice testimonianza “fotografica” di un fatto oggettivo, come fa un cronista o un 
reporter; oppure essa poteva essere determinata dalla necessità di spiegazione di eventi su base 
religiosa o mitologica, o ancora rappresentare il  tocco “estroso” di un artista;   oppure la 
descrizione involontaria di una variante morfologica o infine la voluta e intenzionale 
trasfigurazione di una variante morfologica intesa a trasmettere un messaggio, a fare un' allegoria 
o ad esprimere un genere artistico. 
Quello che colpisce è che tracce e testimonianze di esse si ritrovano in tutti i tempi, in tutte le 
culture e in tutte le latitudini.  
Inaspettatamente, scopriamo che la sensazione che prevale non è di rifiuto o di esclusione ma 
molto spesso di meraviglia e accettazione.  
 
 
 

 

 

 


