
11. Gennaio  

Le modificazioni epigenetiche regolano l’immunità addestrata macrofagica  nella 
riparazione tessutale 
 

Vivere è allenarsi.  
Allenandoci, ci prepariamo per affrontare tutto quello da cui siamo attesi.  

 Paulo Coelho 
 

Numerosi studi sperimentali supportano l'ipotesi che l'immunità addestrata sia uno dei principali 
processi immunologici che mediano gli effetti protettivi aspecifici contro le infezioni indotte dai 
vaccini (ad esempio,  il bacillo di Calmette-Guérin o la vaccinazione contro il morbillo)  
 

I programmi immunitari addestrati si sono evoluti diventando stati adattativi che migliorano la 
forma fisica dell'ospite (effetti protettivi dopo l'infezione o la vaccinazione, o induzione della 
tolleranza della mucosa verso i microrganismi colonizzatori). Tuttavia, quando la loro attivazione 
avviene in modo “inappropriato” , possono diventare disadattivi, come  avviene nella paralisi 
immunitaria postsepsi o nelle malattie autoinfiammatorie. 
 

La scoperta dell'immunità addestrata ha tuttavia rivelato una proprietà importante e 
precedentemente non riconosciuta delle risposte immunitarie umane. Questa apre la porta alla 
ricerca futura per esplorare l'effetto dell'immunità addestrata quando le difese dell'ospite sono 
compromesse ed aiutare nella progettazione di nuove strategie vaccinali che combinano la 
memoria immunologica classica e l'immunità addestrata. 
 

Le modificazioni epigenetiche costituiscono il principale regolatore dell’ imnunità addestrata  
 
Mihaei Netea del  Department of Internal Medicine and Radboud Center for Infectious Diseases di 
Nijmegen 
 

 
 

ha dimostrato che le modifiche istoniche associate a riconfigurazione della cromatina 
rappresentano il “meccanismo centrale" dell' immunità allenata, ma potrebbero essere coinvolti 
anche altri meccanismi, come la metilazione del DNA o la modulazione del microRNA e/o la lunga 
espressione di RNA non codificante come riportato nello schema seguente relative ai macrofagi  :  
  



 
 
Queste meccanismi coinvolgono i  programmi trascrizionali delle cellule immunitarie innate ed  
inducono anche uno spostamento significativo del metabolismo cellulare dalla fosforilazione 
ossidativa verso la glicolisi aerobica, aumentando così la capacità delle cellule immunitarie innate 
di rispondere alla stimolazione ed intervenire attivamente nella riparazione tessutale  
 Netea MG et al. Trained immunity: A program of innate immune memory in health and disease. Science. 2016 Apr 

22;352(6284):aaf1098.  
 

E ‘noto che il  metabolismo alimenta e regola la maturazione delle risposte immunitarie. Kirthana 
Ganeshan  e Ajay Chawla  del  Dipartimento di Fisiologia e Medicina di  San Francisco, hanno 
dimostrato come i segnali extracellulari controllano l'assorbimento e il catabolismo dei nutrienti 
nelle cellule immunitarie quiescenti e attivate. In particolare le vie metaboliche del metabolismo 
ossidativo, della glicolisi e della glutaminolisi alimentano preferenzialmente le le funzioni effettrici 
delle cellule immunitarie nei meccanismi  di “repair”.  
Ganeshan K, Chawla A. Metabolic regulation of immune responses. Annu Rev Immunol. 2014;32:609-34. doi: 
10.1146/annurev-immunol-032713-120236. PMID: 24655299; PMCID: PMC5800786. 
 

I macrofagi nella riparazione tessutale  
 

La riparazione e la rigenerazione dei tessuti sono processi biologici critici, fondamentali per la 
sopravvivenza di tutti gli organismi viventi . Quando i tessuti vengono danneggiati durante 
l'infezione o dopo lesioni tossiche o meccaniche, viene indotta una risposta infiammatoria. 
 

Questi trigger molecolari inducono una complessa risposta infiammatoria caratterizzata dal 
reclutamento, proliferazione e attivazione di una varietà di cellule ematopoietiche e non 
ematopoietiche, inclusi neutrofili, macrofagi, cellule linfoidi innate, cellule natural killer, cellule 



B, cellule T, fibroblasti , cellule epiteliali, cellule endoteliali e cellule staminali, che insieme 
costituiscono la risposta cellulare che orchestra la riparazione dei tessuti  
Wynn TA. Cellular and molecular mechanisms of fibrosis. J Pathol. 2008 Jan;214(2):199-210. PMC2693329 
 

Quando la risposta finalizzata alla guarigione della ferita è ben organizzata e controllata, la risposta 
infiammatoria si risolve rapidamente e viene ripristinata la normale architettura tissutale. Tuttavia, 
se la risposta di guarigione della ferita è cronica o diventa disregolata, può portare allo sviluppo di 
fibrosi patologica o cicatrizzazione, compromettendo la normale funzione dei tessuti e portando 
infine all'insufficienza d'organo e alla morte.  
Wynn TA ret al.  Mechanisms of fibrosis: therapeutic translation for fibrotic disease. Nat Med. 2012 Jul 6;18(7):1028-
40.  
 

Pertanto, le risposte di guarigione delle ferite devono essere strettamente regolate. Sebbene molti 
tipi di cellule siano coinvolti nella riparazione dei tessuti, a causa della loro programmazione 
altamente flessibile è stato dimostrato che i macrofagi esibiscono un'attività regolatoria critica in 
tutte le fasi della riparazione e della fibrosi  
Wynn TA et al. Mechanisms of fibrosis: therapeutic translation for fibrotic disease. Nat Med. 2012 Jul 6;18(7):1028-
40.  

 

Di conseguenza, poiché rappresentano bersagli terapeutici potenzialmente importanti, negli ultimi 
anni c'è stato un grande interesse nel decifrare i contributi delle diverse popolazioni di macrofagi 
che controllano l'innesco, il mantenimento e la risoluzione delle risposte di guarigione delle ferite 
in diversi sistemi di organi .  
 
Le distinte popolazioni di macrofagi che si stabiliscono in molti tessuti del corpo derivano 
principalmente dal sacco vitellino durante l'embriogenesi; il fegato fetale e le cellule staminali 
ematopoietiche contribuiscono con i macrofagi ad alcuni ma non a tutti i tessuti in momenti 
successivi.  
Perdiguero EG et al . The Origin of Tissue-Resident Macrophages: When an Erythro-myeloid Progenitor Is an 
Erythro-myeloid Progenitor. Immunity. 2015 Dec 15;43(6):1023-4.  
 

Questi macrofagi tissutali svolgono un ruolo critico durante lo sviluppo e forniscono anche 
importanti segnali trofici che supportano i tessuti parenchimali vicini. Pertanto, sono criticamente 
coinvolti nella normale omeostasi dei tessuti. Tuttavia, dopo la lesione tissutale, un gran numero 
di monociti infiammatori (precursori dei macrofagi) viene reclutato dal midollo osseo tramite 
gradienti di chemochine e varie molecole di adesione, e queste cellule reclutate spesso superano 
di gran lunga la popolazione di macrofagi residenti nei tessuti. 
Galli SJ et al.. Phenotypic and functional plasticity of cells of innate immunity: macrophages, mast cells and 
neutrophils. Nat Immunol. 2011 Oct 19;12(11):1035-44.  
 
Le popolazioni di macrofagi reclutati e residenti proliferano e subiscono anche marcati cambiamenti 
fenotipici e funzionali in risposta a fattori di crescita e citochine rilasciate nel microambiente tissutale 
locale, molti studi recenti hanno identificato ruoli specializzati e cronometrati in modo critico per diversi 
stati di attivazione di monociti e macrofagi nella riparazione, rigenerazione e fibrosi dei tessuti.  
Jenkins SJ et al. IL-4 directly signals tissue-resident macrophages to proliferate beyond homeostatic levels controlled 
by CSF-1. J Exp Med. 2013 Oct 21;210(11):2477-91.  

 

Sebbene le prime ricerche che studiavano il contributo dei macrofagi alla riparazione delle ferite si 
concentrassero sul loro ruolo di cellule scavenger che fagocitano i detriti cellulari, gli organismi 
invasori, i neutrofili e altre cellule apoptotiche dopo una lesione tissutale. E’ ormai chiaro che i 



monociti e i macrofagi esibiscono ruoli molto più complessi non solo nella riparazione tissutale ma 
anche nei meccanismi di fibrosi e nella rigenerazione tissutale in particolare 
 
I macrofagi sono un'importante fonte di chemochine, metalloproteinasi della matrice (MMP) e 
altri mediatori dell'infiammazione che guidano la risposta cellulare iniziale dopo la lesione. Infatti, 
se i macrofagi sono esauriti subito dopo la lesione, la risposta infiammatoria è spesso 
notevolmente ridotta.   
Tuttavia, la loro rimozione può anche comportare una diminuzione dello sbrigliamento della ferita 
e portare a riparazione e rigenerazione meno efficienti  
 Zhang Q et al. Circulating mitochondrial DAMPs cause inflammatory responses to injury. Nature. 2010 Mar 
4;464(7285):104-7.  
 

Dopo la cessazione della fase infiammatoria iniziale, la popolazione macrofagica predominante 
assume un fenotipo cicatrizzante caratterizzato dalla produzione di numerosi fattori di crescita, 
tra cui il fattore di crescita derivato dalle piastrine (PDGF), il fattore di crescita trasformante β1 
(TGF-β1), l'insulina- come il fattore di crescita 1 (IGF-1) e il fattore di crescita endoteliale 
vascolare α (VEGF-α), che promuovono la proliferazione cellulare e lo sviluppo dei vasi 
sanguigni.  
Producono inoltre  anche mediatori solubili che stimolano i fibroblasti tissutali locali e reclutati a 
differenziarsi in miofibroblasti che facilitano la contrazione e la chiusura della ferita, così come la 
sintesi dei componenti della matrice extracellulare (ECM).  
Murray P et al. Protective and pathogenic functions of macrophage subsets. Nat Rev Immunol. 2011 Oct 
14;11(11):723-37.  
 

Anche la proliferazione e l'espansione delle cellule parenchimali e stromali vicine sono regolate dai 
macrofagi e, se la lesione è grave, i macrofagi possono attivare ulteriori cellule staminali e 
popolazioni di cellule progenitrici locali che partecipano alla riparazione.  
Successivamente, i monociti e/o i macrofagi che esibiscono un fenotipo prevalentemente 
antinfiammatorio diventano la popolazione dominante. 
Ramachandran P et al. Resolution of liver fibrosis: basic mechanisms and clinical relevance. Semin Liver Dis. 2015 
May;35(2):119-31.  
 

 Questi macrofagi rispondono all'interleuchina-10 (IL-10) e ad altri mediatori inibitori, secernono 
una varietà di mediatori antinfiammatori (come IL-10 e TGF-β1) ed esprimono recettori della 
superficie cellulare (come i ligandi della morte cellulare programmata 1 [PD-L1] e 2 [PD-L2]) che 
svolgono un ruolo importante nella soppressione del sistema immunitario e nel regolare 
'infiammazione che, se non controllata in modo efficace, può portare alla morte delle cellule 
collaterali e, infine, ritardare il processo di riparazione  
Zigmond E et al. Macrophage-restricted interleukin-10 receptor deficiency, but not IL-10 deficiency, causes severe 
spontaneous colitis. Immunity. 2014 May 15;40(5):720-33.  
 

Pertanto, le diverse fasi della riparazione dei tessuti devono essere attentamente regolate in 
modo tale che monociti e macrofagi di diversi fenotipi svolgano ruoli unici e critici in ogni fase.  
In effetti, i disturbi in qualsiasi momento del processo possono portare a una riparazione 
aberrante, tale che la produzione incontrollata di mediatori dell'infiammazione e fattori di crescita 
o carenze nella generazione di macrofagi inibitori contribuiscono entrambi allo sviluppo di ferite 
croniche, che possono infine contribuire alla formazione di fibrosi patologica  
 
 

                    
 



 
La tavola riassume schematicamente quanto descritto  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
-In molti tessuti, la popolazione di macrofagi residenti nei tessuti deriva dal sacco vitellino e dal fegato 
fetale durante lo sviluppo, ma è accompagnata da monociti infiammatori reclutati dal midollo osseo dopo 
la lesione.  
 
-I macrofagi reclutati e residenti subiscono marcati cambiamenti fenotipici e funzionali in risposta a DAMP, 
PAMP, fattori di crescita, citochine e altri mediatori rilasciati nel microambiente tissutale locale.  
 
-Le varianti fenotipiche dominanti descritte regolano l'infiammazione, la riparazione dei tessuti, la 
rigenerazione e la risoluzione.  
-I macrofagi producono una varietà di fattori che stimolano la proliferazione, la differenziazione e 
l'attivazione di fibroblasti, cellule epiteliali, cellule endoteliali e cellule staminali e progenitrici che facilitano 
la riparazione dei tessuti.  
 
-Durante le fasi successive del processo di riparazione, presumono un fenotipo normativo pro-risolutivo che 
garantisce la soppressione della risposta infiammatoria dannosa per i tessuti e il ripristino della normale 
architettura tissutale.  
 
-Se il processo non è controllato in modo efficace, un'infiammazione persistente e/o processi di riparazione 
disadattivi possono portare a fibrosi tissutale distruttiva. In alcuni casi, i monociti reclutati seminano i 
tessuti e adottano un fenotipo macrofagico residente; tuttavia, i meccanismi che ripristinano l'omeostasi 
dei tessuti sono ancora oggetto di dibattito.  
 

 
 
 
 
 

 
 



Le abbreviazioni:   
DAMP, schema molecolare associato al danno  
PAMP, modello molecolare associato al patogeno 
IRF5, fattore regolatore dell'interferone 5  
NOS2, ossido nitrico sintasi 2  
LXR, recettore X del fegato  
AREG, anfiregulina  
Arg1, arginase-1  
IRF4, fattore regolatore 4 dell'interferone  

PPARγ, recettore γ attivato dal proliferatore del 
perossisoma  
FGF, fattore di crescita dei fibroblasti  
GAL-3, galectina-3  
TGF, fattore di crescita trasformante  
IC, complesso immunitario  
GR, recettore dei glucocorticoidi  
ATF3, attivando il fattore di trascrizione 3   
SOCS, silenziatore della segnalazione delle 
citochine. 
Cellula Treg, cellula T regolatoria 

 
Wynn TA et al. Macrophages in Tissue Repair, Regeneration, and Fibrosis. Immunity. 2016 Mar 15;44(3):450-462.  
 

 
In conclusione . La plasticità dei macrofagi è fondamentale per la normale riparazione dei tessuti 
per garantire la transizione dalla fase infiammatoria a quella proliferativa della guarigione 
 

Epigenetica macrofagica nella riparazione tessutale in diversi contesti  
 
Il team del Department of Surgery, University of Michigan  coordinato da Andrew Kimball  
 

 
 

ha analizzato i macrofagi isolati da ferite di pazienti affetti da diabete e di controlli sani e trovato 
espressione differenziale della metiltransferasi Setdb2.  
 

La delezione mieloide-specifica di Setdb2  compromette la transizione dei macrofagi da un 
fenotipo infiammatorio a uno riparativo nella normale guarigione delle ferite.  
 

Meccanicisticamente, Setdb2 ha trimetilato l'istone 3 nei siti di legame NF-κB sui promotori del gene delle 
citochine infiammatorie per sopprimere la trascrizione. L'espressione di Setdb2 nei macrofagi della ferita era 
regolata dall'interferone (IFN) β e, in condizioni diabetiche, questo asse IFNβ-Setdb2 era compromesso, 
portando a un fenotipo macrofagico infiammatorio persistente nelle ferite diabetiche.  
 

Setdb2 ha regolato l'espressione della xantina ossidasi e quindi la via dell'acido urico (UA) del 
catabolismo delle purine nei macrofagi e il targeting farmacologico di Setdb2 o della via UA ha 
migliorato la guarigione.  
 
 
 
 
 



 
Pertanto, Setdb2 regola la plasticità dei macrofagi durante la riparazione della ferita normale e 
patologica ed è un bersaglio per la manipolazione terapeutica. 
 

 
 

Kimball AS et al.The Histone Methyltransferase Setdb2 Modulates Macrophage Phenotype and Uric Acid Production 
in Diabetic Wound Repair. Immunity. 2019 Aug 20;51(2):258-271.e5.  
 

Le persone con diabete mellito di tipo 2 (T2DM) hanno un rischio 25 volte maggiore di perdita 
degli arti in seguito ad amputazione rispetto ai non diabetici a causa in gran parte della 
compromissione della guarigione delle ferite.  
 

I ricercatori del Diabetes Center of Excellence and Division of Vascular and Endovascular Surgery 
della , University of Massachusetts Medical School hanno dimostrato che il fenotipo di guarigione 
della ferita alterato trovato nei topi T2D è ricapitolato in destinatari di tipo selvaggio irradiati 
letalmente, la cui emopoiesi viene ricostituita con cellule staminali ematopoietiche (HSC) da topi 
T2D, indicando un meccanismo HSC-autonomo.  
 

Questo fenotipo di guarigione delle ferite alterato dei topi T2D è dovuto a un aumento Nox-2-
dipendente dello stress ossidante HSC che diminuisce il microRNA let-7d-3p, che, a sua volta, 
sovraregola direttamente Dnmt1, portando all'ipermetilazione di Notch1, PU.1 e Klf4.  
 
Questo meccanismo HSC-autonomo riduce il numero di macrofagi della ferita e distorce la loro 
polarizzazione verso i macrofagi M1. 
Yan J det al. Diabetes impairs wound healing by Dnmt1-dependent dysregulation of hematopoietic stem cells 
differentiation towards macrophages. Nat Commun. 2018 Jan 2;9(1):33.  

 
 
 
 
 
 



L'obesità è un fattore di rischio importante e spesso modificabile che induce infiammazione 
sistemica attraverso la riprogrammazione delle cellule ematopoietiche. L'evidenza suggerisce che 
fattori ambientali come gli acidi grassi liberi, che sono presenti in quantità elevate nell'obesità, 
allenano le cellule immunitarie innate come i monociti e i macrofagi a un fenotipo infiammatorio .  
 
Tuttavia, i meccanismi che alterano le cellule immunitarie in questo contesto non sono chiari 
 
Kevin Mangum  del Departments of Surgery and Microbiology and Immunology, University of 
Michigan 
 

 
 

 riporta che gli acidi grassi liberi associati all'obesità alterano epigeneticamente i macrofagi 
residenti adiposi (ARM) verso un fenotipo proinfiammatorio, che viene trattenuto attraverso la 
"memoria epigenetica" durante il processo di invecchiamento nei topi. Questi macrofagi modellati 
“viaggiano" (migrano) quindi verso l'occhio, dove avviano un programma infiammatorio che 
promuove la degenerazione maculare legata all'età (AMD) 
 

Gli aneurismi dell'aorta addominale (AAA) sono una malattia pericolosa per la vita per la quale 
mancano terapie efficaci per prevenire la rottura dell'aorta. Durante la formazione di AAA, il 
rimodellamento vascolare patologico è guidato dall'infiltrazione dei macrofagi e i meccanismi che 
regolano l'infiammazione mediata dai macrofagi rimangono indefiniti.  
 

I ricercatori della Section of Vascular Surgery, Department of Surgery, University of Michigan 
hanno dimostrato che un enzima epigenetico, JMJD3, svolge un ruolo fondamentale nello stabilire 
il fenotipo dei macrofagi.  
Utilizzando il sequenziamento dell'RNA a cellula singola di tessuti AAA umani, è stato dimostrato  
un aumento di JMJD3 nei monociti/macrofagi aortici con conseguente up-regolazione di una 
risposta immunitaria infiammatoria.  
 

Meccanicisticamente, riportano che l'interferone-β regola l'espressione di Jmjd3 tramite JAK/STAT e che 
JMJD3 induce la trascrizione genica infiammatoria mediata da NF-κB nei macrofagi aortici 
infiltranti. L'inibizione mirata in vivo di JMJD3 con deplezione genetica specifica del mieloide 
(JMJD3f/fLyz2Cre+) o l'inibizione farmacologica nel modello AAA indotto da elastasi o angiotensina II ha 
preservato l'H3K27me3 repressivo sui promotori del gene infiammatorio e ha ridotto notevolmente 
l'espansione dell'AAA e ha attenuato l'infiammazione mediata dai macrofagi.  
 

I  risultati suggeriscono che la terapia farmacologica specifica per cellule mirata a JMJD3 può 
essere un intervento efficace per l'espansione dell'AAA. 
Davis FM et al , Inhibition of macrophage histone demethylase JMJD3 protects against abdominal aortic aneurysms. 
J Exp Med. 2021 Jun 7;218(6):e20201839 
 
 

 

 



Un anno fa… Baedeker/Replay del  10gennaio 2022   
Perchè le persone ragionevoli sono spesso totalmente irrazionali: una indagine nella testa degli anti-vax  
 
Quando negli anni settanta preparavo l’esame di psichiatria e psicologia (ai miei tempi erano integrati) 
restai scioccato dagli studi prodotti da un gruppo di brillanti accademici dell’Università di Stanford secondo 
cui le persone ragionevoli non riescono a pensare in modo chiaro. Un dato perfettamente coerente con 
quanto osservato da Hermann Hesse quando afferma che le azioni degli uomini non scaturiscono neppure 
per la centesima parte da riflessioni razionali. Si può essere pienamente convinti dell’assurdità di un certo 
comportamento, e tuttavia attuarlo con fervore. Migliaia di esperimenti successivi hanno confermato 
sviluppato i risultati di Stanford . Per uno non addetto ai lavori come me, basta sfogliare una annata di 
Psychology Today , per confermare che le persone apparentemente ragionevoli, spesso, sono totalmente 
irrazionali. Una serie sterminata di lavori dimostrano che, anche dopo che le prove per le loro convinzioni 
sono state totalmente confutate, le persone non riescono a fare le opportune revisioni delle loro e 
convinzioni. Una volta formate, osservano seccamente i ricercatori, le impressioni sono notevolmente 
perseveranti.  
Stephen Hawking sosteneva che le nostre decisioni sono spesso irrazionali o sono basate su un’analisi 
imperfetta delle conseguenze della scelta e questa è la ragione per cui il mondo è in uno stato così caotico. 
Poiché ho difficoltà a comprendere gli atteggiamenti ed i comportamenti che la pandemia ed i vaccini 
determinano in alcune persone, per deformazione mentale, essendo e ragionando da embriologo, mi sono 
chiesto come, quando e perché tendiamo ad essere inconsapevolmente irragionevoli di fronte ad una 
evidenza. Quando ho provato a risolvere questo “mistero”, una serie di indizi convincenti li ho trovati in tre 
libri che vorrei segnalarvi e che potrebbero servirci per comprendere i diversi comportamenti irrazionali 
durante questa pandemia.  
Nel primo libro "The Enigma of Reason" gli scienziati cognitivi Hugo Mercier e Dan Sperber mi sono stati di 
grande aiuto in questa mia personale investigazione. Mercier, che lavora in un istituto di ricerca francese a 
Lione, e Sperber, presso l'Università dell'Europa Centrale, a Budapest, sottolineano che la ragione è un 
tratto evolutivo, un retaggio dell’evoluzione, come il bipedismo o la visione a tre colori. È emerso nelle 
“mitiche” savane dell'Africa e deve essere compreso in quel contesto. Mercier e Sperber ritengono che il 
più grande vantaggio degli esseri umani rispetto ad altre specie è nella la nostra capacità di cooperare. La 
cooperazione è difficile da stabilire e quasi altrettanto difficile da sostenere. Per qualsiasi individuo, il 
“freeloading” è sempre la migliore linea d'azione. La ragione non si è sviluppata per consentirci di risolvere 
problemi logici e astratti o addirittura per aiutarci a trarre conclusioni da dati sconosciuti; piuttosto, si è 
sviluppata per risolvere i problemi posti dal vivere in gruppi collaborativi. "La ragione è un adattamento alla 
nicchia ipersociale che gli umani si sono evoluti per se stessi abitudini mentali che sembrano strane o 
sciocche o semplicemente stupide da un punto di vista "intellettualistico" si dimostrano scaltre se viste da 
una prospettiva sociale "interazionista".  
Quello che predomina nel loro paradigma è il "bias di conferma", la tendenza che le persone hanno ad 
accettare le informazioni che supportano le loro convinzioni e rifiutano le informazioni che le 
contraddicono come elegantemente dimostrato da una serie di esperimenti. Nella misura in cui il 
pregiudizio di conferma porta le persone a respingere le prove di minacce nuove o sottovalutate dimostra 
che deve avere una funzione adattiva e che quella funzione, è correlata alla nostra "ipersociabilità". Mercier 
e Sperber tuttavia sottolineano come gli esseri umani, non sono a caso “creduloni”. Presentato con 
l'argomento di qualcun altro, sono abbastanza abili nell'individuare i punti deboli, paradossalmente, le 
posizioni di cui siamo ciechi sono proprio le nostre. Non si deve dimenticare che ciò che noi chiamiamo le 
basi razionali delle nostre convinzioni sono tentativi spesso estremamente irrazionali di giustificare i nostri 
istinti. (Thomas Huxley) Un recente esperimento condotto da Mercier e da alcuni colleghi europei dimostra 
chiaramente questa asimmetria. Ai partecipanti è stato chiesto di rispondere a una serie di semplici 
problemi di ragionamento. È stato quindi chiesto loro di spiegare le loro risposte e hanno avuto la 
possibilità di modificarle se identificavano errori. La maggioranza era soddisfatta delle proprie scelte 
originarie; meno del 15% ha cambiato idea nella fase due. Nella fase tre, ai partecipanti è stato mostrato 
uno degli stessi problemi, insieme alla loro risposta e alla risposta di un altro partecipante, che era giunto a 
una conclusione diversa. Ancora una volta, è stata data loro la possibilità di cambiare le loro risposte. Ma 
l’esperimento era “truccato”: le risposte presentate loro come quelle di qualcun altro erano in realtà le 



loro, e viceversa. Circa la metà dei partecipanti si è resa conto di cosa stava succedendo. Tra l'altra metà, 
improvvisamente le persone sono diventate molto più critiche. Quasi il 60% ha respinto le risposte di cui 
prima era stato soddisfatto.  
L’uomo è un animale razionale che perde il controllo non appena è chiamato a comportarsi secondo i 
dettami della ragione (Oscar Wilde). Questo sbilanciamento, secondo Mercier e Sperber, riflette i motivi 
per cui la ragione si è evoluta, che è quello di impedirci di “essere fregati” dagli altri membri del nostro 
gruppo. Vivendo in piccoli gruppi di cacciatori-raccoglitori, i nostri antenati si preoccupavano 
principalmente della loro posizione sociale e di assicurarsi che non fossero loro a rischiare la vita a caccia 
mentre altri oziavano nella grotta. C'era poco vantaggio nel ragionare in modo chiaro, mentre molto si 
poteva guadagnare da argomenti vincenti.  
La seconda serie di indizi preziosi sono presenti in The Knowledge Illusion: Why We Never Think Alone" di 
Steven Sloman, professore alla Brown, e Philip Fernbach, professore all'Università del Colorado, entrambi 
cognitivisti. Il loro modello cognitivo è quello che loro definiscono come "l'illusione della profondità 
esplicativa".Spiego: le persone credono di sapere molto più di quanto in realtà sappiano, o credono di 
sapere Anche loro ritengono che la socialità sia la chiave del funzionamento della mente umana o, forse più 
pertinentemente, dei malfunzionamenti. Un dato originale è che iniziano il loro libro, con una attenta 
disamina dei “servizi igienici”. Un tipico gabinetto con sciacquone ha una ciotola di ceramica piena d'acqua. 
Quando si preme la maniglia o si preme il pulsante, l'acqua, e tutto ciò che vi è stato depositato, viene 
aspirata in un tubo e da lì nel sistema fognario. Ma come avviene effettivamente?  
In uno studio condotto a Yale, agli studenti laureati è stato chiesto di valutare la loro comprensione dei 
dispositivi di uso quotidiano, inclusi servizi igienici, cerniere e serrature a cilindro. È stato quindi chiesto 
loro di scrivere spiegazioni dettagliate su come funzionano i dispositivi e di valutare nuovamente la loro 
comprensione. Apparentemente, questo esercizio, ha rivelato agli studenti la propria ignoranza, perché le 
loro auto valutazioni sono risultate stringate e insufficienti. I bagni, a quanto pare, sono più complicati di 
quanto sembrino: È meglio avere una relazione con qualcuno che ti tradisce piuttosto che con qualcuno che 
non tira lo sciacquone. (Uma Thurman da Pulp Fiction) Ciò che ci permette di persistere nelle nostre 
convinzioni sono le altre persone. Nel caso della mia toilette, sono consapevole che qualcun altro l'ha 
progettata in modo che io possa azionarla facilmente. Questo è qualcosa in cui noi umani siamo molto 
bravi. Ci affidiamo alle competenze l'uno dell'altro da quando abbiamo capito come cacciare insieme, il che 
è stato probabilmente uno sviluppo chiave nella nostra storia evolutiva. Collaboriamo così bene, 
sostengono Sloman e Fernbach, che difficilmente possiamo dire dove finisce la nostra comprensione e dove 
inizia quella degli altri. “Un'implicazione della naturalezza con cui dividiamo il lavoro cognitivo”, scrivono, è 
che non c'è “nessun confine netto tra le idee e le conoscenze di una persona” e “quelle degli altri membri” 
del gruppo. Questa assenza di confini, o, se preferite confusione, è cruciale per ciò che consideriamo 
progresso.  
Man mano che le persone inventavano nuovi strumenti per nuovi modi di vivere, si sono creati 
contemporaneamente nuovi regni di ignoranza; se tutti avessero insistito, diciamo, per padroneggiare i 
principi della lavorazione dei metalli prima di prendere in mano un coltello, l'età del bronzo probabilmente 
sarebbe arrivata molto più tardi.Quando si tratta di nuove tecnologie, una comprensione incompleta dà 
potere, e la nostra dipendenza da altre menti (vedi vaccini) rafforza il problema. In uno studio condotto nel 
2012, è stato chiesto alle persone la loro posizione su domande come: dovrebbe esistere un sistema 
sanitario a pagamento unico? O retribuzione meritocratica per gli insegnanti? Ai partecipanti allo studio è 
stato chiesto di valutare le loro posizioni a seconda di quanto fortemente fossero d'accordo o in disaccordo 
con le proposte. Successivamente, sono stati incaricati di spiegare, nel modo più dettagliato possibile, 
l'impatto dell'implementazione di ciascuno di essi. La maggior parte delle persone a questo punto ha avuto 
problemi. Alla domanda ancora una volta di valutare le loro opinioni, hanno ridotto l'intensità, in modo da 
essere d'accordo o in disaccordo con meno veemenza. Sloman e Fernbach vedono in questo risultato “una 
piccola candela per un mondo oscuro”.  
Penso che i nostri politici e i loro commentatori spendessero meno tempo a pontificare e cercassero di 
elaborare le implicazioni delle proposte politiche, ci renderemmo conto di quanto siano all'oscuro delle 
difficoltà per concretizzarle Questo potrebbe essere, forse, l'unica forma di pensiero che infrangerà 
l'illusione della profondità esplicativa e potrebbe cambiare gli atteggiamenti delle persone. Inoltre sarebbe 
un modo di considerare la scienza come un sistema che corregge le inclinazioni naturali delle persone. In un 



laboratorio ben gestito, non c'è spazio per i miei pregiudizi; i risultati devono essere riproducibili in altri 
laboratori, da ricercatori che non hanno motivo di confermarli. E questo, si potrebbe sostenere, è il motivo 
per cui il sistema si è dimostrato così efficace. In un dato momento un campo può essere dominato da 
battibecchi, ma, alla fine, prevale la metodologia. La scienza va avanti, anche se rimaniamo bloccati nei 
dettagli. Le azioni degli uomini non scaturiscono neppure per la centesima parte da riflessioni razionali. Si 
può essere pienamente convinti dell’assurdità di un certo comportamento, e tuttavia attuarlo con 
fervore.(Hermann Hesse) In "Denying to the Grave: Why We Ignore the Facts That Will Save Us" (Negare 
fino alla tomba: perché ignoriamo i fatti che ci salveranno) Jack Gorman, uno psichiatra, e sua figlia, Sara 
Gorman, specialista in sanità pubblica, hanno sondato il divario tra ciò che la scienza ci dice e ciò che ci 
diciamo. La loro preoccupazione riguarda quelle convinzioni persistenti che non sono solo palesemente 
false ma anche potenzialmente mortali, come la convinzione che i vaccini siano pericolosi. Non importa 
quanti studi scientifici concludano che i vaccini sono sicuri e che non c'è alcun legame tra vaccinazioni e 
autismo, gli antivaccinisti rimangono impassibili. Anche i Gorman dedicano molte pagine al bias di 
conferma, che, secondo loro, ha una forte componente fisiologica. Citano ricerche che suggeriscono che le 
persone provano un vero piacere, una scarica di dopamina, quando elaborano informazioni che 
supportano le loro convinzioni. "È bello 'tenere le nostre pistole' anche se ci sbagliamo", osservano. I 
Gorman non vogliono solo catalogare i modi in cui sbagliamo; vogliono correggerli. Ci deve essere un modo, 
sostengono, per convincere le persone che i vaccini fanno bene ai bambini e che le pistole sono pericolose. 
(Un'altra convinzione diffusa ma statisticamente insopportabile che vorrebbero screditare è che possedere 
una pistola ti renda più sicuro.) Ma qui incontrano gli stessi problemi che hanno enumerato. Fornire alle 
persone informazioni accurate non sembra costituire un grande aiuto: Fare appello alle loro emozioni può 
sicuramente funzionare meglio, ma farlo è ovviamente antitetico all'obiettivo di promuovere una solida 
scienza. "La sfida che rimane", scrivono verso la fine del loro libro, "è capire come affrontare le tendenze 
che portano a false credenze scientifiche". All’uomo irrazionale interessa solamente avere ragione. 
All’uomo razionale interessa imparare.(Karl Popper) 
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