
ultura
pettacoli

a felicità, nei cinque
giorni dedicati a Leg-
gendo Metropolitano, è

stata declinata dai più alti
pensatori contemporanei. A
Tim Hunt, biochimico bri-
tannico (Neston, 1943), No-
bel per la medicina nel 2001
per le ricerche sulla riprodu-
zione delle cellule, è toccato
prospettare la possibilità di
guarire dalla malattia che
più minaccia la condizione
di benessere dell’uomo occi-
dentale: il cancro. A Caglia-
ri ha potuto parlare delle sue
ricerche scientifiche senza
l’ombra delle polemiche da
cui è stato travolto lo scorso
anno in seguito a un com-
mento sessista: chiese labo-
ratori separati, così da evita-
re complicazioni emotive,
per uomini e donne.

LL’’aarrttee  hhaa  uunnaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii
ccoommuunniiccaazziioonnee  iimmmmeeddiiaattaa..

L QQuuaannttoo  èè  ddiiffffiicciillee  ppaarrllaarree  ddii
sscciieennzzaa  aa  uunn  ppuubbbblliiccoo  ddii  pprroo--
ffaannii??

«Non sono sicuro sia faci-
le comprendere l’arte o la
letteratura, soprattutto la
poesia! Trovo difficoltà per-
sino con Shakespeare di
questi tempi. Molta musica
“moderna” ha bisogno di se-
rio lavoro da parte dell’ascol-
tatore. È vero che la scienza
e le idee scientifiche neces-
sitano di una lunga forma-
zione tecnica prima che la
loro bellezza fondamentale
possa essere compresa. Mi
piace il modo in cui il com-
pianto Pierre Gilles de Gen-
nes, un fisico, la descrisse,
alla fine del suo libriccino
dal titolo “Soft Interfaces”
(Interfacce Molli): la scienza
è chiaramente una forma
d’arte, con la stessa inven-
zione e gli stessi dubbi. Tut-
tavia, ci sono differenze
enormi: una è la difficoltà di
comunicazione. Un indiano
che suona il flauto per le
strade di Bogotà inventa una
nuova melodia in dieci se-
condi. I passanti magari ne
rimarranno affascinati, for-
se per il resto della vita. Nel
nostro settore, una bella sco-
perta può essere trasmessa
solo a coloro che hanno af-
frontato una lunga e specia-
lizzante educazione. Dob-
biamo fare il nostro meglio
per tenerci in contatto con i
nostri concittadini. Spesso
falliamo. Serve ricordare che
le nostre menti sono più o

no ancora in vita anni dopo
la scomoda scoperta della lo-
ro malattia. Dobbiamo anco-
ra fare molta strada, e molti
tipi di cancro sono più facili
da  trattare, da curare perfi-
no, rispetto ad altri. L’anzia-
na madre di mia moglie ave-
va un cancro al cervello che
è stato asportato quando
aveva 80 anni. Ha vissuto fi-
no a 92, quando è morta per
una serie di infarti. Ma ci so-
no altri tipi di tumori che
non possono essere asporta-
ti senza uccidere il pazien-
te. Maisie è stata fortunata».

CCiiaassccuunn  iinnddiivviidduuoo  hhaa  iinn
ccoorrppoo  mmiigglliiaaiiaa  ddii  cceelllluullee  ttuu--
mmoorraallii  ee  lleeii  ddiiccee  cchhee  èè  nnoorr--

mmaallee..  CCoossaa  aaccccaaddee  qquuaannddoo
ccii  ssii  aammmmaallaa??

«Una delle più grandi diffi-
coltà nello studio dei tumori
è seguire le prime fasi. Gli
sviluppi da una singola cellu-
la cancerogena, o una cellu-
la pre cancerogena che cre-
sce e si divide a formare una
massa tumorale disorganiz-
zata è molto difficile da indi-
viduare. Persino un nodulo
delle dimensioni di un pisel-
lo contiene miliardi di cellu-
le; quale difetto ha permesso
a quella particolare cellula
primaria di dividersi circa
trenta volte (e tutte le sue
derivanti e le loro derivanti,
trenta volte ciascuna) men-

tre le loro strette parenti, le
cellule normali, si compor-
tano correttamente?»

EEssiissttee  ffoonnddaammeennttoo  sscciieennttii--
ffiiccoo  aallll’’iippootteessii  cchhee  llaa  ccoonnddii--
zziioonnee  ppssiiccoollooggiiccaa  ppoossssaa  aacc--
cceelleerraarree  llaa  mmaallaattttiiaa??

«Non credo. Per come la
vedo io è puramente una
questione di chimica del
Dna. Allo stesso tempo, cer-
tamente, si può essere d’ac-
cordo che la dipendenza dal
fumo aumenta enormemen-
te le probabilità di avere il
cancro e che darsi al fumo
può essere influenzato da
ogni tipo di fattore psicologi-
co». 

LLaa  cchheemmiiootteerraappiiaa  èè  eeffffiiccaa--
ccee??

«Non sono un oncologo,
ma la mia impressione è che
la chemioterapia debba es-
sere utilizzata per la leuce-
mia (dove un’operazione
non è possibile), e la che-
mioterapia è spesso usata
come un contributo dopo
l’operazione. È meglio non
avere il cancro prima di tut-
to, ovviamente. Non fuma-
te!»

PPaarrlliiaammoo  ddeellllaa  ssuuaa  ppeerrssoo--
nnaallee  ppeerrcceezziioonnee  ddeellllaa  ffeelliiccii--
ttàà..  QQuuaallii  eemmoozziioonnii  llee  hhaannnnoo
ddeettttoo  ssccooppeerrttaa  ee  NNoobbeell??

«Ero molto eccitato dal
“momento eureka” e mi so-
no goduto  conseguenze e
svolgimento della storia. Era
fantastico. È stato anche
grandioso scoprire com’è
vincere il Nobel. Per un tem-
po abbastanza lungo è stato
anche piuttosto imbarazzan-
te: c’erano così tanti bravi
scienziati, tanti più rinoma-
ti di me, che erano egual-
mente, se non più, merite-
voli».

LLaa  ssuuaa  bbrriillllaannttee  ccaarrrriieerraa  èè
ssttaattaa  mmaacccchhiiaattaa  ddaa  uunn  ccoomm--
mmeennttoo  sseessssiissttaa..  RRiittiieennee  ddii  eess--
sseerree  ssttaattoo  vviittttiimmaa  ddii  uunn’’iinn--
ggiiuussttiizziiaa??

«Sono stato estremamen-
te confuso dalla reazione
estrema al mio commento,
che effettivamente era poco
accorto e stupido. Preferisco
che siano gli altri a interpre-
tare l’accaduto. I miei amici
e coloro che mi conoscono
sono stati molto gentili, i
miei nemici, che non mi co-
noscono, implacabili».

Manuela Arca
(traduzione Francesca Pi-

risi)
RIPRODUZIONE RISERVATA

Ospite a Cagliari di Leggendo Metropolitano, il
biochimico britannico parla del comportamento
delle cellule tumorali e della scienza come arte

meno tutte delle stesse di-
mensioni, e tutte le idee so-
no spesso splendide, almeno
quanto un dipinto di Leo-
nardo».

RRiittiieennee  cchhee  llaa  rriicceerrccaa  vviinn--
cceerràà  pprreessttoo  iill  ccaannccrroo??

«Sono stati fatti enormi
passi avanti nella compren-
sione e la terapia del cancro.
Mia madre è morta di can-
cro al colon nel 1977. Al-
l’epoca ho avuto grandi diffi-
coltà a trovare qualcosa cir-
ca questa malattia. Ora è
compresa piuttosto bene e le
terapie sono abbastanza effi-
caci; mentre mia madre è
morta dopo circa 3 mesi dal-
la diagnosi, ho amici che so-

FESTIVAL LETTERARIO. IL PREMIO NOBEL TIM HUNT

«Il cancro?
Ora si cura
con efficacia»

SCIENZIATO

Tim Hunt fotografato a
Cagliari da Daniela
Zedda. In basso mentre
riceve il Nobel per la
medicina

Sant’Agostino
“ La pazienza è la compagna

della saggezza

”

SCOPERTA E FELICITÀ

Ero eccitato dal
“momento eureka”:
mi sono goduto
conseguenze e svol-
gimento della storia

‘

Sarah Zuhra Lukanic [FOTO D.Z.] 

RASSEGNA. L’incontro tra Cristina Ali Farah, Daniela Fargione e Sara Zuhra Lukanic

“Lingua Madre”, un’identità costruita sulle radici
a paura dei migranti è co-
me la paura del buio per i
bambini: in una stanza

senza luce suscita timore non
sapere cosa c’è, allo stesso mo-
do crea apprensione chi parla
un’altra lingua, professa una
religione differente, ha una
pelle più scura, fintanto che
nulla si sa di lui o di lei. Così,
siccome le paure si fugano ac-
cendendo la luce, innanzitutto
bisogna conoscersi. Il che non
vuol dire piacersi, come osser-
va Daniela Finocchi, ospite di
Leggendo Metropolitano,
quantomeno porre le premes-
se per un confronto. La gior-
nalista ha ideato “Lingua Ma-
dre”, un concorso letterario ri-
volto alle donne straniere resi-
denti in Italia che, in lingua

L italiana, con racconti o per im-
magini affrontino la questione
dell’identità. Giunto alla dodi-
cesima edizione, il concorso
(www.concorsolinguamadre.it
), ha dato vita a una pluralità
di iniziative di cui si è parlato
in uno degli ulti-
mi appuntamen-
ti del festival let-
terario cagliari-
tano che si è
concluso ieri. 

Dal dialogo tra
Cristina Ali Farah, Daniela
Fargione e Sara Zuhra Luka-
nic, condotto dal sociologo
Marco Zurru, nello spazio an-
tistante la Galleria dei Giardi-
ni Pubblici, è emerso che solo
la conoscenza reciproca tra
chi abita in un luogo e chi vi

sopraggiunge, e magari chiede
di restarci, rende possibile la
convivenza e la mediazione
dei conflitti. Di padre somalo e
madre italiana, la poetessa Ali
Farah, tra le vincitrici di “Lin-
gua Madre” assieme alla croa-

ta Lukanic,
blogger e narra-
trice, ha insisti-
to sull’importan-
za «dell’immagi-
nario culturale»,
ossia di ciò che

si racconta del paese d’origine
ai figli di genitori stranieri.
Nella costruzione dell’identità
sono decisive le narrazioni che
si fanno sulle radici e l’appar-
tenenza, sia da parte degli au-
toctoni sia dei migranti. «Il
modo in cui li rappresentiamo

cambia l’idea che abbiamo di
loro», aggiunge la giornalista
croata. Lukanic ha raccolto
storie di donne migranti che,
da clandestine, hanno saputo
reinventarsi una vita e sono di-
ventate imprenditrici. Altre lo
hanno fatto attraverso l’arte,
come le protagoniste del pro-
getto della docente dell’Uni-
versità di Torino, Daniela Far-
gione, che, con “Lingua Ma-
dre”, darà vita al festival “La
tavola delle migranti” (il 17
settembre a Torino), dedicato
a raccontare il rapporto tra ci-
bo, ambiente, arti visive e let-
teratura dal punto di vista di
chi ha lasciato il proprio pae-
se, ma non la propria cultura.

Franca Rita Porcu
RIPRODUZIONE RISERVATA

Per capirsi
bisogna prima
conoscersi
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