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Bioetica: Donne&Scienza di Flavia Zucco 

                   34. La vita immortale di Henrietta Lacks 
 

Nel gennaio 1951 allo Johns Hopkins Hospital di 

Baltimora viene diagnosticato un tumore dell’utero 

ad Henrietta Lacks, una donna nera della Virginia: 

si tratta di un adenocarcinoma raro e particolar-

mente aggressivo. 

La biopsia viene inviata a George Gey, diret-

tore del Tissue Culture Research Laboratory. La 

sua tecnica, Mary Kubicek, nota la particolare ca-

pacità proliferativa di queste celle e ne produce 

diversi campioni.  

Henrietta, madre di cinque figli, muore il 4 

ottobre del 1951, a 31 anni, 239 giorni dopo che le 

sue cellule hanno cominciato a crescere indefinita-

mente.  

Le cellule di Henrietta sono nei laboratori di 

ricerca biomedica dal 1951. Si chiamano HeLa, si 

riproducono in bottiglie di plastica in presenza di 

un brodo nutritivo in incubatori a 37°C, o sono 

congelate in fialette, poste in contenitori di azoto 

liquido a -85 C, da cui possono essere riportate in 

vita. Sono settant’anni che le cellule Hela sono in 

giro per il mondo e si è valutato che il peso di que-

ste cellule eguaglia forse il peso stesso di Henriet-

ta. Constatazione un po' macabra, ma che sottoli-

nea come queste cellule siano, nell’immaginario, 

indissolubilmente legate alla persona da cui sono 

derivate.  

Hanno un corredo cromosomico poliploide 

(82). Le sue specifiche caratteristiche tumorali so-

no ora note, grazie alla genomica.  

Questa la storia dell’immortalità di Henrietta. 

Ci si chiederà se sia corretto parlare di immortalità 

di una persona riferendosi a quella delle sue cellu-

le. Dal punto di vista scientifico è corretto: le cel-

lule sono proprio le sue e solo le sue. [continua] 

 

Disegno e Immagine di Ghisi Grütter  
 

64. Riflessioni su Paris, s’il vous plaît  

 

Eleonora Marangoni è una scrittrice che da gio-

vane, per ragioni di studio (Erasmus?), ha vissuto 

otto anni a Parigi. Una città che ama molto e che 

conosce molto bene. In quegli anni ha cambiato 

vari appartamenti piccolissimi, come solo a Pari-

gi esistono (studioli, chambres de bonne, deux 

piéces ecc.).  

Paris, s’il vous plaît (Einaudi 2022) è un 

libro scritto stranamente da una non ancora qua-

rantenne, mentre invece potrebbe essere scritto da 

sua madre per tutta una serie di ragioni come, ad 

esempio, i riferimenti letterari, o l’attenzione al 

décor un po' vintage. Si capisce qua e là quale sia 

la sua generazione un po' dalle citazioni musicali 

e cinematografiche, troppo recenti per essere di 

quella precedente. L’altro fattore per il quale si 

intuisce che la scrittrice non è della generazione 

del ’68, è la totale assenza di una dimensione po-

litica. Il suo sguardo è sempre estetizzante, perfi-

no quando cita i gilets jaunes, che mi pare faccia 

un’unica volta in tutto il volume.  

Ammaliata dai racconti, ci ho messo quasi 

metà volume per rendermi conto che il libro è un 

pò elitario. Nei primi capitoli metà delle parole 

sono in francese, fatto che già esclude una grande 

massa di giovani lettori che oggi ignorano com-

pletamente quella lingua (per non parlare di quella 

cultura). Il libro è pubblicizzato come un atto d’a-

more nei confronti di quella città, ma a me è sem-

brato più una guida per “turismo colto” così pie-

no di continue citazioni letterarie, pittoriche e di 

riferimenti sulla moda. È comunque una mappa 

soggettiva e dettagliata della città, legata al pro-

prio vissuto personale. Il primo capitolo è dedica-

to prevalentemente a Proust, alle sue traduzioni, 

ai suoi luoghi. Ma delle case […] [continua] 
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Un nuovo settore comincia farsi largo all'interno del-

le Scienze interdisciplinari. Mi riferisco alla nutrico-

smetica che parte dall'enorme attenzione al rapporto 

microbiota pelle e che lascia supporre grandi possibi-

lità di crescita. Questa previsione parte da un lato 

dalla considerazione dell'attenzione che il consuma-

tore dedica alla sua longevità estetica ottenuta con 

soluzioni naturali e dall'altro dai grandi passi in 

avanti che le scienze chimiche nutraceutiche hanno 

compiuto nell'ultimo decennio.  

 

 

 

Negli ultimi decenni la plastica è divenuta immensa-

mente popolare tanto che da circa 2 milioni di ton-

nellate prodotte negli anni 50 siamo passati agli at-

tuali 400 milioni di tonnellate con una proiezione al 

raddoppio nel 2040.  

Il successo della plastica è da attribuire al suo 

peso ridotto, alla sua durata, alle buone proprietà pro-

tettive, ma sull'altra faccia della medaglia troviamo 

la sua caratteristica nemica dell'ambiente per l'uso 

dei combustibili fossili, per il suo processo di produ-

zione decisamente energetico che contribuisce note-

volmente alle emissioni di carbonio e ai cambiamenti 

climatici, per l'inquinamento dovuto alla estrema len-

tezza di decomposizione oltre che al rilascio di so-

stanze chimiche su suolo e mari. [continua]  

Energenze di Mario Agostinelli 
 

51. Sulla fusione nucleare ho letto sciocchezze a 

fiumi: una mistificazione che può fare gravi dan-

ni  
 

Abbiamo una comprensione teorica della fusione 

nucleare da oltre un secolo, ma siamo ben lonta-

ni dal poterla impiegare come fonte elettrica con-

tinua e controllabile. Eppure, la Repubblica, lo 

scorso 14 dicembre, titolava: “Viaggio nel futu-

ro, un bicchiere d'acqua ci scalderà per un anno. 

Nessun governo potrà più ricattare gli altri usan-

do il petrolio o il gas come pistole”. Banalizzan-

do e dando corpo a scenari irrealizzabili al pre-

sente e perfino scientificamente azzardati, una 

voce importante si è unita al coro fastidioso e 

incosciente di prostrazione del giornalismo no-

strano all’annuncio che “l’Occidente” per defini-

zione (gli Stati Uniti) è vicino, in solitaria, a rea-

lizzare il miracolo dell’energia del Sole, così ab-

bondante da tracimare da enormi impianti e da 

procrastinare il mito della crescita per un futuro 

senza limiti di contenimento.  

“Ci vorranno almeno 30 anni” afferma in-

vece Stefano Atzeni, dell’Università La Sapienza 

di Roma e io ritengo che sia un grave errore da 

parte dei media tentare di capovolgere la sensa-

zione diffusa che, invece, con la pandemia la 

guerra e il clima il tempo venga a mancare, se 

non si muta al presente, non fra 30 anni, il para-

digma energetico dei fossili e del nucleare, rigi-

damente centralizzato e a grande spreco .  

È vero che il test realizzato al NIF (i labo-

ratori di Livermore) ha prodotto più energia con 

la fusione di quella fornita ai laser utilizzati per 

provocare la reazione stessa. Ma è pur vero che, 

se si considera tutta l’energia impiegata e non 

solo quella che incide sul target, anziché un gua-

dagno netto, si ha un rendimento da numero de-

cimale. [continua] 
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EPS. EconomiaPoliticaSocietà di Autori Vari 
 

                                                           190. 2022: nulla di nuovo sul fronte immigrazione  di Roberto Soncin 

 

Chi si aspettava che il 2022 si caratterizzasse, in un verso o nell’altro, per un cambiamento delle politiche 

sull’immigrazione si deve arrendere all’evidenza dei fatti: nulla di nuovo su questo fronte.  

 

L’arrivo degli sfollati ucraini  

Eppure, il 2022 comincia con un fatto drammaticamente nuovo: l’arrivo degli sfollati ucraini. Sfollati: 

questo lo status che l’Unione Europea, con l’appoggio del governo italiano, riconosce a chi fugge dall’in-

vasione russa. E non è poco: sfollato è infatti “chi ha dovuto allontanarsi, per circostanze dipendenti dallo 

stato di guerra o da altre calamità, dal luogo di residenza abituale” ma – attenzione – rimanendo all’interno 

del suo Paese. Un modo per dire: “fate parte della famiglia, del territorio dell’Europa Unita”. Da qui la 

concessione di un permesso temporaneo e con il diritto di spostarsi liberamente dentro l’Unione Europea e 

verso l’Ucraina.  

L’onda d’urto, anche emotiva, dei 170 mila tra donne, bambini e (qualche) anziano, non ha però 

smosso di un millimetro le politiche sull’immigrazione con cui l’Italia vorrebbe/dovrebbe affrontare que-

sto fenomeno epocale. Non a caso anche questa evenienza è stata catalogata come una, ulteriore, 

“emergenza”: l’Emergenza Ucraina. [continua] 
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