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Per celebrare il centenario del primo Nobel
italiano per la medicina, il camuno Camillo

Golgi, premiato nel 1906 a Stoccolma insieme con
Giosuè Carducci, il sistema museale dell’Universi-
tà di Pavia, in occasione del Festival dei Saperi (in
corso fino a domani) presenta la mostra «Golgi,
architetto del cervello», che si apre oggi (fino al 19
dicembre) ai Nuovi Istituti Universitari di via
Ferrata, in Località Cravino.

L’esposizione affronta i temi che furono oggetto
delle ricerche di Golgi nei 50 anni di attività
all’Istituto di Patologia Generale dell’Università
pavese: il funzionamento del cervello, la struttura
della cellula, l’infettivologia. Le scoperte dello
scienziato in questi campi rappresentano dei
capisaldi delle scienze mediche, tanto che ancora
oggi portano il suo nome: l’apparato di Golgi,
componente fondamentale della cellula, noto a
tutti gli studenti liceali; la legge di Golgi, che
descrive lo sviluppo nel sangue del microrganismo
che provoca la malaria, sulla base della quale fu
possibile somministrare correttamente il chinino;
la "reazione nera", o "metodo di Golgi", tecnica
istologica che permise di osservare la fine struttu-
ra del sistema nervoso centrale, presupposto
indispensabile per i successivi sviluppi delle neuro-
scienze. La mostra di Pavia sviluppa un percorso
storico a partire dalla tradizione biologica locale,
che, subito dopo l’Unità d’Italia, fu dominata
dall’opera di Cesare Lombroso e Giulio Bizzozero,
dai quali Golgi trasse ispirazione per le sue
ricerche. Laureatosi nel 1865 in Medicina, quello
che doveva essere l’incipit di un’onesta professio-
ne medica per Golgi divenne ben presto una
vocazione per la ricerca scientifica, catalizzata dal
fascino contagioso della personalità eclettica di

Lombroso.
Iscrittosi al-

la facoltà di
Medicina con
l’unico scopo
di esercitare
la professione
medica, ben
presto non fu
più la cura dei
malati l’ideale
professionale
a cui lo scien-
ziato sentiva
di dover dedi-
care una vita.

Ben più affa-
scinante di-
ventò ai suoi
occhi lo stu-
dio dell’ence-
falo e dei feno-
meni nervosi.
Tuttavia al
m e t i c o l o s o

Golgi la personalità di Lombroso svelò presto le
sue bizzarrie; così, insoddisfatto, iniziò a frequen-
tare l’Istituto di Patologia Generale diretto da
Giulio Bizzozero, il giovane rivoluzionario della
medicina italiana che aveva a proprio emblema il
microscopio. Sotto la sua guida, il futuro Premio
Nobel per la medicina ebbe chiaro l’itinerario
scientifico da seguire: la via istologica alla neuro-
biologia.

A questa digressione storica, il percorso accom-
pagna alcune sezioni tematico-didattiche che illu-
strano i temi fondamentali delle ricerche di Golgi,
a partire dal legame tra la sua opera e gli sviluppi
più recenti delle neuroscienze. Una seconda sezio-
ne tematica riguarda i contributi dello scienziato
pavese all’infettivologia, e, in particolare, alle
scoperte sulla biologia del parassita malarico nel
sangue umano. Grazie alla sua capacità di correla-
re la variabilità dei quadri ematologici alla forma
clinica, Golgi infatti fu in grado di svelare il
segreto dell’intermittenza delle febbri, riuscendo
a dimostrare che l’accesso febbrile deriva dalla
"sporulazione" (riproduzione) del plasmodio (leg-
ge di Golgi). Alla citologia è infine dedicata la
terza sezione, con documenti legati alla scoperta
dell’apparato reticolare interno o "apparato di
Golgi". All’evoluzione delle ricerche si intreccia un
percorso biografico, in particolare l’avventura poli-
tico-amministrativa dello scienziato, sia in ambito
locale, in qualità di rettore dell’Università e presi-
de della Facoltà di Medicina, sia in ambito nazio-
nale, come senatore del regno a partire dal 1900.

L’ultima parte dell’esposizione è dedicata alla
scuola di Golgi, dove si formarono alcuni dei nomi
più rilevanti della biologia italiana fra Ottocento e
Novecento. La mostra è anche un viaggio nelle
scienze, con installazioni multimediali che permet-
teranno ai visitatori di partecipare ad esperienze
neurocognitive in grado di mostrare le sottili
complessità delle funzioni cerebrali.

Esperimenti di tipo psicofisico e la ripetizione di
osservazioni microscopiche risalenti all’epoca di
Golgi permetteranno, infine, di rivivere momenti
cruciali delle scienze medico-biologiche. (Nella
foto: Camillo Golgi) (a. a.)

DAL NOSTRO INVIATO
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L’incontro tra Oriente e Oc-
cidente può infrangersi

sul titolo di un libro - quello
dell’ultimo romanzo di Yasmi-
na Khadra, pseudonimo dell’al-
gerino Mohamed Moules-
sehoul, tradotto da Mondadori
come «L’attentatrice» con tan-
to di donna velata in prima
pagina, anziché con l’originale
«L’attentato» - oppure può
scontrarsi con la domanda inge-
nua di una ragazza italiana, che
chiede al marocchino Tahar
Ben Jelloun (autore del recen-
te «Non capisco il mondo ara-
bo. Dialogo tra due adolescen-
ti», ed. Bompiani) qualche drit-
ta per andare d’accordo con il
nuovo fidanzato magrebino:
«Già nell’incontro tra uomo e
donna c’è un problema, se poi
sono un’italiana e un marocchi-
no il problema è doppio. Ma se

c’è un problema, è giusto così»
le risponde lui, con l’aria di chi
non è venuto in Italia per risol-
vere questioni di cuore.

Il dialogo tra culture vola
alto tra le pagine dei libri, al
Festivaletteratura di Mantova
dove i due scrittori sono ospiti
in questi giorni, ma inciampa
nella realtà di tutti i giorni. Tra
l’ottimistico segno di curiosità
che la letteratura dell’altra
sponda del Mediterraneo susci-
ta nel pubblico italiano - sem-
pre affollati gli incontri tra gli
autori e i loro fans - e la difficol-
tà di trovare una lingua comu-
ne. Che il Festival mantovano,
in corso fino a domani, que-
st’anno cerca anche proponen-
do l’opera dei primi autori stra-
nieri in lingua italiana, un’avan-

guardia che comprende l’algeri-
no Tahar Lamri e la somala
Igiaba Scego (ieri al Festival), il
senegalese-milanese Pap Khou-
ma e l’iraniano-torinese Hamid
Ziarati (oggi alle 16 in Santa
Paola), la brasiliana Christiana
de Caldas Brito e l’albanese
Ornela Vorpsi (domani alle
17,15 sempre in Santa Paola).

La comprensione reciproca
si blocca sull’ambiguità dei ter-
mini. «Voi parlate di terrorismo
- attacca Khadra-Moulesseh-
oul all’incontro con la stampa -
ma non si può chiamare terrori-
smo la guerra civile in Iraq, la
resistenza in Palestina o in Ce-
cenia. L’Occidente è vittima di
pregiudizi, e soprattutto della
disinformazione condotta da
mass media e politica».

L’ambiente si surriscalda.
«Ho visto solo oggi l’edizione
italiana del mio libro: il titolo
"L’Attentato" è stato tradotto
con "L’Attentarice", e in coperti-
na è stata messa una donna
velata. È una forzatura, io non
volevo connotare la violenza di
cui parlo come maschile o fem-
minile, di destra o di sinistra.
Io parlo di due attentati: da
una parte quello della protago-
nista, una donna-kamikaze
che esce dall’alta borghesia
arabo-israeliana, moglie di un
chirurgo di fama, colta, viag-
giatrice; dall’altra l’attentato
che Israele compie quotidiana-
mente contro la popolazione
palestinese».

All’obiezione che i kamikaze
si mescolano tra la folla ed

attaccano la popolazione civile,
lo scrittore replica: «E i bambi-
ni libanesi uccisi dalle bombe
israeliane? È giusto che la po-
polazione paghi in questo mo-
do per il rapimento di due
soldati, per qualcosa di cui
non è responsabile?».

Per Moulessehoul, cresciuto
nell’esercito fin da bambino,
militare di professione e scritto-
re nascosto dietro il nome della
moglie per evitare la censura
imposta nel proprio Paese, che
ha abbandonato alcuni anni fa
per trasferirsi in Francia, la vio-
lenza non è comunque giustifi-
cabile. «Io con i miei libri cerco
di mettere le cose a posto, di
calmare le acque. Nessuna
ideologia o religione può giusti-
ficare la morte di un uomo. Nel
mio ultimo romanzo un chirur-

go israeliano di origine araba
scopre che la moglie è diventa-
ta una kamikaze, e da quel
momento cerca di capire le
motivazioni del suo gesto. At-
traverso di lui, anch’io prendo
in mano il lettore per condurlo
alla scoperta di questa realtà».

E prende per mano il lettore
anche Tahar Ben Jelloun, inter-
vistato l’altra sera dal giornali-
sta Luciano Minerva, nel suo
«Non capisco il mondo arabo»,
dialogo immaginario via e-mail
tra un’adolescente italiana e
una coetanea marocchina di
lingua francese, su temi d’attua-
lità come la musica rock, ma
anche i kamikaze e la Palesti-
na, la morte del Papa e il velo
islamico. «È un dialogo immagi-
nario, ma dà una possibile in-
terpretazione della realtà»,
spiega l’autore, secondo cui la
letteratura deve partire dal da-
to reale per reinventarlo, per
proporre scenari e soluzioni.
Come nell’ipotetico discorso di
Chirac alla nazione in occasio-
ne della rivolta nelle banlieues.
«Gli ho fatto promettere l’abbat-
timento dei palazzi di periferia
e la costruzione di nuove resi-
denze, il raddoppio degli sti-
pendi per i professori che inse-
gnano nei quartieri degli immi-
grati, una mobilitazione euro-
pea per affrontare il proble-
ma... Ma naturalmente Chirac,
come ogni politico, nella realtà
si è ben guardato dall’accoglie-
re i miei suggerimenti».

Allora, se gli scrittori andas-
sero al potere, le cose cam-
bierebbero?

«Credo che ognuno debba fa-
re il suo mestiere. La politica e
la società hanno bisogno della
critica degli intellettuali, ma
l’amministrazione dello stato è
un’altra cosa. Io mi son candi-
dato alle elezioni europee con
Prodi, ma la mia presenza era
solo simbolica».

Tra gli incontri di oggi al
Festivaletteratura, dalle 10 alle
12 e dalle 17,30 alle 20 in Palaz-
zo della Ragione il viaggio musi-
cale della Banda Osiris. Alle
11,15 a Bosco Fontana Mario
Rigoni Stern, alle 15 a Palazzo
d’Arco Salvatore Natoli su Dan-
te, alle 18,30 nel cortile della
Cavallerizza di Palazzo Ducale
Corrado Augias, alle 21,30 in
piazza Castello Lella Costa e
Paolo Fresu.

Laura Ogna
MANTOVA

Oggi Jurij Druznikov, saggista
e docente di letteratura rus-

sa negli Stati Uniti, è uno dei più
apprezzati autori esuli russi. Il
suo più celebre romanzo, «Angeli
sulla punta di uno spillo», ha ven-
duto 250.000 copie nella sua pri-
ma edizione ed è stato incluso
nella lista dei dieci migliori roman-
zi russi del XX secolo. È stato
inoltre prescelto dall’Unesco co-
me il migliore romanzo contempo-
raneo in traduzione.

Per anni tuttavia, i suoi scritti
in patria sono stati rifiutati dagli
editori perché considerati perico-
losi. Nonostante la censura, i suoi
libri sono circolati fra gli opposito-
ri del regime e sono stati fatti
uscire clandestinamente dal-
l’Unione Sovietica. Autore scomo-
do, nel 1985 il Kgb gli impose la
scelta fra l’internamento in un
campo di lavoro e quello in mani-
comio. Solo le proteste di scrittori
occidentali, tra cui Arthur Miller,
Bernard Malamud, Elie Wiesel e
Kurt Vonnegut, oltre alla mobili-

tazione di associazioni umanita-
rie e dello stesso Congresso ameri-
cano, lo hanno salvato dall’arre-
sto.

Ma Druznikov non ha smesso
di essere un dissidente irriducibi-
le, armato di ironia e tenacia: solo
due anni dopo organizzò una mo-
stra dal titolo «I dieci anni di un
non-scrittore», che gli causò il
definitivo esilio. Dopo un breve
soggiorno a Vienna si stabilì negli
Stati Uniti, dove vive tutt’oggi.

Candidato al premio Nobel nel
2001, Druznikov in «Angeli sulla
punta di uno spillo», per decenni
censurato in patria, dà vita ad un
thriller satirico e grottesco a sfon-
do politico ambientato nella Rus-
sia di Breznev. Un romanzo di
oltre cinquecento pagine che per
Solzenicyn svela «le bugie del-
l’Unione Sovietica». Scritto negli
anni Settanta solo ora arriva in
Italia, pubblicato da Barbera Edi-
tore.

«È un libro che ho scritto tra il
’69 e il ’76. Capitolo dopo capito-
lo, rileggendolo e riscrivendolo.
Questo è un punto per me fonda-
mentale. Non ho fiducia negli

autori che scrivono molti libri, li
pubblicano velocemente e poi se
ne dimenticano, perché spalma-
no i loro pensieri all’interno di
storie diverse. Al contrario io pre-
ferisco concentrare le idee, i con-
cetti e i sentimenti in un solo
romanzo».

- Come nasce il titolo del ro-
manzo?

«Allude ironicamente al topos
accademico "Il numero degli an-
geli che possono stare sulla capoc-
chia di uno spillo è pari alla
radice quadrata di 2", usato du-
rante il regime sovietico per de-
scrivere l’incalcolabile numero di
dissidenti pronti a scatenare una
rivolta.»

- «Angeli sulla punta di uno
spillo» racconta l’Urss negli anni
’60, quanto quel ritratto si adatta
alla Russia di oggi?

«Il libro è proprio oggi di gran-
de attualità. Racconta di un grup-
po di giornalisti mercenari a Mo-
sca, che lavorano per perpetuare
un sistema che disprezzano. Il
libro racconta del crollo di un’illu-
sione: alla fine degli anni Sessan-
ta si credeva che l’implosione del

sistema si sarebbe verificata di lì
a poco. Questo non è avvenuto.
Sono dovuti passare altri vent’an-
ni. Nel libro ho cercato di spiega-
re perché. Nel romanzo, inoltre, si
fa riferimento al forte impero di
polizia che controlla la vita della
gente. Tema oggi di particolare
attualità. Tutti i posti di dirigen-
te nel Paese sono occupati da alti
ufficiali dell’ex-Kgb. Si calcola
che tuttora, in Russia, ogni 14
persone vi sia una spia della
polizia. Credo che il legame forte
tra il Paese descritto nel libro e la
situazione che si vive oggi stia
nella caduta delle illusioni».

- Come vive la sua condizione
di scrittore in esilio?

«Con grande serenità. Ho la-
sciato l’Urss dopo essere finito su
una lista nera per oltre 15 anni,
ora non ho più la cittadinanza.
Posso viaggiare in qualunque pa-
ese del mondo, ma se voglio torna-
re devo chiedere un visto. Ma non
ho alcuna nostalgia, la Russia
rappresenta il mio passato». (Nel-
le foto: una panoramica del Crem-
lino con la Basilica di San Basilio.
In alto: Jurij Druznikov)

Mostra aPavia a 100 anni dal Nobel

CAMILLO GOLGI
L’ARCHITETTO
DELCERVELLO

Da tempo negli Stati Uniti, il candidato al Nobel Jurij Druznikov, ospite a Mantova, parla del suo capolavoro «Angeli sulla punta di uno spillo»

«LamiaRussia: regnodelladisillusione edelle spie»

ROMA - I vincitori della 18ª edizio-
ne dei prestigiosi «Premium Imperia-
le» della Japan Art Associatio sono:
per la Pittura la giapponese Yayoi
Kusama, per la Scultura il francese
Christian Boltanski, per l’Architettu-
ra il tedesco Frei Otto, per la Musica
l’americano Steve Reich e per il
Teatro/Cinema la danzatrice russa
Maya Plisetskaya.

Ciascuno dei cinque vincitori rice-
ve un premio di 15 milioni di yen
(circa 100.000 euro), un diploma e
una medaglia, conferiti dal Patrono
Onorario della Japan Art Associa-
tion, il Principe Hitachi, durante la
cerimonia di premiazione che si svol-
gerà a Tokyo il 18 ottobre. La Japan
Art Association assegna anche una

Borsa di Studio Praemium Imperiale
per Giovani Artisti, assegnata alla
Fundacion del Estado para el Siste-
ma Nacional de las Orquestas Juveni-
les e Infantiles de Venezuela (Fe-
snojiv), che riceverà 5 milioni di yen
(quasi 35mila euro) come sostegno
per l’impegno nell’assistenza a giova-
ni musicisti.

La Fesnojiv, fondata nel 1975 dal-
l’ex ministro della Cultura venezuela-
no Josè Antonio Abreu, nasce per
aiutare bambini di famiglie povere
per educarli alla musica classica. Oggi
250.000 bambini dai due anni e mezzo
in su partecipano al programma.

Il Praemium Imperiale è assegnato
annualmente per i risultati conseguiti
nei vari campi delle arti e fin dal 1989,

anno del suo esordio, si è affermato
per la qualità e prestigio delle sue
scelte e come ponte tra la cultura
orientale e quella occidentale. Nel
comitato internazionale del premio,
dal 2005 c’è Lamberto Dini, che ha
preso il posto che era stato di Aminto-
re Fanfani e di Umberto Agnelli.

Il Premium Imperiale si rivela anco-
ra una volta un ponte tra la cultura
orientale e quella occidentale, con
una rosa di premiati di grande presti-
gio. Gli artisti del resto sono premiati
per il loro lavoro, per la loro influenza
artistica in campo internazionale e
per il contributo dato alla comunità
mondiale, che significa il riconosci-
mento della produzione artistica e
della cultura come mezzo primario di

dialogo e conoscenza tra paesi e real-
tà diverse. Ma questo senza farsi con-
dizionare dalle nazionalità e prove-
nienze, se l’album dei premiati in 18
edizioni vede in fondo pochi nomi
orientali (Akira Kurosawa, Ravi
Shankar, Zao Wu-ki, Kenzo Tange,
Ieoh Ming Pei, Nakamura Utaemon e
pochissimi altri). Gli italiani che negli
anni lo hanno ricevuto sono, per la
scultura Umberto Mastroianni, Arnal-
do Pomodoro, Giuliano Vangi, Mario
Mertz; per l’architettura Gae Aulenti
e Renzo Piano; per la musica Luciano
Berio e Claudio Abbado; per il
teatro/cinema Federico Fellini.

Fra i premiati spicca Maya Pli-
setskaya, spesso descritta come la
più grande danzatrice del XX secolo.

Nata a Mosca nel 1925 in una famiglia
di noti artisti ebrei, ebbe il padre
giustiziato durante le purghe stalini-
ste nel 1938 e la madre, attrice, depor-
tata in Kazakistan. Adottata da una
zia, ballerina, che nel 1960 ha fondato
il Tokyo Ballet, studiò con Elizaveta
Gerdt e si esibì per la prima volta a 11
anni al Bolshoi, dove si diplomò in
coreografia ed entrò a far parte del
Balletto, restandoci a danzare fino al
1990. Tra le sue interpretazioni più
acclamate, quelle nel Lago dei Cigni e
nella Bella Addormentata, e poi le sue
nuove coreografie su musiche di suo
marito, il compositore Rodion. La
Plisetskaya ha diretto il Balletto del-
l’Opera di Roma e la National Lyric
Ballet Company in Spagna.

a Mantova

Premium Imperiale, nell’empireo delle arti c’è la regina delle danzatrici

Khadra e Jelloun

DELLA MEDAGLIA

La grande ballerina Maya Plisetskaya

I ROVESCI

Non solo romanzi,
ma incontri fra

culture e confronti
con l’attualità al

Festivaletteratura.
L’algerino

Moulessehoul
suscita polemiche,

ma poi dichiara:
«Coi miei libri

cerco di calmare le
acque. Nessuna

ideologia può
giustificare la morte

di un uomo»

Lo scrittore Yasmina Khadra. A
destra: Tahar Ben Jelloun
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