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LAMEDICINA è scienza e la scienza è spettaco-
lo: narrato dagli antichi, riaffiora come un fiume
carsico in ogni epoca.Disegnato, scritto, riprodot-
to, filmato. Lo spettacolo della medicina approda
aBologna da domani fino a domenica con il Festi-
val organizzato da Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Bologna con il concorso di Genus Bono-
niae.Un festival che ha un doppio binario, appun-
to. Quattro giorni di incontri, conferenze, dibatti-
ti, alimentati da altrettanti premi Nobel; ma an-
che quattro giorni di scoperta, storia, cultura, arte.
Mostre e concerti.Dialoghi e filmati. Rappresenta-
zioni teatrali.Uno dei suoi punti più alti viene rag-
giunto venerdì, alle 21 nella chiesa di Santa Cristi-
na, quandoMassimo Popolizio (nella foto), attore
feticcio del compiantoLucaRonconi, leggerà e re-
citerà una serie di testi vergati da medici-scrittori
a cura di SandroModeo.
Popolizio, di quali scrittori si occuperà?

«Cechov, Cronin, Bulgakov, Céline e Sacks. Ana-
lizzeremovarie epoche storiche e vari stili per arri-
vare a capire quale sia il rapporto tra medico e pa-
ziente. Il nodo, che forse a volte si dimentica nella
vita di tutti i giorni, è proprio questo: il rapporto

medico-paziente».

Come Cechov e gli altri autori osservano
questo rapporto?

«La differenza nei testi sta tutta nello stile, nel-
la traiettoria della pagina letteraria. In tutti, che
si tratti de ‘La Cittadella’ di Cronin o di un rac-
conto di Bulgakov o dei ‘Risvegli’ di Sacks,
emerge il grande ruolo moderno del medico».
Chi è il medico nella letteratura?

«Un uomo. Che ha le sue debolezze, i suoi defi-
cit, i suoi problemi di ascolto.Ma anche unpro-
fessionista spesso solo, con dubbi e incertezze,
paure, idiosincrasie. Il medico può umanizzare
ilmedico stesso. E ilmedico, alla fine, è la perso-
na che ti aiuta, che ti salva la vita. E’ un uomo
ma anche un eroe. Ecco, cercheremo di raccon-
tare con le letture il medico visto dal medico
e il medico nel suo rapporto con gli altri».
Avolte ilmedicoè ritrattocomeunsemi-
dio. Idolatrato. Anche borderline.
Pensoa ‘Lagrandebellezza’, il film
premio Oscar di Paolo Sorrentino,
lei interpretava un chirurgo esteti-
co.

«Che come un santone riceveva nel suo
tempio chi desiderasse un’iniezione di
botulino. Quello è un arrivo postmo-
derno delmedico, è un’accezione nega-
tiva. Quel medico era Mefistofele, un
sacerdote pagano che come ostie aveva
sostanze chimicheda iniettare nelle lab-
bra dei pazienti».
EMassimoPopolizio chepaziente è?

«Uno sregolato. Un ipocondriaco. Non
hounbuon rapporto con imedici.Maor-
mai non sono più giovane, dovrò farmi
degli esami prima o poi...».

Attori, scrittori, giochi
La scienzadà spettacolo
Massimo Popolizio al Festival: «Vi leggo i medici»

IL RITROVO è venerdì, alle 11.30 in aula absidale di Santa Lucia. Il
titolo è accattivante: ‘Prima di CSI. Nascita e sviluppo della
medicina legale’. Ne parlano il giallista Carlo Lucarelli (foto) e il
medico legale Susi Pelotti. Si racconterà dei medici plagarum,
degli Statuti Bolognesi del 1250 con le prime documentazioni di
attività peritale, delle strabilianti credenze, dei fatti veri e delle
notizie di cronaca che hanno contribuito a tessere le trame della
medicina legale nel corso dei secoli. Vi sarà lo spunto preso dalla
pagina letteraria di sapore medico-legale, si commenteranno le nuove
tecniche di laboratorio nel campo dell’identificazione personale che
hanno impresso via via un volto più moderno alla medicina legale
italiana: la strada verso CSI era segnata. Mai come negli ultimi anni,
infatti, la televisione e la letteratura si sono occupati di medicina
legale: il telefilm americano è il più famoso, ma basta pensare a Kay
Scarpetta, il personaggio creato dalla giallista Patricia Cornwell
ispirato alla coroner di origini italiane Marcella Fierro. L’esempio più
lucido di questo filone è infatti proprio il romanzo di inizio anni
Novanta ‘Postmortem’. A questo sono seguiti thriller nordeuropei e
molti film sul tema. Dalla storia di ieri a quella di oggi, dunque,
insieme a Lucarelli e Pelotti.

Il giallista Carlo Lucarelli:
«Vi porto dal Duecento a Csi»

Le foto del ‘Burns Archive’ sbarcano in televisione
NEL CORTILE dell’Archiginnasio saranno esposte gemme da ‘The
Burns Archive’: la mostra fotografica segue le tracce dell’evoluzione
della professionemedica nei cento anni a cavallo tra ‘800 e ‘900. Le
immagini documentano alcuni strumenti e scenari usati dai medici
nelle diverse epoche, illustrando per ognuna di esse il livello di
conoscenze raggiunto e il massimo di competenze acquisite. Così
com’è successo per la prima serie, le fotografie dell’archivio Burns
sono utilizzate in questi giorni per le riprese della seconda serie di

‘The Knick’, la serie televisiva con la regia di Steven Soderbergh.Una carrellata inmusica
Anchenelle sale d’aspetto
ANCHEmusica fa rima conmedicina,
spiega Piero Mioli. «4 programmi per
8 concerti: estesa dal Medioevo al
’900, la breve rassegna riesce a
coprire stili, generi e organici
veramente disparati, onorando
tutti i gusti e rivolgendosi a chi
usa frequentare la musica
d’arte, a chi la conosce appena,
anche a chi non ha mai avuto
occasione di avvicinarla. Sono
pezzi corti, lenti e veloci, simpatici e
commoventi, religiosi e “profani”,
soprattutto assortiti in modo da
comunicare immediatamente con gli
ascoltatori». Si suonerà poi negli ospedali
con la serie ‘Musica in sala d’aspetto’ dal
Bellaria al Sant’Orsola.

Lo sfondo di questa pagina?
E’ il ‘tavolo’ di ‘Pandemic’
CHE COS’È che vedete in queste pagine?
Di che sfondo si tratta? Semplice, è il
‘tavolo’ da gioco di ‘Pandemic’. Si tratta
di un ‘divertimento’ di Matt Leacock che
verràmostrato in Sala del Quadrante.
Lo scopo è debellare 4 malattie
potenzialmente letali dal mondo,
ognuna delle quali imperversa in una
specifica zona . I giocatori rivestono uno
dei cinque ruoli possibili: Responsabile
Trasporti, Medico, Scienziato, Ricercatore,
Esperto delle Operazioni, e attraverso la
collaborazione e la sinergia delle loro
abilità, cercheranno di fermare e curare la
quattro pandemie. Il gioco è diverso dal
solito, poiché ai fini della vittoria prevale
la componente cooperativa anziché la
competizione; attraverso gli sforzi dei
giocatori, l’obiettivo è scoprire tutte le
quattro cure alle rispettive malattie prima
che la situazione sfugga di mano.

Visite in corsia e strilloni
La storia rivive in centro

‘VISITE in corsia’ e ‘Strilloni’ (foto),
per un viaggio nella storia della
Medicina. Dal 7 al 10 Bologna si
trasforma in un palcoscenico a cielo
aperto che coinvolgerà cittadini e
passanti. «Sotto i portici del sapere
s’incontreranno gli ‘strilloni’ che,
distribuendo le copie del programma,
racconteranno della peste di Bologna,
dell’epidemia di Sifilide  e della
terribile Spagnola – spiega Giulia
Frezza –. Nella sala degli Atti di
Palazzo Re Enzo, il pubblico seguirà ‘il
Primario’ nella sua visita in corsia,
incontrando pazienti-attori, tra vecchi
letti d’ospedale, accompagnato anche

dalla caposala. Un formato originale per
far rivivere la medicina del passato
remoto, quella del passato più recente per
poi tornare all’attualità».

Malati di cinema: unBlob a tutta sanità
DOMENICA 10maggio alle 18 in Aula absidale di Santa Lucia spazio a
‘Malati di Cinema’, un... Blob a cura di Gian Luca Farinelli, in collaborazione
con la Cineteca di Bologna. Farinelli analizzerà come il grande schermo ha
trattato la medicina, la ricerca e la malattia. Moltissimi i film legati a questo
tem, dal precursore ‘Il gabinetto del dottor Caligari’ degli anni Venti a
‘Madame Curie’ degli anni Quaranta, arrivando ai film sul fine vita ‘Love
story’ o ‘Voglia di tenerezza’ fino a quelli più medici degli anni Novanta, da
‘Risvegli’ a ‘L’olio di Lorenzo’.Videocondria:

inviate le malattie
«BASTA con le solite malattie
di routine!: il morbillo, la

pertosse, il menisco, la rinite. Ormai le
conosciamo da secoli, e le abbiamo
avute tutte. Inventiamocene di nuove»:
è arrivato ‘Videocondria’ e il singolare
appello lo lanciano daMoebius,
trasmissione di scienza a Radio 24, i
conduttori Chiara Albicocco e Federico
Pedrocchi. «Inventatevi unamalattia
che non c’è, registrate un video che
non superi i 90 secondi, mettetelo su
una vostra pagina di Youtube e ci
inviate il link a: moebius@radio24.it.
Mettete nell’oggetto: videocondria.
Finirete sul blog della trasmissione. I
cinque che la redazione di Moebius
riterrà i migliori, finiranno sul sito di
Radio 24».

Mondino e l’infinita lezione degli anatomisti
SABATO alle 11 spazio a ‘La lezione di Mondino de’ Liuzzi: il conflitto tra
libro e corpo, tradizione ed esperienza (passeggiando nel museo e nella
Sala Settoria di Anatomia)’ a cura degli Anatomisti Bolognesi. Si
celebrerà il settecentenario della I dissezione pubblica a scopo didattico
di Mondino de’ Liuzzi, mentre i professori Lucio Cocco e Lucia Manzoli, e
con loro tutti gli anatomici dell’Università di Bologna che hanno
affiancato negli anni il maestro professor Mazzotti, accompagneranno i
cittadini in un percorso storico che, partendo dal prezioso Museo delle cere
Anatomiche Luigi Cattaneo, giunge alla moderna sala settoria.
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