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Oltre 200 organi umani e 20 corpi interi pla-
stinati sono un’attrattiva irrefrenabile del-
la mostra Body Worlds, allestita a Roma e

realizzata con una tecnica messa a punto da Gün-
ther von Hagens. Una mostra che è stata visitata da
oltre 33 milioni di persone, 11 dei quali solo in Eu-
ropa. Evocando il lavoro di Honoré Fragonard
(1732-1799), chirurgo che realizzò una serie di
“scorticati” in cui scienza e arte si amalgamavano
- emblematico il suo celebre Cavaliere dell’Apo-
calisse - von Hagens, nel 1977, presso l’università
di Heidelberg, ha creato la “plastinazione”. Si trat-
ta di un procedimento che consente di conservare
il corpo umano attraverso la sostituzione dell’ac-
qua e dei fluidi organici con resine di silicone e di
poliestere. La prima fase consiste nell’arrestare i
processi degenerativi del corpo, inserendo formal-
deide nelle arterie; vi è poi la fase di dissezione che
porta all’eliminazione della pelle, del tessuto con-
nettivo e di quello adiposo. Di seguito vengono ri-
mossi acqua e grasso con un bagno di acetone. A
questo punto il corpo è impregnato di silicone (o
polimero analogo) che raggiunge in pressione ogni
cellula. Si passa poi alla fase “estetica”: il corpo
viene posto nella posizione voluta, ricorrente quel-
la che richiama celebri opere d’arte o la gestualità
atletica; la dissezione assume scopi esclusivamen-
te didascalici. L’opera sarà completa quando il cor-
po sarà solidificato e pronto per essere esposto. Ver-
so la fine degli anni Novanta, le mostre organizza-
te in vari Paesi con questi singolari soggetti realiz-
zati dal dottor von Hagens, sono state visitate da
milioni di persone: segno tangibile di un certo gu-
sto per il macabro, ma anche attrazione per la mes-
sa in scena della morte e forse della sua parziale

sconfitta attraverso la celebrazione del corpo la cui
bellezza risulta enfatizzata fino all’eccesso. Il sin-
golare anatomopatologo considera la sua opera una
sorta di “democratizzazione dell’anatomia”, in pra-
tica una rievocazione del teatro anatomico rinasci-
mentale, con il gusto per la rappresentazione arti-
stica dell’interno del corpo che ebbe in Leonardo
da Vinci, per esempio, un artefice capace di mo-
dulare la fisicità dell’anatomia nel linguaggio del-
l’arte. L’imago mortis messa in scena da von Ha-
gens, se pur risulta intessuta di vita accentuata dal-
le posture, di fatto rende l’uomo consapevole del-
l’alterità che contrassegna il nostro corpo e proba-
bilmente favorisce un approccio più maturo della
nostra fragilità. Al momento sono circa tredicimi-
la le persone in lista d’attesa che hanno scelto la
plastinazione. Forse si tratta di una sorta di sin-
drome del faraone: un tentativo di abbattere i limi-
ti della materia e del tempo, aspirando all’eternità.
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Achi distrattamente entras-
se nelle sale della Galle-
ria Unique affacciata sul

corso Vittorio Emanuele a Torino
potrebbe sembrare d’immergersi
in una coloratissima mostra foto-
grafica. Sguardi deviati, menzogne
in punta di pennello di quel “Rea-
lismo” cui Patrick Caputo dedica
la mostra, attraverso lo sguardo di
otto giovani e già affermati artisti,
ripartito in ventisette tele, con l’ag-
giunta di quel termine “radicale”
che non ammette repliche. Perso-
naggi ed animali, oggetti tra i più
comuni della vita quotidiana, an-
goli di città che non ci stupiamo
granché se ci capita di incrociarli,
esatti così, anche nelle nostre peri-
ferie urbane. Dipinti “più veri del-
la verità”, fotografati al di là del-
l’inganno in tutta la loro esattezza,
nella cura geometrica e cromatica
del particolare, nell’insinuarsi di
questa o di quell’ombra, nel dis-
tendersi o nell’accartocciarsi di que-
sto o di quell’oggetto, nel cristal-
lizzarsi nello spazio di questa o di
quella forma. “L’iperrealismo è un
linguaggio che ci fa apprezzare la

bellezza del consueto, che ampli-
fica il valore della realtà attraverso
il continuo confronto tra il vedere
e l’osservare: di fatto tra il proces-
so fisiologico e quello culturale”,
scrive Massimo Centini nel suo in-
tervento critico: concetti che bene
rivestono le bottiglie ed i bicchieri
semivuoti di Renzo Rapacioli, di
vetro o plastica essi siano, con il lo-
robel tappo a definire lì tutta la con-
cretezza del primo piano, o la pe-
ra incorniciata dalle mille pieghet-
tature della carta stagnola. O le su-
perfici gialle e rosse e verdognole
dei pomodori o delle pere, dei pe-
peroni o delle ciliegie che occupa-
no le tele di Lorenzo Lo Vermi, con
le luci o le loro piccole superficia-
li ferite, con i riflessi che ce li fan-
no sembrare veri oltre ogni imma-
ginazione.Tra i minuscoli pezzi di
frutta gelatinosa posata su di un
dolce e la presenza tangibile di un
rinoceronte bianco si destreggia la
realistica fantasia di Giuseppe Mal-
lia, mentre del tutto agli animali,
belli, maestosi, domestici, affet-
tuosi, s’affida Anna Pasinato, co-
municando con una strabiliante abi-
lità immagini (basterebbe tutto quel
mondo selvatico che sta attorno al-

l’immagine del lupo col suo pic-
colo) che ci giungono da paesi lon-
tanissimi. Agli argenti o ancora al-
le superfici del vetro dedica la pro-
pria attenzione Paolo Terdich, in
un sapiente gioco di lucentezze,
mentre forse più dei suoi colleghi
mescola le carte Francesco Stile,
che non scorda la lezione caravag-
gesca ma che con occhio moder-
nissimo fotografa limoni e mela-
grane tra foglie accartocciate e leg-
gere screpolature, non sottraendo
alcuna ruvidezza o angolo su cui
la luce possa posarsi per imprime-
re una singolare immagine di ve-
rità. La natura sembra davvero ri-
prendere il sopravvento e l’effetto
è gioiosamente emozionante. Pao-
lo Tagliaferro offre nell’unica sua
opera presente l’immagine perfet-
ta del bambino e della sua rossa
macchina telecomandata, un’ope-
razione tra gioco e lavoro, non
esente da quel po’di sporco che gli
occupa un angolo del viso, il tutto
scandito dalle luci e dalle ombre
del pavimento e della parete retro-
stante; infine Sergio Veglio che ci
riporta a certe atmosfere hoppe-
riane, ai motel e alle stazioni di ser-
vizio, al riparo delle grandi inse-
gne e dei cartelloni che sembrano
afferrabili sotto il sole degli States.
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Uno dei “corpi plastinati” di Günther von Hagens © aut./OF

Francesco Stile, “Cercando l’ombra”, 2011, olio su tela

Alla Galleria Unique di Torino

Il trionfo del realismo

Dopo il successo delle Pagine a tema, otte-
nuto nel 2011, il Corriere dell’Arte intende
riproporle con le seguenti caratteristiche:
n. 8 artisti per ogni pagina; ad ognuno ver-
rà riservato uno spazio (circa 8x14 cm.) con
una recensione a carico della nostra redazio-
ne e un’immagine a scelta dell’interessato;
Costo: euro 70 cad. ivi comprese n. 10 copie
omaggio dell’intera pagina;
Temi: Acquerello, Incisioni, Figurativo, In-

formale, Copie d’Autore, Animali, Fiori e
Natura morta, Il Mare, Nudo, Scorci urbani
o agresti, Ceramica/Scultura/Fotografia ecc.
In base alle richieste, alcuni temi verranno
ripetuti.
Date di pubblicazione da destinarsi.
Per ulteriori informazioni, contattare la
Redazione: Tel. 011 6312666
redazione@corrieredellarte.it
www.corrieredellarte.it / e su facebook
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Va in scena il rituale di von Hagens
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