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racconti del corpo
Massimiliano Ciammaichella

1. Marzia Avallone, Prendetene e meditatene tutti, 2012.
Installazione in polistirolo e stampa fotografica,
cm 60 × 160

La descrizione visiva del corpo si fa racconto nel momento in cui chi lo misura,
lo fotografa, lo disegna, lo mette in scena, offre un’interpretazione soggettiva capace di comunicarne l’essenza. Questa è la constatazione fatta dopo aver visto gli esiti
prodotti dagli studenti1 all’interno di un seminario e un workshop da me condotti2.
Il tema richiedeva la definizione di proposte per la costruzione di un atlante del corpo odierno, così i gruppi di lavoro hanno prodotto dieci rappresentazioni di sintesi da considerarsi come possibili contenuti di una nuova Humani corporis fabrica3.
L’eterogenia di competenze, interessi, e soprattutto l’entusiasmo, hanno permesso agli
studenti di intraprendere strade molto diverse che si distaccano, in alcuni casi, dalla
consueta forma del libro per approdare ad altri tipi di supporto.
I racconti del corpo sono molteplici: si passa da una riflessione sugli interventi di
chirurgia estetica4 più in voga, disegnati sui modelli della statuaria classica proposti
nell’atlante di Gérard Audran5, allo studio dell’infografica come strumento di rappresentazione capace di sintetizzare il funzionamento del complesso sistema muscolare
del corpo umano su manifesti informativi6. Il rapporto con il corpo si fa più stringente nell’osservazione ravvicinata della pelle di una donna. È una mappa da esplorare
con un viaggio che segue le traiettorie di una vena; l’itinerario parte dalla mano seguendo la linea curva del braccio per risalire sul volto e ridiscendere toccando il seno,
la pancia, le gambe e poi concludersi nel piede7.
La superficie più estesa della pelle ricopre la schiena diventando filtro e custodia
di significati che si mostrano dando corpo alle emozioni più profonde, in un progetto
fotografico che non svela mai i volti dei soggetti ripresi8. L’interpretazione soggettiva,
si alterna alla rappresentazione oggettiva degli stimoli codificabili nella mappatura dei
biosegnali, in un corpus visivo e letterario9 fatto del montaggio di materiali che spaziano
dall’anatomia alle arti visive, alla musica, alla cinematografia, alla poesia e al teatro.
Prossimo al riferimento iniziale è il desiderio di aggiornare il trattato di Andrea
Vesalio attraverso un’integrazione delle scoperte medico scientifiche che hanno caratterizzato il secolo scorso, soprattutto per quanto riguarda le vicende più o meno
fortunate degli xenotrapianti10, così alcuni studenti ne ricostruiscono egregiamente
le vicende in sintetici flap book, altri invece hanno un atteggiamento più critico nei
confronti del ruolo dell’immagine che ricalca il perentorio rigore puramente tecnico
delle illustrazioni mediche, nelle pubblicazioni della medicina olistica e delle scienze metafisiche11. Tra realtà, finzione e persuasione, si può allora lavorare per rendere
credibile una campagna farmaceutica che garantisca benessere, potenziamento del
corpo12 e allungamento della vita. Ha un che di militaresco perché «[...] L’uomo teme
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davvero solo per il proprio corpo. Appena un offensore capisce che potrebbero fare a
lui quello che dice, il suo terrore è senza nome»13. La divisa perfetta va quindi ricercata
nelle pratiche vestimentarie del proprio gruppo di appartenenza14, ma quando il soggetto viene spogliato delle proprie vesti è ancora possibile riconoscere nelle sue nudità
l’abito che lo potrebbe vestire?
L’atteggiamento e la postura sono chiari indizi.

1 Studenti dei corsi di laurea magistrale in Design, curriculum in disegno industriale del prodotto, delle
comunicazioni visive e multimediali, in Scienze e tecniche del Teatro e Arti visive dell’Università Iuav di
Venezia.
2 All’interno del corso di Storia dell’innovazione scientifica e tecnologica tenuto da Raimonda Riccini,
nell’a.a. 2012-2013.
3 Le esercitazioni comprendevano un’analisi della storica trattatistica anatomica, a partire dall’opera di
Andrea Vesalio. A. Vesalii, de Humani corporis fabrica Libri Septem, Ioannis Oporini, Basilèae (Basel) 1543.
4 Atlante della nuova estetica. Compendio degli interventi di chirurgia estetica, di Claudia Burato, Emanuela
Casetto, Camilla Nervi.
5 G. Audran, Les Proportions du Corps Humain. Mesurées sur le plus belles Figures de l’Antiquité, Chez
Girard Audran, Graveur du Roy, ruë S. Jacques, aux deux Piliers d’or, Paris 1683.
6 Siamo Fatti così. I muscoli, di Amedeo Abello, Andrea Bonaccorso, Ugo Bosco, Rocco Leggieri e Francesco
Totaro.
7 Travel Kit, di Erica Mattioni, Elisa Pinna e Francesca Zolli.
8	 Il mestiere del nostro corpo, di Filippo Battistella.
9	 Biosegnali. Atlante anatomico, di Andrea Farinati e Isabella Zegna.
10 Lamassu. Una storia illustrata di xenotrapianti, di Andrea Chinellato, Gianluca Ferracin, Giulia Morucchio e Marta Muschietti.
11 Il corpo metafisico. Uno sguardo scientifico sull’anima attraverso il corpo, ambiguità e contraddizioni,
di Dalila Missero e Caterina Shanta.
12 Livra. Functional Aesthetic, di Enrico Granzotto.
13 D. Pennac, Storia di un corpo, Feltrinelli, Milano 2012, pp. 218-219.
14 Postura Inquinata. Deformazioni coerenti di sei tendenze contemporanee, di Susanna Alberti, Giulio
Castoro, Giuseppe Ferrari, Valentina Lamantia e Pietro Rotteglia.

2. Slit Camera 1983/1996, n. 15, foto di Giorgio Majno, 1996
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Atlante della nuova estetica.
Compendio degli interventi
di chirurgia estetica
Claudia Burato, Emanuela Casetto, Camilla Nervi
La chirurgia estetica è oggi al centro
dell’attenzione e sempre più le persone scelgono
di investire i propri risparmi in questo tipo
di interventi. Le proporzioni del fenomeno
sono evidenti a tutti e il ricorso al bisturi è
ormai parte integrante della nostra quotidianità.
Da questa considerazione nasce l’esigenza
di indagare le circostanze storiche
che accompagnano la sua nascita e i motivi
della capillare diffusione.
Il progetto si pone l’obiettivo di riconsiderare
la struttura dell’atlante del corpo attraverso
un approfondimento della chirurgia estetica.
L’Atlante della nuova estetica rivisita le figure
dell’incisore francese Gérard Audran (1640-1703),
contenute ne Le proportions du Corps humain,
Maturées sur le plus belles Figures de l’Antiquité,
(1683), nel quale l’autore rappresenta il corpo
umano ispirandosi ai modelli classici.
Osservando tali raffigurazioni, ci siamo chieste
come questa perfezione potrebbe essere riletta
in chiave attuale, alla luce della dilagante
popolarità e facile accessibilità degli interventi
estetici che stanno prendendo sempre più piede
nella nostra società.
è stato quasi immediato pensare a una
rielaborazione dei canoni classici di bellezza,
confrontandoli con gli interventi più diffusi.
Protagonista è il corpo femminile, soggetto
a pesanti pressioni sociali e psicologiche.
La donna, più dell’uomo, si sente sopraffatta
dall’aspettativa di dover corrispondere
a un modello idealmente condiviso,
sia nell’ambito lavorativo che personale.
Come riportano diverse statistiche,
la maggior parte degli individui
che si sottopongono a un intervento
di chirurgia estetica sono donne.
Vengono così modificati i modelli di Audran
presenti nelle tavole 15 e 16, applicandovi
gli interventi chirurgici più richiesti,
al fine di ottenere un corpo perfetto secondo
i canoni attuali.
Gli esiti delle operazioni rappresentate
sono suddivisi tra quelle applicate al corpo
(mastoplastica additiva, liposcultura
e addominoplastica) e quelle che agiscono
sul viso (rinoplastica, malaroplastica,
blefaroplastica, lifting, cheiloplastica
e aumento del volume delle labbra.
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Siamo fatti così. I muscoli
Amedeo Abello, Andrea Bonaccorso, Ugo Bosco,
Rocco Leggieri, Francesco Totaro
Il sistema muscolare permette,
attraverso la contrazione dei propri tessuti,
il movimento del corpo.
La contrazione avviene nel momento
in cui le fibre che costituiscono il muscolo,
vengono sottoposte a uno stimolo,
per la maggior parte delle volte di tipo nervoso.
Questi stimoli si sovrappongono generando
una forza che attraverso i tendini si trasmette
alla leva ossea, permettendo così il movimento
del corpo o di una sua specifica parte.
Partendo da queste basilari considerazioni,
cinque progettisti si incontrano con cinque
differenti approcci stilistici sul tema centrale
del corpo umano e della sua rappresentazione,
inquadrando l’apparato muscolare
e le sue funzioni.
Sono infografiche che raccolgono notevoli
quantità di dati, la cui lettura deve essere agevole
e strettamente legata all’immagine, così l’insieme
delle rappresentazioni prodotte, spazia
dalla costruzione di mappe corporee
che ci raccontano la composizione fisica
dei muscoli, al più importante, il cuore.
Altre volte ci si sofferma sullo sport e sui danni
provocati da un eccessivo sforzo fisico.
L’approccio scelto cerca di deviare
da una mera descrizione nozionistica tipica
della comunicazione grafica orientata
alla medicina, per abbracciare un pubblico
giovane e informarlo attraverso una raccolta
di manifesti diversificati che hanno come tratto
comune la scelta del carattere tipografico
e i colori, optando per una grafica schematica
e di veloce lettura.
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Travel kit
Erica Mattioni, Elisa Pinna, Francesca Zolli
Osservare il corpo femminile come se fosse
un territorio, la metafora di un viaggio
dove l’importante non è la meta ma l’esperienza
del percorso che si compie.
Ogni tappa del nostro tragitto attraversa
l’epidermide del corpo di donna offerto
all’occhio curioso del suo viandante.
Il sistema grafico attraverso cui intendiamo
creare la nostra mappa è Google Earth: partendo
dal punto A, una necessaria partenza, veniamo
condotti da una linea blu al punto B,
un ipotetico punto d’arrivo. Questa linea
attraversa il territorio, lo percorre noncurante
di ciò che le sta attorno perché è il percorso
obbligato delle vene che debolmente emergono
e collegano la superficie cutanea a uno scorrere
invisibile, il caldo movimento del sangue
che accompagna la libido.
Mettiamo a nudo i nostri corpi, li immaginiamo
come spazi da attraversare, e tracciamo
su di essi il percorso del piacere che attraverso
la vista si insinua in sensi più profondi
in cui carne e sentimenti si mescolano.
Facciamo sosta in quei luoghi che sono le tappe
compiacenti del nostro corpo e concediamo
il tempo di zoomare e sostare su di esse
per poi ripartire solo quando l’occhio sarà
soddisfatto. All’arrivo lo zoom si allontana
e l’occhio può vedere finalmente la strada
percorsa. Il corpo andrà quindi a smaterializzarsi,
a confondersi con lo sfondo e di esso non resterà
che una traccia, un ricordo.
A livello pratico immaginiamo tredici scatti
“macro” che inquadrano varie parti di corpi
femminili su sfondo bianco. Sono: mano
e braccio, occhio, labbra, spalla, collo e clavicola,
ascella, seno, ventre, sedere, coscia, ginocchio,
collo del piede.
Ogni scatto introduce il segno appena percepibile
di una vena, la traccia del percorso.
Si ricompone una figura seguendo la logica
imposta dalla linea della vena che parte
dalla mano e si conclude nel piede.
Qui il corpo si fa semitrasparente ed emerge
il percorso completo: la vena, rappresentata
da un segno grafico più vicino alla mappa.
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Il mestiere del nostro corpo
Filippo Battistella
Qual è il mestiere del nostro corpo?
Quali sono le sue funzioni oltre a quelle
puramente fisiologiche?
Mi sono tenuto lontano da note conoscenze
legate all’evoluzione darwiniana, lasciandomi
suggestionare da quelle dimensioni
che la persona vive attraverso la sua corporeità,
pur non essendo connesse unicamente
alla corporeità stessa, ma legate alla sua globale
condizione di essere e a un più vasto orizzonte,
quello della vita: del suo senso,
del suo non essere limitata al singolo individuo.
Il corpo è anche fatto per: albergare un’energia
vitale; avere ed esternare pensieri, desideri
ed emozioni; esprimere sofferenze;
vivere con un tempo e in un tempo; amare;
essere generativo; adattarsi alla realtà; cercare
un’armonia; essere in relazione con gli altri.
Queste sono le parole chiave di un progetto
fotografico che pone l’attenzione su un corpo
ripreso di schiena.
Sulla schiena c’è la più grande estensione
superficiale della pelle e in qualche modo,
proprio la pelle, segna il confine fra noi e il mondo.
Le suggestioni che ho seguito hanno
la caratteristica di considerare il corpo
nella sua interazione con l’esterno, con l’altro,
con la possibilità di esprimere sentimenti
ed emozioni.
Non mi sono volutamente concentrato sul corpo
come elemento a sé stante, come dato meramente
fisico quale appare nel trattato di Andrea Vasalio.
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Biosegnali. Atlante anatomico
Andrea Farinati, Isabella Zegna
Obiettivo primario del progetto è quello
di costruire un corpo letterario visivo. Si crea
quindi un montaggio di materiali diversi,
composti da testi di letteratura, poesia, musica,
teatro, immagini, prototipi, brevetti, fotogrammi
di film, che possano spiegare attraverso
suggestioni e metafore ogni sistema
di monitoraggio dei biosegnali prodotti
dal corpo umano.
Il punto di partenza è un’analisi approfondita
del sistema nervoso, un’unità morfo-funzionale
caratterizzata da un tessuto altamente
specializzato nell’elaborazione di segnali
bioelettrici, che veicolano informazioni
lungo il corpo.
Tali segnali sono generalmente trasmessi
dai nervi mediante l’attivazione di un potenziale
d’azione. Ciò produce una scossa elettrica
il cui impulso attraversa tutta la cellula nervosa.
L’approfondimento dei sistemi di monitoraggio
ci ha permesso di ricostruire una mappa
degli stimoli che attivano i biosegnali,
così abbiamo scelto di orientare il lavoro
verso la progettazione di tre volumi:
1. Biosegnali. Atlante degli stimoli;
2. Biosegnali. Biomusica;
3. Biosegnali. Protesi ed esoscheletri in arte.
Successivamente ci siamo concentrati
sulla realizzazione del primo volume,
diviso in due sezioni: “Atlante anatomico”;
“Atlante degli stimoli”.
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Lamassu. Una storia illustrata
di xenotrapianti
Andrea Chinellato, Gianluca Ferracin,
Giulia Morucchio, Marta Muschietti
Il progetto è stato ideato con la volontà
di aggiornare l’Atlante del Corpo di Vesalio,
a partire dalle innovazioni medico-scientifiche
che hanno segnato il corso del secolo scorso.
L’analisi si inserisce all’interno della tematica
del corpo come meccanismo che tende
a deteriorarsi nel tempo e in cui, per fattori
genetici o degenerativi, alcune parti diventano
soggette a usura e malfunzionamento, rendendo
pensabile la possibilità di intervenire sul corpo,
come su un dispositivo, per sostituirne
la componente difettosa.
La possibilità di trasferire organi tra esseri viventi
è una scienza relativamente recente, la cui pratica
ha dato avvio a una domanda sempre maggiore
di donatori.
Da queste premesse è nato Lamassu un progetto
editoriale a scopo puramente divulgativo
che intende approfondire e affrontare, in maniera
pionieristica dal punto di vista grafico, la tematica
degli xenotrapianti, ovvero dei trapianti
tra due specie animali diverse.
La ricerca ha tralasciato i dibattiti etici e le questioni
morali relative all’impiego degli animali in campo
medico, come riserva di organi per gli esseri umani,
e si è focalizzata su un’analisi comparata
delle anatomie delle specie umana e animale
(primati e suini), messe a confronto
dal punto di vista iconografico.
Il progetto è stato chiamato Lamassu, dal nome
della divinità mesopotamica, un mostro alato,
ibrido, formato da un corpo di leone o toro
e dalla testa umana, figura già adottata come logo
dall’Associazione Internazionale Xenotrapianti
e dalla rivista a esso legata, «Xenotrasplantation».
Sebbene siano stati sperimentati trapianti
da diverse specie animali come capre, cavalli,
cani e coinvolti non solo gli organi principali
ma anche tessuti, ossatura e trasfusioni di sangue,
ci siamo limitati a rivolgere la ricerca ai casi più
emblematici e di (relativo) successo, evitando
i casi di ciarlataneria, considerando come donatori
i maiali, le scimmie e gli organi principali.
Lamassu è composto da sei numeri, di cui tre
dedicati ai trapianti uomo-primate, relativi
rispettivamente a cuore, fegato e reni; gli altri tre
relativi alle operazioni uomo-scimmia, degli stessi
organi. Le due uscite riguardanti il cuore sono
caratterizzate da una dominante di rosso,
quelle relative al fegato son legate al colore giallo
e i numeri sui reni son distinti dal colore viola.
Lo scopo della pubblicazione era quello di creare
un primo esempio di atlante che confrontasse
le anatomie.
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Il corpo metafisico.
Uno sguardo scientifico sull’anima
attraverso il corpo,
ambiguità e contraddizioni
Dalila Missero, Caterina Shanta
L’obiettivo che ci siamo prefissate con questo
lavoro di ricerca e con la realizzazione
di una falsa rivista, «Corpus», è quello
di illustrare la descrizione del corpo umano
negli studi parascientifici delle cosiddette
medicine olistiche e scienze metafisiche,
evidenziandone le contraddizioni.
Le cosiddette scienze metafisiche producono
innumerevoli immagini del corpo, ciascuna
delle quali con uno specifico scopo
di natura medica e scientifica. Tuttavia queste
rappresentazioni non hanno dichiaratamente
nessun rapporto con la scienza e la medicina,
ma ne utilizzano gli stessi strumenti illustrativi
e linguistici.
Non è forse casuale che molti teorici e maestri
delle medicine olistiche siano anche laureati
in discipline della cosiddetta medicina ortodossa.
Nella dimostrazione pratica delle teorie spirituali
e olistiche, specialisti e teorici del settore
si avvalgono del supporto di macchinari
e tecnologie per la ricerca scientifica “tradizionale”,
pur disconoscendo la validità della Scienza
in quanto tale.
Il materiale che abbiamo affrontato
è estremamente eterogeneo e complesso,
poiché prodotto non da una scienza strutturata,
ma da speculazioni fideistiche sul corpo
e sull’anima.
Tali affermazioni hanno l’obiettivo di venire
riconosciute dal modello scientifico istituzionale
per rendersi vere e assolutamente attendibili.
Qui risiede la contraddizione nella produzione
di questi materiali: la fede spirituale
che li produce ha bisogno di un supporto
tecnologico e linguistico adatto per essere vera,
funzionante e quindi vendibile.
Il felice connubio che le scienze metafisiche
mirano ad avere con il capitalismo odierno,
è l’ulteriore contraddizione evidenziata
dall’immagine di questo corpo umano fatto
di sezioni arbitrarie connesse con l’universo,
che può onnipotentemente controllare persino
il proprio DNA per una migliore prole futura.
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Livra. Functional Aesthetic
Enrico Granzotto
«La LIVRA Pharmaceuticals, industria svizzera
leader mondiale nel campo delle biotecnologie,
ospite a un congresso mondiale
sulla nanomedicina, presenta i suoi nuovi
prodotti di potenziamento corporeo».
Questa è stata l’idea iniziale che ha ispirato
il progetto: dieci tavole illustrate dedicate
agli effetti e alle applicazioni di nanofarmaci
potenzianti.
Le cinque pillole realizzate intervengono
in maniera specifica sul corpo umano
modificandone la forza (Potentia XIII),
la vista (Visiaen), le facoltà mentali (Cerebrex),
la resistenza fisica (Propar) e la struttura ossea
(Oxamod).
A ogni pillola sono dedicate due pagine:
la prima, tramite alcuni diagrammi sul corpo
umano circondato da grafici e microfotografie,
descrive le proprietà del farmaco e i suoi
effetti fisiologici; la seconda si concentra sulle
applicazioni del prodotto in ambiti privati
e istituzionali, riportandone le testimonianze
dei clienti.
L’intento principale era quello di creare
un elaborato che valorizzasse, verosimilmente,
il tema del corpo del futuro, raffigurandone
gli elementi medicali, grafici e informativi,
richiamando sia nell’aspetto compositivo
che nei diversi temi affrontati un immaginario
visivo futuristico e fantascientifico.
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Postura Inquinata.
Deformazioni coerenti di sei tendenze
contemporanee
Susanna Alberti, Giulio Castoro,
Giuseppe Ferrari, Valentina Lamantia,
Pietro Rotteglia
Partendo da una breve ricerca in rete, ci siamo
trovati di fronte a un proliferare di numerose
“mappe anatomiche fai da te”, che riassumono
i numerosi luoghi comuni delle mode/stili/
tendenze di oggi, disegnando un quadro ironico,
ma molto chiaro su quanto lo stereotipo
del giovane Emo, Hipster, Hip Hopper, Nerd,
Raver, Tronista & Velina, sia chiaramente diffuso
e assai interessante a livello globale.
Attraverso questa nostra indagine, che mischia
l’intento di Vesalio di rappresentare soggetti,
come corpi svestiti della loro pelle, per indagarne
la profondità, e una superficiale categorizzazione
dei gusti giovanili che nascono e muoiono
nell’arco di qualche anno (se non di meno),
il nostro scopo è quello di soffermarci esattamente
a metà, fra questi due estremi paralleli.
Il nostro corpo può rimanere modificato
da tali stili che in realtà descrivono l’uomo
solo in superficie?
Può esistere un punto d’incontro analitico
tra il trattato di Vesalio e queste tendenze odierne?
Nelle dodici tavole (sei maschili e sei femminili)
di questo Atlante, si cercherà di ridisegnare
un corpo svestito della sua pelle odierna, fatta
degli artifici che ne denotano l’individualità
costruita, indagando i “segni” che questi lasciano
su di esso: deformazioni, postura ecc.
Traendo ispirazione stilistica dalle tavole
anatomiche di Vesalio, si dimostra che non solo
i vestiti o l’involucro caratterizzano la persona,
ma anche le deformazioni stesse e la postura
del corpo.



racconti del corpo



massimiliano ciammaichella



racconti del corpo



materiali iuav
collana di ateneo

1.

Ship & Yacht Design
Forme e Architetture
a cura di Carlo Magnani e Caterina Frisone

2. Aldo Rossi, la storia di un libro
“L’architettura della città”, dal 1966 ad oggi
a cura di Fernanda De Maio, Alberto Ferlenga, Patrizia Montini Zimolo
3. Il corpo umano sulla scena del design
a cura di Massimiliano Ciammaichella
in preparazione
Architettura, paesaggio, fotografia
Studi sull’archivio di Edoardo Gellner
a cura di Martina Carraro, Riccardo Domenichini
Gundula Rakowitz
Gianugo Polesello. Dai Quaderni

