
Da quando l’uomo ha
conquistato la consape-
volezza della sua supe-
riorità rispetto al resto
del mondo animale, ha
sentito anche il bisogno
di riprodurre, sotto forma
di disegni o graffiti, la
sua visione della realtà,
nella quale non poteva
mancare la rappresenta-
zione del suo simile e
delle sue attività.
Questa iniziale spinta
alla documentazione della
propria esistenza e del
mondo circostante, pare
dettata più dalla neces-
sità di offrire “informa-
zioni” e di “tramandare
conoscenze”, che non dal-
l’intento di immortalare
o celebrare il genere
umano. Attraverso i mil-
lenni troviamo rappre-
sentazioni che di volta
in volta incarnano forti
guerrieri o sapienti sa-
cerdoti, devote ancelle o
regine immateriali; ma
ancora, queste immagini
appaiono più come la rap-
presentazione degli dei
e la loro celebrazione che
l’elevazione della figura
umana a protagonista
primario.
È nell’età classica del-
l’antica Grecia che il corpo
umano diviene esso stesso
esempio di perfezione,
portando all’estremo lo
studio delle proporzioni,
esasperando  quel con-
cetto di “bello assoluto”
che è somma di tecniche
raffinatissime e di alta
considerazione dell’uomo

inteso come veicolo, in-
terprete e rappresenta-
zione degli dei.
La riproduzione artistica
dell’anatomia umana (ma
anche animale), è un tema
che troveremo ancora nel-
l’arte di epoche più re-
centi, presente in tutti i
movimenti figurativi de-
finiti “classici”.
La civiltà artistica toscana
tra Quattro e Cinque-
cento è un esempio di
quanto il corpo umano
assuma il ruolo di pro-
tagonista assoluto, con
la caratteristica originale
di un percorso di scoperta
che accomuna l’esperienza
artistica e quella scien-
tifica, grazie alla conco-
mitante esplosione di un
fenomeno come il Rina-
scimento che coinvolge
tutte le sfere del sapere;
il pittore non di rado è
anche architetto, scul-
tore, e perfino letterato
e scienziato.
Da queste esperienze “in-
terdisciplinari” deriva
una ricerca quasi osses-
siva non solo della per-
fezione anatomica delle
figure ma della cogni-
zione - che l’artista deve
possedere - della reale
qualità e quantità di or-
gani, muscoli, ossa, ten-
dini e perfino nervi che
sono contenuti nel corpo
umano.
In un recente saggio dal
titolo “Anatomia: eser-
cizio e mito” Roberto
Paolo Ciardi analizza con
chiarezza e competenza

il rapporto che si viene
costituendo per tutto il
Rinascimento tra chi ri-
tiene l’espressione arti-
stica “come emula e ad-
dirittura superiore alle
produzioni della natura”
e chi come Galileo Ga-
lilei nel “Dialogo sui mas-
simi sistemi” prende le
distanze da questa idea: 
«Non direm noi che l’-
sapere scoprire in un
marmo una bellissima
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Anatomia, arte e scienza
La rappresentazione del corpo umano come oggetto di studio scientifico si
è incontrata nel Cinquecento e per quasi due secoli con l’ostinata volontà
degli artisti di inseguire il sogno ideale dell’uomo come simbolo del Creato
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statua ha sublimato l’in-
gegno del Buonarroti as-
sai assai sopra gli inge-
gni degli altri uomini?
[...]  Non possiamo noi
dire, e con ragione, la fab-
brica di una statua ce-
dere d’infinito intervallo
alla formazione d’un
uomo vivo, anzi d’un vi-
lissimo verme?».
Lo studio dell’anatomia
è comunque general-
mente inteso in tutto il
Rinascimento come ele-
mento qualificante ed
esclusivo che garantisce
anche alla pittura e alla
scultura il rango impe-
gnativo e prestigioso ri-
servato fino ad allora alle
scienze.
Non a caso stretti sono i
rapporti professionali tra
gli artisti e gli scienziati:
basti ricordare tra gli al-
tri Realdo Colombo e
Michelangelo, Andrea
Vesalio e Tiziano, Guido
Guidi e Benvenuto Cel-
lini e Salviati, Alessan-
dro Menchi e Alessan-
dro Allori, Theodor Ma-
yerne e Galileo Galilei e
il Cigoli,  e questo per la
necessità degli artisti di
poter “lavorare” su dis-
sezioni di cadaveri per i
loro approfondimenti
anatomici, e d’altro canto,
per l’esigenza degli scien-
ziati di disporre di trat-
tati di anatomia, di me-
dicina e di chirurgia che
contenessero un adeguato
e ampio corredo illustra-
tivo; e chi altri, se non
degli abili e appassionati
disegnatori, potevano
realizzarli con l’esattezza
e la ricchezza di dettagli
necessarie?
L’esempio della ricerca
di Michelangelo, di cui
il Vasari dirà: «Buonar-
roti, scorticando corpi
morti cominciò a dare
perfezione al gran dise-
gno ch’egli ebbe poi» è

denso di significato, con-
siderando che per il Va-
sari il disegno è il pa-
dre delle tre Arti.  E pro-
prio Michelangelo ci ha
lasciato schizzi e studi
nei quali si vede ricom-
posta, attraverso una sorta
di virtuale assemblag-
gio, la forma corporea
presentata in sovrappo-
sizione, lasciando in tra-
sparenza, sotto l’epider-
mide, gli impianti mu-
scolare e osseo, conside-
rati nelle loro connes-
sioni attive e vitali, riu-
scendo non solo a rico-
struire  l’anatomia nella
sua autenticità, ma a dare
alle membra raffigurate
anche movimento e
azione, in una parola,
vita.  
Il percorso di approfon-
dimento della conoscenza
e della rappresentazione
del corpo umano pro-
segue in seguito con l’av-

vento della “moderna”
ricerca scientifica, con
l’avanzare di tecniche
chirurgiche e con l’isti-
tuzione di musei dedi-
cati proprio all’esposi-
zione di disegni anato-
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mici, se non di vere e pro-
prie collezioni di organi
riprodotti (soprattutto
in cera) da un gran nu-
mero di artisti che rice-
vono, per il loro manife-
sto valore, onori e rico-
noscimenti che si esten-
dono a numerosi paesi
europei; è il caso del bo-
lognese Ercole Lelli, del-
l’abate e ceroplasta sici-
liano Gaetano Zumbo,
di Clemente Susini e di
Felice Fontana che, sulla
base delle dissezioni pra-
ticate sui cadaveri da
Paolo Mascagni, creano
modelli anatomici in cera
per molti musei italiani
e stranieri.
Il fiorentino  Museo della
“Specola” come l’Istituto
Anatomico dell’Univer-
sità di Bologna sono
esempi di quanto ancor
più stretto fosse divenuto
il rapporto fra arte e
scienza. 
D’altro canto, nel corso
del Seicento, pittori olan-
desi quali Aert Pieterz o
Pieter van Miererevald
si cimentano in rappre-
sentazioni, a dir poco in-
consuete, di chirurghi e
assistenti dipinti nell’atto
della dissezione di cada-
veri per motivi di stu-
dio; quadri intitolati Le-

zioni di Anatomia, aventi
lo scopo di esaltare il ruolo
degli scienziati con ri-
tratti tronfi e sussiegosi.
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Ma c’è la più celebre ver-
sione di Rembrandt a ri-
consegnare l’uomo, an-
che se cadavere, al ruolo
di soggetto primario del
quadro.
Da questo momento il
percorso di reciproco ap-
porto che gli scienziati
e gli artisti si sono scam-
biati per oltre due secoli
si interrompe; la scienza,
e in particolare lo studio
dell’anatomia, e poi della
fisiologia e della patolo-
gia, trovano ormai ina-
deguata la conoscenza
del corpo umano sola-
mente attraverso lo stu-
dio del “visibile”; così
come l’arte va scoprendo,
anche se in modo tutt’
altro che coerente, nuove
strade verso la conoscenza
del genere umano, spo-
stando progressivamente
l’attenzione dalla rappre-
sentazione dell’aspetto,
ancorché perfetto, alla
scoperta del “reale” in
tutte le sue manifesta-
zioni.  

lorenzo gualtieri
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