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Ho saputo di Ivan, la mente brillante dietro Bizzarro Bazar, per circa un anno prima di incontrarlo.
Entrambi abbiamo partecipato alla conferenza Death and the Maiden nel 2017. Una di quelle rare
conferenze  che  sembrano  semplicemente  magiche;  tutti  coloro  che  hanno  avuto  la  fortuna  di
partecipare ne parlano ancora in modo sognante. È stata una perfetta convergenza delle persone
giuste, nel posto giusto, al momento giusto. Anche in tutta questa perfezione ideale, Ivan è stato uno
degli oratori più memorabili,  con un'ottima presentazione sulla rappresentazione delle donne nei
primi modelli anatomici.

Ogni volta che leggo qualche suo lavoro, riesce sempre a inocularmi un altro po' di meraviglia e
incanto, a dispetto dei miei migliori sforzi per essere stanca e disillusa.

Ivan  è  docente  presso  l'Università  di  Padova per  il  Master  in  Death  Studies  e  per  il  corso  di
Psicologia delle relazioni di fine vita. Ha pubblicato diversi libri, tra cui De Profundis, Sua Maestà
Anatomica,  Bestiario Mexicano e London Mirabilia. Potete scoprire la sua contagiosa curiosità su
Bizzarro Bazar e sul suo canale YouTube.

Nuri: Cominciamo con una domanda sull'odore. Entrambi abbiamo trascorso molto tempo
negli archivi, nelle biblioteche, dietro le quinte dei musei e negli altri spazi di archiviazione
accademici che raramente si intravvedono. Questi luoghi sembrano avere un aroma distinto.
Io lo chiamo l'Odore dell'Accademia che per me è l'odore di muffa, abbandono, anni Sessanta
e  aspettative.  Come  descriveresti  il  profumo  di  questi  luoghi,  e  c'è  un
museo/archivio/biblioteca che preferisci dal punto di vista olfattivo?

Ivan: A dire il vero, non puoi ottenere l'autentico Odore di Accademia se non aggiungi un pizzico di
frustrazione, che gli dona la sua nota caratteristica... A parte gli scherzi, la mia esperienza in questi
ultimi anni ha ruotato principalmente intorno a musei di anatomia, wunderkammern e collezioni
private di meraviglie.

In Italia, abbiamo una tradizione davvero unica per quanto riguarda lo studio dell'anatomia, che si è
evoluta in diverse scuole e università storiche nel corso dei secoli (l'anno prossimo, ad esempio,
ricorrerà l'800° anniversario dell'Università di Padova, dove fu costruito il primo teatro anatomico
permanente  e  dove  grandi  nomi  come  Vesalio  e  Falloppio  insegnarono  anatomia  e  chirurgia).

Di conseguenza, sul nostro territorio sono presenti numerosi musei di grande importanza storica,
caratterizzati da una varietà di allestimenti che danno conto dell'incessante sperimentazione nell'arte
della conservazione anatomica. Ci sono preparati in liquido e a secco, pietrificazioni, calcinazioni,
iniezioni di arsenico, disseccazioni con l'acido tannico, paraffinazioni, ecc. Avendo avuto accesso
privilegiato a  molti  preparati,  ho personalmente osservato quanto cambia l'odore a  seconda dei
disinfettanti, conservanti e fissativi utilizzati. Si va da un odore pungente, di bistecca bruciata, a un
vago accenno chimico simile all'aglio, fino ai preparati totalmente inodori.

Quindi ogni museo anatomico ha un aroma diverso, alcuni più piacevoli di altri, e questo vale anche
per le wunderkammer private.
Una cosa che mi piace delle moderne collezioni di stranezze è che costituiscono un riflesso accurato
degli  interessi  e  della  personalità  individuali  del  proprietario,  molto  più  che,  ad  esempio,  una
collezione di francobolli o monete. Non ne troverai due di identiche, perché stupore e meraviglia
sono piuttosto soggettivi. Quindi, ci sono armadietti delle curiosità puzzolenti e altri inodori. La mia
collezione rientra più o meno in quest'ultimo tipo, ma conosco persone che sembrano – ehm, come



dire – amare l'odore della formaldeide al mattino...

N: Rispetto molto il tuo impegno nel pubblicare sia in italiano che in inglese. Cosa ne pensi
dell'inglese come lingua franca della comunicazione? Ti senti mai sotto pressione per fare più
cose in inglese o per rendere disponibili ancora più traduzioni in altre lingue?

I: Immagino sia inevitabile dal momento che il latino è passato di moda e l'esperanto non ha preso
piede. Ma mi sta bene, amo molto l'inglese. Utilizza formulazioni così pratiche e concrete rispetto
alla mia lingua madre: la metà di qualsiasi testo italiano di solito è composto di svolazzi, metafore e
altre figure retoriche. Ho iniziato scrivendo solo in italiano perché il mio blog inizialmente doveva
essere una  semplice raccolta  di  piccole storie  strane.  Ma poi  mi  sono avventurato  in  studi  più
approfonditi, i miei articoli sono diventati meno derivativi, e mi sono chiesto se potessero essere
utili a un pubblico più ampio.

Così ho iniziato a tradurli nel 2015 e da allora il blog è diventato bilingue. Quando abbiamo lanciato
la serie web, io e il regista Francesco Erba abbiamo optato per farlo in italiano e aggiungere i
sottotitoli  in  inglese,  anche  se  questi  ultimi  non  sembrano  essere  molto  popolari  nei  paesi
anglosassoni. (Un amico americano una volta mi ha detto, "siamo così scarsi con le lingue perché
non ne abbiamo mai bisogno". Sospetto che la stessa ragione sia alla base di questa loro avversione
per i sottotitoli... gioie del colonialismo.)

Poiché svolgo personalmente tutto il lavoro di traduzione, aggiungere più lingue in questo momento
richiederebbe molto tempo; mi piacerebbe, però, perché non puoi mai sapere se ti stai perdendo
qualcuno che è veramente interessato. Ad esempio, non appena la serie è iniziata, ho ricevuto un
paio di messaggi da persone con problemi di udito che mi hanno ringraziato per aver aggiunto
anche i sottotitoli in italiano. Sono felice di averci pensato.

N:  Di  recente  hai  pubblicato  un  ebook  gratuito,  La  donna  anatomica,  che  ho  trovato
fantastico.  Mi  sono  sorpresa  a  soffermarmi  sui  disegni  anatomici  delle  donne  nelle  loro
camerette.  Quella  miscela  di  erotismo,  oggettivazione,  disumanizzazione  e  intimità  mi  è
sembrata sinistra in un modo che non avevo mai sperimentato osservando le cere anatomiche
in ambienti museali. Era la loro posizione. Non stavano in un teatro medico, ma nell'intimità
di  una  camera  da  letto,  il  palcoscenico  della  felicità  domestica  o  dell'orrore.
La domanda che mi ha lasciato il  tuo ebook è questa: in quale contesto si  interagiva con
queste immagini, e con le sculture ceroplastiche femminili? Come venivano visualizzate? Chi
poteva vederle/toccarle? Il design degli interni rafforzava quel senso di intimità e controllo?

I: Le illustrazioni litografiche erano destinate solo a specialisti, professori e studenti di medicina. Le
cere anatomiche,  invece, erano pensate per servire uno scopo più ampio. Si trattava di sculture
tridimensionali,  realizzate  a  partire  da  schizzi  tracciati  durante  delle  autentiche  dissezioni,  e
progettate  per  avvicinarsi  molto  più  alla  realtà  rispetto  alla  bidimensionalità  di  una  stampa;
l'accuratezza  nella  rappresentazione  delle  strutture  macroscopiche  è  ancora  oggi  sorprendente,
considerando  che  furono  realizzate  nel  XVIII  secolo.  Questi  capolavori  d'arte  ceroplastica
compensavano anche la carenza di cadaveri freschi da sezionare e la mancanza di metodi efficaci
per conservare i corpi.

Alcuni di questi modelli a grandezza naturale sono stati tra i primi strumenti didattici accessibili
anche al grande pubblico. Il Granduca di Toscana Pietro Leopoldo d'Asburgo-Lorena fu un sovrano
"illuminato". Capì subito l'importanza di riunire tutte le collezioni scientifiche in un unico museo e
di renderle accessibili al maggior numero di persone. Così, sin da quando fu inaugurato il Museo
della  Specola a  Firenze nel  1775,  volle  che vi  fossero orari  di  visita  anche dedicati  alla  gente
comune, purché “puliti e ben vestiti”.  Il  grande pubblico poteva vedere le cere dalle 8 alle 10,



mentre dalle 10 alle 13 dovevano lasciare il posto alle “persone istruite” Considerata la fragilità di
un materiale come la cera,  solo i professori  potevano toccare i  modelli  anatomici o estrarre gli
organi rimovibili a scopo esplicativo.

In ogni caso, l'apertura del museo ai profani fu una vera svolta culturale. Eppure, l'idea che le cere
anatomiche potessero avere un valore didattico anche per il grande pubblico non nasceva dal nulla:
il borghese facoltoso poteva già accedere a una dissezione pagando un biglietto. I teatri anatomici
erano chiamati così perché erano veri e propri teatri, completi di spalti e a volte di un'orchestra da
camera che suonava durante gli intermezzi.

Insomma, far spettacolo di un corpo aperto e sezionato era una pratica consolidata. Le cere furono
un ottimo investimento, in questo senso: assicuravano un simulacro anatomico sempre pronto per
una nuova “rappresentazione”. Direi che questo aspetto ha avuto un certi peso nella decisione di
rendere  eufemisticamente  alcune  caratteristiche,  cioè  di  rendere  più  "vive"  le  espressioni  dei
soggetti  sezionati,  nonché  di  creare  degli  allestimenti  più  spettacolari  che  medicalmente
interessanti.  Era  un'epoca  in  cui  scienza,  meraviglia  e  show-biz non si  escludevano a  vicenda.

Nella  seconda metà  del  XIX secolo,  l'anatomia  fu letteralmente trasformata  in  un'attrazione  da
baraccone, ancora una volta in bilico tra educazione e sensazionalismo. In quegli anni quasi ogni
luna-park o fiera itinerante aveva un museo delle cere con una sezione medica. Qui, sotto la patina
pedagogica  –  il  rendere  edotta  la  popolazione  sui  pericoli  delle  malattie  veneree,  sugli  effetti
dell'alcolismo e così via – si placavano la curiosità proibita e il voyeurismo morboso del pubblico.

E sai, in un certo senso questi  spettacoli  ci  sono ancora oggi.  Pensa solo alla retorica di  Body
Worlds, dove i polmoni patologici (che hanno lo scopo di mostrare i pericoli del fumo) sono esibiti
a pochi passi da cadaveri plastinati posizionati come facessero sesso tra loro. Von Hagens è sempre
pronto a riconoscere i suoi riferimenti culturali "alti" e desideroso di rendere omaggio a grandi
anatomisti come Vesalio, Fragonard, ecc., ma stranamente non cita mai le mostre itineranti di fine
Ottocento/inizio Novecento come fonte d'ispirazione.

Per  rispondere  infine  alla  tua  domanda:  non  credo  proprio  che  l'intimità  facesse  parte
dell'esperienza,  anzi.  Le  Veneri  anatomiche  –  questi  corpi  femminili  sezionati,  le  loro  viscere
esposte alla vista di tutti, un feto sempre visibile all'interno dei loro grembi – facevano parte di un
vero e proprio spettacolo pubblico. Ecco perché sospetto che, più o meno intenzionalmente, abbiano
anche contribuito a rafforzare la narrativa di cui mi occupo nel libro: l'idea, risalente al Medioevo,
che  esporre allo  sguardo le  viscere  di  una donna potesse  smantellare  il  suo potere  seduttivo e
mostrare che,  sotto  l'inganno di  una pelle  affascinante,  il  ruolo  deciso per  lei  dalla  Natura  era
esclusivamente riproduttivo.

N: Nelle tue ricerche su questo argomento, ti sei imbattuto in qualche prospettiva femminile
contemporanea su questi disegni e sulle donne anatomiche in cera?

I: Purtroppo non molte; qualche accenno si trova sparpagliato qua e là sia in saggi di storia della
medicina sia in saggi di storia dell'arte scritti da studiose, ma nulla di organico sull'argomento. Devo
alcune importanti intuizioni al lavoro della storica francese Magali Vène e al suo brillante libretto
Écorchés:  l'exploration  du corps  XIVe-XVIIIe  Siècle  (2001);  e  Joanna Ebenstein,  fondatrice  di
Morbid Anatomy,  ha  pubblicato  quello che è  probabilmente il  libro  più  sontuoso e  riccamente
illustrato  sul  tema  delle  Veneri  anatomiche  (The  Anatomical  Venus:  Wax,  God, Death  &  the
Ecstatic, 2016). A livello iconografico, difficile da superare.

N: So che Anna Morandi  Manzolini  era  una rinomata modellatrice  anatomica del  XVIII
secolo.  Il  suo  stile  o  il  suo  approccio  alla  creazione  era  diverso  dai  suoi  contemporanei?



Quanto era raro che una donna partecipasse alla realizzazione di questi modelli?

I: La figura di Anna Morandi è davvero sorprendente.
Iniziò aiutando il marito Giovanni, anatomista e ceroplasta, nelle dissezioni e nella realizzazione di
modelli anatomici. Improvvisamente, intorno al 1755, Giovanni morì di tubercolosi. Anna Morandi
si ritrovò vedova e con molti figli da sfamare, così chiese all'Accademia di Bologna di riprendere i
corsi  universitari  tenuti  dal  marito.  Doveva  essere  tenuta  in  grande  stima  perché,
sorprendentemente, fu assunta come accademica onoraria.
Divenne presto la più illustre anatomista, ceroplasta e professoressa di Bologna, ricevendo anche
inviti da Londra e da Pietroburgo (anche se non lasciò mai l'Italia).

Il  clamoroso successo di  Anna Morandi è tanto più sorprendente se si  considera che la pratica
dell'anatomia era strettamente riservata agli uomini. Le donne non potevano nemmeno partecipare
alle dissezioni pubbliche. Lo straordinario prestigio che ottenne nonostante le sue umili origini le
permise  persino  di  confutare  alcune  teorie  di  anatomisti  maschi  considerati  intoccabili,  come
Vesalio o Morgagni.

Se confrontiamo le sue sculture anatomiche con quelle dei suoi rivali contemporanei, c'è almeno
una differenza sostanziale:  le cere di Morandi sono solitamente "parziali",  cioè mostrano i  vari
organi di senso o le strutture anatomiche (occhi, muscoli, bocche, mani) staccati dal resto del corpo.
Il fatto che non abbia mai prodotto figure intere, secondo alcuni studi, potrebbe appunto essere
indice di un suo impegno nell'evitare ogni tipo di simbolismo, allegoria o connotazione morale.

Un episodio ancora più significativo, a mio avviso, è quando ha prodotto una serie di 22 modelli in
cera dell'apparato urogenitale maschile.
In  un'epoca  in  cui  il  corpo  femminile  era  considerato  la  copia  "degenerata"  e  imperfetta
dell'anatomia maschile, in cui alle donne era vietato lo studio delle scienze naturali e ogni libro
insegnava  alle  ragazze  le  virtù  femminili  della  timidezza  e  del  pudore,  ecco  che  arriva  Anna
Morandi con la sua collezione di piselli, scolpiti a partire da veri peni amputati! Niente male, come
sottile allegoria.

N: Hai una fantastica serie YouTube sul tuo canale Bizzarro Bazar. Una delle cose che ammiro
davvero delle tue capacità di divulgatore è che rendi accessibile la storia. Puoi abbracciare
completamente il meraviglioso e allo stesso tempo portare solide ricerche e infinite sfumature.
La gente clicca attratta dai peni preservati ma si ritrova a contemplare la politica dell'iper-
mascolinità.  Cosa ti  ispira a fare divulgazione storica e in cosa differisce dal tuo ruolo di
docente universitario?

I: Non c'è molta differenza tra le due cose, in realtà, tranne che l'interazione e il feedback degli
studenti  giocano  un  ruolo  importante  quando  sei  in  classe.  In  entrambi  i  casi,  cerco  di
accompagnare  il  pubblico  in  territori  inesplorati  e  vagamente  minacciosi,  per  poi  far  loro
intravvedere almeno un barlume della vertiginosa complessità che sempre si nasconde in questi
anfratti  culturali.  Questo è un primo lato della meraviglia,  la sua capacità di infrangere i  nostri
pregiudizi rivelando che ciò che pensavamo fosse schifoso, sconvolgente o offensivo può in realtà
portare a punti di vista inaspettati.

E poi c'è quest'altro  aspetto:  non è nemmeno necessario andare a cercare il  bizzarro in culture
lontane e luoghi esotici. Solo 150 anni fa in Italia c'erano scienziati che pietrificavano cadaveri,
tavoli che ballavano durante le sedute spiritiche, si iniettavano succhi di testicoli di mammiferi per
curare malattie mentali, c'erano donne che diventavano potenti e temute grazie alle loro capacità di
sonnambulismo, le ossa dei morti facevano da sfondo a rappresentazioni sacre, e in ogni piazza del
paese era ancora in atto la liturgia delle esecuzioni capitali.



La qualità sovversiva della meraviglia, quindi, sta nel farci capire che la nostra cultura è tutt'altro
che  monolitica.  Spulciare  tra  le  pieghe  della  storia  restituisce  l'immagine  di  un  paesaggio
sorprendente  e  mutevole,  dove  il  discorso  sociale  è  costantemente  messo  in  discussione  e
rinegoziato, e nulla è mai veramente “normale”.

N: I resti umani nelle collezioni museali presentano un campo minato di problematiche etiche.
La  mia  mente  va  immediatamente  a  preparati  come  la  “Suicida  Punita”.
Nel  complesso  vorrei  chiederti,  quale  pensi  che  dovrebbe  essere  il  nostro  approccio  alla
gestione di queste collezioni? Ma il  discorso potrebbe essere troppo ampio, quindi,  invece,
preferisco  chiederti  cosa  pensi  che  dovremmo fare  in  particolare  con  la  Suicida  Punita?
Dovremmo  seppellirla,  metterla  in  magazzino,  tenerla  in  mostra  ma  contestualizzarla
raccontando la sua storia, non fare nulla?

I: Non ho una posizione granitica sul trattamento etico dei resti umani nei musei.
Li amo (soprattutto se sono preparati ad arte) perché i veri cadaveri sono così nascosti alla vista, al
giorno d'oggi, che trovarseli davanti è senz'altro uno shock – e ho sempre trovato che lo shock fosse
filosoficamente produttivo per me.
Dunque nessuno si sorprenderà se dico che la mia umile opinione è che eliminare la Suicida Punita
sarebbe una grave perdita per la comprensione della nostra storia. La percezione cambia a seconda
del tempo e della latitudine, quindi troverei un po' allarmante se andassimo in giro a distruggere e
occultare tutti quei resti del passato che ora consideriamo crudeli, sbagliati o brutti.

Però sono arrivato a guardare questi dibattiti etici con un po' di distanza, osservandoli svolgersi
nello stesso modo in cui un antropologo potrebbe studiare le usanze funebri di qualche comunità:
questioni come queste coinvolgono così tante sfaccettature – entrano in gioco elementi di pensiero
religioso, politico, persino magico. È una decisione collettiva, culturale, strettamente connessa con
il modo in cui immaginiamo la vita, la morte, l'impermanenza, la storia, l'esistenza (o non esistenza)
dell'anima, il concetto (o l'illusione) della dignità umana e così via. Sono davvero curioso di sapere
quale  sarà  la  nostra  scelta,  poiché  rispecchierà  le  nostre  convinzioni  culturali  più  profonde.

Per quanto riguarda l'Italia, temo che di questi preparati anatomici non si parli o quasi. Vengono
semplicemente ignorati e talvolta dimenticati, il che potrebbe essere il destino peggiore di tutti.

N: Grazie mille per avermi dedicato del tempo; ci sono nuovi progetti all'orizzonte? Dove si
può saperne di più sul tuo lavoro?

I:  Ho imparato a  mie spese a  parlare  dei  miei  progetti  solo quando sono a buon punto.  Chi  è
interessato può restare aggiornato sui miei lavori seguendo i profili social (Facebook, Instagram e
Twitter) e il blog.

E grazie a te per avermi invitato. Hai presente, quando qualcuno ti chiede: "Se tu dovessi rinunciare
a un solo senso, quale sarebbe?" Ecco, ho sempre pensato che avrei felicemente scelto di perdere
l'olfatto, ma da quando ho scoperto il tuo fantastico lavoro alcuni anni fa, ci ho dovuto riflettere di
nuovo. Ora direi il gusto. Molto di quello che faccio può comunque essere considerato di cattivo
gusto!


