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EDITORIALE 
 

CARMELO OCCHIPINTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il fascicolo II di Horti Hesperidum (2016) accoglie gli atti della 
giornata di studio sul Corpo malato. Immagini nella Storia 
dell’Arte, svoltasi presso il MACRO, Museo d’Arte contempora-
nea di Roma, nel mese di maggio 2015 sotto la responsabilità 
scientifica di Rossana Buono (Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata”), Simonetta Baroni (MACRO) e Thurid Vold 
(Università di Oslo). 
Si deve in particolare a Thurid Vold – nell’ambito dei fervidi 
rapporti di collaborazione scientifica intercorsi tra le Università 
di Roma “Tor Vergata” e di Oslo, favoriti dal programma 
ERASMUS – la scelta di un tale argomento sul quale potessero 
confrontarsi riflessioni e pensieri in riferimento tanto all’arte 
contemporanea quanto alla storia dell’arte.  
Parlare oggi del corpo e della malattia, della fisicità e della sua 
alterazione significa contrapporre alla fiducia nei confronti del 
moderno – della tecnologia, della realtà virtuale e dei saperi digi-
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tali – una concezione dell’uomo che, senza rinnegare i valori e le 
paure del passato, concentrandosi sulla malattia intesa pure nel-
la sua più violenta e drammatica dimensione, sappia accettare 
una sorta di ‘ritorno del reale’. La comprensione del mondo 
passa quindi attraverso il corpo, inteso secondo le due opposte 
esperienze della vita (movimento, creazione, interrelazione, cre-
scita) e della morte (consunzione, immobilità, distruzione, spa-
rizione). L’esistenza è sempre in bilico tra il sublime e il crudele: 
la bellezza e l’armonia da una parte, la deformazione e la brut-
tezza dall’altra. A unire i due opposti è la malattia, intesa come 
passaggio, come trasformazione in senso sia estetico che pato-
logico.  
Oltre all’Akershus University College of Applied Sciences, Fa-
culty of Technology, Art and Design, Department of Art, De-
sign and Drama di Oslo, e la Scuola di Dottorato in Beni Cultu-
rali e Territorio dell’Università di “Tor Vergata”, diretta da Si-
monetta Prosperi Valenti, il progetto scientifico ha coinvolto il 
MACRO, Museo d’Arte contemporanea di Roma, che ha messo 
a disposizione di Horti Hesperidum tutte le videoregistrazioni del-
la giornata, ora liberamente accessibili attraverso il canale You-
Tube della rivista). 
 
La sezione miscellanea del presente fascicolo ospita articoli di 
Stefano Pierguidi e Alberto Manodori Sagredo, rispettivamente 
sulla Madonna dei Palafrenieri di Caravaggio e sulla fotografia ot-
tocentesca di opere d’arte statuaria.  
 
Il nuovo canale telematico di recensioni che questo stesso fasci-
colo inaugura ci porge l’occasione di tentare un primo bilancio 
della mostra sperimentale di quadri tattili da noi organizzata, in-
titolata Raffaello Correggio Caravaggio: un’esperienza tattile. Sulle orme 
di Scannelli (Zagarolo, Palazzo Rospigliosi, 19 nvembre - 18 di-
cembre 2016) e destinata a diventare itinerante (la prima tappa è 
prevista al Museo di Roma, a Palazzo Braschi, nell’estate del 
2017); d’altronde, è doveroso ricordarlo, il sito internet di Horti 
Hesperidum appare ora interamente rinnovato grazie allo stesso 
finanziamento ministeriale che ha consentito la realizzazione 
della mostra.  


