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 La vita ha trovato la propria origine in una unica circostanza 
3,5 miliardi di anni fa circa quindi non si sono mai più concretizzate le 
condizioni perché il fenomeno si riproponesse: essa stessa ha annullato 
i presupposti occorrenti. Attraverso la riproduzione quindi non inizia 
la vita, essa è solo trasmessa da un individuo ad altri individui la cui 
propria vita nasce nel momento stesso in cui il gamete maschile penetra 
in quello femminile, entrambi cellule aploidi, formando una cellula 
a doppio contenuto cromosomico, lo zigote. Da questa prima cellula 
successivamente si produrranno molti miliardi di cellule che andranno a 
costituire il corpo adulto. Se per la scienza esiste un nuovo individuo fin 
dal momento del concepimento che, senza discontinuità, si svilupperà 
per stadi successivi fino ad assumere la struttura definitiva, rimane il 
problema di stabilire quando un individuo assume caratteristiche umane. 
Per nascita comunque si intende il tempo dell’entrata in vita di un essere.
L’argomento è di così pregnante interesse che non poteva non essere 
posto all’attenzione di un’utenza che si forma in ambito artistico, 
finalizzando a stimolare sensibilità e produrre impegno sul campo.
Si è inteso allora rinnovare, in piena azione sinergica tra i Corsi di Anatomia 
Artistica e di Storia dell’Arte, un’iniziativa dai connotati multidisciplinari 
in cui, alle specifiche competenze di ordine scientifico e storico-artistico 
delle Docenze che sottoscrivono le prefazioni di questo volume, si sono 
affiancati i contributi di altre figure professionali, esperti di diversi settori 
del sapere (archeologia, giurisprudenza, media, musica, sociologia) 
tesi ad una completezza di indagine e ad offrire ai discenti il panorama 
variegato di una informazione culturale a tutto tondo. L’iniziativa si è 
ben coniugata con le attività di ricerca e di produzione sostenute dai 
due Corsi, destinate alle annualità di afferenza e proprie dell’Istituzione 
accademica che, peraltro, se ne è giovata per la ricaduta in termini sia 
di arricchimento formativo degli Studenti, che per rapporti di visibilità 
con entità territoriali, nonché in prestigio ed immagine considerato lo 
spessore dei soggetti coinvolti.



7

A corollario degli incontri seminariali una connessa attività laboratoriale 
è stata organizzata e realizzata con produzione di opere degli Allievi 
finalizzate ad arricchire le gallerie antologiche dei Corsi.
I contenuti di questa pubblicazione riprendono gli Atti delle giornate 
seminariali, gli interventi relazionali e le immagini delle opere prodotte 
sulla scorta degli stimoli da quelli suggeriti.
La serie di momenti seminariali, intanto, realizzati con le finalità dette, e 
sostenuti da studiosi e professionisti di discipline varie, esterni alla realtà 
accademica, ha suscitato in ogni intervento nella componente discente 
forte interesse per i risvolti di crescita insiti alla partecipazione.
Il calendario dell’attività seminariale, per un totale di sette incontri 
(22/02, 04/03, 11/03, 05/04, 12/04, 22/04 e 20/05/16), puntualmente 
rispettato, ha avuto esordio nel mese di febbraio e conclusione a maggio 
2016; ha indicato, ad intercalare con gli incontri tenuti dai proponenti, 
in progressivo ordine temporale, gli interventi del Prof. Nicola Buso, 
compositore, che ha prospettato l’argomento con riferimento al 
panorama musicale contemporaneo (22/02/16); della Prof.ssa Maria R. 
D. Russo, docente di Discipline Pittoriche, che ha trattato della tematica 
gli aspetti mediatici legati alla cinematografia (11/03/16); della Dr.ssa 
Annalisa Crucitti (12/04/16), che di essa ha attenzionato particolari 
ambiti sociologici; del Dr. Domenico M. Surace, archeologo, ad attendere 
al rapporto tra Arte, Storia ed Archeologia (22/04/16); la Dott.ssa 
Rosanna Surace, giurista, ha poi destinato, ad ulteriore arricchimento, 
un personale contributo di competenza giuridica, delineando connesse 
caratterizzazioni legislative e bioetiche.
A tutti i partecipanti, encomiabili amici e laboriosi Studenti impegnati che 
hanno attenzionato l’iniziativa nell’intero suo svolgersi, il nostro sentito 
grazie.

Maria Antonietta Mamone
Giuseppe Oreste Surace
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Natività (Arte Paleocristiano II sec.)

L’attività seminariale ha visto succedersi le relazioni proposte:
il 22 febbraio 2016, da Nicola Buso, dottore in Filosofia, docente di 
Musica elettronica, compositore.
l’11 marzo 2016, da Rosa Maria Daria Russo, docente di Discipline 
Pittoriche,
il 12 aprile 2016, da Annalisa Crucitti, diplomata in Decorazione ed 
operatrice centro anti violenza,
il 22 aprile 2015 da Domenico Michele Surace, archeologo e storico, 
poeta.
Ad intercalare, da Giuseppe O. Surace, docente di Anatomia Artistica per 
gli Incontri del 4 marzo, 5 aprile e 20 maggio -l’ultimo congiuntamente a 
Maria A. Mamone, docente di Storia dell’Arte-.
La pubblicazione è poi arricchita dal contributo concesso dalla Dott.ssa 
Rosanna Surace, giurista.
In appendice, gli elaborati degli Studenti ad esito dell’attività laboratoriale 
a latere ed una sezione con documentazione fotografica riferita agli 
Incontri curata da Roberta Lo Schiavo e Nunziata Sobrio. 
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Attraversamenti involontari: 
La nascita 

di Maria Antonietta Mamone

I passaggi obbligati sono attraversamenti non sempre volontari ed 
anche se in qualche caso determinati da un certo possibilità di libero 
arbitrio di santagostiniana memoria filosofica, si determinano in azioni 
pericolose, a volte drammatiche ma ineluttabili. L’economia di questa 
attività seminariale, attivata con sinergia interdisciplinare tra le cattedre 
di Anatomia Artistica e Storia dell’arte, ha considerato vicende le più 
naturalmente possibili della esistenza degli esseri viventi, vita e morte, 
preferendone l’esito finale come quello che si paventa di più e che doveva 
essere rappresentato, ai discenti, fruitori della didattica seminariale, 
come una condizione propria della vita e conseguente alla presenza dei 
Viventi sull’orbe terraqueo. L’attività didattica seminariale ha seguito, per 
quanto attiene alla disciplina di cui mi occupo come Docente, l’analisi 
di opere atte a rappresentare gli eventi della vita e della morte che si è 
scelto di trattare dalle Cattedre interdisciplinarmente motivate.
La drammaticità dell’evento della morte si è certamente prestato ad una 
rappresentazione in cui la tensione fisica e morale è stata palcoscenico 
di narrazioni presenti sin dalle età arcaiche, quasi inesistenti in area 
primitiva se non per quanto riguarda qualche combattimento tra uomini 
ed animali. Più cospicua è la produzione, già in età primitiva, dell’evento 
più gioioso della vita, la nascita, non certo privo di rischi nel prosieguo 
dei cosiddetti “steps” naturalmente evolutivi la cui analisi va seguita 
scientificamente e non piuttosto da interpretazioni motivate da analisi 
formali, plastiche, storico-estetiche.
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Quest’ultime hanno, come ho già evidenziato, testimonianze primitive per 
quanto attestato dalle Veneri Primitive, eccessivamente opulente, quasi 
obese, ad evidenziare la necessità di un corpo che potesse contenere in 
“abbondanza” fisica la procreazione dell’essere umano, non solo e tanto 
“erede” ma continuità dell’essere e dell’esistenza. La fisicità di queste 
Veneri arcaiche determinano il principio dell’afferenza tra “l’involucro” 
atto a contenere il procreato ed il rispetto della sacralità della terra, 
anch’essa “contenitore” del prodotto che permette di mantenere il 
sostentamento alimentare, abitativo, culturale e, quando il fuoco sarà 
elemento conservativo e di aggregazione, di avvio di socialità. Quando, 
in qualche modo, si è superato il convincimento che l’abbondanza della 
fisicità può non essere presente nell’ambito femminile, si è rappresentato 
un “contenitore” più femminilmente estetico ma sempre atto alla 
conservazione della stirpe molto simile ad una sacerdotessa la cui forma 
potrebbe essere comparata alla arcaica figura della colonna, sostegno del 
Tempio, luogo della sacralità.
Il concetto di nascita come conservazione della stirpe, si mantiene 
nell’arte greca e romana nella rappresentazione, quasi sempre scultorea, 
della maternità afferente alla divinità ed all’ambito mitologico che sfiora 
appena l’area umana, vista la caratteristica della divinità che spesso ne 
mantiene le tipicità.
La sacralità della nascita prende altro avvio con l’avvento della cristianità 
che determina una visione realmente soprannaturale e spiritualmente 
impegnata attraverso l’esaltazione della maternità, “trait-d’union” tra il 
Padre e la Sua incarnazione, Gesù Cristo. Rappresentazioni popolari della 
nascita del divino Bambino si sono coagulate nella sceneggiatura della 
nascita già avvenuta nella grotta secondo le testimonianze evangeliche 
e, di lì a poco, nel rispetto della tradizione del Presepio voluto ed ideato 
dal Poverello d’Assisi. Altro sarà la tematica dell’adorazione dei magi che 
corrisponderebbe, secondo studi più specifici, ad affermazioni di carattere 
astronomico, come sembrerebbe dimostrabile in un’opera scultorea, 
un sarcofago paleocristiano, su precise posizioni stellari, la data del 
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venticinque dicembre come giorno della attesa Nascita. Questa piccola 
indiscrezione, che dovrà essere dimostrabile e dimostrata, corrisponde al 
grande senso di sacralità proprio di tale Evento sulla cui storia ed i suoi 
effetti si continua ad indagare poiché determina per l’umanità “l’incipit” 
di un’era catartica.
Particolare importanza nella prolificità di opere artistiche riguardanti 
la Natività è determinata dalla committenza di cui la Chiesa è stata 
mecenate ad azione divulgativa che si è mantenuta attiva nei secoli. 
In esse si è affiancata la rappresentazione di una maternità non solo 
sacrale ma molto umana, grazie anche ad un modo figurativamente 
interpretativo di una Madonna, Vergine ma principalmente Madre, con 
tutte le caratteristiche che l’amore materno rappresenta.
Ancor di più, in tempi contemporanei, ci si è interessati, in campo 
artistico, di visioni prettamente materne popolari o aristocratiche la cui 
caratteristica è la rappresentazione della tenerezza propria della maternità 
e della dolcezza dell’atteggiamento protettivo, spesso determinato 
nell’allattamento o nella cosiddetta ”Ninnananna” Se è riscontrabile, nel 
contemporaneo, la trasformazione figurativa in azioni dinamico-cubiste-
astratto-surreali-informali -come performances- come video-art, rimane 
intatto il senso della spiritualizzazione dell’evento, storico per ogni essere 
umano, della sua nascita che, certamente è traumatica per madre e figlio 
che si accompagnano in un passaggio veramente obbligato, affiancati e 
non da soli.
Va comunque data, da parte di chi ha elaborato questo contributo 
all’economia della pubblicazione, la motivazione di questa scelta, operata 
con il Collega Prof. Giuseppe Surace, di anticipare l’evento luttuoso della 
morte e di concludere con la nascita poiché, alla luce di tutte le religioni, 
la morte è l’aspettativa di una catartica rinascita, alla ricerca della luce 
divina o solamente spirituale dell’uomo che, nel convincimento di sapere 
di non sapere, tenta di avvicinarsi, con laborioso lavoro, alla più semplice, 
perché divina, conoscenza. Non avrei mai pensato che questa specie di 
Mozione d’ordine di un ipotetico verbale programmatico didattico, mi 
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avrebbe sorretta in un momento molto difficile della mia vita ma, posso 
affermare, che la perdita del mio compagno di vita, da poco avvenuta, 
attraverso la scelta della nascita come possibile “rinascita“ diventa, per 
chi scrive, una sorta di “fil rouge” con quanto può avvenire in mondi da 
noi poco conosciuti, forse lontani ma tangibili quando il pensiero vola e 
senti presente il passato.
La grande malinconia del volto della Pietà di Michelangelo l’ho sempre 
considerato il più alto legame tra Ella ed il suo Amato Figlio, pur 
presentendo l’immenso dolore che avrebbe provato e mi auguro che, 
come dice S. Agostino nelle sue Confessioni, la perdita e la nascita non 
siano momenti diversi e che la malinconia sia il momento di verità 
accettata con forza. Devo molto a questo interesse per gli argomenti 
trattati, al sostegno di Chi ha operato con me in questo comune lavoro e, 
specialmente, ai discenti la cui luce negli occhi, pronta all’apprendimento, 
sarà quanto continuerò a prefiggermi di mantenere accesa.
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Nascita, primo passaggio obbligato

di Giuseppe Oreste Surace 

E una donna che reggeva un bambino al seno disse: 
Parlaci dei Figli.

…

Work in progress

Il personale percorso ha trovato sviluppo in più incontri (tre: 04/03, 
05/04 e 20/05/16) ed esplicitazione in contenuti che hanno presentato 
l’argomento di interesse secondo un approccio ed uno svolgimento in cui 
è stata preminentemente considerata, se non quasi esclusivamente, la 
componente inerente ai dati più prettamente scientifici caratterizzanti 
l’evento in una scansione di momenti successivi ciascuno a carattere 
propedeutico rispetto ai seguenti.
Si riportano qui solo le titolazioni programmatiche delle argomentazioni 
che sono state ampiamente approfondite nei momenti del seminario 
anche con fasi dibattimentali e da susseguente ricerche teorico-pratiche.
Il primo, che ha dato intestazione all’intero programma e al presente 
testo, è stato:
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Il primo passaggio obbligato

nei ‘capitoli’:
il fenomeno nascita
definizioni - aforismi - poesie - canzoni - astranatomia - etnologia e 
folklore 
il fenomeno origine
evoluzione di specie e di individuo

… 
E lui disse: 

I vostri figli non sono figli vostri. 
Sono figli e figlie della sete che la vita ha di sé stessa..

…

The beginning of life (F. K.)
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La riproduzione sessuale

‘Capitoli’ sono:
progenesi o gonologia
(sviluppo degli elementi sessuali sino alla fusione nella fecondazione) 
differenziazione genitali - gametogenesi (spermatogenesi e ovogenesi) - 
ciclo ovarico - ciclo uterino
teorie 
(come si arriva alla complessità di organizzazione dell’organismo adulto)
t. della preformazione - t. dell’epigenesi - t. neopreformista

… 
Essi vengono attraverso di voi, ma non da voi, 
E benché vivano con voi non vi appartengono

Potete donare loro amore ma non i vostri pensieri: 
essi hanno i loro pensieri.

…

 Da 1 … 2  Adamo e Eva (W.) Spermi Uova

 Ciclo O-U  Epigenetics Homunculo


