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Anna Morandi Manzolini una don-
na fra arte e scienza. Immagini, do-
cumenti, repertorio anatomico, a
cura di MIRIAM FOCACCIA, Firenze,
Leo S. Olschki, 2008, p. 265

Il progetto di ricomposizione della se-
quenza dei laboratori un tempo nucleo
della settecentesca Accademia delle
Scienze di Bologna, avviato nel 2000,
sta alla base del presente volume che
approfondisce una delle figure più si-
gnificative che gravitarono nell’orbita
di quell’istituzione nel corso della se-
conda metà del XVIII secolo. Anna Mo-
randi Manzolini godette, infatti, al pari
di Laura Bassi, di estrema ammirazio-
ne presso i personaggi del mondo
scientifico a lei contemporanei, che ap-
prezzarono la sua particolare inclina-

zione al realismo e l’estrema precisio-
ne nel riprodurre in cera soprattutto
gli organi di senso. Della celebre cero-
plasta bolognese, Miriam Focaccia, ap-
profondisce, nella prima parte del vo-
lume, il percorso formativo compiuto
da autodidatta a fianco del marito Gio-
vanni Manzolini, la sua produzione nel
contesto scientifico e istituzionale in
cui operò, le vicende personali, le rela-
zioni scientifiche che riuscì ad intrec-
ciare ed infine i riconoscimenti a lei as-
segnati a conferma della fama rag-
giunta.

La storia delle collezioni scientifiche,
oggi ricollocate all’interno dei locali di
Palazzo Poggi, occupa un intero capi-
tolo e permette di evidenziare il pas-
saggio di utilizzo degli strumenti che
da materiali didattici sono divenuti, so-
lo nel corso degli ultimi decenni, veri e
propri oggetti d’arte da ammirare e da
conservare tenendo ben presente il ca-
rattere innovativo che ebbero nel cor-
so del periodo in cui furono forgiati.

Ad un excursus sulla scuola ceropla-
stica bolognese, a partire dalla fine del
Quattrocento fino ad arrivare all’epoca
in cui operarono Anna, insieme al ma-
rito Giovanni, all’interno di una sottile
polemica contro Ercole Lelli e in anti-
tesi al lavoro di Clemente Susini, è de-
dicato l’ultimo capitolo del volume, nel
quale in maniera chiara emergono le
peculiarità del lavoro di Anna Moran-
di rispetto all’operato dei colleghi. Se
infatti Lelli fu interessato all’aspetto
estetico della figura umana restituen-
do statue che esprimono vitalità, in an-
titesi a quelle di Susini definite come
‘statue di morti, fiacche e rilassate’, le
preparazioni di Anna si concentrano
sulle parti interne del corpo umano

spogliandolo e mettendone a nudo le
parti coperte e nascoste, arrivando a
formulare un vero e proprio ‘manifesto
della nuova anatomia’.

La corposa bibliografia, composta
da un significativo numero di testi a
stampa settecenteschi, si integra con
l’elenco delle fonti consultate preva-
lentemente conservate negli archivi
bolognesi. L’autrice, a tale proposito,
ha scelto di editare in un’appendice il
‘Catalogo delle preparazioni anatomi-
che in cera formanti il gabinetto ana-
tomico prima della Reggia Università’
proveniente dalla Biblioteca Universi-
taria di Bologna, insieme a lettere e
scritti attribuiti al marito Giovanni, allo
scopo di evidenziare il peculiare ap-
proccio di Anna alla scienza anatomica
che ha permesso di mantenere viva la
sua figura nella memoria degli studio-
si fino ai nostri giorni.

MARIA TERESA GUERRINI

FRANCESCA BAGLIANI, La Corrispon-
denza di Carlo Allioni (1728-1804).
Territorio, Flora e Giardini nei rap-
porti internazionali del “Linneo Pie-
montese”, Torino, Deputazione Su-
balpina di Storia Patria, 2008, p. 321
– 39 tavole fuori testo

Ad un grande botanico del Settecento,
noto come il “Linneo Piemontese”, è
dedicata quest’opera di Francesca Ba-
gliani, giovane studiosa torinese.

Carlo Ludovico Allioni, incarna il ti-
po di studioso del Secolo dei Lumi de-
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