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UNA SPAVENTOSA IMITAZIONE 

DEL VERO 
di Beniamino Sidoti 

 

 

 

È aperta fino al 12 marzo nei musei Davia Bargellini e Palazzo 

Poggi di Bologna Verità e illusione, una piccola mostra dedicata 

alle Figure in cera del Settecento bolognese (catalogo a cura di 

Mark Gregory D’Apuzzo e Massimo Medica per Silvana 

Editoriale). Vi si possono vedere alcune opere in ceroplastica di 

diversa natura e provenienza, in parte dalle stesse collezioni dei 

musei interessati. 

Parto dalle parole che usa Ilaria Bianchi in un saggio del 

catalogo: «Le figure in cera “al naturale” hanno dimensioni 

“quanto il vero”, indossano parrucche di capelli, barbe, ciglia  
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e sopracciglia di setole vere, vestono abiti veri… A prima vista, 

per un istante, confondono perché sembrano vive, a volte creano 

disagio.» 

 

In questo breve paragrafo ci sono diversi elementi interessanti, e 

che caratterizzano sia l’arco di cinquant’anni di storia bolognese 

abbracciato dalla mostra, che una serie di idee, simboli e pensieri 

che attraversano l’Europa di quegli anni.  

 

La storica università di Bologna nel Settecento trova nuovo 

slancio: ad attrarre studenti e a rendere la città all’avanguardia 

non sono più i notai e i glossatori degli anni della fondazione 

(l’Ateneo bolognese, fondato nell’XI secolo, si vanta di essere il 

più antico del mondo ancora in attività), ma gli scienziati e i 

naturalisti. Per chi ancora oggi visita il centro cittadino, il cuore 

di questi anni è costituito non dalle “arche dei glossatori” visibili  

dietro San Francesco, ma dal Palazzo dell’Archiginnasio, con il 

suo splendido Teatrino anatomico in legno.  

 
 

Il rilancio degli studi bolognesi ruota intorno alla fondazione 

dell’Istituto delle Scienze a fine 1711 per volere del generale 

Luigi Ferdinando Marsigli, protetto poi dall’ascesa al soglio 

pontificio del cardinale Prospero Lambertini (papa Benedetto 

XIV, 1675-1758). Studia a Bologna Giovan Battista Morgagni, 

e vi insegnano poi docenti famosi come Laura Bassi (fisica, 

1711-1778) e Luigi Galvani (anatomista e fisico, 1737-1798).  
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L’anatomia a Bologna gode di particolare importanza, pur nelle 

difficoltà che lo studio comporta, in un periodo in cui la 

dissezione di cadaveri è accettata, ma subordinata alla 

reperibilità dei corpi. 

 

In questo quadro sin dagli inizi del secolo prende piede a 

Bologna la ceroplastica, anzitutto per ragioni didattiche, cioè per 

dar vita a sculture e oggetti su cui presentare la conoscenza del 

corpo o di organi specifici. La verosimiglianza delle cere rende 

l’idea di essere davanti a una figura vera, e questo serve anche a 

fini di studio e di insegnamento. Anna Morandi (sposata 

Manzolini, 1714-1774) è una delle maggiori artiste di questa 

esposizione: a lei si devono una coppia di cere a grandezza 

naturale dette “Adamo ed Eva”, una serie di opere anatomiche 

che descrivono tra gli altri gli organi di senso, e un autoritratto 

(oltre al ritratto del marito). Come scrive Luigi Galvani 

nell’orazione funebre per Morandi: «per prima congiunse due  

arti tanto dissimili, tanto difficili [...], ma del tutto adatte (per  

 

 
 

 

non dire indispensabili) a compiere lavori di tal genere, Scultura 

ed Anatomia». 

 



   
 
 

www.aracne-rivista.it 
 
 
Giocare destini  2023 
	
	

	
	 	 	

4 

                             Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011
                                                                  ISSN: 2239-0898 

                                                            
 

                                                                                                                        

                      Una spaventosa imitazione del vero

                          di Beniamino Sidoti 

 

 

 

                    

              di Marilena Genovese 
 

              
                                                                   di Leonardo Bentini 

 

Se la Morandi aggiunge alle opere anatomiche anche due ritratti 

dal vero è all’interno di una crescente richiesta di ritratti: le 

figure in cera ricadono infatti presto in tre ambiti, in cui 

all’anatomia si affiancano le opere devozionali (a volte 

accompagnate a reliquiari) e i busti dei defunti per le famiglie 

(accanto a pochi altri ritratti di viventi). Tre tipi di commissione 

cui corrispondono le attuali collezioni in cui si trovano queste 

opere: presso i musei universitari come quello di Palazzo Poggi 

a Bologna (ma analoghe raccolte si trovano per esempio alla 

Specola di Firenze), presso chiese e conventi, e in famiglie 

private. 

 

L’allargarsi della richiesta di figure in cera non porta però questa 

tecnica fuori dai confini dell’artigianato e raramente vengono 

considerate opere d’arte; tra le tante valgano le parole di Ortega 

y Gasset (citato da Andrea Emiliani in un altro saggio del già 

citato catalogo): «Le sentiamo come esseri vivi, ci burlano 

scoprendo il loro cadaverico segreto e di manichini, e se le 

vediamo come finzioni, sembrano palpitare irritate».  
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Le figure affascinano perché paiono vive, sembrano vere: ma 

questo è anche ciò che la storia dell’arte non può sopportare, 

motivo per cui vengono relegate a curiosità, a cosa priva di 

interesse artistico. Eppure, in questi commenti ci sono molte 

cose interessanti: il loro rapporto con la morte, la parentela con 

i manichini, e la perversione del quasi vero.  

 

Carne fredda: calchi, gessi e maschere mortuarie 

 

I ritratti in cera effettuati post mortem, e conservati in casa, in 

una teca appoggiata su un tavolo, a guardare l’osservatore e 

discendente, fanno parte di una serie di oggetti devozionali di 

tipo familiare: il culto dei Lari, che per i romani regolava il 

ricordo dei morti, si protrae sotto il cattolicesimo con una 

panoplia di immagini, non ultime le nostre fotografie. 

Direttamente dall’età classica proviene l’abitudine di fare un 

calco in gesso o in cera del viso dei morti più importanti, come 

a creare una statua “fedele all’originale”.  

A partire dal 1863 la tecnica del calco permetterà anche 

un’ulteriore esplorazione degli scavi di Pompei, dietro 

l’intuizione del direttore Giuseppe Fiorelli: colando il gesso 

nelle cavità lasciate dalla decomposizione dei corpi intrappolati 

sotto la colata lavica, i calchi potevano restituire i volti e le 

azioni delle persone che stavano cercando di fuggire alla morte. 

Oltre al gesso, per realizzare questi calchi viene utilizzata fin dal 

Medioevo appunto la cera: sono i due materiali che permettono 

di creare le maschere mortuarie, ritratti fatti sul cadavere per la 

realizzazione di future sculture. 

 

Si tratta di procedimenti meccanici, di impronte del vero, che 

sfuggono all’arte ma rientrano pienamente nel dominio della 

scienza, che a partire dalla rivoluzione galileiana ha sempre più 

bisogno di copie fedeli al vero, incontrovertibili. 

Le opere sono però, anche per i contemporanei, inquietanti e 

oggetto di leggende: perché il quasi vero è disturbante, come 

dimostrano gli oggetti contenuti a Napoli nel Palazzo e nella  
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cappella di Raimondo di Sangro, principe di Sansevero. Ancora 

oggi possiamo ammirare il Cristo velato di Giuseppe 

Sanmartino (1753) e le due “macchine anatomiche” che il 

principe commissiona a Giuseppe Salerno nel 1763. 

 

Anche nella cappella napoletana, a poca distanza, tornano a 

parlare le tre committenze che si incrociano nella mostra 

bolognese: lo studio scientifico, la devozione, il ricordo dei 

morti (l’allestimento ancora visibile della cappella è dedicata dal 

principe alla memoria dei genitori). Il famosissimo Cristo velato 

è un’opera unica, che mostra con maestria ineguagliabile un 

corpo che si intravede sotto la copertura di un sudario, a 

rappresentare il Signore deposto dalla croce.  

 

La rappresentazione dolente del corpo, con il velo di marmo che 

si appoggia sulle ferite del costato e sul torace macilento, è 

ancora una volta più vera del vero: non a caso suscita leggende 

raccontate ancora oggi, legate a una rappresentazione di un vero 

cadavere. 

 
 

Poco distanti stanno le due macchine anatomiche, sculture in 

grandezza reale che mostrano due scheletri (l’apparato osseo) 

ricoperti dal fitto intreccio dei vasi sanguigni e arteriosi 

(l’apparato circolatorio); le due statue vengono ricordate già nei 

vari Grand Tour dell’Italia da nobili viaggiatori (nel 1775 le nota 

così il marchese de Sade: «Questi appartamenti sono ornati da 

affreschi pieni di freschezza e di piacevolezza: ma è tutto. In una 

di queste sale si vedono due scheletri piuttosto curiosi»)  

e oggetto di ancora più leggende, alcune ricordate anche da 

Benedetto Croce, storie che incrociano alchimia, magia e 

sacrifici umani. Restando alla scelta, valga la descrizione che ne  
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fa l’anatomista palermitano Giovanni Gorgone che in una 

lezione anteriore al 1830 ne dice: «Tutti i vasi risultano da 

delicati fili di ferro attorno a cui ne sono rivolti altri di lino, e 

sopra di questi lucida sostanza viene sparsa or rossa, ed or nera. 

Per costruire i tronchi molti fili riunì, che separava nel bisogno 

delle secondarie divisioni, o pure ai primi altri ne aggiungea 

onde poterle con migliore agio formare. Simili filamenti più o 

meno voluminosi si piegano in varj sensi, e la incrostata materia 

non cede alla flessione, ma soffre qualche piccola screpolatura. 

Mi parve dessa a prima giunta una miscela di cera, e di cera, e di 

cera-lacca, dapoiché l'accendersi della fiamma, non formar 

filamenti mentre si trova in liquefazione, non divenir solida 

subito che si raffredda sono i caratteri della prima».  

 

Negli stessi anni c’è una crescente attenzione nei confronti della 

mummificazione: sia nell’ambito della riscoperta dell’Antico 

Egitto (che sarà al centro dell’indagine tenuta da Champollion a 

fine secolo, durante le missioni napoleoniche in Egitto), che  
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nella popolarità (sia turistica che religiosa) della Cripta dei 

Cappuccini di Roma che delle Catacombe dei Cappuccini di 

Palermo, luoghi di culto in cui i morti vengono esposti come 

vivi, vestiti con vestiti veri (a Palermo), oppure le loro ossa 

vanno a costruire complesse architetture (a Roma e in altre 

congreghe sparse per l’Italia). 

 

In Europa si assiste poi, sempre in questi anni, a una maggiore 

attenzione per i processi di conservazione: intorno a metà 

Settecento si sviluppano in parallelo sia la tassidermia, con la 

creazione di collezioni di animali impagliati che traducono in 

oggetti visibili le classificazioni che nel frattempo sta portando 

avanti Linneo, che con l’imbalsamazione, cioè le procedure per 

mantenere “come vivo” un corpo morto, di cui, per darci una 

data, fa scalpore in Inghilterra nel 1775 l’uso anche pubblicitario 

che il dentista Martin Van Butchell fa del corpo della moglie.  
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In un secolo in cui la finzione è un cardine dei rapporti sociali, 

la morte è la verità estrema, che tutto attende. La morte 

smaschera, mette a nudo, e mostra ciò che non si vedeva. 

Nell’Enciclopedie troviamo per esempio questo passaggio, alla 

voce “Jeu” redatta dal Cavaliere de Jaucourt, parlando di Jeu de 

la nature (che tradurremmo come “scherzo di natura”):  

«On entend par jeu de la nature dans le corps humain, une 

conformation de quelques-unes, ou de plusieurs de ses parties 

solides, différentes de celle qui est appellée naturelle, parce 

qu’elle se présente ordinairement. Si l’on ouvroit plus de 

cadavres, dit M. de Fontenelle, les singularités des jeux de la 

nature deviendroient plus communes, les différentes structures 

mieux connues, & par conséquent les hypotheses plus rares.» 

(Enc., VIII, 532b). 

 

Gli scienziati, dunque, naturalmente ricorrono alla dissezione 

dei cadaveri e al loro studio, per capire cosa si nasconda sotto la 

pelle, e nel riprodurre le fattezze non seguono i criteri correnti  

 

della bellezza e della perfezione, ma quelli della fedeltà e della 

verosimiglianza. Al tempo stesso questa verità finale, estrema, 

incontra altri principi moralizzatori e quindi si presta a diventare 

modo per ricordare un antenato o un santo, come capita per le 

cere bolognesi.  

 

Questa polarità tra inganno e verità, tra tempo dato e perdite di 

tempo si trova anche nel Giorno di Parini: «Il giuoco puote / ora 

il tempo ingannare: ed altri ancora / forse ingannar potrà.» 

(Parini, Il giorno, vv. 1110-1112). È un tema ereditato 

direttamente dal Seicento, e ben espresso in pittura da generi 

come la natura morta e l’allegoria della vanità.  

Quello che c’è di nuovo, di moderno e settecentesco nel breve 

successo delle figure in cera bolognesi, è qualcos’altro di più 

impalpabile, di più leggero ed etereo: è un cortocircuito tra 

verosimiglianza e verità, tra caducità ed eternità. Ma, 

soprattutto, tra naturale e artificiale. 
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Manichini, marionette, bambole, burattini, automi e statue 

 

Questo cortocircuito ha origini remote e si accompagna da 

sempre all’uso di rappresentazioni della figura umana, e riguarda 

ogni statua che possa richiamare la vita attraverso il movimento, 

la parola o la verosimiglianza. 

 

La storia delle bambole è in questo senso antica come l’uomo: 

se ne sono trovate nei siti archeologici di ogni parte del mondo, 

e tutte hanno qualcosa che possa richiamare una persona vera, 

dai vestiti ai capelli, dagli occhi agli arti snodabili, fino a varie 

tecniche che possano restituire l’incarnato. Le cere bolognesi 

riprendono dalla competenza dei creatori di bambole piccole 

competenze fondamentali: è dal Seicento che per esempio i 

mastri vetrai hanno affinato la capacità di creare degli occhi in 

vetro di aspetto naturale.  

 

Oltre alle bambole sono diffusi in Italia anche altri simulacri 

umani: le marionette (la cui etimologia rimanda alle Marione,  

 
 

delle ragazze che sfilavano in Venezia per ricordare un antico  

e leggendario tributo umano dovuto ai saraceni: le marionette 

sarebbero allora delle piccole Marione, delle statuine ispirate 

alle ragazze che andavano in processione), i burattini (il cui 

muoversi a scatti rimanderebbe ai burattieri, setacciatori che 

usavano il buratto), i manichini (dal francese ‘mannequin’ che 

deriva a sua volta dal fiammingo mannekijn «piccolo uomo»), i 

pupazzi e infine gli automi. 
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La storia degli automi si fa cominciare solitamente in antica 

Grecia, in particolare con le invenzioni descritte da Ctesibio ed 

Erone di Alessandria, che ideano meccanismi ‘magici’ per far 

parlare le statue o far sì che possano muovere degli arti.  

 

È però con la rivoluzione industriale, a partire dall’invenzione 

della spoletta volante (brevettata nel 1733 da John Kay), che le 

macchine assumono una nuova centralità: in particolare, 

rappresentano un esito concreto per l’applicazione della scienza, 

e si pongono spesso anche come mezzo per asserire o dimostrare 

una verità. La macchina è un modo per chiudere un circuito 

interpretativo: lo scienziato osserva, cataloga e crea un sistema, 

che può essere interpretato e riprodotto attraverso delle 

macchine. Se la macchina è in grado di ricreare qualcosa, la 

spiegazione della realtà è più che convincente, perché la realtà è 

stata artificialmente riprodotta.  

 

 
 

Questa dialettica durerà nei secoli e arriva fino ai nostri giorni: 

ma a raccontarne il modo in cui si afferma nel Settecento è una 

storia che gode all’epoca di grande popolarità, quella del Turco. 

 

Il Turco (in tedesco “Schachtürke”, in ungherese “A Török”) era 

un automa creato nel 1769 dal nobile e inventore Wolfgang von 
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Kempelen (1734-1804) per Maria Teresa d'Austria: si trattava di 

un manichino che raffigurava un personaggio di fattezze arabe, 

coperto da un turbante e vestito all’ottomana, e che aveva 

davanti a sé una scacchiera appoggiata su una scatola che ne 

nascondeva i meccanismi. Il turco si presentava come la prima 

intelligenza artificiale conosciuta, ma era in realtà un imbroglio 

di successo: la macchina veniva mostrata al pubblico aprendo 

uno sportello che ne mostrava gli ingranaggi, dietro i quali però 

si nascondeva un abile giocatore di piccola statura, Tibor 

Scardanelli, recuperato da Kempelen dalle prigioni veneziane. 

La macchina girò per le corti europee destando scalpore, fino ad 

approdare grazie all’acquisto dell’imprenditore e inventore 

Maelzel, in America, dove venne ammirato anche da Edgar 

Allan Poe che vi dedicherà uno dei primi racconti sospesi tra 

fantastico e tensione investigativa (Il giocatore di scacchi di 

Maelzel / Maelzel's Chessplayer, 1836). La macchina viene 

infine esposta al Peale Museum di Filadelfia dove verrà distrutta 

in un incendio il 5 luglio 1854; solo pochi anni dopo si 

inizieranno a conoscere i dettagli della truffa del Turco. 

 
 

 

Di pochi anni più tarda è la presentazione della prima macchina 

parlante, realizzata dall’abate Mical nel 1782 e presentata alla 

francese Accademia delle scienze: una sorta di teatrino ospita 



   
 
 

www.aracne-rivista.it 
 
 
Giocare destini  2023 
	
	

	
	 	 	

13 

                             Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011
                                                                  ISSN: 2239-0898 

                                                            
 

                                                                                                                        

                      Una spaventosa imitazione del vero

                          di Beniamino Sidoti 

 

 

 

                    

              di Marilena Genovese 
 

              
                                                                   di Leonardo Bentini 

 

due teste parlanti che sono in grado di sostenere delle 

conservazioni come la seguente: 

- Le Roi donne la paix à l'Europe. 

- La paix couronne le Roi de gloire. 

- Et la paix fait le bonheur des peuples. 

- O Roi adorable père de vos peuples, leur bonheur fait voir à 

l'Europe la gloire de votre trône. 

 

Negli anni seguenti altri proveranno a sviluppare meccanismi di 

fonazione artificiale o di amplificazione acustica, tra cui lo 

stesso Von Kempelen già citato per il Turco. 

 

Esistono anche automi nati per scopi molto meno pratici: Le 

Canard digérateur (l'anatra digeritrice) di Jacques de Vaucanson 

viene accolto nel 1739 come il primo automa capace di 

digestione, mentre tra il 1770 e il 1773 Pierre e Henri-Louis 

Jaquet-Droz costruiscono uno scrivano, un disegnatore e un 

musicista ancora funzionanti, conservati nel Musèe d'Art et 

d'Histoire di Neuchâtel in Svizzera. 

 
L’automa rappresenta da una parte l’esito di una certa ossessione 

intellettuale per la riproduzione delle meccaniche naturali, ma 

dall’altra restituisce una certa inquietudine nei confronti della 

stessa riproduzione della figura umana.  



   
 
 

www.aracne-rivista.it 
 
 
Giocare destini  2023 
	
	

	
	 	 	

14 

                             Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011
                                                                  ISSN: 2239-0898 

                                                            
 

                                                                                                                        

                      Una spaventosa imitazione del vero

                          di Beniamino Sidoti 

 

 

 

                    

              di Marilena Genovese 
 

              
                                                                   di Leonardo Bentini 

 

 
 

Una statua che giudica 

 

Esiste un’altra figura leggendaria che si impone in questi anni, 

ed è il convitato di pietra del Don Giovanni, la statua del 

commendatore che viene invitata a cena dal noto libertino e che 

poi lo condanna alla dannazione: creata dapprima da Tirso de 

Molina (1632), quindi resa famosa da Molière (1665), la coppia 

costituita da Don Giovanni e dalla statua si impone 

definitivamente nell’immaginario europeo con la celebre opera 

di Wolfgang Amadeus Mozart e Lorenzo Da Ponte del 1787.  

 

Il convitato di pietra, lo ricordiamo, non è altro che un 

monumento funebre, una statua del Commendatore, di cui Don 

Giovanni si prende gioco, malgrado gli avvertimenti («Di rider 

finirai pria dell'aurora»): quando sente che gli rivolge la parola, 

il libertino la invita a cena. E quando l’invitato di marmo si 

presenta alla cena, ricambia l’invito, trascinando con sé Don 

Giovanni all’inferno («Ribaldo, audace, lascia ai morti la pace»).  

 

La novità del Commendatore non sta tanto nel suo essere un 

morto che giudica, dato che il giudizio degli antenati è quasi un 

topos nel teatro e nella letteratura: sta proprio nella potenza 

simbolica di questa statua che si confonde con i vivi. La sua 

verosimiglianza, il suo avere voce (Don Giovanni nasce per il 

teatro, e la voce della statua è una grande invenzione scenica che 
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si potenzia nella lirica), sono caratteristiche che smascherano le 

finzioni e le bugie che la circondano.  

 

L’orrore del quasi vero sta tutto qui: l’accuratezza con cui 

richiama la realtà permette alla statua, alla cera, al ritratto, di 

giudicarci. E noi, di fronte a questa finzione più vera del vero, 

inevitabilmente, ancora oggi, ci sentiamo giudicati. 
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