
L'EROS DI BRONZO 
DELLA COLLEZIONE ESTENSE 

Fra le opere che in virtù dell'applicazione 

delle clausole 191 e 192 del trattato di Saint 

Germain, integrate da particolari accordi che 

si con chiusero con la Convenzione sottoscritta 

a Vienna il 4 maggio 1920, sono state resti

tuite dall'Austria all' Italia, è il piccolo Cupido 

di bronzo che, sollevandosi graziosamente sulle 

punte dei piedi, tende in alto le braccia e le 

mani, chiuse su due tronconi d'incerta identi

ficazione. Poggiato su un semplice plinto di 

forma circolare, esso misura dalla base al som

mo della testa cm. 75.2; dalla base all'estre

mità della mano destra cm. 88,4; dalla base 

all'estremità della mano sinistra cm. 87,6. La 

superficie del bronzo è stata in epoca impre

cisabile, ma non lontana, accuratamente pulita 

e ripatinata con vernice. 

Nell' inventario degli oggetti lasciati ali' Ar

ciduca Francesco V di Modena il 2 luglio l 869 

questa statuetta è indicata come «Amore che 

spezza l'arco» (1) e da allora, nonostante qual

che incertezza fugacemente espressa dal Pia

niscig (2), tale designazione è stata accettata 

senza discussione dal Venturi (3) e da tutti gli 

scrittori che se ne sono occupati, e accolta nel 

catalogo della Mostra degli oggetti restituiti dal

l'Austria, recentemente aperta in Palazzo Ve
nezia (4). Ma, come già ebbi occasione di dimo

strare (S), è da escludere che essa sia la più 

appropriata. 

Innanzi tutto l'atteggiamento del fanciullo con 

quello slancio che sembra quasi sollevarlo da 

terra, è meglio adatto a significare un'offerta 

che a compiere uno sforzo, il quale avrebbe 

richiesta più tosto la flessione che l'irrigidi

mento delle braccia. Inoltre al gesto di spez

zare l'arco dovrebbe in Cupido corrispondere 

una espressione di corruccio, che si ricerca 

invano sul volto del puttino, illuminato da un 

placido e lieve sorriso. Si aggiunga che l'azione 

delle due mani non è la stessa, che la testa 

del giovinetto è levata in modo da non consen

tirgli di guardare in direzione dell' arco, ma 

obliquamente, dinanzi a sè, e che i tronconi 

del presunto arco, di diametro notevolmente di

verso, non hanno traccia di frattura, partico

lare realistico che non sarebbe mancato, essendo 

essenziale per chiarire il significato della piccola 

figura. È infine fisiologicamente inammissibile che 

chi compie uno sforzo dall' alto verso il basso 

possa tenersi ritto sulle punte dei piedi. 

L'assurda definizione di «Amore che spezza 

l'arco » deve pertanto essere senz' altro ripudiata, 

e conviene ricercare più attentamente quale sia 

l'azione del Cupido di Modena. 

La soluzione del difficile problema è fino a 

un certo punto e sotto qualche particolare 

aspetto agevolata dalla scoperta di un altro esem

plare della statuetta della collezione ~stense, se

gnalatomi dalla direzione del Museo nazionale 

di Napoli, dove è rimasto sconosciuto a quanti 

si sono occupati di Donatello o, più special

mente, del sedicente «Amore che spezza l'Arco». 

Nell'antico ordinamento del Museo, che pos

siamo desumere dalla Guida del Finati (6), questo 

esemplare si trovava nel «Gabinetto dei monu

menti del Medioevo e del 1500» nelle gallerie 

del piano superiore, al N. 31, e il Finati lo 
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descrive prudentemente nel modo 

seguente: «Amour. Petite figure 

en bronze; h. 3 pal. Il secoue ses 

ailes pour quitter la terre, qu' il ne 

touche plus que du bout des pieds, 

et élève les mains qui bandaient 

peut ètre l'are. T ravail médiocre >}. 

Più tardi la statuetta è rimasta 

confusa negli armadi inesplorati o 

poco esplorati dei bronzi del Me

dio Evo e del Rinascimento, e 

il De Rinaldis ne ha data notizia 

sommaria nell' Appendice al suo 

Catalogo della Pinacoteca di Na

poli, accennandovi cosÌ: «Putto 

alato, bronzo della scuola di Do

natello » (7). L'inventario attuale 

del Museo assegna ad essa il 

N. 10528 e le dedica poche pa

role: «Putto nudo in bronzo. È 
elevato sulla punta dei piedi e ha 

la testa e le mani sollevate in al

to etc. mm. 870 », rinviando al

l'inventario Avellino, dove essa 

porta il n. 48, che diventa il n. 36 

di quello Arditi, il quale cosÌ la 

descrive: «Putto quasi al natu

rale, in piedi su di una base cir

colare ove si eleva un tronco. 1\ 
medesimo tiene elevata la testa e 

le braccia in alto. Alto palmi tre 

once quattro ». 

Ma, risalendo sempre più ad

dietro nel tempo, non è difficile 

riconoscere il nostro putto nella 

descrizione che, sotto il n. 37 I , ne 

fa l'inventario degli oggetti farne

siani conservato nell' Archivio di 

Napoli, dal titolo «Avanzi del 

Museo F arnesiano che fu a Ca

podimonte trasportato al Museo 

dei Studii, I 805 »: «Putto di 



bronzo che ha le due mani al

zate, come per portare qual

che cosa, alto colle braccia 

palmi 2 1, 2 » (81. 

Veniamo in tal modo a 

conoscere la provenienza della 

statuetta dalle collezioni far

nesiane, le quali, come è noto, 

allorchè J'Infante don Carlo di 

Borbone, figlio della ereditiera 

Isabella Farnese, mutò nel 

1 734 la corona ducale par

mense con quella reale di Na

poli, dai sontuosi palazzi di 

Parma e di Roma vennero 

in gran parte trasportate nella 

capitale del nuovo regno. 

Il bronzo napoletano, che 

ha patina artificiale antica 

quasi nera, molto spessa e non 

lucida, ottenuta con bitume 

e fumigazioni di suola umida, 

dalla base al sommo della 

testa misura cm. 74,7; dalla 

base all' estremità delle mani 

destra e sinistra rispettivamen

te cm. 88,2 e cm. 87,3. Es

so sul petto, a sinistra, porta 

il n. 256, che è forse l'origi

nario farnesiano, non quello 

dell'inventario di Capodimon

te, che ha per epigrafe « e 

naufragio tabulae » • 

• 
* • 

Se nel suo InSleme il Cu

pido del Museo di Napoli può 

essere considerato come una 

replica del medesimo originale 

da cui deriva quello della col
lezione estense, nei particolari 

Pier Jacopo Bonacolsi detto L 'Antico: Eros Estense. 
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i due esemplari presentano pa

recchie varianti, Innanzi tutto 

basta la piccolissima differenza 

di altezza dovuta con ogni pro

babilità al «calo» del bronzo 

nella fusione, per dare alla sta-, 

tuetta napoletana un aspetto 

più forte e meno slanciato, men

tre invece la circonferenza del 

torace presa al disopra dei ca

pezzoli (mm. 440) e quella del 

ventre presa alI'altezza dell' om

belico (mm. 381) si corrispon

dono nei due bronzi in modo 

perfetto. l riccioli dei capelli, 

per quanto similissimi, sono qua 

e là più o meno rilevati e 

schiacciati e ondulati; nelI'esem

plare estense l'orecchio è più 

rotondo e più sommario, le ali 

sono più divaricate e il loro at

tacco è alquanto più lungo; le 

dita del piede sinistro si disten

dono meno nervosamente sul 

piano di posa; qualche diver

sità, tanto lieve da essere a fa

tica percepibile, si nota anche 

nel pene. I piccoli oggetti che 

l'esemplare di Napoli stringe 

nelle mani hanno più chiara

mente linea sinuosa e il sinistro 

sporge di più dalla mano; inol

tre entrambi hanno un buco a 

vite che attraversa tutto lo spes

sore del bronzo e indica che 

vi era innestata qualche cosa; 

la parte posteriore e sporgente 

di ambedue codesti piccoli ci

lindri è schiacciata, per modo 

che i misteriosi oggetti doveva

no avere fronte piatta. I due 

buchi, nonostante l'atteggiamen-



to diverso delle mam, vengono a 

trovarsi quasi sulla stessa linea. 

Ma la differenza più importante, 

anzi capitale, fra le due statuette 

consiste nel poderoso e spropor

zionato tronco d'albero a cui si 

appoggia la gamba sinistra del Cu

pido del Museo di Napoli. 

Basterebbe questo particolare 

veramente rivelatore a dirlo deri

vato da un originale marmoreo, se 

non soccorressero anche il modo 

di rappresentare la corteccia ar

borea, in cui sono visibili ancora 

i segni della gradina, certi effetti 

nella modellazione delle gambe e 

delle reni, che è possibile ottenere 

soltanto nella materia dura, e l'e

sistenza sotto ciascun piede di quei 

fulcri che sono consuetissimi nelle 

statue di marmo e in quelle tra

dotte dal marmo, mentre quelle 

concepite originariamente per il 

bronzo, anche se poggianti solo 

sulle punte dei piedi, non li hanno, 

come, per citare un solo esempio 

fra gli infiniti che si potrebbero 

addurre, il Fauno danzante di 

Pompei. 

Esistette dunque un originale 

marmoreo da cui tanto il bronzo 

di Napoli quanto quello della col

lezione estense derivano. Ma, men

tre l'esemplare napoletano assai 

più dell'altro è vicino all'originale, 

tanto che appare modellato con 

molto maggiore efficacia special

mente nelle gambe, nel ventre e 

alle reni, e dall' originale ha co

piato perfino il tronco, la cui fun

zione di sostegno diveniva inutile 

anzi irrazionale nel momento in cui 
Pier Jacopo Bonacolsi detto L· Antico: Eros Estense. 

(101. Direz. Gen. Belle Arli). 
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la statua veniva tradotta nel me

tallo, la replica tornata a noi da 

Vienna più o meno se ne allon

tana. È quindi ragionevole pensare 

che, come la statuetta della colle

zione estense, traduzione alquanto 

più libera e personale, si discosta 

dalI'archetipo in questo particolare 

essenzialissimo del tronco d'albero, 

cosÌ possa essere stata meno fe

dele nell' interpretare e nel rende

re gli oggetti che Cupido stringe 

nelle mani. 

Voglio infine rilevare che, mentre 

la base del bronzetto estense è illo

gicamente più alta avanti (mm, 26) 

che dietro (mm. 22), quella del

l'Eros di Napoli è più spessa nella 

parte posteriore (mm. 23) che in 

quella anteriore (mm. 17), per se

condare lo slancio del putto. E an

che questo, con ogni probabilità, 

è indizio di fedeltà all' originale 

antico. 

Quando gli studi sulla piccola 

plastica saranno più sviluppati e 

l'indagine critica si volgerà a ri

cercare tutti i prototipi classici dei 

bronzetti italiani del Rinascimento, 

comprese le placchette, apparirà 

chiara l'origine antica della mag

gior parte dei loro motivi artistici 

e delle loro rappresentazioni. Che 

classico sia stato l'originale marmo

reo da cui derivano i due bronzi 

del Museo di Napoli e della 

raccolta estense è indubitabile, 

solo che se ne consideri il tipo, 

si guardi l'acconciatura dei ca

pelli e si abbia presente il piccolo 

Eros che scaglia la palla, in mar

mo e di arte antica, che il Maffei 



--

vide ancora nel 1704 nei giardini 

dei Medici e che attualmente si 

conserva nella Galleria degli Uffizi. 

Anche questo, per r appunto, ha 

un tronco d'albero lungo la gamba 

destra, quasi dovesse fare riscontro 

ali' altro che lo aveva a sinistra. 

Ma l'esemplare marmo reo che 

diede origine alle statuette di Na

poli e di Modena rappresentò già 

uno stadio successivo di elabora

zione del tipo originale, che l'ar

tista greco immaginò ed eseguì cer

tamente in bronzo e che il copista 

romano tradusse nel marmo. Que
sto materiale infatti non si prestava 

a esprimere lo slancio della figu

rina che sembra spiccar si da terra 

sulle punte dei piedi, e al gusto 

squisito dello scultore ellenico trop

po avrebbe ripugnato compensare 

la deficienza statica del marmo con 

puntelli i quali tolgono snellezza 

a quella grazia pieghevole che si 

tende come un arco. La stessa for

ma e le proporzioni del tronco 

d'albero tradiscono palesemente 

r aggiunta dello scultore romano, 

mentre è noto che i greci, quan

do dovettero ricorrere a simili ap

poggi, li legarono per lo più inti

mamente con le figure, come mo

tivo di composizione. 

Infine, spingendo ancora più ad

dentro r analisi e volendo logica
mente spiegare il distacco fra l'ec

cellenza della modella tura di tutta 

la parte inferiore e la banalità della 
esecuzione del petto e, sopra tutto, 

delle braccia - diversità evidente 

In modo speciale nell'esemplare 
di Napoli, ma sensibile anche in 

Pier Jacopo Bonacolsi detto L ' Antico: Eros - Napoli, Museo Nazionale. 
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quello di Modena - nasce spon

taneo il pensiero che il copista 

del Rinascimento abbia avuto 

sotto mano un modello marmo

reo più o meno mutilo o rovinato 

e, ricalcate le parti bene conser

vate, abbia per suo conto com

pletate le altre, 

Appare da tutto ciò evidente 

che l'aver potuto stabilire la de

rivazione dei due Cupidi di Mo

dena e di Napoli da un originale 

classico toglie quasi ogni impor

tanza alla spiegazione della loro 

azione, avendo potuto l'artista 

cinquecentesco procedere, secon

do l'uso del tempo, a quegli adat

tamenti e a quelle trasformazioni 

che la destinazione. dell' opera 

d'arte, il gusto o il capriccio suo 

e quello del committente e la di

versità del materiale usato sug

gerivano, Importa piuttosto ten

tare, nei limiti del possibile, la 

ricostruzione del\' originale antico. 

La rappresentazione di Eros 

nel\' antichità ha una storia che 

risale alla fine del sesto secolo e 

che è tracciata dalla iconografia. 

Dalle prime figurazioni, in cui il 
piccolo Iddio viene rappresentato 

con i fiori e la lira, a quelle del 

quarto secolo, in cui l'arco di

venta il suo principale attributo, 

e alle altre del periodo ellenistico 

e romano, quando il grazioso sog

getto, perduto quasi ogni signifi

cato soprannaturale, trionfa nella 

sua personalità di fanciullo irre

quieto e viene largamente sfrut

tato come motivo decorativo, in 

ispecie nella piccola arte, non ac-



Corniola incisa. 
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cade mai d'incontrare 

nella statuaria, nei rilievi, 

nella pittura vascolare, 

negli affreschi, nella glit

tica una immagine di 

Eros in atto di spezzare 

l'arco. 

Espressi già cauta

mente l'ipotesi che il Cu

pido di Modena sia stato 

ideato per far gruppo 

con una figura più gran

de, alla quale volgeva lo sguardo, mentre le 

porgeva con entrambe le mani uno o più og

getti, e la mia supposizione venne accolta e 

maggiormente precisata dal prof. Ludovico Pol

lak (9), il quale citò un gruppo di bronzo rappre

sentante Eros in atto di sollevare uno specchio 

verso Afrodite, e dal dott. Goffredo Bendinelli(lO), 

che cercò confronti in una scena simile, espressa 

in un noto episodio della megalografia del po

dere Gargiulo presso Pompei. 

Non c'è dubbio che il motivo di una figura 

più piccola ritta sulle punte dei piedi, con le 

braccia sollevate, e, naturalmente, con lo sguardo 

volto in su, è abbastanza generico in quanto 

si presta alle rappresentazioni più diverse, e 

appare anche nelle stele attiche in qualche 

scena di estremo congedo o di affettuoso scambio 

di oggetti tra madre e figlio. Nessuna meraviglia 

quindi che gli Eroti sollevati sulle p~nte dei 

piedi, tenendo o cercando di afferrare qualche 

cosa con le mani alzate, si trovino assai fre

quentemente negli aggruppamenti con altre fi

gure: Psiche, Anteros, Pan, Heracles e sopra 

tutto Afrodite. 

Oltre i già ricordati sono numerosi gli esempi 

che si possono citare a questo proposito. Fra 

le gemme del British Museum è un anello 

d'oro con pietra incisa nella quale, dinanzi ad 

Afrodite seduta, un piccolo Eros si alza sulla 
- plmt~ d~ piedi - e tende le braccia per affer-

rare una colomba, in un atteggiamento del tutto 

simile a quello delle statuette di Modena e di 
Napoli (11). La medesima scena con poche 

varianti (qui è Afrodite che, vestita di un man

tello fino alle ginocchia e recando sulla testa 

il Kalathos, porge la colomba al figliuoletto) 

adorna un altro anello d'oro del Museo impe
riale di Vienna (12). In una ' gemma convessa 

di epoca ellenistica si vede invece Afrodite 

seminuda, poggiata con l'avambraccio sinistro 

su un pilastro e recante nella mano destra una 

grande tazza, mentre dinanzi a lei Eros si rizza ' 

sulla punta dei piedi per porgerle uno spec
chio (13). Eros sulle punte dei piedi, con le 

braccia levate a coronare Heracles, è scolpito 

in una corniola del Gabinetto delle medaglie . 
nel Museo del Louvre (14), mentre in un altro 

anello da dito del British Museum, Afroditè 

nuda, già coronata e adorna di quattro anelli 

alle braccia e alle caviglie, riceve un serto di 

fiori dal figlio che le sta ritto dinanzi, sollevato 

sulle punte dei piedi (1 5). C'è memoria di un 

gruppo già esistente nella villa di Giulio III in 

Roma, nel quale Eros appariva vicino ad Afro

dite recando sulle braccia sollevate le armi di 
Marte (16) ; altri aggruppamenti simili sono fre

quentemente riportati dal Reinach (17), e, mentre 

Eros fanciullo, rovesciando in dietro la testa, 

leva ambedue le braccia verso la madre che 

gli sta ritta dinanzi, nel sarcofago di villa Pam

phily al quale Raffaello 

si ispirò per la compo

sizione del Giudizio di 

Paride inciso da ,Mar
cantonio Raimondi ( 18), 

anche sulla faccia ante

riore del celebre sarco

fago di Sidamara, nel 

Museo Imperiale Otto

mano di Costantinopoli, 

si vede un piccolo Eros 

nudo, volto' di profilo 
Corniola incisa. 

Londra, British Museum. 
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a destra, che si alza sulle punte dei piedi e 

tende le braccia per afferrare un grappolo 

d'uva che gli porge un grosso putto assiso su 
una materassa (19). 

Ciò per quanto ha riguardo a quegli aggrup

pamenti di Eroti con altre figure che nel loro 

atteggiamento presentano maggiori somiglie.nze 

col tipo estense, ma non è meno vero che, una 

volta trovato il motivo artistico del piccolo dio 

d'amore in punta di piedi e con le braccia e 

la testa alzate, esso venne sfruttato anche per 

rappresentarlo solo, in azioni variate, che offrono 

argomento alle più diverse interpretazioni delle 

statuette di Modena e di Napoli. Si potrebbe 

infatti trattare di un Eros che salta la corda, 

neH' atto, se non nel l' atteggiamento, del Fauno 

riprodotto dal Reinach (20), o che reca volando 

un serto di fiori, come si vede in un affresco 

di Pompei, al solito derivato da una figura 

stante, straordinariamente simile nel gesto e 

nella posa al Cupido di Modena. E altri con

fronti, più o meno soddisfacenti, potrebbero es

sere stabiliti con qualche bronzetto di quella 

inesauribile miniera che è il Museo nazionale di 

Napoli (n. 5255-1900) e con numerose altre 

sculture ricordate dallo stesso Reinach (21); senza 

dire del piccolo Eros che Callistrato attribuÌ a 

Prassitele e descrisse florido, fornito di ali e 

« sebbene privo di moto, cosÌ fatto che ne dava 

l'illusione. Poichè, pur stando fermo, appariva 

come se avesse la facoltà del volo (!lS"tE(;}P~O 

'l'~pù.ç;. il potere di volare, il moto del volo) ..... 

e cosÌ infine era formato, che, inflettendo il 
braccio destro in alto (El,; !liv 'C~v y.opD'?~v) con 

l'altra mano innalzava l'arco» (22). 

Nulla infine esclude, tenendo presente la 

destinazione pratica che tanto sovente i Romani 

amarono dare a codeste figurine di Eroti ser

vendosene sopra tutto come decorazione dei 

giardini, che l'esemplare marmoreo da cui lo 

scultore del Rinascimento trasse i bronzi di 

Napoli e di Modena, costituisse l'ornamento 
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di una fontana e stringesse nelle mani le fistule 

da cui, in diversa direzione, scaturivano grazio

samente i due getti dell' acqua. 

Riassumendo, mi sembra di poter concludere: 

l ° I due Eroti della collezione estense e 

del Museo nazionale di Napoli sono copie di 

una statuetta marmorea romana, la quale, a sua 

volta, riproduceva un originale greco di bronzo, 

probabilmente del quarto secolo a. C. 
2° L'esemplare di Napoli è assai più vicino 

al modello che non quello di Modena, e ciò 

spiega la maggiore solidità del suo modellato, la 

più squisita finezza dei suoi chiaroscuri, evi

dente specialmente nella parte inferiore del corpo. 

3° L'aver dimostrato che i due bronzi in 

discussione derivano da un originale classico 

-toglie gran parte della importanza ali' accerta

mento della loro azione, soggetta agli adatta

menti più diversi da parte del copista, tanto più 

che questi ebbe forse dinanzi un modello mutilo 

e lo completò secondo il gusto antico, come ap

pare dalle differenze di trattazione plastica fra 

la · parte superiore e quella inferiore del nudo. 

4° Deve in ogni modo escludersi _ la defi

nizione di «Amore che spezza l'arco», perchè 

inconciliabile con l'atteggiamento del putto e 

assolutamente sconosciuta all' arte classica. 

5° Una precisa interpretazione dell'azione 

del Cupido estense è, allo stato delle cono

scenze, impossibile. Bisogna limitarsi ad accer

tare se le sue note essenziali, cioè il levarsi 

sulle punte dei piedi, il guardare obliquamente 

in alto e il tendere in alto le braccia, abbiano 

riscontri nell' antichità. Ora è indubitabile che 

con questi elementi l'arte classica ·volle esprimere 

il salto, la danza, e il protendersi in un gesto 

di offerta o di desiderio, e per l'Eros abbiamo 

rappresentazioni di tutti questi casi. 

Ma le -contaminazioni di un tipo sull' altro 

sono, in un soggetto come questo, tali, che 

molte volte rendono incerta ogni particolare 

determinazione. 



Del resto che importa? La significazione di 

un'opera d'arte non ha nulla a vedere con la 

definizione esatta del suo simbolo esteriore, ma 

sta nel modo col quale lo stile riesce a im

prontare del suo in

delebile crisma la 

materia domata. 

Questa figura di 

fanciullo, intorno a 

cui il tempo ha 

adunato il mistero, 

anche se non ri

sponde a tutte le 

nostre domande, ci 

rivela ugualmente il 
suo segreto. 

* 
* * 

. fu ugualmente ravvicinato a Donatello dal Bode, 

il quale, pur tuttavia, non vi trovò tali eccelse 

qualità e cosÌ spiccate caratteristiche di stile da 

assegnarlo al grandissimo scultore fiorentino e 

lo giudicò opera di 
scuola (23). 

Il Cupido della 

collezione estense e 

quello del Museo 

nazionale di Na

poli appartengono 

indubbiamente allo 

stesso artista, e il 

confronto delle nu

merose riproduzio

ni mi dispensa da 

ogni superflua di

mostrazione. Mo

della to, tecnica, 

qualità e difetti, 

nell' una e nell'altra Eros (n. 5255, 1900) - Napoli, Museo Nazionale (fai. Losacco). 

Spetta forse a 
Leo Planiscig (24) 

di aver compiuto 

un passo più ardito 

e di aver dato sen
z' altro a Donatello 

il piccolo Eros, pa

ragonandolo ai put

ti danzanti del pul

pito esterno del 

Duomo di Prato, 

a quelli del fonte 

battesimale di Sie

na, di cui il più bel

l'esemplare si con

serva a Berlino nel 

Kaiser F ried rich 

Museum, e al cosÌ 

detto Atys del Mu

seo del Bargello, 

per il quale, non so 

perchè, G. Mayer 

propose la strana 

denominazione di 

« Cupido -Atys }). 

Ho scritto che l'at

tribuzione del!' E

ros estense a Do

natello si deve lor-opera SI cornspon-

dono in modo cosÌ perfetto ed evidente, che la 

duplice interpretazione dell'originale perduto ap

pare, anche a traverso le lievi varianti, espres

sione di un medesimo temperamento artistico e 

opera di una sola mano. 

Esso, come si è detto, venne attribuito alla 

scuola di Donatello dal De Rinaldis, e l'altro 

se al Planiscig, perchè di fatto essa si trova già 

registrata nel 1906 dali' Hermann, come comu
nemente accettata a Vienna (25). 

Col Planiscig consentirono di recente Ettore 
Modigliani (26) e Adolfo Venturi, il quale, avendo 

prima seguita l'opinione del Bode (27), si è con

vertito più tardi a quella del Planiscig e della 
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statuetta ci ha data la più evidente, geniale 
descrizione (28). 

Ma giova subito affermare che quasi tutti 

codesti scrittori, proprio nel momento in cui 

propongono la gloriosa attribuzione, sembrano 

presi da una viva esitazione e da un evidente 

disagio, perchè, mentre il Planiscig deve giungere 

all' assurda constatazione che opere anche da lui 

ritenute di bottega, come il «Genio col corno 

dell'abbondanza» nell'Ermitage di Pietrogrado, 

il « Putto alato col pesce », del Victoria and 

Albert Museum, e il cosÌ detto Angelo con 

le mani distese già nella collezione Newall di 

Londra (29), sono di una esecuzione più vigo

rosa dell' Eros estense, che giudica opera origi

nale del maestro, e per creare rapporti col 

David e col S. Giovannino del Bargello rileva 

nel putto di Modena una caratteristica sporgenza 

della lingua che evidentemente è solo nella sua 

immaginazione, l' Hermann per giustificare l'in

solita bontà del getto deve supporre che Do

natello si fosse giovato della collaborazione di 

un fonditore più abile di lui, per esempio, Mi

chelozzo. Infine, poichè ali' acuto ed esercitato 

sguardo di Adolfo Venturi non potevano sfug

gire le differenze stilistiche che distinguerebbero 

quel corpo rotondo, liscio e snello da ogni altra 

opera del maestro fiorentino, egli è tratto a im

maginare un Donatello diverso dal solito, il quale, 

una volta tanto, avrebbe rinunziato alle note di

stintive della propria personalità artistica per as

sumere forme a lui prima e dopo assolutamente 

inconsuete: « Abbandonate le ricerche pittoriche 

proprie allo scalpello donatelliano, che sprizza 

scintille dalle angolosità minute dei piani, dalla 

complicazione delle pieghe, dagl'incroci delle li

nee, lo scultore s'immerge nella contemplazione 

della bellezza formale, lavorando ad un tornio 

prodigioso il corpo dai contorni impeccabili, che 

segue, con grazia robusta di arboscello pieghe

vole, lo slancio delle braccia, e sembra SpIC

carsi da terra, in un'offerta suprema». 

444 

* 
* * 

T utto il segreto di questa singolare rappre

sentazione scultoria, tutto il fascino di questa 

felice creazione, la sua speciale potenza ani

matrice che subito ci conquide, pur rivelandosi 

come qualche cosa di inafferrabile che appare 

all' intuizione e sfugge all'analisi, sono appunto 

in questa trovata, per cui il fanciullo, levandosi 

come se volesse slanciarsi trionfalmente verso 

l'infinita pace, verso una vicina meta di vittoria, 

si tende e vive tutto nell'esaltazione di quello 

slancio. La stessa materia, fatta leggera, sembra 

obbedire a leggi sconosciute e innalzarsi per 

effetto di una virtù ignota. 

Ma chi, superata la prima impressione, s'in

dugia a esaminare minutamente le forme e i 

caratteri del piccolo Eros, deve riconoscere che 

un temperamento ben altrimenti profondo, una 

fantasia più schiettamente plastica si rivelano 

nelle opere certe di Donatello. 

La levigatezza della superficie, la rotondità 

delle membra, la generalizzazione del modellato, 

le proporzioni che si sviluppano un po' in altezza 

non convengono al grandissimo scultore, nel quale 

il genio antico e il moderno s'incontrano per 

esprimere la perfezione della bellezza e della forza. 

Dal pulpito di Prato alla cantoria del Duomo 

di Firenze, dai bassorilievi del basamento della 

Giuditta alle diverse interpretazioni del S. Gio

vannino, Donatello ha scritta la pagina più fresca 

del poema della puerizia, fino a che nell' altare 

del Santo in Padova ha creata una gloriosa 

festa del bronzo, apparsa con leggi ritmiche e 

musicali come una fioritura del metallo sonoro. 

In quelle multiformi immagini della vita più lieta 

e più serena che abbia mai contemplato l'occhio 

dell'uomo, in quella folla di adolescenti che si 

rincorrono impetuosamente ebbri di giovinezza 

e di gioia delirante, in quella valanga di fiori 

umani che si precipitano in tumulto con gli 

occhi perduti nella luce e con l'anima piena 



Pier Jacopo Bonacolsi delto L'Antico : Eros Estense - Particolare (101. Direz. Ceno Belle Arti). 
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Donatello : Atys (particolare) - Firenze, Museo Nazionale (fol. Gallerie Uffizi). 
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quadrato rivela la sicurezza della mano fatale, 

e l'analisi che insegue il vero a traverso infiniti 

piani, in un sottilissimo giuoco di ombre e di 

luci, si ricompone poi in una meravigliosa sin

tesi costruttiva. Vi persuaderete che \' Eros 

estense non può essere attribuito allo scultore 

che anche alle sue opere minori seppe dare 

una grandiosità monumentale, che in tutte le 

sue forme impresse un carattere capace di 

sovrapporsi alla loro realtà esteriore, di purifi

carla e d'innalzarla, all'artista che, traendo da 

un mondo dove la vita non ha tramonto i suoi 

divini fanciulli promettenti la gioia di una uma

nità più forte e più serena, creò l'ideaI tipo della 

infanzia eternata nel marmo e nel bronzo. 

* 
* * 

Al nome di Donatello, nella rIcerca del

l'autore del Cupido di Modena, se ne può 

oggi opporre uno più persuasivo, quello di Pier 

Giacomo Alari Bonacolsi detto l'Antico, me

daglista mantovano, orefice e scultore a ser

vizio dei Gonzaga, la cui attività di restaura

tore e di copista degli antichi e di esecutore di 

statuette ispirate da classici modelli, ricostruita 
prima sui documenti da Umberto Rossi (30), 

venne poi criticamente illustrata dal Bode (31) 

e dali' Hermann (32). 

Pur tuttavia, dopo tanta larghezza di ricerche, 

in questi giorni è avvenuto di veder dipinto l'An

tico come una specie di figura mitica, dalla per

sonalità artistica inafferrabile e di impossibile 
determinazione (33). 

Senza dubbio prima delle indagini compiute 

dall'Hermann, si poteva giudicare acutissimo, 

ma non ancora d9cumentato in modo assolu

tamente sicuro, lo sforzo col quale - a traverso 

gli inventari dei Gonzaga e le numerose lettere 

che parlano largamente della operosità del Bo

nacolsi, prima, dal f 480 al l 496, in Bozzolo, 

al servizio di Ludovico figlio di Giampietro 
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Gonzaga e della moglie, pOi, dal l 496 in 

avanti, a Mantova, per il vescovo Ludovico e 

per Isabella d'Este - il Bode aveva tentato 

ingegnosamente di identificare qualche opera 

certa del Bonacolsi per determinare su quel 

fondamento le particolarità stilistiche della sua 

attività di scultore. Ma le conclusioni dell'Her

mann poggiano appunto sulle basi granitiche del 

riconoscimento sicuro non delle sole medaglie 

dei Gonzaga, bensÌ di un piccolo gruppo del

l'Antico, e dimostrano come bene si fosse ap

posto il Bode nei suoi tentativi d'identificazione 

di altre numerose statuette descritte negli inventari 

e in altri documenti, e, quindi, nella definizione 

dei caratteri dello stile del medaglista-scultore 

mantovano. 

Nelle collezioni del Museo imperiale di Vienna 

si conservano infatti due piccoli bronzi che for

mavano pendant e che rappresentano uno Er

cole con la clava, l'altro, Ercole che lotta con 

Anteo. Nel Catalogo degli oggetti di arte in

dustriale del Museo (1 891) il gruppo di Er
cole lottante con Anteo era attribuito, non si 

sa perchè, allo scultore Kaspar Gras, sebbene 

un esame anche superficiale I dimostri che esso 

non ha nessuna affinità con le opere certe di 

questo artista, come la tomba deII'arciduca 

Massimiliano III, nella chiesa parrocchiale di 

Innsbruck. Esaminando la parte posteriore del 

basar.~ento in bronzo del gruppetto, r Hermann 

vi lesse la seguente iscrizione già male pubbli

cata dal Frimmel (34): D. Isabella Me Mar., di 

cui non può essere dubbia la lettura D (omina) 

Isabella M (antua) e Mar (chionissa) e il rife

rimento a Isabella d'Este, alla quale pertanto il 

bronzo appartenne. Infatti non soltanto lo stesso 

Bonacolsi in una sua lettera del!' aprile l 5 l 9 
offre alla marchesana di Mantova una replica 

del suo gruppo di « Ercole che amaza Anteo », 

ma un inventario delle cose di proprietà d'Isa

bella d'Este dimostra che l'offerta fu accettata, 

perchè registra un « Hercule et un Anteo». 



Pier Jacopo Bonacolsi detto L'Antico: Eros _(particolare) - Napoli. Museo Nazionale (fol, Lo.acco) , 
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Pier Jacopo Bonacolsi dello L ' Antico : Eros Estense - Particolare. 

Possiamo anche seguire con la scorta dei 

documenti le vicende successive del piccolo 

gruppo. La statuetta ricordata nell' inventario 

delle proprietà artistiche di Federico Gonzaga 

come « piccola figura di metale di Hercule cuIl) 

Anteo in braccio» era verosimilmente l'esem

plare di cui r Antico offrÌ la replica a Isabella; 

nel I 627 , nell' inventario che degli oggetti 
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(fol. Direz. Ceno Belle Arli) . 

lasciati dal Duca Ferdinando fu fatto per 

incarico di Vincenzo Il, il gruppo è menzionato 

di nuovo, e questa volta appare già InSieme 

col suo riscontro, l'Ercole con la clava; il quale 

dal canto suo si deve senza dubbio identifi

care con la figuretta che nell'inventario di Gian

francesco Gonzaga (I 496) è cosÌ descritto: 

« Hercules dal bastono de bronzo ». 



Donatello: Atys (particolare) - Firenze, Museo Nazionale. 

A buon diritto, quindi, l' Hermann poteva 

osservare che · di pochi piccoli bronzi del Ri

nascimento è possibile documentare )' autore e 

conoscere le vicende come del gruppo di Ercole 

che lotta con Anteo e del suo contrapposto 

rappresentante )' Ercole con la clava, i quali 

costituiscono il fondamento certo per la deter

minazione dei caratteri stilistici delle opere del-

(fai. Gallerie Uffizi). 

l'Antico e per la ricostruzione della sua per

sonalità di scultore. E il Bode nell'ultima, re

centissima edizione delle sue .« ltalienischen 

Bronzestatuetten » (35), ritessendo dopo la esau

riente monografia dell'Hermann la biografia del 

Bonacolsi, assai poco aveva da aggiungere o 

da mutare a quanto con felice intuizione aveva 

nelle sue precedenti pubblicazioni desunto dal-
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l'analisi dei documenti e dall' esame delle opere. 

Già il senso di fredda classicità e · quella 

specie di aridità che dominano nell' esecuzione 

dell' Eros di Modena, la caratteristica rotondità 

delle sue forme, il getto abbastanza buono, la 

levigatezza, poco comune nei bronzi del Quat

troGento, la composizione del bronzo bruno, la 

sommari età nei particolari della modellazione a 

cui fa invece riscontro una cura meticolosa nella 

cesellatura dei capelli e delle penne delle piccole 

ali, lo studio di tutto ciò che è bellezza e rifini

tura della superficie sostituito alla profondità e 

all' intimità della ricerca e ali' intuizione schiet

tamente plastica, tutto quello, insomma, che ci 

allontana da Donatello, ci raccosta all'Antico. E 

il ravvicinamento trova piena conferma quando, 

scendendo all'esame di più minuti particolari, si 

osservino la trascurata esecuzione delle mani con 

le dita tutte sul medesimo piano e le articolazioni 

appena accennate, il nasetto all'insù, le braccia 

tornite con l'avambraccio un po' corto, come 

nell' Andromaca della collezione di Gustavo 

Rothschild, nelle due piccole Afroditi del Mu

seo già Imperiale di Vienna e dell' Ashmolean 

Museum di Oxford e, in genere, in tutte le 

statuette del Bonacolsi; il modellato del torace 

dai muscoli pettorali larghi, con i capezzoli col

locati un po' troppo di lato, come, per esempio, 

nel Mercurio del Bargello; la stilizzazione dei ca

pelli, la loro caratteristica fattura, il loro aspetto 

di parrucca, la disposizione in piccoli riccioli a 

spirale e il modo come essi si raccolgono sulla 

fronte in un ciuffetto che si rivede in alcune 

medaglie e in parecchie statuette dell'Antico, 

quali l'Apollo del Museo Archeologico di Ve

nezia (copia dell'Apollo di Belvedere comple

tato nelle mani e nell' arco), e la Venere della 

collezione Salting, di cui una replica meno buona 

è nel Museo Nazionale di Napoli. Si guardino 

infine le cavità orbitali, delimitate da due linee 

le quali salendo dali' apice del naso ne allargano 

la pinna in un piccolo piano uniforme, disegnando 
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sotto la fronte piatta un'arcata perfetta dallo 

spigolo vivo: sommaria imitazione di classiche 

remmlscenze. 

A Pier Giacomo Bonacolsi, che compì la 

sua educazione artistica con lo studio degli 

antichi, che degli antichi fu cosÌ acuto cono

scitore da essere spesso incaricato dai Gonzaga 

della ricerca e dell' acquisto delle loro opere, e 

che copiò in piccole proporzioni il Cavaspino 

del Campidoglio, l'Apollo in marmo della Gal

leria degli Uffizi e quello del Belvedere, il 
gruppo di Ercole che soffoca Anteo, la Ve

nere Felix del Museo Pio Clementino, allo scul

tore che da un marmo rappresentante una gio

vane seduta in atto di toccarsi il piede destro 

trasse l'immagine della così detta Andromaca 

della collezione Rothschild, da un gruppo del 

Prado l'Afrodite accosciata del Museo di Na

poli, e dal rovescio di una medaglia di Traiano 

la figuretta di Dea del Museo di Berlino, do

veva essere familiare la rappresentazione di Eros 

con i vari suoi attributi. Era facile persuader

sene osservando i due Cupidi saetta tori della 

collezione Carrand nel Museo del Bargello e 

della raccolta F ricke di New -Y ork, cosÌ vicini 

per qualità stilistiche al Cupido estense. Anzi 

questa affinità, già rilevata dal Rossi e dal Bode, 

fu più insistentemente messa in luce dall' Her

mann, che la definì addirittura strettisiima pa

rentela, ma che pur tuttavia, giunto alla soglia 

di quella che a me sembra verità assoluta, non 

ebbe il coraggio di compiere il passo decisivo. 

Oggi la scoperta dell'esemplare del Museo Na

zionale di Napoli offre un argomento nuovo alla 

mia persuasione, dimostrando che anche il gra

zioso Eros di Modena fu copiato da un mo

dello classico, e spiega, conciliandole, la felicità 

del motivo artistico, trovato dallo scultore greco, 

con la superficialità plastica delle parti dovute 

al copista mantovano. 
Il fatto che da Mantova, attraverso le col

lezioni dei Farnese, è passata a Napoli più di 



Pier Jacopo Bonacolsi detto L'Antico: Eros saettatore (particolare) - Firenze, Museo Nazionale, 

(fai, Gallerie Uffizi), 

un' opera d' arte, come il ritratto del giovinetto car

dinale Gianfrancesco Gonzaga, opera del Mante

gna, renderebbe sommamente interessante cono

scere la provenienza originaria del putto che qui 

si pubblica per la prima volta, Ma purtroppo gli 

inventari farnesiani sono la maggior parte delle 

volte troppo generici, e ogni speranza di identifi

cazione viene meno quando, ad es" in fondo a 

un lungo elenco di gioie si trova l'indicazione: 

« Idoli di bronzo ventidue », o in un altro cata

logo vien fatto di leggere: «Idoli e statue di 

bronzo piccoli n, o 7 O - Detti mezzani 2 5 », 
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• 
• * 

Certo anche Donatello studiò intensamente 

\' antichità classica e il racconto del Manetti 

che ce lo descrive in ansioso pellegrinaggio a 

Roma insieme con Filippo Brunelleschi, se pure 

in qualche particolare ha colore di novella, nel 

fondo non può che essere sostanzialmente vero. 

Ma Donatello venne a Roma e cercò le 

opere del!' antichità classica per ritrovare se 

stesso. Dopo aver studiato l'antico egli riven

dicò la sua immutabile qualità di figlio della 

natura, si svolse libero, secondando il proprio 

impulso originario. Perciò egli non ripete, ma 

fa rinascere e rinnovellare nel suo spirito geniale 

le idee eterne da cui trasse la sua perfezione 

l'arte ellenica. 

Le fonti classiche dello stile dOD'atelliano 

sono 'state più volte accuratamente ricercate. 

Vennero rilevati i rapporti che passano fra il , 
David del Bargello e il cosÌ detto Antinoo 

del Museo Vaticano (36) o un Eros d'origine 

prassitelica (37); i tondi di palazzo Riccardi 

furono ravvicinati ad alcune figure di cammei 

della collezione medicea, il Cristo piangente 

del South Kensington Museum al guerriero 

ferito che si vede in un noto sarcofago con 

scene di Amazonomachia, il piccolo Atys del 

Bargello al putto che scaglia la palla della 

galleria degli Uffizi (38); si fece risalire agli 

antichi il gesto, proprio di alcune sue figure, 

di portare la mano alla bocca; si mise in 

luce di quanto nei suoi bassorilievi egli sia 

stato debitore allo studio accurato dei sarcofagi 

romani e della colonna traiana (39); ma, se in 

Donatello non esiste un motivo di composi

zione, di figura, di movimento il cui complesso 

non abbia in una certa misura qualche riferi

mento all'antico, non è mai accaduto che egli 

abbia ripetuti gli schemi dell'arte greco-romana, 

che indagò avidamente prima a Firenze poi a 

Roma. Anzi proprio là dove le somiglianze 
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sembrano più dirette, si dimostra più evidente 

l' origin~lità del grande scultore, la cui anima 

fiorentina rinnovellata manifestò attraverso lo 

studio dell' antico . alcuni dei suoi più puri 
. . 

sogm nUOVI. 

CosÌ nelle sue opere palpitano le qualità lu

minose dello stile greco non perchè egli abbia 

copiato l'antico, ma perchè nello studio del

l'antichità sentì nascere il rinnovato amore che 

nel Quattrocento ricongiunse l'uomo alla natura. 

Diverso è il caso di Pier Giacomo Bonacolsi, 

che amò gli antichi non perchè i suoi occhi 

divenissero più limpidi e più grandi, ma per 

loro stessi, senza affacciarsi in loro compagnia 

a guardare lo specchio della vita. E poichè, 

pertanto, egli non seppe uscire dal campo 

della fredda imitazione, rispecchiò fedelmente 

nelle sue opere quelle forme dell' arte classica 

che aveva sott' occhio, e che non furono le 

immagini della eterna prim~vera ellenica, ma le 

stanche esercitazioni dei copisti romani, esi

stenti nelle collezioni dell'Italia settentrionale e 

specialmente in quella di Ludovico Gonzaga. 

Per questo, mentre Donatello stampa sempre 

l'impronta del genio sulla materia dominata, 

nelle opere del Bonacolsi invece manca per lo 

più il segno di quella resistente virtù vitale che 

è lo stile. 

Il primo attraverso il passato impara a ripe

tere la grande parola che penetra e rivela 

l'essenza del mondo e della verità; il secondo 

non sa trarre dallo studio appassionato dell' an

tichità che il riflesso di un sentimento domi· 

nante in una determinata età storica ed espresso 

pallidamente nelle forme imitate. 

Nelle creazioni di Donatello \' influenza del 

mondo classico appare con le note di luce che 

l'accesero al suo primo apparire nel mondo. 

Nelle opere del Bonacolsi essa è invece la 

continuazione di un artifizio che gli antichi 

usarono non come fine a se stesso, ma per 

esprimere la vita. 
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A proposito del Cupido Estense, l'illustre 

senatore prof. Domenico Comparetti, riferendosi 

all'articolo pubblicato da Arduino Colasanti nel 

Giornale d'Iialia del 4 febbraio 1923, ha 

diretta al Colasanti stesso la s~guente lettera: 

Carissimo Direttore, 

La ragione principale per cui ho deside

rato di avere delle fotografie di quel bronzo 

(visto che quelle date nei giornali sono inser

vibili), era il poter definire che cosa precisa

mente stringesse nelle mani levate al cielo 

quella figurina di Eros. Dalle fotografie ho 

potuto rilevare che nelle mani levate al cielo 

Eros stringe gli ossicini o astragali detti dai 

latini iali. L'artista non ha saputo e forse 

neppur potuto rappresentare nelle manine chiuse 

del fanciullo gli · astragali nella propria' lor forma, 

ma si è limitato a rappresentare degli ossicini 

che tale e non certamente un pezzo di arco 

o di ramo d'albero, come ad altri parve, è 

l'oggetto cilindrico che il putto stringe in cia

scuna mano. Anche gli artisti antichi nel rap

presentare bambini o anche adulti che giuocano 

agli astragali rappresentano spesso l'astragalo in 

forma di ossicino, come si può vedere nel noto 

libro di Heydemann: Die Knochenspielerin von 

Palazzo Colonna, Halle 1877. Con questo 

elemento ho potuto ben facilmente arrivare a 

definire che cosa propriamente l'artista abbia 

voluto rappresentare con questo Eros in quel

l'atteggiamento. T rattasi evidentemente di una 

partita di giuoco avvenuta nell'Olimpo fra Eros 

e Ganimede, nella quale il furbetto Eros riuscì 

ad imbrogliare il troppo semplice Ganimede cosÌ 

bene che gli ossicini d'oro con cui i due fan

ciulli giuocavano ,passarono tutti in mano di Eros 

e il povero Ganimede rimase a mani vuote. 

Questo fatto è narrato nel poema dell' Argo

nautica di Apollonio Rodio (libro 3°, v. III-157) 

e pOI anche nell' opera di Filostrato juniore inti-
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tolata « Le Imagini» (Eikones) nella quale 

sotto il n. 8 è descritta una grande composi

zione pittorica in cui figurano Eros e Ganimede 

che giuocando agli astragali, Ganimede è ri

masto perditore ed il procace Eros vincitore. 

Oltre però ai due ragazzi nel quadro descritto 

da Filostrato si vedono altri personaggi che ri

corrono nell'Argonautica di Apol. Rodio, le tre 

dee Giunone, Minerva, Venere e poi Medea, ecc., 

poichè Filostrato evidentemente desume tutto 

quel quadro (certamente immaginario), che egli 

descrive, dall'Argonautica di Apol. R.; il quale 

poeta è l'inventore della gaia novella del giuoco 

fra Ganimede ed Eros della quale non si trova 

menzione in alcun altro poeta o scrittore greco 

o romano. 

In Apollonio Eros che furbescamente è riu

scito ad impadronirsi di tutti gli ossicini d'oro, 

fattosi rosso in viso deride procacemente Ga

nimede che, rimasto a mani vuote, mesto e sec

cato dalle risa di Eros, se ne va via imbron

ciato. Sopraggiungeva Afrodite che trovando il 

figlio ridente gli dice: « di che mai ridi tu, 

furfantello? godi forse di aver vinto con inganno 

quel giovincello novizio?» E senza aspettar 

risposta gli dice che ha bisogno di lui e del

l'opera sua come dio deii' amore e gli propone 

di andare a far innamorare Medea di Giasone 

promettendogli il regalo di una palla meravi

gliosa fabbricata da Vulcano per divertire Giove 

quand'era bambino sul monte Ida in Creta. Eros 

promette di andare e va poi col suo arco e 

colle frecce e colpisce il cuore di Medea, che 

s'innamora perdutamente di Giasone, e quindi 

le conseguenze tragiche narrate nel poema del

l'Argonautica. 

L'artista autore del bronzo di cui ci occu

piamo ha rappresentato Eros nel momento in 

cui scende dal cielo lasciando Ganimede mesto 

e crucciato e portandosi in mano gli ossicini da 

lui vinti nel giuoco. Il piccolo Eros VIen VIa 

librandosi in aria coi piedi volti alla scesa, le 



braccia alzate in aria stringendo i due OSSlcml 

guadagnati e la testa volta pure in alto quasi 

Jrionfante, soddisfatto .e schern~ndo G ,animede 

rimasto in cielo. La figura è stata dali' artista 

disegnata come discendente per aria e non 

poggiando piede in terra; quindi dovendo dare 

una base su cui posarla l'ha collocata sul pic

colo basamento circolare coi piedi inclinati come 

li aveva volando in giù. E poichè non avrebbe 

potuto reggersi cosÌ sulla punta dei piedi, l'ar

tista ha aggiunto un fulcro sotto ciascun piede. 

Il vispo Amorino adunque non si slancia verso 

il cielo come altri ha creduto, ma vien giù 

daIl'Olimpo ancora in vista di Ganimede ri

masto nell' Olimpo presso Giove, di cui è 

coppiere e da cui mai non si diparte. 

Poichè abbiamo veduto che il fatto del 

giuoco cogli astragali fra Eros e Ganimede 

non è menzionato da alcun altro scrittore antico 

all' infuori di Apol. Rodio e Filostrato, ne segue 

che l'autore di questa graziosa opera d'arte 

debba necessariamente aver conosciuto o l'uno 

o l'altro o anche tutti e due quegli autori. Noi 

sappiamo che l'Argonautica di Apol. R. fu 

pubblicata per la prima volta a Firenze nel 

I 496 e poi ebbe una seconda edizione a 

Venezia nel I 52 I. Le Imagini dei due Filo

strati furon per ' la prima volta pubblicate a 

Firenze presso i Giunta nel I 5 I 7. L'autore 

adunque del bronzo di cui ci occupiamo non 

può certamente essere stato Donatello il quale 

visse dal I 386 al I 466; cosicchè egli era 

già morto da un pezzo quando furon pubbli

cati l'Apol. R. e il Filostrato. Invece la data 

della prima pubblicazione di quei due scrittori 

greci rientra perfettamente nella vita del Bo

nacolsi soprannominato l'Antico che visse dal 

1460 al 1528, e quindi per questo lato è 

confermata l'idea da lei con ottimi argomenti 

esposta e sostenuta che l'autore di quest' opera 

d'arte non possa essere Donatello, ma il Bo

nacolsi. Ed io posso aggiungere agli altri argo~ 

menti a favore del Bonacolsi che questo artista 

vivendo e lavorando a Mantova presso i Gon

zaga deve aver avuto notizie della pubblicazione 

del Filostrato e dell' Apol. Rodio; e la pubbli

cazione dell'Argonautica deve averlo somma

mente interessato, accolta come fu con grande 

plauso e vivo interessamento da tutti i dotti quella 

prima stampa del poema del grande epico 

Alessandrino che per singolare onore fu straor

dinariamente eseguita dando il testo tutto in 

maiuscolo. Non so se lo stesso Bonacolsi sa

pesse tanto di greco come certamente sapeva 

di latino da poter egli stesso aver letto il fatto 

del giuoco fra Eros e Ganimede nel libro di 

Apol. Rodio o in quello del Filostrato. Ad 

ogni modo è certo che egli deve averlo cono

sciuto dagli umanisti che avevan letto quelle 

opere appena pubblicate e vi devono aver no

tato il fatto grazioso ed esilarante della contesa 

fra i due bellissimi fanciulli nell'aula di Giove. 

Al suo tempo a Mantova vi erano umanisti e 

dotti cosÌ ellenisti come latinisti valentissimi. 

Fioriva allora a Mantova col favore dei Gon

zaga la celebre «Scuola tipica di Umanità ", 

fondatavi dal grande umanista Vittorino da 

Feltre, il quale visse a Mantova attendendo a 

quella scuola dal I 425 fino alla sua morte 

nel I 497. Ed a Mantova era pure un con

temporaneo del Bonacolsi che fu il celeberrimo 

latinista G. B. Spagnoli conosciutissimo in Italia 

e fuori col nome di Mantovano; il quale senza 

dubbio deve essere stato in rapporto col Bona

colsi suo quasi coetaneo poichè egli visse dal 

I 448 al I 5 I 6. 

Certamente l'esilarante novelletta del giuoco 

fra Eros e Ganimede con sÌ vivace grazia 

narrata dal poeta alessandrino erasi largamente 

diffusa non solo fra i dotti di professione, ma 

anche nella più colta società e pure nelle aule 

principesche, quando il Bonacolsi eseguiva questa 

graziosa imagine del dio cieli' amore sia per com

missione di principi, sia per essere presentata a 
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principi, e con invenzione singolarissima, ma assai 

felice la plasmava in questo atteggiamento fa

cilmente spiega bile per quanti conoscessero la 

gaia storiella. Il geniale artista riassumendo tutta 

la novelletta nella sola figura di Eros ha dato 

prova della sua grande maesJrÌa. Come vediamo 

nel preteso quadro descritto da Filostrato, un 

altro artista avrebbe rappresentato Eros e Ga

nimede intenti al giuoco, perdente questi, vin

cente l'altro, memore forse dei celebri fanciulli 

giocanti agli astragali (astragalizontes) del grande 

Policleto che ai tempi di Plinio i Romani am

miravano nell'atrio del palagio di Tito impera

tore. Ma qui il compito dell' artista era ben 

diverso, poichè i giuocatori non erano due 

fanciulli qualunque, ma erano Eros e Gani

mede, due giovinetti bellissimi ambedue, ma 

diversissimi sotto ogni rapporto. Ganimede, gen

tile creatura dell' antica poesia adoratrice del 

bello, altro non è che «il bellissimo fra tutti 

gli uomini}} e come tale amato da Giove che 

volle averlo stabilmente presso di sè nell'Olimpo 

da dove mai non si muove; è il pincerna di 

Giove e niente altro, non ha azione e quindi 

non ha carattere; è passivo ed insignificante. 

Significantissimo è invece il tipo di Eros che 

come dio dell'amore ha una azione sterminata 

estremamente varia ed esercitata nell'universo 

mondo; ha quindi un carattere ed è tale questo 

che è per lui un nonnulla vincere al giuoco 

Ganimede. In Eros adunque e nell'esaltazione 

della potente scaltrezza di Eros si concentra il 

significato del seducente mito poetico, e questo 

ha ben inteso l'esimio artista rappresentando 

coll'unica figura di Eros vincitore e trionfante 

il fatto del giuoco con Ganimede svoltosi nel

l'Olimpo. Se guardiamo al gesto delle mani le

vate, all'espressione eloquente del viso, dello 

sguardo, del leggero sorriso ironico, dobbiam 

riconoscere che questo è precisamente l'Eros 

dell'epico alessandrino, com'è pure l'Eros delle 

Anacreontee ed in generale l'Eros della poesia 
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e dell' arte ellenistica, fanciullino alato, scherze

vole, volubile, capriccioso, furbo e ingannevole 

che si fa un giuoco del cuore umano come 

della palla o degli astragali, che mentre compie 

una monelleria ne medita già un'altra, come 

questo del poeta alessandrino mirabilmente tra

dotto in bronzo dall'artista mantovano, che 

mentre schernisce il vinto Ganimede pensa già 

a colpire colle sue frecce innamoratrici il cuore 

di Medea per guadagnarsi la maravigliosa palla 

promessagli dalla mamma. Ciò si vede sul suo 

visetto sveglio ed affaccendato e nel suo sguardo 

non volto In alto come lo è il VISO. 

Tanto lO aveva scritto per dare spIega

zione di questo bronzo di cui si discuteva, 

quando da lei mi giunse notizia del simile o 

quasi identico bronzo che trovavasi nel Museo 

Nazionale di Napoli. Questa notizia non poteva 

certamente farmi dubitare della spiegazione da 

me data, soltanto poteva essa mettere in dubbio 

l'attribuzione di quel bronzo all' artista manto

vano da lei sostenuta e da me pure confermata. 

L'Eros del Museo di Napoli, del quale gen

tilmente mi fu da lei comunicata una fotografia, 

è veramente quasi identico a quello del Palazzo 

di Venezia. Vi è la sola differenza che la 

figura dell'Eros in quell' atteggiamento è appog

giata ad un cippo il che, come lei osserva, 

induce a credere che questo bronzo sia una 

riproduzione più o meno libera di un' antica 

opera di scultura marmorea. Q!esto fatto cam

bierebbe totalmente la definizione già data da 

lei e da me approvata dell' opera dell'artista 

mantovano a cui lei attribuisce tanto l'Eros di 

Napoli quanto quello del Palazzo di Venezia. 

L'artista mantovano non avrebbe creato di sana 

pianta e di propria invenzione queste due im

magini di Eros vincitore di Ganimede secondo 

il poema di Apol. Rodio; ma invece non 

avrebbe fatto altro che riprodurre un' opera 

d'arte antica. Ed io ora le dico che a me 





stesso a prima giunta, quando vidi le fotografie 

di quel . bronzo, venne in pensiero che potesse 

essere un'opera d'arte antica. Qualche consi

derazione mi fece poi metter da parte questa 

idea ed accostarmi alla sua opinione. Certo è 

che questo bronzo nell'uno e nell'altro esem

plare ha tutti i caratteri dell'arte ellenistica e 

certo è pure che il poema di Apo!. Rodio fu 

celeberrimo e di una notorietà quasi popolare 

per lunghi secoli tanto fra i Greci come fra i 

Romani, e deve avere ispirato non pochi 

artisti; e singolarmente il grazioso ed ameno 

episodio del trionfo di Eros su Ganimede deve 

aver dato luogo a produzioni d'arte ellenistica 

cosÌ di pittura come di scultura. 

Questo le dico per sua norma nella mia 

qualità di filologo ed archeologo, rimettendomi 

GEROLAMO 

poi a lei per quanto concerne le caratteristiche 

dell' arte del Bonacolsi da lei ravvisate nei due 

esemplari di questa squisita opera d'arte che è 

di tipo antico, mentre può anche appartenere 

ad un quattro centista imitatore degli antichi. 

Suo affezionatis.imo 

D. COMPARETTI. 

APPUNTI BlBLlOGRAFICI 

APOLLONIO R., Gli firgonauli Iradolli in versi ilaliani da 

noia, Milano, 1864. 
Id. id., Iradotti da Felice Bel/alli, Firenze, 1873. 
Circa il quadro descritto da Filostrato juniore veggasi: BER

TRAND, Critique d'ari dans [' Anliquité; Phi/oslrale el san 

école, Pari., 1882, p. 347 (traduzione), p. 250 sego (critica ). 
Per notizie sul giuoco degli astragali presso gli antichi nella 

letteratura e nell'arte veggansi, oltre al libro capitale di HEYDE
MANN , i Baumeisler Denkmal, d. I(lass. Allerlhums, l, p. 141 
segg., s, v. Aslragalen, Diclionnaire des anliqui/és gr. el rom" 

s, v. Talus , 

DA CREMONA 

MINIATORE E PITTORE 
(Continuazione, vedi fascicolo precedenle) 

L'opera di Gerolamo da Cremona come ml

niatore, ha aperto la via - già lo accennai -

per poter rivendicare al Maestro alcuni dipinti 

che passerò in breve rassegna. La bella An
nunciazione identificata dal T oesca nella Gal

leria di Siena (20) mi sembra assai vicina, nella 

crudezza del colorito e nelle forme, alla As
sunta che era già stata eseguita nel l 468. In

vece una Natività già presso il Grandi a Mi
lano ed ora nella Raccolta del Conte Serristori 

a Firenze (tavola fuori testo), la credo un poco 

più tarda (21). Perchè essa non corrisponde allo 

stile del messale di Mantova mentre accenna allo 

squilibrio di cui risente Gerolamo dopo che egli 

ha lavorato con Liberale, squilibrio visibile spe

cie nell' insufficiente scorcio dell' Eterno e nella 

spaurita immagine di S. Giuseppe. 

Due frammenti di . predella della vita di 

S. Pietro attribuitiglidal Berenson, sono di 

poco posteriori; uno (fig. 26) ora presso il 

sig. L. Clarke a Londra rappresenta Poppea 
che fa l'elemosina al Santo (22); l'altro (fig. 27) 

nel Museo di Berlino (n . . 1655) figura il Ri
sanamentodello storpiò (23). In entrambi si sente 

l'influsso di Liberalenonchè il ricordo dell'am

biente senese - come noteremo in seguito - ed i 

tipi sono affini a quelli della tavola Serristori. 

Viene poi - ma ad una certa distanza -

il capolavoro · di Gerolamo, la tavola del Duomo 

di Viterbo (fig. 28) col Redentore fra quattro 

Santi ed il lombardo vescovo Settala commit

tente, opera datata 1472 (24). Essa, nel magro 

festone in alto, ci mostra un nostalgico ricordo 

padovano ma nel ritmo dei sovrabbondanti pan-
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