
Il David sia l’oggetto artistico più bello 
mai creato dall’uomo. è considerata il 

canone di bellezza femminile.

GRUPPO DEL 
LAOCOONTE

Il gruppo scultoreo del Laocoonte 
rinvenuto a Roma nel 1506 

è diventato, a partire dal 
Rinascimento, un mito per l’estetica 
moderna. Ma qual è il ‘vero’ mito di 

Laocoonte? 

LORENZO 
BARTOLINI 

Le idee estetiche del B. erano 
semplici e chiare. L’arte era per 
lui “bello riunito e non ideale... 

mediante la semplice imitazione del 
vero”.

PERSEO CON LA 
TESTA DI MEDUSA

L’opera fu collocata nella Loggia dei 
Lanzi nel 1554, dopo nove lunghi 

anni di lavorazione. La fusione 
del “Perseo” fu molto tormentata 
ed è raccontata in termini “epici” 

dall’artista stesso nell’autobiografia.
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Dove è l’essenza della scultura? 
Siamo andati in Italia per 
trovare.

Bella statua
Accuratamente selezionati
Da gli artisti e creatori d’arte



GRUPPO DEL LAOCOONTE
Giunone
1823 post - 1832 
ante
110,5 x 182 cm 
Commissionata 
dal principe 
Camillo Borghese 
come pendant 
per la Venere 
vincitrice di 
Antonio Canova, 
da collocarsi nella 
galleria superiore 
del suo palazzo 
romano.

La Tavola 
degli Amori 
(La Tavola dei 
Geni; Il Mondo; 
Il sonno della 
virtù e l’opulenza 
lussuriosa).
1845 ante
68 x 123 cm
Modello originale 
per la scultura 
in marmo 
commissionata dal 
principe Anatolij 
Demidov per la 
Villa San Donato a 
Firenze. 

Venere (da 
Tiziano)
1823 
ca. 55 x 121 x 
57 cm 
Copia della 
Venere di Urbino 
dipinta da Tiziano. 
Donata al Musée 
Fabre da Antoine 
Louis Joseph 
Pascal Valedau nel 
1836. 

La tradizionale identificazione 
della statua dei Musei Vaticani con 
quella descritta da Plinio è ancora 
generalmente accettata, visto 
anche che la residenza privata di 
Tito si doveva trovare proprio sul 
colle Oppio, dove la statua venne 
poi ritrovata. Accettata è anche 
l’attribuzione ai tre artisti rodii, autori 
anche dei gruppi statuari con storie di 
Ulisse della grotta di Sperlonga.
Varie date sono state proposte per 
questa statua, oscillanti tra metà del 
II secolo a.C. alla metà del I secolo 
d.C.; Bernard Andreae, in alcuni studi, 
ha ipotizzato che il Laocoonte sia 
una copia di un originale bronzeo 
ellenistico, come dimostrerebbero 
alcuni dati tecnici e stilistici. Sulla 
parte posteriore della statua si 

trova infatti del marmo lunense, 
non utilizzato prima della metà del 
I secolo a.C., inoltre alcuni dettagli 
rimandano inequivocabilmente alla 
fusione a cera persa: ad esempio il 
mantello che ricade sulla spalla del 
giovane a destra fino a toccargli il 
ginocchio deriva quasi certamente da 
un espediente tecnico necessario a 
costituire un passaggio per il metallo 
fuso. Si è ipotizzato che l’originale 
fosse stato creato a Pergamo, 
come suggeriscono alcuni confronti 
stilistici con opere della scuola 
locale: i pacifici rapporti tra la città 
dell’Asia minore e Roma erano infatti 
rafforzati dai miti legati a Troia, dai 
quali discendevano le leggende di 
fondazione di entrambe le città.

Plinio raccontava di 
aver visto una statua 
del Laocoonte nella 
casa dell’imperatore 
Tito, attribuendola a 
tre scultori provenienti 
da Rodi: Agesandro, 
Atanodoro e Polidoro.

Attivo prima a Parigi, poi a Carrara, si 
stabilì infine a Firenze, dove per lunghi 
anni il suo studio fu mèta obbligata 
per tutti i personaggi di spicco 
dell’epoca. Fervente bonapartista, poi 
attratto dai moti per le indipendenze 
nazionali, impose sempre il suo 
spirito libero contro ogni forma di 
accademico rigore.

Ampia e varia è la produzione 
scultorea di Lorenzo Bartolini, che 
spazia dai grandi gruppi monumentali 
all’arte decorativa. Molto apprezzato 
come ritrattista, ricevette commissioni 
dalle più importanti personalità 
europee nel campo della politica, 
della musica e della letteratura (Franz 
Liszt, Gioacchino Rossini, M.me de 
Staël, Lord Byron), che seppe ritrarre 
indagando la realtà con sottile finezza 
psicologica.

Allestita nel grande spazio che fu 
un tempo corsia delle donne del 
trecentesco Ospedale di San Matteo 
e oggi parte del percorso espositivo 
della Galleria dell’Accademia di 
Firenze, la gipsoteca di Lorenzo 
Bartolini ospita un numero assai 
cospicuo dei suoi modelli in gesso. 
Trattandosi dei modelli originali, sulla 
base dei quali venivano portati a 
compimento i marmi, essi sono di fatto 
sculture uscite di getto dalle mani 
stesse dell’artista, più autografe e vive 
delle opere finite.

Lorenzo Bartolini (Savignano di 
Prato, 7 gennaio 1777 - Firenze, 
20 gennaio 1850) è stato colui 
a cui tutto l’Ottocento deve la 
conquista di una nuova attenzione 
alla realtà fenomenica del dato 
naturale. 



L’ANGELO DI CASTELLO 
Questo angelo venne distrutto nel 1497 da un fulmine che fece 
esplodere una polveriera nel castello e fu sostituito con uno di 
bronzo dorato che però nel 1527 venne fuso per farne cannoni. 
Infine fu la volta di una statua in marmo con le ali di bronzo di 
Raffaello da Montelupo risalente al XVI secolo e attualmente 
visibile nel Cortile dell’Angelo e poi, nel 1753, arrivò l’attuale 
angelo in bronzo di Peter Anton von Verschaffelt, sottoposto a 
restauro tra il 1983 e il 1986.

SCULPTURE ART

Perseo con la testa di Medusa, nota anche come 
Perseo del Cellini, è una scultura bronzea di 

Benvenuto Cellini, considerata un capolavoro della 
scultura manierista italiana ed è una delle statue 

più famose di Piazza della Signoria a Firenze.

La Fontana del Nettuno, detta anche di 
Piazza o il Biancone, è una fontana di 
Firenze realizzata da Bartolomeo Ammanati, 
situata in piazza della Signoria, in prossimità 
dell’angolo nord-ovest di Palazzo Vecchio.

Collocata sotto la Loggia dei 
Lanzi, la scultura rappresenta 
Perseo in piedi sul corpo di 

Medusa, appena decapitata con la 
spada impugnata nella mano destra, 
mentre la sinistra solleva trionfante la 
testa del mostro tenuta per i capelli.

Posta su un alto piedistallo ornato 
da bellissimi bronzetti è stata ideata 
in modo da guardare in basso verso 
lo spettatore. Insieme al gruppo del 
ratto delle Sabine, del Giambologna, 
è l’unica statua conservata nelle 
Logge dell’Orcagna ad essere stata 
concepita espressamente per quella 
collocazione. Sulla nuca della statua, 
in posizione estremamente defilata, 
è presente un dolente autoritratto 
di Cellini. Il piedistallo, rimosso nel 
XX secolo e sostituito con una copia, 
è un capolavoro in sé: nella finezza 
dei piccoli bronzetti rappresentanti 
divinità connesse al mito di Perseo 
si manifesta tutta l’abilità di Cellini 
orefice nel lavoro in piccola scala.

Nonostante la fama, dovuta 
soprattutto alle circostanze della 
fusione, la critica è tutt’altro che 
unanime nell’acclamare il Perseo come 
un capolavoro del manierismo; si 
imputa alla statua la sua posa languida 
e l’eccessiva cura dei particolari, 
tipica dell’orafo che ha preso in 
ultimo il sopravvento sullo scultore. In 
particolare la critica mette in evidenza 
quanto i due bozzetti conservati, uno 
in cera e uno in bronzo, entrambi al 
Museo Nazionale del Bargello, siano 
superiori per plastica ed inventiva 
nella posa.


