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1886 circa 
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cm. 46,5 x 16,5 x 21,5 

 

Questo piccolo ma prezioso bronzo è un’opera del grande scultore francese 

Auguste Rodin, fino ad ora gelosamente custodita dai depositi della Galleria d’Arte 

Moderna, e che è tornata ad essere visibile nelle sale della GAM a partire da 

giovedì 4 aprile 2013. Un esempio della ricchezza e delle potenzialità dei nostri 

depositi. 

Si tratta della fusione in bronzo a dimensioni ridotte di una delle sei imponenti 

figure, quella di Jean d’Aire, del monumento ai Borghesi di Calais, opera tra le più 

celebri dell’artista, anche per le critiche che l’hanno accompagnata al momento 

della posa. Con questo gruppo monumentale il governo della città di Calais aveva 

voluto infatti rendere omaggio all’eroismo dei borghesi che, nel 1347, dopo un 

anno di assedio, si erano offerti già col cappio al collo come ostaggi per il Re 

d’Inghilterra, in cambio della liberazione della città. 

Il piccolo bronzo fu donato alla GAM nel 1935 da Emma Cimino Folliero, curiosa 

figura di pittrice e attivista per i diritti delle donne (era nipote della femminista 

napoletana Aureliana De Luna e sostenitrice, a Londra, del movimento delle 

Suffragiste). La Folliero, che aveva ricevuto il bronzetto da Rodin nel 1905 e che 

donerà alla GAM anche alcune sue opere e due preziosi dipinti di Nino Costa, aveva 

conosciuto personalmente Rodin, del quale aveva curato per un certo tempo gli 

interessi a New York, città nella quale aveva trascorso un periodo di vita. 

Nelle piccole dimensioni, lontane dal Rodin colossale e michelangiolesco che siamo 

abituati a conoscere, possiamo cogliere in modo ravvicinato l’approccio 

sperimentale e anti-accademico alla materia e la torsione espressiva del corpo, 

caratteri distintivi del linguaggio del grande scultore. 

L’opera è schedata in: 

A. Le Normand-Romain, Rodin et le Bronze. Catalogue des oeuvres conservées au 

Musée Rodin. Paris, Editions de la Réunion des Musées Nationaux, 2007 (vol. I, p. 

220) 


