
UN IGNORATO GRUPPO STATUARIO

DI ALESSANDRO E BUCEFALO

Nel Museum Etruscum di Gian Francesco Gori (Firenze, 1736- 
1743), alla tav. LXXIII de! primo volume, trovasi per la prima 
volta riprodotto in incisione il noto piccolo gruppo di bronzo oggi 
nel Museo Archeologico di Firenze, consistente in una figura di 
giovinetto nudo, nell’atto di reggere per la briglia un focoso de-
striero. Il disegno inciso del Gori, tutt’altro che felice, è stato sop-
piantato dalla fotografia del gruppo medesimo edita in opere scien-
tifiche moderne, ben altrimenti importanti e accessibili, ripetuta 
alla tav. V del presente volume. La riproduzione migliore è stata 
finora quella in tavola fototipica, di cui si adorna l’articolo illu-
strativo pubblicato da L. A. Milani in Rendiconti della R. Accade-
mia· dei Lincei, 1894. cou un titolo di carattere miscellaneo (1). 
Mentre pertanto nessuno più si sognerebbe di ricorrere alla ripro-
duzione dell'antiquatissimo Gori, sembrerà quasi incredibile che 
faccia tuttora lesto la sbrigativa e disinvolta esegesi del medesimo 
autore, il (piale, riunendo iti una medesima tavola il gruppo in 
discorso con una statuetta di Dioscuro dello stesso Museo (2), ag-
giunge in calce la leggenda « Dii Magni Castor et Pollux », dando 
così per risolto automaticamente il problema della interpretazione 
del gruppo. Già il Milani, uomo per solito di non facile contenta-
tura in materia di esegesi di monumenti, se ne era questa volta

ll> L’articolo, in Rendiconti della R. Accademia dei Lincei. S. Μ.. 1894. 
pp. 268-282, con una tav.. è intitolato Nuovo kotlabos con il Manes infernale e 
due candelabri coi Dioscuri. Una seconda volta il Milani ebbe a pubblicare il 
gruppo nella sua guida II R. Museo Archeologico di Firenze (1912), alla 
tav. XXXV, 1. Il gruppo è stato inoltre edito da P. Du c a t i , in Storia dell’arte 
etrusco, fig. 484. da G. Q. Gicuoti in L’arte etrusca, tav. CCCVI, e ancora da 
P. Du c a t i , a p. 385 del suo volume L’Italia antichissima (vol. I della Storia 
d’Italia. Milano. Mondadori) e a p. 94 del vol. XIV di Sf. Etr.

( 21 S. Re i n a c h , Répertoire de la Statuaire, II. 109, 4. 
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accontentato, e aveva anzi ribadito la vecchia interpretazione in 
omaggio a una sua prediletta teoria esegetica. Dopo di che nessuno 
più, ch’io sappia, si è sognato di contestare risolutamente l’inter-
pretazione tradizionale, prendendo in accurato esame il problema. 
Questo però sussiste tuttavia, poiché in tutti i particolari del gruppo 
statuario non affiora il più vago elemento che incoraggi a condivi-
dere il punto di vista espresso per la prima volta dal Gori. Si può 
di passaggio ricordare che per quanto l’oggetto provenga con ogni 
probabilità dal suolo dell’antica Etruria, il luogo preciso di pro-
venienza rimane ignorato, cosicché nessuna luce è dato eventual-
mente di ricavare dalle circostanze della scoperta (3).

Le due figure del cavallo e del giovanetto (tav. cit.) poggiano 

sopra base metallica originale: base rotonda, di elegante sagoma 
tuscanica, a coronamento periato, con sottostante gola profonda e 
toro, bastoncello e listello terminale (diametro superiore mm. 70, 
altezza mm. 24) altezza massima del gruppo, sopra la base, mm. 141. 
Una base così elaborata ben si adatta a servire, con il gruppo sta-
tuario sovrastante, come fastigio di candelabro per sala da convito. 
Puntando gli zoccoli posteriori sul suolo, il cavallo, imbrigliato e 
bardato, si aderge, insofferente di legami, con le zampe anteriori 
fortemente sollevate, il collo eretto, il muso proteso a fiutare l’aria, 
le fauci semiaperte, che letteralmente sembrano mordere il freno. 
Il corpo agile e snello, anzi nervoso e scarno fin troppo nei quarti 
posteriori, presenta tutte le caratteristiche di un poliedro corridore. 
Il giovanetto, di aspetto appena pubere, sotto i quindici anni, un 
fanciullo quindi, si affianca strettamente alla sinistra del cavallo 
impennato. In corsa egli sembra reggersi appena sul piede sinistro, 
avendo passato il braccio destro dalla parte opposta del cavallo, 
come per cingerne il collo, mentre colla mano sinistra si tiene 
afferrato alla briglia (di cui rimane in pugno un frammento), 
avendo il braccio rigirato in cerchio sopra il capo, in una posa 
notevolmente sforzata (4). Cosicché la guancia destra sembra ade-
rire al collo del cavallo, come l’avambraccio sinistro aderisce alla 
sommità del capo. Lo sforzo muscolare, sostenuto dal fanciullo per

(3) Secondo lo stesso Milani (art. cit., p. 279) il gruppo in questione 
(« gruppo etrusco Mediceo ») non riceveva altra indicazione se non dalla rac-
colta alla quale apparteneva.

(4) Un movimento simile del braccio (il destro, però) si riscontra soltanto 
nell’Apollo Liceo di Prassitele e relative varianti (G. E. Rizzo, Prassitele. 
lav. 119 sgg.).
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seguire il cavallo nella impennata, mette in piena evidenza la com-
plessa anatomia dell’ascella e del fianco sinistro di un tronco magro 
e robusto, di ottima modellazione, con le digitazioni perfettamente 
rilevale. Ma come nell’anatomia del cavallo non è difficile cogliere 
i difetti, nella modellazione tormentata dei fianchi posteriori e in 
quella convenzionale e sommaria delle zampe fino agli zoccoli, così 
la muscolosità virile dell’attacco del braccio sinistro sembra con-
trastare alla grazia di quel volto rotondo di adolescente, lievemente 
inclinato sulla spalla destra/e le scarne, scavate forme addominali 
sembrano poco in rapporto con la rotondità dei muscoli delle 
gambe.

Un semplice drappo, non molto ampio, aderisce, quasi svol-
gendosi a spirale, ai fianchi del fanciullo, esattamente come un 
indumento, una clamide, che, slacciata dalle spalle nell’impeto 
dell’azione, viene scivolando inavvertitamente lungo la persona e 
intorno alla gamba sinistra, prossima a cadere completamente al 
suolo, che già tocca con l’estremo lembo presso il piede sinistro. 
Non si tratta qui, evidentemente, di un artificio ricercato dallo 
scultore per meglio reggere in piedi la figura isolata, e tanto meno 
il gruppo, il quale si reggerebbe altrettanto bene da sè. Trattasi 
perciò di un particolare, il quale deve avere la sua importanza per 
l’interpretazione del soggetto e che a torto è stato finora trascurato 
e considerato privo d’interesse. In quanto al cavallo, la ricca e ben 
ravviata criniera, la coda annodata e terminante a fiocco (rifinita 
però eon scarso riferimento alla realtà), nonché l’elegante collare 
con fàlere pendenti simmetriche all’intorno in numero di cinque, 
tutto ciò non potrebbe più luminosamente indicare l’importanza, 
anche individuale, che l’artefice etrusco intese di conferire a questo 
elemento essenziale del gruppo, cioè al cavallo. Nessuno, forse, 
dei numerosi cavalli scolpiti o dipinti da artefici etruschi appare 
nobilitato da tanti segni di distinzione (5). Nè parliamo di cavalli

(5) Su specchi etruschi incisi incontriamo talvolta figure di cavalli falerati: 
cfr. Ge r h a r d -Gl ü c ma n n -Kö r t e , Etruskische Spiegel, I, tav. LXIII (carro del 
Sole, con cavallo falerato), tav. CXVIII (Pegaso, con quattro falere), vol. Ili, 
lav. CCLIV (cavallo di Castore, con doppia collana di fàlere). Nel noto sarco-
fago dipinto tarquiniese, detto delle Amazzoni, al Museo Archeologico di Fi-
renze (Monumenti dell’lnst., IX, tav. 60), i cavalli risultano spesso falerati. Ma 
quelli facenti parte delle quadrighe attaccate ai carri, portano le fàlere aderenti 
al barbazzale e non al pettorale, in maniera, quindi, meno appariscente e vi-
stosa. Fàlere^ piriformi presentano le protomi dei cavalli dei Dioscuri scolpiti 
sul coronamento della Porta Vibia a Perugia (U. Ta r c h i, Art» etr. e rom. 
nell’Umbria e nella Sabina, tav. CXLVI).
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modellati da artisti greci, dove, nell’esaltazione delle forme natu-
ralistiche, è da rilevare l’assenza o l’estrema sobrietà di particolari 
scolpiti o dipinti, relativi all’armamento (6). In paese etrusco in-
vece, la fàlere al collo di animali, come le bulle al collo o al braccio 
di giovanetti o di uomini, assumono un’importanza e un significato 
particolari (7).

La veduta principale del gruppo è certamente quella laterale, 
la quale trovasi ripetuta in tutte le riproduzioni a stampa. A cor-
redo del presente articolo posso però aggiungere, grazie alla cortesia 
dello stesso Presidente di Studi Etruschi, due riproduzioni fotogra-
fiche complementari del soggetto medesimo (tavv. Vie VII), eseguite 
appositamente, a mia richiesta. Nella seconda veduta di profilo 
(tav. VII) vediamo per la prima volta l’avambraccio destro del fan-
ciullo, pressoché aderente obliquo al collo del cavallo, con il pugno 
chiuso in atto di stringere una delle redini. L’impostazione anato-
mica dell’animale presenta qui ancora più visibili i suoi pregi e i 
suoi difetti: con una buona interpretazione dell’avantreno del ca-
vallo, un accurato rilievo dell’impalcatura ossea del dorso, quale 
non appare visibile nella fotografia del lato opposto, cosi da ricor-
darci il trattamento anatomico della Chimera d’Arezzo, e una 
interpretazione del tutto insoddisfacente del treno posteriore.

Ancora pili interessante e istruttiva è la veduta frontale del 
gruppo (tav. VI): dove, se dalla figura del cavallo c’è poco da ap-
prendere (all’infuori del trattamento anatomico, più realistico che 
non sembri.' dello sterno), molto di utile invece si apprende nei 
riguardi della figura del fanciullo. Il quale ci si rivela qui per la 
prima volta in tutti i suoi particolari : interamente distaccato dal 
corpo del cavallo e lavorato separatamente da questo, non solo, ma 
con un trattamento e una fisionomia tali che modificano profonda-

(6) Basti ricordare, a tale riguardo, la numerosissima serie dei cavalli nella 
cavalcala del fregio ionico del Partenone, e il piccolo, bellissimo cavallo in 
bronzo, di arte prefidiaca, a] Museo Metropolitano di Nuova lork. V. L. Cv k - 
t iu s . Bronzenes Pferd in Metropolitan Museum in New hork. in «Die Anti-
ke », Bd. 3 (1927) p. 62.

(7) Cosi nella scena della punizione di Amico, incisa sulla Cista Ficoroni. 
l’arniilla con fàlere aderente al braccio sinistro di uno degli eroi greci, sta 
sicuramente ad indicare nell'eroe la figura del capo degli Argonauti. Giasone. 
I medesimi distintivi presentano la figura di Zinia (Zeus) in Etrusk. Spiegel cit., 
tav. LXXIV, CLXIX, CCXCVIII, le figure di Dioniso e Semele nello specchio 
vulcente famoso, tav. LXXXIII. di Achille e Telefo nello specchio a tav. CCXX1X, 
di Menelao a tav. CXCVII, di Alessandro (Paride) a tav. CXCVIII. per non 
citare le figure incise di personaggi anonimi.
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mente l’impressione die si riceve dall’abituale veduta di lato. Anzi-
tutto il personaggio ci appare di età al di sotto dei quindici anni, 
non potendosi assegnare più di tredici anni a questo fanciullo· dal 
tronco estremamente gracile, per quanto correttamente modellato, 
con gambe tuttavia ben tornite e guance piene. I tratti del volto 
lasciano a desiderare, a causa soprattutto del contorno duro e ro-
tondo degli occhi, e del trattamento schematico e superficiale delle 
palpebre e delle orbite. Si v^de qui, meglio che altrove, che l’ar-
tista si è ispirato a un modello'-difficile da imitare, cercando tuttavia 
di essere quanto più possibile fedele all’archetipo, come si rileva 
dai particolari secondari: la capigliatura folta e piuttosto lunga, 
accuratamente ravviala sopra la fronte, a ciocche leggermente mosse 
e sviluppate sino a coprire le orecchie, i solchi della piegatura in-
terna del polso col pugno che stringe tuttora un frammento delle 
redini, le pieghe della clamide scivolanti dai fianchi fino a terra. 
L’effetto d’insieme non è neppur esso soddisfacente, la figura risul-
tando contorta, specie nelle gambe, senza troppa necessità. Prova 
evidente che il modesto artefice etrusco si preoccupava essenzial-
mente della veduta laterale del gruppo, da lui considerata come la 
veduta principale, senza fare tuttavia molto caso alle proporzioni 
troppo piccole del cavallo rispetto alla statura del fanciullo.

A Pericle Ducati, l’unico studioso fin qui, che — dopo il Mi-
lani — abbia espressamente rilevato i non comuni pregi stilistici 
del bronzetto fiorentino, senza considerare il fanciullo come un 
Dioscuro, parve già di ravvisare nel gruppo medesimo una eco « se 
pur lontana » dell’arte fidiaca (8). Considerando il gruppo, come 
noi òggi siamo in grado di fare, da più punti di vista, ci rendiamo 
facilmente conto della nessuna attinenza del gruppo medesimo con 
l'arte greca del V secolo in generale, e di una sua certa parentela 
invece con l’arte greca del secolo successivo, più libera e più spre-
giudicata. Frequentemente nel campo della scultura greca e in 
quello dell’arte etnisca grecizzante si vede trattato il motivo del 
cavallo e dell’uomo affiancati. Ma gli spunti che lo scultore è in 
grado di trarre da questo motivo artistico — uno dei motivi caratte-
ristici dell’arte classica — variano su una gamma estesissima. Così 
anche i piccoli gruppi etruschi in bronzo, addetti a coronamento 
di candelabri. In tutti i gruppi statuari del genere, con maggiore 
certezza riferibili al V secolo, compresi i gruppi colossali romani

(8) Storia dell’arte etrusco. p. 12-1. 



34

di Monte Cavallo, la figura dell'uomo poggia sempre saldamente i 
piedi sul suolo, intenta a rattenere l’impeto del cavallo (9). Come 
non è stato ancora abbastanza notato, nel gruppo fiorentino invece, 
e in quello molto affine di Montepulciano, l’uomo non soltanto non 
cerca di rattenere o frenare il cavallo impaziente, ma, correndo e 
aderendo quindi al suolo con un piede solo, sembra secondarlo e 
seguirlo nei movimenti, pronto a saltargli in groppa al momento 
opportuno (10). Da una così diversa impostazione dell’azione de-
riva un diverso effetto di tutto l’insieme. In un caso infatti, con 
l’uomo che aderisce tuttora saldamente al suolo, il salto del cavallo 
non rappresenta che un breve intermezzo tra due momenti di stasi 
e di riposo completo. Nel caso nostro, al contrario, si tratta di uno 
slancio del cavallo, che prepara lo slancio in groppa del cavaliere, 
e prelude a una corsa a briglia sciolta. In entrambi i casi il cavallo 
appare ugualmente lanciato; ma soltanto nel secondo caso si vede 
l’uomo gareggiare in leggerezza di movimenti col cavallo. Da questo

(9) Vedansi i gruppi ili coronamento di candelabri etruschi, riprodotti da 
Gic l io l i , o . c .. lav. CCCVII e sgg. Per i gruppi colossali del Quirinale ved. 
F. Win t e r , Kunstgesch. in Bildern, tav. 341, 3-4. Il motivo plastico risale alla 
scultura fidiaca, come si vede nella lastra n. 8 del fregio ionico (lato meridio-
nale) del Partenone. Dai gruppi colossali dei Dioscuri del Quirinale però deri-
vano tutti i gruppi simili più noti, che s’incontrano nel campo della scultura 
del Rinascimento e moderna. Tale il gruppo di Pegaso e Bellerofonte opera 
firmata del fiorentino Bertoldo di Giovanni (1420-1491) (L. Pl a n is c ic . Piccoli 
bronzi italiani del Rinascimento. Milano, 1930, tav. VI; cfr. Enciclopedia Ita-
liana, VI. tav. CCII). Tali i due gruppi di domatori di cavalli, in bronzo, di 
Piazza della Concordia a Parigi, eseguiti da Guglielmo Couston (1677-1746) per 
il castello reale di Marly (L. Ho u r t ic q , Hist. gén. de l’art. France, p. 240). 
Tali i due gruppi simili, opera di P. J. Clodt (1805-1867), collocati davanti al 
castello reale di Berlino, dei quali sono le repliche sia quelli sul ponte An- 
tipchkow di Pietroburgo (Spr in c e r -Ric c i , Storia dell’arte. V. p. 182), sia quelli 
collocati ai cancelli del giardino reale di Napoli. Al fine di apprezzare l’origi-
nalità del piccolo gruppo equestre fiorentino, occorre anzitutto liberarsi dalla 
suggestione pericolosa di esempi illustri come quelli citati.

(10) Il Mil a n i , art. cit., p. 276, interpreta erroneamente il gruppo come 
quello di « un cavaliere che frena per le briglie un cavallo al galoppo » (vedasi 
nota precedente). In quanto al gruppo del candelabro di Montepulciano, esso 
trovasi riprodotto in citati Rendiconti Lincei, p. 277 e. più schematicamente, in 
Not. Scavi, 1894, p. 239, fig. 3 a. Da avvertire che dei due candelabri in tutto 
simili della tomba di Montepulciano, uno solo può essere pienamente preso in 
considerazione nei riguardi del gruppo di coronamento, perchè questo, perfet-
tamente conservato nel primo, è del tutto mancante della figura del cavaliere 
nell’altro candelabro. I « due candelabri coi Dioscuri ». accennati dallo stesso 
Milani nell’intestazione del suo articolo, si riducono quindi in realtà a uno solo. 
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punto di vista lo scultore greco, cui risale l’archetipo al quale più 
o meno direttamente si ispirarono l’autore del gruppo fiorentino 
e quello, più modesto, del gruppo di Montepulciano, non risulta 
che abbia avuto predecessori nella suq creazione geniale, assoluta- 
mente priva di riscontri.

Il nostro gruppo statuario si commenta dunque abbastanza elo-
quentemente da sé. Ma prima di' considerare esaurito l’argomento 
è il caso di domandarsi se lo scultore greco intese rappresentare 
semplicemente mi motivo geia.erico o qualche cosa, invece, che avesse 

attinenza con la storia o con la leggenda. Una volta escluso, come 
oggi non si può a meno, qualsiasi riferimento alle figure dei Dio-
scuri — riferimento già accennato dal Gori e sviluppato poi dal Mi-
lani (11) — ed esclusa, con ciò, qualsiasi possibilità di riferimento 
del gruppo al mondo della mitologia, non ci rimane che chiedere 
i lumi alla storia, nell’eventualità che questa sia in grado di fornir-
cene. Un episodio della vita di Alessandro, narrata da Plutarco, 
sembra attagliarsi perfettamente al caso nostro. Ricorda infatti Plu-
tarco (Alex. 6) che, essendo stato proposto a Filippo II di Macedo-
nia l’acquisto, per una forte somma, del cavallo Bucefalo, e messo 
questo alla prova, molto Filippo si rammaricava vedendo il gene-
roso destriero così ribelle che nessuno del seguito riusciva a salirgli 
in groppa, e stava quindi per rinunziare all’acquisto. Alessandro 
che era presente, ancor fanciullo, biasimando l’incapacità dei cava-
lieri, si esibì di tentare lui la prova, impegnandosi di pagare, se 
non fosse riuscito, il prezzo del cavallo. Γενοµενού δέ γέλωτος, εΐτα 
ύρισµοϋ προς άλλήλους ε’ς τό άργύριον, ευθύς προςδραµών [’Αλέξαν-
δρος] τφ ΐππω καί παραλαβών τήν ήνίαν επέστρεψε προς τον ήλιον, 
ως έοικεν, εννοήσας δτι τήν σκιάν προσπίπτουσαν καί σαλευοµένην 
όρων προ αύτοϋ διαταράττοιτο. Μικρά δέ ούτω παρακάλπάσας καί 
καταψήσας, ώς έώρα πληρούµενον θυµού καί πνεύµατος, άπορρίψας 
τήν χλαµύδα καί µετεωρίσας αύτόν ασφαλώς περιέβη (12).

(11) Art. cit., pp. 280 sgg.
(12) « Essendosi però messi a ridere, e fatta poscia fra loro scommessa, 

obbligandosi chi avesse perduto, di pagare il denaro, corso tosto Alessandro al 
cavallo, e tolte in mano le redini, il rivolse dalla parte del sole, avendo per 
quello che appare, osservato che il cavallo mettevasi in agitazione mirando la 
propria sua ombra, che cadeva e balzava al dinanzi di lui medesimo. Andandolo 
quindi bel bello acchetando, e palpatolo e accarezzatolo, finché cessò di essere 
così feroce e sbuffante; gittata poi via quietamente la clamide, e sollevatosi di 
un salto in aria, gli balzò sopra senza pericolo alcuno » ecc. (Pl u t a r c o , Le Vite 
volgarizzate da G. Pompei, Milano, 1798, vol. VI, p. 180).
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La narrazione particolareggiata dell’episodio termina con una 
specie di profezia, messa da Plutarco in bocca allo stesso Filippo, 
a conclusione del fatto, sulla futura grandezza di Alessandro:

* Ώ πάί, ζητεί σεαυτω βασιλείαν ϊσην. Μακεδονία γάρ σε ού 
χωρεΐ * (13).

Di fronte alla decisiva testimonianza di Plutarco è da credere 
che anche il lettore più diffidente vorrà convincersi come nel piccolo 
gruppo statuario si trovi illustrato nè più nè meno che l’episodio 
di Alessandro fanciullo e del cavallo Bucefalo. La clamide, fatta 
scivolare quietamente lungo i fianchi per non ispaventare il cavallo, 
come l’artista ha voluto rappresentare in maniera cosi appariscente 
(senza che tuttavia sin qui nessuno avesse dato importanza alla cosa), 
costituisce la conferma irrefragabile della nuova interpretazione. 
Sull’attendibilità in genere delle fonti con temporanee, ufficiali e 
non ufficiali, cui Plutarco potè attingere per la vita di Alessandro, 
non si sono fin qui sollevate riserve. D’altra parte il gruppo sta-
tuario che c’interessa costituisce, sotto la nuova luce nella quale 
ci si presenta, una specie di autenticazione della fonte onde Plu-
tarco dipende per l’episodio narrato.

Dalla medesima fonte, a giudicare dal silenzio di Plutarco, non 
pare che risultasse l’età del fanciullo Alessandro al momento del 
fatto narrato. Ma per le ragioni dette dobbiamo credere a Plutarco 
quando egli pone la chiamata di Aristotele a Pella, quale educatore 
di Alessandro, subito dopo l’episodio del cavallo. Ora sappiamo che 
Aristotele non potè essere chiamato a Pella prima dell’anno 343- 
342, quando Alessandro, nato nel 356, era sui tredici-quattordici 
almi. Si direbbe anzi, che tra il fatto del cavallo, con l’alto concetto 
che conseguentemente il padre aveva dovuto farsi del figlio, e l’in-
vito a corte del grande filosofo non dovesse intercedere molto tempo, 
se pui-e una cosa non provocò l’acceleramento dell’altra (14).

Per tutti questi motivi il fanciullo rappresentato a fianco del 
cavallo non avrebbe dovuto dimostrare un’età superiore ai quattor-
dici aimi. In pratica egli dimostra un’età ancora più tenera, senza 
che tale apparenza sia minimamente suscettibile di modificare le 
presenti conclusioni. L’accentuazione della tenera età potè dipen-
dere infatti eia da una più o meno libera o più o meno riuscita

(13) « 0 figliuol mio, cercati un regno che sia pari a te; poiché la Mace-
donia non può già contenerti » (trad. Pompei cit.).

(14) Per la cronologia inerente alla vita di Aristotele mi riferisco alla tra-
dizione corrente, riportata in Enciclopedia Italiana, vol. IV, pp. 348 sgg. 
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interpretazione del modello da parte dell’artefice etrusco, sia da 
iniziativa dello stesso scultore originale, per uno spiegabile spirito 
di cortigianeria. È indubitato che l’episodio abbia avuto un’impor-
tanza decisiva nella vita di Alessandro, .segnando ufficialmente il 
suo passaggio dalla spensierata [anciullezza alla pensosa adolescen-
za. Abbondavano quindi le ragioni perchè l’episodio venisse tolto 
a soggetto di un solenne gruppo statuario in bronzo, da parte di uno 
dei più illustri scultori contemporanei, non sappiamo se già in rela-
zione con la corte macedone: dir· parte cioè di Lisippo.

Plinio (N. H., XXXVI, 63) ricorda che Lisippo incominciò ad 
essere il ritrattista di Alessandro sin da quando questi era fanciullo. 
Successivamente egli ricevette da Alessandro l’esclusività della ese-
cuzione dei suoi ritratti (Plut., Alex.. 4), e di tale facoltà dovette 
largamente giovarsi, variando all’infinito i motivi nei quali ripro-
durre le sembianze e la figura del Macedone (15). Ciò nonostante i 
tipi statuari relativi, anche volendoli tutti riportare a Lisippo, cioè 
volendoli considerare creazioni di Lisippo, sono assai pochi e tutti 
della piena età giovanile del personaggio. Non si vede quindi ancora 
come Lisippo abbia potuto rappresentare Alessandro multis operi- 
bus a pu er it i a e iu s or s u s . Un ritratto di Alessandro fan-
ciullo ebbe dunque certamente a uscire dalle mani di Lisippo. Bi-
sogna ora vedere se tale ritratto non possa avere qualche rapporto 
con il gruppo bronzeo fiorentino.

Di seguito al « pueritia orsus y> Plinio mostra di riferirsi espres-
samente a una determinata opera di scultura, aggiungendo: 
« ....quant statuant inaurari iussit Nero princeps delectatus admo- 
dum illa; dein, curo pretto perisse! gratia artis, detractum est au-
ront, pretiosiorque talis existimabatur etiam cicatricibus operis atque 
concisuris, in quibus aurum liaeserat, remanentibus ». Nessun’altra 
testimonianza letteraria possediamo relativa al modo come potè 
Lisippo avere rappresentato Alessandro fanciullo. Non parrebbe a 
tutta prima il caso di ritenere che si trattasse del gruppo di Ales-
sandro e Bucefalo, poiché Plinio parla espressamente di una statua 
e non di un gruppo. Ma anzitutto non risulta in modo sicuro che 
Plinio conoscesse di persona l’opera d’arte, di cui probabilmente 
pària per sentita dire. Queirimperfetto « existimabatur », applicato 
all’apprezzamento di un’opera d’arte al tempo dello scrittore ancora

(15) Il tema della iconografia di Alessandro è trattato di proposito da 
J. J. Be r n o u l l i , Die erhaltenen Darstellungen d. Alexanders d. Gr. (Monaco, 
1925). Su Lisippo in generale vedasi F. P. Jo h n s o n , Lysippos (Durham, 1927). 



38

a

esistente in Roma, e a pochi anni dai fatti ricordati, induce il so-
spetto della scarsa informazione personale dello scrittore al riguar-
do. La terminologia di Plinio è poi non di rado piuttosto inesatta e 
generica, cosicché, anche per indicare un gruppo in cui compariva 
in primo piano la figura di Alessandro, egli potè bene utilizzare il 
termine « statua ». Per citare un esempio, non è quasi concepibile 
che Lisippo avesse rappresentato Efestione, comandante della ca-
valleria di Alessandro, altrimenti che a cavallo. Eppure Plinio ne 
parla (IV. H., XXXIV, 64), anche qui attraverso una delle sue fonti, 
come se si fosse trattato di una semplice figura statuaria: «idem 
fecit Hephaestionem, Alexandri Magni amicum », etc. Così egli 
non dice che i personaggi della caccia al leone, nel gruppo votivo 
di Cratero a Delfi, erano rappresentati, come in parte almeno erano 
a cavallo (« item Alexandri venationem », ibidem). E quanto al 
gruppo colossale del portico di Ottavia (1. cit.) egli si limita ad 
adombrare la qualità di cavalieri, nei personaggi che costituivano 
il gruppo, comprendendoli collettivamente nell’espressione « tur- 
mam Alexandri», mentre Velleio Patercolo (1, 2, 3-4) ricorda il 
medesimo complesso statuario con le parole: « turmam statuarum 
equestrium ». L’accenno, superficiale e lacunoso, di Plinio pertanto 
non esclude l’identificazione del ritratto, da lui ricordato, di Ales-
sandro fanciullo con l’originale da cui deriva il nostro piccolo 
gruppo in bronzo.

Un altro non trascurabile particolare interviene a confermare 
la proposta identificazione. L’opera lisippea, rappresentante Ales-
sandro fanciullo, era stata dorata per volontà di Nerone. Ma poiché 
si vide che ne scapitava la bellezza del lavoro, la doratura venne 
tolta (probabilmente al tempo di uno degli immediati successori 
di Nerone), non senza che della doratura medesima rimanessero 
tracce più o meno copiose. Ora se si fosse trattato di una statua 
nella sua più semplice espressione, come ad esempio l’Apoxyome- 
nos, non si vede come l’asportazione della doratura avrebbe potuto 
essere così diffìcile da lasciare testimonianze più o meno vistose. 
Ben altro invece il caso di un gruppo, concepito come quello del-
l’Alessandro e Bucefalo, dove l’accavallamento delle membra e la 
composizione complicata dell’insieme, con sottosquadri difficili da 
raggiungere con la raspa, dovevano rendere assai malagevole l’aspor-
tazione della doratura. Nella sua concisione quindi il naturalista 
Plinio ci fornisce elementi bastanti per fermare la nostra attenzione 
sul gruppo fiorentino e considerarlo sicura testimonianza di una 
tra le più importanti creazioni lisippee, andata perduta.
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Del più fecondo scultore greco del IV secolo gli storici del-
l’arte antica non sono riusciti finora a rintracciare, su 1500 opere 
elle gli erano attribuite, se non un esiguo numero di statue, di cui 
una palle assegnate in base esclusivamente a malsicuri e incerti 
criteri stilistici. Sappiamo tuttavia che più volte Lisippo, tuttora 
pochissimo conosciuto come scultore animalista, ebbe ad eseguire 
dei gruppi equestri, di fattura eccezionalmente complessa: come la 
citata carica della cavalleria ryacedone alla battaglia del Cranico, 
dov’erano ben venticinque cavalieri intorno ad Alessandro mede-
simo, e insieme a Leocare l’episodio della caccia al leone, con le 
figure di Alessandro e Cratero (16). Ma prima ancora delle nume-
rose altre opere statuarie, collegate con la piena maturità di Ales-
sandro, un soggetto dovette essere imposto all’abilità e sorridere 
alla fantasia del grande scultore sicionio, cioè il gruppo di Ales-
sandro fanciullo e Bucefalo, per l’originalità così dell’insieme come 
dei particolari, per la novità dei problemi artistici ch’esso presen-
tava da risolvere.

In certo senso si può dire che l’originale perduto de] gruppo 
in questione — a prescindere quindi dalle deficienze imputabili 
all’artefice etrusco — riassumesse felicemente talune caratteristiche 
essenziali dello scultore di Sicione : la sua maestria nella rappre-
sentazione del cavallo come della figura umana, la sua perizia nella 
rappresentazione, non soltanto del tipo atletico giovanile, ma anche 
del tipo fisico del fanciullo, — còsa di cui non si aveva sin qui altra 
prova che quella dell’Eros che tende l’arco (17), mentre il celebre 
Kairos è andato perduto e il fanciullo orante di Berlino è stato 
attribuito a Boedas, uno dei figli di Lisippo (18), la sua aspirazione

(16) Il nome di Lisippo come scultore animalista è stato fatto già a pro-
posito del cavallo di bronzo nel Museo dei Conservatori (He l bic -Ame l u n c . 
Führer, 955) e a proposito dei quattro cavalli della basilica di S. Marco a Ve-
nezia (« fecit [Lysippus] et quadrigas multorum generum », Pl in ., N. H., XXXIV, 
61), come pure a proposito della cagna ferita del Museo Barracco (He l bic -Ame -
Xk: cit., 11701 e a proposito di opere statuarie affini cfr. W. Ame l u n c , Führer 

•lurch die Antiken in Florenz, 15, 276).
(17) Come è ricordato in Th ie me -Be c k e r , Künstlerlexikon, XXIII. p. 498. 

Lisippo ebbe ad eseguire non meno di due statue di Eros, una per Tespie. l’altra 
per Mindo. Naturalmente non si sa a quale dei due originali, probabilmente 
diversi, siano da ricollegare le numerose copie del tipico Eros che tende l’arco.

(18) Cfr. Th ie me -Be c k e r , Künstlerlex., IV, p. 187, con le riserve del-
l’autore stesso dell’articolo, W. Amelung, che preferiva assegnare Γ « Orante » 
di Berlino a Lisippo invece che al figlio Boedas. 
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ad esprimere le figure in pieno movimento, mentre, per uno scherzo 
del caso, tutti i tipi statuari, sin qui attribuiti a Lisippo e presi come 
base per la ricostruzione della prodigiosa e moltiforme sua attività 
artistica, risultano in posizione di riposo, coi piedi che entrambi 
toccano terra, quando non si tratti addirittura di figure sedute. Nè 
a ciò farebbe opposizione lo stesso Kairos lisippeo, ricordato in un 
ben noto epigramma dell’Antologia Palatina (19), poiché anche 
questo si ergeva su entrambe le punte dei piedi, pur esprimendo il 
massimo della leggerezza corporea, e rimaneva però, nonostante la 
sua apparente mobilità, ili posizione di quiete. Tutto ciò, malgrado 
le testimonianze letterarie di opere lisippee ben altrimenti ispirate 
a movimento, rischia di determinare una deformazione dell’imma-
gine che dobbiamo farci del più dinamico e più audace scultore 
dell’antiichità greca, precursore di tutte le acrobazie di cui fu capace 
la scultura ellenistica, per tanta parte derivante dai suoi pratici 
insegnamenti.

In realtà nel gruppo in cui Lisippo riuscì ad esprimere, con la 
fanciullezza, l’eroico destino di Alessandro, il grande scultore intese 
anche di rinnovare un motivo già consacrato nel campo della scul-
tura fidiaca: il motivo del cavallo impennato, tenuto a freno dal-
l’uomo a piedi. È probabile, infatti, che Lisippo avesse presente 
quello schema plastico tradizionale, che già si trova ripetuto nel 
fregio ionico del Partenone. A maggior ragione, in tal caso, si deve 
riconoscere la genialità con cui Lisippo seppe rinnovare uno schema 
passato nell’uso. Di qui l’importanza eccezionale del gruppo fioren-
tino e l’opportunità di allineare, d’ora in poi, il tipico gruppo nella 
serie delle opere con maggior sicurezza suscettibili di documentare 
l’attività e la genialità creativa del maestro di Sicione, non meno 
ragionevolmente del supposto Alessandro a cavallo, de] Museo Na-
zionale di Napoli (20) e del probabile Alessandro nella statuetta 
del Louvre. Si potrebbe anzi aggiungere che, una volta riconosciuta 
l’appartenenza di entrambe le opere, gruppo fiorentino e bronzetto 
del Louvre, alla iconografia di Alessandro, in momenti diversi del 
suo sviluppo fisico, il primo rimane superiore al secondo per finezza

(19) PosiDirpo. Anth. Pal., XVI, 275 (E. Ro ma g n o l i , I Poeti dell’Antologia 
Palatina, Bologna, 1940, p. 95).

(20) Anche il piccolo gruppo equestre del Museo di Napoli (Bbu n n -Br u c k - 
ma n n . tav. 355 b) è ritenuto l’eco di un’opera illustre lisippea, e cioè la ripro-
duzione di un particolare — il particolare centrale — della turma dei cavalieri 
macedoni alla battaglia del Granico (Th ie me -Be c k e r , voi. cit., p. 498). 
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di esecuzione artistica, senza rimanere inferiore come documento 
storico utilizzabile per la ricostruzione dell’attività di Lisippo.

È (piasi certo che il gruppo originale, eseguito a grandezza del 
vero i : appie.-entare il fanciullo Alessandro alle prese con l’om-
broso Bucefalo, si trovasse presso la residenza della corte macedo-
nica in Pella, e che là rimanesse conservato sino ai tempi dell’occu-
pazione romana: quando venne trasferita in Italia, a Roma, circa 
la metà del li secolo a. C. (Intorno al 148) (21). Ma l’opera 
d’arte, presto divenuta celebre/dovette iter tempo — forse già dagli 
ultimi lustri del quarto secolo, dopo la morte di Alessandro — 
essere riprodotta in esemplali di piccole dimensioni, in bronzo, 
tosto messi in commercio nei mercati e centri d’arte ellenistici. Una 
redazione e copia commerciale, ad opera di artista ellenistico, da 
un originale illustre, è lo stesso piccolo gruppo equestre, in bronzo, 
del Museo di Napoli. Da una di codeste redazioni, arrivata in Italia, 
sembra direttamente dipendere l’esecuzione del gruppo fiorentino. 
Nel (piale l’artefice etrusco non desiderò di meglio che di interpre-
tare fedelmente il suo originale, limitandosi ad aggiungere di pro-
prio la barbatula di fàlere al collo del cavallo, secondo il costume 
nazionale etrusco, allo scopo evidente di nobilitare la figura del-
l’animale c con l’ingenuo proposito di spianare in tal modo la via 
all’identificazione del soggetto. Le fàlere dovevano [asciar intendere 
che si trattava di un cavallo illustre, come quello elle in certo modo 
era collegato con la storia c con la leggenda di Alessandro (22).

(211 Si ha precìsa notizia del trasferimento del grande gruppo equestre 
commepiorativo del Granilo, da Dion di Macedonia a Roma appunto intorno a 
questo tempo I Pl in io , X. fl.. XXXIV. 64: Abbia n o , inrilfasis. I. 16. 17; Pi.l - 
lAKCO. Ι/ι-Λ.. 16; ì'elleio Patere.. I. 11. 3l.

(22) Dalla tradizione storica risulta raltaceamenlo straordinario che Ales-
sandro aveva per il famoso cavallo. Il quale, dopo aver accompagnato il suo 
signore durante tutta la lunga e difficile spedizione asiatica, essendo morto nel 
326 dopo la battaglia sull'Idaspe .fu dallo stesso Alessandro ricordato con la 
fondazione di una città in suo onore: la città ili Bucefalo (τά Βουκεφάλας oggi 
Bihât o Ghalam (Pa l  l y -Wis s o w  a . Reti lene.. s. v. Bukepalaì. — I rapporti 
originari, poi. ili Alessandro rispetto al cavallo Bucefalo, furono sinora inter-
pretali come quelli di un ίππόδαµος o domator di cavalli. Tale interpretazione 
fa testo nelle narrazioni correnti della vita del Macedone. Basta però appena 
richiamarsi alla fonte, cioè a Plutarco, per convincersi che nell’episodio noto 
rifulge non tanto la qualità di Alessandro come domatore, qualità d’altra parti- 
in assoluto contrasto con l'età troppo tenera dello stesso, quanto piuttosto l’acuto 
spirito di osservazione, veramente eccezionale in un ragazzo di quell’età. Al 
momento cui l’episodio si riferisce. Bucefalo non era più affatto un cavallo
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Che poi anche nel gruppo etrusco di Montepulciano, pure de-
stinato a coronamento di candelabro, sia da riconoscere un’eco della 
medesima opera di arte greca, è non meno evidente, malgrado ta-
lune superficiali varianti : come la posizione del fanciullo alla destra 
del cavallo invece che alla sinistra, la soppressione della clamide 
(d’imbarazzo per l’esecuzione tecnica del gruppo), il particolare 
delle scarpe ai piedi. Ma più che alle differenze bisognerà qui fare 
attenzione alle somiglianze, notevoli non soltanto per l’aspetto ge-
nerale della composizione, ma anche riguardo alla capigliatura a 
zazzera del fanciullo e riguardo al caratteristico reclinamento della 
testa verso la groppa del cavallo. La distanza tuttavia tra il gruppo 
di Firenze e l’esemplare superstite di Montepulciano rimane evi-
dente; cosicché, mentre nel primo si deve riconoscere una riprodu-
zione ridotta, relativamente fedele, dell’originale, nel secondo non 
si avverte che l’eco lontana e approssimativa di una copia: l’imi-
tazione cioè di una imitazione.

Ricostruita così la genesi del gruppo fiorentino, tenuto conto 
delle circostanze storiche e dei necessari intervalli di tempo nelle 
varie fasi di passaggio del motivo artistico dalla Macedonia fino in 
Etruria, è lecito argomentare un termine cronologico approssimativo 
per la datazione del gruppo medesimo. Tale datazione non può es-
sere fatta discendere ragionevolmente oltre i primi lustri del III se-
colo a. C., quando durava ancora viva in Italia l’eco delle gesta del 
Macedone. Il che coincide abbastanza con la nobiltà di stile del 
gruppo. Ora, nel campo della piccola statuaria specialmente, questo 
della datazione approssimativa, ragionevolmente dimostrata, di un 
determinato prodotto, è un risultato tutt’altro che comune e tale 
anzi da imporsi all’attenzione non meno del riferimento, bene spe-
cificato e sufficientemente documentato, all’arte di Lisippo.

Sollevandoci dal caso particolare e generalizzando, si può dire 
che dal punto di vista della storia dell’arte dev’essere riconosciuta 
ai piccoli bronzi etruschi, i rinomati tyrrhena sigilla,, finora quasi 
sempre più o meno mal pubblicati, e non pochi inopportunamente 

? tuttora lasciati inediti o quasi, un’importanza storica documentaria 
superiore alla loro stessa importanza artistica. Quei piccoli bronzi, 
cioè, rappresentano non di rado l’estrema testimonianza superstite 
di opere statuarie greche, altra volta celebri, andate irreparabil- 

indomito, ma soltanto un cavallo ombroso. Nè d’altronde l’allevatore sì earebbe 
permesso di offrire in vendita al sovrano macedone un cavallo il quale non fosse 
stato già educato a sentire il morso e le redini.

G
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mente perdute. Dall’Alessandro fanciullo, pubblicato fotografica-
mente per la prima volta nel 1894, all’Achille αύτοτριχότµητος del-
la necropoli di Valle Trebba, testé ripubblicato in questo perio-
dico (23). è tutta una serie di prodotti etruschi pregevoli, che non 
avrebbero veduto la luce se non foesero sfati preceduti da modelli 
greci. Certo è che sull’esempio del caso presente, non si potrà ten-
tare di risalire ai perduti originali sino a· quando quei cimeli non 
torneranno ad essere completame»te e sotto tutte le forme valoriz-
zati, così da far riconoscere sempre meglio, e da far rifulgere, la 
missione impostasi per tempo dall’Etruria, di acclimatare sotto il 
cielo d’Italia i più luminosi prodotti del genio ellenico nel campo 
dell’arte.

G. Bendioelli.

(23) Sf. Etr„ XVI. 1942, pp. 197 sgg.
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