
A.S. 2020/2021 
STORIA DELL’ARTE

prof. Claudio Puccetti
Disegno e Storia dell’Arte

AUGUSTE RODIN



Tra nuove ideologie, teorie e invenzioni, grandi romanzi e grandi sinfonie, avanza il progresso e l’ottimismo del XIX secolo, 
all’alba dei grandi cambiamenti che di lì a poco stravolgeranno il mondo. Le città crescono e cresce la popolazione insieme 
a banche fabbriche merci consumi e sfruttamento. Cambiano i rapporti sociali e quelli produttivi, e cambiano anche 
usi e costumi. E mentre i grandi imperi coloniali si contendono terre e ricchezze dei Paesi soggiogati, dilaga la Bella Epoque 
insieme all’euforia tra cabaret ed Esposizioni Universali in cui si mostrano le nuove meraviglie della tecnica moderna. 
Esplodono le tensioni sociali, nasce il proletariato, si afferma borghesia e capitalismo.
L’affermazione di questa nuova classe sociale, ricca e spensierata, attenua le committenze artistiche di nobiltà e clero 
in favore della propria giacché, in mancanza di un adeguato retroterra culturale, si circonda di beni superflui e nuovi svaghi, 
coronati da opere d’arte che ne sanciscono potere e posizione.
Tutto ciò spiega il vertiginoso aumento di  richiesta di dipinti e sculture, ma anche la nascita delle moderne gallerie d’arte, 
la diffusione di oggetti  decorati  in ogni luogo con abbondanza di arabeschi e linee curve, anche nei monumenti funebri. 
Così mentre i quadri vanno ad abbellire le case dei borghesi straboccanti di ninnoli e ornamenti, le sculture vengono deposte
sulle loro tombe ad abbellire i cimiteri. 
In questo turbinio di frivolezze decorazioni e sentimenti, l’abilità accademica punta ancora alla purezza artistica, mentre 
l’avvento dell’Impressionismo irrompe e favorisce sperimentazioni coraggiose e audaci, utili al progresso e alla modernità.
Ma se la pittura cambia stilemi e si prepara a una stagione estremamente innovativa, la scultura a differenza del passato non
solo fatica ad essere riconosciuta come ‘vera arte’ ma rimane ancora legata all’accademismo e al realismo figurativo, ultimo 
baluardo del conservatorismo e della tradizione. Che il Novecento a breve spazzerà via radicalmente.

AUGUSTE RODIN IL SUO TEMPO
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In questo contesto, in un’epoca in cui domina la pittura, Rodin riesce a riabilitare la scultura maturando un nuovo linguaggio tra 
passato e presente, antico e moderno, che avrà un fortissimo impatto nel Novecento, divenendo ispirazione e punto di riferimento
per gli artisti a venire. Definito dal poeta Rainer Maria Rilke“l’incarnazione del vero artista, la quintessenza del genio creativo…”, 
ristabilisce, contro l'accademismo del tempo, la funzione primitiva della scultura (catturare la forza espressiva della figura umana) 
e la libera dalla ripetizione di canoni prefissi ponendo le basi per le grandi sperimentazioni delle Avanguardie. 
Vero erede di Michelangelo, sfuggendone la grandiosità, come dirà Brancusi “riporta la scultura alla misura umana” attuando una 
rivoluzione pari a quella degli impressionisti in pittura, coi quali condivide la necessità di innovare l’arte rendendola aderente 
alla realtà. Tuttavia non farà mai parte di gruppi o movimenti, ma sceglierà di “combattere” da solo la sua battaglia. Rivoluzionando 
l’arte dall’interno.

LA BIOGRAFIA
François Auguste René Rodin (Parigi 1840 - Meudon 1917) è uno scultore e pittore francese precursore della scultura moderna, 
un artista di grande talento e robuste capacità espressive. Dopo aver frequentato la Petite École seguendo Horace Lecoq de 
Boisbaudran per il disegno e Jean-Baptiste Carpeaux per la modellazione, coi quali getta le basi del suo sviluppo futuro, nel 1857 
tenta di entrare all’Ecole des Beaux-Arts ma per ben tre volte non viene ammesso. 
Costretto per necessità economiche a lavorare come artigiano decoratore, per un breve periodo si ritira in monastero, poi prende
lezioni dallo scultore Antoine-Louis Barye che lo influenzerà in modo significativo per l'attenzione ai dettagli e il movimento, e 
gli conferirà in seguito una duttilità e una sicurezza impagabili, una malleabilità plastica fusa con l’elasticità intellettuale ed estetica.
Nel 1864 inizia a convivere con la giovane sarta Rose Beuret che sarà la compagna di tutta la vita e dalla quale avrà un figlio. 
Nel 1866 diventa primo assistente di Albert-Ernest Carrier-Belluse, un produttore di oggetti d'arte dal quale rimarrà fino al 1870, 
con una breve parentesi che lo vede arruolato e poi congedato sbrigativamente per miopia nella guerra franco-prussiana.

“L’essenziale è 
commuoversi, amare, 
sperare, fremere, vivere. 
Essere uomo prima ancora
di essere artista”.



AUGUSTE RODIN BIOGRAFIA

Perseguitato dalla miseria, raggiunge Carrier-Belleuse in Belgio per decorare la Borsa di Bruxelles, e vi resta 6 anni durante i quali 
alterna lavoro e frequentazione di musei. Per disegnare ciò che vede. Vasta e intensamente espressiva è infatti anche la sua opera di 
disegnatore: una vera e propria miniera di intuizioni di incredibile freschezza inventiva. In quegli anni riesce a piazzare molti suoi lavori 
che gli permettono di migliorare le condizioni economiche, tanto che viene raggiunto dalla moglie Rose. 
Nel 1871 fa la prima mostra a Parigi, ma l’indefinitezza delle sue sculture crea scandalo e sconcerto. Nel 1875 intraprende un viaggio 
in Italia e viene folgorato dalle opere di Donatello e Michelangelo, dalle quali verrà fortemente ispirato. Dirà in seguito: "È stato 
Michelangelo a liberarmi dalla scultura accademica“. Tornato in Belgio completa L'età del bronzo, una figura maschile a grandezza 
naturale per il cui realismo viene accusato di aver fatto il calco di un modello vivo, cosa che gli procurerà frustrazione e amarezza per 
l’ingiustizia subita, e getterà un’ombra sul suo lavoro. Nel 1877 rientra con Rose a Parigi e collabora alla realizzazioni di monumenti alla 
memoria e, al contempo, partecipa a vari concorsi di scultura. Pochi anni dopo, chiamato dal nuovo direttore artistico Carrier-Belleuse, 
diventa disegnatore della Fabbrica di porcellana di Sèvres, dove acquista esperienza affinando le sue capacità di modellazione. 
Raggiunta la maturità viene invitato al Salon de Paris dallo scrittore Léon Cladel che gli procura visibilità e parecchie committenze. 
Tra queste quella del ministro delle Belle Arti Edmond Turquet, che gli commissiona il portale del nuovo museo di Arti Decorative, 
al quale Rodin dedicherà i successivi quarant'anni: la Porta dell’Inferno ispirata all’opera di Dante, per la quale realizza centinaia 
di figure. Tra queste Il Pensatore e Il Bacio che, riproposte in varie dimensioni e materiali come sculture autonome, gli garantiranno 
finalmente successo, stabilità economica e nuovi incarichi pubblici e privati.
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Nel 1883 incontra la diciottenne Camille Claudel (modella-musa e a sua volta scultrice di talento a cui Rodin dovrà molto) con la 
quale intreccia una travolgente e appassionata relazione che influenzerà entrambi sotto il profilo artistico, ma che non gli impedirà 
di avere altre storie con altre modelle, tra cui Anna Abbruzzese (ritratta nella preziosa edizione di ‘Les Fleurs du Mal’ di Baudelaire), 
e soprattutto sua sorella Adele.
Nel 1889 tiene una doppia personale assieme a Claude Monet alla Galleria di Georges Petit a Parigi, in concomitanza con 
l’Esposizione Universale e la costruzione della Tour Eiffel. Lo stesso anno è nella giuria artistica del Salon di Parigi, l’anno dopo 
diventa vicepresidente della Société Nationale des Beaux-Arts, e in seguito presidente della International Society of Painters, 
Sculptors and Engravers di Londra. Ottenute varie commissioni di monumenti, che provocano l'insoddisfazione della committenza 
per lo stile estraneo ai canoni artistici dell'epoca ma che tuttavia gli attirano attenzione, Rodin consolida apprezzamento e consenso. 
Nel 1893 lascia Claudel che avrà un crollo nervoso e finirà in manicomio, dove vi resterà fino alla morte per volere della famiglia 
che, non tollerandone anticonformismo e indipendenza, la preferisce internata nonostante il diverso parere dei medici. 
Alle soglie del Novecento, dopo aver partecipato all‘Esposizione internazionale di Chicago che lo aprirà al mercato americano, 
la reputazione artistica di Rodin viene consacrata dall’Exposition Universelle di Parigi del 1900. In seguito all’aumentata richiesta 
di ritratti, Rodin amplia il laboratorio e il gruppo degli sbozzatori: decine di assistenti che sfornano duplicati in marmo di varie 
dimensioni. In quegli anni va spesso in Gran Bretagna tornando più volte al British Museum di Londra, e stringendo amicizia con 
poeti e scrittori tra cui Henley, Stevenson e Browning. Nel 1905 Rilke, che per un anno lo ha seguito da vicino, ne scrive la biografia. 
Riconosciuto il massimo scultore vivente, nel 1917 Rodin dopo una relazione durata più di 50 anni sposa Rose, che però muore
due settimane dopo. Nello stesso anno anche Auguste la segue, nel silenzio generale imposto dalla guerra. 
Sulla sua tomba verrà posta per sua volontà una fusione de Il Pensatore, come lapide ed epitaffio. 
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IL ‘NON FINITO’ E I ‘FRAMMENTI’
Gran parte della produzione di Rodin ha origine dalla Porta dell’Inferno, un progetto che non avrà mai una realizzazione definitiva 
ma che ha comunque una centralità in tutta la sua vita, rimanendo una sorta di opera aperta su cui l’artista tornerà a più riprese.
Fulcro di tutto il suo lavoro, punto di approdo e ripartenza, nonché fucina di idee e di soluzioni mentre insegue con insistenza
la progressiva ‘scarnificazione’ della forma.
Molte opere, che nasceranno proprio come figure o gruppi della Porta, avranno anche vita autonoma divenendo le più importanti 
sculture di Rodin. Figure, empatiche, umane, indifese, ammaccate dal disagio esistenziale. Figure da cui scaturiscono le passioni più 
recondite dell’animo umano, dove i corpi sono tirati al limite esplosivo dell’equilibrio e la tensione ne rappresenta il cuore. 
Rodin porta agli estremi la lezione michelangiolesca trasformandola in un lavoro teso alla massima essenzialità dell’espressione, e
conferendogli al contempo ulteriore vitalità e dinamismo, con un intenso realismo memore della tradizione gotica francese e delle 
soluzioni di Carpeaux.
Il passo successivo non è soltanto quello di liberare la scultura dell’orpello e del superfluo, ma quello di cogliere il valore della parte, 
del frammento, laddove ha maggiore carica espressiva. È questo ciò che vive dietro l’attenzione di Rodin per il ‘non finito’ 
michelangiolesco e per i reperti di scultura romana, che lo porteranno a realizzare opere ‘menomate’, parziali o formalmente non
finite. E tuttavia mai così finite nella loro incompletezza.
Una svolta rivoluzionaria che non sempre verrà accolta con favore, ma che anzi provocherà spesso scandalo e sconcerto. 
Ma se per Michelangelo in ogni blocco marmoreo destinato ad essere scolpito vi è intrappolata una figura prigioniera che lo scultore 
deve liberare, in Rodin le sculture del marmo grezzo sono schiave, lo subiscono e ad esso ritornano eternamente, poiché da lui non 
possono staccarsi.
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Rodin dichiara più volte che quei marmi esprimono la vita nella forma più compiuta grazie a un irripetibile equilibrio fra realismo
e idealizzazione. Già nel Romanticismo, morbosamente affascinato dal tema dell'infinito e dell'indefinito, la forma sfuma attraverso 
contorni che si perdono nello spazio: così è anche il frammento di Rodin, in cui le parti ‘perse’ sono ricostruite idealmente dalla 
mente dando luogo ad una ‘forma aperta’. Auto-rappresentativa della condizione propria dell’uomo. 
Rodin, che non ignora che ciascun atomo del corpo è scena del divenire di ogni singolo individuo, ne coglie l’attimo di un divenire 
incessante, riuscendo a infondere in ciascuna piccola parte dell’immensa superficie di quel corpo, l’autonomia e la pienezza del tutto.
Per Rodin cogliere questa forza espressiva in un frammento significa anche poter riutilizzare parti di opere in assemblaggi sempre 
nuovi, creare altre sculture ancora. Altri mondi, altre storie.
Corpo e superficie sono per l’artista lo specchio dell’interiorità, l’anima: tra corpi tesi e ripiegati, braccia avviluppate e stese, torsi 
arcuati e monchi, mani contorte, racconta la verità senza compromessi: “L’artista non deve credere che ai suoi occhi” dice  Rodin
“Quando un artista (…) accomoda la Natura (…) la mitiga per piacere al pubblico ignorante, produce bruttezza, perché ha paura della 
verità”. E cosa c’è di più vero di un uomo che soffre o di una donna che ama? “L’arte senza la vita non esiste” puntualizzerà ancora 
Rodin, che nel suo atelier lascia i modelli liberi di camminare, muoversi, esprimersi… per catturarne la vita. 
Proprio questa perpetua ricerca, questa idea dell’arte come mai finita è il filo conduttore della sua immensa produzione.
Così come la realtà in continua evoluzione con forze che si contrappongono prevalendo l’una sull’altra, anche  le sculture di Rodin
sono movimento e profondità, continui incontri e scontri tra luce e ombre: distendendosi o divincolandosi, raggomitolandosi o
aggrappandosi mostrano linee pulite, equilibrate, armoniche con una plasticità sorprendente. 
Octave Mirbeau, giornalista e critico d’arte a lui coevo, dirà “E forse l’unico, tra gli scultori di tutti i tempi, a realizzare un’opera che 
riveli una comprensione universale della vita…”.
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L'HOMME AU NEZ CASSÉ / L'UOMO DAL NASO ROTTO 
(1863 GESSO - 1874 BRONZO)
È un gesso con cui Rodin tenta la sua prima uscita 
ufficiale al Salon d’Automne di Parigi, il suo primo 
ritratto, rifiutato ed aspramente criticato con sua grande 
delusione poiché considerato privo di grazia e poco 
convenzionale. 
Nel 1874 ci riprova con una versione in bronzo, e in 
seguito con una in marmo che finalmente sarà accettata: 
un Uomo dal naso rotto riproposto con lo schema 
classico del busto. La scultura, dalla forte connotazione 
drammatica, è il ritratto di un uomo del quartiere 
Saint-Marcel di Parigi soprannominato Bibi, che vive 
di espedienti e di lavori saltuari. 
Rodin lo raffigura senza alcun tentativo d’idealizzazione, 
con semplice realismo, enfatizzando lo stato emotivo 
del soggetto proprio con la sua incompletezza, tratto 
distintivo di molte sue sculture. Pare un omaggio ai busti 
della Roma imperiale, o al ritratto di Michelangelo 
realizzato da Daniele da Volterra. 
Nonostante la tormentata vicenda dell’opera, tra 
sostegno e contrasto del mondo accademico, s’intravede 
già il germe di una necessità che di lì a poco esploderà 
con urgenza nelle potenti e vigorose sculture della 
maturità. Dell’Uomo dal naso rotto esiste anche una 
piccola testa più espressiva e meno legata ai dettagli.
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L'ÂGE D'AIRAIN / L’ETÀ DEL BRONZO DETTA ANCHE L’UOMO CHE VEGLIA O I VINTI 
(1876 GESSO - 1880 BRONZO) 
È una statua di un nudo maschile a grandezza naturale realizzata dopo il viaggio in Italia 
dove Rodin ha visto le opere di Michelangelo, per il quale ha una grande ammirazione. 
Esposta prima al Circolo Artistico di Bruxelles e poi al Salon di Parigi sempre nel 1877,  
per l’eccessivo realismo nella resa del corpo umano provoca a Rodin l’accusa di aver 
realizzato il calco direttamente sul corpo del modello e non plasmandolo. Cosa 
fortemente negata dall'autore che, amareggiato, è costretto a mostrare alla giuria 
fotografie e calchi. In suo aiuto accorrono anche i suoi amici scultori che ne dichiarano 
la grande capacità, "la sua energia e la sua potenza di modellato difficile da trovarsi“.
Lo scandalo getta un’ombra su Rodin, (anche se si rivelerà un trampolino di lancio) 
fino a quando il ministro Turquet, lo scagiona acquistando il gesso e facendone fare una 
fusione in bronzo che viene esposta al Salon di Parigi del 1880, dove l’artista ottiene 
l’agognata approvazione generale. Rodin in seguito farà altri calchi della scultura, 
di cui esistono anche varie fusioni in bronzo esposte in diversi musei.
La figura, che ricorda lo Schiavo morente di Michelangelo, raffigura un giovane 
(un soldato belga), nudo e in piedi: il volto leggermente ruotato, le palpebre socchiuse, 
un braccio alzato con la mano sul capo, l’altro flesso, il busto in lieve torsione, il peso 
sulla gamba sinistra, la destra flessa in posizione di riposo.
Nella prima versione ha una lancia in mano per evocare l’appartenenza alle prime 
civiltà, ma successivamente Rodin la rimuove trasformando il gesto in un momento 
di sospensione, come se l’uomo fosse stato colto in una sorta di risveglio.
È un inno alla classicità, e rivela con quanto sforzo Rodin cerchi l'approvazione dei 
circoli artistici francesi, aggirandosi fra schemi consolidati pur non rinunciando 
a soluzioni personali e più audaci. È una scultura ancora ‘trattenuta’ rispetto alle opere 
successive, ancora vincolata alla necessità di stupire attraverso la perfezione della 
tecnica. Assillo che all’inizio funge da freno alla sua piena libertà espressiva. 
Tuttavia L’Età del bronzo segna nella scultura di Rodin la nascita del gesto.
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SAINT JEAN BAPTISTE / SAN GIOVANNI BATTISTA (1876 GESSO - 1878 BRONZO) 
È il secondo nudo maschile di Rodin, sintesi perfetta tra l’arte classica di Fidia e l’evoluzione 
rinascimentale, eseguito con grande libertà formale in uno stile ancora più realistico e 
vibrante: una statua di 2 metri che al Salon di Parigi ottiene nel 1979 una menzione d’onore 
e nel 1880 il terzo premio, nonostante le iniziali critiche negative.
Il San Giovanni è la sua prima figura che ‘cammina’: sembra muoversi verso l'osservatore 
gesticolando,  anche se il  movimento è in contrasto coi piedi fermamente poggiati a terra.
Rodin vuole "mostrare simultaneamente … due pose di un soggetto che invece sarebbero una 
successiva all'altra".
Il modello è un contadino italiano di nome Pignatelli che colpisce lo scultore evocandogli 
Giovanni Battista predicatore, tanto che lo sceglie come soggetto. 
“Non appena l'ho visto, sono rimasto pieno di ammirazione... Ho subito pensato a 
un San Giovanni Battista, cioè un uomo di natura, un visionario, un credente, un precursore 
venuto ad annunciare uno più grande di lui. Il contadino si svestì, si piantò saldamente 
in piedi, testa alta, busto dritto, appoggiando contemporaneamente il peso su entrambe 
le gambe, aperte come una bussola. Il movimento era così giusto, così diretto e così vero che 
ho gridato: ma è un uomo che cammina! e ho deciso immediatamente di modellare 
ciò che avevo visto”, dirà poi Rodin. Tuttavia nonostante il titolo l’opera non ha un evidente 
tema religioso.
Anche questa scultura viene eseguita dopo il viaggio in Italia in cui Rodin ha visto, studiato e 
disegnato le opere di Michelangelo da cui ricava una nuova lettura del passato. 
L'armonia non è più costruita su un progetto di minimi equilibri bensì di rigorosi disequilibri, 
di parti che dialogano fra loro scavando la forma con un'originalità diversa, in cui ogni parte 
è modellata da sola e poi riunita con una valutazione complessa dell’insieme. 
Le parti non sono di grazia perfetta ma di drammatica autenticità, che non significa 
assomigliare alla natura, ma creare con la natura. 
Il bozzetto in gesso è ancora più intenso ed eloquente: ci parla come fosse un uomo odierno. 
Come un novello Virgilio ci viene incontro e ci indica di seguirlo. 
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LA DÉFENSE / LA DIFESA NOTA ANCHE COME CHIAMATA ALLE ARMI (1879 GESSO -
1910 BRONZO) 
È la scultura con la quale Rodin partecipa al concorso del 1879 per il Monumento 
alla difesa di Parigi nel conflitto franco-prussiano del 1870, destinato alla rotonda di 
Courbevoie (dove ora sorge la Défense). Sebbene realizzi una delle opere più vitali, 
Rodin non riceve neppure una menzione poiché la violenza del gruppo allegorico 
non convince giuria e critici per motivi di ordine politico. Proprio nel 1879 il partito 
repubblicano si impone come guida della nuova Francia: la Terza Repubblica deve 
celebrare se stessa e i suoi eroi in forme chiare e convenzionali, pacificatrici e non 
violente o impetuose come quelle di Rodin. 
Tuttavia nel 1916 il gruppo scultoreo troverà una collocazione pubblica a Verdun, 
come monumento celebrativo dell'eroico passato: Rodin utilizzerà La chiamata alle 
armi, intitolandola La difesa, con immensa gioia tanto da non voler essere pagato. 
La fusione di modelli antichi e moderni conferisce una potente dimensione etica al 
gruppo: il genio alato - nel cui volto si riconosce Rose, che diventerà sua moglie -
è quasi la materializzazione dello spirito del combattente esangue che chiama alla 
lotta i compagni. 
Nella composizione sono presenti tutti i modelli amati dallo scultore: nel grido del 
genio alato (simbolo della Libertà che chiama i cittadini alla difesa di Parigi) 
ritroviamo la veemenza della Marsigliese di François Rude sull'Arc de Triomphe, 
ma anche le forme del Genio della danza di Carpeaux per l'Opéra di Parigi o 
della Svizzera soccorre l'Armata francese di Falguière (1875), mentre nella figura 
del soldato morente si avverte un'eco diretta della Pietà Bandini e del San Matteo, 
entrambi di Michelangelo. Tuttavia  il grido del guerriero coi muscoli che si lanciano, 
anticipa il grido profondo, come un lamento fra i dannati, dei piccoli figuranti della 
sua Porta dell'inferno: affatto diverso, asciutto, denso, sintetico. 
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LA PORTE DE L’ENFER / LA PORTA DELL'INFERNO (1880 GESSO - 1917 BRONZO)
È una scultura incompiuta che fa entrare Rodin nel giro degli artisti riconosciuti 
ufficialmente, poiché  gli viene commissionata dal ministro delle Belle Arti di 
Parigi Edmond Turquet per il futuro Musée des Décoratifs: La Porta sulla quale lo 
scultore lavora per più di trent'anni e che non verrà mai realizzata.
De La Porta resta il modello originale in gesso nel Musée d’Orsay, e una fusione 
in bronzo del 1917 esposta come scultura nel Musée Rodin, sempre a Parigi. 
Tuttavia dal modello in gesso vengono fusi otto originali multipli dopo la morte 
dell’artista, custoditi in vari musei del mondo. 

Rodin progetta un portale monumentale ricoperto di bassorilievi ispirati 
all‘Inferno della Divina Commedia di Dante, del quale dirà: “[...] Ho vissuto 
un intero anno con Dante, vivendo di nulla se non di lui e con lui, disegnando 
gli otto cerchi dell'inferno”.
Ha in mente il ciclo di incisioni di Gustave Dorè del 1861, ma anche le fitte 
figure del Giudizio Universale di Michelangelo nella Cappella Sistina a Roma e, 
come riferimento scultoreo, la Porta del Paradiso di Lorenzo Ghiberti nel 
Battistero di San Giovanni a Firenze, che ha potuto vedere e disegnare nel suo 
viaggio in Italia, e che gli ha lasciato un forte impatto emotivo. 
Ma anche le suggestioni delle sculture dell’antica Grecia per i rapporti tra corpi 
e spazio studiati nei frontoni del Partenone come dimostrano appunti e 
schizzi fatti al British Museum di Londra. 
Rodin disegna per un anno intero dando libero sfogo alla sua passione,
elaborando una composizione libera, e solo l’anno dopo inizia a costruire le 
impalcature per una porta alta 4,5m e larga 3,5m, e a modellare le figure 
da inserire. Ma procede a rilento e subisce varie ispezioni che lo costringono 
ad avvalersi di aiutanti per accelerare il lavoro, che nel frattempo è aumentato 
per le commissioni di statue autonome. 
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Dopo cinque anni di lavoro La Porta si è allargata e Rodin ha elaborato più di 200 
figure ma, nonostante le pressioni di Turquet e l’attesa generale, continua
a rimandarne la fusione in bronzo tanto che nel 1901 non è ancora fusa, anche se 
assemblata con le varie sculture. Sarà comunque esposta incompleta all’Esposizione 
Universale provocando grande sconcerto del pubblico poiché Rodin, insoddisfatto, 
all’inaugurazione ne rimuove molte sculture lasciandola parzialmente spoglia.

La Porta ha 186 figure di dimensioni variabili assemblate simmetricamente che 
sembrano muoversi all’interno di uno spazio fluido, creando movimenti ascendenti 
e discendenti: in alto Le tre Ombre, al centro Il Pensatore, a destra Il Conte Ugolino, 
a sinistra Paolo e Francesca. Ai lati, sui battenti, le anime di dimensioni minori  
che invadono i profili. 
Rodin la concepisce in modo che sia vista frontalmente, e nel modellare le figure 
procede per eliminazione e sostituzione, freneticamente, avvicinandosi in qualche 
modo alla condizione tormentata dei dannati che scolpisce. In questa febbricitante 
ricerca utilizza anche la fotografia, sia per documentare le varie fasi del processo 
creativo che per correggere e poi rimodellare le sculture.
Gradualmente il progetto della Porta si allontana dalle tradizionali rappresentazioni 
dell’Inferno sotto le suggestioni dell’edizione de Les Fluers du Mal / I Fiori del Male, 
che sta illustrando per Baudelaire, e ai versi di Dante si vanno a mescolare immagini 
cupe e struggenti, avvinghiate, distese, rannicchiate, contorte e sinuose. 
Così i dannati, senza evidenti allusioni ai classici tormenti danteschi o ai demoni 
torturatori, si trasformano lentamente in pure rappresentazioni della disperazione, 
in archetipi. E diventano sculture autonome. Affrancate dal progetto originale 
adesso sono ben lontane dall’ispirare la paura della dannazione eterna, spingono 
invece alla compassione attraverso i mille volti del dolore, del tormento e della 
disperazione. Narrano la condizione umana, le sue miserie, le paure, le passioni, 
diventando un groviglio di spettri senza più prospettive morali: l’Inferno di Dante ha 
abbandonato il regno dei Demoni per calarsi in quello dell’Uomo. 
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Come in tutte le sculture di Rodin anche in queste 
si realizza la contemporanea presenza degli estremi 
o degli opposti che la modernità avverte tanto vicini, 
come l’apollineo e il dionisiaco in lotta tra loro.
Rodin ci presenta uomini e mostri, sirene e centauri, 
tra dannazioni e beatitudini sui quali, in uno spazio 
raccolto, si erge Il Pensatore: l’uomo che medita, 
colui che riflette e che da solo tenta di contrastare 
il caos impetuoso che lo circonda. 

Tra La Porta in gesso e quella in bronzo si possono 
notare alcune differenze in relazione alla luce. 
Nella fusione in bronzo, dove i modellati acquistano 
maggiore volume poiché il metallo scuro crea 
profondi chiaroscuri, aumenta il senso d’inquietudine 
e drammaticità. Nella Porta in gesso invece, poiché 
le figure perdono il modellato intenso e le ombre 
sono più chiare, il peso visivo è più leggero, tanto che 
l’intera struttura risulta quasi pittorica. 

La Porta nel tempo diventa per Rodin una sorta 
di serbatoio creativo per numerosi gruppi scultorei 
indipendenti che vivranno anche una vita propria. 
Trasformate da Rodin in rappresentazioni materiali 
della poesia sensuale, intima e universale di 
Baudelaire, verranno esposte nelle gallerie d’arte, 
affiancate dagli stessi versi del poeta francese. 
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LE PENSEUR / IL PENSATORE (1880 GESSO - 1886 MARMO - 1904 BRONZO)
È la sua scultura più nota, l’opera che lo rende definitivamente famoso, ma anche 
la più amata da Rodin, tanto che la sceglie come epitaffio per la sua tomba. 
Nel tempo è entrata nell'immaginario collettivo come icona dell'attività intellettuale 
o più precisamente della filosofia. Rappresenta un uomo in profonda meditazione 
e nasce per essere inserita ne La Porta dell’Inferno, progettata da Rodin per il Musée
des Arts Décoratifs,ma avrà anche vita propria diventando una scultura monumentale. 
All’interno de La Porta, Il Pensatore è la figura di maggior spicco, e come tutte le altre 
figure rappresenta un personaggio, in questo caso Dante davanti alle porte dell'Inferno 
mentre medita su ciò che si accinge a realizzare (La Divina Commedia). 
Non a caso inizialmente è intitolata Il poeta. Posto in cima a una roccia al centro del 
timpano, in solitaria meditazione, Dante sovrasta l’abisso e guarda in basso verso 
il tragico, terribile mondo dei dannati.
Tuttavia, una volta estrapolata dal contesto originale si trasforma acquistando 
un significato universale: da Dante passa a un ‘pensatore’ moderno nel suo perenne 
interrogarsi su materia e spirito, vita e morte. Simbolo dell'essere umano che medita 
sul suo destino. Gigantesco e nudo, seduto, un braccio flesso col mento appoggiato 
sul dorso della propria mano. Riflette: la potente muscolatura definita e tesa, il busto 
lievemente in avanti, le gambe flesse. Titanico come le figure eroiche di stampo 
michelangiolesco, ispirato al Pensieroso della Tomba di Lorenzo de' Medici nella 
Sagrestia Nuova di San Lorenzo a Firenze, è il simbolo dell’uomo contemporaneo. 
Ogni scultura di Rodin interpreta le emozioni del soggetto attraverso dettagli, superfici, 
luci, ombre: ogni parte del corpo è espressiva come l'insieme."Quel che rende il mio 
Pensatore pensante è che non pensa solo con il suo cervello, con la sua fronte 
accigliata, le sue narici aperte e le labbra tese ma anche con ogni muscolo delle sue 
braccia, schiena e gambe, con i suoi pugni chiusi ed i piedi contratti“.
Rodin esegue una prima versione in gesso dopo una lunga genesi creativa di schizzi 
e disegni, e successivamente un bronzo che sarà esposto solo nel 1904 e collocato di 
fronte al Panthéon, e nel 1922 all'Hôtel Biron trasformato poi nel Museo Rodin. 
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ADAMO DETTO ANCHE LA CREAZIONE DELL'UOMO (1880 GESSO - 1910 
BRONZO)
È una scultura che nasce per La Porta dell’Inferno insieme a quella di Eva, 
ispirata ad Adèle: entrambe le figure avrebbero dovuto affiancare il portale 
ai lati dei battenti, come nell’uso medievale coi due progenitori all’ingresso 
delle cappelle, quale simbolo dell'inizio della Storia Sacra e quale atto di 
accusa alla presunzione umana, causa primigenia della dannazione. 
Ma poiché Adèle lascia improvvisamente l’artista, l’idea viene abbandonata 
e Rodin, distrutta la prima versione, si concentra su una nuova scultura, 
singola e autonoma, di entrambi. 
Rispetto al modello preparatorio, ispirato all’Adamo ed Eva di Masaccio 
in Santa Maria Novella a Firenze, questo ‘Adamo’ pur nell'identica posa
è più possente e contratto, come se la meditazione su Michelangelo 
(Schiavo morente del Louvre e Nudi delle Tombe medicee) lo avesse spinto a 
forzare la muscolatura. 
A quest'evoluzione contribuisce anche il modello, un certo Caillou che lavora 
in un circo: in lui Rodin trova quelle pose ammirate nei corpi di Michelangelo, 
sia in Italia che in Francia.
È una scultura struggente: la testa china, lo sguardo in basso, afflitto. Il corpo 
nudo lievemente chiuso in una posa contrapposta e quasi innaturale, come 
se la sensazione di colpa-vergogna-rimorso traboccasse dalla sua stessa 
posizione. È un uomo caduto in disgrazia, ripiegato sulla propria interiorità, 
sul proprio straziante dolore.
Il dito teso della mano destra è un esplicito richiamo all'Adamo della 
Cappella Sistina di Michelangelo, e ci rammenta il tocco della vita infuso da 
Dio nel primo uomo. La stessa posa ci ricorda con straordinaria efficacia 
lo sforzo per raggiungere la vita e la luce. Una vita caduta nel peccato, una 
luce perduta.

La scultura di 
Adamo verrà 
esposta per 
la prima volta 
al Salon di 
Parigi nel 
1880, quella 
di Eva un 
anno dopo.
Entrambi 
i bronzi 
verranno fusi 
nel  1910 su 
richiesta del 
Metropolitan
Museum of
Art di N.Y.
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LA FEMME ACCROUPIE / LA DONNA ACCOVACCIATA
(1880 GESSO - 1882 BRONZO - 1906 MARMO)
È la scultura di una giovane donna nuda accovacciata:
la modella Adéle, una delle sue muse e amanti. 
La figura, ripresa dal timpano de La Porte e che ricorda 
il Giovane accovacciato di Michelangelo, è assorta in un gesto 
intimo, quasi da toeletta segreta. Ma non per voyeurismo, 
piuttosto per far entrare la normalità della vita nell'opera 
d'arte, rinunciando ad essere la sublime copia del modello. 
Un blocco compatto e teso, la testa reclinata, il corpo
piegato sui talloni, le gambe premute contro il busto, un 
braccio avvolto intorno a una caviglia: la donna mostra la sua 
nuda intimità. E La donna accovacciata diventa così una sorta 
dell’origine del mondo.
Attraverso la sua postura la figura rappresenta la dimensione 
erotica dell’opera di Rodin: non l'erotismo del Bacio, ma un 
eros oscuro e inquieto, spesso considerato osceno. Una 
sensualità quasi animalesca che in quegli anni fa associare la 
Donna accovacciata a un batrachian, un anfibio, una rana. 
Rodin sperimenta pose fino ad allora mai osate in scultura, 
dettate dai sensi e non più da leggi accademiche: una scelta 
che comporta rischi di deformazioni e scompostezza, ma 
gli consente di rinnovare il repertorio dell’invenzione 
compositiva. 
Per Rodin “l’anima invade il corpo, lo riempie, lo contrae, 
lo tende. Perciò trascura, nelle figure di piccole dimensioni, 
il volto, o lo tratta  sommariamente, non volendo imprimervi 
una vita troppo più intensa che non nell’intero pezzo”.

Rodin realizza 
molte 
varianti dello 
stesso tema 
con materiali 
diversi, 
anche 
numerosi 
disegni 
e ossessivi 
studi 
preliminari 
con nuove 
angolazioni. 
Sempre con 
Adéle come 
modella.
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LA BELLE HEAULMIÈRE / COLEI CHE FU LA BELLA ELMIERA 
(1880  GESSO - 1887 BRONZO)
È la scultura di una donna anzianaa, nuda, ripiegata su se stessa, 
il corpo segnato dal naturale ed inevitabile sfiorire della vita. 
Una figura drammatica dalla forte e grezza matericità, nata per 
essere inserita ne La Porta ma poi sviluppata in piena autonomia. 
Rodin s’ispira a Il lamento della Bella Elmiera di François Villon, 
una ballata del Quattrocento sul tempo che scorre e sui rimpianti 
di una vecchia cortigiana che, guardando il suo corpo appassito, 
lamenta la sua bellezza perduta. 
Attraverso questa figura, che ricorda la straziante Maddalena di 
Donatello per la sua intensa espressività, Rodin riflette sulla natura 
di un corpo in disfacimento. Il volto chino, la schiena scheletrica, 
la pelle raggrinzita: un corpo segnato del tempo che scandisce 
inesorabilmente la fine dell’esistenza. 
L’arte è per Rodin ‘il bello’, includendo in questo concetto ogni 
cosa che susciti un sentimento. Fonte d’ispirazione non sono quindi 
solo le figure aggraziate e gioiose, ma anche quelle che evocano 
bruttezza, dolore, tragicità: tutto ciò che si trova in natura può 
diventare oggetto di rappresentazione se l’artista vi coglie del 
‘carattere’. E questo carattere secondo Rodin è “la verità profonda 
di uno spettacolo qualsiasi, bello o brutto che sia. [...] È l’anima, 
il sentimento, l’idea, che esprimono i tratti di un essere umano”, 
poiché “È soltanto la potenza del carattere che fa la bellezza 
dell’Arte”. Al contrario “è brutto in Arte quel che è falso, quel che 
è artificiale, quel che cerca di essere grazioso o bello invece di essere 
espressivo, [...] tutto quel che è senz’anima e senza verità, tutto 
quel che è solo sfoggio di bellezza o di grazia, tutto quel che mente”.

“Ciò che in 
natura 
comunemente 
si dice 
bruttezza, 
può diventare 
qualcosa pieno 
di bellezza 
nell’arte. 
Nell’arte è 
bello solo ciò 
che ha 
carattere 
Ed il carattere 
è la verità 
essenziale di 
ogni oggetto 
naturale”.
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UGOLINO ET SES FILS / UGOLINO E I SUOI FIGLI (1881 GESSO -
1917 BRONZO)
È un gruppo scultoreo in gesso nato per La Porta dell’Inferno e 
trasformato poi da Rodin in un’altra opera indipendente. 
S’ispira all’episodio tratto  dalla Divina Commedia in cui Dante narra 
la storia del Conte Ugolino della Gherardesca, incarcerato per 
tradimento coi figli in una torre dove, impazzito dalla fame, li divora. 
Dante lo condanna alla dannazione eterna nel cerchio più profondo 
dell'Inferno. Rodin, profondamente turbato ne fa un’intensa e 
drammatica scultura. 
Nei primi studi ripropone la posizione verticale di Carpeaux ma nella 
versione finale il Conte è carponi, forse per rafforzare la disumanità 
della sua azione. Rodin ritrae il dramma poco prima che raggiunga 
il culmine: nudo e disperato, con la bocca aperta in una smorfia, 
Ugolino striscia sui corpi morenti dei suoi figli, ancora non ha ceduto 
ai suoi impulsi più bestiali. Tuttavia è un uomo in una posa umiliante, 
un uomo disperato che tocca il fondo della dignità. 
Rodin non cerca la posa assoluta dello svolgimento narrativo, ma il 
moto esistenziale della tragedia, coi vuoti che assumono valore 
psicologico quanto la posa dei personaggi che sottolineano lo stento 
e l'ambiguità della circostanza, descritta nel verso “Poscia più che 
il dolor poté il digiuno”, con la sua doppia chiave esplicativa: il conte 
impazzito si ciba della progenie, oppure si arrende alla fame che 
obnubila le sue ultime forze. 
Ne La Porta dell’Inferno occupa la sezione bassa del battente destro: 
è cuore della disfatta, quella preannunciata da L'uomo che cade 
posizionato dalla stessa parte in alto al centro: le due ante sono una 
débâcle consortile in cui gli spazi vuoti avvolgono e accolgono anche 
lo spettatore come un'onda che ritira e aggetta verso l'esterno. 

Nel 1887 il gruppo scultoreo, reso autonomo da La Porta 
dell’Inferno, viene esposto a Bruxelles, poi negli anni 
successivi Rodin lo espone in tutta Europa, e nel 1900 
nella sua retrospettiva parigina. 
Tra il 1901 e il 1904 la scultura viene ingrandita e 
modificata da Henri Lebossé rispetto al modello originale. 
La fusione monumentale in bronzo verrà fatta solo dopo 
la morte dell'artista.
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TORSE D'ADELE / TORSO DI ADÈLE (1882 GESSO E TERRACOTTA) 
È una scultura che Judith Cladel (amica e biografa di Rodin) afferma derivi dallo studio dello cariatidi. La modella è sempre Adèle
che Rodin immortala in molte occasioni: versioni libere di temi classici greco-romani in gesso e terracotta, usati come ‘studi’ per 
opere più complesse. Esistono comunque altre versioni del Torso di Adèle: una con gambe e un solo braccio modellata per la Porta 
dell’Inferno, un’altra completa di testa usata per la figura femminile in Printemps Éternele / Eterna Primavera. 
Nella sua assoluta purezza il Torso è specchio e allegoria della forza del desiderio, matrice dell'origine del mondo: è percorso da una 
spinta dinamica quasi innaturale che definisce la sua fisicità, ma coinvolge anche l’ambiente esterno, e rimanda alla nostra sensibilità 
tanto intensamente da commuovere. 
Rispetto ai torsi femminili antichi che Rodin ama collezionare, è più allungato, in una deformazione che ne accentua la sensualità: 
il corpo flessuoso e teso, la schiena arcuata, la morbidezza del ventre… “simile a un battello che si sveglia al vento del mattino, 
l’anima alza le vele verso un cielo lontano”. 
Un frammento di corpo senza testa e braccia trasformato  in un organismo autonomo e perfettamente ‘compiuto’. 
Una ‘forma attiva’ i cui contorni sfumano e si perdono nello spazio, una forma aperta che gioca con la luce ed emana una vitalità che 
dal profondo del corpo, irrompendo violentemente in superficie, coinvolge ed emoziona.
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LES BOURGEOIS DE CALAIS / I BORGHESI DI CALAIS
(1884 GESSO - 1889 GESSO INGRANDITO - 1895 BRONZO)
È un gruppo scultoreo celebrativo di un episodio della Guerra 
dei Cent’anni, quando sei cittadini si offrirono come ostaggi 
agli inglesi in cambio della liberazione della città. 
Il tema è celebrativo, ma Rodin evita la retorica scegliendo 
il phatos (più sincero) reso  dai dettagli: le espressioni dei 
volti, le vesti lacerate, i ceppi, le mani. Mani anatomicamente 
perfette che con precisi gesti esprimono a turno sfida, fierezza, 
rassegnazione, dolore, disperazione, morte. 
I personaggi sono a dimensione maggiore di quella naturale, 
coerentemente alla grandezza della loro decisione. 
Rodin li rappresenta nel momento in cui vanno incontro alla 
morte: ‘sente’ come in ciascuno si raccolga ancora una volta 
tutta la loro stessa vita. Diversi uno dall’altro, tutti con la stessa 
potente espressività: ognuno vive gli ultimi momenti in modo 
personale. 
Rodin pone l’accento sul movimento di quei corpi, attraverso 
il quale ci restituisce il senso della vita, il suo fluire. 
Ma i movimenti delle sue figure non sono le movenze prefissate 
della classicità, in cui erano evidenti solo il punto di partenza 
e quello di arrivo. “Tra questi due momenti essenziali si 
avvicendano innumerevoli fasi intermedie, e il risultato è la vita 
stessa dell’uomo contemporaneo, il cui potere o non poter agire 
si dipana proprio nel contrappunto di questi trapassi”, scrive 
Rilke. Le sue figure sono ‘volti interiori’: Rodin ne coglie ogni 
attimo, in particolare quello in cui l’interiorità si rende manifesta 
e restituisce spazio al dato emotivo, “… celebrando con tanto 
vigore i nostri sentimenti, il nostro più intimo mondo…”. 

Nel 1889 il gruppo 
viene esposto con 
grande successo 
nella mostra 
Rodin-Monet alla 
Galerie di Georges 
Petit. 
L’opera verrà poi
fusa in bronzo e 
collocata nella 
piazza del municipio 
con l’aggiunta di 
un basamento che
Rodin non approva 
poiché l’ha pensata 
al suolo, in modo 
che le persone 
possano girarci 
intorno ‘legandosi’ 
emotivamente 
a quegli eroi.
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LES TROIS OMBRES / LE TRE OMBRE (1886 GESSO -
1898 GESSO INGRANDITO - 1902 BRONZO)
Il gruppo nasce come coronamento de La Porta 
dell'Inferno, e sarà collocato poco sopra Il Pensatore 
come monito all’umanità. 
Rappresenta i tre spiriti dei compatrioti fiorentini 
che Dante incontra nell'oltretomba ed è composto 
da tre figure maschili. Nude, identiche, disposte 
a raggiera con tre diversi orientamenti. 
Questa ripetizione, inconsueta in scultura ma non 
nelle arti decorative, viene usata sapientemente da 
Rodin che ben conosce la modellazione ornamentale 
per il suo passato: replicando la medesima immagine, 
ripresa dalla precedente scultura di Adamo, l’artista 
anticipa le ricerche sulla visione simultanea da più 
punti di vista, che verranno sviluppate nel Novecento. 
Attraverso i gesti eloquenti Le tre Ombre esprimono 
compiutamente afflizione e disperazione: Rodin
riesce a ’farle parlare’, tanto che la critica dell’epoca 
le descrive come “l'equivalente animato della iscrizione 
dantesca: Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate”. 
L’artista coglie magistralmente il senso dell'avventura 
dantesca, il perpetuarsi eterno di una pena infernale, 
il replicarsi e rinnovarsi del dolore dei dannati che il 
poeta incontra nel proprio viaggio: il regno delle ombre 
come eterna ripetizione di un dolore e di una colpa.
Da notare che le figure sembrano avere le mani 
amputate, forse per sottolineare la loro tragedia.

Come molte altre sculture della Porta, anche questo gruppo avrà una 
vita autonoma: nel 1898 viene esposto il gesso ingrandito, e nel 1902 
un bronzo alla Société Nationale.
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LA MAIN DE DIEU / LA MANO DI DIO
(1886 GESSO - 1902 MARMO)
È una scultura che rappresenta la creazione di 
Adamo ed Eva secondo la versione biblica. 
Da un blocco di marmo appena sbozzato emerge 
la grande mano di Dio che plasma e sorregge 
due piccole figure raccolte in un abbraccio, che 
sembrano prendere vita dalla stessa materia. 
Rodin accosta parti ben definite con parti appena 
sbozzate e volutamente incompiute, fortemente 
in contrasto tra loro, riproducendo nel marmo 
il calco della propria mano: la mano che modella 
diventa così lo strumento della creazione per 
eccellenza, poiché per Rodin la mano divina 
è assimilabile a quella dell’artista che concepisce 
e dà forma alle sue opere.
I due piccoli corpi rappresentano la corporeità, 
l’unicità, la distinzione del genere e la conseguente 
complementarietà. L’essere raccolti nella mano 
di Dio evidenzia la fragilità degli esseri umani legati 
alla sua volontà. Tuttavia La mano di Dio non è solo 
la mano di un demiurgo che plasma, ma anche 
l’utero di colei che accoglie e nutre il frutto del suo 
amore. La donna è infatti accovacciata come 
un feto, cosa che, insieme al non finito contribuisce 
a delineare l’uomo come un essere in fieri: nel 
momento stesso della creazione, la mano celeste 
dà all’uomo il potere di perpetuarsi accogliendo 
due esseri uniti in un primordiale abbraccio. 

Per Rodin le mani 
sono l’estensione 
della mente e 
dell’anima. 
Nelle sue opere 
hanno spesso un 
posto di rilievo, 
tanto che vivono 
di vita propria, 
come soggetto 
pienamente 
autonomo.
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LE BAISER / IL BACIO DETTO ANCHE LA FEDE O L'AMORE PROFONDO COME I 
SEPOLCRI O FRANCESCA DA RIMINI (1887 GESSO - 1889 MARMO) 
È un gruppo scultoreo che raffigura l‘amore tra Paolo e Francesca narrato nel
V Canto della Divina Commedia di Dante, caduti in tentazione durante la lettura 
di Lancillotto e Ginevra, e perciò uccisi dal marito. 
Nasce per essere inserito nel battente sinistro de La Porta dell’Inferno tuttavia, 
nonostante le varie versioni, non verrà mai inserito poiché, secondo Rodin, poco 
si integra con la drammaticità delle altre figure. Avrà perciò vita propria. 
Rodin mostra la coppia nell’attimo che precede il bacio, nuda, seduta su una 
roccia, i volti indefiniti in modo che ogni innamorato possa riconoscersi in quegli 
sventurati amanti stretti in un abbraccio languido e sensuale: il corpo di Paolo 
in squadra, forte, coi piedi saldamente fermi sulla roccia, la presa delle mani lieve 
ma decisa su quello dell’amata, abbandonata all’estasi. È l’unione di due anime.
Il bianco levigato esalta l’armonia delle forme in netto contrasto con la roccia 
grezza, sbozzata dalle tracce di punta e di gradina. 
La composizione triangolare, fatta per essere vista da ogni lato, evidenzia la 
capacità di Rodin di fondere tradizione del classicismo, enfasi del romanticismo, 
trasgressioni dell’impressionismo, senso di decadenza e mistero del simbolismo.
Nel 1987 Rodin espone per la prima volta il gesso alla galleria Georges Petit
di Parigi, e nel 1888 la copia in marmo realizzata da Jean Turcan (doppia rispetto 
al gesso) a Bruxelles per partecipare all'Esposizione Universale del 1889. 
Da allora in poi Il Bacio viene esposto ripetute volte (anche a Chicago dove 
provocherà scandalo) portandolo al successo, tanto che nel 1898 la società 
Barbedienne firma un contratto ventennale con Rodin per realizzare il bronzo 
in quattro misure. 
Nel 1901 l’opera entrerà al Musée du Luxembourg, e nel 1918 al Musée Rodin.
Esistono altre due copie de Il Bacio in marmo autorizzate da Rodin: una eseguita 
da Rigaud nel 1900-4, l'altra da Emmanuel Dolivet nel 1902.
Il Bacio è l’opera più falsificata al mondo.
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FUGIT AMOR / L’AMORE CHE FUGGE (1887 GESSO - 1889 BRONZO -
1890 MARMO)
Il gruppo scultoreo rappresenta l’illecito e sfortunato amore di una 
coppia di amanti agganciati uno all’altra che sembrano trascinati 
da invisibili forze opposte. È ricavato da uno studio destinato alla Porta 
dell’Inferno dove compare girato in verticale sul battente destro, nel 
Cerchio dei lussuriosi, poichè i due amanti espiano la loro colpa. 
Rodin ne fa anche una scultura autonoma esposta nel 1887 alla Galleria 
Georges Petit dove viene apprezzata dal critico G. Geffroy che la descrive 
sottolineandone il movimento decorativo “simile ad un arabesco”. 
Il successo è immediato e l’opera viene riproposta nel 1889 insieme 
alle opere di Monet, e nel 1900 nel Padiglione Rodin de l’Alma
dell’Esposizione Universale, dove riscuote altro successo. 
Il gruppo è animato dalla presenza dei due corpi in torsione: “le figure 
fluttuano nella tempesta infernale ma sono allo stesso tempo 
fermamente ancorate al suolo dal basamento da cui sembrano affiorare” 
dichiarando “la loro tragica condizione”. Rodin coglie lo slancio vitale 
e la passione dei due innamorati, espresso in un abbraccio che si allunga 
orizzontalmente in maniera innaturale nella tensione dei due corpi. 
"Quei due che insieme vanno, e paion sì al vento esser leggieri", scrive 
Dante nel verso che ha ispirato Rodin.
La donna è distesa sul ventre su una base appena sbozzata: il busto 
inarcuato, la testa sollevata, le braccia ripiegate sui capelli. L’uomo è 
supino: il corpo su di lei, sfalsato, le braccia stese, le mani che afferrano 
l’amata. L’opera rivela tutto il suo carattere straziante per la tensione 
emotiva di quell’amore impetuoso e dannato.
Il gruppo ricorda Amore e Psiche di Canova, tuttavia probabilmente 
Rodin s’ispira a L'Estasi di Santa Teresa e alla Beata Ludovica Albertoni
del Bernini, che l’artista ha studiato in Italia, attratto dall’insolita e insana 
combinazione di passione, dolore e agonia mortale. 

Il titolo evoca un’immagine poetica, un abbandono amoroso: 
la sua espressione di desiderio disperato potrebbe affondare 
le sue radici nella relazione appassionata tra Rodin e Camille. 
In senso più ampio simboleggia una perdita e per questo è 
considerata un’opera che offre molte interpretazioni.
Della scultura esistono diverse copie in bronzo e in marmo 
autorizzate dallo stesso Rodin (anche con varianti) ed esposte 
nei più grandi musei del mondo.
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ORFEO E EURIDICE (1887 GESSO - 1893 MARMO)
È il gruppo scultoreo che rappresenta Orfeo e 
Euridice, il mito latino ripreso dalle Metamorfosi 
di Ovidio dell‘VIII sec. d.C. , in cui Orfeo, poeta 
e cantore, folle di dolore per la morte dell’amata, 
sfida gli Inferi per salvarla. Gli Dei, commossi 
dal suono melodioso della sua cetra, gli permettono 
di scendere nel Regno dei Morti per riportarla in 
vita, ma ad una condizione: che non si volti 
a guardarla finché non saranno usciti dall’Ade, 
altrimenti la perderà. Orfeo promette ma poi non 
resistendo volge gli occhi indietro cercando la sua 
sposa. E la perde per sempre.
Rodin li raffigura nell’istante in cui i corpi si sfiorano, 
un attimo prima che Euridice svanisca, quando il suo 
spirito inizia a fluttuare nell'oscuro ingresso degli 
Inferi e Orfeo si dispera per essersi voltato: afflitto, 
il capo leggermente chino, il viso coperto dalla mano. 
Dietro di lui Euridice: la testa reclinata all’indietro, 
il dolce viso addolorato, gli occhi chiusi, il braccio 
abbandonato sopra quello di Orfeo in segno 
d’impotenza. Già avvinta dal destino e dalle fiamme 
dell’Ade, quasi fusa in quella massa indistinta da cui 
verrà ineluttabilmente risucchiata. 
Quel blocco di marmo appena sbozzato, grezzo: quel 
‘non finito’ di Rodin che accentua la drammaticità 
espressiva delle due figure.

il mito di Orfeo 
e Euridice, 
che ha 
suggestionato
artisti e scrittori 
di ogni epoca, 
è una narrazione 
struggente, 
drammatica ed 
esemplare della 
perdita, 
dell’assenza e 
del lutto. 
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PALLADE ATENA AVEC PARTENONE / PALLADE 
ATENA COL PARTENONE (1888 GESSO - 1896 
MARMO)
È la testa in marmo di Pallade Atena (dea greca 
della ragione, della conoscenza, e dell'arte della 
guerra, protettrice della città di Atene e degli 
antichi scultori), coronata da un tempio greco in 
gesso. 
Tuttavia Rodin non è mai stato ad Atene ma fin 
dal 1881 si reca spesso a Londra e, al British
Museum, è rimasto affascinato dall’arte 
dell’antica Grecia e, in particolare dalle metope 
del Partenone di Fidia. Nel corso della vita vi 
tornerà varie volte per disegnare e fare calchi, 
tanto che dirà: “Nel tempo libero frequentavo 
solo il British Museum”. 
L'eccentrica composizione diella Dea col mini 
Partenone sul capo ricorda il mito di Zeus 
che partorisce Atena dalla testa, dopo averne 
ingoiato la madre trasformata in mosca. 
Rodin ‘imita’ forma e finitura delle sculture 
antiche levigando delicatamente la pelle del 
viso, quasi sfuocata, in netto contrasto con 
la ruvidezza grossolana di capelli e vestiti. 
Nella scultura la dea sembra dare alla luce la 
sua idea, il Partenone, visto all’epoca come 
il vertice delle conquiste intellettuali e 
artistiche. Mentre Rodin proclama il suo amore 
per l'antica Grecia.

La modella 
è Mariana 
Mattiocco
della Torre, 
moglie 
dell’amico 
pittore 
John Russell.
Rodin, 
ispirato dalla 
sua bellezza 
classica, 
la ritrae varie 
volte, anche 
come Cerere 
e Minerva.
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IDOLE ÉTERNELLE / ETERNO IDOLO (1889 GESSO - 1891 BRONZO -
1893 MARMO) 
È un gruppo scultoreo nato sempre per la Porta dell’Inferno e poi reso 
indipendente da Rodin: due giovani, l’uno appoggiata all’altra, nudi. 
La donna in piedi come un’antica dea di culti ormai lontani, l’uomo 
in ginocchio venerante, in muta adorazione, per metà quasi immerso 
nella pietra. 
I corpi stessi parlano delle loro emozioni: il busto inclinato della donna, 
la testa leggermente china, lo sguardo verso l’uomo che appoggia 
delicatamente il volto sul suo seno, il corpo totalmente abbandonato su 
di lei, le  mani inermi. La destra è aperta: vi si legge la sua smisurata 
dedizione. 
La posizione prominente della donna (quasi fosse un altare) e la posa 
devota dell'uomo (quasi la stesse venerando) ci fanno percepire tutta 
la ‘sacralità’ di quel momento di pura perfezione. Non a caso l'opera è 
conosciuta anche come L'Ostia.
È la rappresentazione di un eros quasi mistico, privo di passione 
sfrontata e travolgente. Tutto è dolcezza, contatti lievi, sussurri:
lo sguardo soave (femminile), il gesto delicato (maschile). 
Rodin ce lo mostra nella sua ‘sacra’ naturalezza: ci mostra le varie facce 
dell’amore con le sue infinite sfumature. Senza falsi pudori. 
Entrambi i titoli risentono del clima simbolista che ama mischiare sacro 
e profano, non tanto per volontà dissacratoria quanto per cercare 
all'interno della realtà i segni di una dimensione più profonda, che non 
richiede necessariamente spiegazioni logiche e razionali. 
Per Rodin, tuttavia, la forma è sempre più importante del soggetto, 
e spesso i titoli poetici nascono a lavoro già finito, a volte nel corso di 
discussioni con amici.
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DANAIDE (1889 GESSO - 1889 MARMO - 1890 BRONZO) 
È la scultura di Danaide, una figura mitologica 
condannata eternamente da Zeus a riempire un otre 
senza fondo per aver ucciso il marito su ordine del 
padre. Rodin la rappresenta accovacciata al suolo, 
stremata, vicino all’anfora della condanna da cui esce 
l’acqua che segue il declivio naturale del basamento 
roccioso e si congiunge alla cascata di capelli. 
È una scultura per la quale posa l’allieva-amante
Camille: una figura prostrata, sola, intrappolata nella 
roccia, rannicchiata in tutto il suo dolore nella sinuosa 
sensualità delle fragili membra. La curva della schiena, 
l’esile collo, i fianchi spigolosi, la fluente chioma che 
sfuma verso la materia grezza in un ‘non finito’ 
michelangiolesco. Ma a differenza di Michelangelo 
La Danaide è schiava della materia, la subisce e a essa 
ritorna eternamente.  
Rodin mette in atto la sua grande capacità espressiva 
nella modellatura della materia: prima scabrosa 
e statica come roccia, poi levigata e pulsante come 
corpo, infine fluida e dinamica come acqua.
Rodin congela nella materia la fluidità del divenire, 
come  la chioma della Danaide, già divenuta fiume. 
E l’occhio vaga dal basamento al corpo dal profilo 
arcuato, sino a scivolare nell’acqua tornando poi alla 
roccia, e così infinitamente. Non per volere di Zeus 
bensì di Rodin, la Danaide rimanere per sempre 
sospesa nell’attimo del sovrano divenire materico. 
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MONUMENT À BALZAC / MONUMENTO A BALZAC  
(1891 GESSO - 1937 BRONZO)
Nel corso della sua carriera, Rodin esegue diversi monumenti 
dedicati a importanti personalità della cultura francese, tra 
questi il monumento a Honoré de Balzac, uno dei suoi 
risultati più alti che gli viene commissionato da Émile Zola 
per conto della Société des Gens de Lettres. 
Nella ricerca di una rappresentazione della corpulenta fisicità 
del letterato francese, Rodin produce molti studi: ritratti, 
figure intere nude, coperte da un cappotto-tunica-vestaglia
(copia di quella di Balzac). La versione definitiva ritrae un 
Balzac nella sua essenzialità, solennemente infagottato in 
una tunica apparentemente informe, la testa sollevata 
all’indietro, la bocca in una smorfia, lo sguardo folle come 
nell'atto della creazione letteraria,
Quando l’opera viene esposta nel 1898 le reazioni sono 
negative poiché ritenuta indegna di rappresentare il grande 
scrittore: gli viene rimproverata la scarsa somiglianza, 
l’aspetto caricaturale del volto e la struttura informe. 
La Société rifiuta l'opera e la stampa ne diffonde delle 
parodie definendolo “un menhir sormontato da una 
maschera sprezzante e terribile” e ancora “un monumento 
barbarico che non ha più alcuna immagine di bellezza”. 
Il Balzac ha comunque dei sostenitori nel mondo della 
cultura, tanto che Debussy, Monet e Clemenceau firmano un 
manifesto in sua difesa. Tuttavia Rodin la ritira dalla Société e 
la installa nel suo giardino dichiarando: ”È il risultato di tutta 
la mia vita. Il punto più alto della mia visione”. 

Nel Balzac “tutto 
sembra provenire 
dall’interno, nessuna 
respirazione, nessuno 
spazio vuoto, lo 
osserviamo, gli occhi 
inchiodati su questa 
massa, impenetrabile, 
che preserva il suo 
mistero e la sua 
stranezza”.
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Ad una prima impressione l’opera appare grottesca, ma girandoci 
intorno il grottesco scompare e appare il viso di Balzac coi suoi occhi 
ardenti: con questa dualità Rodin da un lato mostra l’anima dello 
scrittore, l’affermazione dell’artista dedito al lavoro e al trionfo, 
dall’altro mostra l’uomo col suo spirito trattenuto nei vestiti rozzi della 
quotidianità. 
Il Balzac rinnova il repertorio di quell’eroismo di matrice 
michelangiolesca che fino ad allora era stato l’aspetto dominante 
della scultura a grandi dimensioni, trovando il favore in chi ne auspica 
il rinnovamento ma suscitando inevitabilmente le opposizioni dei 
conservatori. 
Riguardo al Balzac, Rilke sostiene che “Rodin gli ha conferito una 
grandezza che forse sovrasta la figura dello scrittore. L’ha colto 
nell’essenza della sua personalità, ma non ne ha rispettato i confini”. 
Una figura imponente, un volto ebbro di creatività, un “Balzac nella 
fecondità della sua sovrabbondanza, il fondatore di generazioni, 
il dissipatore di destini”.
In pratica Rodin è riuscito a catturare lo spirito dello scrittore: la sua 
scultura enfatizza l'individualità e la concretezza della carne, e 
interpreta le emozioni del soggetto attraverso i dettagli, le superfici 
lavorate e i giochi di luci e ombre. 
È innegabile che in Rodin è accaduto qualcosa di nuovo: forse la stessa 
amicizia con Medardo Rosso (la conoscenza dei suoi lavori e lo scambio 
reciproco di sculture) che lo spinge a sovvertire, a modificare il suo 
naturalismo sin troppo memore di echi storici e il suo fare di sciolto 
modellatore. Un impianto diverso, un agitare, un muovere la materia 
più alterato, più rotto. Un imporci questo personaggio non più come 
statua, ma come presenza fisica, attore interprete di se stesso.

Dopo questa esperienza Rodin non accetterà più 
commesse pubbliche. Solo 22 anni dopo la sua 
morte il Monumento a Balzac verrà fuso in 
bronzo e sistemato nel Boulevard Raspail a 
Parigi. 
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CHARLES BAUDELAIRE  (1892 BRONZO)
È il ritratto scultoreo di Charles Baudelaire, il poeta francese che 
Rodin ammira e che ha una profonda influenza su di lui, al punto 
da condizionare la sua interpretazione di Dante. 
Rilke scrive: "Rodin da Dante giunse sino a Baudelaire. Nei versi 
del poeta c'erano dei passaggi che sembravano non scritti ma 
scolpiti. In Baudelaire riconosce l'artista che lo ha preceduto, che 
andava alla ricerca degli esseri la cui vita era stata più grande, 
più crudele, più febbrile“.
Lo scultore riceve l’incarico per il monumento al poeta da 
collocare nel cimitero di Montparnasse. Ma il progetto non andrà 
in porto e l'unica testimonianza rimane questa testa in bronzo che 
traduce perfettamente l'angoscia ‘baudelairiana’: gli occhi 
penetranti e sbarrati, la bocca serrata, la piega amara delle labbra, 
la testa calva con la fronte alta, e uno strano grumo che sembra 
enfatizzarne il pensiero. Un’anima inquieta e dannata minata 
da oppio e malattia, che lo porteranno alla morte.
Con quest'opera Rodin, affascinato dai suoi sublimi e disperati 
versi tanto da trovarne l’eco nei titoli di alcune sue sculture, 
condensa tutto il genio di Baudelaire in un unico elemento: 
la testa. Una testa che ne rivela la potenza angosciante, la sua 
poetica, la sua stessa purezza, la cui scrittura non ammette inutili 
orpelli.
"Che cos'è una statua, in effetti? Un corpo, braccia e gambe 
ricoperte di abiti ordinari? A cosa servono a Baudelaire, che vive 
solo attraverso la sua mente? La sua testa è tutto ciò che conta“.
Rodin ha già illustrato la raccolta di poesie Les Fleurs du Mal
con 26 disegni a inchiostro, che costituiscono una sintesi del suo 
pensiero e sono intimamente connessi con il suo percorso plastico.

Rodin per questa scultura, poiché non lavora mai 
senza un modello, ricorre a un sosia del poeta:
un disegnatore di nome Malteste che presenta tutte 
le linee caratteristiche della ‘maschera baudelairiana’. 
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LA PENSÉE / IL PENSIERO (1893 GESSO - 1895 MARMO)
È la testa di Camille, la donna della sua tormentata storia d’amore, nonché 
musa e a sua volta talentuosa scultrice a cui Rodin deve molto. 
“Le ho insegnato a scoprire l’oro dentro la materia, ma l’oro era dentro 
di lei” dirà Rodin. Tuttavia è una sorta di trasposizione marmorea di quella 
che sarà la fine della loro relazione. 
Rodin la presenta nel 1904 al Salon de la Societé Nationale des beaux-Art
ottenendo un notevole successo. 
È un ritratto malinconico e struggente di straordinaria intensità, una sorta 
di premonizione rispetto ad un rapporto destinato a finire: la testa 
lievemente inclinata, coperta da una cuffia nuziale bretone, il viso appena 
in ombra, lo sguardo in basso, le labbra chiuse. Il corpo celato dal blocco 
di marmo parzialmente sbozzato. 
Un corpo imprigionato nella materia ruvida e grezza che da essa trae una 
forza misteriosa, in netto contrasto col volto levigato, morbido, in mesta 
concentrazione e dolcemente pensoso, che rimanda alla malinconia del 
Pensatore, entrambi simboli atemporali della condizione umana.
Per Rodin è “una testa così piena di vita da rendere vitale la massa informe 
e inerte da cui emerge”, un non finito che possiede forte valore emotivo, 
come se il ‘Pensiero’ uscisse dalla stessa materia grezza. 
Scrive Mirbeau: Rodin è “capace di plasmare al meglio ogni materiale, 
dal marmo, alla cera, al bronzo, e di creare nelle sue opere il pensiero”. 
Ciò che emerge dal blocco di marmo non è più solo la testa bensì 
il processo spirituale: Camille è il ‘Pensiero’. 
In questa scultura, che comunica un forte senso di malinconia, c’è una 
sospensione ‘nel’ tempo e ‘del’ tempo: la vita interiore rapita nell’intensità 
di quello sguardo che si perde dentro una vasta lontananza. 
C’è tutta la possibilità dell’impossibilità di vivere per sempre quell’amore.
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MASQUE DE CAMILLE CLAUDEL ET MAIN DE PIERRE DE WISSANT  
/ MASCHERA DI CAMILLE CLAUDEL E MANO DI PIERRE DE 
WISSANT (1895 ASSEMBLAGGIO IN GESSO) 
È uno dei tanti ritratti di Camille, sua giovane amante e fonte 
inesauribile d’ispirazione: una testa assemblata con una grande 
mano sempre in gesso: la mano sinistra di Pierre de Wissant, 
uno de I Borghesi di Calais.
La testa priva di capelli, sfiorata dalla mano che pare accarezzarla, 
si focalizza sui tratti del viso di Camille: gli occhi dolci, lo sguardo 
velato di malinconia che tradisce un senso di sottile angoscia 
accentuato da quell’enorme mano, sproporzionata, inquietante, 
contratta nonostante il gesto delicato, carica di tutta la violenza 
espressiva de I Borghesi di Calais. Come se avesse in sé il triste 
presagio di ciò che accadrà.
Rilke scrive: “Nell'opera di Rodin ci sono delle mani, indipendenti 
e piccole che, senza appartenere a nessun corpo, sono vive. Ma
le mani già di per sé sono un organismo complicato dove molta 
vita, venuta da lontano, confluisce per gettarsi nella grande 
corrente dell'azione”. 
Infatti per Rodin le mani sono simbolo di ‘azione’ e di ‘creazione’ 
(artistica) il luogo in cui si raccolgono tutte le forze vitali.
La mano di Wissant diventa così espressione simbolica della forza 
creativa di Camille, anche se celata sotto un volto gentile. 
Esattamente come il borghese di Calais, Camille avverte la sua vita 
come una lotta contro il destino: “tutto quello che mi è capitato 
è più di un romanzo”, scriverà disperata nel 1934 dal manicomio di 
Montdevergues, “è un'epopea, l'Iliade e insieme l'Odissea. Sono 
caduta in un abisso. Del sogno che fu la mia vita, questo è l'incubo”.

La scultura in gesso mostra i segni lasciati dalle 
linee di sutura dei diversi pezzi dello stampo, quasi 
fossero cicatrici indelebili.  
Gustavo kahn definirà Rodin “lo scultore delle mani”.
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COME QUI MARCHE  / L’UOMO CHE CAMMINA (1900 GESSO -
1907 BRONZO), 
È la scultura di un uomo, nudo, che cammina. Possente, acefalo 
e privo di braccia. Tuttavia l’opera non è incompiuta ma al 
contrario esprime compiutamente l'intenzione dell'artista poiché 
quel senso di apparente incompletezza manifesta la volontà 
di Rodin di rappresentare il puro movimento: sono proprio quelle 
‘mancanze’ che ci costringono a rivolgere l’attenzione sull’azione 
motrice del corpo, sul torso privo di guida. 
Geoffrey lo ha definito il modello del ‘passante’, emblema del 
cammino inesorabile della modernità al quale anche Baudelaire 
nei Fiori del male gli dedica la poesia À une passante: “… perché 
ignoro dove fuggi / e tu non sai dove io vado …”. 
Un ‘movimento’ in opposizione alla staticità di tradizione 
neoclassica che anticipa il dinamismo che contraddistinguerà 
la scultura del XX secolo. 
E’ una figura inquieta dalla falcata energica e vitale: pura 
rappresentazione del movimento. Una scultura essenziale 
elaborata da pezzi precedenti: un Torso del 1879 e le gambe di 
un San Giovanni Battista del 1880. 
Per Rodin il corpo umano si rivela in identità di frammenti, nuclei 
di vitalità sofferente. Rodin coglie il valore della parte laddove ha 
una carica espressiva saliente: dispone schegge anatomiche come 
sculture astratte desunte da una lettura romantica dei reperti 
mutilati della classicità, oppure le assembla audacemente come 
pezzi di ricambio per formare altri corpi e altre storie ancora.
Dieci anni dopo Rodin muore, aprendo la strada alla modernità.

Il gesso viene esposto 
per la prima volta nel 
1900 in cima a una 
colonna. Nel 1907 
verrà ingrandito, fuso 
ed esposto al Salon 
de la Société 
Nationale. 
Qualche anno dopo 
nasce Nudo che 
scende le scale di 
Duchamp, Forme 
uniche della 
continuità nello 
spazio di Boccioni, 
L’uomo che cammina 
di Giacometti. 
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