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L’esposizione, di carattere itinerante, è il frutto di tre anni 
di ricerca condotta dal Museo Vincenzo Vela in collabora-
zione con tre musei di area franco   fona: il Musée d’art et 
d’histoire Fribourg, il Musée des Suisses dans le Monde di 
Pregny-Ginevra e i musée nationaux du palais de Compiègne. 
Protagonista è Adèle d’Affry, una delle rare donne ad aver 
riscosso un notevole successo nell’arte scultorea europea 
del secondo Ottocento. 
Discendente di un’antica famiglia del patriziato friburghese 
e moglie di un membro del celebre casato romano dei 
Colonna, fu amica della coppia imperiale francese. Visse tra 
Parigi e Roma, con Friburgo come costante punto di riferi-
mento.

Adèle d’Affry adottò lo pseudonimo di Marcello nel 1863, 
per contrastare i pregiudizi di genere e di rango vigenti nel 
mondo artistico dell’epoca. Personalità appassionante e 
moderna, era consapevole dell’audacia delle proprie scelte 
e delle sofferenze che queste le avrebbero causato.  
La sua identità va ricercata a metà strada tra la femminilità 
esibita nelle mise che scelse per i suoi ritratti fotografici e la 
monumentalità spesso androgina delle sue eroine scolpite. 
Grazie alla sua intelligenza e forza di volontà, e nonostante 
le costrizioni del tempo che le impedirono, in quanto donna, 
di frequentare l’École des Beaux-Arts (e dunque anche di 
accedere alle corpose committenze pubbliche), Adèle seppe 
trarre il massimo dalla sua appartenenza all’aristocrazia. 
Al tempo stesso conquistò la stima di numerosi artisti di 
prim’ordine, divenuti suoi ammiratori, mentori ed estima-
tori: tra questi Auguste Clésinger, Jean-Baptiste Carpeaux, 
Gustave Courbet e Mariano Fortuny.

SALA IX

Marcello. Adèle d’Affry (1836-1879),
duchessa di Castiglione Colonna



1836 Adélaïde Nathalie Marie Hedwige Philippine  
d’Affry nasce il 6 luglio a Friburgo, figlia maggiore 
del conte Louis d’Affry e di Lucie de Maillardoz.

1839 Nasce la sorella minore, Cécile Marie Philippine 
Caroline (1839-1911).

1841 Louis d’Affry muore il 26 giugno. Adèle e la sorella 
Cécile crescono con la madre. 

1853-54 Adèle d’Affry riceve l’educazione classica delle 
ragazze di buona famiglia; segue, tra le altre, lezioni  
di disegno e di acquerello. Frequenta un corso  
di modellato nell’atelier romano dello scultore 
svizzero Heinrich Max Imhof.

1856 Il 5 aprile, a Roma, Adèle sposa Carlo Colonna. 
L’unione è però di breve durata: il 18 dicembre,  
a Parigi, Carlo Colonna muore improvvisamente 
di febbre tifoidea.

1857 Adèle si reca a Roma per risolvere le controversie 
successorie che la oppongono alla famiglia  
Colonna. Comincia a manifestarsi la sua vocazione  
artistica: modella il busto del defunto marito  
e un autoritratto.

1859 Si trasferisce a Parigi e inizia a frequentare l’alta 
società del Secondo Impero. 

1863 Espone al Salon con lo pseudonimo di «Marcello».  
Il successo riscosso dalla sua Bianca Cappello 
suscita l’attenzione dell’imperatrice Eugenia.  
Marcello viene ammessa a corte. 

1866 Marcello espone alla Royal Academy Exhibition  
di Londra.

1867 All’Esposizione universale, nella sala dello Stato 
Pontificio, presenta otto opere. 

1868 Compie un viaggio in Spagna con gli amici artisti 
Henri Regnault e Georges Clairin.

SALA IX – BIOGRAFIA

La tappa ticinese della mostra privilegia temi altrimenti 
solo accennati nelle altre sedi, in particolare gli anni 
d’esordio nello studio romano di Heinrich Max Imhof 
(1795-1869), scultore urano affermato, benché ancora poco 
studiato, e la vicinanza tra la friburghese e il ben più noto 
Gustave Courbet. In mostra vengono inoltre presentate, 
in un fruttuoso dialogo, alcune sculture dello stesso 
Vincenzo Vela (1820-1891) e di Adelaide Maraini-Pandiani 
(1836-1917), coetanea di Marcello attiva tra Lugano e Roma.
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Questo ritratto fu commissionato nel 1875 da Marcello a 
Édouard Blanchard, un giovane pittore francese, vincitore 
del Prix de Rome, che la duchessa aveva conosciuto qualche 
anno prima a Villa Medici. Con Henri Regnault e Georges 
Clairin, Blanchard era entrato a far parte della cerchia dei 
suoi amici artisti.
Nelle intenzioni di Marcello, il ritratto avrebbe dovuto 
perpetuare «il ricordo di un artista serio e autentico, 
e al contempo quello di una donna della migliore società». 
Nell’opera, lo status aristocratico di Adèle risulta comunque 
accentuato rispetto alla sua condizione di artista: Marcello, 
ritratta a figura intera, sfoggia un elegante abito scollato  
di velluto nero e una visite – una giacca che si indossava per 
le visite pomeridiane in società – in seta viola, riccamente 
ornata di ricami e passamanerie. L’interno, adorno di mobili 
e di tessuti preziosi, rispecchia un gusto raffinato.  
Soltanto due oggetti richiamano esplicitamente la sua atti-
vità artistica: una cartella di disegni posata sulla sedia 
e un esemplare in bronzo della Gorgone, busto che era stato 
esposto con successo al Salon del 1865, che qui appare in 
ombra sullo sfondo a destra.
Blanchard presentò il dipinto al Salon del 1877, con soddi-
sfazione di Marcello che lo definì «magnifico, e molto 
adatto a conservare un buon ricordo di me», precisando 
con autoironico sollievo: «Adesso posso anche lasciarmi 
andare».

Édouard-Théophile Blanchard (1844-1879)
Ritratto di Marcello, 
duchessa di Castiglione Colonna, 1877
olio su tela
Friburgo, Musée d’art et d’histoire Fribourg
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1869 Di ritorno a Roma, realizza La Pizia, il suo capola-
voro, che Charles Garnier acquisterà per abbellire 
la nuova Opéra.

1870-71 Marcello espone al Salon del 1870. Si rifugia in 
Svizzera durante la guerra e la Comune. 

1872 Di ritorno a Parigi, prosegue gli studi di pittura 
sotto la direzione di Léon Bonnat.

1873 Profondamente turbata dalla morte di Napoleone III, 
si reca in Inghilterra per porgere le condoglianze 
all’imperatrice. Espone cinque busti all’Esposizione 
universale di Vienna.

1874 Invia al Salon un grande dipinto, La Congiura di 
Fiesco. Il rifiuto dell’opera oppostole dalla giuria la 
ferisce profondamente.

1875 Presenta alcune opere al Salon. All’inaugurazione 
dell’Opéra, il pubblico e la critica accolgono con 
grande favore La Pizia.

1876 Il busto della baronessa di Keffenbrinck, presentato 
al Salon, le vale una semplice menzione d’onore, 
che riceve con amarezza.

1877 Spossata dalla tosse e dai dolori articolari, cerca 
sollievo nel sole del Midi; su consiglio dei medici, 
trascorre il mese di dicembre in Italia.

1878 Marcello si sposta tra Napoli, la Svizzera e Parigi,  
alla ricerca del clima ideale per alleviare i suoi 
dolori. Il 2 gennaio redige una seconda versione 
del testamento in cui elenca le sculture che lascerà 
in eredità allo Stato di Friburgo, a condizione  
che sia fondato un museo dedicato alla sua opera.

1879 A Castellammare attende alla redazione delle  
sue Mémoires. Muore il 16 luglio, stroncata dalla 
tubercolosi.
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Nato nel 1798, Filippo Bigioli fu attivo tra Roma e le Marche. 
Pittore di soggetti sacri, mitologici e storici, fu anche  
illustratore.
Il dipinto fu commissionato a Bigioli dal principe romano  
Alessandro Torlonia per rendere omaggio alla moglie  
Teresa Colonna, sorella di Carlo e quindi futura cognata di  
Adèle d’Affry. È probabile che Adèle sia rimasta colpita 
dalla tela in quanto quest’opera, benché non la concernesse 
in modo diretto, condensa in sé alcuni motivi emblematici 
del suo percorso umano e artistico: il legame con Roma  
e con la famiglia Colonna, oltre all’appassionato interesse 
per Michelangelo.
La tela rappresenta Vittoria Colonna in visita allo studio  
del grande maestro. Poetessa e figura fra le più affascinanti  
del Rinascimento, Vittoria Colonna, in abiti vedovili, è 
accompagnata dalla figlia adottiva e da altre persone appar-
tenenti al suo seguito. Michelangelo le presenta il Mosè, 
mentre un suo assistente lavora alla Madonna destinata alla 
tomba di Giulio II. Sullo sfondo è raffigurato un cartone per 
il Giudizio universale.
Nella scarna ambientazione un sapiente gioco di luci ed 
ombre fa risaltare l’imponente statua del Mosè, sulla quale 
convergono gli sguardi degli astanti, intenti ad ascoltare  
il maestro. La figura centrale della composizione è però la 
celebre nobildonna, il cui abito nero sottolinea, per contra-
sto, la carnagione nìvea.

Filippo Bigioli (1798-1878)
Vittoria Colonna in visita all’atelier  
di Michelangelo, 1850
olio su tela
Collezione privata
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Nato nel 1795 a Bürglen, nel canton Uri, Imhof si era forma-
to negli atelier di Johann Dannecker a Stoccarda e di Bertel 
Thorvaldsen a Roma. Chiamato ad Atene nel 1836 da Ottone  
di Grecia, fu attivo come scultore di corte e professore di  
scultura alla neonata Accademia di belle arti; curò il restauro 
delle Cariatidi dell’Eretteo sull’Acropoli. Rientrato a Roma  
nel 1838, visse in questa città fino alla morte, pur mantenendo 
contatti regolari con la madrepatria.
Esponente di un classicismo mitigato dalle cadenze arcaiz-
zanti dei Nazareni, nel 1827-28 realizzò Davide con la testa 
di Golia, del quale possiamo ammirare il modello in gesso 
in una riproduzione fotografica. Una versione in marmo 
dell’opera entrò nella collezione del principe ereditario di 
Prussia; questo acquisto garantì all’artista notorietà e nuovi 
committenti. Ispirata al Giasone di Thorvaldsen, l’opera  
è tuttavia connotata da un ritmo più lento, una maggiore 
solidità e contorni meno cesellati.
Tra i capolavori dell’artista vi è anche Rebecca con il brac-
ciale (1841), una scultura in gesso che qui si presenta in 
fotografia. La statua fa parte di una notevole serie di figure  
di donne dell’Antico Testamento realizzate da Imhof 
sull’arco di tutta la sua carriera. L’opera, che riecheggia le 
Cariatidi ateniesi, si contraddistingue per il rigore compo-
sitivo e la sensibile calibratura dei volumi, che restituiscono 
al personaggio biblico un aspetto di sereno equilibrio.
Imhof fu anche un valido ritrattista, come attestano  
l’Autoritratto qui esposto, che raffigura l’artista attorno 
ai quarant’anni, e il Ritratto di Heinrich Pestalozzi (1746-
1827), eseguito nel 1846 su commissione del Municipio 
di Zurigo per commemorare i cento anni dalla nascita del 
celebre pedagogo svizzero.

Heinrich Max Imhof (1795-1869)
Autoritratto, ca. 1835
gesso 
Altdorf, Historisches Museum Uri
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L’opera, di cui si conserva unicamente il frammento qui 
esposto, fu eseguita verso il 1834 dallo scultore svizzero 
Heinrich Max Imhof, che intorno al 1841 la vendette 
allo Stato bernese. Una fotografia realizzata negli anni ’60 
del XIX secolo nell’atelier romano dell’artista, esposta  
in questa sala, riproduce il modello originale in gesso nella 
sua integralità.
Il mito racconta che Atalanta, vergine cacciatrice avversa 
alle nozze, aveva dichiarato che avrebbe sposato soltanto 
colui che sarebbe riuscito a sconfiggerla nella corsa.  
Essendo molto veloce, vinceva e uccideva tutti i pretendenti.  
Ippomene riuscì a batterla con uno stratagemma: durante 
la gara lasciò cadere a terra i tre pomi d’oro che aveva  
ricevuto in dono da Afrodite, facendo attardare la fanciulla, 
la quale fu così costretta a sposarlo.
Atalanta è qui raffigurata nell’atto di raccogliere uno dei 
pomi, sul quale posa lo sguardo, compiaciuta; nella sinistra 
reca un altro frutto. 
Cogliendo un momento essenziale del racconto, Imhof 
incentra la sua rappresentazione sulla fascinazione esercitata 
dai beni fatui, che distolgono l’uomo dall’essenziale.
Nell’opera risaltano l’accurata acconciatura della giovane, 
disposta in morbide onde, e il fitto ed elaborato drappeggio 
della veste, che suggerisce il movimento. In questo senso  
la scultura costituisce uno dei primi tentativi di Imhof  
di superare i rigidi canoni formali del neoclassicismo, per 
volgersi a una rappresentazione più realistica del soggetto.

Heinrich Max Imhof (1795-1869)
Atalanta intenta a raccogliere i pomi aurei 
di Ippomene (frammento), ca. 1834
gesso
Berna, Kunstmuseum Bern
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La bella Elena è la prima figura mitologica realizzata da 
Marcello. Inizialmente Marcello lavorò all’opera in collabo-
razione con lo scultore Auguste Clésinger, ma poi decise di 
ultimarla da sola. Dopo averla rimodellata più volte, Marcel-
lo terminò la scultura a Parigi. Nel 1860 firmò con Ferdi-
nand Barbedienne un contratto per la riproduzione  
in bronzo dell’opera, dando avvio alla sua carriera di scultrice 
professionista e riscuotendo i primi successi. Una versione 
in bronzo della Bella Elena eseguita dal fonditore parigino,  
oggi in collezione presso il Musée d’art et d’histoire Fribourg,  
è qui affiancata da un gesso del medesimo soggetto conser-
vato presso la Fondation Marcello.
Figlia di Zeus e moglie di Menelao, Elena era famosa per la  
sua straordinaria bellezza. Il suo rapimento da parte di  
Paride fu all’origine della lunga guerra di Troia. Sin dall’anti-
chità il mito di Elena ispirò innumerevoli opere letterarie,  
artistiche, oltre che musicali. Ponendosi nel solco di questa 
tradizione, Marcello raffigura Elena assisa su un trono in 
attitudine distesa, a gambe accavallate. La veste dall’accurato 
panneggio fa trasparire le forme del corpo, a testimonianza 
di un attento studio anatomico. La sensualità dell’eroina 
greca appare tuttavia temperata da una misura neoclassica, 
debitrice della lezione di Imhof.
La posizione assisa presenta altresì affinità con alcune scul-
ture di Clésinger – George Sand all’antica (1847) e il gruppo 
di Cornelia e i suoi figli (1861) – che probabilmente Marcello 
conosceva. 
È inoltre evidente il rimando all’iconografia classica  
della cosiddetta Agrippina dei Musei capitolini, oggi unani-
memente identificata come una Statua di Elena, madre  
di Costantino, risalente al IV secolo. Il tipo iconografico, 
derivato da un prototipo greco tardo classico, era molto 
apprezzato in epoca romana nella ritrattistica femminile  
in quanto veicolava un’idea di pacata solennità.

Marcello (1836-1879)
Elena o La bella Elena, 1860
gesso
Friburgo, Fondation Marcello
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Per La bella Elena, Marcello trasse ispirazione dalla Statua 
di Elena conservata ai Musei capitolini, qui riprodotta in 
fotografia. L’iconografia della celebre scultura era diffusa 
nell’Ottocento: ad essa guardarono grandi scultori quali 
Canova, Thorvaldsen e Bartolini. Un rimando alla scultura  
capitolina si coglie anche nel ritratto a figura intera di  
Marija Nicolaevna di Russia eseguito da Pietro Tenerani. 
Nel 1845 realizzò il modello in gesso dell’opera, che qui 
possiamo ammirare in una riproduzione fotografica; la 
redazione definitiva in marmo, di qualche anno posteriore, 
appartiene alle collezioni dell’Accademia di Belle Arti di 
San Pietroburgo. Tenerani raffigura la granduchessa, figlia 
prediletta dello zar Nicola I, assisa su una sedia. L’attitudine 
contemplativa e la finezza del modellato conferiscono alla 
figura un’aura di nobile distacco.

Pietro Tenerani (1789-1869)
Marija Nikolaevna, 1843-46
gesso
© Roma Capitale – Sovrintendenza capitolina  
ai beni culturali – Museo di Roma
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In linea con una prassi diffusa fra gli artisti esordienti, 
ancora privi di committenze ma in cerca di affermazione, 
Marcello iniziò col ritrarre le persone appartenenti alla  
sua cerchia familiare. Tra le sue prime realizzazioni vi è il 
ritratto della madre, la contessa Lucie d’Affry. 
Nel modellarne il busto, Adèle evita di compiacersi in ecces-
sivi preziosismi. Piuttosto che enfatizzare lo status sociale 
dell’effigiata, preferisce approfondirne l’interiorità. Così,  
la contessa veste un abito ornato unicamente da un fiore 
sullo scollo, mentre i capelli sono ordinati in una semplice 
acconciatura. La dolcezza dell’espressione sottolinea il 
sodalizio di cuore e intelletto che la legava alla figlia.
Nell’impostazione sobria e misurata, l’opera rivela alcune 
analogie con la ritrattistica dello scultore Pietro Tenerani, 
del quale si presenta in fotografia il Busto di Margareth 
Canton (1831), marchesa di Northampton. Formatosi 
a Carrara, Tenerani fu, come Imhof, allievo di Thorvaldsen  
a Roma. Nella sua opera la lezione neoclassica si fonde  
con la tradizione scultorea toscana del Quattrocento. 
Per Marcello questa ascendenza dalla produzione romana, 
neoclassica nel senso più ampio del termine, avrà tuttavia 
breve durata. La frequentazione degli scultori francesi, 
Carpeaux e Clésinger in primis, il viaggio in Spagna con 
Regnault e Clairin, ma soprattutto la costante fascinazione 
per Michelangelo, la condurranno su strade diverse. 

Marcello (1836-1879)
Ritratto della contessa Lucie d’Affry  
(la madre dell’artista), 1863-64
marmo
Friburgo, Fondation Marcello
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Fra i destinatari della ricca corrispondenza di Marcello  
figura al primo posto sua madre, la contessa Lucie d’Affry.  
Le lettere alla madre offrono una messe di preziose infor-
mazioni sullo sviluppo intellettuale, artistico e spirituale 
dell’artista. Le missive rivelano inoltre l’importante ruolo 
svolto da Lucie d’Affry nelle strategie matrimoniali, 
mondane e artistiche attuate a beneficio della figlia. Dopo la 
prematura morte di Marcello, la contessa ne curò il lascito 
artistico e si preoccupò che fossero rispettate le sue volontà 
testamentarie, in particolare attraverso la creazione del 
Musée Marcello a Friburgo.
Nel disegno Mater amabilis, eseguito nel 1864 ed esposto in 
questa vetrina, l’artista rende omaggio alla madre. Il titolo  
latino allude a uno dei motivi più amati dell’iconografia 
mariana, volto ad esaltare la dedizione materna della Vergine.  
Lucie d’Affry è ritratta assisa su una poltrona.  
Nonostante l’ambientazione domestica, la contessa appare 
in una posa regale. La dignità del portamento è accentuata 
dalla corona di alloro che le cinge il capo. L’affettuoso legame  
che la univa alla figlia si riflette nell’espressione benevola 
del volto.

Marcello (1836-1879)
Mater amabilis (Ritratto della contessa  
Lucie d’Affry, nata Maillardoz), 
Carnet XXIX, 1864
inchiostro su carta
Friburgo, Fondation Marcello
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Nel 1863, dopo aver adottato uno pseudonimo maschile che 
richiamava l’Italia e il Rinascimento, la scultrice partecipò 
per la prima volta al Salon di Parigi. In quell’occasione 
presentò con successo la sua Bianca Cappello. Con questa 
opera, che occupa un posto di rilievo nella scultura francese 
del XIX secolo, l’artista si discosta dalla tradizione neoclas-
sica per volgersi verso l’arte fiorentina tardorinascimentale.
Dell’opera esistono varie versioni. L’esemplare in marmo 
qui esposto fu realizzato dopo la morte dell’artista, secondo 
le sue volontà testamentarie, al fine di essere integrato  
nel suo lascito allo Stato di Friburgo.
Per il carattere generale del busto, Marcello si ispirò a un 
disegno di Michelangelo, la celebre Testa ideale meglio nota 
come Zenobia, regina di Palmira (1522). Marcello trasformò  
però notevolmente il modello, ricoprendone il petto con  
un velo, ma soprattutto sostituendo il volto olivastro e 
orientale della regina con un profilo marcatamente greco,  
e quindi più classico. Un rimando alla raffinata arte  
di Benvenuto Cellini e di Jean Goujon si coglie invece nella 
ricchezza degli ornamenti, finemente cesellati, che adornano  
l’abito di Bianca Cappello e nella sua elaborata acconciatura.

Marcello (1836-1879)
Bianca Cappello, post 1879
marmo
Friburgo, Musée d’art et d’histoire Fribourg
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Marcello cedette a Ferdinand Barbedienne i diritti di ripro-
duzione della sua Bianca Cappello. Della scultura esistono 
pertanto diverse versioni. Il contratto con il fonditore  
parigino prevedeva che a Marcello, in quanto proprietaria 
del modello, venisse corrisposta una certa quota per  
ogni fusione, che ogni esemplare fosse unico e si distinguesse 
dagli altri per determinati dettagli e che l’artista avesse  
la possibilità di rifinire le riproduzioni. 
In effetti i due esemplari bronzei qui esposti, pur presen-
tando un’analoga impostazione generale, si differenziano 
nella patina e nella cromia, che risulta più sobria e contenuta 
nella Bianca di proprietà della Fondation Marcello.  
Secondo il gusto dell’epoca per la policromia, l’altro esem-
plare si distingue invece per un uso più ardito del colore, 
che evidenzia per contrasto i volumi, esaltando al contempo 
la preziosità dell’abito e dei gioielli.
Annoverata dall’artista tra i suoi «busti eroici», la scultura 
veicola un’idea di forza. Il carattere indomito dell’eroina 
si esprime nella serietà del volto, dallo sguardo fiero, nella 
postura eretta e nelle dimensioni imponenti. Nel testo  
che fece pubblicare nel catalogo dell’esposizione del 1863, 
Marcello scelse di presentare l’eroina sotto il suo aspetto 
più cupo, attribuendole i crimini che ne avevano costellato 
la vita. Conferendo un carattere ambiguo alla sua Bianca 
– allegoria della libertà femminile, ma al tempo stesso 
emblema della nefandezza morale – Marcello creò un’imma-
gine di forte impatto e di immutato fascino.

Marcello (1836-1879)
Bianca Cappello, 1863
bronzo patinato e dorato
Friburgo, Fondation Marcello
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Nel 1865 Marcello presentò con successo La Gorgone al 
Salon di Parigi. Del busto esistono diverse versioni in 
marmo, tra cui quella qui esposta, postuma, oltre ad alcune 
redazioni in bronzo realizzate dal fonditore parigino  
Barbedienne. In questa sede si presenta anche un bozzetto 
in cera che documenta l’opera nella sua fase preliminare.
Al pari della Rosina, la scultura riflette l’amore di Marcello 
per il belcanto: nelle sue Mémoires l’artista precisa che 
l’idea di realizzarla le fu ispirata dall’aria della Gorgone del 
Persée di Giovanni Battista Lulli (1632-1687), che ebbe modo 
di ascoltare nell’interpretazione della cantante Mary Judith 
Revirard.
Mostro alato, dalle grosse zanne e la testa anguicrinita,  
la Gorgone mutava in pietra chiunque la guardasse negli 
occhi. Fu uccisa da Perseo, che riuscì a decapitarla grazie  
a uno stratagemma.
Sin dall’antichità, questa figura mitologica costituì una 
costante fonte d’ispirazione per gli artisti. Nel corso  
dei secoli la sua immagine subì una trasformazione radicale: 
da maschera mostruosa a bel volto di donna, deformato 
dall’inquietudine e dal tormento interiore.
Connotata dai suoi attributi classici – le chiome intrecciate 
di serpi e le ali sulla testa –, La Gorgone di Marcello presenta 
dei rimandi michelangioleschi nella postura e nei lineamenti 
del volto. Il suo carattere eroico è sottolineato dalla corazza 
a squame di serpente che protegge il petto nonché dalla 
pelle leonina, simbolo erculeo, che adorna il capo. Marcello 
rappresenta la Gorgone nel pieno del vigore e nella sua 
bellezza altera, consegnandoci un ritratto femminile di inci-
siva pregnanza.

Marcello (1836-1879)
La Gorgone, post 1879
marmo
Friburgo, Musée d’art et d’histoire Fribourg
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L’iscrizione apposta sulla base – che recita «Marcello, Roma 
1869» – fornisce indicazioni precise sulla realizzazione  
di quest’opera. Terminata all’inizio del 1869 nell’atelier 
romano dell’artista, la Baccante stanca fu presentata nella 
primavera di quello stesso anno al Salon di Parigi. L’opera 
riscosse nel complesso un buon successo, pur se adombrato 
da alcune critiche. Il marmo venne acquistato dal duca  
di Bauffremont il cui figlio, adempiendo alle volontà testa-
mentarie di Adèle, lo donò nel 1891 al Musée Marcello  
di Friburgo.
L’artista ha ritratto la seguace di Bacco al termine di un rito  
in suo onore. Il capo della donna è cinto, nel rispetto  
dell’iconografia tradizionale, da foglie di vite e da pampini 
d’uva; cessata la danza frenetica, la veste ricade scomposta 
lasciando intravedere il seno. Gli occhi e le labbra della 
giovane sono socchiusi; la sua espressione evoca uno stato 
di languore soffuso di tristezza. La postura del capo, legger-
mente inclinato, e la dolcezza del modellato rimandano  
al più celebre Bacco di Michelangelo. L’aspetto androgino  
si spiega in parte con la scelta dei modelli. Secondo la  
tradizione familiare, sarebbe stato infatti il pittore spagnolo 
Eduardo Rosales a ispirare a Marcello i tratti della Baccante.  
In una lettera alla madre del febbraio del 1869 Marcello 
precisa comunque che per il collo aveva posato da modella 
un’americana.

Marcello (1836-1879)
Baccante stanca, 1869
marmo
Friburgo, Musée d’art et d’histoire Fribourg

SALA XIII

Marcello eseguì questa scultura a Roma, nell’estate del 1869.  
In quel periodo l’artista era impegnata nella realizzazione 
di un’opera di carattere monumentale, La Pizia – il suo 
capolavoro. Per distrarsi da questo arduo compito, modellò 
diverse opere di dimensioni ridotte, tra cui il Ritratto di 
Franz Liszt e La Rosina.
Franz Liszt si era ritirato da alcuni anni nella Città eterna, 
dove proseguiva la sua carriera di virtuoso e di compositore.  
In una lettera alla madre, Marcello afferma che Liszt era 
rimasto soddisfatto dell’immagine che lei ne aveva dato.
Raffigurato a braccia e gambe incrociate, il compositore è 
colto in un atteggiamento riflessivo e concentrato.  
La posa, l’attitudine disinvolta e informale che caratterizzano 
questa statuetta si ritrovano anche nel Monumento ad uno 
studioso delle antichità egizie (1857-58), realizzato da 
Vela oltre un decennio prima. Nella sua impostazione gene-
rale il bozzetto di Vela richiama a sua volta il magistrale 
Monumento a Tommaso Grossi esposto al piano terreno  
del museo, dal quale differisce però nella resa fisionomica  
e negli attributi.

Marcello (1836-1879)
Ritratto di Franz Liszt, 1869
modello originale in gesso
Friburgo, Fondation Marcello
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La statuetta raffigura un personaggio chiave del Barbiere di 
Siviglia: Rosina, la bella e ricca orfana il cui amore è conteso 
tra due rivali. L’opera buffa composta da Gioacchino Rossini  
aveva conosciuto un grande successo sin dalle sue prime 
rappresentazioni nel 1816. Amante della musica e appassio-
nata di lirica, Marcello era legata d’amicizia al compositore 
italiano.
Rappresentata a figura intera, Rosina è avvolta in un abito 
alla spagnola; nella destra, ora mancante, reggeva probabil-
mente un ventaglio, mentre nella sinistra reca una lettera 
destinata al conte d’Almaviva, l’amante da lei corrisposto. 
Marcello, cogliendo appieno l’essenza del personaggio,  
ne sottolinea le capacità di seduzione ma anche l’arguzia  
e la moderna determinazione.
I tratti della Rosina si ispirano a quelli di Isabel de Madrazo 
y Garreta, cognata dell’amico pittore Mariano Fortuny, il cui 
studio romano si trovava a pochi passi da quello di Marcello.  
Adèle guardava con ammirazione all’artista catalano, al 
punto che si proponeva di «fare in scultura quello che 
Fortuny fa in pittura». In effetti la posa de La Rosina evoca 
quella di una delle figure del celebre Matrimonio spagnolo 
ultimato da Fortuny proprio in quegli anni a Roma.

Marcello (1836-1879)
La Rosina, 1869
terracotta
Friburgo, Musée d’art et d’histoire Fribourg
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Nel 1868, durante il loro viaggio in Spagna, Marcello, Henri 
Regnault e Georges Clairin ritrassero il generale Lorenzo 
Milans del Bosch y Mauri. Amico del generale e uomo poli-
tico Joan Prim, Milans del Bosch partecipò alla rivoluzione 
del 1868 che portò all’abdicazione di Isabella II.
Marcello fu attratta dal temperamento vivace del generale, 
che descrisse come un uomo «pieno di spirito, un piccolo 
vecchio militare, il più curioso e spassoso che si possa 
trovare… è un Mefisto eroico, beffardo, gentile, un tipo raro!  
Il gatto con gli stivali, un Condé, un incrocio tra la vecchia 
guardia e un condottiero della Guerra dei Trent’anni,  
un essere bizzarro».
Cogliendo pienamente l’esuberante personalità del generale,  
Marcello ne dà un ritratto efficace e ispirato. I tratti del  
militare spagnolo sono riprodotti con particolare fedeltà  
al vero: il volto scavato, la fronte incorniciata da una  
capigliatura folta e scomposta; sotto gli imponenti baffi  
le labbra risultano appena socchiuse. La testa dell’effigiato  
è volta verso destra, dove si dirige anche lo sguardo.  
Il modellato sensibile e nervoso, combinato con la leggera 
torsione che mette in evidenza la tensione muscolare  
del collo, conferisce dinamicità e vivacità alla composizione.

Marcello (1836-1879)
Ritratto del generale 
Lorenzo Milans del Bosch y Mauri, 1868
gesso rosa
Friburgo, Musée d’art et d’histoire Fribourg
(deposito della Fondation Marcello, Friburgo)
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Lo spiccato interesse di Marcello per l’Oriente, per un altrove 
sognato e vagheggiato, si tradusse in una serie di opere 
plastiche e pittoriche tra le quali spicca il Capo abissino. 
Marcello realizzò il busto nel 1869, nel suo studio romano. 
Durante quel periodo, particolarmente fecondo e ricco  
di incontri ed esperienze, l’artista portò a termine anche  
La Pizia, il suo capolavoro.
Nella Città eterna, fonte inesauribile di ispirazione, la  
scultrice incontrò un uomo, un «tipo mediterraneo»,  
che sosteneva di essere arabo. Oltre a schizzarne vari ritratti,  
lo immortalò in questo maestoso busto. L’uomo si rivelò 
comunque un modello difficile e scontroso. In un secondo 
momento Marcello venne a sapere che in realtà si trattava 
di un brigante romano. L’uomo morì fucilato nel 1876.
Il volto del personaggio, messo in risalto da un sapiente 
drappeggio di stoffe, si caratterizza per gli zigomi pronun-
ciati, la barba folta e ricciuta, e lo sguardo pungente e  
al tempo stesso diffidente. Fiero nel portamento, appare 
circondato da un’aura di mistero e di nobiltà, che il titolo 
dell’opera non fa che avvalorare.
Marcello presentò con successo il busto al Salon del 1870.  
Il marmo qui esposto fu acquistato nel 1873 dallo Stato 
francese e oggi appartiene alle collezioni del musée d’Orsay. 
Dell’opera si conoscono inoltre varie versioni in bronzo, 
tra cui quella presentata in questa sala, di proprietà della 
Fondation Marcello di Friburgo.

Marcello (1836-1879)
Capo abissino, 1869-70
marmo, con fermaglio in bronzo 
e lapislazzuli sulla spalla
Parigi, musée d’Orsay
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Realizzata a Roma nel 1869 e ultimata all’inizio del 1870,  
La Pizia costituisce senza dubbio il capolavoro di Marcello  
e l’opera per la quale è oggi maggiormente nota. Nella  
sua redazione finale in bronzo, qui riprodotta in un ingran-
dimento fotografico, la scultura rivela il suo carattere  
monumentale: misura infatti quasi tre metri di altezza.  
La Pizia fu acquistata nel 1870 dall’architetto Charles 
Garnier per il nuovo teatro dell’Opéra di Parigi, all’epoca  
in fase di costruzione. Il bronzo fu collocato in posizione 
privilegiata, in una nicchia ai piedi dello scalone  
monumentale.
L’opera ha rappresentato una tappa importante nell’evolu-
zione artistica di Marcello, che in precedenza si era concen-
trata perlopiù sulla realizzazione di busti. Esposta nel  
1870 al Salon di Parigi, la scultura divise i critici suscitando 
grande ammirazione ma anche pareri negativi per il suo 
carattere anticlassico e drammatico. Marcello ottenne invece  
un vero trionfo di critica nel 1875, quando venne inaugurata 
l’Opéra: nel grandioso scenario creato da Charles Garnier, 
La Pizia conobbe l’inizio di una nuova vita, perpetuando il 
nome di Marcello.

Marcello (1836-1879)
La Pizia, 1870
bronzo
Parigi, Palais Garnier, Opéra de Paris
© Jean Pierre Delagarde (avec l’aimable autorisation  
de l’Opéra national de Paris)
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Eseguita verso il 1880 secondo le volontà testamentarie 
dell’artista, l’opera riproduce in scala ridotta, e con alcune 
piccole variazioni, la monumentale versione esposta 
all’Opéra Garnier.
Nell’antica Grecia, la Pizia era una sacerdotessa addetta al 
culto di Apollo a Delfi. Dopo aver masticato delle foglie  
di lauro e assorbito i vapori che esalavano da una fenditura 
del suo santuario, cadeva in estasi e rendeva gli oracoli  
del dio, nella forma di parole sconnesse che venivano inter-
pretate da un sacerdote. 
Seguendo la tradizione antica, Marcello rappresenta la sacer-
dotessa assisa su un tripode. Con tocco più libero, l’artista 
conferisce invece un carattere individuale e una marcata 
sensualità, di sapore orientale, al suo personaggio, i cui tratti 
evocano quelli di una gitana. L’indovina è rappresentata  
in stato di trance. La tensione che la anima si traduce in una 
forte e dinamica torsione, accentuata dal panneggio fitto  
e agitato della veste. La forma serpentinata del corpo, di 
ascendenza michelangiolesca, è richiamata dalle linee 
sinuose delle figure teriomorfe che si avvinghiano ai piedi 
del sostegno – probabile allusione a Pitone, il mostro scon-
fitto da Apollo – e dai serpenti che si agitano tra la folta  
e scomposta capigliatura della sacerdotessa.
L’artista modellò la figura avvalendosi del calco dal vero del  
proprio busto, qui esposto in mostra, oltre che dei calchi  
di un suo piede e della parte di una gamba. I lineamenti della  
Pizia sono probabilmente ispirati a quelli di Clémence de 
Reynold, cugina di Marcello; fonti familiari attestano però 
una somiglianza con la stessa scultrice.

Marcello (1836-1879)
La Pizia, ca. 1880
riduzione in bronzo
Friburgo, Musée d’art et d’histoire Fribourg
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Tra i generi pittorici frequentati da Marcello figura il ritratto.  
In questo esercizio, l’artista rinunciava per lo più alla cura 
dei dettagli, concentrandosi invece sulla caratterizzazione 
psicologica. Spesso per conferire risalto al modello utilizzava  
un fondo neutro. Per la scelta delle pose traeva talvolta  
ispirazione dalla fotografia, di cui possedeva una ricca colle-
zione. È il caso di questo ritratto di Berthe Morisot, ultimato 
da Marcello nel 1875. 
L’amicizia tra le due donne era nata un decennio prima a 
Parigi, presso il ritrattista Léon Riesener, che aveva affittato 
un appartamento a Marcello.
La pittrice impressionista, cognata di Édouard Manet, è 
raffigurata in un elegante abito da sera di satin rosa.  
Accomodata su una sedia da ballo, si appoggia allo schienale,  
reggendo nella destra un ventaglio. La luminosità della 
mise e dell’incarnato è accentuata da un alone che avvolge  
la testa e il busto.
Nel suo impianto generale, il dipinto aderisce ai canoni 
della ritrattistica tradizionale. Nondimeno Marcello rivela 
una sensibilità moderna nell’interpretazione della femmi-
nilità e della personalità della Morisot, colta in un’attitudine  
disinvolta. La posa, la scelta degli attributi, ma anche la  
resa dell’abito rivelano peraltro l’influsso di Édouard Manet,  
che aveva ritratto Berthe Morisot in precedenza.

Marcello (1836-1879)
Berthe Morisot, 1875
olio su tela
Friburgo, Musée d’art et d’histoire Fribourg
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Esponente di spicco della scultura francese della seconda 
metà dell’Ottocento, Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875) 
fu tra gli artisti prediletti dalla famiglia imperiale. La sua 
produzione si discosta dall’ideale neoclassico e accademico 
per volgersi verso effetti chiaroscurali e pittorici. Allievo  
di François Rude, nel 1854 fu insignito del prestigioso 
Grand Prix de Rome. Carpeaux incontrò Marcello nel 1861, 
durante il suo soggiorno a Villa Medici. Uniti dalla comune 
ammirazione per Michelangelo e Delacroix, i due artisti 
coltivarono una duratura e feconda amicizia, che si inter-
ruppe soltanto con la morte di Carpeaux, nel 1875. 
A quell’anno risale il Ritratto di Jean-Baptiste Carpeaux. 
Il volto dello scultore, dalle guance scavate, appare segnato 
dalla malattia. Minato nel fisico ma non nello spirito,  
volge lo sguardo in lontananza in un’attitudine pensosa.  
Il busto, tra gli esiti più riusciti della ritrattistica di Marcello, 
si caratterizza per l’espressività del modellato e la forza 
introspettiva.
A testimonianza dell’amicizia che legava i due artisti, in 
questa sala è esposto un delicato Ritratto della duchessa di 
Castiglione Colonna realizzato da Carpeaux durante un  
soggiorno a Givisiez nell’estate del 1864. In mostra si presenta 
inoltre una fotografia della Marsigliese di François Rude, 
maestro di Carpeaux, corredata di una dedica a Marcello: 
ammiccamento tra scultori e al tempo stesso allusione alla 
propria ascendenza artistica.

Marcello (1836-1879)
Ritratto di Jean-Baptiste Carpeaux, 1875
gesso
Friburgo, Fondation Marcello
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L’espressione Mater dolorosa – derivata dalla narrazione 
giovannea della Passione e dal verso iniziale della sequenza 
liturgica dello Stabat Mater – fa riferimento alla Madonna 
dolente ai piedi della croce. Nel XIX secolo, con l’affermarsi 
del romanticismo, l’umanità e i sentimenti di Cristo furono 
messi in risalto e anche il culto mariano conobbe un rinnova-
to slancio.
L’opera, ideata come ex voto per la regina Margherita in 
seguito all’assassinio di Umberto I (1900), si inserisce nel 
solco della tradizione iconografica dell’Addolorata,  
che l’artista interpreta con estrema sensibilità. La scultrice 
rinuncia ai classici attributi mariani (la corona di spine,  
il cuore trafitto dagli spadini), focalizzando la sua attenzione  
sulla figura della Vergine. Il busto si caratterizza per la 
composta dignità della Madonna, il cui volto appare pervaso  
da un dolore accorato. Presentato con successo all’Esposi-
zione nazionale svizzera di Ginevra del 1896, il bronzo fu 
acquistato dalla Confederazione quello stesso anno.
Adelaide Maraini-Pandiani eseguì anche una versione in  
marmo dell’opera, oggi conservata presso la Galleria nazio-
nale di arte moderna di Roma. La scultura si segnala  
per una lavorazione virtuosistica della materia, a ulteriore 
conferma della versatilità e della perizia tecnica dell’artista.

Al piano terreno, nella Sala XX, è esposto il modello origi-
nale in gesso dell’Addolorata eseguita da Vincenzo Vela per 
la cappella d’Adda di Arcore. L’opera di Vela ci restituisce 
un’immagine di intensa grazia e sommessa dolcezza della 
Vergine, che l’artista raffigura rinserrata nel proprio manto 
e assorta nel dolore.

Adelaide Maraini-Pandiani (1836-1917)
Mater dolorosa, ca. 1900
bronzo 
Ligornetto, Museo Vincenzo Vela 
(deposito della Confederazione Svizzera)
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Il significativo nucleo di opere di Adelaide Maraini-Pandiani  
appartenente alla Collezione della Città di Lugano 
comprende anche il ritratto in gesso del celebre violinista e 
compositore belga Cesare Thomson (1857-1931), risalente  
al 1884. Negli anni 1874-77 Thomson era stato primo violino  
dell’orchestra privata del barone Paul von Derwies, un facol-
toso mecenate che nella sua magnifica residenza luganese, 
nota come Castello di Trevano, aveva allestito una sala da 
concerto. Sposatosi con la nobildonna luganese Luisa Riva,  
Thomson fu poi attivo sul piano internazionale; mantenne 
però stretti contatti con il Ticino, dove morì. Donna colta  
e dalle raffinate frequentazioni, Adelaide Maraini conobbe 
Thomson probabilmente nell’ambito dei circoli culturali 
luganesi.
La scultrice ha riprodotto con mano sicura i tratti del musi-
cista: lo sguardo intenso, la barba a pizzo, l’ampia fronte 
incorniciata da una folta capigliatura. La spontaneità del 
modellato rivela le capacità tecniche della scultrice, che ci  
consegna un ritratto espressivo ed efficace di Thomson, 
all’epoca non ancora trentenne. 

Adelaide Maraini-Pandiani (1836-1917)
Ritratto di Cesare Thomson, 1884
gesso dipinto di bruno
Collezione della Città di Lugano
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Il pittore francese Georges Clairin e Marcello condividevano  
l’amicizia con l’artista Henri Regnault. Entrambi furono 
profondamente addolorati dalla prematura scomparsa di 
quest’ultimo, avvenuta nel gennaio del 1871. Poco tempo 
dopo Clairin fece visita a Marcello a Givisiez. Nella quiete 
della campagna friburghese ritrovò la serenità ed ebbe 
modo di eseguire questo ritratto dell’amica. 
Marcello è raffigurata nell’atelier che aveva fatto allestire 
nella dimora patrizia della sua famiglia. Ritratta a figura inte-
ra, di profilo, è seduta in posa rilassata, intenta a disegnare. 
Distolta per un attimo dalla sua occupazione, volge verso 
l’osservatore uno sguardo soffuso di pacata malinconia. 
La duchessa indossa un abito da pomeriggio nero, di taglio 
semplice; la sua condizione sociale è comunque sottolineata 
dalla sua elegante figura e, per contrasto cromatico, dal 
candore del volto e delle mani.
L’ampio spazio è delimitato da un paravento e da alcuni 
drappi stesi o disposti sul pavimento, i cui colori luminosi 
contrastano con la penombra dello sfondo. La spontaneità 
della posa in cui è stata colta la nobildonna e l’apparente 
noncuranza dell’allestimento conferiscono naturalezza alla 
composizione, accentuando l’atmosfera sottilmente  
bohémienne dello studio. 
Secondo le volontà testamentarie dell’artista, nel 1879 l’opera  
fu integrata nel suo lascito allo Stato di Friburgo.

Georges-Jules-Victor Clairin (1843-1919)
Marcello nel suo atelier di Givisiez, 1871
olio su tela
Friburgo, Musée d’art et d’histoire Fribourg



Gustave Courbet, esponente di spicco del realismo, è noto 
soprattutto per la sua notevole opera pittorica. La sua 
produzione comprende però anche alcune sculture, tra cui 
quella che possiamo ammirare in questa sala, realizzata 
dall’artista a La Tour-de-Peilz durante il suo esilio in Svizzera.  
A causa delle sue idee politiche e del processo intentato 
contro di lui dallo Stato francese in seguito agli avvenimenti  
della Comune di Parigi (1871), Courbet nel 1873 si era rifu-
giato in Svizzera, dove sarebbe morto nel 1877.
Nel 1875 l’artista donò alla municipalità di La Tour-de-Peilz 
una statua di Helvetia – poi ribattezzata Libertà – in segno 
di riconoscenza per l’ospitalità offertagli dalla cittadina 
vodese. Successivamente eseguì varie versioni dell’opera, 
tra le quali figura questo gesso. Il busto si differenzia dagli 
altri esemplari per alcuni dettagli: le parole «Amicizia – 
Progresso – Unione» iscritte sul basamento e il medaglione 
recante le lettere «JRS» incise entro un sole nascente, 
probabile riferimento a una loggia massonica. 
La modella raffigurata da Courbet non è stata identificata 
con certezza. È stata avanzata l’ipotesi che si possa trattare 
della marchesa Olga de Tallenay, che Courbet conobbe 
nel 1874 attraverso l’amica comune Marcello. La nobildonna 
fu ritratta da Marcello nella tela esposta in questa sala; 
ai suoi tratti è ispirata anche La bella romana.

Gustave Courbet (1819-1877)
Amicizia – Progresso – Unione, ca. 1875-77
gesso patinato
Berna, Bernisches Historisches Museum
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Nel corso della sua carriera, Marcello realizzò una serie di 
ritratti la cui fisionomia riprendeva quella di persone a  
lei vicine. A partire dal 1875 l’artista produsse i suoi «ritratti 
camuffati» più riusciti, associando i lineamenti dei singoli 
modelli all’iconografia o alle caratteristiche di personaggi 
mitologici o letterari.
Il busto della Bella romana riproduce i tratti di Olga di 
Tallenay, nata Illyne (deceduta nel 1915). Per terminare il 
busto, Marcello si ispirò al volto dell’amica, della quale 
aveva già dipinto un ritratto. La tela, esposta in questa sala, 
raffigura la marchesa in posa stante, di profilo, con un  
abito elegante. 
Nell’opera in marmo, la Tallenay indossa una veste che  
evoca quella tradizionale delle donne romane. Al collo porta  
un’elaborata collana da cui pendono il classico amuleto a 
forma di «cornicello» e un medaglione recante un delicato 
intaglio. Le dimensioni imponenti e l’espressione altera 
conferiscono alla matrona un piglio imperioso. Secondo  
le volontà testamentarie dell’artista, il busto presentato in 
questa sede fu eseguito dopo la sua morte dallo sbozzatore 
Narcisse Jacques. La bella romana esposta dalla scultrice 
al Salon del 1875 appartiene oggi alle collezioni del musée 
d’Orsay.

Marcello (1836-1879)
La bella romana, post 1879
marmo
Friburgo, Musée d’art et d’histoire de Fribourg
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Varie furono le occasioni in cui Marcello condivise un 
modello con altri artisti.
È stata formulata l’ipotesi che Olga de Tallenay abbia posato  
da modella, oltre che per le due opere di Marcello esposte  
in questa sala, anche per il busto di Courbet intitolato 
Amicizia – Progresso – Unione. In effetti la scultura presenta  
evidenti somiglianze con il Ritratto della marchesa de 
Tallenay dipinto da Marcello e con la sua Bella romana, 
come pure con i ritratti fotografici della marchesa.
L’ipotesi che Marcello e Courbet si siano avvalsi della mede-
sima modella è avvalorata anche dai due gessi che ritraggono  
la marchesa de Tallenay: l’uno donato nel 1916 al musée 
d’Orsay dal cugino di Courbet, l’altro appartenente alla 
Fondation Marcello di Friburgo. Entrambe le opere derivano  
da un unico stampo, ottenuto da una testa realizzata da 
Marcello probabilmente a partire dal calco dal vero del viso 
e del collo di Olga de Tallenay.

Marcello (1836-1879)
Testa femminile, 1873-74
gesso
Friburgo, Fondation Marcello
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Nata a Granada, Eugénie de Montijo de Guzmán (1826-1920) 
sposò Napoleone III nel 1853. È nota per la sua passione  
per il lusso, ma anche per la devozione alle cause che le erano  
care: l’assistenza agli indigenti e l’educazione delle giovani.  
Apprezzava molto Marcello, che invitò regolarmente a 
Compiègne e a Fontainebleau. Quest’ultima scolpì vari 
ritratti dell’imperatrice e anche dopo la caduta dell’Impero 
continuò a coltivare le sue relazioni amicali con la famiglia 
imperiale. 
Nel 1865 l’artista ricevette una commissione ufficiale per  
un ritratto dell’imperatrice Eugenia, destinato a decorare  
la sala del trono dell’Hôtel de Ville di Parigi. Di questo busto 
realizzò differenti versioni, tra cui i due ritratti esposti 
in questa sala. Nel primo, in cera – materiale che l’artista 
prediligeva per i suoi bozzetti –, l’alto rango dell’effigiata  
è sottolineato dal diadema recante l’aquila imperiale.  
Il secondo, in gesso, documenta una fase successiva  
dell’opera. Le due sculture si caratterizzano per la medesima 
espressione benevola del volto, differenziandosi però 
nell’acconciatura. Il marmo che Marcello presentò alla 
commissione, oggi disperso, fu inizialmente rifiutato.  
L’artista riuscì a farlo accettare grazie alle sue relazioni. 
Anche Vincenzo Vela intrattenne buoni rapporti con  
l’Imperatrice dei Francesi. Dopo aver accolto con favore  
il gruppo scultoreo dell’Italia riconoscente alla Francia 
(1861-62), donatole da alcune dame patriote di Milano, 
Eugenia commissionò a Vela un monumento dedicato 
a Cristoforo Colombo da collocarsi a Panama. Il modello  
in gesso dell’Italia riconoscente alla Francia è visibile 
al piano terreno del Museo, nella sala XXII.

Marcello (1836-1879)
Ritratto di S.M. l’imperatrice Eugenia, 1866-67
gesso
Friburgo, Fondation Marcello
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Nipote di Napoleone I, Charles Louis Napoléon Bonaparte 
(1808-1873) trascorse l’infanzia in Svizzera, nel castello  
di Arenenberg. Nel 1832 il principe ricevette la cittadinanza  
onoraria di Salenstein, mantenne però la nazionalità 
francese. Eletto presidente della Repubblica francese nel 
1846, sei anni dopo restaurò l’Impero e regnò con il nome 
di Napoleone III. Marcello, che frequentò la corte dal 1863, 
nutriva nei suoi confronti una grande ammirazione. 
Questo busto ad erma, incompiuto, corrisponde al ritratto 
che Carpeaux cominciò nel 1872 e terminò dopo la morte 
del modello, nel gennaio del 1873. L’opera evoca la composta  
mestizia dell’imperatore dopo la tragica sconfitta di Sedan, 
cui seguirono l’esilio e i problemi di salute. Condotta con 
maestria esecutiva, la scultura figura tra i più riusciti ritratti 
maschili realizzati da Carpeaux. L’effigiato appare assorto 
nei propri pensieri. La sua espressione è venata di una sottile  
malinconia; lo sguardo, quasi assente, è rivolto in lontananza.  
Conciliando fedeltà al soggetto e fine introspezione,  
Carpeaux ci consegna un ritratto di notevole profondità 
psicologica.

Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875)
Napoleone III, ca. 1872-73
marmo (non finito)
musées nationaux du palais de Compiègne
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Albert-Ernest Carrier-Belleuse figura tra gli artisti più celebri  
e prolifici del Secondo Impero. Scultore e pittore dai molte-
plici talenti, ricco di inventiva, fu autore di opere di carattere  
decorativo, di busti e gruppi scultorei. Dal 1875 al 1887 
diresse la sezione artistica della Manifattura di Sèvres, cui 
diede nuovi impulsi.
Femme fatale del Risorgimento, celebre per la sua avvenenza, 
Virginia Oldoini Verasis (1837-1899), contessa di Castiglione,  
esercitò il suo fascino anche su Napoleone III, di cui fu 
l’amante. Ossessionata dalla propria immagine, dopo aver 
partecipato, nelle vesti di regina d’Etruria, a un ballo tenutosi  
nel 1863 alle Tuileries, la contessa posò in quello stesso 
costume per il fotografo parigino Pierson e per Carrier- 
Belleuse, al fine di mettere a tacere le malevoli insinuazioni 
sull’abito da lei indossato alla festa. La statuetta-ritratto  
fu eseguita in più copie, destinate ad essere diffuse tra i suoi 
amici. Nonostante le dimensioni ridotte, la figura presenta 
un carattere monumentale, sottolineato dalla posa altera.
Una fotografia di Pierson servì anche a Vincenzo Vela per  
ultimare il suo Ritratto della contessa di Castiglione (1867).  
Il busto raffigura la nobildonna nello splendore dei suoi 
anni giovanili; risaltano l’elaborata acconciatura, decorata 
di perle e di rose, e la celebre collana a cinque giri, composta 
di 279 perle.
Anche Marcello frequentò la contessa alla corte imperiale, 
come attesta un suo ritratto di profilo, eseguito nel 1864.

Albert-Ernest Carrier-Belleuse (1824-1887)
La contessa di Castiglione in costume  
da regina d’Etruria, 1864
gesso patinato
musées nationaux du palais de Compiègne 
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