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Nella realtà feconda di mostre e di proposte espositive che ci attornia, incontriamo spesso 
definizioni logorate da un uso non adeguato, che al contrario le priva delle proprietà e delle 
implicazioni che dovrebbero connotarle. Penso a «collaborazione istituzionale», a «progetto 
scientifico», a «ricerca interdisciplinare», a «rapporto pubblico-privato» e a «sinergia». Tutte, 
indubbiamente, categorie positive, ma complesse da tradurre in azione reale e cariche di molte-
plici responsabilità: nei confronti dell’oggetto della ricerca, degli autori della stessa e, soprat-
tutto, del pubblico a cui l’iniziativa è destinata. Al termine di tre anni di elaborazione del Progetto 
Marcello  – promosso da quattro musei in Svizzera e in Francia e coordinato dal Museo Vincenzo 
Vela1 –, di cui questa pubblicazione rappresenta uno dei molti tasselli, mi sento di affermare che 
davvero questo lungo e intrecciato processo di avvicinamento al soggetto è stato l’occasione per 
avviare un autentico lavoro di collaborazione istituzionale nazionale e internazionale, per dar 
vita a un reale progetto scientifico, ampliato da alcune università, nonché per intraprendere 
una ricerca pluridisciplinare e per conservare un nucleo di opere in stato di conservazione pre-
cario. Alla collaborazione istituzionale è sottesa la corrispondenza di intenti tra le aspirazioni di 
privati – in questo caso i discendenti dell’artista, rappresentati dalla Fondation Marcello – e 
dell’ente pubblico. Una felice quanto rara polifonia, la cui orchestrazione ha arricchito di valori 
l’intera iniziativa e di competenza ogni singola voce coinvolta ad interpretare la personalità e 
l’arte di un’artista tanto sconosciuta quanto interessante: la scultrice Adèle d’Affry, duchessa di 
Castiglione Colonna, in arte Marcello (1836-1879). L’ultima mostra a lei dedicata, tenutasi a 
Friburgo e a Parigi, risale ormai al lontano 1980; in concomitanza con l’esposizione la storica 
dell’arte Henriette Bessis pubblicò un’importante monografia che comprendeva un catalogo 
dell’opera scultorea di Marcello (Bessis, 1980). Da allora nessun museo si è più avvicinato a que-
sta figura, sebbene gli studi di genere, intensificatisi negli ultimi anni, e l’approccio femminista 
alla storia dell’arte godano di ottima salute. Paradossalmente, la mole di fonti primarie a dispo-
sizione, per nulla o solo parzialmente note, la poliedricità dell’artista e l’ambivalenza della per-
sona – aristocratica e bohémienne –, l’irregolarità qualitativa del suo lavoro, come pure la 
carenza, in Svizzera, di musei impegnati in questo genere di operazioni, hanno funto da deter-
renti per chi volesse affrontare da solo questa impresa.
L’idea del progetto – che viene presentato attraverso una mostra itinerante in quattro tappe, a 
partire dal 2014 e fino al 2016 – è concretamente nata alcuni anni or sono, su binari paralleli e su 
diversi fronti, inizialmente non connessi tra di loro. Io stessa ebbi modo di discutere con Magnus 
von Wistinghausen, discendente dell’artista friburghese e membro della Fondation Marcello – 
che tutela il patrimonio artistico e personale della scultrice – della necessità di una mostra a lei 
consacrata, da inserire nel novero delle rassegne dedicate dalla casa-museo di Vincenzo Vela 
alla scultura europea e nordamericana dell’Ottocento; poco più tardi, Caterina Y. Pierre, stu-
diosa americana, dedicava il suo dottorato di ricerca ad Adèle d’Affry, lavorando a stretto con-
tatto con Nathalie Chavannes, all’epoca conservatrice del Musée des Suisses dans le Monde. 

il progetto marcello  
– una polifonia

Gianna	A.	Mina
Responsabile del progetto
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Il suo direttore, Anselm Zurfluh, promosse la pubblicazione della tesi (Pierre, 2010) e a sua 
volta auspicava una presentazione al pubblico dell’artista, esempio emblematico di «svizzera 
nel mondo»; nel frattempo (2009) il Musée d’art et d’histoire di Friburgo, beneficiario del 
lascito postumo della scultrice friburghese e cosciente della propria responsabilità nel con-
fronti del suo mandato di museo cantonale, riorganizzava l’allestimento del «Musée Marcello», 
una presentazione permanente di dipinti e sculture di Marcello e di artisti a lei vicini; sul ver-
sante francese invece, Marie-Noëlle Snoy, anch’ella discendente della scultrice e attiva presso i 
musée nationaux du palais de Compiègne – residenza autunnale di Napoleone III –, perorava la 
causa di questa interessante figura, che fu tre volte ospite a Compiègne e il cui ruolo alla corte 
imperiale non fu affatto marginale, avendola l’amicizia con l’imperatrice Eugenia – da lei più 
volte ritratta – resa un personaggio conosciuto e apprezzato. 
I tempi sembravano dunque maturi perché le quattro istituzioni si unissero per affrontare il 
progetto. Se da un canto l’impresa sarebbe stata troppo onerosa (sotto ogni punto di vista) per 
ogni singola istituzione, dall’altro sembrava ideale per una rete di musei medio-piccoli, meno 
legati alle attese del grande pubblico e alle aspettative di grandi eventi, e più inclini ad offrire 
ai propri affezionati visitatori progetti di riscoperta, purché coerenti con il loro mandato e il 
loro raggio d’azione. L’opportunità di lavorare insieme venne dunque colta con uno spiccato 
spirito di solidarietà e di condivisione e con il desiderio di capire insieme. 
Al centro delle preoccupazioni del comitato scientifico vi è sempre stata la consapevolezza non 
solo dell’urgenza di riportare all’attenzione della storia dell’arte il personaggio stesso, ma anche 
di stimolare una riflessione sui meccanismi creativi possibili «al di fuori» dell’accademia e in 
più contesti culturali (Svizzera, Francia, Italia), oltre che di riflettere – seppure marginalmente 
– sulla condizione di genere, sui suoi vincoli ma anche sulle sue eventuali opportunità.
La duchessa di Castiglione Colonna fu una personalità appassionante e moderna, ambiziosa 
ed esigente; un’aristocratica consapevole dell’audacia delle proprie scelte e delle sofferenze 
che queste le avrebbero causato; un’artista la cui identità va ricercata a metà strada tra la fem-
minilità esibita nelle mise che scelse per i suoi ritratti fotografici e la monumentalità spesso 
androgina delle sue eroine scolpite; una protagonista in qualche modo al centro e al margine 
del suo tempo, tesa tra lo scolpire e lo scrivere, la cui vita fu vissuta tra dubbi e certezze, affer-
mazione e rinunce; una vita in cui gli sforzi fisici necessari al lavoro sono stati minati dalla 
salute cagionevole. Grazie alla sua intelligenza e forza di volontà, e nonostante le costrizioni 
del tempo che le hanno impedito di frequentare l’École des Beaux-Arts (e dunque anche di 
accedere ai grandi temi e alle corpose committenze pubbliche), Adèle ha saputo ottenere il 
massimo dal suo appartenere all’aristocrazia del tempo e contemporaneamente ha attratto 
l’attenzione e conquistato la stima di numerosi artisti di prim’ordine, divenuti suoi ammira-
tori, mentori ed estimatori: tra questi Clésinger, Carpeaux, Courbet, Fortuny, Rosales.
Con lo sviluppo del nostro progetto si confermava pertanto la consapevolezza di trovarsi di 
fronte ad una figura complessa, il cui destino non è stato «sufficientemente» tragico da muo-
vere quell’immaginario collettivo che sceglie quali artiste adulare come eroine.
Della scultrice friburghese sappiamo molto, avendoci Adèle lasciato parecchi scritti. La sua 
corrispondenza è vasta e altrettanto notevole la lista dei destinatari, tra i quali figurano Liszt, 
Dumas figlio, Delacroix, Gounod, Rossini e molti altri insigni artisti, oltre al ministro francese 
Thiers e al diplomatico Costantino Nigra. Accanto a questi scambi epistolari si dispone la 
mole della corrispondenza privata: fittissima quella con la madre, commovente testimo-
nianza di un sodalizio di cuore e di intelletto, e notevole per spessore quella con il direttore 
spirituale padre Gratry. E poi i pensieri diversi, i quaderni intimi, gli appunti per delle novelle, 
le note sparse e le memorie, purtroppo rimaste incompiute: un’impressionante quantità 
di scritti, «arnesi espressivi», per «abituarsi a pensare correttamente»2 o per «mettere 

ordine»3, non meno fondamentali degli arnesi usati dall’artista per portare a compimento nel 
gesso e poi nel marmo le proprie idee. Ci è sembrato dunque impossibile e improprio trala-
sciare questo aspetto fondante della sua personalità. Ed è proprio in questo contesto che la 
polifonia si è arricchita di voci e che il progetto iniziale, votato alla valorizzazione della scul-
trice, ha stimolato ulteriori collaborazioni in ambito istituzionale ed accademico. 
Gli Archives de l’État de Fribourg, presso i quali è stato depositato gran parte del Fondo Marcello, 
hanno provveduto alla trascrizione e all’inventariazione dei materiali, mentre la locale univer-
sità ha dato avvio al progetto interdisciplinare denominato L’autre Marcello, sostenuto dal Fondo 
nazionale svizzero e diretto da Simone de Reyff e Michel Viegnes. I due progetti presentano in 
una luce inedita la figura di Marcello, come danno conto in questo volume la stessa Simone de 
Reyff e Fabien Python, incaricato dell’inventario del Fondo Marcello. Nel quadro del progetto 
L’autre Marcello, il Musée des Suisses dans le Monde pubblicherà una parte della corrispondenza 
privata della duchessa Colonna a cura di Aurélia Maillard Despond, la cui uscita è prevista in 
occasione dell’ultima tappa della mostra nel 2016. 
A partire dall’iniziativa dei quattro musei si è dunque sviluppato un autentico progetto a più 
mani, che prevede altresì la pubblicazione di ulteriori fonti inedite, date alle stampe dall’insi-
gne Société d’histoire du canton de Fribourg. Si tratta di tre tomi dal titolo Marcello, plume à la 
main, affidati alla cura di Simone de Reyff e Fabien Python (Les cahiers d’Adèle) e di Pascal 
Griener e Pamella Guerdat (Une sculptrice à l’œuvre e Du Salon au musée). I volumi appariranno 
in occasione dell’inaugurazione della tappa friburghese dell’esposizione. 
Vale infine la pena di ricordare che durante gli anni di preparazione della mostra l’Istituto di 
storia dell’arte e di museologia dell’Università di Neuchâtel, diretto da Pascal Griener, ha pro-
mosso dei seminari di master dal titolo Marcello – Une sculptrice suisse au xixe siècle.
La collaborazione con la Fondation Marcello ha inoltre stimolato i tre musei svizzeri coin-
volti nel progetto a cofinanziare il restauro conservativo di un nucleo di opere scultoree 
dell’artista – un’iniziativa importante per la posterità delle opere in gesso, cera e terracotta, 
particolarmente fragili –, mentre la Fondazione stessa si è occupata della conservazione dei 
disegni esposti in mostra. 

un’artista, quattro mostre
Se dunque il Progetto Marcello si è arricchito cammin facendo di ricerche parallele alle 
nostre, che convergono in sintesi in questo volume edito in tre lingue, le curatrici del pro-
getto hanno optato per una differenziazione tra le singole mostre: oltre al nucleo comune 
di opere e di aspetti imprescindibili legati alla produzione artistica di Marcello, ogni museo 
evidenzia un aspetto peculiare di Adèle, particolarmente idoneo al contesto culturale in 
cui l’istituzione si colloca.
A Friburgo, sua terra natale, il museo beneficiario del lascito, culturalmente più vicino all’ar-
tista, approfondisce aspetti legati al territorio, ponendo inoltre un accento anche sulla produ-
zione pittorica (dipinti e carnet di disegni), di cui possiede un nutrito fondo, oltre a mettere in 
risalto il folto gruppo di figure eroiche femminili presenti in collezione. A Ligornetto, nella 
casa-museo dello scultore Vincenzo Vela (1820-1891) – che forse la incontrò all’Esposizione 
universale di Parigi del 1867, e che come lei trovò a Roma spunti di ispirazione per il suo 
lavoro – è la scultura a dominare, con una focalizzazione sulla formazione di Adèle presso lo 
studio romano dello scultore svizzero Max Imhof (1853-54, 1857) e con un cenno ad altri casi 
di scultrici coeve, oltre a un puntuale confronto con il lavoro dello stesso Vela. Il Palais di 
Compiègne, che conserva numerose sculture di prim’ordine realizzate dai massimi scultori 
francesi del tempo, tra cui molti amici e conoscenti di Marcello, si rivela invece la sede ideale 
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per approfondire i rapporti dell’artista svizzera con la corte imperiale e con i Salon del tempo. 
Il museo di Pregny-Chambésy, situato nei dintorni di Ginevra, nel castello di Penthes che fu 
di proprietà dell’imperatrice Josephine, si sofferma invece sulle vicende biografiche dell’arti-
sta, proponendo uno sguardo sugli aspetti più intimi della sua esistenza, oltre che sulla sua 
carriera internazionale e cosmopolita. L’itineranza – estremamente complessa e onerosa dal 
punto di vista logistico e finanziario – si offre pertanto ai nostri occhi come un’opportunità 
per comporre in una sorta di puzzle la personalità della protagonista.
Per dar conto in maniera esaustiva delle mostre e dei numerosi progetti di ricerca in corso 
attorno alla figura di Marcello, il comitato scientifico ha optato per una pubblicazione d’ac-
compagnamento in tre lingue che raggruppasse saggi di studiosi esperti della scultrice e del 
suo tempo oltre a cenni riassuntivi sui lavori in corso. La bibliografia – che include le fonti 
primarie – è da considerarsi esaustiva: con essa le curatrici, e in particolare le due redattrici 
Caterina Y. Pierre e Laure Chabanne, ambiscono a offrire uno strumento imprescindibile per 
i prossimi approfondimenti sull’artista. 
Ogni autore coinvolto ha affrontato un segmento specifico dell’opera della scultrice, sia esso 
un’opera emblematica o un tema da lei prediletto. Per la prima volta vengono studiati gli 
esordi della sua carriera di scultrice e la sua vocazione – solo abbozzata – di pittrice. Siamo 
fieri di presentare in mostra opere di scultori celeberrimi ma raramente esposti in Svizzera, 
che ebbero uno stretto legame con la protagonista, quali Carpeaux, Clésinger, Courbet, oltre 
ad alcune opere del conterraneo Max Imhof e di Adelaide Maraini Pandiani (1836-1917), 
un’altra artista svizzera, scultrice, tutta da riscoprire in un prossimo futuro.
Poter studiare per tanto tempo la personalità di Adèle d’Affry è stata un’esperienza arric-
chente e toccante, affrontata, mi sia concesso affermarlo, con una forte spinta partecipe da 
parte delle curatrici, particolarmente attente all’equilibrio tra una lettura di genere e un 
franco approccio all’opera. Di quest’ultima non è possibile allo stato attuale delle ricerche 
offrire una valutazione globale e definitiva, e nemmeno era questo il nostro intento. Che 
siano stati dei musei così disparati ad attivare questo processo di riscoperta non può che con-
solidare la nostra persuasione che si debba costantemente ribadire e riconoscere il valore del 
museo oggi: non solo come rassicurante spazio di conservazione, tutela e mediazione, ma 
come fucina e laboratorio ove la ricerca, la «presa in carico» e il conseguente rischio sono 
affrontati con serietà e consapevolezza.
Numerose sono le persone e le istituzioni che le curatrici del progetto Caroline Schuster 
Cordone, Laure Chabanne, Cornelia Meyer e la sottoscritta desiderano ringraziare, a partire 
dalla Fondation Marcello, presieduta da Monique von Wistinghausen, che ha permesso di acce-
dere in più occasioni al fondo di sculture e di opere su carta di sua proprietà, molte delle quali 
sono presenti in mostra. Ringraziamo gli autori dei saggi della presente pubblicazione per il loro 
contributo alla conoscenza dell’artista e i traduttori che hanno reso questi testi accessibili in 
altre lingue. Rivolgiamo un particolare ringraziamento ai prestatori istituzionali e privati per la 
loro generosità a concedere le opere per una mostra itinerante protratta nel tempo. Ringraziamo 
gli Archives de l’État de Fribourg, depositari del fondo epistolare dell’artista, e il loro direttore, 
Alexandre Dafflon. Esprimiamo la nostra gratitudine a Alain Fretz e Claudio Cometta per l’ec-
cellente lavoro di restauro e conservazione, e ai fotografi Primula Bosshard, Francesco Ragusa e 
Mauro Zeni. La realizzazione della mostra e della pubblicazione che l’accompagnano è stata 
agevolata dal sostegno generoso della Fondazione Ernst Göhner, della Banca Privata Edmond de 
Rothschild, della ditta Möbel-Transport AG e della signora Bettina Hurni: a loro attestiamo la 
nostra più sincera gratitudine. L’attento ed eccellente  lavoro di redazione di Anita Guglielmetti, 
con la collaborazione di Alessia Bottaro, ha reso possibile la realizzazione di questo complesso 
volume edito in tre lingue: a loro rivolgiamo un sentito ringraziamento.

Adèle d’Affry, intelligente e sensibile aristocratica friburghese, la duchessa di Castiglione 
Colonna, coraggiosa e indipendente nobildonna romana, e l’artista Marcello, abile e irre-
quieta bohémienne parigina, hanno unito in un unico intento tante sensibilità diverse: que-
sta esperienza, ricca di sfumature e non priva di difficoltà, è maturata in un clima di grande 
collaborazione e serenità. Per questo motivo, a titolo personale, esprimo alle mie stimate e 
care colleghe Caroline Schuster Cordone, Laure Chabanne e Cornelia Meyer un pensiero rico-
noscente. Ringrazio Caterina Y. Pierre e Magnus von Wistinghausen per la loro disponibilità.

1 |  Il Museo Vincenzo Vela, sito a Ligornetto, nel meridione 
del Ticino, origina dal lascito del 1892 dell’artista Spartaco 
Vela (1854-1895), che donò alla Confederazione Svizzera  
la casa-museo del padre, lo scultore Vincenzo Vela 
(1820-1891), comprese le sue collezioni; il Musée d’art  
et d’histoire Fribourg venne istituito nel 1823 e funge  
da museo cantonale di storia e d’arte; il Musée des Suisses 
dans le Monde a Pregny-Ginevra, fondato nel 1964, è un 
museo tematico dedicato alla storia degli Svizzeri all’estero; 

il palazzo di Compiègne, antica residenza reale e imperiale 
divenuta museo nazionale, ospita tra l’altro due musei 
dedicati al Secondo Impero.
2 | Journal de jeunesse, aef pm (Archives de l’État  
de Fribourg, Papiers Marcello) ii.1.3, p. [34]. Per la citazione 
completa cfr. il saggio di Simone de Reyff nella presente 
pubblicazione, p. 164.
3 | Ibid. il
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