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I precoci e fecondi rapporti di committenza 
instaurati da Pompeo Marchesi con la co-
rona asburgica, dapprima presso la corte 
vicereale di Milano e quindi direttamente a 
Vienna attraverso la cancelleria, costituiro-
no le necessarie premesse della sua ascesa al 
rango di scultore di Stato: una posizione che 
egli consolidò all’inizio del quarto decennio 
del secolo e che fu sancita definitivamente 
nel 1839 con la sua nomina a “imperial re-
gio statuario di corte”1. Il favore della coro-
na nei suoi confronti si era manifestato fin 
dal 1816, in occasione della visita compiuta 
dall’imperatore Francesco I al suo studio 
milanese, che aveva determinato l’acquisto 
di un busto in marmo del sovrano da par-
te del cancelliere Metternich2 e la nomina 
del suo artefice a “scultore della Regia Corte 
di Milano”3. Erano poi seguiti incarichi di 
maggior prestigio, come la realizzazione del 
gruppo scultoreo della Buona Madre del Ve-
nerdì Santo per l’erigenda chiesa di San Car-
lo al Corso e il completamento dell’apparato 
scultoreo dell’Arco della Pace. Furono tut-
tavia i colossali monumenti al Kaiser Franz 
nelle vesti di padre della patria, eretti a Graz 
nel 1841 e a Vienna nel 1846 per volere del 
successore Ferdinando I4, i segni clamorosi 

e ineludibili di un primato assoluto ricono-
sciutogli in tutto l’Impero: riconoscimento 
che presupponeva, da parte della classe di-
rigente austriaca, la percezione della piena 
appartenenza del Regno Lombardo-Veneto 
e dei suoi sudditi alla compagine istituzio-
nale e culturale della Monarchia danubia-
na. La nomina di Marchesi a cavaliere del 
Reich, avvenuta con patente sovrana del 12 
aprile 1850, corredata di un complicatissi-
mo stemma5, decretò l’appartenenza dello 
scultore di Saltrio all’establishment cultura-
le asburgico nell’età del neo-assolutismo, e 
la sua conseguente esclusione, di lì a pochi 
anni, dal pantheon del Risorgimento.

Questo stato di cose si rispecchia nell’i-
conografia viennese dell’artista, che anno-
vera l’ormai ben noto ritratto di Friedrich 
von Amerling del 1836, dipinto durante il 
soggiorno milanese del pittore e rimasto poi 
fino all’ultimo nel suo studio6; il ritratto di 
Robert Theer eseguito “dal vero” a Vienna 
nel 1839, probabilmente una miniatura, che 
fu subito riprodotta a stampa7 (fig. 1); e la più 
tarda litografia di Josef Kriehuber del 18468. 
Non privo di significato è, infine, il fatto che 
uno dei primi profili biografici dello sculto-
re di Saltrio si debba alla penna di un vien-

Pompeo Marchesi e Giuseppe Molteni: 
ritrovamenti in Austria e in Boemia

Roberto Pancheri
Soprintendenza per i Beni Culturali, Trento



188
AFAT 35 (2016), 187-204
ISSN 1827-269X

nese, vale a dire del giornalista Ludwig Au-
gust Frankl (1810-1894), il cui “schizzo” sul 
Cavaliere Pompeo Marchesi – frutto di un con-
tatto diretto con l’interessato avvenuto nella 
capitale9 – venne pubblicato nella “Wiener 
Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und 
Mode” il 16 luglio 183910. L’articolo, finora 
pressoché ignorato dagli studiosi, fu ripro-
posto in traduzione parziale da Giambatti-
sta Cremonesi nel suo contributo all’Album 
dell’esposizione braidense dello stesso 
anno, dal titolo Pompeo Marchesi: onore al 
merito11.  Il presente saggio  si propone di ri-
mettere in luce alcune opere inedite o poco 
note eseguite dall’artista per la committenza 
di area austriaca, ricostruendo in modo più 

1 – Robert Theer, Ritratto di Pompeo Marchesi, 
litografia, 1839

ricco e articolato, grazie al vaglio di fonti a 
stampa finora non considerate, una trama 
di rapporti estesa su scala continentale, in 
cui si rispecchiano carriere politiche, ambi-
zioni collezionistiche, occasioni espositive, 
orientamenti del gusto e della critica, inter-
sezioni con il lavoro di altri artisti, episodi di 
oblio e dispersione.

Nel volume della Österreichische Kunst-
topographie dedicato al distretto di Baden, 
pubblicato nel 1924 a cura di Dagobert Frey, 
è segnalata un’opera di Pompeo Marchesi fi-
nora non considerata dalla critica: si tratta 
di una Pietà, tuttora collocata nella cappella 
neogotica del castello di Hernstein in Bassa 
Austria12 (fig. 2). Il manufatto è costituito da 
un bassorilievo raffigurante, entro una lu-
netta, il Cristo morto sorretto dalla Vergine 
Maria, figure tagliate al busto, e da un’or-
nata mensola sorretta da un angelo orante. 
L’immagine ripropone fedelmente un det-
taglio della Deposizione scolpita nel 1826 da 
Marchesi per il santuario della Madonna dei 
Miracoli di Saronno13 e va dunque conside-
rata una replica parziale della stessa, al pari 
del mezzo rilievo donato dallo scultore alla 
chiesa di San Giorgio di Saltrio14, che com-
prende altre tre figure. L’opera in esame è 
murata nel presbitero, sulla parete sinistra 
rispetto all’altare, ed è documentata in situ 
da una litografia tratta da un acquarello di 
Franz von Alt del 1874 che mostra l’interno 
della cappella15. Acquisito nel 1830 dall’arci-
duca Ranieri, viceré del Lombardo-Veneto, 
il castello di Hernstein fu ricostruito in sti-
le neogotico inglese dal 1856 per iniziativa 
del figlio Leopoldo Ludovico e su progetto 
dell’architetto danese Theophil Hansen, at-
tivo a Vienna nella seconda metà del secolo. 
È tuttavia probabile che la Pietà di Marche-
si appartenesse all’arredo del castello già 
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2 – Pompeo Marchesi, Pietà, post 1826. Hernstein, Schloss Hernstein
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in precedenza e fosse stato commissionato 
all’artista dal viceré Ranieri, suo commit-
tente e protettore a Milano. Il Frey ne ricor-
dava l’originaria collocazione “sull’inginoc-
chiatoio dell’imperatrice Maria Luisa”.

Tra i busti di Marchesi conservati nel-
la capitale austriaca è rimasto finora tra-
scurato quello del pittore Andrea Appiani 
conservato nella sede dell’Accademia di 
Arti Figurative16 (fig. 3). L’opera è stata a 
lungo identificata con un busto del pittore 
Giovanni Battista Lampi, membro dell’Ac-
cademia, realizzato dallo scultore austriaco 
Joseph Schmelzer17. L’equivoco risale al 1978 
e fu chiarito da chi scrive nel 200118, ma ad 

oggi non appare ancora superato: ritengo 
dunque opportuno illustrare in questa sede 
l’opera, di fatto inedita, ponendola in pa-
rallelo con l’analogo ritratto conservato alla 
Galleria d’Arte Moderna di Milano, databile 
al 1835, che reca la dedica “ALL’INSUBRE 
APELLE / CUI POSERO LE GRAZIE IN MAN 
LO STILE” ed è oggi collocato sullo scalo-
ne di Villa Belgiojoso (fig. 4). Com’è noto, 
il marmo milanese, concepito in forma di 
erma, ornava l’ingresso allo studio dello 
scultore a Milano, in coppia con un’analoga 
effigie di Canova19. L’esemplare di Vienna è, 
invece, un busto paludato su piedistallo, alto 
complessivamente 98 cm e segnato sotto il 

4 – Pompeo Marchesi, 
Erma di Andrea Appiani, 1835. 

Milano, Galleria d’Arte Moderna

3 – Pompeo Marchesi, 
Busto di Andrea Appiani, 1838. 

Vienna, Akademie der bildenden Künste
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bordo del paludamento “P. MARCHESI: F. 
IN. MILANO. 1838”. È da notare che in en-
trambi i casi Marchesi adottò l’abbigliamen-
to all’antica, secondo una scelta che era stata 
oggetto di dibattito fin dal 1819, in occasio-
ne del progettato monumento ad Appiani da 
erigersi a Brera, incarico inizialmente asse-
gnato a Marchesi e successivamente affida-
to a Thorvaldsen20. Attualmente, il busto di 
Vienna è collocato lungo uno degli scaloni 
minori del nuovo Palazzo dell’Accademia, 
inaugurato nel 1877. Tre anni dopo, l’ope-
ra fu esposta alla mostra storica del ritratto 
allestita al Künstlerhaus, come risulta dal 
relativo catalogo21, ma in quella occasione 
la segnatura fu erroneamente interpretata 
come indicazione del nome dell’effigiato. 
In origine doveva trovarsi nella storica sede 
dell’Accademia in Annagasse, istituto di cui 
Marchesi fu nominato “membro effettivo” 
nel 184322 e dove l’opera giunse in dono da 
parte dello stesso artista nel 1839, come 
attestano le cronache dell’epoca – Frankl e 
Cremonesi in primis23 – e la voce biografica 
inserita da Constant von Wurzbach nel 1867 
nel suo Lexikon24. 

Dalla stessa fonte si ricava che furono 
numerose le opere di Marchesi “di piccolo 
formato” approdate a Vienna, alcune delle 
quali rimangono da rintracciare25. Nell’ar-
chivio fotografico della Biblioteca Nazio-
nale Austriaca, ove si conserva una vasta 
documentazione relativa alle aste del Do-
rotheum, si trova il negativo della fotogra-
fia di una graziosa scultura raffigurante una 
Psiche bambina sdraiata su un letto di fiori 
nell’atto di acchiappare una farfalla, segna-
ta “P. MARCHESI F. IN MILANO / 1839” 
(fig. 5). Nell’opera si ravvisa una replica au-
tografa della “Psiche con la farfalla” esposta 
a Brera nel 1833: si trattava di una piccola 

statua in marmo di Carrara che l’artista ave-
va realizzato su commissione della contessa 
Giulia Samojlova26 e che nel 1842 fu ripro-
dotta ‘a contorni’ nel X volume dell’opera 
Museo di pittura e scultura di Jean Duchesne27 
(fig. 6). “Ecco un’altra occasione – scriveva 
in proposito il compilatore del volume – di 
parlare della favola di Psiche, una delle più 
leggiadre e simboliche che mai sieno uscite 
dalla feconda fantasia de’ greci poeti. Non 
staremo qui a ripeter parole sul medesimo 
soggetto. Il cav. Marchesi con anacreontica 
gentilezza rappresentò grande al vero, Psi-
che non ancora uscita dall’infanzia: sdraiata 
su di un fiorito terreno sparso di fiori, e di 
alcuni bozzoli d’onde sbucciano le farfalle, 
ella ne ha in mano già una che di recente ha 
potuto far prigioniera, e lieta di sua con-
quista, del manco braccio fatto appoggio al 
suo corpo, solleva colla destra l’alato inset-
to, ed in esso si affisa con fanciullesca va-
ghezza. La serena aria del volto, la venustà 
delle infantili membra, la graziosa movenza 
annunziano in costei quella sovrumana bel-
lezza che in breve annoderà d’indissolubile 
modo [sic] lo stesso Amore. Belle sono le li-
nee, ed il marmo è condotto con molto stu-
dio ed intelligenza. Questa leggiadrissima 
statua serve di ornamento ad un gabinetto 
della signora Contessa Samoyloff, e venne 
esposta nelle sale dell’I. R. Accademia di 
belle arti in Milano nel 1833”28.

Un saggio della ‘buona stampa’ di cui go-
deva Marchesi nella capitale dell’Impero ci è 
fornito da una storiella elegante, evidente-
mente connessa alla Psiche bambina, che fu 
pubblicata nell’estate del 1838 sulla “Rivista 
Viennese”, un periodico in lingua italiana 
edito a Vienna dai librai-editori Tendler 
e Schaefer e redatto dal letterato comasco 
Giovanni Battista Bolza (1801-1869): “Fra 
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le moltissime produzioni di genere grazio-
so, che ammiravansi nello studio del Mar-
chesi, piacque singolarmente ad una dama 
un caro fanciullino, che reggendo il corpo 
quasi carpone sulle gambe protese e sull’u-
na mano, guarda a una farfalla ch’ei tiene 
per le ali nelle dita dell’altra. Non volendo 
essa, che pur bramava acquistarlo, parlarne 
direttamente al professore, m’incaricò di 
comprarlo, se non fosse già venduto, sen-
za però nominare la committente; ma per 
quanta diligenza usassi per nascondergli la 
verità, il Marchesi, che vistomi prima colla 
dama, indovinò da chi veniva la commissio-
ne, eluse galantemente la domanda. – Me 
ne dispiace davvero, disse egli con un volto 
tra il semplice e il malizioso, ma il puttino, 
che mi chiedete, l’ho destinato a servirmi di 

viglietto di visita, quando mi presenterò ad 
una dama, cui professo troppa venerazione 
per disporre diversamente d’un oggetto, del 
quale le ho già fatto omaggio in pensiero. 
– Non eran trascorse molte ore, che il bel 
gruppo, sulla cui base il galante artista ave-
va avuta la gentilezza di scolpire la data del 
giorno, nel quale la dama ne aveva visitato 
lo studio, si trovava nel gabinetto di lei”29.

Ignoto rimane il destino toccato a un’o-
pera di Marchesi che aveva raggiunto i 
confini più settentrionali dell’Impero. Si 
tratta del Monumento funebre della contessa 
Eleonora Althan nata Hartig, figlia del consi-
gliere di corte conte Franz de Paula Hartig 
(1789-1865), governatore della Lombardia 
dal 1830 al 184030. La contessa Althan era 
morta nel 1838 all’età di soli 28 anni e il pa-

5 – Pompeo Marchesi, Psiche con la farfalla,1839. Già Vienna, attuale ubicazione ignota
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6 – Etienne Achille Réveil (da P. Marchesi), Psiche, stampa a contorni, 1842

dre la volle commemorare affidandosi allo 
scalpello di Pompeo Marchesi, che per que-
sto lavoro ricevette un compenso di 1600 
fiorini: lo riferisce nel 1848 Anton Fähn-
rich, professore al Ginnasio di Gitschin, a 
margine del suo saggio storico sul castello 
di Bezděz/Bösig31. L’opera fu collocata nella 
cappella del castello degli Hartig a Niemes, 
oggi Mimoň, cittadina della Boemia setten-
trionale, dove giunse nel 1846. Sfortunata-
mente, il castello non esiste più: fu abitato 
dai conti Hartig fino alla fine della seconda 
guerra mondiale, dopodiché fu confiscato 
dallo Stato cecoslovacco per finire demolito 
con la dinamite nel 198532. Del monumento 
funerario di Marchesi resta la descrizione 
fornita dal Fähnrich: “È un altorilievo su 
una lastra di marmo bianco di Carrara che 

presenta due amabili figure di bambini, ora 
orfani senza madre – inginocchiati sulla 
tomba della madre e offerenti amorevol-
mente ghirlande di fiori alla defunta, che 
appare velata sullo sfondo – ed è collocato 
sopra l’inginocchiatoio comitale”33.

La notizia dell’esistenza di quest’opera 
non fa che confermare un dato storico già 
ben evidente all’analisi delle fonti, ossia 
che la protezione del conte Hartig costituì 
una delle chiavi del successo di Marchesi 
nel ruolo di scultore ufficiale della Monar-
chia. A tale proposito, si deve ricordare 
che alla mostra dell’Accademia di Brera del 
1834 erano apparse due opere dello sculto-
re di Saltrio di proprietà del governatore: si 
trattava di una “statuetta, pure in marmo, 
raffigurante l’Innocenza” e della “Testina 
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di una Vestale”34, entrambe attualmente 
disperse. Le due sculture furono descritte 
partitamente nel volume delle Glorie delle 
Belle Arti edito lo stesso anno da Vallardi: 
“una nuda fanciullina simboleggiante l’In-
nocenza, opera di proprietà di S. E. il sig. 
Conte Hartig nostro Governatore munifi-
centissimo. Il soggetto è una libera ripro-
duzione di consimile argomento altra volta 
trattato dallo stesso Autore. Sta la bambina 
sdrajata prona a terra, e piega in arco il bel 
corpicciuolo appoggiandosi ad un braccio, 
mentre nell’altra mano tiene scherzando un 
serpente che le annoda il braccio ancora, ed 
a cui ella si volge, quasi ad oggetto gradevo-
le, con soave sorriso”; “la vaga ermetta di 
una vestale (N.° 100) per S. E. il sig. Con-
te Hartig sullodato. Se tratta non fosse da 
quella famosa di Canova, che già tante volte 
fu imitata da altri e da questo stesso Artista, 
doppio sarebbe il pregio di sì bell’opera, 
per una compiuta originalità. Ma le nuove 
fogge che suol lo scultore concedere agli 
ornamenti di questo soggetto, compensa-
no in parte l’imitazione del viso. E qui una 
corona di papaveri, tratti dal marmo con 
mirabile leggerezza ed amore, sì fattamente 
allettano lo sguardo d’ogni riguardante, che 
grande onore procacciano allo scalpello che 
li produsse”35. Com’è noto, dell’Innocenza 
sedotta dall’Insidia scrisse anche Defen-
dente Sacchi nella “Gazzetta Privilegiata di 
Milano” del 13 settembre 1834, precisando-
ne il soggetto36. Il 22 settembre dello stesso 
anno, Hartig presenziò alla posa della prima 
pietra del monumento ad Alessandro Volta 
in Como37. A lui va ricondotta pure l’ini-
ziativa di erigere il monumento al defunto 
imperatore Francesco a Graz, città di cui era 
stato governatore, come riferiva il “Diario 
di Roma” del 17 agosto 1841, traducendo 

una cronaca tratta dal periodico viennese 
“Der Wanderer”: “La prima idea di questo 
monumento, come pure il primo raguna-
mento dell’occorrente capitale, la scelta del 
luogo ed alcune altre preliminari dispo-
sizioni, provengono ancora dall’attività di 
S. E. il Conte di Hartig, ora in Vienna qual 
Capo Sezione nel Consiglio di Stato”38. Non 
stupisce, pertanto, che egli si fosse rivolto 
proprio a Marchesi per onorare, nella cap-
pella del castello avito, la memoria della fi-
glia prematuramente scomparsa.

L’attività di Hartig nei panni di commit-
tente e collezionista sulla scena milanese, 
dove venne acclamato da Giuseppe Sacchi 
come “munifico proteggitore delle arti bel-
le”39, attende di essere ricostruita nel detta-
glio. In questa occasione mi limito a segna-
lare alcuni episodi, a partire dall’esistenza di 
un ritratto di Giuseppe Molteni raffigurante 
le sembianze di Hartig, che fu esposto all’Ac-
cademia di Brera nell’estate del 183540 e che 
fino ad oggi era noto solamente attraverso 
la litografia realizzata dallo stesso Molteni41 
(fig. 7). Il dipinto, unitamente al suo pendant 
raffigurante la moglie Juliana Grundemann 
von Falkenberg (1788-1866), si conserva 
senza attribuzione di paternità nella pinaco-
teca dell’abbazia premostratense di Doksany 
(ted. Doxan)42, nella Boemia settentrionale 
(figg. 8, 9). Il conte è seduto allo scrittoio, 
il cui piano è ingombro di oggetti, tra cui si 
nota un numero della “Gazzetta di Milano” 
e un piccolo dipinto raffigurante il castello 
di Niemes/Mimoň appena ricostruito dopo 
l’incendio che lo aveva devastato nel 1806. 
Alle spalle dell’effigiato, “figurato in attitu-
dine di spedire affari di Stato”43, si erge un 
grande vaso orientale dipinto a crisantemi, 
sul quale si adagia un lembo del cortinaggio 
rosso che pende dal soffitto: nella potiche si 
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7 – Giuseppe Molteni, 
Ritratto del conte Franz von Hartig, 
litografia, 1835

8 – Giuseppe Molteni, 
Ritratto del conte Franz von Hartig, 1835. 

Doksany, pinacoteca dell’abbazia

9 – Giuseppe Molteni, 
Ritratto della contessa Juliana von Hartig 

nata Grundemann-Falkenberg, 1835 circa. 
Doksany, pinacoteca dell’abbazia
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riconosce un oggetto appartenente all’ar-
mamentario di Molteni, visibile nel coevo 
acquarello che ne mostra lo studio44. Grazie 
a questo recupero è ora possibile asseverare 
il giudizio espresso a suo tempo sulle pagine 
del “Ricoglitore italiano e straniero” dal cri-
tico d’arte Cleto Porro il quale, enumerando 
i diciotto quadri inviati dall’artista alla mo-
stra braidense di quell’anno, assegnava la 
palma proprio a questo ritratto: “Fra i mol-
ti ritratti onde piacque al signor cavaliere 
arricchire la nostra esposizione, quello di 
S. E. il signor conte di Hartig, governato-
re della Lombardia, brillava sopra gli altri, 
e per la più viva rassomiglianza, e per tut-
to il corredo dell’accessoria pittura”45. Non 
meno interessante è il ritratto della contessa 
Grundemann, assisa in poltrona presso una 

console e un orologio d’appoggio di gusto an-
cora rococò, ma pronta a uscire, come fan-
no supporre le mani guantate e l’artificioso 
cappello bianco annodato sotto il mento.

Květa Křížová, che ha pubblicato la cop-
pia di dipinti di Doksany senza riconoscer-
ne l’autore, ha segnalato contestualmente 
l’esistenza di un’interessante raccolta di 
disegni provenienti dalla residenza boema 
degli Hartig nel castello di Sychrov (ted. 
Sichrow)46. Il fondo include fogli di artisti 
lombardi dell’età neoclassica quali Andrea 
Appiani, Ernesta Bisi Legnani e Abbondio 
Sangiorgio e per ciò stesso appare legato a 
doppio filo alla persona del governatore. 
Alla sua committenza va ricondotto pure un 
inedito Amorino che scrive di Marchesi, oggi 
conservato nelle raccolte statali del castel-

10 – Pompeo Marchesi, Amorino che scrive, 1839. Zákupy, Zamek Zákupy
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lo di Zákupy (ted. Reichstadt) ma prove-
niente da Mimoň, dove è stato esposto nel 
2016 come opera anonima nell’ambito di 
una mostra storica allestita presso il museo 
cittadino47 (fig. 10). Si tratta, a evidenza, di 
una replica dell’identica scultura firmata 
e datata “P. MARCHESI 1840” e recente-
mente passata sul mercato antiquario mi-
lanese48 (fig. 11). Per il resto, la collezione 
d’arte del governatore, con tutti gli arredi 
della residenza di Mimoň, sembra essere 
andata dispersa, ivi compresa la Madonna 
col Bambino di Natale Schiavoni, “proprietà 
di S. E. il Conte Hartig”, esposta a Brera nel 
1839 e riprodotta all’acquaforte da Caterina 
Piotti-Pirola49. Dal mercato dell’arte è inve-
ce riemersa la Veduta del cortile dell’I. R. Pa-
lazzo del Governo di Giovanni Migliara, che 

era comparsa all’esposizione braidense nel 
1834 come “dipinto a olio, per commissione 
di S. E. il sig. Conte di Hartig”50: la piccola 
tela di 49 x 66 cm, firmata e datata “Gio. Mi-
gliara / 1834” e recante a tergo due etichette 
con le iniziali F. H., fu battuta all’asta nella 
sede milanese di Sotheby’s il 18 dicembre 
200851 (fig. 12).

Un’ulteriore testimonianza della diffu-
sione dell’opera di Marchesi in terra boema 
è la Vestale recentemente ricomparsa a Pra-
ga nella sezione ottocentesca della Galle-
ria Nazionale, che ha trovato sede nel 2015 
a Palazzo Salm52 (fig. 13). Come riferisce la 
guida illustrata al nuovo allestimento mu-
seale, si tratta di una scultura proveniente 
dal castello di Kynžvart (ted. Königswart)53, 
uno dei maggiori scrigni del neoclassicismo 

11 – Pompeo Marchesi, Amorino che scrive, 1840. Già Milano, Bigli Art Broker
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12 – Giovanni Migliara, Veduta del cortile del Palazzo del Governo a Milano, 1834. 
Già Milano, Sotheby’s

13 – Pompeo Marchesi, 
Erma di Vestale, 1839, particolare. 
Praga, Narodní Galerie, Palazzo Salm
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in area mitteleuropea, giacché vi si conserva 
la collezione d’arte del principe di Metter-
nich54. Trattandosi di un esemplare finora 
sconosciuto dell’erma di Vestale del ‘tipo 
Agliè’55, ossia coronata di fiori, vale la pena 
ricordare con Wurzbach che “zwei Vestabü-
sten, eine für Erzherzog Johann; die ande-
re für den Fürsten Colloredo”56 erano stati 
condotti a Vienna dallo scultore nel 1839, 
mentre Selma Krasa precisava che “un’altra 
Vestale” – forse identificabile con quella poi 
acquisita da Colloredo – era stata rifiutata 
nella stessa occasione dalla corte imperiale e 
restituita all’artista57. Le dimensioni dell’o-
pera di Praga e la sua datazione al 1839, indi-
cata nella guida, non sembrano compatibili 
con la “vaga ermetta” coronata di papaveri 
commissionata da Hartig ed esposta a Brera 
nel 1834: quest’ultima va forse individua-
ta nell’inedita versione in alabastro battuta 
all’asta presso Morton a Città del Messico il 
12 febbraio 2014, di formato ridotto e recan-
te la firma “P. MARCHESI F”58.

Al distrutto monumento di Mimoň fa 
idealmente riscontro, all’estremità geo-
grafica opposta dell’Impero, un manufatto 
ritenuto scomparso e invece tuttora ben 
conservato: si tratta della tomba di Gaetano 
Tacchi a Rovereto, del 1830, erroneamen-
te collocata da Amerigo Sassi tra le “opere 
perdute”59. Parimenti conservato è il mo-
numento funerario Menz nel parco Tog-
genburg a Soprabolzano (ted. Oberbozen), 
menzionato nella pubblicistica locale fin 
dal quinto decennio dell’Ottocento60, ma 
a lungo ignorato negli studi su Marchesi61. 
Dell’opera, costituita da una stele a rilievo 
inserita entro un’edicola distila, si pubbli-
ca in questa sede una coeva riproduzione 
a stampa dovuta al bulino di Ferdinando 
Albertolli, che reca il titolo di Veduta d’una 

parte del Parco col Monumento funebre alla Vil-
la Ortner a Oberbozen (fig. 14). Del cenotafio 
si conservano a Milano il modello in gesso 
alla Galleria d’Arte Moderna62 e un disegno 
preparatorio per la stele – raffigurante un 
genio alato plorante, sorretto e confortato 
da una figura femminile inginocchiata, ab-
bigliata all’antica – presso la Civica Raccol-
ta di Stampe “Achille Bertarelli”63. L’opera 
è da segnalare anche per la sua datazione 
decisamente alta, essendo stata realizzata 
nel 1818 per volere del bolzanino Peregrin 
Maria von Menz (1767-1824), consigliere di 
corte, cavaliere dell’Ordine costantiniano 
di San Giorgio di Parma e alto funzionario 
austriaco64. La stele funeraria inviata da 
Milano in Tirolo viene così a costituire una 
delle prime attestazioni della vasta fortuna 
incontrata dall’arte di Pompeo Marchesi nel 
mondo tedesco.

In chiusura di questo contributo si 
pubblica un’inedita effigie dell’imperato-
re Francesco I eseguita dal nostro scultore 
a Milano nel 1833, come risulta dall’iscri-
zione65 (fig. 15). È un finissimo ritratto di 
profilo scolpito a bassorilievo e contornato 
da una ricca ghirlanda floreale. Il manufat-
to, in marmo bianco, è comparso a un’asta 
di Sotheby’s ad Amsterdam il 21 novembre 
200766. Il riaffiorare di un’opera siffatta ci 
consente di chiudere il cerchio delle no-
stre considerazioni iniziali sulla “organici-
tà” dell’artista rispetto al sistema di potere 
asburgico. D’altra parte, all’intento cele-
brativo sembra qui affiancarsi uno spiccato 
desiderio di autopromozione: la resa natu-
ralistica dei singoli fiori che fanno corona ai 
tratti severi del sovrano è infatti una palese 
esibizione di virtuosismo, concepita per 
stupire e conquistare anche il più prevenuto 
dei committenti.
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14 – Ferdinando Albertolli (da G. Klopstein), Veduta del monumento funerario Menz 
a Soprabolzano, incisione. Bolzano, Biblioteca Provinciale “Friedrich Tessmann”

15 – Pompeo Marchesi, Ritratto 
dell’imperatore Francesco I d’Austria, 1833. 
Già Amsterdam, Sotheby’s
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1 C. Brook, Marchesi, Pompeo, in Dizionario Bio-
grafico degli Italiani, 69, Roma 2007, p. 607.

2 L’opera si conserva a Vienna nella Bundesmo-
biliensammlung.

3 S. Krasa-Florian, Pompeo Marchesis Kaiser-
Franz-Denkmal in Wien. Die kunstpolitischen 
Beziehungen des Kaiserhofes zu Lombardo-Ve-
netien 1814-1848, in Archiv und Forschung: das 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv in seiner Bedeu-
tung für die Geschichte Osterreichs und Europas, 
hrsg. von E. Springer und L. Kammerhofer, 
Wien-München 1993, p. 213.

4 Krasa-Florian 1993, passim.
5 Lo stemma è descritto da Constant von 

Wurzbach in coda al suo profilo biografi-
co dell’artista: C. Wurzbach, Biographisches 
Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, Wien 
1856-1891, XVI, 1867, p. 420.

6 Galerie des neunzehnten Jahrhunderts im Oberen 
Belvedere, Wien 1924, p. XVIII, cat. 23, tav. 13.

7 Il foglio reca la dicitura “ROBERT THEER N. 
D. NATUR GEMALT U. LITH. WIEN 839”, la 
riproduzione della firma dell’artista e la qua-
lifica di “k. k. Hofstatuarius”.

8 Per una rassegna di ritratti e autoritratti di 
Marchesi si veda F. Cioccolo, “Non sei uomo da 
perderti nella polvere”. Identità, visione e ritratto 
in Pompeo Marchesi, in Pompeo Marchesi. Ricer-
che sulla personalità e sull’opera, Gavirate (Va) 
2003, pp. 254-268.

9 Ricordando che Marchesi “è da qualche tem-
po a Vienna”, l’autore dichiarava di “dovere 
alla sua bontà i seguenti appunti biografici e 
artistici”.

10 L.A. Frankl, Cavaliere Pompeo Marchesi. Skiz-
ze, “Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, 
Theater und Mode”, 16. Juli 1839, 89, pp. 677-
679. Nell’articolo si annunciava per la prima-
vera del 1840 la fusione in bronzo, da parte 

di Manfredini, della statua di Graz, erronea-
mente indicata come simulacro del regnante 
imperatore Ferdinando.

11 G. Cremonesi, Pompeo Marchesi: onore al meri-
to, in Album Esposizione di Belle Arti in Milano, 
III, Milano 1839, pp. 109-122.

12 Österreichische Kunsttopographie, XVIII, Die 
Denkmale des politischen Bezirkes Baden, a cura 
di D. Frey, Wien 1924, p. 315.

13 A. Sassi, Pompeo Marchesi scultore, Gavirate 
(Va) 2001, pp. 68, 70, 131.

14 Sassi 2001, pp. 15-16, 109.
15 Album von Hernstein. Illustrationen zu Hernstein 

in Niederösterreich, Sein Gutsgebiet und das Land 
im weiteren Umkreise, hrsg. von M. A. Becker, 
Wien 1882.

16 Il busto è segnalato erroneamente da Ameri-
go Sassi presso il Kunsthistorisches Museum. 
Cfr. Sassi 2001, Pompeo Marchesi scultore, 
p. 88.

17 Klassizismus in Wien. Architektur und Plastik, 
catalogo della mostra (Vienna, Historisches 
Museum der Stadt Wien), a cura di R. Mikula, 
Wien 1978, p. 161, cat. 353.

18 R. Pancheri, Un’aggiunta all’iconografia di 
Lampi: il busto di Joseph Schmelzer all’Accademia 
di Vienna e il suo modello, “Atti dell’Accademia 
Roveretana degli Agiati”, a. 251, 2001, serie 
VIII, vol. I, A, pp. 75-81.

19 L. Caramel, C. Pirovano, Galleria d’Arte Mo-
derna: opere dell’Ottocento, F-M, Milano 1975, 
p. 354, cat. 1751, tav. 1722. Come ricordava il 
biografo di Appiani Giuseppe Beretta, “molti 
busti in marmo furono eseguiti da altri abilis-
simi artisti, ed il Cav. Marchesi ne eseguì pure 
uno per adornare l’accesso allo Studio di lui, 
ponendolo accanto a Canova, quali due rige-
neratori d’arti diverse”. G. Beretta, Le opere 
di Andrea Appiani, Milano 1848, p. 325. Dalla 

Note
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stessa fonte si apprende che Marchesi posse-
deva alcuni disegni di Appiani.

20 A. Musiari, “Al mondo non è sol Roma e Canova. 
Linguaggi e ricezione dell’opera di Pompeo Marche-
si fra monumenti privati e committenza religiosa, 
in Pompeo Marchesi. Ricerche sulla personalità e 
sull’opera, Gavirate (Va) 2003, pp. 56-58. Per un 
aggiornamento sulla ritrattistica di Marchesi e 
sulla “questione del costume” si veda Attorno al 
marmo. Opere scultoree dall’Ottocento al Novecen-
to, a cura di S. Barni, Firenze 2006, pp. 26-39, 
cat. 4-5 (schede di A. Musiari).

21 Katalog der historischen Porträtausstellung im 
Künstlerhause, Wien 1880, p. 169, cat. 780.

22 W. Wagner, Die Geschichte der Akademie der bil-
denden Künste in Wien, Wien 1967, p. 425.

23 Frankl 1839, p. 679: “Büste des berühmten 
Appiani, ein Geschenk für die k. k. Akademie 
zu Wien”; Cremonesi 1839, p. 120: “il busto del 
celebre Appiani, dono all’I. R. Accademia di 
Belle Arti di Vienna”.

24 Wurzbach 1867, p. 419.
25 A quelle elencate da Wurzbach vanno aggiunte 

le sculture (una o più) che fino al 1838 si tro-
vavano a Vienna nella collezione dell’amba-
sciatore russo principe Andrej Razumovskij. 
Cfr. R. Pancheri, Andrej Razumovskij commit-
tente e collezionista nella Vienna neoclassica, in 
Committenti, mecenati e collezionisti di Canova, 
2, Atti della VII Settimana di Studi Canovia-
ni (Bassano del Grappa, Possagno, Padova, 
25-28 ottobre 2003), a cura di G. Ericani e F. 
Mazzocca, Bassano del Grappa 2009, p. 58.

26 Sassi 2001, p. 95. L’autore catalogava l’opera 
tra quelle “delle quali è ignota la collocazione”.

27 J. Duchesne, Museo di pittura e scultura, ossia 
raccolta dei principali quadri, statue e bassirilievi 
delle gallerie pubbliche e private d’Europa, X, Fi-
renze 1842, pp. 113-114, tav. 1211.

28 Duchesne 1842, pp. 113-114.
29 Aneddoti milanesi (Da un carteggio privato), 

“Rivista Viennese”, III, luglio-agosto-settem-

bre 1838, p. 453. Il brano citato fa parte del ca-
pitolo intitolato Galanteria: l’anonimo autore 
– forse lo stesso Bolza – travisa evidentemente 
il soggetto dell’opera, non riconoscendo nella 
farfalla il tipico attributo di Psiche.

30 C. Czoernig, Biographische Skizze des Grafen 
Franz von Hartig, Wien 1865.

31 A. Fähnrich, Die Burgruine Bezdêz oder Bösig im 
bunzlauer Kreise, Gitschin 1848, pp. 55-56.

32 Sulla storia del castello si veda Zámek v Mimo-
ni. Zbytečně zbořená památka, Mimoň 2013.

33 “Es ist ein Haut-relief auf einer weißen ca-
rarischen Marmorplatte, das 2 liebliche Kin-
dergestalten, die nun mutterlosen Waisen 
– am Muttergrabe kniend und Blumenkränze 
der hingeschiedenen, die im Hintergrunde 
tiefverschleiert erscheint, liebvoll opfernd 
vorstellt, – u. oberhalb des gfl. Bethstuhles 
eingesetzt ist”.

34 Esposizione dei grandi e piccoli concorsi ai premj e 
delle opere degli artisti e dei dilettanti nelle Galle-
rie dell’I. R. Accademia delle Belle Arti per l’anno 
1834, Milano 1834, pp. 31, 32, cat. 96C e 100 
(ringrazio Roberto e Salvatore Ferrari dell’A-
ref di Brescia per la cortese segnalazione bi-
bliografica).

35 Le Glorie delle Belle Arti esposte nel Palazzo di 
Brera nell’anno 1834, Milano s.d. [ma 1834], 
pp. 19-21.

36 D. Sacchi, Esposizione delle Belle Arti in Milano 
nel 1834. Scultura, “Gazzetta Privilegiata di Mi-
lano”, n. 256, 13 settembre 1834, p. 1010. Il te-
sto è trascritto in appendice a Pompeo Marchesi 
2003, p. 296.

37 Si veda la cronaca dell’avvenimento apparsa 
sulla “Gazzetta Ticinese”, a. XXXIV, 30 settem-
bre 1834, p. 312.

38 “Diario di Roma”, 66, 17 agosto 1841, p. 1.
39 Album Esposizione di Belle Arti in Milano. Fatta 

in occasione dell’Anniversario di S.M.I.R.A. Fer-
dinando I, Milano 1837, p. 1.
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40 Esposizione dei grandi e piccoli concorsi ai premj 
e delle opere degli artisti e dilettanti nelle Galle-
rie della I. R. Accademia di Belle Arti per l’anno 
1835, Milano 1835, p. 13, cat. 60. L’opera è 
citata nella cronaca dell’esposizione invia-
ta dall’Ambrosoli a “L’Eco” del 30 settembre 
1835 (a. VIII, n. 117, p. 465).

41 Giuseppe Molteni (1800-1867) e il ritratto nella 
Milano romantica. Pittura, collezionismo, re-
stauro, tutela, catalogo della mostra (Milano, 
Museo Poldi Pezzoli), a cura di F. Mazzocca, L. 
M. Galli Michero, P. Segramora Rivolta, Mi-
lano 2000, pp. 180, 217, cat. 60 (scheda di P. 
Segramora Rivolta). La litografia misura 450 
x 370 mm ed è firmata in basso a sinistra “G. 
Molteni”.

42 Olio su tela, 141 x 112 cm. I due dipinti sono 
riprodotti come opere anonime del XIX secolo 
in K. Křížová, Zámecká sbírka, in Zámek v Mi-
moni. Zbytečně zbořená památka, Mimoň 2013, 
p. 134.

43 I. Fumagalli, Esposizione degli oggetti di Belle 
Arti nell’I. R. Palazzo di Brera, “Biblioteca Ita-
liana”, LXXX, ottobre-dicembre 1835, p. 4. Il 
critico ricordava che “di questo medesimo ri-
tratto ammiravasi accanto al dipinto una copia 
litografica di mano dello stesso autore”.

44 Giuseppe Molteni 2000, pp. 104, 198-199, cat. 5 
(scheda di F. Mazzocca). Un vaso simile com-
pare nel più tardo ritratto di Maria d’Adda 
Isimbardi.

45 C. Porro, Esposizione delle belle arti in Milano 
del settembre 1835, in “Ricoglitore italiano e 
straniero”, II, 1835, 2, p. 434.

46 Křížová 2013, pp. 137-141.
47 Ringrazio per le informazioni fornitemi e per 

l’invio dell’immagine dell’opera la signora 
Lenka Proboštová dell’amministrazione co-
munale di Mimoň. La scultura è corredata 
dell’originale base in legno ebanizzato, sor-
retta da piedi leonini.

48 Marmo, 42 x 28 cm.

49 F. Regli, Madonna e Bambino. Quadro di Nata-
le Schiavoni, in Album Esposizione di Belle Arti 
in Milano, III, Milano 1839, pp. 27-30. Come 
mi segnala Salvatore Ferrari, dallo spoglio dei 
cataloghi delle mostre braidensi effettuato 
dall’Aref di Brescia risulta che nella colle-
zione di Hartig erano entrate anche opere di 
Giuseppe Canella, Pietro Lughini, Ignazio 
Manzoni e Federico Moja, esposte nel 1834 e 
nel 1835. Alcune di esse furono illustrate nelle 
Glorie delle belle arti esposte nel Palazzo di Brera. 
Cfr. La geografia dei sistemi dell’arte nella Lom-
bardia ottocentesca, a cura di R. Ferrari, Bre-
scia 2011, pp. 400-401.

50 Esposizione dei grandi e piccoli concorsi 1834, 
p. 33, cat. 101F.

51 Sotheby’s, Dipinti e sculture del XIX secolo, Mi-
lano, 18 dicembre 2008, lotto 20.

52 Marmo di Carrara, altezza 51 cm.
53 Umění 19. Století od klasicismu k romantismu. 

Průvodce expozicí Sbírky umění 19. Století Národ-
ní galerie v Praze v Salmovském paláci, a cura di 
S. Leubnerová, Praha 2016, pp. 18-19, cat. 1.7.

54 I. Schemper-Sparholz, Faszination Carrara-
marmor. Die Skulpturensammlung des Sta-
atskanzlers Metternich, “Parnass”, 2, 2005, 
pp. 70-75.

55 Dal nome del castello sabaudo in cui si con-
serva il possibile prototipo, firmato e datato 
1834. Cfr. Sassi 2001, pp. 78, 142 (ill. s.n.); 
Musiari 2003, pp. 54, 78, 128 (ill. s.n.).

56 Wurzbach 1867, p. 419.
57 Krasa-Florian 1993, pp. 222-223.
58 L’opera, identificata in catalogo (lotto 30) 

come “Busto de Beatriz”, misura in altezza 
35 cm.

59 Sassi 2001, p. 99. Sull’opera si veda D. Cattoi, 
La committenza della nobile famiglia Tacchi per 
il santuario della Madonna del Monte a Rovereto, 
in Pietro Estense Selvatico un architetto padovano 
in Trentino tra romanticismo e storicismo. Nuovi 
studi sulla cultura artistica dell’Ottocento, a cura 
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di D. Cattoi, Trento 2003, pp. 108-113, figg. 
57, 58.

60 B. Weber, Die Stadt Bozen und ihre Umgebung, 
Bozen 1849, p. 320.

61 R. Pancheri, Le occasioni del neoclassicismo a 
Bolzano, in Bolzano 1700-1800: la città e le arti, ca-
talogo della mostra a cura di S. Spada Pintarel-
li, (Bolzano, Galleria Civica e Palazzo Mercan-
tile), Milano 2004, pp. 343-344, figg. 24-25.

62 Pancheri 2004, p. 344, fig. 26.
63 Per un’illustrazione si veda Sassi 2001, p. 156 

(ill. s.n.).
64 J. G. Megerle von Mühlfeld, Handbuch für 

alle kaiserlich-königlichen, ständischen und 

städtischen Beamten, I, Wien 1824, p. XX; We-
ber 1849, p. 320. Sul basamento è incisa la 
seguente epigrafe: “DOMINICO. A. MENZ. / 
PATRI. OPTIMO // THERESIAE. NATAE. A. 
SMITMER. / VXORI. INCOMPARABILE. // 
IOANNAE. NATAE. A. FREYTAG / MATRI. 
DILECTAE // PEREGRINVS A MENZ MOE-
STISSIMVS. P. ANNO MDCCCXVIII”. In basso 
a sinistra, appena sotto il genio alato, è incisa 
la firma “P. MARCHESI. F. MILANO 1818”.

65 La firma “P. MARCHESI F. MILANO. 1833” è 
incisa sotto il collo. Il marmo misura 77x67 cm 
ed è inserito in una semplice cornice in legno.

66 Sotheby’s, Fine European Furniture & Clocks, 
Amsterdam, 21 November 2007, lotto 362.

The paper presents some works by Pompeo Marchesi (Saltrio 1783 - Milano 1858) and two portraits by Giuseppe 
Molteni (Affori 1800 - Milano 1867) rediscovered in Austria and Bohemia.
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