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     Introduzione

Il  crescente  interesse  verso  l'arte  italiana  dell'Ottocento  ha  portato,  nell'ultimo 

decennio, a numerosi studi sull'argomento. In particolare, ne è emerso un momento 

tutt'altro che depresso o privo di idee artistiche innovative e, verrebbe da dire, coinciso 

con il declino del ruolo delle regie accademie, dopo la metà del secolo XIX. Eppure, 

isolati  i  nuclei  migliori  di  quel  secolo  borghese  (Macchiaioli,  scuola  di  Resina, 

Scapigliatura), per il resto c'è ancora molto da fare. Nel caso specifico della scultura, è 

apparso  il  poderoso volume di  Mario  De Micheli  nel  1992 che,  sebbene riportasse 

all'attenzione  degli  studiosi  un  argomento  caduto  nel  dimenticatoio,  tendeva  non 

tanto ad una rivalutazione degli scultori italiani dell'Ottocento, ma ad una agiografia 

di tali personalità. Si è dunque capito che mancava uno strumento utile per definire 

questi  scultori,  non nelle  intenzioni  ma nelle  opere  realizzate.  Tali  basi  sono  state 

gettate da prima nel volume degli scultori dal Neoclassicismo al Liberty di Vincenzo 

Vicario ed in seguito, in due edizioni, di cui la seconda accresciuta notevolmente alla 

luce  di  nuove  scoperte,  di  Alfonso  Panzetta.  Proprio  Panzetta  nell'introduzione  al 

Dizionario  degli  Scultori  dell'Ottocento e del  primo Novecento del  2003, notava come le 

rassegne internazionali avessero sancito il successo di alcune scuole di scultura italiana 

dell'Ottocento  (in  particolare  quella  milanese).  Il  successo,  come  vedremo  qui  di 

seguito,  sarà  di  matrice  mercantile  più  che  artistica.  Spetta  ad  Anne  Pingeot  aver 

fissato i termini della scultura italiana dell'epoca nelle rassegne parigine; la studiosa, 

appoggiandosi alla bibliografia dell'epoca, non poteva che far emergere un panorama 

piuttosto  desolante  dove,  la  scultura  italiana,  sebbene  vincente  in  termini  di 

premiazioni,  risultava  perduta  nel  tecnicismo  e  virtuosismo  più  miope.  In  realtà, 

spostando  di  poco  le  prospettive  della  questione,  ne  è  emerso  un  mondo  spesso 

sconosciuto, fatto di ragnatele sociali, rapporti governativi, problemi di indipendenza 
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nazionale, emigrazione di scultori, come operai nelle miniere, dall'Italia alla Francia. 

Sostanzialmente,  le  Esposizioni  Universali  di  Parigi  rappresentavano  molto  per  gli 

scultori  italiani, a seconda della mèta prefissata:  vendere,  affermarsi,  cambiare vita, 

ribadire il proprio ruolo e, in alcuni casi, capire cosa si facesse altrove. Ovviamente un 

territorio  così  ampio,  è  portatore  più  di  domande  che  di  risposte,  essendo 

sostanzialmente ancora vergine. Non si è fatta ancora chiarezza sulle fonti visive di 

molti  scultori  che approdarono a  Parigi  e  vi  ritornarono,  probabilmente  affascinati 

dalla splendida vita fatta di lustrini dei grandi accademici francesi; solo Rodin è stato 

preso  nella  dovuta  considerazione,  in  termini  scientifici,  da  Flavio  Fergonzi,  nel 

rapporto  di  dare-avere  con  gli  scultori  italiani;  ma  il  dibattito  è  già  di  matrice 

novecentesca,  poiché  il  grande  scultore  francese  pone  in  essere  interrogativi 

avanguardisti. Quindi, nel caso degli scultori che esponevano tra il 1855 ed il 1889, le 

problematiche, per certi versi, furono anche più complesse; furono scultori che, orfani 

di  un neoclassicismo canoviano o timidamente  verista  di  Bartolini  si  trovarono,  di 

colpo, sbalzati nell'Italia post-unitaria. Fu una modernità violenta, feroce, brutale e che 

in termini artistici poteva fare ben poco. Ecco perché Giulio Carlo Argan, lucidamente, 

capì  che  l'Italia  non  aveva  vissuto  un  suo  romanticismo;  negli  ideali  di  libertà 

certamente,  ma nell'arte,  certamente  no.  I  rapporti  con Parigi,  e  veniamo al  nostro 

argomento,  furono  complessi  in  un  arco  temporale  come  questi  quarant'anni:  la 

Francia  passò,  da  liberatrice  e  amica  a,  nel  1889,  odiata  e  nemica  nelle  faccende 

coloniali. Tale fondale, è alla base delle partecipazioni alle esposizioni universali ed 

anche la critica transalpina più avveduta dell'epoca, ammetteva che l'Italia aveva ben 

altre cose a cui pensare che all'arte.  Come vedremo, c'era anche chi, nella penisola 

tentava di acciuffare le novità che arrivavano da Parigi, anche in termini teorici, ma 

poi,  ed  è  tutto  sommato  più  commovente  che  irritante,  decifrava  il  tutto  con  il 

linguaggio  a  lui  familiare,  che  voleva  dire  neoclassicismo,  purismo,  tradizione 

canoviana. Molti furono gli scultori che ebbero una larga fama a Parigi e che in Italia, 

ancor oggi, vengono confusi con altri, oppure mancanti di dati biografici, anche i più 
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basilari;  viceversa,  molti,  adorati  in  Italia,  a  Parigi  raccolsero  ben  poco,  se  non 

delusioni  cocenti.  E'  il  contesto  qualcosa  significa;  se  pensiamo,  ad  esempio,  alla 

scultura di Raffaello Pagliaccetti raffigurante Pio IX al 1878, non ci stupisce che a Parigi 

non ebbe i risultati sperati, mentre in Italia era acclamata. Alcuni si schierarono con 

l'accademismo  di  matrice  francese,  alcuni  ebbero  rapporti  stretti  con  il  mondo 

accademico  francese,  altri  furono  a  Parigi  solo  di  passaggio  per  l'esposizione  e, 

pochissimi,  furono  quelli  che  tentavano  di  divincolarsi  da  una  tradizione  sia 

accademica italiana sia di stampo parigino, anche se, nell'etichetta, più affascinante. 

Insomma,  erano  più  le  difficoltà,  come  cadere  in  qualche  tentacolo  di  un'enorme 

piovra accademica, fosse italiana o francese, che vivere un momento di stimoli artistici 

diversi e nuovi. L'equivoco perdura ancora oggi poiché si pensa erroneamente che, la 

scultura italiana dell'epoca, fosse Vincenzo Vela per la generazione più ritardataria e 

Medardo  Rosso  per  quella  più  giovane.  Ma,  alla  luce  delle  partecipazioni  alle 

esposizioni universali parigine, dove si contavano più di duecento opere a edizione, la 

semplificazione pare assai rischiosa. Superficialmente, dando un'occhiata ai cataloghi e 

alle riviste ufficiali delle esposizioni universali, si potrebbe dire che gli italiani furono, 

in  assoluto,  i  migliori  nel  panorama  europeo;  ma  anche  gli  stessi  cataloghi, 

osservandoli  bene,  sono rivelatori  d'un dato: erano i  più numerosi  di tutte  le altre 

compagini. Si puntava dunque sulla quantità. Ma anche il problema della qualità era 

equivocato; il bello, e la critica francese dell'epoca era davvero spietata con gli scultori 

italiani su questo punto, si mescolava al grazioso, e la scultura si perdeva nell'oggetto, 

più che nell'idea complessiva di una plastica severa. Per quarant'anni e più le pagine 

francesi  si  sgolarono  in  questo  senso,  urlando  all'orecchio  degli  scultori  italiani,  e 

chiedendosi com'era possibile che, la terra natale di Michelangelo, Donatello ed altri 

maestri, avesse dato simili statue; eppure non furono ascoltati. La critica italiana, da 

par suo, viveva malissimo le stoccate provenienti d'oltralpe e la tradizione italiana alla 

quale gli scultori si riallacciavano, era incanalata nel senso del bello più contenuto, 

meno dirompente,  ed ecco perché nella sua relazione da giurato della scultura  nel 
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1867,  Dupré,  vedendo  l'Ugolino di  Carpeaux,  rimeditazione  michelangiolesca  delle 

forme, asseriva che lo scultore francese ne era “rimasto bruciacchiato”. Anche per chi 

cerca  di  accostarsi  allo  studio  di  un  così  complicato  contesto,  l'approccio  storico-

artistico muta e, da tradizionale accostamento di opere e di censimento delle sculture e 

nomi presenti del 1855, si passa, man mano, ad una trattazione di tipo sociale, sino a 

giungere al 1889, dove ormai giochi di potere e rapporti diplomatici sono, non solo alla 

base della partecipazione e premiazione degli scultori italiani, ma anche di gusto, che 

diviene,  in un certo senso,  più avvilente.  Tale  studio si  pone dunque in un modo 

diverso, rispetto a come si è proceduto sin'ora nell'analizzare le presenze degli scultori 

italiani alle Esposizioni Universali sino ad oggi; si troveranno personalità sconosciute 

a cui è dedicato un paragrafo o parte di esso, e si toccherà appena personalità reputate 

fondanti nei meccanismi della scultura italiana dell'epoca. Parte tutto da una premessa 

piuttosto  empirica:  gli  scultori  italiani  a  Parigi  alle  esposizioni  universali,  non con 

l'idea di una medaglia vinta, che era solo rappresentativa, ma di un'esperienza che li 

vedeva partecipare gli uni accanto agli altri, in una sorta di Italia unita, nella città, in 

quel momento, capitale dell'arte. 
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Scultori italiani all’Esposizione Universale del 1855

Le infuocate critiche

Se  andiamo  a  scorrere  la  lista  degli  scultori  “italiani”  premiati  all’Esposizione 

Universale del 1855, potremmo pensare che l’esito fu, tutto sommato, lusinghiero.1

Gli avvenimenti non seguirono, tuttavia, una così lineare traiettoria, tanto che le opere 

trionfalmente presentate a Parigi dagli italiani, dovettero essere difese strenuamente 

dall’unico rappresentante di questa compagine: vale a dire il giurato e incisore Luigi 

Calamatta.2

A mettere in luce tutte le difficoltà, e i  limiti di queste opere,  fu dapprima la voce 

caustica e lucida di Gustave Planche il quale, dalle pagine della Revue des deux mondes, 

non  nascose  le  sue  perplessità:  “Tra  gli  scultori,  non  trovo  un  nome  italiano.  M. 

Benzoni.  L’Amore  materno,  la  Beneficenza,  San  Giovanni  fanciullo,  la  Speranza  in  Dio, 

attestano in lui un’immaginazione graziosa; ma non c’è nulla in queste figure che riveli 

una  vocazione  ben  decisa  alla  statuaria.  Cerco  vanamente  questa  purezza,  questa 

bellezza della forma, che sembrano doversi ispirare ai musei Vaticani o Capitolini.” e 

ancora  “Tutti  coloro  che  amano  l’Italia,  e  sono  un  gran  numero,  non  possono 

contemplare  senza  tristezza  le  opere  inviate  dalle  città  che  ho  appena  nominato 

(Firenze,  Napoli,  Venezia  e  Milano).  Sarebbe  meglio  per  Firenze  non  figurare 

1 Ottennero la medaglia della prima classe Giovanni Dupré ed Innocenzo Fraccaroli; della seconda classe 
Anton Fernkorn  (austriaco  ma insegnante  a  Brera),  Pasquale  Miglioretti,  mentre  la  mention  honorable 
Giovanni Maria Benzoni, Torquato della Torre, Giuseppe Pierotti e Vincenzo Vela. 

2 Luigi Calamatta (1801-1868), giurato per lo Stato Pontificio ma patriota fervido, venne scelto in virtù dei 
suoi prestigiosi legami con l'ambiente artistico parigino. Ancor oggi, fondamentali in tal senso, risultano 
le Memorie autografe dell'incisore conservate nella città natale di Civitavecchia. Nel 150 anniversario della 
nascita, la Camera dei Deputati tributò una Commemorazione riportando gli episodi salienti della sua 
vita di italiano a Parigi. (Atti parlamentari – 28855 – Camera dei deputati – Discussioni – Seduta del 21 
giugno 1951). Per una biografia completa in terra francese; Charle Blanc,  Calamatta, Gazette des beaux-
arts (1869 Vol.II -2 période), pp. 97-116.
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all’esposizione  universale  piuttosto  che  attestare  la  sua  presenza  in  un  modo così 

meschino”.3

Passando al Regno di Napoli la musica non cambia tra le righe di Planche: “E che cosa 

trovo nella statuaria? Una ninfa in gesso di M. Lanzirotti, Erigone e Bacco, gruppo senza 

carattere, senza accento, che non rivela presso l’autore alcuna originalità di pensiero, e 

a  cui  l’esecuzione non attesta  uno studio serio  del  modello  dal  vivo.  Avere tutti  i 

giorni davanti agli occhi il museo degli Studi con le sue meraviglie senza numero, con 

i suoi bronzi d’Ercolano, di Pompei e di Stabia, e non produrre niente di più elevato! 

Com’è  possibile  che  questa  terra  amata  dal  sole  sia  arrivata  a  questa  deplorabile 

sterilità?”.

Continua su questo tenore il  critico transalpino, facendosi più polemico “Venezia e 

Milano occupano al  palazzo di  Belle  arti  un rango più elevato  di  Roma, Napoli  e 

Firenze? Vorrei poterlo affermare, ma bisogna arrendersi all’evidenza. Per la pittura, 

non trovo nulla che meriti  almeno una menzione.  Per  la  scultura,  posso segnalare 

degli  sforzi  degni  d’incoraggiamento;  ma gli  sforzi  più  sinceri,  i  più  energici  non 

hanno  il  valore  d’un’opera  compiuta.  Il  Primo  sentimento  d’amore di  M.  Bazzoni, 

l’Armida di M. Bettinelli (Bottinelli), sono poste allo stato di buona intenzione; la loro 

mano non ha obbedito al  loro pensiero. M. Cacciatori,  che ha fatto per l’arco della 

Pace, vicino Milano, dei cavalli che tutti i conoscitori si compiacciono di lodare, si è 

dimostrato inferiore a se stesso nei soggetti che ha trattato quest’anno. Il Bambino Gesù  

in una cesta di fiori non è che un’opera sdolcinata.”  

Tuttavia  Planche  trattenendosi  in  questi  giudizi,  sfoga  tutta  la  ferocia  addosso  a 

Pompeo  Marchesi,  scultore-emblema  del  potere  austriaco,  detestato  e  contestato 

duramente: “Quanto a M. Marchesi, che gode a Milano d’una autorità singolare, che 

occupa senza riposo una trentina d’allievi e un numero uguale di praticanti, gli uni 

modellando la creta, gli altri tagliando il marmo sotto la sua direzione sovrana, e che si 

3 Gustave Planche,  Exposition des Beaux-arts,  IV, Ecoles diverses:  Espagne, Italie,  Belgique et Hollande in  La 
Revue des deux mondes, 1855 (oct.-dec.), pp. 154-162. Gli articoli di critica francese vengono estratti e 
riportati in traduzione italiana.
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prende  volentieri  per  un  artista  di  prim’ordine  sopravvalutando  il  numero  e 

l’importanza  dei  suoi  lavori,  credo  abbia  commesso  un  grave  errore  comparendo 

all’esposizione  universale  di  belle  arti.  Fino  a  quando  non  usciva  da  Milano,  era 

protetto  contro  gli  scettici  dalle  committenze  ufficiali  che  gli  venivano da  Vienna. 

Coloro che potevano misurare il suo talento non formavano che una minoranza del 

quale poteva giovarsi. Oggi tutto è cambiato per lui. Eccolo solo, abbandonato alle sue 

forze,  condannato  a  sostenere  gli  sguardi  di  tutte  le  nazioni  che  si  sono  date 

appuntamento  a  Parigi.  Il  Salvatore,  una  Baccante e  l’Amore  fraterno mostrano 

chiaramente  ciò  che  può fare,  e  il  rango a  cui  appartiene  è  facile  da  determinare. 

Occupa così tanti allievi e praticanti, che faremmo fatica a dire la parte personale che 

spetta  alle  opere  firmate  a  suo  nome.  Parlando  chiaramente,  è  piuttosto  un 

imprenditore  che  uno  scultore.  Tuttavia  non  può  declinare  la  responsabilità  delle 

figure che si producono sotto il suo patronato. Ora, per i giudizi più indulgenti, queste 

figure sono perfettamente insignificanti.  Sebbene il  Museo di  Brera non può essere 

comparato ai musei di Roma, di Firenze e di Napoli, racchiude comunque assai gessi 

formati sull’antico per riportare sulla via della verità uno scultore smarrito;  ma M. 

Marchesi  adesso  ha  superato  l’età  del  pentimento.  Da  più  di  trent’anni,  i  più 

importanti lavori di scultura a Vienna e Milano gli sono stati consegnati; ci è dunque 

concesso di credere che terminerà la sua carriera senza venire a lamentarsi. Del resto, 

per chi ha visitato Milano, per coloro soprattutto che hanno vissuto per qualche mese, 

l’autorità di M. Marchesi non ha nulla di sorprendente. In Lombardia come in Austria, 

esiste una pittura aulica, una statuaria aulica, dove le condizioni non hanno nulla a che 

vedere con l’arte propriamente detta.”4

Dunque,  in  questa  desolante  e  polemica  descrizione  di  Planche  solo  lo  scultore 

bergamasco  ma  romano  d’adozione  Giovanni  Maria  Benzoni  riuscì  a  destare  un 

minimo  d’attenzione  per  “un’immaginazione  graziosa”;  il  dato  pare  a  noi,  oggi, 

4 L'accoglienza era la stessa riservata ai pittori milanesi;  “Un uomo di buon senso, estraneo alla pittura 
aulica, donerebbe di tutto cuore tutte le composizioni di Hayez ed Appiani per una testa, per una mano 
della Cena”. G. Planche...cit, p. 162.
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sorprendente per molteplici aspetti. Innanzitutto per la presenza di alcuni scultori che 

in  terra  italiana si  erano distinti  e  che Planche ignora:  a  parte  Vincenzo Vela,  che 

presentò un’opera significativa come lo Spartaco ma ancora poco noto, ci riferiamo in 

particolare a Giovanni Dupré,  allievo di  Bartolini,  e  al  suo  Abele morente al  centro, 

come ben noto, di aspre polemiche.

Ma,  Planche  non fa  menzione  di  nessuno  degli  scultori  premiati,  eccetto  Benzoni: 

Fraccaroli,  Della  Torre,  Miglioretti,  Pierotti,  Vela  e  Dupré.  Evidentemente  non 

destavano in  lui  sufficiente  interesse.  Diverso  l’approccio  di  un  altro  importante  e 

influente critico del periodo: Edmond About. Egli, nel suo Voyage a travers l’Exposition  

des  beaux-arts,  riconosce  comunque  agli  scultori  italiani  una  capacità  tecnica  ma, 

ovviamente, a diversi gradi. L’Emigrante di Gandolfi gli pare rifinita ma non terminata, 

mentre  Fraccaroli  sebbene  più  abile  di  Gandolfi  viene  attaccato  poiché  presenta 

“vecchi  soggetti,  mal  scelti,  poco  compresi  e  per  nulla  rinnovati”.  Vincenzo  Vela 

invece, lo colpisce particolarmente, tanto da fargli scrivere sullo Spartaco: “Vi troverete 

i ricordi dell’antico e un certo sentimento moderno, lo studio del museo di Borbone, di 

Canova e di M. David; la goffaggine d’un uomo che non sa, e la fermezza d’un uomo 

che vuole”.5

About si sofferma successivamente su uno scultore che nell'Austria “italiana” aveva 

ottenuto  discreto  successo  e  che,  per  Planche,  ricopriva  essenzialmente  un  ruolo 

similare a Marchesi, il milanese Pietro Magni.

Vale la pena riportare il giudizio nella sua completezza poiché spiega bene i motivi 

per cui tali artisti non trovavano una buona accoglienza presso i critici più intelligenti, 

nel caso di About semplicemente artistica, nel caso di Planche anche di potere: “M. 

Magni,  visto  da  lontano,  mi  sembra  ambizioso  e  ardito.  I  suoi  cinque  invii 

compongono  un’enciclopedia.  Vedrete  il  giovane  David  che  prepara  la  fionda  che 

deve  uccidere  il  terribile  Golia;  il  saggio  Socrate  insultato  da  Aristofane  nella 

commedia  delle  Nuvole;  la  bella  Angelica  incatenata  alla  sua  roccia;  il  grande 

5 Edmond About, Voyage à travers l'exposition des beaux-arts (peinture et sculpture), Paris, Hachette 1855, pp. 
257-263.
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Napoleone che consola la Francia afflitta; e M.elle Rigolette saluta il suo cane prima di 

partire  al  ballo  dell’Opera  [...]  La  maschera,  l’abito,  il  ricamo,  il  merletto,  la 

passamaneria,  il  cordoncino,  la  pagliuzza,  la  spighetta,  i  bottoni,  la  cucitura  e  i 

cordoni,  tutto  quello  che  non  ha  nulla  in  comune  con  l’arte  è  reso  con  arte 

prodigiosa”.6

Non  tutti,  però,  avevano  posizioni  così  fortemente  severe  o  intransigenti;  un 

ammiratore  della  scultura  italiana,  ad  esempio,  fu  Henri  Moulin  che  nel  suo 

Impressions de voyage d’un etranger à Paris: visite à l’Exposition Universelle de 1855  non 

negava  una  tradizione  italiana  ben  solida  nel  campo  della  statuaria  invitando  il 

visitatore a “entrare al museo della scultura, e lì vedrete che l’Italia maneggia sempre 

lo scalpello come nessun altro al mondo; ammirerete le affascinanti opere di G. M. 

Benzoni:  l’Amore  materno,  la  Beneficenza,  San  Giovanni  bambino,  la  Speranza  in 

Dio...”.

Inoltre egli aggiungeva, a ragione, che “per rendere giustizia all’Italia, bisogna anche 

restituirle ciò che la guida attribuisce all’Austria. Essa possiede in effetti a Milano una 

celebre scuola di scultura;  e si vede che gli italiani vivono sempre a contatto con il 

marmo di Carrara, che hanno negli occhi dei modelli ispiratori, e che sono ancora i 

primi scultori, almeno per la morbidezza dello scalpello”.

Moulin  ci  offre  quindi  una lista  delle  opere  che,  a  suo avviso,  vanno ricondotte  a 

“mani italiane” facendo divenire, di conseguenza, la sezione austriaca “ben ridotta”.7

Tuttavia la questione era spostata su un piano che Moulin non avvertiva e che Planche 

aveva ben chiaro; non era un problema il fatto che Milano appartenesse all’Austria ma 

che le sculture li realizzate erano ben lontane “dall’arte propriamente detta”. In ogni 

caso Planche non considerava la complessità delle diverse scuole italiane in ambito 

locale ma cercava, appiattendole ovviamente, un comun denominatore che era l’arte 

6 E. About...p. 263
7 Henri Moulin,  Impressions de voyage d’un etranger à Paris: visite à l’Exposition Universelle de 1855, Mortain, 

Tipographie d'Auguste Lebel, 1856, pp. 51-53. Rispetto alla critica più radicale, posizioni come quelle di 
Moulin, hanno il merito di farci comprendere meglio come venisse recepita la scultura “italiana” negli 
ambienti più comuni, cioè in preda alle grinfie austriache.
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scultorea nel senso più solido e deciso della forma e che non si perdeva in orpelli vari 

come aveva sottolineato About.

Ma la critica più efficace e più ascoltata fu senza dubbio quella di Théophile Gautier la 

quale, ospitata tra le pagine de le Moniteur, sollevò un autentico polverone tanto da far 

reagire  il  Giornale  di  Roma, che  cercava  di  difendere  gli  artisti  italiani  presenti 

all’Esposizione.  Gautier  tentava  di  individuare  e  di  fotografare  l’arte  italiana  per 

quello che era stata e per quello che in quel momento era: “Per tre secoli l’Italia, seduta 

su  di  un  trono  dorato,  ha  impugnato  lo  scettro  della  pittura,  della  scultura  e 

dell’architettura…Oggi l’Italia si riposa. Il suo atelier, così attivo un tempo, non è altro 

che un museo; non figura che per memoria all’Esposizione Universale…”.8 Vale subito 

la pena dire che la difesa apparsa sul  Giornale di Roma, paradigmatica del modo di 

pensare dell’epoca nella penisola italica, fu assai sterile e basata su problemi di ordine 

tecnico  piuttosto  che  autenticamente  artistico;  ed  ecco  allora  che  “se  c’è  un  così 

ristretto  numero  di  prodotti  dell’arte  italiana  alla  grande  esposizione,  bisogna 

attribuirsi  unicamente  al  fatto  che  gli  artisti,  e  ancor  di  più  coloro  i  quali  sono 

incaricati  dei  loro interessi,  non hanno voluto esporre al  destino e ai  pericoli  d’un 

lungo viaggio dei dipinti e delle statue che avrebbero potuto correre un grande rischio 

nell’esser danneggiati, come lì abbiamo visto”.9

Inoltre  la  difesa  proseguiva  citando  un  buon  numero  di  artisti  che,  a  detta 

dell’editorialista, non presentarono le opere più significative della loro produzione e 

nelle quali “ciascuno avrebbe potuto dire se l’Italia non detiene ancora oggi il primo 

rango  nell’arte  della  scultura”.  Ad  altre  critiche,  alcune  pagine  apparse  su  riviste 

italiane dell’epoca,  rispondevano con più ragionevolezza; per esempio, sulla rivista 

8 Le  posizioni  di  Théophile  Gautier,  ormai  celeberrime,  e  condivise  anche  da  Charles  Baudelaire,  si 
ritrovano nella sua teorizzazione più estesa: T. Gautier,  Les Beaux-Arts en Europe, Paris, M. Lévi Frères, 
1855. Gli articoli di Baudelaire apparvero sulla rivista Le Pays il 26 maggio ed il 3 giugno 1855 (Exposition  
universelle. Beaux-Arts). Era previsto pure un'articolo a firma del geniale intellettuale, su Ingres, ma non 
venne pubblicato. Apparve solamente in seguito nelle Curiosités esthétiques (Oeuvres, Michel Levy editeur, 
Tome II).

9 Il grande polverone suscitato da Gautier, con relativa risposta del Giornale di Roma, venne riportato nella 
rivista cattolica e conservatrice L'Ami de la Religion et du Roi, Les Beaux-Arts en Italie, avril-juin 1855, pp. 
729-732.
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Annali  universali  di  statisitica,  economia  pubblica,  storia,  viaggi  e  commercio l’inviato 

scriveva: “Noi trovammo affatto dimenticati i nomi e le opere statuarie di Motelli, di 

Sangiorgio e di Magni, e le opere pittoriche di Hayez, di Sogni, di Riccardi, e di Bertini 

che  non potevano  dirsi  indegne  della  pubblica  ammirazione.  Ma su  tale  doloroso 

argomento ritorneremo con più riposate parole”.10

Radicale  e  ferocissima  invece,  la  critica  di  Pierre  Malitourne,  il  quale,  incaricato 

dall’Artiste di delineare la situazione dell’arte italiana, sulla scultura si esprimeva con 

parole di fuoco: “Il  gusto incerto di questi  scultori  italiani sembra dividersi  in due 

sistemi  ugualmente  incompleti  e  d’influenza  funesta.  Gli  uni,  mal  guidati  da  uno 

studio distorto e una meschina interpretazione delle opere dell’antichità, sono arrivati 

a  delle  produzioni  che,  al  posto  del  vero  stile,  non  hanno  altro  carattere  che  un 

imperante accademismo. Gli altri, che rigettano gli insegnamenti della tradizione, e si 

affidano ciecamente ai risultati di un’osservazione superficiale della realtà, cercano di 

far parlare al marmo una lingua indegna della sua severa bellezza. Gli uni praticano 

un’arte inerte, gli altri non fanno più dell’arte”.11

Alla sua penna nessuno degli scultori italiani e delle loro opere riusciva a salvarsi, 

nemmeno l’Orgia del veronese Torquato della Torre che, perlomeno, colpì la sensibilità 

di  Charles  Baudelaire  e  che,  per  Malitourne,  non rimaneva altro che “come errore 

nell’arte della scultura”.12 

10 Ci fu sempre, da parte della stampa italiana nelle pagine dedicate all'arte della penisola alle esposizioni 
parigine, la sensazione di essere traditi nei giudizi formulati dalla critica francese. Ciò derivava da un 
rapporto di suddittanza nei confronti di chi, la Francia, contribuiva a unire l'Italia. 

11 Pierre Malitourne, La sculpture étrangère à l'Exposition Universelle, in L'Artiste (1855-1856), pp.143-144.
12 Indubbiamente il critico più velenoso, Malitourne, di tutti coloro che esercitarono la penna sulla scultura 

italiana all'Esposizione Universale del 1855. Senza risparmiare stoccate al vetriolo, egli scrive, ad esempio 
sulla scultura  animalista di Pierotti: “Un Selvaggio d'America attaccato dal serpente boa, soggetto tratto dal 
gusto più accademicamente smunto, mi è apparso ostinatamente come il Laocoonte degli Ottentotti”. P. 
Malitourne...p.144.
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Il ruolo del giurato Luigi Calamatta

Avevamo chiuso il precedente paragrafo con le lapidarie parole del critico Malitourne 

che,  tuttavia,  ricordava  con  ammirazione  l’ultimo  grande  scultore  italiano 

contemporaneo,  morto da poco:  Lorenzo Bartolini.  La figura di  Bartolini  fu tenuta 

sempre nella dovuta considerazione in Francia non solo perché egli si era formato a 

Parigi nell’atelier di David ma poiché propugnava, di fatto, un’arte ancora legata a 

certi  schemi neoclassici  particolarmente cari  oltralpe e portati ad esiti originali e di 

perfezione disegnativa da Jean Auguste Dominique Ingres, amico sincero di Bartolini 

e che all’Esposizione del 1855 faceva la parte del leone con il rivale Eugéne Delacroix 

nella  sezione di  belle  arti.  Ma cosa c’entravano Bartolini  ed  Ingres  con la  scultura 

italiana presente all’esposizione?

Andando con ordine, a rappresentare gli scultori italiani nella giuria internazionale era 

stato  scelto  un  incisore:  Luigi  Calamatta.  Patriota  fervido,  che  qualche  anno  dopo 

avrebbe combattuto accanto a Garibaldi all’età di sessantacinque anni, a Parigi si era 

ritagliato  un ruolo  di  primo piano negli  ambienti  artistici  più eminenti  divenendo 

l’incisore di fiducia di Ingres, oltre che di Delaroche e Scheffer e legandosi a George 

Sand in  termini  parentali13.  Proprio  in  occasione dell’Esposizione Universale  aveva 

realizzato, su disegno di Ingres, il diploma della Grande Medaglia d’Onore, vale a dire 

dei  premiati  con il  massimo grado:  uno di  questi,  naturalmente,  era  Ingres  stesso. 

Ovvio,  dunque,  che  Calamatta  poteva  con  autorità  levare  la  voce  in  favore  degli 

scultori  italiani  nel  contesto  parigino  e,  in  particolare,  di  chi  era  stato  allievo  di 

Bartolini, come Giovanni Dupré.

Lo scultore senese,  come ricorderà nei suoi celebri  scritti autobiografici,  non faceva 

mistero dello strano rapporto con il Calamatta il quale, visitando il suo studio alcuni 

anni prima del 1855 aveva affermato che come scultore gli pareva scarso e solamente 

13 Luigi  Calamatta,  Memorie  autografe ma per  il  contesto  parigino,  in  particolare:  Ch.  Blanc...pp.  97-116. 
L'unica figlia di Calamatta, Marcellina (detta Lina), come ci informa Charles Blanc, sposò nel 1862 il figlio 
di George Sand.
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un pallone gonfiato.14 Tuttavia l’incisore difese l’Abele morente all’esposizione con un 

caloroso discorso, che permise a Dupré di ottenere nientemeno che la medaglia d’oro 

della prima classe. In nome dunque, di un’appartenenza ad una nazione o meglio, ad 

un’amicizia con il maestro Bartolini, e non dal punto di vista prettamente artistico, il 

Calamatta  sostenne  Dupré,  facendoci  intuire  anche  il  silenzio  attorno  alla  famosa 

scultura del senese presso la critica francese. Il caso Calamatta, comunque, mette in 

luce non tanto un sentimento di patriottismo per certi versi discutibile (l’incisore era 

giurato  internazionale  per  lo  Stato  Pontificio),  quanto  un  favoritismo  tipico  degli 

ambienti  accademici  dell’epoca  che  troveremo,  più  accentuato,  nelle  edizioni 

successive.

Infatti, se dovessimo indirizzare la nostra attenzione su di un’opera che più di tutte 

esprimeva un sentimento patriottico (anche involontariamente) e valori plastici decisi 

– apprezzati anche dalla critica francese – questa era lo Spartaco di Vincenzo Vela, già 

esposto a Brera nel 1851, che ottenne solo la Mention Honorable.15

Ma la  provenienza di  Vela  non era  la  stessa di  Dupré,  come non lo  era  quella  di 

Pasquale Miglioretti, che vinse la medaglia della seconda classe con il medesimo tema 

dell’allievo di Bartolini, l’Abele morente.

Dupré  dunque,  godeva  di  un  trattamento  privilegiato  rispetto  ai  milanesi;  una 

posizione che lo porterà ad essere in terra italiana quasi incontrastato oltre a entrare in 

collisione, nel 1867, con l’altro protagonista della scultura italiana dell’epoca, vale a 

dire Vincenzo Vela.

14 Giovanni Dupré, Ricordi Autobiografici, Vallardi editore, Milano 1935, p. 107
15 Sullo Spartaco di Vela si rimanda a: P. Zatti, Spartaco, scheda, in Maestà di Roma, da Napoleone all'Unità 

d'Italia, catalogo della mostra (su progetto di S. Susinno), 7 marzo – 29 giugno 2003, p. 242. Comunque 
Vela compariva nella sezione austriaca, mentre Dupré, ovviamente, toscana. 
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L’inviato per la Gazette des Beaux Arts Paolo Emiliani Giudici e i suoi articoli sugli 

scultori italiani

Un’accoglienza così agitata nei confronti dell’arte italiana all’esposizione del 1855 ebbe 

il  merito  di  spostare  l’attenzione  sulla  scultura  che  si  andava  realizzando  nella 

penisola, cosicché nel 1859 vennero ospitati, tra le pagine della Gazette des beaux arts, 

gli interventi di Paolo Emiliani Giudici sulla scultura italiana che, il corrispondente, 

individuava in una sola ed univoca tradizione, quella inaugurata da Lorenzo Bartolini. 

Egli,  infatti,  inaugurò  la  sua  collaborazione  con  un  primo  articolo  sull’importante 

rivista francese dedicato al maestro toscano il 5 gennaio del 1859, elogiando tutto l’iter 

artistico di Bartolini e calcando il tasto sulla sua formazione, ovviamente francese. Ma 

Giudici sapeva bene che, per sdoganare gli scultori italiani, ed in particolare i toscani, 

la figura di Bartolini, l’unico considerato nella Francia all'altezza di grandi nomi, era 

un ottimo lasciapassare. E’ così, dopo l’eccellente articolo sul maestro, seguirono vari 

contributi  sui  seguaci:  Giovanni  Dupré,  Luigi  Pampaloni,  Pio  Fedi,  Aristodemo 

Costoli,  Odoardo  Fantachiotti  che  furbescamente  Giudici  definisce  “il  Pradier  di 

Firenze”.

E'  particolarmente significativo che, all'Esposizione Universale del 1867, nonostante 

un'accoglienza piuttosto tiepida riservata a questi  scultori della compagine toscana, 

Giovanni Dupré (giurato italiano per  la scultura),  riuscì  a  portare loro, con grandi 

difficoltà,  le  poco  consolanti  ma  immeritate  mentions  honorable.  Evidentemente,  gli 

articoli di Giudici avevano avuto un peso notevole, come pure lo stesso intellettuale 

italiano  si  era  prodigato  a  portare  negli  atelier  di  tali  scultori  gli  intellettuali  più 

influenti della Parigi dell'epoca (Charles Blanc e Paul Mantz) con il chiaro intento di 

decretarne il successo anche oltralpe.

Gli articoli di Giudici non furono molti per la Gazette des beaux arts ma ebbero il pregio 

di uscire negli anni bollenti per l’Italia, tanto che nel 1860 egli non scriverà nulla per la 

prestigiosa rivista, riprendendo la penna solo il 22 maggio 1861, ancora una volta da 
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Firenze  scrivendo  un articolo  finalmente  privo di  retorica  e  trionfalismo sul  ruolo 

dell’Accademia fiorentina, in profonda crisi e mutamento, mettendo con chiarezza sul 

tavolo  la  questione  della  formazione  di  un  giovane  artista.  Purtroppo  per  noi  fu 

l’ultimo articolo che egli scrisse quale inviato per la Gazette.16

L’Abele morente di Dupré: snodo per comprendere l’attardamento italiano

Come  abbiamo  avuto  modo  di  vedere  in  precedenza,  l’Abele  morente di  Giovanni 

Dupré passò quasi del tutto inosservato se Luigi Calamatta, giurato per la scultura, 

non avesse speso parole d’elogio. Il fatto non deve sorprenderci per due ragioni: la 

prima è che in Francia il  vero innovatore della scultura  italiana venne considerato 

Lorenzo Bartolini,  mentre  la  seconda è  che,  di  fatto,  l’opera  di  Dupré  non fu così 

determinante  per  il  dibattito  sul  verismo  europeo,  come  si  vorrebbe  a  tutt’oggi. 

Cerchiamo di mettere bene a fuoco l’opera del senese nei suoi aspetti più formali. Se 

consideriamo  il  disegno  preparatorio  dell’Abele  allora  ci  troveremmo  certamente 

davanti  a  una  dirompente  novità  formale,  che  bada  poco  a  meccanismi  di 

modellazione accademica,  di precetti  neoclassici  allora in voga; sembrerebbe,  senza 

esagerare,  anticipare alcuni esiti  grafici  di un Vincenzo Gemito.17 Ma l’opera finita, 

come  possiamo  ben  constatare,  divenne  tutt’altra  cosa.  L’intervento  di  Lorenzo 

Bartolini del cui giudizio Dupré teneva molto, ebbe il demerito di svuotare la scultura 

di  quella  carica  realista  ben  visibile  nell’idea  primigenia  e  di  ricondurla  ad  esiti 

neoclassici. Il vecchio maestro non sopportò, a livello concettuale e visivo, il risultato a 

cui  l’Abele  si  sarebbe  indirizzato  e influenzò a tal  punto il  Dupré,  da far  divenire 

16 Gli  articoli  di  Giudici  per  la  Gazette  des  Beaux-Arts sono  sei.  5  gennaio  1859  dedicato  a  Bartolini  e 
corredato dall'incisione a piena pagina dell'Astianatte; 16 febbraio 1859 su Giovanni Dupré illustrato con 
due incisioni a piena pagina del Giotto e del Caino; 24 marzo 1859 su Luigi Pampaloni e accompagnato 
dalle incisioni a piena pagina delle statue di Arnolfo di Lapo e Brunelleschi; 15 giugno 1859 sulla figura di 
Pio Fedi; 5 luglio 1859 su Emilio Santarelli, Aristodemo Costoli, Odoardo Fantacchiotti e Ulisse Cambi; 22 
maggio 1861 sul ruolo dell'Accademia fiorentina.

17 Per il disegno, è più in generale sulla genesi dell'Abele, cfr. Ettore Spalletti, Dupré, Milano, Electa 2002, 
pp. 10-21.
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l’opera una sua realizzazione. Che Bartolini fosse imbevuto di precetti neoclassici non 

è  certo  una  novità;  egli  era  partito  dalla  studio  di  David  e  condivideva  posizioni 

similari ad Ingres. Non solo; sappiamo da Dupré la reazione che il vecchio maestro 

provò al primo approccio con il modello: “Entrò, guardò la statua aggrottando le ciglia 

e pronunziando un certo sagrato, che io non ripeterò. Lo pregai di dirmi ove io aveva 

fallato, e come potrei correggere”.18

La correzione a cui Bartolini tenne in particolar modo, non stava solo nelle mani, le 

quali a detta del vecchio maestro dovevano essere aperte, ma soprattutto “nell’unità 

d’espressione, alla quale bisogna badare bene”.19 Mentre il giovane poteva anche non 

aver visto Fidia, Alcamene o altre fonti visive, Bartolini aveva un bagaglio figurativo 

davvero vasto.

Conosceva, ad esempio, molto bene il gruppo di Niobe conservato agli Uffizi ed in 

particolare il figlio di Niobe giacente che aveva avuto modo di copiare nel 1808.20 

Modello questo che anche Dupré doveva conoscere o quantomeno aver visto. Le 

analogie con l’Abele erano molte, ma sicuramente non volute da parte di Dupré. Come 

molte affinità aveva inavvertitamente con un modello canoviano, ci riferiamo al 

bassorilievo raffigurante la morte di Priamo che Bartolini aveva visto nello studio 

romano di Antonio Canova oltre all’ampia circolazione delle stampe. Sicuramente 

Bartolini conosceva le opere di Canova, oltre al fatto che ne aveva replicate diverse. 

Inoltre, nell’ambiente accademico toscano, particolare influenza aveva il pittore Pietro 

Benvenuti anch’egli vicino a Bartolini; e proprio un suo disegno può essere messo in 

correlazione con l’Abele morente dimostrando più d’una tangenza.21

Quindi, un clima così fortemente soffocante dal punto di vista visivo incarnato da 

Bartolini, non poteva che nuocere fortemente alla redazione finale dell’opera di Dupré. 

18 G. Dupré, Ricordi Autobiografici, p. 86
19 G. Dupré, Ricordi Autobiografici, p. 86.
20 F. Haskell, N. Penny, Il gruppo di Niobe, in L'antico nella storia del gusto. La seduzione della scultura classica  

1500-1900, Torino, Einaudi 1984
21 Il  disegno  di  Pietro  Benvenuti  (Arezzo,  Fraternita  dei  laici)  viene  riportato  nel  catalogo  generale 

dell'artista come Studio di figura virile sdraiata. L. Fornasari, Pietro Benvenuti, Firenze, Edifir, 2004, p. 387.
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A complicare notevolmente le cose è il disegno preparatorio che Ingres realizzò per 

l’opera Romolo porta al tempio di Giove le armi dello sconfitto Acrone del 1812, eseguita a 

Roma  in  previsione  dell’arrivo  di  Napoleone,  dove,  nello  studio  della  figura  di 

Acrone, Ingres mette su carta l’Abele morente di Dupré.22 Il disegno, fra l’altro, viene 

datato  generalmente  dagli  studiosi  al  1808  circa,  proprio  l’anno  in  cui  Bartolini  si 

trovava a copiare, probabilmente per Napoleone, il gruppo di Niobe degli Uffizi. Ma, 

va anche rimarcato, che Ingres tornava spesso sulle sue opere e il disegno potrebbe 

essere di molto posteriore, sebbene sostenere una sua realizzazione dopo il 1855, anno 

in cui si vide per la prima volta a Parigi l’opera di Dupré, pare davvero complicato. La 

questione rimane aperta e non facilmente risolvibile. Dobbiamo pensare, comunque, 

che  a  distanza  di  tempo,  anche  la  critica  italiana  capì  che  l'Abele  morente non 

rappresentava una vera rivoluzione, tanto che la voce autorevole e spesso di parte di 

Tullo  Massarani  (proprietario  dell'Abele  morente di  Pasquale  Miglioretti)  riconobbe 

l'opera come “verità decorosa”.23

22 L'opera completa di Ingres, Apparati critici e filologici di Ettore Camesasca , Milano, Rizzoli 1968, p. 156.
23 Per  la  fortuna critica  del  celebre  Abele  di  Dupré  cfr:  E.  Spalletti...,  pp.  17-19.  L'autore,  giustamente, 

segnala la  forza rivoluzionaria  del  disegno preparatorio ma trova, ingiusto,  il  silenzio  da parte della 
critica straniera, attorno al gruppo e, in generale, all'arte italiana dell'Ottocento. Nell'odierno contesto di 
rivalutazione  dell'arte  del  XIX  secolo,  non  si  può  tuttavia  fare  a  meno  di  constatare  quanto, 
l'attardamento di tali artisti, fosse palese al tavolo europeo. E, tutto sommato, anche in Italia, certa critica 
autoritaria  ha  sempre  negato  una  qualsivoglia  forza  all'arte  ottocentesca  italiana,  remando  in  quella 
direzione. Basterà citare Roberto Longhi il quale, in ammirazione per Courbet, nel 1937 nel suo saggio su 
Carlo Carrà lapidariamente scrive: “Quella loro minutezza mentale, quello spicinìo di aneddoti fuciniani, 
quelle  maniere da erboristi  innamorati,  da garibaldini  in congedo illimitato,  da allevatori di  piantine 
nane, da guardiani di ciuchini in pelliccia (e non, come Giotto, di pecore tosate), rinfrangono, è vero, 
l'Ottocento ma all'infinito della noia, come dentro una specchiera in frantumi; e questa, si sa, porta male”. 
Come noto, Giulio Carlo Argan, su un diverso piano di lettura, si rammaricava della mancanza di un 
vero  romanticismo  italiano,  effettivamente  mai  avvenuto.  E'  rilevante  che  il  giudizio  formulato  da 
Longhi, che perdurò lungo tutto il Novecento, sia riportato da una studiosa tedesca cfr. Annegret Höhler, 
Le  “Storie  dell'Arte”  e  la  pittura  italiana  dell'Ottocento:  mutamenti  e  dibattiti, in  La  Pittura  italiana 
dell'Ottocento,  Milano,  Electa  2005,  pp.  89-97.  La  studiosa  individua,  nel  contributo  del  1991  di 
Castelnuovo  sulla  Pittura  in  Italia.  L'Ottocento,  il  momento  di  definitiva  rivalutazione.  In  scultura, 
aggiungiamo, il volume del 1992 di Mario de Micheli, che, seppur prezioso, pare spinto verso un'elogio 
della scultura italiana dell'Ottocento, che non aiuta nell'effettivo bialncio.  
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Uno scultore apprezzato in Francia, Innocenzo Fraccaroli, ed uno detestato, Pompeo 

Marchesi

Fra gli scultori che esposero nel 1855 particolare fortuna ebbe il veronese Innocenzo 

Fraccaroli.  Egli,  nel pieno della maturità (era nato nel 1805), mandò a Parigi le sue 

migliori opere tradotte in marmo: Achille ferito, Eva dopo il peccato, Dedalo attacca le ali ad  

Icaro e il gruppo di Atala e Chacta. Riuscì a vincere la medaglia della prima classe per 

Eva dopo il  peccato e non, come si  poteva immaginare,  per l’Achille  ferito,  sua opera 

capitale.24 Ma, guardando alle sue sculture, About aveva pienamente ragione vedendo 

i  marmi  “vecchi,  mal  scelti,  poco  compresi  e  per  nulla  rinnovati”.  Le  opere  più 

importanti  erano  già  state  realizzate  durante  il  soggiorno  romano  (Achille  ferito e 

Dedalo  e  Icaro)  e  quindi  risalenti  agli  anni  ’20  dell’Ottocento.  Eppure,  una 

considerazione che porta acqua al mulino di Fraccaroli va fatta; il  suo  Achille ferito, 

colpì l'attenzione anche degli scultori francesi che gareggiavano all'ambitissimo Prix 

de Rome; a ben guardare, l'Achille ferito di Charles Gumery, che vinse nel 1850, doveva 

tutto alla scultura del collega veronese. Tornando all'Esposizione Universale,  le opere 

“nuove” che Fraccaroli presentò a Parigi, furono in realtà Atala e Chacta e Eva dopo il  

peccato. Ma anche la Eva, analizzandola stilisticamente, aveva una ben salda tradizione 

plastica da Thorvaldsen in giù sino ai vari epigoni. La vittoria per lo scultore italiano 

risiedeva in altre dinamiche. Il successo parigino era dovuto sostanzialmente al fatto 

che Fraccaroli  godeva di  una reputazione,  nel  momento in cui  espose nel  1855,  di 

livello  europeo.  Aveva  appena  partecipato  all’esposizione  di  Londra  nel  1851  e  a 

Parigi era appoggiato da un gruppo di italiani li residenti. Non è un caso che nella 

Nouvelle  Biographie  Universelle del  1857  venne  incluso  un  suo  profilo  a  firma  di 

Giuseppe Vitali il quale sottolineò che la sua Eva esposta nel 1855 “è un capolavoro di 

grazia, di poesia e di severità delle forme, nonostante sia stata rovinata dal viaggio”.25 

24 Su Fraccaroli,  ma anche Torquato della Torre, rinvio al recente contributo di Monica De Vincenzi,  in, 
L'Ottocento a Verona, a cura di Sergio Marinelli, Milano, Silvana Editoriale, 2001.

25 G. Vitali, Fraccaroli Innocenzo, in Nouvelle Biographie Universelle, Paris 1857, p. 422
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Non solo; anche nel 1858 egli venne incluso nel Dictionnaire universel des contemporaines 

a dimostrazione del successo ottenuto oltralpe.26 Ma, a farci ben comprendere il milieu 

nel quale agiva Fraccaroli è un articolo apparso su L’Illustration nel 1861, in occasione 

dell’Indipendenza  italiana  rappresentata  proprio  da  una  scultura  in  bronzo  del 

veronese. Egli, “alla testa d’un gruppo di italiani residenti a Parigi”, presentò l’opera 

al direttore de le Siècle con una dedica incisa sul basamento inequivocabile “A la presse 

française et à M. L. Havin, directeur politique du Siècle”. (Notizia riportata anche ne 

Les grands journaux de France del 1862).27 A suggello dell’ottima accoglienza che egli 

ebbe a Parigi, va ricordato pure che il noto e influente banchiere James de Rothschild, 

gli  acquistava la  Morte  di  Pentesilea da affiancare alle sculture di  Falguière ed altri 

maestri della scultura europea del XIX secolo (l’opera in marmo si trova oggi presso il 

castello di Férrières).28

Se nel caso di Fraccaroli, artista “impegnato” come abbiamo avuto modo di vedere, 

l’accoglienza in  terra  francese  fu buona,  non possiamo dire  lo  stesso  del  milanese 

Pompeo  Marchesi,  preceduto  a  Parigi  dall'etichetta  stendhaliana  di  “scultore  alla 

moda”.  Appartenente  ad  una  ormai  tramontata  e  vecchia  generazione,  veniva 

considerato nei salotti parigini lo scultore principale dell’Impero asburgico. Se suona 

come una provocazione il ricordo apparso sull’Artiste nel 1858, in occasione della sua 

morte, “artista più laborioso che celebre” egli pagò lo scotto di essere, dal punto di 

vista artistico, ancora uno scultore rigidamente neoclassico - per un periodo fu allievo 

di  Canova  e  rivaleggiò  con  Thorvaldsen  per  il  monumento  ad  Andrea  Appiani  - 

mentre, dal punto di vista etico, non esattamente un cittadino onesto. L'aggravante di 

essere inoltre dal 1838 l'imperial regio statuario di corte per volontà di Ferdinando I, 

certo  lo esponeva ad attacchi  durissimi.  Va tuttavia ricordato che nel  1855, ovvero 

26 Fraccaroli Innocenzo, in Dictionnaire Universel des contemporaines, Paris 1858, p. 689
27 No tizia riportata anche in J. Brisson – F. Rybeire, Les Grands Journaux de France,  1862, p. 19 
28  James de Rotschild (mediatore all'Esposizione Universale per la sezione austriaca) acquistò, proprio nel 
1855, l'opera, che Fraccaroli stesso considerava il suo capolavoro; infatti,  nel ritratto fattogli da Francesco 
Coghetti,  egli  è  raffigurato  con  il  modello  dell'ambiziosa  scultura.   Cfr.  Nicoletta  Boschiero,  Fraccaroli  
Innocenzo, in Allgemeiner Kunstler Lexikon, XLIII, 2004, p. 202
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quando egli espose a Parigi, la parabola artistica era ormai terminata e quindi, da parte 

dei critici più intransigenti, era sostanzialmente facile attaccarlo. Tanto era stato mal 

accolto  oltralpe,  quanto  a  Milano  era  un  autentico  “faro”  per  i  più  giovani  che 

affollavano il suo atelier oltre al fatto che ricoprì, dal 1826 sino al 1852, la cattedra di 

scultura a Brera formando buona parte degli scultori presenti anche a Parigi nel 1855; 

in particolare la scuola dei viggiutesi capitanata da Giosué Argenti. La cosa che balza 

all’occhio sta proprio in questa contraddizione nella figura di Marchesi: se da un lato 

non venne accettato,  dall’altro  fu  lui  l’artefice  di  quella  valida  scuola  milanese  di 

scultori  che i critici d’oltralpe avrebbero trovato nelle successive rassegne degna di 

nota;  è  in  tale  chiave che dobbiamo valutare  la  sua “presenza”  all'Esposizione del 

1855.  La  responsabilità  del  suo  ruolo  lo  dovette,  per  forza,  portare  a  esporre  e,  a 

concentrare su di sé le critiche più violente, con buona pace di Benedetto Cacciatori, 

altrettanto  importante  nei  meccanismi  di  Brera,  ma  passato  quasi  inosservato 

all'esposizione di Parigi.29  

Il San Giorgio uccide il drago di Anton Fernkorn

A occupare un posto predominante nella Grande Galerie de Sculpture, era certamente 

il gruppo colossale in zinco di Anton von Fernkorn, residente a Vienna ma attivo a 

Brera,  essendo socio onorario dell’Accademia. Il  san Giorgio e il drago di Fernkorn 

apre a diverse considerazioni sino ad oggi non analizzate. Lo scultore austriaco, che 

godeva dei favori del governo, mise in piedi a Vienna, a partire dal 1840, una fonderia 

leggendaria  dalla  quale  uscirono,  tra  gli  altri,  i  monumenti  equestri  a  Eugenio  di 

Savoia e all’Arciduca Carlo. Ma la statua in zinco raffigurante San Giorgio, fu senza 

dubbio il suo capolavoro. Commissionata dalla famiglia Montenuovo per il proprio 

palazzo  a  Vienna,  dove  ancor  oggi  si  trova,  la  statua  divergeva  da  tutte  le  altre 

29 Per lo studio di Marchesi cfr. Andrea Fermini, Lo studio dello scultore Pompeo Marchesi 1783-1858, in Milano 
:  Rivista  mensile  del  Comune,  Milano 1934; A. Sassi,  Pompeo Marchesi  scultore, Nicolini  2001, e per  il 
contesto dello scultore F. Mazzocca, Canova e il Neoclassicismo, Firenze, E-ducation 2008.
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presenti all’esposizione del 1855, sia nel materiale alquanto insolito ma, soprattutto, 

per un’impostazione tutta dinamica e di gusto fortemente teutonico. Era, inoltre, una 

delle poche opere di scultura,  realizzate a ridosso dell’esposizione (1852).30 La linea 

tracciata da Fernkorn con il San Giorgio si dimostrava più moderna rispetto agli esiti 

puristi  o neoclassici  propugnati  dai suoi colleghi,  ma la sua posizione di “scultore 

dell’impero” lo poneva in grave difficoltà, tanto che il suo capolavoro vinse solo la 

medaglia della seconda classe. Rimaneva, dunque, una voce inascoltata ed isolata, che 

nella stessa Milano non attecchì. Se andiamo a leggere, infatti, il ricordo a lui dedicato 

negli Atti dell’Accademia di Brera in occasione della sua morte, avvenuta nel 1878, 

non privo di velenosa ironia, il profilo che ne emerge è più d’un fonditore che d’uno 

scultore: “L’Austria ancor più che per le sue creazioni artistiche tributa ammirazione e 

gratitudine a questo valente per averla, colla sua attività, e la sua scienza dotata di una 

tale officina e Fernkorn nell’arte di fondere fu davvero eminente”.  L’operazione di 

svuotare  la  figura  dell’artista  e  declassarlo  a  mero  fonditore  (che  Fernkorn  fu  in 

minima  parte),  era  chiudere  la  porta  ad  un’ennesima  sollecitazione  che  avrebbe 

portato  a  esiti  certamente  interessanti  ma  che  in  un  contesto  da  un  lato  delicato 

(politico) e da un altro fortemente ancorato ad una salda tradizione (artistico), com’era 

quello italiano, non poteva essere preso in considerazione.31

Lo scultore animalista Giuseppe Pierotti

Nella  Grande Galerie  de  Sculpture,  tra  le  opere  presenti,  vi  era  anche  un  gruppo 

marmoreo del torinese Giuseppe Pierotti: un selvaggio d’America attaccato da un serpente  

boa. L’opera dimostrava superficialmente, da parte dello scultore, un aggiornamento 

nei confronti del “meglio” che si andava producendo in quel momento in Francia, vale 

a  dire  la  corrente  animalista  di  Antoine  Louis  Barye.  Formatosi  presso  lo  scultore 

30 Sullo scultore si veda: Walter Krause,  Fernkorn Anton Domink, Allgemeiner Kunstler Lexikon, XXXVIII, 
2003, p. 454.

31 F. Sebregondi, Atti della Reale Accademia di belle arti di Milano, Fascicolo (1879), Anton von Fernkorn, 
pp. 161-163.
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Giuseppe Gaggini, quindi in un gusto totalmente neoclassico, Pierotti dovette entrare 

in contatto con questo mondo aggiornato da una diversa porta. Spronato anche dal 

fratello Francesco, assistente del Gaggini già a partire dal 1842 quando espose a Torino 

una scultura in cera raffigurante un già rappresentativo Cavallo assalito da una tigre, fu 

molto probabile, che il punto di riferimento per un giovane torinese che si apprestava 

ad  esporre  a  Parigi  era  il  barone  Carlo  Marocchetti,  ormai  “francese”  da  tempo 

(esattamente dal 1841); il noto scultore torinese possedeva già in sé quegli elementi 

“animalisti” portati ad esiti più ferini da Barye. L’opera di Pierotti, oggi conservata in 

Canada presso l’Art Gallery di Hamilton, si presentava non esattamente aderente alla 

statuaria del più famoso collega francese, dovuto certamente agli insegnamenti ancora 

conservatori dell’Accademia Albertina dove si respirava comunque certa aria francese, 

ma  capace  di  offrire  una  tematica  diversa  e  soprattutto  che  faceva  breccia 

all’esposizione parigina; infatti l’opera venne premiata con la menzione onorevole. Per 

Pierotti non era certo una novità; egli era già stato premiato a Londra nel 1851 con una 

medaglia  di  bronzo  ma  i  suoi  colleghi  italiani  non  avrebbero  percorso  lo  stesso 

interessante cammino “animalista”.32 Tuttavia, non dobbiamo farci trarre in inganno 

da un'apparente adesione a moduli formalmente più moderni; a ben guardare infatti, 

il gruppo di Pierotti è debitore d'una plastica piuttosto accademica e pare un pendant 

con il  Meneceo di  Aristodemo Costoli  del  1830 circa (poi esposto all'Universale del 

1867, modello originale in gesso a Firenze, Galleria d'Arte Moderna di Palazzo Pitti).33 

La presenza del “francese” Carlo Marochetti

Il barone Carlo Marochetti rappresenta un autentico punto di snodo per comprendere 

il via vai non solo di artisti, ma anche di intellettuali italiani, intorno al 1855 a Parigi. 

Egli  era  figura  centrale  nei  giochi  diplomatici  dell’epoca,  specie  per  i  patrioti  che, 

32 Un percorso “animalista”,  come avevamo notato nella critica  di  Pierre  Malitourne,  tutto accademico. 
Sullo scultore rsi veda il profilo in A. Panzetta, Dizionario degli scultori italiani dell'Ottocento e del primo 
Novecento, Torino, Adarte 2004 

33 Benedetta Matucci, Aristodemo Costoli e uno scolopio innamorato del Bello, in “Artista”, 2001, pp. 116-141
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transitando  a  Parigi,  erano  diretti  a  Londra.  Marochetti  infatti,  risiedeva  in  quel 

periodo stabilmente a Londra e mentre partecipava all’esposizione, lavorava ad un 

busto raffigurante la regina d’Inghilterra.  Riusciva, con grande padronanza dell’ars 

diplomatica, a lavorare con disinvoltura in Italia, Francia e oltre Manica, assumendo 

giovani scultori per il mercato anglosassone. Sebbene esponesse nel 1855 nella sezione 

francese  il  celebratissimo  Monumento  equestre  a  Emanuele  Filiberto  di  Savoia (da 

riconoscere nella riduzione in bronzo conservata al Chateau de Vaux sur Seine) poiché 

naturalizzato, egli era italiano in tutto e per tutto. Nel suo castello di Vaux sur Seine, 

che acquisì nel 1822, andava ospitando tra le figure del panorama italiano di quegli 

anni, centrali nel dibattito patriottico e artistico: Antonio Panizzi, Bernardino Drovetti, 

Carlo Botta e, per quel che ci riguarda da vicino, Antonio Fontanesi che lo omaggiò nel 

1848 della Terrazza del Castello di Vaux in ricordo di una estate fra amici.34 Marochetti, 

dunque,  era  a  Parigi  una  personalità  di  primo  piano  e,  sebbene  partecipante 

all’Esposizione Universale solo pro forma, la sua presenza era significativa e centrale 

per la sezione “italiana”, specie in futuro: infatti, il suo modus operandi, da autentico 

imprenditore,  andava a influenzare gli scultori  che, presenti  all’esposizione del ’55, 

avrebbero fatto del meccanismo “industriale” in arte un vero motivo di partecipazione 

alle future esposizioni parigine, oltre a domiciliarsi con vari escamotages nella ville 

lumières. In particolare, sul produrre e vendere opere tra Francia ed Inghilterra, gli 

scultori Alessandro Rossi e Giovanni Antonio Lanzirotti ne saranno, come vedremo in 

seguito, indiscussi protagonisti.

Ancora Canova: la Pudicizia di Luigi Minisini

Pierre  Malitourne,  il  feroce  critico  ed  inviato  dell’Artiste  all’esposizione,  nella  sua 

recensione  alla  scultura  italiana  presente  a  Parigi  aveva  con  estrema  chiarezza 

34 Sulle opere di Carlo Marocchetti a Vaux sur Seine è in corso, da parte del patrimonio culturale francese, 
una inventariazione completa. Ne risulta un autentico museo Marocchetti, con bozzetti, marmi, cimeli. 
Nella storiografia artistica italiana, ancor oggi, si crede morto a Passy.
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suddiviso gli  scultori  essenzialmente in due categorie:  da un lato gli “sdolcinati” e 

dall’altro i “realisti superficiali”.  Con la parola sdolcinato egli intendeva un tipo di 

scultura  ancora fortemente legata al  gusto neoclassico,  sia in termini formali  sia di 

soggetto,  che  rinviava  al  mondo  delle  Baccanti  e  delle  Ninfe  e,  fra  queste,  aveva 

inserito  l’opera  di  uno scultore  attivo  a  Venezia:  la  Pudicizia di  Luigi  Minisini.  La 

scultura, estremamente raffinata e levigata, tipica della produzione di Minisini tutto 

intento a modellare il marmo sino allo spasimo, si presentava come una figlia della 

Venere  Italica di  Antonio  Canova  ed  aveva  già,  alla  sua  apparizione  parigina,  un 

curriculum espositivo di primo livello. Risaliva al 1848 e, dopo essere stata esposta a 

Venezia  nel  1851,  fu  premiata  all’Accademia  veneziana  nel  1854  nella  traduzione 

marmorea. Era evidente, quindi, che Minisini la proponesse come cavallo di battaglia 

in una vetrina più prestigiosa che potesse dargli notorietà internazionale. Purtroppo il 

biografo dell’artista, Cesare Perocco, nel 1870 aveva erroneamente elogiato la statua 

esposta all’Esposizione Universale di Parigi del 1867, quando questa invece era stata 

esibita,  e  non  poteva  essere  altrimenti  visto  l’iter  cronologico,  nel  1855;  a 

dimostrazione che in terra italiana non si badava all’oggettivo percorso di un artista, 

quanto ad un eccessivo encomio (non era l’unico caso). Per Minisini e la sua Pudicizia 

(marmo a Udine, Friulcassa) tuttavia l’esperienza parigina non fu un successo, anzi un 

tracollo: la statua infatti,  rimase nello studio dello scultore sino alla sua morte non 

trovando mai un’acquirente seriamente interessato.35

35 L'errore, protratto sino ad oggi, si basa su una lettura distorta di Dall'Ongaro, riportata nella biografia 
redatta da Cesare Perocco,  Dello scultore Luigi Minisini e delle sue opere, Venezia,  tipografia Ripamonti-
Ottolini 1870, p. 47. In realtà, Dall'Ongaro, che scrisse sulla scultura all'Esposizione Universale del 1867, si 
rammaricava della mancanza di una statua femminile come la  Pudicizia. Leggiamo infatti “Quest'anno 
(1867) la  scultura veneta mancava del tutto all'esposizione.  La  Pudicizia si  era ricoverata nello studio 
dell'artista”.  Tutti  gli  studi  sullo  scultore,  di  conseguenza,  sono  incappati  in  tale  disguido;  Fabrizio 
Magani, Luigi Minisini: gli ideali del vero, in Neoclassico n. 2/1992, pp. 63-73 (che ha reso nota la scultura) 
Giuseppe  Bergamini,  Luigi  Minisini,  La  Pudicizia  (scheda),  in  Tra  Venezia  e  Vienna.  Le  arti  a  Udine 
nell'Ottocento, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale 2004, pp. 506-507.
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Effetto Parigi: l’idea di un’Esposizione Universale a Torino

Se è vero che l’Esposizione Internazionale di Londra del 1851 fece scattare nei francesi 

la  molla  per  organizzare  l’esposizione  a  Parigi  nel  1855,  così  anche  nella  penisola 

italica vi fu chi pensò ad ospitare un evento analogo a Torino, la città che meglio si 

accostava alla capitale transalpina soprattutto per il clima culturale che lì si respirava. 

La  notizia  venne  riportata  in  diversi  giornali  dell’epoca  immediatamente  dopo 

l’esposizione parigina ma ben presto si rinunciò a tele ipotesi. Come fu scritto sulla 

Rivista enciclopedica italiana, dove l’idea venne definitivamente accantonata, vedendo 

nell’edizione del 1855 una serie di sventure di non poco conto: “La Francia aveva già 

bandita la sua Esposizione universale per l’anno 1855 quando scoppiò la guerra:  fu 

una  sventura  sopravvenuta  e  non  preveduta,  alla  quale  bisognò  per  necessità 

sobbarcarsi, imperocché retrocedere non si poteva senza vergogna”. Inoltre si vedeva 

l’esposizione universale come una perdita di tempo in una fase concitata di guerra 

com’era  quella  per  l’Italia:  “Bel  tempo da adoprare  le  strade  ferrate  ed i  battelli  a 

vapori al trasporto delle macchine e dei prodotti dell’industria, dell’agricoltura e delle 

opere d’arte! Bel tempo da spendere il denaro in apparati, musiche, banchetti e fuochi 

di  Bengala,  mentre  abbiamo bisogno  di  fare  degli  enormi sacrifici,  perché  i  nostri 

soldati, che sì degnamente sostengono l’onore delle armi italiane, siano forniti di ogni 

bisognevole, perché il naviglio da guerra sia accresciuto, perché il pubblico erario si 

trovi in tali condizioni da sostenere una guerra, che è da prevedersi lunga, terribile ed 

ostinata!”. Si vedeva poi un esito sostanzialmente negativo delle esposizioni sia del 

1851 a Londra “non opera di quel Municipio, ma di una società privata” sia di Parigi 

del  ’55  “quanto  la  riuscita  non  fu  minore  delle  aspettative?”.36 Era  esattamente  la 

36 Interessante osservare che l'iniziativa venne alla mente ad alcuni intellettuali; G. La Farina, Cose locali, in 
Rivista enciclopedica italiana, Anno II, Volume 5, Torino 1856, pp. 65-66. Pare lodevole comunque, da 
parte  italiana,  cercare  di  rivaleggiare  in  ambito  europeo  nonostante  le  difficoltà  che  il  paese  stesse 
vivendo.  In  questo  caso,  torna  utile  riportare  l'idea  di  Giulio  Carlo  Argan  sull'idea  “romantica”, 
centrando pienamente la questione: “La causa della fiacca, incerta partecipazione italiana al movimento 
romantico è più profonda. Il tema centrale delle poetiche romantiche è il tema della libertà [...] Anche in 
Italia è fondamentale il problema della libertà, ma viene posto nei termini più ristretti dell'indipendenza 
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situazione  che  si  sarebbe  riproposta  all'Esposizione  del  1867  quando  il  noto  ed 

importante  critico  Maxime  Du  Camp  poteva  arguire  che:  “L’Italia,  bisogna 

riconoscerlo,  ha  avuto  tutt’altro  tipo  di  cose  da  fare  in  questo  lungo  periodo  che 

coltivare le belle arti”.37 

nazionale da conseguire anzitutto, soltanto al di là di essa aprendosi la possibilità di una riforma della 
società. Non poteva essere diversamente; dominazione austriaca e monarchie assolute non erano tanto 
un'offesa all'orgoglio nazionale quanto la garanzia dei privilegi di una società retriva e la barriera contro 
ogni prospettiva di riforma e di progresso sociale”. G.C. Argan,  L'arte moderna 1770/1970, Firenze 1970, 
p.189. 

37 Maxime  Du  Camp,  Les  Beaux-Arts  à  l'Exposition  Universelle.  Les  ecoles  etrangères  et  l'ecole  française  
contemporaines, in Revue des deux mondes, XXXVIII, juillet-aout 1867, p. 117.
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Scultori italiani all'Esposizione Universale del 1867

Una pioggia di Legion d'Onore

Se il 1855 era stato avaro con gli scultori italiani sul versante dei riconoscimenti, il 1867 

li  aveva  pienamente  risarciti,  anche  ben  oltre  le  reali  capacità  artistiche.  In  effetti, 

furono altre le dinamiche che portarono all'assegnazione a pioggia dell'ambita Legion 

d'Onore, e varrà la pena analizzare i singoli casi per comprendere le diverse strade che 

portarono ad una così importante distinzione.38

Giovanni Dupré è forse lo scultore, insieme a Vela, ad aver meritato nitidamente tale 

riconoscimento, sebbene con una punta di malizia Charles Blanc chiariva che egli è 

“uno scultore italiano tuttavia con un cognome ben francese”39 e venne premiato per la 

Pietà,  un gruppo certo convenzionale ma ben accolto dalla critica francese per una 

sicura  “potenza  d'espressione  ed  eloquenza  dolorosa”,  per  dirla  con  Chesneau.40 

Meritano tuttavia una trattazione a parte sia la Pietà di Dupré, che il Napoleone morente 

di Vela.

La vittoria, e di conseguenza la larga fama, che arrise a Giosué Argenti, va ricercata nel 

rapporto di grande stima che egli ricevette dal giurato per la scultura del '67, vale a 

dire Giovanni Dupré, oltre al fatto che godeva di un supporto incondizionato a Brera.41 

In  tutto questo Argenti  era  ormai un veterano a Parigi,  avendo già raccolto buoni 

consensi nel '55 con la Martire Cristiana (una versione a New Orleans, Isaac Delgado 

Museum) e ottenendo in questo caso ammirazione con Il sonno dell'Innocenza (marmo a 

38 Fondamentale per tale argomento: Martine Plouvier, Dossiers de proposition de Legion d'Honneur 1852-1870, 
Centre Historique des Archives Nationales,  Paris 2005.I dossiers riportano dati, informazioni,  lettere e 
note su tutti coloro che presentarono domanda per ottenere la prestigiosa onoreficenza.

39 Blanc si lascia scivolare la constatazione nell'articolo che egli redige per il giornale Le Temp, Exposition  
Universelle, Beaux-Arts, Sculpture del 27 agosto 1867.

40 Ernest Chesneau, Les Nations rivales dans l'art. Peinture, Sculpture, Paris 1868, p. 379.
41 Non fu l'unico. Lo scultore senese, si troverà umanamente a suo agio anche con Giovanni Strazza, che 

vinse  la  medaglia  della seconda classe  a Parigi  '67 per  l'intervento di  Dupré e  che  fu giurato per  la 
scultura  a  Vienna  nel  1873  insieme  all'influente  collega.  Per  capire  tali  rapporti  G.  Dupré,  Pensieri  
sull'Arte e Ricordi Autobiografici, Firenze 1882.
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Brodsworth Hall,  Inghilterra).42 Era  una sorta di alter  ego di  Dupré,  amato sia dai 

sostenitori  risorgimentali che dal mondo clericale ma, è significativo che già la sua 

presenza all'Esposizione del '78, risultasse ingombrante e mal digerita. Ma il suo Sonno  

dell'Innocenza metteva d'accordo tutti, francesi inclusi, e il premio gli spettava in virtù 

delle esclusive capacità artistiche. 

Veniamo ora ai casi indubbiamente più complicati e in un certo senso non spiegabili in 

termini prettamente artistici: Giovanni Antonio Lanzirotti e Vincenzo Luccardi. I due 

scultori rappresentavano, emblematicamente,  il grande patriota risorgimentale nella 

figura del primo, e lo scultore preferito da Pio IX, il secondo.

Lanzirotti  è  figura  centrale  per  comprendere  le  dinamiche  d'uno  scultore  italiano 

dell'epoca  a  Parigi:  tecnicamente  mai  analizzato,  nemmeno  da  parte  della  critica 

francese,   ma sempre presente  in lavori  pubblici  francesi  per  le  sue capacità  extra 

artistiche.  Se  ad  oggi  gli  si  deve  un  merito,  questo  è  certamente  l'aver  accolto  e 

sostenuto Domenico Trentacoste nel suo soggiorno parigino, ma risulta un artista di 

indubbio interesse per diversi aspetti storico artistici in senso lato e, che analizzeremo 

di  volta  in  volta.  In  questo  caso  specifico,  ricevette  la  Legion  d'Onore  grazie 

all'amicizia concordatagli dal ministro di Stato, che vagliava le domande di proposta a 

tale  premio e  che aveva commissionato a Lanzirotti  la  statua  Pensierosa nel  1857 e 

soprattutto la  Schiava, acquistata dallo Stato ed oggi al Museo di Nizza. Inoltre, nel 

1858, Lanzirotti aveva ideato un colossale gruppo allegorico in onore di Sua Maestà 

l'imperatore  Napoleone  III  sottoponendo  il  progetto  allo  stesso  imperatore  con 

estrema disinvoltura. L'essere riuscito ad inserirsi nel contesto francese con facilità gli 

derivava dalla vicinanza con lo scultore Joseph Michel Ange Pollet, il quale lo aveva 

conosciuto in Italia. Del rapporto fra i due non si è riflettuto a sufficienza. Il Pollet, 

infatti, nacque a Palermo nel 1814 dove fu allievo di Villareale negli stessi anni in cui 

42 Il marmo, splendidamente conservato, è stato pubblicato da Julius Bryant, Recent Acquisitions by English  
Heritage, in The Burlington Magazine, Vol. 139, No. 1131 (Jun. 1997) pp. 435-440.Va, inoltre, segnalato che 
a Brodsworth Hall arrivarono le sculture di Pietro Franchi, Giuseppe Lazzarini e Pietro Magni nel 1867 
all'indomani  dell'esposizione  parigina.  Tali  marmi  erano  già  noti  al  contesto  anglosassone  poiché 
presentati all'Esposizione Internazionale di Dublino del 1865.
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Lanzirotti  si  formava  nel  capoluogo  siciliano.  Mentre  Lanzirotti  era  invischiato 

nell'insurrezione  siciliana  del  '48  e  venne  condannato  a  morte  (graziato  all'ultimo 

istante), Pollet se ne era partito per Parigi l'anno prima, dove avrebbe successivamente 

ospitato l'allievo. Era lo scultore francese ad avere in un primo momento commissioni 

dal  ministro  dello  Stato  e  incarichi  legati  a  Napoleone  III,  condizione  nella  quale 

Lanzirotti  poté  agire.  E'  per  tale  ragione  che  definire  il  rapporto  d'alunnato  di 

Lanzirotti nello studio di Pollet non è del tutto esatto; Lanzirotti era già uno scultore 

tecnicamente preparato e, il più maturo collega francese, dovette essere una sorta di 

protettore e di tramite, per metterlo in contatto con l'ambiente borghese parigino.43

Il caso di Vincenzo Luccardi si muove in tutt'altra direzione, poiché a Parigi fu solo di 

passaggio.  Uno  scultore  friulano  ma  tutto  romano  d'adozione,  ebbe  la  fortuna  di 

conoscere,  appena  arrivato  a  Roma,  il  giurista  e  conte  Giuseppe  Vannutelli, 

sovrintendente  dei  Colonna,  del  quale  sposò  la  figlia  maggiore  Carolina.  Fu  il 

Vannutelli  ad  inserirlo  nei  contesti  più  importanti  della  Roma  dell'epoca, 

spalancandogli  le  porte  del  Vaticano  e  dell'Accademia  di  San  Luca,  che  in  quel 

momento significava Pio IX. Ma non era solo il pontefice a sostenerlo. Anche Giuseppe 

Verdi,  adorato in Francia e nominato già nel 1855 cavaliere e ufficiale della Legion 

d'Onore, gli era amico sincero ed intratteneva con lo scultore un fitto carteggio. Se 

analizziamo  le  opere  presentate  da  Luccardi  all'esposizione  del  1867  storceremmo 

anche noi il naso come i critici francesi: il  Diluvio Universale  e l'Innocenza  (marmo a 

Pavia,  Civici  Musei).  Il  gruppo  del  Diluvio era  già  realizzato  a  partire  dal  1861  e 

43 Giovanni Antonio Lanzirotti farà di Parigi la sua dimora, ospitando anche un giovanissimo Domenico 
Trentacoste.  Come  vedremo  ai  paragrafi  successivi,  egli  lavorò  a  stretto  contatto  con  gli  ambienti 
imperiali,  garantendosi  lavori  di  prima  fascia.  Segnalo  qui,  ancora  inediti,  il  busto  di  Louis  Vivant 
Lagneau per l'Académie Nationale de Medecine di Parigi (1867) e la scultura della Vergine con il bambino 
per il santuario di Sainte Anne D'Auray (1872). Il suo impegno patriottico lo portò negli ultimi anni a 
occupare  cariche  istituzionali  prestigiose;  si  segnalano  quella  di  Regio  Conservatore  delle  Gallerie  e 
Musei del Regno nel 1883 e nel 1889 quella di conservatore della Galleria degli Uffizi di Firenze. Grazie a 
tale incarico riuscì a mantenere i rapporti artistici con la Francia e, dato anche questo sin'ora inedito, fece 
realizzare una copia della Madonna del Cardellino di Raffaello nel 1893, che oggi si trova nella chiesa 
parrocchiale di Sainte Foy, nella regione Rhône-Alpes (Inventaire général du patrimoine culturel, Région 
Rhône-Alpes).  Per  una  panoramica  complessiva  sull'attività  e  la  vicenda  biografica  di  Lanzirotti  cfr. 
Dizionario Biografico degli Italiani, Roma 2004, XV, pp. 630-635.

30



rispondeva ad un diktat del gruppo degli artisti cattolici ai quali Luccardi era affiliato: 

la società del Pantheon. Questa congregazione, fondata nel 1445, radunava gli artisti 

che  testimoniavano  il  loro  credo  cattolico  attraverso  delle  opere;  ne  era  reggente 

perpetuo  anche  Antonio  Canova.  Per  Luccardi,  che  nel  1861  era  consigliere  della 

congregazione, era ovvio pensare ad un gruppo come quello del Diluvio Universale. Lo 

scultore tuttavia, nel 1867, si giocava la carriera definitivamente: se da un lato portava 

a Roma la Croce della Legion d'Onore “grazie” al  gruppo biblico,  dall'altro veniva 

incaricato da Pio IX di realizzare il monumento ai caduti pontifici di Mentana (Roma, 

Pincetto Vecchio del Verano) che gli chiuse definitivamente le porte dei compatrioti. 

L'opera,  a  ben  guardare,  riprendeva  e  sfidava  esattamente  quella  realizzata  da 

Vincenzo Vela per i caduti alle truppe di Sardegna a Torino ma, ovviamente, calato in 

un contesto opposto.44       

Un Della Robbia redivivo: Giuseppe Devers

Tra gli scultori presenti all'esposizione del '67 non mancarono elementi di novità. Uno 

di  questi  fu  certamente  rappresentato  dal  torinese  Giuseppe  Devers,  che  tentò  di 

rinverdire una pratica caduta in disuso, vale a dire la scultura vitrea e colorata dei 

Della Robbia.  La vicenda biografica di Devers si  lega a quella degli  scultori  che si 

formarono e lavorarono tra Francia ed Italia; egli fu inviato grazie all'aiuto economico 

del re Carlo Alberto, per un triennio, a Sevres e a Parigi, dove conobbe il pittore Ary 

Scheffer, dal quale copiò le opere, traducendole in porcellana. Per divenire scultore a 

tutti gli effetti, si formò nientemeno che presso lo studio di Rude tra il 1853-55. Nel 

44 Su Luccardi cfr. Matteo Gardonio, Vincenzo Luccardi (1808-1876) la vita e le opere, in Arte in Friuli Arte a 
Trieste, n.24/2005, pp. 55-77. Anche per Luccardi vale lo stesso discorso di Fraccaroli; fiero del suo Diluvio  
Universale, si  fece  immortalare  dal  cognato  Scipione  Vannutelli  nel  1861  con  il  bozzetto  del  gruppo 
scultoreo (Udine, Civici Musei). Per la sua partecipazione alla Società del Pantheon: Statuto della insigne  
artistica congregazione pontificia de' virtuosi al Pantheon, Roma, Coi tipi vaticani 1861. Gli artisti confluiti in 
tale congregazione avrebbero poi partecipato con opere di soggetto religioso all'esposizione voluta da Pio 
IX. Catalogo degli oggetti ammessi alla Esposizione romana del 1870 relativa all'arte cristiana e al culto cattolico  
nel chiostro di Santa Maria degli Angeli alle Terme Diocleziane ordinata dalla Santità di Nostro Signore Papa Pio  
IX felicemente regnante, Roma, Stabilimento Tipografico Camerale, 1870.
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1863, all'esposizione di Nevers, venne premiato di persona da Napoleone III con una 

medaglia  d'oro,  nonostante  la  critica  segnalò  le  sgrammaticature  formali  nella  sua 

tecnica  esecutiva.  All'esposizione del  '67 presentò  quattro busti  paradigmatici  della 

sua  produzione;  due  busti  in  terracotta  dipinta  dedicati  rispettivamente  a  Bernard  

Palissy e Luca Della Robbia e due busti in gesso raffiguranti la Francia e l'Italia. I busti in 

particolare di Palissy (Saintes,  Musée des  Beaux Arts)  e di  Della Robbia (Limoges, 

Musée  des  Beaux  Arts)  dimostrano  quale  grado  di  pittoricismo  l'arte  di  Devers 

raggiunse; estremamente rifiniti, di chiaro gusto neo-quattrocentesco nella forma, ma 

di quel tipico eclettismo ottocentesco a causa dei vari orpelli accompagnatori. Ma per 

lo scultore l'esposizione fu trionfale sotto diversi aspetti. Arrivò a conclusione di un 

periodo  aureo,  avendo  già  a  Parigi  realizzato  diverse  opere  sia  in  edifici  religiosi 

(chiesa  di  St-Eustache)  che  civili,  ed  essendo  raccomandato  nel  1863  da  Regnault, 

responsabile della manifattura imperiale,  per ottenere l'importante Legione d'Onore 

poiché Devers “si occupa da più di dieci anni dall'applicazione delle arti ceramiche 

alla decorazione di monumenti”.45 Per il padiglione italiano all'esposizione del 1867, 

Devers  realizzò  le  decorazioni  esterne,  che  gli  valsero  il  titolo  di  Cavaliere  della 

Corona d'Italia e, fatto ben più importante, fu chiamato in quell'occasione a Venezia 

per la fabbrica Salviati ad insegnare la tecnica della pittura a smalto su vetro. Fu una 

stagione  unica  per  lo  scultore  che  nel  1871,  a  causa  degli  eventi  bellici,  si  trasferì 

definitivamente a Torino, non trovando più i consensi sperati nel contesto parigino, 

poiché troppo legato ad un gusto storicista. Dato inedito sino ad ora, fu la vendita 

postuma  di  buona  parte  della  sua  produzione  a  Parigi  il  4  aprile  del  1883,  a 

dimostrazione che l'artista era ancora noto in quel contesto.46  

Bergonzoli, Barzaghi e i motivi di un attardamento

45 Martine Plouvier,  Dossiers de proposition de Legion d'Honneur 1852-1870, Centre Historique des Archives 
Nationales, Paris 2005, p.42 Dossier n. F/70/119. Per Giuseppe Devers in generale cfr. Susanna Partsch, 
Devers Giuseppe, Allgemeiner Kunstler Lexikon, XXVI, 2000, p. 538.

46  Objets d'artistes Faïences,... verreries de Venise... porcelaine de Chine.. tableaux anciens et modernes gravures 
[vente] 3, Paris 4 avril 1883.
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Entrambi di formazione milanese, avevano presentato due opere particolarmente 

apprezzate, ma che non vinsero: Bergonzoli, l’Amore degli Angeli e Barzaghi, la Frine. 

Opere emblematiche per due considerazioni: cosa guardavano e qual era il gusto degli 

scultori italiani dell’epoca. Iniziamo dal gruppo di Bergonzoli, il cui gesso originale è 

oggi depositato presso la Galleria dell'Accademia di Belle Arti di Ravenna.

Francesco Dall’Ongaro, che scrisse sull’arte italiana presente a Parigi nel ‘67, capì, dal 

punto di vista puramente visivo, in quale direzione guardava Bergonzoli: ovvero il 

gruppo si innestava su una tradizione ottocentesca italiana aperta, naturalmente, da 

Antonio Canova. Egli ci spiega che: “dopo il gruppo canoviano d’Amore e Psiche e 

quello rimasto incompleto del Marsure, esprimente Zefiro e Flora, nessun altro ch’io 

sappia aveva costretto il marmo a simulare il bacio aereo di un Dio”. Al di là della 

cultura visiva che Dall’Ongaro dimostrava, chiamando in causa il poco noto gruppo 

del  friulano  Antonio  Marsure  (marmo  a  Pordenone,  Palazzo  Torossi),  egli  faceva 

intuire il file rouge che avrebbe portato da Canova sino a Bergonzoli. Il tema, desunto 

dai  testi  sacri,  non  era  che  un  omaggio  in  chiave  “moderna”  al  neoclassicismo 

dell’Amore e Psiche canoviani, risolto con un virtuosismo tecnico da neobarocco: era 

come  innestare  Bernini  su  Canova.  Ma  ciò  che  importava  ai  critici  italiani  era  il 

soggetto,  innovativo  e,  che  addirittura,  risultava  meno  irritante  del  Giove  ed  Io di 

Correggio,  per  il  tono  pudico  in  esso  contenuto.47 La  critica  francese  formulò, 

ovviamente, un giudizio alquanto diverso, sebbene ravvisasse “il tocco di Canova”, ed 

il  gruppo ottenne complessivamente un buon gradimento.  Purtroppo   per  l’Amore  

degli Angeli, al di là delle pagine scritte, il destino non fu generoso: presentato troppo 

tardi  all'esposizione,  non poté  essere  premiato  con  grande  rammarico  da  parte  di 

Chesneau e venne acquistato dal principe Georges Stirbey, il massimo collezionista di 

Jean Baptiste  Carpeaux,  il  quale posizionò l’opera nel  suo parco poco fuori  Parigi, 

47 Francesco Dall'Ongaro, Scritti d'arte, 1873, pp. 116-117.
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lasciandolo  in  balia  delle  intemperie  e  dove  il  lavoratissimo e  raffinato  marmo  si 

compromise, come ancor oggi si vede, irrimediabilmente.48 

Il caso della Frine di Barzaghi invece, si pone su di un altro livello culturale e visivo; 

questa  volta  Dall'Ongaro  fece  capire  chiaramente,  nei  confronti  di  chi,  lo  scultore, 

avesse un debito di soggetto: Jean Léon Gérôme.49 Il pittore e scultore francese godeva, 

fra gli artisti italiani, di una considerazione smisurata come l’altro idolo incontrastato, 

Jean Louis Ernest Méissonier. Purtroppo per gli italiani i due francesi erano a capo 

dell’imperante accademismo francese, conchiuso e miope, contro i quali si scagliavano 

gli innovatori dell’arte, dapprima Delacroix e Courbet e, più avanti, gli impressionisti. 

Sappiamo quanto  nefasta  fu  la  vicinanza a  tali  artisti,  e  più  avanti  cercheremo  di 

mettere  a  fuoco  ancor  meglio  i  rapporti  che  i  due  ebbero  con gli  scultori  italiani, 

soprattutto  in  termini  visivi.  La  Frine di  Barzaghi  era  esemplificata  su  quella  di 

Gérôme in tutto e per tutto. Sbalordisce, noi oggi, che il critico Rondani, vedendo il 

gruppo, scrivesse: “Non bisogna lasciar di notare che se la Frine non ha nulla che senta 

d’accademico,  è  anche  ugualmente  lontana  dal  realismo  ignobile  che  ricordi  una 

modella per le forme ignobile anch’essa”.50 Ma, va detto, a parziale difesa di Barzaghi 

che la Frine di Gérôme ebbe una fortuna, in termini di mercato, quasi ineguagliata, e 

per  chi  voleva  vendere  il  dato  era  tutt'altro  che  secondario.  Anche  uno  dei  più 

importanti  scultori  francesi  dell’epoca,  Falguière,  la  tradusse  in  bronzo  sotto 

l’influenza  di  Goupil,  che  vendeva  i  bronzetti  della  Frine nei  salotti  parigini.  Tali 

esempi hanno la valenza di chiarirci i motivi di un attardamento della scultura italiana 

che,  nascondendosi  dietro  l’importanza  del  “concetto”  e  le  polemiche  contro  un 

realismo mai metabolizzato, perdeva di vista il senso della scultura. A tal proposito, è 

significativo  che  uno  degli  scultori  più  ammirati  a  Parigi  nel  1878  e  che  si  era 

48 Stirbey avrebbe acquistato  poi,  sempre per  il  parco,  una versione  del  Michelangelo  giovane  di  Emilio 
Zocchi G. B. Stirbey Le Chateau de Bécon, Illustrations De Ed. Hubert/ Photographies De P. Touchet. Paris: 
n.d. (ca 1920) 

49 Francesco Dall'Ongaro, L'arte italiana a Parigi nell'Esposizione Universale del 1867, Ricordi, p. 81
50 Alberto  Rondani,  Scritti  d'arte,  1874,  p.  285.  Rondani  la  vide  dal  vivo  a  Milano,  dopo  l'esposizione 

parigina. 
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sintonizzato  sulle  nuove  tendenze  artistiche,  provenendo,  fra  l’altro, 

dall’aggiornatissimo gruppo napoletano della scuola di Resina, vale a dire Raffaele 

Belliazzi,  veniva  guardato  con  diffidenza  in  Italia.  Si  pensi  che  il  critico  Alberto 

Rondani nei suoi scritti d’arte asseriva, mentre elogiava da un lato la Frine di Barzaghi, 

contrariato, che lo scultore: “ha voluto lui stesso dirci che è realista invece di lasciare 

che  lo  vedessimo  noi  lasciati  a  noi;  ma  no,  egli  ha  temuto  che  noi  non  lo 

intendessimo”. E infatti, i timori di Belliazzi furono fondati.51

Una carrellata tra le sculture italiane presenti nel 1867 con l'occhio francese

Le polemiche, che avevano accompagnato la partecipazione italiana nel 1855 da parte 

della  critica  francese  perduravano  e,  solo  le  firme  dei  critici  erano  parzialmente 

cambiate.  Del  resto  Maxime  Du  Camp,  chiamato  a  recensire  l'arte  all'esposizione 

universale del '67 per conto della  Revue des Deux Mondes, sosteneva chiaramente che 

“ciò che colpisce nelle  statue venute dall'Italia,  ciò  che trattiene  il  pubblico,  non è 

un'abile disposizione delle linee, né un ordine generale, né la bellezza del soggetto, né 

la  grandezza  del  soggetto,  e  ancor  meno  la  grandiosità  dell'interpretazione;  è 

l'esecuzione,  l'esecuzione  soltanto,  ovvero  l'opera  dello  sbozzatore,  il  lavoro 

dell'operaio  e  non  la  concezione  dell'artista”.52 Era  il  solito  problema  per  gli 

intellettuali francesi ma con un salto di qualità rispetto al '55; ora la Francia poteva 

vantare artisti di calibro: Carpeaux ma soprattutto Carrier Belleuse, considerato l'“eroe 

dell'esposizione”. Lo stesso Du Camp, alle cui critiche si cercò di rimediare in terra 

italiana, come si era fatto per Gautier undici anni prima, rincarava la dose: “In Italia il 

principale merito va allo sbozzatore; da noi, appartiene all'artista”.53 La sua penna non 

51 A. Rondani...p.  272;  Belliazzi  rappresenta  uno degli  scultori  più  controversi,  in  quel  momento,  nella 
penisola;  ma la sua partecipazione alle rassegne parigine,  come vedremo più avanti,  del 1878 e 1889 
venne sempre apprezzata sia dalla critica che dal  pubblico francese. 

52 Maxime  Du  Camp,  Les  Beaux-Arts  à  l'Exposition  Universelle.  Les  ecoles  etrangères  et  l'ecole  française  
contemporaines, in Revue des deux mondes, XXXVIII, juillet-aout 1867, p. 145.

53 Fu Francesco Dall'Ongaro a sentirsi colpito dalle parole di Du Camp; egli scrive “Massimo de Camp, il 
patriota, il soldato garibaldino, che pure avea conosciuto l'Italia e versato sangue per essa, non dubitò di 
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perdeva tempo nell'analizzare che un solo lavoro, il Napoleone morente di Vela. Rispetto 

a  lui,  l'inviato  dell'Artiste, De  Montifaud,  sebbene  meno  incisivo,  coglieva  alcuni 

aspetti  interessanti,  in  un'analisi  più  da  antropologo  che  da  critico:  “Ciò  che  è 

persistente nella scuola italiana, è il sentimento dell'antico che non ha subìto ancora 

alcuna  alterazione  e  che  ritroviamo  sempre  vivace  in  fondo  all'organizzazione 

meridionale”.  De Montifaud aveva inoltre capito la forza del  Lucifero di  Costantino 

Corti che, a ben guardare, strizzava l'occhio allo Spartaco di Vela ed anche al David di 

Magni; il critico, con grande capacità visiva, scriveva: “...grandi ali di falco radenti la 

terra,  fisionomia dalla quale  l'angolo facciale si  indirizza come per ricevere i  raggi 

luminosi che vanno a colpire a picco un punto della fronte, che spinge all'indietro la 

capigliatura folta e spessa in un movimento d'uragano”.54 Anche il Sonno dell'Innocenza 

di  Argenti  trovava  in  Montifaud un estimatore  “quale  squisita  ponderatezza  nelle 

proporzioni”, e soprattutto lo scultore Marcello, al secolo la principessa Colonna, alla 

quale il  critico dell'Artiste dedicò molto spazio.  Firma autorevole ed inviato per  Le  

Temps, Charles Blanc fu il critico più vicino a Dupré ed anzi, il suo contributo tese a 

spostare l'ago della bilancia dalla parte del senese, nei confronti del Napoleone morente 

di Vela. Egli stesso si ricordò di essere stato condotto nello studio dello scultore senese 

dieci  anni  prima  da  Paolo  Emiliani  Giudici,  vedendo  quella  che  per  lui  fu  un 

capolavoro dell'esposizione del '67: la base della coppa egiziana. La  Pietà gli parve 

rimarchevole,  poiché  la  perizia  è  sempre  alta  ma  senza  giungere  alla  “puerilità”, 

mentre i difetti sono soprattutto, per Blanc, di ordine formale, sull'anatomia del corpo 

di  Cristo  “soprattutto  nelle  pieghe  del  ventre”.55 Ma  fu,  forse,  la  penna  di  Ernest 

Chesneau  ad  offrire  un  panorama  più  originale  e  sganciato  da  certi  accademismi 

mentali. Per lui il  Napoleone morente di Vela non funzionava affatto, “Se andiamo in 

uscir fuori coll'aforismo “la superiorità della Francia in fatto di scultura, è cosa incontrastabile!” ma sulle 
labbra di un uomo tale e nelle pagine di una rivista per lo più indipendente ed anche amica all'Italia, non 
l'avremmo creduto mai se non l'avessimo letto cogli occhi nostri”. Francesco Dall'Ongaro, L'arte italiana..., 
p. 51

54 Marc De Montifaud, La Sculpture à l'Exposition Universelle – L'ecole italienne et l'ecole française, in l'Artiste 
(oct-déc) 1867, pp. 347-351

55 Charles Blanc, Exposition Universelle – La sculpture, in Le Temp, 27 aôut  1867
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profondità delle cose, l'opera, come statua, non ha che un valore del tutto secondario 

[...] La testa è modellata insufficientemente; l'espressione è stata cercata, portata sino 

alla  convenzione teatrale”.  Ma è proprio in queste  caratteristiche negative che,  per 

Chesneau,  si  coglievano  pienamente  le  peculiarità  della  scuola  italiana:  “E' 

praticamente la il carattere generale di tutta la scuola italiana, meravigliosamente abile 

e sciolta, feconda in eleganza manierata, ma puerile, e lavorando il marmo in modo 

eccezionale”.  Chesneau  elencava  di  seguito,  le  opere  per  tutte  le  esigenze;  se  lo 

spettatore  voleva  un  lavoro  ossessivo,  doveva  guardare  alla  Charlotte  Corday di 

Miglioretti, se avrebbe voluto l'imitazione delle onde guardava al Diluvio di Luccardi, 

e così via. Le opere che si distinsero da questa monotonia, per lo scrittore furono, il 

Sonno dell'Innocenza di  Argenti  “graziosa”,  Aminta  e  Silvia di  Strazza  “elegante”,  il 

Socrate di Magni “severo” e soprattutto  due opere: l'Amore degli Angeli di Bergonzoli e 

la Pietà di Dupré. Il lirico gruppo di Bergonzoli era, per Chesneau, “composizione che 

riunisce  a  tutte  le  qualità  italiane  della  pratica,  delle  rare  qualità  d'ispirazione,  di 

disegno  e  di  movimento”;  la  Pietà di  Dupré,  invece,  risultava  palpitante 

all'intellettuale, “ha della passione”.56 Tutto sommato, come per Du Camp, anche per 

Chesneau l'Italia veniva salvata dal mestiere, dall'abilità tecnica e, in fondo, si doveva 

però ammettere che era “la sola nazione che entra seriamente in linea con la Francia su 

questo  punto”.  Quindi  era  una  partita  tra  Italia  e  Francia,  con  l'Italia  grande 

protagonista nel Rinascimento e la Francia in quel  preciso istante,  per una ragione 

climatica  stando  a  Chesneau,  il  quale  sosteneva  che  nei  paesi  nordici  non  poteva 

fiorire una vera scuola di scultura. “E perché questo? E' che la scultura, in effetti,  è 

un'arte  di plein air,  di  pieno sole,  di piazze pubbliche,  di palazzi dai vasti  portici, 

un'arte  di  vita  comune”.  Era  riprendere  sostanzialmente  un  vecchio  concetto  di 

Baudelaire, ma significava anche un abbandono dei salotti per la scultura che voleva 

56 Ernest Chesneau, Les Nations rivales dans l'art. Peinture, Sculpture, Paris 1868, pp. 377-379
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dirsi tale, abbracciando un'idea monumentale e interagendo con gli spazi aperti; e per 

molti scultori italiani, ma anche francesi, furono parole al vento.57

Per Paul Mantz invece,  inviato dalla  Gazette des Beaux Arts,  nei tempi recenti  “se il 

nobile paese non aveva più dei pittori, aveva ancora degli scultori”. La sua analisi fu 

più  articolata  rispetto  a  quella  di  Chesneau,  sebbene  ancora  suddivisa  in  scuole 

(toscana e lombarda). Dupré, osservando la Pietà, fu per Mantz lo scultore che riuscì a 

sganciarsi da “un'educazione puramente accademica”, mentre il  Napoleone morente di 

Vela sorpassava in negativo la “misura del suo talento” e sosteneva inoltre che, se il 

pubblico si affollava dinanzi all'opera è perché “...il marmo, così ribelle in apparenza, 

possa essere sapientemente lavorato”. Un disastro gli parve il colossale gruppo del 

Cristoforo Colombo scopre l'America, “questo gruppo è mediocre”, mentre la  Primavera 

(apprezzata da Blanc) “non è scultura,  ma appena scultura di genere”. Questi sono 

anche i motivi per cui Vincenzo Vela ne uscì ridimensionato nel talento a favore di 

Giovanni Dupré (amico di  Mantz e  Blanc).  Giudizi  favorevoli  Mantz esprimeva  al 

Sonno dell'Innocenza di Argenti e meno alla  Silvia e Aminta di Strazza ma, a sorpresa, 

castigava  il  gruppo  di  Bergonzoli,  l'Amore  degli  Angeli,  che  definiva  “un'opera 

mancata”  e  bastonava  la  Charlotte  Corday di  Miglioretti,  “chiediamo  grazia  al 

marmo!”.58

Magni finalmente veniva preso in considerazione per le sue capacità, non solo per la 

Leggitrice, ormai nota nel contesto internazionale, ma anche per l'Angelica incatenata  

alla  roccia ed  il  Socrate,  già  esposto  nel  '55  ma  questa  volta  tradotto  in  marmo. 

Tantardini era “ piuttosto uno scultore mondano che uno statuario dalle invenzioni 

eroiche” mentre il Diluvio di Luccardi, che rappresentava il contesto romano, “...è un 

57 Ernest  Chesneau, Les  Nations  rivales  dans  l'art.  Peinture,  Sculpture,  Paris  1868,  p.  379.  L'ormai  celebre 
concetto di Baudelaire, sulla noiosa scultura, venne elaborato e scritto nel 1846; Salon de 1846, in Curiosités  
esthétiques (Oeuvres, Michel Levy editeur, Tome II).

58 Paul Mantz, Les Beaux-arts à l'Exposition Universelle – Angleterre – Espagne – Portugal – Italie – Etats-Units, 
in Gazette des Beaux-Arts, Tome XXIII, septembre 1867, pp. 209-234
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buon gruppo,  ma per  una qualsivoglia  ricerca  di  stile  e  bellezza  delle  forme,  non 

possiamo sognare. Non è affare dell'abile Luccardi”.59

Se però Dupré salvava la Toscana, tutti gli altri esponenti della vecchia generazione 

accademica (Costoli, Fantacchiotti e Cambi) ne uscirono con le ossa rotte, dall'articolo 

di Mantz: erano artisti, per il severo critico, ai quali mancava “la volontà ed il bisogno 

di dire qualcosa”.

         

Il ruolo di Dupré, giurato nella girandola delle premiazioni e le scelte governative

Come abbiamo avuto modo di notare, nella sfida tra i due maggiori scultori italiani 

dell'epoca,  Vela  e  Dupré,  l'esposizione  del  '67  arrise  a  quest'ultimo.  Le  cose erano 

profondamente cambiate da quando i due esponevano nel '55 a Parigi, ma il risultato 

fu lo stesso. La linea bartoliniana capeggiata da Dupré, e sostenuta in maniera decisiva 

da Giudici, autentico trait d'union tra Parigi e il senese, aveva un peso specifico diverso 

da quella di Hayez e compagni, che risultavano figli, nei giochi parigini, di un'Italia 

minore. Il lavoro diplomatico svolto da Giudici – tra l'altro nominato membro della 

commissione reale  per  giudicare  le  opere  di  scultura  all'Esposizione Nazionale  del 

1861 -  attraverso le pagine della  Gazette  des Beaux Arts e il  suo adoperarsi  affinché 

Charles  Blanc e  Paul  Mantz  visitarono lo  studio  di  Dupré,  furono alla  base  di  un 

rapporto privilegiato fra lo scultore senese e Parigi. Amico di Meissonier e Guillaume, 

socio  dell'Academie  des  beaux  arts  dal  1863,  giurato  per  la  scultura  italiana 

all'esposizione del 1867, non pare complicato capire i motivi di una vittoria su tutti i 

fronti per Dupré, tra l'altro mai celati dallo stesso scultore in alcune lettere a Luigi 

Mussini (concetti che ribadirà ancor più tenacemente nel 1873 in una lettera all'amico 

Ciardi).  Ma,  per  capire  bene il  lavoro svolto da Dupré,  non ci  si  può affidare  alla 

relazione che egli fu chiamato a redigere; troppo generica e troppo attenta, più che alla 

59 Paul Mantz..., pp. 222-234.
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scultura dei colleghi italiani, alla plastica francese, dove emerge su tutti, il commento a 

Carpeaux, reo di ispirarsi troppo a Michelangelo “rimanendo bruciacchiato”.60

Rimane, a prescindere, il rammarico per una mancata franchezza da parte del grande 

scultore senese, emersa invece in una lettera scritta da Parigi il 14 aprile 1867 a Luigi 

Venturi,  che vale la pena rileggere,  e che sarebbe stata senza dubbio una linea più 

veritiera ed efficace: “Spero che la mia povera Pietà avrà fatto migliore effetto costà 

nella nostra bella Badia,  di quello  che sia per  fare qui  alla grande Esposizione nel 

nostro non felice compartimento, dove la luce entra da tutte le parti, neutralizzando e 

falsando l'effetto in mille guise. Nel compartimento francese, che è stato con più cura e 

più tempo, e vorrei anche dire, con più intelligenza studiato, l'effetto è migliore: e se 

non fosse che alcuni pezzi si sostengono un poco nonostante questa crudele battaglia 

di luce, temerci per l'onore della nostra scultura. Che Dio ce la mandi buona!”.61

Le pagine più interessanti che egli scrisse sull'Esposizione del '67 vertono sull'utilità 

delle  esposizioni,  pensieri  che  stanno  alla  base  delle  partecipazioni  future  degli 

scultori  italiani  e  d'un certo  modo di  ragionare,  ovvero  in termini  di  mercato.  Per 

Dupré  le  esposizioni  mondiali  avevano  un senso  se  “le  Belle  Arti,  le  quali  vorrei 

premiate, ma non con una medaglia, sibbene colla compra dell'opera, e se questa fosse 

già destinata, colla commissione di un'altra”.62 

Dalle carte d'archivio e da alcune dichiarazioni che Giovanni Dupré si lasciò sfuggire 

in altri  contesti,  cercando di giustificare scelte delle quali  lui stesso fu parte attiva, 

l'impegno governativo non fu sufficiente all'Esposizione Universale del 1867 a Parigi 

per dare un'idea chiara dell'arte italiana. Come opere più significative (e richiesto il 

parere espressamente a Dupré e Mussini), vennero inviate la  Tavola detta delle Muse  

modellata da Dupré e fusa in bronzo da Clemente Papi,  un quadro raffigurante il 

60 G. Dupré,  Della scultura alla Esposizione Universale di Parigi del 1867. Relazione. Viene riportata anche in 
Luigi Venturi, Scritti minori e lettere di Giovanni Dupré con un'appendice ai suoi ricordi autobiografici, Firenze, 
Le Monnier 1882.

61 Ettore  Spalletti,  autore  della  recente  monografia  sullo  scultore,  sottolinea  la  genericità  nei  giudizi  di 
Dupré. E. Spalletti, Dupré, pp. 184-185. La lettera a Venturi, in Luigi Venturi, Scritti minori..., pp. 222-223. 

62 G. Dupré, Ricordi Autobiografici, Firenze 1882, p. 259
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Sepolcro di Cecilia Metella, il paliotto destinato alla chiesa di San Lorenzo, il bassorilievo 

condotto  in  bronzo  dal  cesellatore  Luigi  Corsini  e,  nientemeno  che,  il  David di 

Michelangelo.  Era  il  trionfo  dell'Opificio  delle  Pietre  Dure  e,  in  generale,  dell'arte 

propugnata dall'accademia fiorentina. Proprio la celeberrima scultura di Michelangelo 

si  credeva  potesse  destare  particolare  fascino  o  ammirazione,  ma  la  scelta  non fu 

esaltante.63 Lo stesso Dupré dovette trovarsi in evidente imbarazzo, ma le pagine che 

egli  scrisse  sull'argomento,  usate  per  difendere  le  sue  scelte  più  che  per  reale 

convinzione,  paradossalmente,  furono  e  rimangono  tra  le  più  intelligenti  dell'arte 

italiana  dell'Ottocento.  Scriveva  lo  scultore:  “Le  Esposizioni  mondiali  sono  grandi 

fiere,  grandi mercati;  non servono punto all'avanzamento dell'arte;  si a viziarla e a 

viziare il pubblico. L'arte vera, l'arte grande non è guardata, non che apprezzata, alle 

Esposizioni universali. A Parigi il nostro Governo inviò il David di Michelangelo, e 

nessuno ci si voltava [...] In mezzo alla folla chi grida più forte si fa sentire di più, 

sebbene possa aver  torto.  Ho sentito  quasi  sempre  applaudire  in  teatro  i  pezzi  di 

musica più volgari e latrati di più, e passare quasi inavvertite delicatissime bellezze 

musicali cantate con arte vera e sentimento squisito. E come nelle grandi arene l'attore 

per essere inteso è costretto e esagerare il gesto e la voce, così le Esposizioni mondiali 

sono  arene  delle  Belle  Arti.  L'arte  o  si  fa  chiassosa  e  falsa,  o  resta  dimenticata”.64 

Concetti moderni, ma che lo scultore poteva brandire in virtù d'una posizione forte e 

predominante,  oltre  al  fatto  che  non  avrebbe  rinunciato  mai  alla  vetrina 

internazionale.  Indubbiamente,  l'Esposizione Universale del 1867 era sua in termini 

organizzativi  e  decisionali  per  la  sezione  italiana  di  scultura.  A  ben  guardare, 

l'impressione che ne deriviamo dal suo ruolo di giurato e più di chi, una volta ottenuto 

il premio per sé scavalcando Vela, se ne lavò le mani. Ecco perchè la lettera all'amico 

Luigi Mussini, scritta da Parigi il 7 maggio 1867, all'indomani delle premiazioni, pare 

decisamente di circostanza, introdotta com'è dal suo successo personale, ribadito poi 

63 Roma,  Archivio  Generale  dello  Stato,  Ministero  della  Pubblica  Istruzione,  Esposizioni  e  Congressi 
(1860-1892) Esposizione Universale del 1867. Reale Commissione Italiana (busta 19 - n. 24).

64 Luigi Venturi,  Scritti minori..pp. 105-107. Il pensiero di Dupré sulle esposizioni mondiali è ferocemente 
avverso, eppure egli partecipa regolarmente sia da concorrente che da giurato.
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con fierezza: “[...] Solo mi duole che altri valenti scultori sieno restati fuori, anche nei 

premi più piccoli, a causa del numero troppo limitato delle ricompense; ed è doloroso 

il pensare che scultori della forza del Magni, Costoli, Tantardini, Fantacchiotti, Varni e 

Santarelli, abbiano ottenuto solo la menzione onorevole. Il Sarrocchi è fra questi. Certo 

è che molti devono essere gli scontenti, attesoché più di 600 opere di scultura erano 

esposte,  e  i  premi  solo  36!  Bene  è  vero  che  l'Italia  ha  ottenuto  la  sua  parte 

proporzionatamente,  giacché oltre il  gran premio toccato a me, è toccato al  Vela il 

premio di prima classe, e allo Strazza, Luccardi, Argenti e Caroni quello di seconda; 

ma non m'è riuscito, per quanto io mi sia dato tutta la premura ed abbia spiegata tutta 

quell'influenza che i giurati francesi mi avevano conceduta, non mi è riuscito, dico, a 

far venire a Firenze almeno un solo premio. Chi sa forse i miei colleghi non credano 

ch'io mi sia messo i loro interessi dietro le spalle! Porto con me però tutte le schede 

delle votazioni, nelle quali fino dai primi premi gli ho sempre proposti, raccomandati 

e segnati”.65  

Vincenzo Vela ridimensionato ma vero punto di riferimento in scultura

“Alla grande Esposizione di Parigi si vedevano il maestro e gli scolari, o per meglio 

dire l'iniziatore e gl'imitatori; il Vela col suo fare sobrio, vivo, qua e là strapazzato ove 

e come il gusto e l'arte consigliano; gli altri con poco gusto ma con molta disinvoltura 

ed altrettanta audacia s'ingegnavano a rimescolare insieme e capovolgere ogni cosa”.66 

Così scriveva Giovanni Dupré a distanza di tempo sul suo collega e rivale. Vincenzo 

Vela a Parigi esponeva in una sala per conto proprio il Napoleone morente accanto alla 

Primavera,  riscuotendo  un  successo  di  pubblico  unico  (mentre  di  critica  in  modo 

minore),  non solo nel  campo della  scultura.  In Francia egli  era  già considerato  un 

grande artista; il suo impegno civile e concreto (combattendo alle Cinque giornate di 

65 Luigi Venturi, Scritti minori..pp. 225-226.
66 G. Dupré, Ricordi Autobiografici, p. 259.
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Milano), la sua coerenza anti austriaca (rifiuto della cattedra a Brera nel 1849) e il suo 

gruppo marmoreo dell'Italia riconoscente alla Francia (1863, Château de Compiègne) ne 

facevano un artista apprezzato oltralpe, sebbene più per il pubblico che per la critica. 

La biografia redatta da Rovani nel 1858, estimatore dello scultore, non dava la vera 

dimensione dell'opera di Vela e, a leggere bene le righe sullo Spartaco, la scultura “non 

fu  che  una  promessa,  ma  intendiamoci  bene,  una  promessa  grande  di  un  grande 

artista”.67 A Parigi lo  Spartaco aveva raccolto migliori apprezzamenti, per non dire di 

Giuseppe Verdi, che aveva ammesso nel '55 che l'unica opera presente a Parigi degna 

davvero  di  lode,  era  proprio  quella  dello  scultore  di  Ligornetto.68 Vincenzo  Vela 

poteva veramente contare sull'amicizia di due uomini influenti come Francesco Hayez 

ed Andrea Maffei ma, essenzialmente, di una cerchia tutta lombarda e che a Parigi, era 

fortemente  contrastata.69 La  linea  toscana  nella  capitale  transalpina  trionfava  nella 

personalità di Dupré, in virtù della ragnatela tessuta da Paolo Emiliani Giudici, come 

avevamo segnalato, non solo attraverso la sua collaborazione con la Gazette des Beaux-

Arts ma, soprattutto, portando con sé, a visitare l'atelier del senese, personalità quali 

Charles Blanc e Paul Mantz, che voleva dire la critica ufficiale e decisiva nei giochi 

parigini.  

Tornando  all'esposizione  parigina,  Vela,  a  differenza  di  Dupré,  dimostrava  un 

interessamento  di  tipo  visivo  nei  confronti  dei  colleghi  milanesi,  soprattutto  la 

Leggitrice di  Magni  e  la  Charlotte  Corday di  Miglioretti  destavano in  lui  particolare 

attenzione, non tanto per la tecnica espressa (che era la stessa da lui utilizzata), quanto 

67 Vela era problematico,  nella sua ricerca formale, in Italia.  Non è un caso che il  miglior  ritratto dello 
scultore sia a firma del francese David D'Angers, che aveva capito, nonostante tendesse a diminuirlo, il 
particolare  modus operandi  dell'artista di Ligornetto (riportato nel capitolo sul 1878). Giuseppe Rovani, 
Storia delle lettere e delle arti in Italia dal sec. XIII ai nostri giorni, Milano, per Francesco Sanvito, 1858, 
pp. 507-514. Rovani spiega Vela, nell'ormai famosa etichetta, di scultore-pittore; definizione che nuocierà 
allo scultore in più occasioni.

68 Verdi scrive a Clara Maffei il 28 giugno 1855: “Ho scorso le sale ove vi sono cose italiane. Lo dico con 
dispiacere, avrei desiderato meglio!...nonostante, vi è una cosa bella, sublime, lo Spartaco di Vela. Gloria 
a lui!”, F. Abbiati, Giuseppe Verdi, Ricordi 1959, p. 296.

69 Per rendersi conto delle amicizie  di Vela, basterà dare un'occhiata ai sottoscriventi del monumento a 
Tommaso Grossi;  Nell'inaugurazione del monumento a Tommaso Grossi  in Milano il  primo giorno di  luglio  
1858, discorso di Giulio Carcano, Milano, Tipografia Francesco Colombo, 1858.
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per le soluzioni formali; in tali casi, dove la sedia era parte integrante della scultura, 

Vela ne aveva estratto una sorta di “tipo statuario”, che avrebbe poi utilizzato nel 

modello per il monumento a Maria de Martini Garcia del 1881-82 (Ligornetto, Museo 

Vela).

Il vero problema di Vincenzo Vela all'Esposizione Universale del 1867 fu il gruppo del 

Cristoforo Colombo, che suscitò diverse critiche anche da chi sosteneva lo scultore. Va 

detto a parziale difesa che, a causa delle dimensioni, la scultura non venne esposta 

nella sala del Napoleone morente dove erano collocate tutte le altre opere del maestro di 

Ligornetto  ma,  nella  galleria  di  scultura  italiana.  La  statua  colossale  del  grande 

navigatore, resa con il consueto ed efficace verismo nel volto, sebbene contraddistinta 

da  gesti  ampi  e  retorici,  se  da  un  lato  fu  motivo  di  sbigottimento  e  di  vero 

ridimensionamento  per  Vela,  dall'altro  fu  la  prima  opera  destinata  alle  Americhe 

raffigurante lo scopritore del Nuovo Mondo.70 Fu fusa in bronzo nel 1870 e collocata a 

Colòn presso Panama (dove ancor oggi si trova) e fu d'esempio, come tutte le statue di 

Vela,  per  gli  scultori  italiani  che  andavano  realizzando  i  numerosi  monumenti  a 

Cristoforo Colombo in quegli anni destinati alle Americhe.71

Così anche la piccola  Primavera (gesso a Ligornetto, Museo Vela e marmo a Padova, 

collezione Bottacin presso il Civico Museo), biasimata dalla critica, fu alla base di tutte 

quelle sculture sensualmente da salotto che la “scuola milanese” realizzò per i Salon e 

per le  esposizioni successive.72 

Altre personalità vincenti a Parigi

70 Su Vela e l'attività americana si veda Vincenzo Vela e l'America, in Quaderni del Museo Vela n. 3/2004
71 Segnalo, ad esempio, quello ancora inedito dello scultore Emanuele Caroni eretto a Filadelfia nel 1876. Il 

modelletto di Vela si trova al Museo di Ligornetto.
72 Le  opere  esposte  dallo  scultore  di  Ligornetto  furono  d'esempio  per  tutta  la  scuola  milanese,  come 

vedremo nel capitolo dedicato all'Esposizione Universale del 1878. Su Vela ancor oggi imprescindibile: 
Nancy J. Scott,  Vincenzo Vela 1820-1891, Ph. D., New York University, giugno 1978, New York-London 
1979.
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La vicenda dello scultore milanese Pietro Magni all'esposizione di Parigi del 1867 è 

significativa sotto molteplici aspetti. Egli, già presente nel 1855 con buona parte delle 

opere riproposte nel ’67, ottenne i favori non solo del pubblico ma anche di parte della 

critica,  come  fosse  per  la  prima  volta  presente  in  un  palcoscenico  internazionale, 

ottenendo la menzione onorevole.  In realtà,  le sue quotazioni erano salite di molto 

dopo l’Esposizione Nazionale del 1861 dove l’attenzione ottenuta dalla grande attrice 

Adelaide  Ristori  (adorata  a  Parigi),  che  gli  acquistò  l’Altalena,  gli  aprì  ben  altre 

prospettive. Non è infatti un caso se, tra le opere esposte nel 1867, vi figura pure una 

statuetta  in  marmo  raffigurante  la  stessa  Adelaide  Ristori.  Il  suo  rapporto  con  la 

Francia divenne decisamente migliore,  come testimonia il  gruppo della  Famiglia del  

caporale (Troyes, Musée des Beaux Arts) acquistato dal collezionista Joseph Audiffred 

che entrò in contatto non solo con lo scultore milanese,  ma con altri  artisti  italiani 

proprio negli anni dell'Esposizione del 1867.73

Tra  gli  scultori  italiani  presenti  a  Parigi  nel  1867  alcuni  avevano  un  rapporto 

privilegiato con la Francia; si è visto il caso di Giuseppe Devers e Giovanni Antonio 

Lanzirotti. Ma tra questi vi fu anche il napoletano Tito Angelini che arrivò a Parigi nel 

1847 entrando in contatto con l'ambiente napoleonico; egli strinse amicizia con James 

Pradier, lo scultore neoclassico per eccellenza, dal quale derivò quel fare raggelante 

ma che gli valse subito una buona accoglienza presso i salons parigini, tanto che fu 

premiato proprio in quell'anno per il busto di Maria Carolina Augusta, principessa di 

Aumale (Louvre, deposito). La sua partecipazione all'esposizione del '67 fu tutta di 

matrice “nazionale” esponendo i busti di Garibaldi e del comandante Manna ma, a 

scorrere la sua biografia, ci rendiamo conto che il periodo più proficuo fu tra gli anni 

'30  e  '40  del  secolo.  Egli,  dunque,  partecipava  per  aggiungere  ben  poco  al  suo 

curriculum ed avendo già venduto nel territorio transalpino alcune sue opere.74

73 Il  Museo  di  Troyes  conserva  anche  opere  di  Vito  D'Ancona  ed  altri  italiani,  che  fanno  parte  della 
collezione Audiffred. Per Pietro Magni alle esposizioni cfr. Francesco Tedeschi, La scultura della “Scuola di  
Milano” attraverso  le  Esposizioni Internazionali  (1851-1878),  in La Città di Brera. Due Secoli  di Scultura, 
Milano 1995, pp. 71-84. 
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Diverso il caso di Antonio Bottinelli, ben più giovane di Angelini e sistematosi a Parigi 

nel biennio 1858-59, e che prese parte alle esposizioni internazionali per tutto il secolo. 

Già presente con l'Armida all'esposizione del 1855 (Viggiù, Museo Butti), esponente di 

rilievo del gruppo dei viggiutesi insieme a Giosué Argenti, Bottinelli capì l'importanza 

di una simile vetrina tanto da parteciparvi a tutte le edizioni che qui si prendono in 

esame.  Tecnicamente  abilissimo,  ma  mosso  da  dinamiche  di  mercato  a  differenza 

dell'Argenti, Bottinelli vendette moltissimo a Parigi e le opere da cui trasse le repliche 

oggi conservate a Viggiù (Le prime rose, Vanità, Modestia e così via) testimoniano questa 

esigenza. Fatto ben più importante nell'economia del contesto preso qui in esame, le 

versioni in gesso della Modestia e della Vanità presentate successivamente da Bottinelli 

all'Esposizione  Universale  del  1878  vennero  acquistate  da  Giffard  collezionista  di 

Angers, che le donò al Museo della città e dove ancor oggi si trovano.75

Sconosciuto  ad  oggi,  palermitano  come  Lanzirotti,  è  invece  Costantino  Labarbera 

anch'egli presente a diversi salons parigini. Quando espose nel 1867 un busto in gesso, 

egli era già residente a Parigi dal 1865 dopo essere stato allievo di Tenerani a Roma ed 

aver  disseminato di  busti  Napoli  sin dal  1836;  un buon ritrattista  che certo  faceva 

comodo alla borghesia parigina dell'epoca e che arrivava da un contesto similare al 

barone Lanzirotti.

Poco noto ad oggi, è invece Carlo Poggi senior, il quale, fatto importante, fu stretto 

collaboratore  di  Pradier  e  realizzatore,  di  fatto,  di  alcuni  monumenti  del  maestro 

francese,  e presentò all'esposizione una riduzione del  Mosé di  Michelangelo oltre a 

risultare domiciliato in Boulevard de Montparnasse.76 

74 Sulla vicenda di Angelini: Carla Benocci, Angelini Tito, in AKL IV, 1992, p. 331; va segnalato che Angelini 
scriverà nel 1874 un saggio sulle opere di Pietro Tenerani, a dimostrazione di quale era il mondo 
figurativo dal quale attingeva.

75 Ringrazio il personale del Musée d'Angers per i dati forniti su questo importante ed ennesimo tassello 
artistico fra Italia-Francia. 

76 Se di Costantino Labarbera qualche notizia è giunta nella storiografia aritistica italiana, e di lui è rimasto 
il bel busto di Gaetano Donizetti a Napoli (Conservatorio San Pietro a Majella del 1836) di Carlo Poggi 
senior  si  sono  perse  le  tracce.  Tuttavia,  dalla  corrispondenza  di  Pradier,  troviamo  alcune  lettere 
indirizzate all'italiano, di cui segnalo quella datata 28 giugno 1850 dove Poggi è alle prese con la Fontaine  
des Eplanade di Nimes, ideata dal maestro. J.J. Pradier, Correspondance, (Tome III) Geneve 1984-1988, lettre 
634. Le informazioni utili sugli scultori sono tratte dallo spoglio dei catologhi dei Salon parigini. 
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La scultrice Marcello

Nella sezione romana di scultura del 1867 figurava un'ampia selezione di opere della 

scultrice Adele D'Affry Colonna, in arte Marcello. L'artista, che aveva derivato il suo 

nome  con  un  vezzo  tipicamente  ottocentesco  dal  celebre  musicista  veneziano 

Benedetto Marcello, esponeva ben otto opere, busti in buona parte, facendo la voce 

grossa  nella  sala  romana.  Figura  complessa  poiché  legata  a  varie  dinamiche  della 

Parigi dell'epoca, pare significativo sottolineare la sua feconda amicizia con Carpeaux, 

conosciuto a Roma per il Prix de Rome nel 1854, il quale portò a termine diversi ritratti 

della  scultrice  poco  prima  di  morire  (1875).  Ospite  gradita  di  Napoleone  III  e 

dell'Imperatrice Eugenie presso la residenza di Compiegne, ebbe modo di riflettere sui 

busti che andava presentando nel 1867 già a partire dal 1864; anzi, proprio durante 

una  conversazione  privata  con  l'Imperatrice,  Marcello  decise  di  dedicarsi  alla 

raffigurazione di  Maria  Antonietta  in  due momenti  completamente  diversi:  in una 

versione colta nel massimo del potere a Versailles, mentre la seconda alla Conciergerie 

in attesa dell'esecuzione capitale. Fu uno studio ossessivo da parte della scultrice che 

visionò  qualcosa  come  200  disegni  al  Cabinets  des  Etampes  et  Dessins  presso  la 

Biblioteca  Imperiale  (oggi  Nazionale).  Non  senza  una  punta  di  femminismo  ante-

litteram,  i  suoi  busti  narrano di  donne forti  dai  tratti  psicologici  altrettanto  chiari, 

come si  evince  dalle  descrizioni  nel  catalogo  ufficiale  dell'esposizione.  Tuttavia  in 

termini prettamente artistici, i busti ricalcano quel revival neosettecentesco tipico della 

scultura francese dell'epoca, certo influenzata dalle ricerche di Carpeaux ma assai più 

retoriche  e  bloccate  nel  ductus  esecutivo.  Eppure  Marcello  è  figura  centrale  nel 

comprendere la scultura in auge nel secondo Impero. Grazie al suo rapporto personale 

con Napoleone III  e  in  particolare  con la  consorte  Eugenie,  della  quale  realizzò  il 

ritratto  (Lione,  Musée  des  Beaux-Arts  ma anche Chateau de Compiegne)  riuscì  ad 

“invadere” la Francia con i suoi busti, replicati anche postmortem. Senza contare che la 

47



sua produzione originaria si trova oggi a Friburgo presso il Musée d'Art et d'Histoire, 

città nella quale doveva sorgere il museo a suo nome, non vi è museo transalpino che 

non possegga una sua opera o una replica anche di fine XIX secolo, a testimoniare 

l'assoluta  fortuna  che  ebbe  nei  salotti  e  contesti  ufficiali  dell'epoca.  E'  interessante 

constatare che la scultrice fu totalmente convinta di compiere opere non accademiche e 

quando l'architetto Charles Garnier decise di far acquistare dallo Stato la sua Pizia per 

l'Opera di Parigi, ella scrisse a Carpeaux da Roma il 30 marzo 1870 in merito alla sua 

scultura: “Ho mandato un'importante figura al Salon di quest'anno; è una Pithye sul 

treppiede, una sorta di gitana dal dono profetico. E' bizzarra, energica, e non del tutto 

sistematica,  così  che  vedo  venirmi  addosso  tutti  gli  irreggimentati.  Sono  molti,  in 

Francia”.77

Dato  inedito  sinora  è  il  constatare  quanto  Marcello  riuscì  ad  ottenere  dalle  casse 

francesi per le sue opere; ad esempio il busto della Gorgone (Medusa) venne acquistato 

per la rilevante cifra di 4000 franchi nel 1866 ed esposto all'Esposizione Universale del 

1867, mentre il busto del Capo Abissino, forse l'opera più interessante in termini artistici 

poiché  vicino  ad  esiti  orientalisti,  venne  acquistato  nel  1870  per  ben  5000  franchi 

(Parigi, Musée D'Orsay). Cifre rilevanti, solitamente destinate a statue a figura intera e 

non  a  busti.  Ancor  più  smaccato  il  caso  del  gruppo  Hecate  e  Cerbero voluto  per 

l'Esposizione  Universale  del  1867  da  Napoleone  III  in  persona,  e  fatto  acquistare 

attraverso la lista civile imperiale, sistemato nei Jardins des Tuilèries (oggi mutilo a 

Montpellier). Certo è che la scultrice dovette essere rispettata dai colleghi residenti a 

Parigi, anche in virtù d'una critica positiva sebbene allergica a questo atteggiamento di 

nascondere la vera identità (Chesneau, Auvray e Veron). Tuttavia, dal bel ritratto in 

medaglia  eseguito  dallo  scultore  italo-francese  Emilio  Soldi  nel  1874  (Compiègne, 

77 Louise  Clément-Carpeaux,  La vérité  sur  l'oeuvre  et  la  vie  de  J.-B.  Carpeaux (1827–1875),  Paris  1935;  su 
Marcello: Caterina Y. Pierre, Marcello's Heroic Sculpture, in Woman's Art Journal, Vol. 22, N. 1, 2001, pp. 14-20 
e Caterina Y. Pierre, The rise and fall of the Musée Marcello, in Journal of the History of Collections, vol. 18, n. 2, 
2006, pp. 211-223.
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Château), pare che i colleghi la vedessero più un'aristocratica vicina ai poteri vigenti 

che uno scultore come loro.78

Scultori italiani al servizio di Napoleone III

Come abbiamo visto,  file rouge per gli scultori italiani a Parigi che esponevano tra il 

1855 ed il 1867 fu, senza dubbio, la vicinanza all'Imperatore francese. Di gusti assai 

popolari,  sappiamo  acquistò  il  Napoleone  morente di  Vincenzo  Vela  proprio 

all'Esposizione  del  1867;  uno  scultore  che  già  ammirava  per  il  gruppo  dell'Italia  

riconoscente alla Francia offertogli nel 1862 (Compiègne, Château).79

Per capire meglio, sarà il caso di analizzare alcuni aspetti ancor più significativi di tale 

rapporto.

Il barone Giovanni Antonio Lanzirotti che espose la  Schiava nel 1867 si vide l'opera 

acquistata dallo Stato francese già nel 1859 per la somma di 4000 franchi come pure la 

Pensierosa (Parigi,  Louvre)  l'anno  prima  per  ben  6000  franchi.  Commissioni  che  lo 

scultore non mancherà di sottolineare nella lettera di presentazione alla proposta della 

Legion d'Onore nel 1864 e, dopo l'Esposizione Universale del 1867, gli permisero di 

divenire il responsabile della società di scultura Marnyhac et C., una società destinata 

a spillare soldi  allo  Stato ma che vantava quale collaboratore di  punta,  lo  scultore 

preferito  da  Napoleone  III,  Jean  Baptiste  Clésinger.  Proprio  Clésinger,  dalle  fonti 

documentarie,  lavorò  assiduamente  alla  realizzazione  di  opere  ideate  dal  barone 

Lanzirotti  dal  1868  in  avanti.  A  ringraziamento  della  fortuna  ottenuta  a  Parigi  il 

78 Presso l'Archive Nationale de France a Parigi (d'ora in avanti ANF) si conservano un gran numero di 
Dossiers sulla scultrice e i suoi lavori,  compresi i pagamenti.  Dossier F/21/2208A (Hecate et Cerbère); 
F/21/0128 (La gorgone)

79 Per il contesto napoleonico e le arti, un'ottimo lavoro è rappresentato da: Catherine Granger, La liste civile  
de Napoléon III: le pouvoir impérial et les arts, Thèse de doctorat en histoire de l'art, Revue d'histoire du XIXe  
siècle,  22,  2001.  Figura  cruciale  nelle  scelte  artistiche  dell'imperatore  fu  il  conte  De  Nieuwerkerke, 
presidente  per le Belle  Arti nel  1855 e 1867;  risolutiva,  per la conoscenza del  potente politico (anche 
scultore) e nella quale comparivano diversi artisti italiani, è stata la mostra: Le comte De Nieuwerkerke, Art  
et pouvoir sous Napoléon III, Musée Nationale du Château de Compiègne, 6 ottobre 2000 – 8 gennaio 2001, 
édition RMN 2000. 
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palermitano pensò bene, proprio nel 1867, di realizzare quale cadeau all'Imperatore un 

biscuit in ceramica raffigurante il figlio Eugenio (Compiègne, Château).80

Anche  Giuseppe  Devers  poteva  vantare  un  rapporto  stretto  con  l'Imperatore  da 

tempo.  Dapprima  gli  venne  commissionato  l'importante  incarico  di  realizzare  22 

medaglioni raffiguranti uomini illustri per il Palais de l'Industrie dell'Esposizione del 

1855 (pagato ben 3000 franchi)  ed era  stato premiato  di  persona da Napoleone III 

all'esposizione  di  Nevers  del  1863  ma,  proprio  in  occasione  dell'Esposizione 

Universale del 1867 quando egli partì per Venezia a lavorare nell'importante impresa 

vetraria di Antonio Salviati, l'Imperatore decise di acquistare due lampadari realizzati 

dall'artista tra le lagune.81 Un rapporto di stima dunque, che portava Devers ad essere 

uno degli artisti più richiesti dallo Stato francese in questo torno d'anni. Scopriamo 

dalle carte d'archivio che subito dopo l'Esposizione Universale del 1855 egli propose 

allo stato l'acquisto d'un bassorilievo di cinque metri raffigurante Gli angeli guardiani 

destinato a decorare la facciata della cattedrale di Nantes per la cifra di 6000 franchi. 

Non andarono sempre bene gli affari a Devers, tanto che un bassorilievo presentato 

nel 1868 copia da Tullio Lombardo nella chiesa di San Giovanni Crisostomo a Venezia, 

venne annullato. Tuttavia con estremo senso degli affari, Devers, quando si vedeva un 

lavoro  rifiutato  proponeva  subito  un  acquisto  alternativo  magari  di  chiaro  appeal 

transalpino, come poteva esserlo un busto raffigurante la Francia o Bernard de Palissy 

o dei bassorilievi  tratti da opere di artisti francesi.82

Gli scultori donna: un affare di famiglia

80 ANF,  F/21/0090-49  (L'esclave),  F/21/0090-48  (La  pensierosa);  su  Lanzirotti  e  Clésinger  F/21/0071-10 
(Andromède), F/21/0071-10 (Le prince Jérome Bonaparte, Maréchal de France). 

81 Stefano Carboni, Venice and the Islamic World,  2007, p. 272
82 Per quanto riguarda i  lavori di Devers per lo Stato francese:  ANF F/21/0134-11 (Lucca della Robbia), 

F/21/0075-54  (Portraits  des  grands  hommes),  F/21/0075-55  (Vierge;  Sainte  Famille),  F/21/0134-12  (Le 
Christ, les douze apôtres, la Sainte vierge et le Père Eternel). Dizionario Biografico degli Italiani, 1991, n. 
39, ad vocem.
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L'Esposizione Universale del 1867 ebbe il merito di portare all'attenzione della critica e 

del pubblico diverse personalità femminili nel campo della scultura. Forse il caso più 

noto  rimane  quello  di  Amalia  Dupré,  ovvero  la  figlia  di  Giovanni  che  espose  in 

quell'occasione, a venticinque anni, il  Giotto fanciullo (modello in gesso, Fiesole, Casa 

Dupré) ed un busto in forma di Erma. Ma il caso della giovane Dupré non fu certo 

l'unico  a  quell'esposizione.  Anche  la  famiglia  Pandiani  vedeva  accanto  al  padre 

Giovanni, la figlia Adelaide, destinata a riscuotere notevole successo all'esposizione 

del 1878 con la Saffo (Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna). E' significativo che 

nel  ricordo fatto  all'Accademia di  Brera  a Giovanni Pandiani  venisse descritta  una 

visita allo studio dello scultore intento a seguire il lavoro della figlia e che ci dimostra, 

una volta di più, quanto ingombrante era una certa tradizione davvero dura a morire 

negli  ambienti  accademici:  “Quel  padre  e  quella  figlia  intenti  alle  opere  loro  mi 

ricordavano altre epoche dell'arte italiana, quando cioè si avevano le famiglia artiste, e 

pareva che si trasfondesse anche nel sangue, quel fremito ascoso, quell'arcano delirio 

del bello, che l'artista trasfonde nelle sue creazioni”.83 Anche un italiano naturalizzato 

francese come Cesare Ceribelli (arrivato a Parigi nel 1865), si vedrà affiancare la figlia 

Margherita ai vari salon parigini di fine secolo. Se nella sezione italiana di scultura 

dunque, avevamo il caso di due nuclei familiari presenti, in quella romana le presenze 

femminili furono soprattutto straniere. Oltre alla duchessa d'Affry sposata Colonna-

Castiglione (in arte Marcello), esposero anche le sconosciute e tutte americane Augusta 

Freeman,  Isabel  Cholmeley  e  Margaret  Foley.  Dalle  opere  rintracciate  e  quelle 

testimoniate dalle foto d'epoca l'idea che possiamo trarne è di, seppur abili mestieranti 

e soprattutto ritrattiste alla moda, artiste non in grado di competere, sia per quantità 

che per qualità, con la presenza “francese” della collega Marcello, ormai sintonizzata 

sulle novità parigine.84 

83 F. Sebregondi, Atti della Reale Accademia di belle arti di Milano, Fascicolo 1879, pp. 167-168.
84 Manca  a  tutt'oggi  uno  studio  specifico  su  queste  scultrici,  che  meriterebbero,  al  di  là  di  un  profilo 

biografico-artistico, per essere state in contatto con un mondo culturalmente dinamico. Isabel Cholmeley, 
ad esempio, propose il ritratto del compositore e pianista Liszt, che eseguì dal vivo.
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Opere prime passate inosservate e scultori alla ricerca di mecenati

Quanto furono fortunate alcune sculture (Napoleone morente, Pietà, Amore degli Angeli o 

la Frine) altrettante valide opere caddero nella totale indifferenza. Il caso di Pasquale 

Miglioretti  è  emblematico;  egli  non solo si  vide  l'Abele  morente del  1855 vincere  la 

medaglia della seconda classe a discapito dello stesso soggetto presentato da Dupré 

che ottenne la medaglia della prima classe, ma anche nel 1867 la sua Charlotte Corday 

non dissimile dalla Leggitrice di Magni dovette attendere il 1874 per essere premiata a 

Londra (sebbene un replica venne acquistata anche a Parigi) degnamente.85 Il motivo 

per cui la Corday non vinse nel 1867 fu di tipo tecnico; come leggiamo dalla critica di 

Mongeri dell'epoca: “...la Carlotta Corday, entrò nell'arringo e che avrebbe vinto le 

preoccupazioni classiche, per poco la qualità del marmo, per ogni dove maculato, non 

avesse  fatto  ingiuria  al  lavoro”.86 Altro  gruppo che  avrebbe  certo  meritato  diversa 

sorte  fu  l'Ugo Foscolo  dopo  il  trattato  di  Campoformio del  Tabacchi;  sempre  Mongeri 

informò che “...si può non essere unanimi sul modo di sentir l'arte come il Tabacchi, 

nel  suo  gruppo  dell'Ugo  Foscolo,  ma  non  è  possibile  disconoscerne  le  serie 

tendenze”.87 Dall'Ongaro capì che “il soggetto, a Parigi, era nuovo ai molti; agli altri 

antipatico”.88 Ma rispetto a Miglioretti, Tabacchi si sarebbe rifatto nel 1878. Ancor più 

cocente,  negli  ambienti  milanesi,  fu senza dubbio l'accoglienza di Giovanni Strazza 

uno dei maestri della scuola milanese, sebbene premiato; il suo gruppo dell'Aminta e  

Silvia non solo veniva preso poco in considerazione dalla critica ma anche il pubblico 

non pareva essere del tutto convinto “Pur troppo, quest'esempio dimostrerebbe che le 

grandi esposizioni non sono le più proprie per certe opere delicatamente pensate. Una 

collocazione disacconcia o per passaggi, o per luce, o per vicinanza d'altre opere, basta 

85 F. Sebregondi, Commemorazione dei soci della reale Accademia, Atti della Reale Accademia di belle arti 
di Milano (1881), Pasquale Miglioretti, pp. 146-150

86 G. Mongeri, L'arte all'Esposizione Universale del 1867, in il Politecnico, Volume 4 Fascicolo 6, Milano 1867, 
pp. 450-462.

87 G. Mongeri, L'arte all'Esposizione Universale del 1867, in il Politecnico, Volume 4 Fascicolo 6, Milano 1867, 
pp. 448-467

88 F. Dall'Ongaro, L'arte italiana a Parigi nell'Esposizione universale del 1867. Ricordi, p. 73
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a farle trascurare”.89 Purtroppo per la scuola milanese anche il conclamato capolavoro 

di Costantino Corti, il Lucifero, non attecchì.90 Tuttavia la scuola toscana ne uscì ancor 

più avvilita nonostante Dall'Ongaro registrò un successo di pubblico soprattutto per 

l'Amore mendicante di Ulisse Cambi che a Firenze nel 1861 “passò quasi innavvertito”. 

Costoli,  Sarocchi,  Fantacchiotti  e  Santarelli  non  riuscirono  a  mantenere  quelle 

aspettative che Giudici aveva promesso nelle pagine della Gazette e la mancanza di Pio 

Fedi (che ebbe con Parigi un rapporto conflittuale) si fece assai sentire.  Ma la vera 

assente  all'Esposizione  Universale  del  1867 fu  senza dubbio  la  scultura  veneta.  La 

cattedra tenuta dispoticamente da Luigi Ferrari e il ruolo del poco amato Michelangelo 

Grigoletti, quale membro del comitato per il Lombardo-Veneto (che tuttavia riuscì ad 

inserire alcuni pittori), la tagliarono fuori da una partecipazione di peso a Parigi.91 

Nulla di comparabile rispetto a chi,  invece,  partecipava con opere importanti  della 

propria  produzione  e  si  vedeva  totalmente  sconfitto.  Ad  esempio,  il  parmense 

Cristoforo Marzaroli che in Italia riscuoteva successi notevoli, e che dimostrava una 

certa apertura ad un verismo più deciso, si vide la Strega e la Nostalgia, oggi all'Istituto 

d'Arte  Paolo  Toschi  di  Parma (rovinata  gravemente  durante  il  trasporto  a  Parigi), 

indubbiamente due capolavori della scultura verista italiana, mai premiate oltre a non 

essere  mai  acquistate  anche  in  terra  italiana.  Probabilmente  lo  scultore,  ben 

consapevole del valore delle sue opere, esagerò sovrastimandole e, nessun acquirente 

se la sentì di sborsare cifre assai rilevanti.92

Anche lo scultore romano Roberto Bompiani, che esercitò soprattutto la professione di 

pittore,  a  Parigi  passò  piuttosto  inosservato,  nonostante  reduce  da  diversi 

appuntamenti  internazionali  e  presente  con  un'opera  particolarmente  amata  nel 

89 G. Mongeri, L'arte all'Esposizione Universale del 1867, in il Politecnico, Volume 4 Fascicolo 6, Milano 1867, 
pp. 448-467

90 Nonostante l'opera venne anche incisa nelle considerazioni di Dall'Ongaro.
91 Sulla designazione di Grigoletti cfr.  G. Ganzer – V. Gransinigh,  Michelangelo Grigoletti, Milano, Alfieri 

2007, p. 319. Come avevamo visto per Minisini nel 1855, Dall'Ongaro si lamentò dell'assenza degli scultori 
veneti nel 1867; F. Dall'Ongaro, L'arte italiana a Parigi nell'Esposizione universale del 1867. Ricordi, p. 73

92 G. Copertini, Cristoforo Marzaroli lo scultore della Nostalgia, in Archivio Storico per le Province Parmensi IV, 
1952, pp. 151-197. 
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contesto capitolino come la  Saffo (Roma, atrio Palazzo Castellani a Fontana di Trevi) 

che venne infatti acquistata dal noto orefice e collezionista Augusto Castellani (aveva 

realizzato  l'anno  prima  il  busto  del  padre  Fortunato  Pio  Castellani,  Roma Museo 

Nazionale Etrusco di Villa Giulia) e il  Cupido che cerca chi deve ferire, che rimase nello 

studio dello scultore.93 Al di là di considerazioni estetiche e formali, era chiaro che 

ormai anche per gli scultori afferenti all'insigne Accademia di San Luca la speranza era 

di trovare un mecenate ben disposto. Ne è un esempio nitido in questo contesto lo 

scultore Edoardo Muller, premiato l'anno dopo a Berlino con medaglia d'oro ma che a 

Parigi non funzionò. Sostenuto dal collezionista di origini prussiane ma dimorante a 

Londra, Henri Schroeder, Muller presentò a Parigi il Satiro dormiente che era già stato 

acquistato dal generoso mecenate, il quale lo conobbe quando  lo scultore vendette alla 

regina  Vittoria  la  Ninfa  che  bacia  un  amorino,  presentata  a  Londra  nel  1862. 

All'Esposizione Internazionale di Londra, Muller trovò il suo vero estimatore. Oltre ad 

una replica della Ninfa, Schroeder richiese allo scultore un pendant e ben altre quattro 

opere.  Non solo;  nel 1869 su volere del  padre di  Schroeder realizzò il  monumento 

funerario  della  famiglia  ad  Amburgo  e  successivamente,  nel  1870,  una  scultura  a 

grandezza  naturale  raffigurante  un  Fauno,  sempre  per  il  medesimo  collezionista. 

Muller sperava di trovare a Parigi qualcuno che come Schroeder a Londra nel 1862 gli 

aprisse “una vera sorgente di commissioni”.94 Ma, purtroppo per lui, non fu così.

Scultori a Parigi per conquistare il mercato anglosassone

Esporre a Parigi significava, dunque, ottenere riconoscimento, fama ma, soprattutto 

commissioni.  Ma chi  acquistava marmi italiani  era,  negli  anni  '60  l'Inghilterra.  Per 

buona parte degli scultori a Parigi nel 1867 rappresentava la tappa obbligata per poi 

93 Dopo  il  profilo  apparso  nel  1909,  In  memoria  di  Roberto  Bompiani  pittore  e  scultore,  si  veda:  Andrea 
Stolzenburg, Roberto Bompiani, in AKL XII, 1996, p. 446.

94 Tutta la vicenda tra lo scultore e il collezionista è in A. de Gubernatis,  Dizionario degli artisti viventi 
pittori, scultori e architetti, Firenze, Le Monnier 1889, pp. 316-317. Su Muller il profilo tracciato da De 
Gubernatis è, ancor oggi, il più esaustivo.
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passare oltre Manica, tanto che alcuni di loro presenti nella sezione italiana ben presto 

capirono che emigrare verso Londra poteva dare ben altre soddisfazioni rispetto alla 

capitale  transalpina.  Il  gusto  vittoriano  infatti  premiava,  a  differenza  di  quello 

napoleonico,  quegli  scultori  ancora  fortemente  legati  ad  una  plastica  di  matrice 

prevalentemente  neoclassica  e  purista.  Ecco  perché  le  opere  di  marmo  italiano 

andarono a riempire non solo le dimore di campagna ma anche, attraverso migliaia di 

incisioni,  le  pagine  dell'Art  Journal,  che  seguiva  con  immensa  acredine  ciò  che  gli 

scultori  della  penisola  andavano  realizzando.  Presenti  a  Parigi  ma  destinati  ad 

invadere il mercato anglosassone furono Giovanni Fontana e Giovita Lombardi (il suo 

gruppo  delle Capre è  oggi  a  Liverpool,  Sefton  Park),  mentre  un  ormai  celebrato 

Raffaello Monti già non perdeva il suo tempo ad esporre a Parigi, poiché operante e 

dimorante  a  Londra.95 Gli  scultori  di  fama avevano già  un  canale  privilegiato  con 

l'Inghilterra,  sebbene  i  romani  furono  più  fortunati  dei  colleghi  milanesi:  Benzoni, 

Luccardi, Adams-Acton, Bienaimé vendevano regolarmente loro opere in Inghilterra. 

Della  scuola  milanese  presente  a  Parigi,  furono certamente  Argenti  e  Magni  i  più 

amati nel Regno Unito; il primo per una serie di repliche della Modestia (una versione 

marmorea  è  a  Dublino,  Affari  Esteri)  e  per  il  Sonno  dell'Innocenza (marmo  a 

Brodsworth Hall) mentre il secondo per la  Leggitrice, già esposta a Londra nel 1862 

(molteplici  le  repliche  per  il  mercato  anglosassone).  Vi  erano,  inoltre,  altri  scultori 

presenti all'Esposizione del 1867 che per l'Inghilterra lavoravano già proficuamente e 

che, di conseguenza, su Parigi non investirono molto in opere ed energie; uno di questi 

95 Giovanni Fontana e Raffaello Monti sono ormai considerati più inglesi che italiani; del primo, spostatosi 
dal 1849 a Londra a causa dei moti liberali, si segnalano buona parte delle opere a Liverpool, tra le quali 
anche quelle presentate a Parigi nel 1867, del secondo, vale la pena ricordare la Notte, che fa bella mostra 
di  sé  al  Victoria  and  Albert  Museum  di  Londra.  Sull'influenza  della  scultura  italiana  sulla  plastica 
vittoriana,  che  meriterebbe  uno  studio  specifico,  si  veda  T.  Cavanagh,  Public  Sculpture  of  Liverpool, 
Liverpool University Press 1997. Rimaniamo stupiti dal numero di sculture italiane negli spazi pubblici 
della città; F. Haskell, The Shelley Memorial, in The Oxford Art Journal, Vol. 1, 1978, pp. 3-6. Haskell porta, 
quale fonte visiva, per l'importante monumento di Onslow Ford la Santa Cecilia di Carlo Maderno. Tutte 
queste presenze italiane ottocentesche in Inghilterra (e in Europa), però, veicolarono anche una statuaria 
più  prettamente  accademica,  che  sarà  decisiva  per  i  vittoriani.  Lo  Shelley  Memorial  infatti,  risente 
notevolmente dell'Abele morente di Dupré non solo nella posa,  ma anche nel morbido modellato. Del 
resto, anche la  Fiducia in Dio di Lorenzo Bartolini  venne utilizzata dagli scultori di mezza Europa in 
chiave cimiteriale.
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fu il carrarese Pietro Franchi, che disseminò di ritratti e gruppi marmorei le campagne 

inglesi come faceva il conterraneo Pietro Lazzarini il quale però, rispetto al collega, 

sfruttava decisamente meglio il trampolino parigino per conquistare il Regno Unito. 

Proprio la sua Innocenza presentata a Parigi nel '67 venne acquistata, infatti, dal duca 

di Sutherland.96

  

Lo svizzero-italiano Emanuele Caroni: un talento asservito ai salotti 

In un così articolato panorama, nel quale anche personalità di spicco in Italia come 

Santo Varni o Antonio Tantardini uscivano da Parigi piuttosto amareggiati,  e dove 

non si poteva, come nel 1855, fare più appello alla sezione austriaca per rintracciare 

scultori  italiani  (ormai  tutti  convogliati  nella  sezione  italiana),  vi  era  però  nella 

compagine  svizzera  uno  scultore  tutto  italiano,  per  formazione  e  intendimenti, 

Emanuele Caroni.  Uno scultore apprezzato a Parigi e più in generale nel territorio 

francese, tanto che venne premiato con il secondo premio, al pari di Luccardi, Strazza 

e  Argenti.  Risulta  uno  degli  scultori  “italiani”  di  maggior  successo,  in  termini  di 

commissioni e mercato, nella seconda metà dell'Ottocento dovuto alla vicinanza con 

Alessandro  Rossi,  uno  scultore-impresario  il  quale,  nelle  dinamiche  della  scultura 

presente a Parigi nel 1878, avrà come vedremo, un ruolo centrale. Caroni, che legherà 

il suo nome all'Esposizione di Filadelfia del 1876 e dove, nella città americana, lascierà 

l'imponente monumento a Cristoforo Colombo, a Parigi esporrà nella sezione italiana 

nel 1889, in un momento nel quale,  molti dei  suoi colleghi italiani,  si trasferiranno 

definitivamente in Francia; una scelta controcorrente, ma comprensibile in virtù della 

sua nomina a Cavaliere della Corona d'Italia, dovuta ai suoi trascorsi fieramente anti-

austriaci. Ben presto, a Parigi, Caroni si inserì nella scuderia del mercante Goupil, che 

fece circolare le sue opere di carattere più “sdolcinato” e borghese, con l'intenzione di 

96 Sulla Leggitrice si veda: Massimo De Grassi,  Committenti di Pietro Magni a Trieste, in Arte in Friuli Arte a 
Trieste, n. 20/2001, pp. 161-179 e il recente contributo sulla fortuna del gruppo di Nicholas Penny, Pietro  
Magni and his 'Reading girl', in La sculpture au XIX siècle: mélanges pour Anne Pingeot, Paris, Chaudin 
2008, pp. 158-164.
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venderne più repliche  possibili.97 La forte  vicinanza al  mercato  fece di  Caroni  uno 

scultore  tipicamente  alla  moda e  non a  caso,  egli  presentò  a  Parigi  la  Schiava  alla  

vendita (fra l'altro già esposta a Firenze nel 1861) oltre al gruppo dell'Amore vincitore  

della  forza e  l'Ofelia,  temi  che  fra  gli  accademici,  basterà  pensare  a  Gérôme,  ed  i 

mercanti, andavano per la maggiore. Tuttavia il “caso” di Caroni è emblematico per 

molti  scultori  italiani  dell'epoca;  nonostante  egli  si  fosse  formato  tra  lo  studio  di 

Vincenzo Vela e quello di Lorenzo Bartolini, che significava il meglio della scultura 

italiana  pre-unitaria,  e  condividesse  in  pieno  gli  ideali  risorgimentali  dei  colleghi 

(aveva combattuto alle Cinque Giornate di Milano), venne inghiottito da dinamiche 

economiche, che lo portarono ad accontentare la borghesia più salottiera mettendo da 

parte ogni tipo di velleità artistiche.98

Le memorie dello scultore Jules Salmson

Poco conosciute, ma fondamentali per capire le due edizioni che fin qui abbiamo preso 

in  esame,  sono  le  memorie  dello  scultore  Jules  Salmson,  premiato  all'Esposizione 

Universale del 1867.

Salmson non solo ci fornisce preziose notizie inerenti i colleghi transalpini ma  sulla 

base di esperienze personali e influenzato dal gusto francese dell'epoca, si sofferma 

anche sugli scultori italiani.

Descrizioni  a  volte  pittoresche  e  ironiche,  ma che  ben ci  fanno cogliere  gli  aspetti 

sociali delle esposizioni del 1855 e del 1867 dandoci il fondale nel quale si muoveva 

anche la partecipazione italiana. Proprio da Salmson scopriamo che, se in pittura era 

97 Ne  è  un  esempio  il  Messaggio  d'amore,  presente  all'Esposizione  Universale  del  1878,  incisa  dallo 
stabilimento di Goupil nel 1888.

98 Buona parte delle sue opere, si trova tra Lugano e Firenze. Egli è l'emblema di uno scultore immerso nel 
clima  di  libertà  risorgimentale  ma  poi,  artisticamente,  uno  dei  più  sdolcinati  e  attardati.  Dopo  la 
partecipazione a Filadelfia, sotto l'impresa di Alessandro Rossi, suo unico scopo sarà vendere gruppi di 
bimbi; così sarà anche una parte dei milanesi (Pereda, Guarnerio, Pessina in particolare) che ritroveremo 
nel 1878. Su Caroni: A. Panzetta, Dizionario degli scultori italiani dell'Ottocento e del primo Novecento, Adarte 
2003, p. 204.
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fatto  assai  noto della  rivalità  di  Ingres  e  Delacroix nel  1855,  meno si  sapeva degli 

allievi di David D'Angers i quali per distinguersi da quelli di Pradier portavano “delle 

giacche rosse”. Proprio Pradier,  lo scultore detestato da Baudelaire,  venne descritto 

con  grande  ironia  letteraria  da  Salmson:  “Lui,  che  aveva  fatto  la  guerra  al 

romanticismo, teneva ancora all'eccentricità del suo abito, che lo distingueva dai suoi 

contemporanei...i  suoi  baffi  alla  Luigi  XIII,  completavano  il  suo  aspetto  da 

moschettiere da melodramma”. Anche il celebre scultore Joseph Bosio, maestro per 

generazioni di scultori (Marocchetti incluso), venne ridimensionato da Salmson poiché 

“si  riallaccia  alla  scuola  italiana  di  Canova,  sebbene  pretenda  di  essersi  formato 

pressoché da solo”. Oppure Marocchetti, del quale Salmson fu collaboratore, ne esce 

piuttosto male, dove l'italiano ne risulta uno scultore attento unicamente agli affari e 

tutto  preso  nell'assoldare  giovani  da  impiegare  nel  mercato  sia  francese  che 

anglosassone.  In  carrelata  tutti  gli  scultori  più  importanti  nella  Francia  dell'epoca 

vengono toccati dalla penna di Salmson, come Carpeaux che nei confronti di Francois 

Rude “ammirava come artista ma contestava come professore”, Chapu, Guillaume e 

Perraud il  quale,  dopo l'Esposizione  Universale  del  1867 chiese  all'amico  Beulé  di 

iniziarlo alla storia dell'arte; segno evidente che gli scultori transalpini avevano ormai 

la necessità di formarsi in un'idea alta della plastica e lasciavano agli italiani la parte 

più  manuale  e  tecnica  del  mestiere.  Proprio  sulla  partecipazione  italiana  alle 

esposizioni  universali  Salmson  assume  un  tono  rabbioso  e,  tutto  sommato,  si  fa 

portavoce di quello che segretamente i suoi colleghi pensavano: “Sono soprattutto gli 

scultori  italiani  che tengono il  negozio  a Carrara  e  s'impregnano del  cattivo  gusto 

borghese, che hanno spinto verso il realismo brutale, e i successi ottenuti da loro alle 

esposizioni universali hanno avuto un'influenza così nefasta quanto decisiva”. Quindi 

erano queste le linee guida per capire gli scultori italiani alle esposizioni universali da 

parte dei colleghi francesi; un cattivo gusto ma di grande successo. E Salmson, che 

puntava all'affermazione, non poteva che rodersi in buona misura.99

99 Jules Salmson, Entre deux coups de ciseau,  Souvenirs d'un sculpteur. Gèneve, Alioth 1892. Su Marocchetti in 
particolare, Salmson ci fornisce, a pagina 119, un aspetto tipico dello scultore: “egli era quasi mio padre 
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Giosué Argenti, La Martire Cristiana (New Orleans, Isaac Delgado Museum) Lo scultore, massimo esposnente 
della scuola dei viggiutesi, ottenne buoni riscontri nel 1855 a Parigi con la Martire Cristiana, che risentiva ancora 
degli insegnamenti puristi.        

Giosué Argenti, Il sonno dell'Innocenza. (Brodsworth Hall). Nel 1867 la scultura permise ad Argenti di assicurarsi la 
prestigiosa onoreficienza della Croce della Legion d'Onore per i suoi meriti artistici che, lo splendido marmo dimostra 
chiaramente.

ed era sovraccarico di richieste dall'Inghilterra, ma mi rifiutò come gli altri!”.
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Sulla sinistra il gruppo Achille ferito di Charles Gumery (1850) oggi presso l'Ecole des Beaux-Arts de Paris e vincitore 
a Roma dell'ambito Prix de Rome dello stesso anno. Evidenti le analogie con il medesimo soggetto di Innocenzo 
Fraccaroli presentato nel 1855 a Parigi ma già noto al contesto romano, dove venne realizzato, intorno ai primi anni '40.

Nella sala della scultura all'Esposizione Universale del 1855, il San Giorgio che uccide il Drago di Anton Von 
Fernkorn dominava le altre anche per il particolare materiale, ovvero lo zinco. In primo piano si intravvede l'Abele 
morente di Giovanni Dupré e, alle sue spalle il selvaggio d'America attaccato dal serpente Boa di Giuseppe Pierotti. Si 
nota in fondo sulla sinistra la Pudicizia di Luigi Minisini
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Carlo Marocchetti, Lo scultore nell'atelier, Giugno 1843. (Vaux sur Seine). Immerso nelle sue opere ma distaccato per 
temperamento, il barone emerge per il tono nobiliare tra i cani e lo splendido cavallo con il quale sta per uscire 
dall'immenso studio. Sulla destra fa bella mostra di se l'emblema del barone che lavorava pochissimo, impiegando un 
gran numero di giovani scultori.

Luigi Minisini, La Pudicizia (Udine, Friulcassa). L'opera venne esposta nel 1855 e non nel 1867 come si è supposto 
sino ad oggi. L'adesione dello scultore al fare canoviano è evidente.
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Il sonno dell'Innocenza di Giosué Argenti in una foto stereoscopica dell'Esposizione Universale del 1867

Il Napoleone morente di Vincenzo Vela in una fotografia stereoscopica dell'Esposizione Universale del 1867. Nella 
stessa sala, Vela esponeva la Primavera. Il monumentale gruppo del Cristoforo Colombo e l'America si trovava nella 
galleria di scultura italiana. Il Napoleone fu l'opera indubbiamente più ammirata e, l'imperatore Napoleone III la volle 
ad ogni costo (oggi a Vérsailles). 
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Nella fotografia stereoscopica La Vanità di Bottinelli all'Esposizione Universale del 1867. Insieme alla Modestia finirà, 
dopo l'Esposizione Universale del 1878, ad Angérs, dove le due sculture ancor oggi si trovano nel museo della città. 
Erano opere che incontravano il gusto borghese anche francese, ma per uno scultore preparato come Bottinelli fu 
l'abbandono di una ricerca artistica.
In basso a destra, la Vanità di Tantardini all'Esposizione Universale del 1867, che dimostra quanto la scuola milanese 
fosse proiettata nella stessa direzione 
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Nella fotografia stereoscopica, in primo piano, il gruppo di Odoardo Tabacchi, Ugo Foscolo dopo il trattato di  
Campoformio nella galleria di scultura italiana del 1867. Purtroppo, la scultura, non fu compresa a Parigi. Il soggetto 
era legato ad un clima di indipendenza nazionale, ma tutto italiano. L'opera, invece, era di certo una delle più 
interessanti della galleria stessa.

Ulisse Cambi, Mendicante. Il piccolo questuante a Firenze nel 1861, all'Esposizione Nazionale non venne nemmeno 
notato. A Parigi nel 1867 riscosse notevole successo e coincise con le numerose repliche che Cambi iniziò a realizzare.
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La galleria di scultura italiana all'Esposizione Universale del 1867. In primo piano, di bronzo, La Schiava di Giovanni 
Antonio Lanzirotti (oggi a Nizza); sulla destra il busto di Giuseppe Garibaldi di Tito Angelini; davanti alla Schiava 
l'Amore doma la Forza di Santo Varni (Genova, Palazzo Rosso); si intravvede il Mendicante di Ulisse Cambi e il 
gruppo del Diluvio Universale, nella sala romana, di Vincenzo Luccardi.

La schiava di Lanzirotti in primo piano; sullo sfondo la sala dello Stato Pontificio
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Sala dello Stato Pontificio all'Esposizione Universale del 1867. Saffo di Roberto Bompiani (Roma, Palazzo Castellani); 
in primo piano i busti della contessa  Adele D'Affry Castiglione, in arte Marcello: da sinistra Bianca Capello, Gorgone e 
Maria Antonietta alla Conciergerie (Fribugo, Musée d'Histoire et des Beaux-Arts); sullo sfondo il busto di Pio IX di 
Giovanni Maria Benzoni e il busto di Liszt di Isabel Cholmeley.

Sala dello Stato Pontificio; Il busto di Pio IX è di Giovanni Maria Benzoni; sulla sinistra Oskar Sosnowski, La Vergine 
con il bambino; sulla destra un frammento del Diluvio Universale di Luccardi e dello stesso il gruppo dell'Innocenza 
sulla sinistra. Accanto al busto di Pio IX, Pietro Galli, Cristo sostenuto dall'Angelo.
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Costantino Corti, Il Vincitore (Milano, collezione privata). L'opera di Costantino Corti, Lucifero, qui replicata come 
Vincitore, all'Esposizione Universale di Parigi del 1867 non meritò neppure la mention honorable, ma sia la critica 
francese che quella italiana furono concordi nel vedere la scultura di Corti come una delle migliori della galleria italiana

La galleria italiana di scultura a Parigi nel 1867 (foto del Brooklyn Museum of Art). In ordine: David di Pietro Magni, 
Charlotte Corday di Pasquale Miglioretti, Cristoforo colombo e l'America di Vincenzo Vela, Lucifero di Costantino 
Corti e il Meneceo di Aristodemo Costoli
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Scultori italiani all'Esposizione Universale del 1878

Una vittoria fortunata

Gli  scultori  italiani  che  vennero  premiati  a  Parigi  nel  1878,  forse  rappresentano 

qualitativamente  il  meglio  che  la  plastica  italiana  andava  esprimendo,  in  termini 

veristi, nella seconda metà dell'Ottocento. Eppure il risultato fu positivo non tanto per 

le loro capacità precipue, quanto legato ad una fortunata situazione che si creò in sede 

di  premiazione.  Era  previsto,  infatti,  in  un  primo  momento,  di  premiare  tutti  gli 

scultori partecipanti con un totale di 36 medaglie dal grado più alto sino alle mentions  

honorables ma, dopo l'intervento di Krantz, il commissario generale, come ci informa 

Tullo Massarani inviato per l'Italia, salirono al numero di 78.100 Un dato da tener bene 

in considerazione poiché,  non tanto le  medaglie  principali,  quanto quelle  di  grado 

inferiore, gli italiani riuscirono ad afferarle in virtù di tali mutamenti.  

Ad aiutare gli scultori italiani nella commissione francese, ci pensava Henri Chapu il 

quale, rispetto a Jules Cavelier, che promuoveva I suoi numerosi allievi dell'Ecole des 

Beaux-Arts, nutriva del rispetto per I colleghi italiani e ne capiva la condizione assai 

complicata.101

Proprio dalla relazione che egli scrisse, ne afferriamo la consapevolezza e I limiti che 

egli avverte nei colleghi d'oltralpe, già evidenti nell'edizione del 1867.  Scrive Chapu: 

L'Italia è il mercato della scultura, gli scultori sono numerosi, la produzione è grande, l'artista  

lavora  per  il  pubblico.  Non  so  cosa  d'accidentale,  di  capriccioso,  di  futile,  diviene  la  sua  

preoccupazione  quando  si  accosta  ad  un  soggetto.  Egli  sa  che  la  sua  statua  non  avrà  la  

sistemazione nei giardini di Mecenate o di Cicerone, ma sul vestibolo dell'abitazione borghese  

100T. Massarani,  Exposition Universelle Internationale de 1878 à Paris,  Rapport du President de Premier 
Groupe 

101La giuria internazionale di scultura del 1878 vedeva Pierre Jules Cavelier presidente e il belga Fraikin 
vice  presidente;  gli  altri  scultori  che  componevano  la  giuria  erano Calder  Marshall  per  l'Inghilterra, 
Monteverde per l'Italia, Kundmann per l'Austro-Ungheria, Chapu e Millet per la Francia. 
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di un banchiere, nella sala da pranzo d'un uomo diplomatico: verrebbe da dire che ha scolpito  

con l'unico intento della vendita.

Michelangelo lavorava per Giulio II. Tuttavia, malgrado l'indifferenza del potere, malgrado la  

situazione  precaria  nella  quale  si  trovano oggi  gli  scultori  italiani,  divenuti  i  clienti  d'un  

pubblico dove il gusto manca d'elevazione, certi maestri si rilevano per attitudini di un ordine  

superiore.

Tale è il commendatore Monteverde, del quale il gruppo Edoardo Jenner sperimenta il vaccino  

sul figlio è composto con tanto di misura e di sapere dal punto di vista delle parti scultoree. Pùo  

darsi che certi dettagli  accusano per la loro esecuzione troppo ricercata la nazionalità  dello  

scultore; ma la testa di Jenner, nella sua espressione potente, il fascino del marmo, fanno di  

questa  pagina,  tutta moderna nell'idea,  un'opera che non ha pari,  e  la  migliore,  tanto nel  

concetto che nell'esecuzione, di tutta l'esposizione italiana.

Canaris a Scio, di Civiletti, tradisce una grande abitudine al marmo, una conoscenza seria della  

natura; ma la scena, come l'ha concepita lo scultore, è troppo pittoresca.

E' all'arte della pittura che si riallaccia il Giacomo Ortis di Ferrari? A noi sembra che non sia  

esente da un certo fare teatrale. Anche qui il talento della pratica è degno d'elogio, ma il gioco  

della luce sui rilievi tumultuosi del Giacomo Ortis saranno pericolosi per l'opera di Ferrari.  

Più severo è la Peri di Tabacchi. Il marmo ne è soddisfatto. L'immagine ne è anche piena di  

grazia ed eleganza. Due busti di Dupré, M. e M.me Rabreau, vogliono essere segnalati senza  

restrizione. Il Riposo di Belliazzi non è senza merito; la Chioma di Berenice di Borghi è una  

statua  sapientemente  trattata;  ma  Borghi  e  Belliazzi  non hanno saputo  tenersi  in  guardia  

contro l'accessorio, reso con una cura maniacale.

Dovremmo parlare, se vorremmo essere completi, dei marmi esposti da Monsini, Gori, Papini,  

Tadolini e di altri, poiché l'Italia si mostra prodiga nel 1878. Non è uno di questi scultori a  

darci  la  misura  di  una  rara  abilità  nel  cesellare  la  materia;  ma  più  eclatante  è  il  merito  

dell'esecuzione più noi ci  rammarichiamo che l'arte  plastica dai  nostri  vicini,  abbandonata  

dallo Stato, cede ad esigenze che la portano lontana dal suo terreno naturale.102

102 Ministère de l'Agriculture et du commerce. Exposition universelle internationale de 1878 à Paris, groupe 
I, classe 3. Rapport sur la sculpture, par M. H. Chapu
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Constatiamo da queste  righe,  al  di  la'  delle  considerazioni  estetiche di  Chapu,  che 

rimaneva uno scultore di gusto accademico, quanto l'assenza dello Stato italiano fosse 

davvero  decisiva per  un'arte  così  “ufficiale”,  come lo  era scultura.  Tali  condizioni, 

naturalmente non presenti  in modo così evidente in Francia, porteranno gli italiani 

nell'edizione del 1889, quando un padiglione nazionale non ci sarà, a fare esclusivo 

affidamento sui rapporti con il mondo accademico francese (Meissonier su tutti) per 

ottenere dei riconoscimenti. Ma veniamo ai vincitori.

Il grande successo che arrise allo Jenner di Monteverde a Parigi, era paragonabile solo 

a  quello  del  Napoleone  morente di  Vela,  sebbene  meno  eclatante.  Già  trionfatore  a 

Vienna nel  1873,  lo  Jenner  era  il  biglietto  da visita  dello  scultore  di  Bistagno e  la 

medaglia  d'onore  ottenuta  a  Parigi,  essendo  fra  l'altro  membro  della  giuria 

internazionale, non destava particolare sbigottimento. Tuttavia, fu la ristretta cerchia 

accademica (anche italiana) a decretarne il successo, mentre la critica più avveduta e 

soprattutto il pubblico, non si fermava dinanzi al marmo in adorazione, come aveva 

fatto per Vela. Diverso e più interessante il caso del palermitano Benedetto Civiletti 

con il gruppo del Canaris a Scio. Lo scultore, rappresentante ufficiale, insieme al pittore 

Lojacono della Sicilia a Parigi, fu una gradevole meteora all'esposizione del '78 e il 

riconoscimento che egli ottenne con la medaglia della prima classe lo espose ad una 

notorietà che strideva non poco con I modi piuttosto schivi del personaggio. Quando, 

infatti, il critico italiano  Luigi Monti scrisse un ampio articolo sullo scultore ospitato 

nelle pagine del Harper's new monthly magazine del 1881, dopo aver visto anche l'opera 

esposta nel  1879 al  Salon parigino  La vecchia  guardia  napoleonica (esposta anche nel 

1878),  visitò  lo  studio  palermitano  di  Civiletti  il  quale  era  alle  prese  con  un 

monumento funerario  per  la  figlia  del  generale  americano Lawton da sistemarsi  a 

Savannah in Georgia (dove ancor oggi si trova). La risposta di Civiletti alla domanda 

se  egli  ritenesse  di  cattivo  gusto  questo  monumento,  è  rivelatrice  sul  modo  di 

realizzare opere da parte degli scultori italiani in quegli anni: “Non è una mia idea; I 
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parenti volevano così, e l'ho fatto così. E' disgustoso ai miei occhi come lo è a te; e sarò 

felice  quando  uscirà  dal  mio  studio,  e  sarà  nel  cimitero  al  quale  appartiene”.103 

Venendo  al  gruppo  del  Canaris  a  Scio (Palermo,  giardino  inglese),  acquisito  dopo 

l'esposizione palermitana del 1875, attraverso l'intervento del Ministero della Pubblica 

Istruzione, visto il grande successo ottenuto  (al quale fu conferita a Parigi anche la 

Croce della Legion d'Onore), la scultura risultò un buon compromesso tra verismo e 

certa  impostazione  classicista.  Il  soggetto,  tuttavia,  se  ben  noto  ai  tempi  della  sua 

realizzazione è ormai oggi, completamente da decrittare. Si tratta di un episodio della 

drammatica  indipendenza  greca  dove,  nel  cuore  della  notte  del  9  novembre  1824, 

Costantino Canaris ed il suo amico Ciriaco si avvicinarono scivolando sull'acqua, con 

una piccola barca, alla nave ammiraglia della flotta turca ancorata nel canale di Scio, e 

la fecero saltare in aria. I  due eroi si salvarono con un balzo gettandosi in acqua e 

nuotando verso gli scogli. La tensione che Civiletti imprime al gruppo è palpabile, con 

l'amico  Ciriaco  che  richiama  l'attenzione  di  Canaris  sul  bersaglio  difficilmente 

distinguibile nell'oscurità.104 Parlando del  Canaris a Scio e dello Jenner di Monteverde, 

non possiamo fare a meno di notare come I soggetti più concettosi e di stampo storico 

avessero  la  meglio su quelli  di  impronta sociale,  che continuavano a destare  negli 

ambienti ufficiali reazioni contrastanti. Riuscì finalmente ad imporsi con una medaglia 

della seconda classe Raffaele Belliazzi, mal digerito in Italia per un grado di verismo 

troppo deciso.  Ma,  dopo il  1872,  ovvero  quando Vittorio  Emanuele  II  gli  acquistò 

all'esposizione di  Milano la  Primavera e  nel  1873 ottenne consensi  con l'Orfanella a 

Vienna,  il  suo  Riposo (Bari,  Pinacoteca  Provinciale  e  replica  ad  Ascoli  Piceno, 

Pinacoteca)  venne  accolto  a  Parigi  con  grande  interesse.105 E'  da  annoverarsi  tra  I 

migliori  esiti  del  verismo meridionale del  secondo Ottocento e il  rammarico cresce 

103L. Monti, Benedetto Civiletti, in Harper's new monthly magazine, London, 1881, pp. 82-87
104Grande  interesse  suscitavano  I  soggetti  legati  all'indipendenza  greca,  ovviamente  nell'accezione 

nazionale. Civiletti ci sarebbe ritornato con L'ultima ora di Missolungi nel 1883 a Torino.
105Per Il Riposo, acquistato di recente dalla Pinacoteca di Bari cfr. I. Valente, Quando la scultura è “più vera del  

vero”: Il riposo di Raffaele Belliazzi, in Una nuova acquisizione della Pinacoteca Provinciale: Raffaele Belliazzi, Il 
riposo (1875), Bari, Pinacoteca Provinciale, 14 maggio 2005.
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poiché,  va  comunque notato  il  ritardo nel  comprendere  in  Italia  uno scultore  così 

anticonvenzionale; infatti, quando egli ottenne il prestigioso riconoscimento a Parigi, 

Belliazzi aveva già quarantatre anni. Stesso premio spetta al più fortunato ma meno 

interessante Giacomo Ginotti, scultore di punta della casa reale, che poco aveva fatto 

sino al 1878 a parte vedersi le opere realizzate nel suo studio romano prendere la via 

di  Torino,  acquistate  regolarmente  dai  regnanti.  Non  è  un  caso  che  proprio  in 

occasione  della  sua  premiazione  parigina  venne  nominato  Cavaliere  della  Corona 

d'Italia. Egli fu, in quel momento, lo scultore preferito dai Savoia insieme ad Alfonso 

Balzico il quale, rispetto a Ginotti, preferirà spostarsi poco da Torino lasciando quindi 

al collega il palcoscenico internazionale. La Schiava (Torino, Galleria d'Arte Moderna) 

di Ginotti denuncia un sensualismo tipico degli scultori italiani vicini ad un ambiente 

salottiero e un po' pettegolo, e merita un approfondimento. Esposta con il titolo di 

Emancipazione  dalla  schiavitù,  non creò  nessun tipo  di  polemica,  ma anzi  ne venne 

esaltata  la  forte  componente  sensuale;  poco  tempo prima,  nel  1876  all'Esposizione 

Universale  di  Filadelfia,  un altro scultore “italiano”,  il  triestino Francesco Pezzicar, 

esponeva  l'Abolizione  della  schiavitù  (Trieste,  Museo  Revoltella),  suscitando  reazioni 

spropositate  che  portarono  all'attenzione  del  mondo  intero  un  tema  alquanto 

scottante. La scultura di Pezzicar mostrava, ispirata allo Spartaco di Vela, un uomo di 

colore che con le catene spezzate urlava la sua libertà. Al di là del contesto americano, 

poichè anche a Parigi vi era una sensibilità notevole sull'argomento, Pezzicar pagò 

amaramente  un'opera  del  genere,  tanto  da  divenire  uno  scultore  funerario  locale 

mentre la Schiava di Ginotti, non era ovviamente di denuncia sociale, ma si legava alla 

tematica  orientalista  così  in  voga  negli  ambienti  accademici  anche  francesi  (alla 

Gérôme);  sostanzialmente  era  un  pretesto  il  soggetto,  mentre  il  contenuto  era 

rappresentato da un formoso corpo femminile.106 

106 Inedita  e  molto  interessante,  la  biografia  scritta  dal  figlio  di  Francesco  Pezzicar,  Amerino  nel  1911 
(Archivio di Stato di Trieste, Fondo Attilio Gentile – corrispondenza Amerino Pezzicar). Rispetto a Ginotti, 
Amerino scrive che il gruppo del padre: “La bellissima statua fusa in bronzo, suscitò in America disparate 
critiche[...]  criticarono il  soggetto della statua esposta perchè toccava un po' troppo la suscettibilità  degli 
Americani di razza bianca”, inoltre “se nel suo significato rappresentava un fatto glorioso per l'umanità, nel 
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Per  il  milanese  Ambrogio  Borghi,  invece,  la  partecipazione  a  Parigi  significava 

concentrare in quattro opere tutta la sua carriera. Egli vinse la medaglia della terza 

classe con la Chioma di Berenice; definita dal suo maestro Tabacchi, premiato con la sola 

mention honorable, “una delle più belle opere moderne”, la scultura di Borghi (gesso a 

Monza, Musei di Villa Reale) ebbe notevole successo. Essa fu premiata per una chiara 

ispirazione al dipinto di Paul Delaroche e come spiega Monteverde nella sua relazione, 

“cerca di conciliare il vero storico al vero drammatico”. Come giustamente rilevato da 

Maria  Grazia  Schinetti,  Borghi  condivideva  posizioni  similari  a  Camillo  Boito, 

professore di architettura a Brera in quegli anni, che significava calcolare il successo 

della scultura in vendite e acquisti. Ecco perchè, immediatamente,  Borghi aderì alle 

vendite  parigine di  Alessandro Rossi,  vendendo buona parte della sua produzione 

nella capitale transalpina. Dicevamo che gli  invii  di Borghi rappresentavano la sua 

carriera; in effetti egli inviò il Cola di Rienzo (o Rienzi) che già aveva realizzato durante 

il pensionato romano del 1871-73, l'Oliver Cromwell, l'unico invio in gesso, del 1876, 

quale esito più “moderno” specie per la trattazione del modellato e, oltre la Berenice, 

le  Gioie  materne un gruppo replicato più volte nel gusto sdolcinatamente borghese. 

Poco dopo la sua partecipazione, nel 1880, gli venne affidata la cattedra di scultura a 

Brera,  dove fra  gli  allievi  ebbe  anche Medardo Rosso,  e  che tenne sino alla  morte 

avvenuta  nel  1887.107 Stesso  premio  ricevuto  da  Borghi  fu  accordato  ad  Antonio 

Ippazio Bortone. Scultore leccese, il suo Fanfulla da Lodi acquistato dal comune di Lecce 

e fuso in bronzo, ispirato dalle pagine di Massimo D'Azeglio e suggeritogli da Adriano 

Cecioni nel 1876, venne dapprima presentato a Napoli nel 1877. E' certamente l'opera, 

tra quelle mosse da ideali nazionali, più convincenti per il soggetto e per la malinconia 

emessa dalla scultura stessa. Vi è raffigurato l'anziano guerriero costretto a riprendere 

medesimo tempo aveva il torto di rammentare agli Americani un'epoca nefasta”. Così l'opera rimase nello 
studio, sino alla morte dello scultore “non trovò mai nessun acquirente tra I ricchi Americani che pur in fatto 
d'arte  spendono  talvolta  somme  favolose”.  Ginotti,  ma  non  solo  lui,  si  videro  le  varie  schiave  nude, 
presentate a Parigi, acquistate regolarmente.   
107Su Borghi si veda: M. G. Schettini, Un maestro poco conosciuto: Ambrogio Borghi e altri maestri di fine '800, in 

La Città di Brera. Due secoli di scultura, Milano 1995, pp. 90-96. Le posizioni di Boito sono evidenti in 
Camillo Boito, Scultura e pittura d'oggi, Torino, Fratelli Bocca 1877.
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le armi per la patria, nonostante si fosse rifugiato nel saio domenicano.108 Decisamente 

più interessante era la triade che riportò la mention honorable, costituita da due giovani 

estremamente promettenti e battaglieri come Eugenio Maccagnani ed Ettore Ferrari e 

l'ormai veterano Odoardo Tabacchi.109 Meno eclatante la vittoria di Tabacchi, poichè 

presente con ben tre marmi significativi quali la Peri, la Tuffolina e l'Ippazia. Nominato 

Cavaliere della Legion d'Onore, Tabacchi partecipava con opere assai diverse rispetto 

a quel  Ugo Foscolo dopo il trattato di Campoformio presentato a Parigi nel 1867, che lo 

vedeva artista impegnato e notevolmente personale sul piano tecnico. Purtroppo per 

lui,  la  questione  del  vendere,  lo  portò  a  venire  incontro  al  gusto  salottiero  più 

mediocre, e non si capisce il grande slancio, ancor oggi da parte di alcuni, nel trovare 

elementi innovativi in un'opera come la  Tuffolina (una versione a Napoli, Museo di 

Capodimonte). Ecco perchè, trovare il suo nome, sebbene maturo e d'un certo peso, 

presente  alle  vendite  parigine  organizzate  da  Alessandro  Rossi  non  scandalizza 

affatto.

Per  Maccagnani  l'esposizione rappresentò  di  certo  un primo approccio alla  vetrina 

parigina. Giovanissimo, mai si sarebbe aspettato di ottenere la  mention honorable, egli 

era fortemente inserito nel clima dell'Accademia di San Luca già a partire dal 1869 che 

significava essere nel giro di Ercole Rosa (suo maestro) e Giulio Monteverde, ovvero la 

potentissima lobby romana. Presente a Parigi con due busti  in terracotta ancora di 

gusto romantico,  avrebbe dato un senso alla  sua vittoria parigina nell'edizione del 

1889. Certo è che ormai la scultura romana staccava anche colossi italiani, in termini di 

riconoscimento, come lo stesso Giovanni Dupré, presente con I due busti dei coniugi 

Rabreau ma ormai fuori dai giochi di potere.

108Esaustivo il profilo di L. Bassignana, Bortone Ippazio Antonio, AKL XIII, 1996, p. 137. Da segnalare presso 
la casa-museo di Ruffano, paese natale, il corposo carteggio dello scultore, ricco di contatti tra l'artista e I 
potenti latifondisti dell'epoca che gli richiedevano le opere.

109Senza l'accrescimento del numero di medaglie, probabilmente tali artisti sarebbero rimasti tagliati fuori 
dalle  premiazioni.  La  vittoria  dei  due  “romani”  Ferrari  e  Maccagnani,  rappresentava  di  fatto,  lo 
spostamento  della  scultura  italiana  da  centri  come  Milano,  Firenze  e  Torino  a  Roma,  che  avrebbe 
dominato  la  scena negli anni seguenti.  Per  un'idea generale del clima artistico italiano rimane punto 
cruciale:  P.  Barocchi,  Testimonianze  e  polemiche  figurative  in  Italia  –  L'Ottocento  –  Dal  Bello  Ideale  al  
Preraffaellismo, Messina-Firenze, 1972.  
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Ettore Ferrari,  a differenza di  Maccagnani,  in Italia era già considerato un maestro 

autonomo. Nel 1875 infatti, venne incluso anche il suo studio fra quelli visitati a Roma 

da Odescalchi e riportati nei Ricordi Artistici.110 A Parigi esponeva la statua in gesso di 

ispirazione  foscoliana, Jacopo  Ortis,  certamente  retorica  ma  premiata  al  di  là  delle 

molteplici cariche istituzionali che da qui in avanti il Ferrari otterrà a discapito d'una 

ricerca  più onesta in scultura.  La sua partecipazione all'Esposizione Universale del 

1889 non potrà non essere vista alla luce di tutto il peso politico che egli aveva ormai 

conquistato.111

Dalla parte della critica francese

Abbiamo notato, dalla relazione redatta dal giurato francese Henri Chapu, quanto il 

problema d'un certo pittoricismo, d'una tecnica compiaciuta, rimanesse alla base delle 

critiche  mosse  agli  scultori  italiani.  Dalle  riviste  francesi  più  eminenti  dell'epoca, 

l'inviato per la Gazette des Beaux Arts Anatole de Montaiglon tracciò un profilo, il più 

esaustivo e desolante possibile.  L'Italia  va detto,  pagava ormai carissima un'eredità 

pesante, come scrive de Montaiglon, “da Pisano a Michelangelo”, ma “salvo qualche 

pezzo, la scultura italiana sembra in una ben pessima via, inferiore addirittura agli 

innumerevoli  imitatori  di  Canova,  che  nelle  loro  molli  rotondità  e  convenzionali 

detengono  almeno  le  tradizioni  dell'eleganza  della  linea”.112 Rimpiange,  de 

Montaiglon, che non vi siano più Vela e Dupré ma che, al loro posto siano rimaste 

“due correnti, così sensibili e così deplorevoli”. L'una viene vista nel pittoricismo più 

caricaturale, realista sino allo sfinimento “che cos'è questo pescatore,  aggruppato in 

una maniera così laida, se non il re delle ranocchie” e così via, in una serie di velenose 

e  sarcastiche descrizioni  dove non vengono risparmiati  anche  I  Parassiti di  Achille 

110Baldassarre Odescalchi, Ricordi Artistici, Roma, Francesco Capaccini editore 1875, pp. 36-43. 
111Di per sé già eloquente nel titolo il recente lavoro monografico: E. Passalpi Ferrari,  Ettore Ferrari. Tra le  

muse e la politica, Città di Castello, Edimond 2005
112Anatole de Montaiglon,  La sculpture à l'Exposition Universelle, in Gazette des Beaux-Arts, Tome XVIII, 2 

periode, 1 septembre 1878, pp. 327-347. Da qui in avanti tutte le citazioni sono tratte dal citato articolo.
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D'Orsi  “cosa sono questi  parassiti  infetti  caduti  nel  sonno uno sopra l'altro,  e che, 

malgrado tutte le ricerche archeologiche, non sono che immonde immondizie?”.  In 

definitiva, per questa prima corrente realista, De Montaiglon, chiudeva asserendo che 

“Quel gusto là, se possiamo utilizzare il termine, è recente; è una malattia che ucciderà 

I  suoi  adepti  se  continueranno a  bere  questo  malsano assenzio.  Passerà  da sola;  è 

meglio non insistere e non darle un importanza che non ha”. Passando alla seconda 

corrente visualizzata da De Montaiglon, il  tono non si  fa certo più docile,  ma anzi 

“l'altro pericolo è più grave poiché dura da molto tempo, si è stabilito, è ammirato, e si 

estende  sempre  più;  è  la  ricerca  dell'abilità  e  del  Trompe  l'oeil;  è  il  trionfo  dello 

sbozzatore sullo scultore, del mestiere sull'arte, dell'esecuzione puerile sulla forma e 

sull'idea. La varietà dei lavori e l'indirizzo sono delle qualità quando sono al loro posto 

e  quando  non  pretendono  di  rimpiazzare  l'invenzione,  la  linea  e  l'espressione. 

Sfortunatamente, in questo paese dei buoni marmi dove gli sbozzatori abbondano, si 

arriva a cogliere quest'abilità per del talento e dell'arte. Quel che si cerca, è la difficoltà, 

il nudo e Il dettaglio dei tratti del viso che si intravvedono sotto un velo, le maglie 

d'una rete che avvilluppano una statua. Si tratta di pieghe!”. E', in definitiva, per il 

sarcastico  critico  “Una  scultura  per  I  cinesi  o  per  I  mercanti  di  moda”.  Coglie 

un'analogia tra lo Jenner di Monteverde e il Napoleone morente di Vela, ovvero un 

grado di verismo tendente al narcisismo e si rammarica non poco per l'insieme della 

scultura italiana, in quanto “Dei veri artisti, quelli (Monteverde e Vela) lo sono, ma 

cedono alla  tentazione di  farsi  ammirare,  e ne citeremmo troppi  esempi  nei  nostri 

ultimi Salons”.    

Tra  I  pochi  eletti  da  De Montaiglon,  vi  figura  Belliazzi  ed  il  suo  “Piccolo  Pastore 

addormentato  sulla  terra  in  una  posa  semplice  e  naturale”,  un  busto  di  Rota 

raffigurante il  vecchio marchese De Brignole-Sale,  il  Cromwell di Ambrogio Borghi 

che, nonostante il gesso, “ vi è della forza e del carattere” e lo Jenner di Monteverde. 

Proprio sul gruppo dello scultore di Bistagno, che evidentemente metteva d'accordo 
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tutti, il critico non ha dubbi “vi è un'idea e tale è resa; è un'altra cosa rispetto ai tour de 

force d'esecuzione”.

Diverso peso, più preparato e documentato, meno appassionante, è Paul Mantz, firma 

autoritaria,  che  si  prende  la  briga  di  recensire  la  scultura  italiana  all'Esposizione 

Universale del 1878 per le pagine de  Le Temps.113 Egli è a conoscenza del meglio in 

termini di critica e gusto nella penisola; ha letto Francesco Dall'Ongaro ed anche gli 

scritti artistici di Alberto Rondani e si è fatto l'idea che “gli italiani sono amanti del 

marmo e quando hanno un'idea d'arte, è al marmo che si indirizzano di preferenza, 

senza chiedersi mai se la pittura non poteva offrire, per il motivo scelto, le possibilità 

d'una traduzione migliore”. Mantz è l'unico che affronta una questione di dottrina tra 

quella  francese  e  quella  italiana,  con  l'idea  che  nonostante  tutto  “consentire  di 

riconoscere che lo spirito soffia dove vuole, che la diversità dei linguaggi è legittima e 

che non tutti I popoli sono sostenuti dallo stesso ideale”. Egli inizia il suo articolo in 

ordine di celebrità e successo, vale a dire dallo Jenner di Monteverde. “L'autore è, al 

momento, il più celebre scultore del paese. Non ha prodotto molto, ma ognuna delle 

sue opere è stata accolta da un successo strabiliante”. Prima di passare allo Jenner, 

Mantz traccia una breve parabola dello scultore che va dal Genio di Franklin esposto a 

Milano nel 1872 e acquistato dal kedivé d'Egitto, al Colombo fanciullo ma soffermadosi 

proprio sul Genio di Franklin che desta il suo interesse: “Questa figura di bambino che 

gioca con il fulmine è originale”. E forse è a lui che spettano le parole più ispirate sullo 

Jenner specie nel descrivere lo scienziato “Questa testa piegata sull'ignoto è superba di 

carità, d'inquietudine, di concentrazione volenterosa. Tutto il movimento del gruppo 

concorre a far comprendere l'interesse del dramma. Il bimbo non ha la stessa fede del 

padre”. Sottolinea successivamente che “Si tratta qui, di una scultura intima, che non 

ha  nulla  in  comune  con  le  riminiscenze  della  tradizione.  L'opera  è  assolutamente 

moderna  e  vale  per  il  lavoro  del  marmo  e  per  l'intensità  del  sentimento”.  Ma 

sapientemente,  Mantz  chiude  controbilanciando  l'intervento:  “Lo  ripeto,  questo 

113Paul Mantz,  Exposition Universelle – Les écoles étrangéres – Italie,  in Le Temps, 24 aôut 1878. Da qui in 
avanti tutte le citazioni, sono tratte dall'articolo citato. 
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gruppo, d'ordine secondario per lo stile, è un tipo concluso di scultura espressiva e 

penetrante”. Mantz fu uno dei pochi a muovere un così articolato giudizio sullo Jenner 

di  Monteverde  il  quale  rimaneva,  a  detta  del  noto  critico,  un  punto  fermo  nella 

statuaria  italiana “Siamo qui  in  presenza  d'un maestro che  non ammette  le  grazie 

banali  e  che  si  divarica  dalla  tradizione  volontariamente;  Monteverde  vive  nella 

costante ricerca d'un accento nuovo”. Da qui, inizia una complessa e particolareggiata 

descrizione  delle  varie  opere  di  scultura  italiana  esposte,  non  senza  momenti  di 

sarcasmo. Ne fa le spese, ad esempio, la Morte di Epaminonda di Giuseppe Dini (gruppo 

conservato a Cairo Montenotte presso le scuole elementari) “è inutile notare, che vi 

sono ancora  in  Italia  dei  veri  classici,  degli  scultori  che  non vogliono  dimenticare 

l'ideale  del  1820.  La  Morte  di  Epaminonda di  Giuseppe  Dini  è  datata  al  1877;  ma 

nonostante sia ieri, l'opera appartiene per lo stile alla vecchia scuola accademica, ed è 

terribilmente fredda”. Così la Rosa degli Amori di Giosuè Argenti il quale “applaudito 

nel 1867...sembra troppo appresso a metodi demodées”. L'ormai veterano e ammirato 

Dupré lo delude poichè non partecipa con degli invii di peso “non espone che due 

busti” e rimane piuttosto perplesso sul Savonarola di Biggi ma soprattutto sul Canaris a  

Scio di Civiletti che sebbene buono nelle espressioni dei volti e nelle torsioni dei nudi, 

risulta “alquanto bizzarro in questo canottaggio”.

Ma, e non poteva essere altrimenti, è la scuola milanese a destare in lui le attenzioni 

maggiori. Egli scrive: “La curiosità è altrove. É nei manieristi lombardi che modellano 

il marmo come una cera molle e gli fanno dire, con una grazia effeminata, delle cose 

all'ultima moda. Questa scultura milanese è da più di vent'anni una delle sorprese 

dell'arte.  Presso  gli  amatori  del  buon stile,  essa  provoca  una  certa  irritazione.  Dal 

momento in cui dedichiamo una mattina al cimitero monumentale di Milano, che è un 

vero museo in pieno sole, ci si stupisce che la morte possa ispirare delle statue così 

amabili,  così  carine  come  quelle  che  arricchiscono  questa  necropoli  divertente. 

Abbiamo  passato  delle  ore  incantati  all'Ambrosiana,  a  Brera,  a  Santa  Maria  delle 

Grazie e ci chiediamo con terrore come I misteriosi sorrisi di Leonardo da Vinci hanno 
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potuto dar vita a queste piccolezze”. Un giudizio negativo ma al contempo affascinato 

che gli fa ironicamente chiedere “Chi sa che non ci sia in quest'arte milanese, se non 

una  forza,  almeno  una  sorta  di  charme  malato?  La  questione  vale  la  pena  essere 

studiata”. 

Ed ecco allora in questa “folla di opere lombarde e che sono tutte ispirate dallo stesso 

ideale”,  “il vecchissimo Antonio Tantardini.  [...]  Mal informato del gusto attuale in 

Francia,  l'autore  ha  inviato  all'Esposizione  Universale  un  gruppo  elegantemente 

sentimentale, il  Bacio. Due amanti in costume medioevale si dicono da vicino le cose 

più tenere. Meritiamo un'opera più importante”. Non si salva dalla tempesta di parole 

di Mantz, Donato Barcaglia “è stato uno dei primi a trattare in dimensioni naturali dei 

motivi per I quali le proporzioni ristrette della statuetta erano sufficienti”, spendendo 

parole splendidamente sarcastiche nei confronti del celebrato gruppo della Giovinezza  

che trattiene il Tempo, visto dallo stesso nel 1875. Interessante l'accostamento formale 

che egli vede nell'Amore accieca “ispirato da una fantasia alla Clodion” che non salva 

comunque lo  scultore milanese da opere  “della  stessa  disavventura”.  Uguale sorte 

spetta ai Lacci d'amore di Andrea Malfatti sebbene “vi è in questo rococò ringiovanito 

una singolare ricerca di movimento”. Peggiore è Barzaghi “infaticabile tagliatore di 

marmi, con delle ambizioni complicate” e che “la Silvia che si ammira su un ruscello è 

un soggetto che conviene bene al suo stile”. Più ci addentriamo nel ben documentato 

articolo di Mantz e più la scultura italiana subisce pesanti attacchi “Gli italiani hanno 

anche, in ragione della nudità che il motivo autorizza, una grandiosa simpatia per le 

schiave”. Ecco allora la  Schiava di Ginotti bastonata, poichè eseguita, in una sorta di 

aggravante,  a Roma anziché a Milano;  registra  la  schiava di Michele  Boninsegna e 

l'Arianna di  Pietro  Calvi,  “infine,  sul  tipo  di  queste  donne,  non mi  paiono  troppo 

desolate  d'essere  nude”.  Il  Cromwell di  Ambrogio  Borghi,  che  con  la  critica  di  De 

Montaiglon  si  salvava,  con  Mantz  viene  ridimensionato  di  parecchio  “esagerato  e 

pesante, è una figura puramente pittoresca” ma premia, sempre con una certa ironia e 

a sorpresa, la Chioma di Berenice “amorosamente eleaborata[...] E' un marmo davanti al 
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quale bisogna fermarsi, poiché significativo. Si è limitato a scolpire, con un talento non 

esente dalla maniera, un elegante figura di donna nuda. Vista di profilo, la silhouette è 

felice  e  ardita”.  Una sorta  di  scheggia impazzita,  rappresenta  per  Mantz,  Odoardo 

Tabacchi “che ha avuto sovente il sentimento della realtà vivente”; non ama le opere 

esposte come l'Ippazia “le cui forme sono così povere”, la  Peri  “che è una creatura di 

pura convenzione” o la più fortunata, in termini di pubblico, Tuffolina “gioco di spirito 

e  di  scalpello”  con  cui  l'arte  ha  poco  da  spartire,  ma  gli  preferisce  le  sculture 

monumentali torinesi che conosce bene, citando quello dedicato a Cassinis. 

Proprio  sulla  Tuffolina di  Tabacchi  si  chiude  l'articolo  di  Mantz,  irritato  poiché  il 

pubblico preferisce soffermarsi davanti a quest'opera che allo Jenner di Monteverde; 

egli, provocatoriamente, scrive che “la fiamma discreta d'una concezione intellettuale 

si ritrova piuttosto – ed è tutto dire – nell'Amore accieca di Barcaglia”.  

Un altro  punto  di  riferimento  critico  d'oltralpe  è  rappresentato  da  La  sculpture  en  

Europe en 1878 a firma di Henry Jouin, il quale dedica un capitolo alla scultura italiana 

esposta  al  Champ de Mars.114 Dopo la  consueta  presa  di  posizione  su una scuola, 

quella italiana, in declino, egli inizia la descrizione, a dir la verità in parte superficiale 

ed  anche  un  po'  gratuita,  delle  varie  opere  presenti  all'Esposizione  Universale,  a 

cominciare dal  Canaris a Scio di Civiletti che appartiene più al campo della pittura a 

detta  di  Jouin ma “il  soggetto  era  difficile  da rendere  con più  vigore  e  misura  di 

quanto non abbia saputo fare lo scultore di Palermo”. Belliazzi è messo da parte e 

l'etichetta appioppata di “abile uomo” pare  penalizzante, e addirittura Dopo il bagno di 

Lorenzo Gori “si raccomanda per I bottoni della camicia”. Massacrato il Jacopo Ortis di 

Ettore Ferrari  “il suicidato semi sdraiato su un divano Luigi XV è sufficientemente 

pittoresco  perchè  il  suo  autore,  Ferrari,  lo  giudichi  degno  del  marmo?”,  risulta, 

tuttavia, pertinente la polemica sul realismo in scultura che Jouin prende in esame e 

afferra  chiaramente  “diciamo che  il  realismo in  scultura  è  permesso,  e  gli  scultori 

italiani sono dei realisti? Bisogna capirsi. Michelangelo e Ghiberti furono dei realisti. 

114Henry Jouin, La sculpture en Europe en 1878, Paris, Plon 1879, pp. 121-129. Riporta anche il celebre ritratto 
fatto da David D'Angers nella sua autobiografia a Vincenzo Vela.
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Sull'esempio  degli  scultori  romani,  hanno  preferito  la  verità  iconica,  l'accento 

caratteristico,  individuale,  al  tipo  universalmente  adottato  e  sempre  ringiovanito 

dall'arte  greca.  Essi  furono  realisti  nel  senso  più  alto  del  termine,  respingendo  le 

frontiere  della  scultura  sino  all'espressione  di  un  dolore  che  il  corpo  tutto  intero 

doveva tradurre  nel  gioco dei  muscoli  e  lo  sfregamento  dell'epidermide.  Ma l'arte 

plastica è fatta di sintesi. Non è negli accessori, nel costume, che uno scultore ha il 

diritto  di  essere  realista.  Anche  sovente  quando  prova  a  spostare  il  suo  punto 

d'appoggio,  quando  finisce  di  vedere  la  natura  e  di  amarla,  cade  in  un  genere 

manierato o grottesco”. La necessità di trovare, non solo da parte di Jouin, la statua 

che diede l'avvio a questo abisso realista,  è  senza dubbio il  Napoleone morente di 

Vela;  un'opera,  per  gli  intellettuali  francesi,  che fu una sorta  di  maledizione per  il 

proseguo della scuola italiana. Tra il capolavoro ed il cattivo gusto, sostanzialmente. 

Jouin riporta una nota manoscritta di David D'Angers, il grande scultore francese che, 

come  noto,  conobbe  Vela  e  del  quale  fu  particolarmente  incuriosito.  D'Angers,  ci 

informa Jouin, nel 1853 a Torino rilevò che “Vela modella tutto: torsi, gambe, braccia, e 

ha il dono di riunire con un grande gusto questi diversi elementi. Non è, di certo, lì che 

sta il fine della vera statuaria, che deve essere per meglio dire modellata nel cervello 

dell'artista, e per quel poco che egli sia iniziato alle meraviglie della natura, se egli sa 

penetrare I segreti dell'anima, farà la sua opera vivente della vita morale”. Fa effetto 

notare come anche un più giovane, e calato in tutt'altro clima, Giovanni Dupré, nei 

suoi ricordi sosterrà esattamente le stesse tesi del neoclassico D'Angers sul modo di 

scolpire  di  Vincenzo  Vela  e  la  sua  influenza  sugli  allievi,  incapaci  di  emulare  il 

particolare modus operandi del grande artista. E Dupré sostenne queste ipotesi vedendo 

il Napoleone morente accanto alle altre sculture lombarde proprio a Parigi nel 1867.115

Tornando alla  litania di  Jouin,  Corbellini  con il  suo  Primo bagno “marmo elegante, 

nonostante  il  soggetto  non  abbia  nulla  di  originale”,  I  Lacci  d'amore di  Malfatti 

singolarmente “è un gruppo pieno di sentimento che bisogna vedere preferibilmente 

115G. Dupré, Pensieri sull'arte e Ricordi Autobiografici, Firenze 1882, p. 259
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sul  lato  destro.  Le  linee  lacerate  della  parte  sinistra  nuociono  alla  tranquillità  del 

dialogo,  che  fa  sognare  e  rimanda  a  Petrarca”.  Jouin,  rispetto  a  Mantz  o  De 

Montaiglon,  si  addentra  nell'argomento  enunciando  più  scultori,  tanto  che  il  poco 

conosciuto, anche in Italia, Luigi Vimercati con il  Mosé salvato dalle acque e presentato  

alla figlia del Faraone “si raccomanda per delle qualità di composizione serie”. Cita pure 

il Pico della Mirandola di Villa e però non ama lo scultore Ambrogio Borghi (forse il più 

dibattuto nelle pagine francesi della compagine milanese) e la sua Chioma di Berenice 

“manca  di  sobrietà  e  solo  il  pennello  magico  di  Tiziano  avrebbe  potuto  renderla 

leggera”. In tutt'altro modo accoglie Tabacchi, la Peri “davvero aerea” e l'Ippazia “che 

di  fronte  alla  Peri,  permette  d'apprezzare  la  delicatezza  del  talento  di  Tabacchi”. 

Passando ad un altro sconosciuto come Papini che “ha dato grande carattere alla sua 

Cleopatra,  che  vorremmo  rivedere  in  marmo  a  qualche  Salon”,  elogia  la  Saffo di 

Adelaide  Maraini  “rivela  un  talento  virile”  mentre  trova  banale  la  Gioia  di  Pietro 

Magni  e  sproporzionata  la  Vendetta di  Alessandro  Rossi,  preferendo  a  queste  la 

Pompeiana dopo il bagno di Tadolini. Forse colpisce la non totale adesione allo Jenner di 

Monteverde che rimane un'opera “rimarchevole dal punto di vista del lavorio” ma per 

lo scrittore non poco compromessa per “questa ricerca dell'accessorio, che è il nodo 

degli scultori italiani”. Jouin chiude la sua disamina in modo piuttosto sorprendente, 

ovvero dedicando molte righe ai due busti presentati da Giovanni Dupré raffiguranti I 

coniugi Rabreau dove lo scultore “si è mantenuto in una gamma semplice, sobria nei 

toni  e  d'una  grande  armonia”.  Ma,  la  linea  condivisa  dalle  grandi  firme  francesi 

(Ernest Chesneau, Charles Blanc), era la stessa esposta nell'articolo da Paul Mantz. Per 

Blanc  “In  scultura,  le  tendenze  generali  della  scuola  italiana  sono  più  che  mai  di 

cercare il grazioso e di perfezionare il lavoro dello scalpello, per rendere tristemente 

ma con un esito incredibile, inimmaginabile, ciò che un pittore renderebbe facilmente 

con qualche colpo di  pennello” mentre per  Chesneau “Gli  scultori  italiani  sono in 

effetti  I  primi  praticanti  del  mondo” e  se  riescono a  lavorare  Il  marmo sino “alle 

trasparenze  d'un  foglio  di  carta”  cadono  nel  fatale  errore  che  “il  praticante  ha  la 
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meglio  sull'artista”.116 Al  di  sopra  di  tali  giudizi  vi  è  l'eccellente  visione  di  Louis 

Viardot  con un best  sellers  di  scultura  come  Les  merveilles  de  la  sculpture,  che uscì 

proprio  nel  1878 nella  sua terza  edizione;  Viardot  avverte  la  scuola  italiana  senza 

polemiche  e  sarcasmi:  “E'  dalla  sua  scuola  (quella  di  Canova)  che  sono  nati,  per 

generazioni d'arte,  per lezioni,  nell'esempio, la tradizione, tutti  I  nuovi scultori  che 

hanno  rivelato  a  noi  le  Esposizioni  Universali,  Dupré,  Vela,  Argenti,  Luccardi, 

Monteverde, Civiletti, ecc. Tutti brillanti, tutti si raccomandano per una grazia reale, 

sebbene  un  po'  molle  e  manierata,  per  una  delicatezza  estrema  e  veramente 

sorprendente nel lavoro dello scalpello; fanno del marmo una stoffa che piegano a 

tutte  le  fantasie della moda;  che le  riempiano,  che le pieghino,  che le carichino di 

merletti  e pizzi. L'Italia ci presenta,  in un grande numero, dei felici continuatori di 

Canova; ma, ahinoi! Non un discepolo di Michelangelo. Che stiano in guardia: una 

simile imitazione, è il grazioso, non il bello”.117 

Il contesto francese: l'affaire Le Bourg

Se  gli  scultori  italiani  venivano  attaccati  per  la  loro  tecnica  virtuosistica  ma 

compiaciuta,  la Francia cercava in tutti  I  modi di dimostrare la propria superiorità 

rispetto alle altre nazioni presenti nel 1878. Ecco perchè all'Esposizione Universale si 

prodigarono a creare eventi collaterali, tavole rotonde, convegni accademici gestiti da 

Meissonier in una sorta di pavoneggiamento dell'Ecole des Beaux Arts e, fatto legato al 

nostro contesto, vennero consegnati I diplomi alla memoria degli scultori deceduti.118 

Su tutti Antoine Louis Barye e Jean Baptiste Carpeaux entrambi scomparsi nel 1875 e 

punti di riferimento ineludibili non solo per la scultura francese dell'epoca. Al di la' di 

michelangiolismi romantici o di un rococò riproposto con nuova sensibilità, Carpeaux 

116I concetti di Chesneau e Mantz venivano riportati da Victor Champier, L'Exposition Universelle – Italie, in 
L'Année Artistique, 1879, pp. 218-219.

117Louis Viardot,  Les merveilles de la sculpture, Paris 1878 (3 edition), p. 217. Il libro di Viardot uscì, nella 
prima edizione, nel 1872.

118Sono moltissime le carte, conservate presso l'Archivio Generale dello Stato di Roma, che arrivarono al 
Ministero della Pubblica Istruzione, in merito alle attività corollarie all'Esposizione presiedute da Jean 
Louis Ernest Meissonier.
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era uno scultore rispettato anche nel contesto italiano e, non va mai dimenticato, in 

contatto  con  gli  scultori  italiani  che  entravano  nell'orbita  sociale  parigina.  Le  sue 

opere, inoltre, riprodotte a piena pagina nella Gazette des beaux arts, circolavano anche 

in Italia, e la corrente plastica di fine Ottocento italiana tenne sempre in considerazione 

le idee del grande artista di Valenciennes quando si apprestava ad eseguire I numerosi 

soggetti  neosettecenteschi.119 Tuttavia,  per  capire  ancor  meglio  in  quale  contesto 

esponevano gli italiani, è il caso di portare all'attenzione un episodio ignorato dalla 

storiografia artistica anche oltralpe. Proprio in occasione dell'Esposizione Universale 

del 1878 un medico e collezionista, Emile Cossé, pubblicò un libello dall'inequivocabile 

titolo Critique des operations du jury de la sculpture et de la composition de jury des beaux  

arts de l'Exposition Universelle. L'Affaire Le Bourg. Egli era in possesso di due sculture 

del  poco noto Charles  Le Bourg, la  profetessa d'Eleusi   e  Gioioso annuncio, esposti  al 

salon  del  1874  e  non ammesse  all'Esposizione  Universale  del  1878.  Era  dunque  il 

collezionista e non lo scultore a sollevare una questione spinosa come l'esclusione del 

suo protetto chiedendo addirittura l'intervento del ministro della Pubblica Istruzione 

affinché le sculture venissero regolarmente esposte, creando un autentico polverone e 

gettando ombre sulla commissione di scultura capeggiata da Guillaume e compagni. 

Cossé sceglieva, per introdurre il tutto, un frammento di testo di Charles Blanc che 

suonava come una frecciata nei confronti  della scultura italiana; proprio Blanc, che 

sosteneva  il  gruppo  dei  milanesi  che  esponevano  a  Parigi  nel  1878,  senza  farne 

mistero,  con  l'intento  di  trovare  acquirenti  interessati.  Il  testo  recita  così: 

“L'Esposizione aperta dallo Stato non avrà per fine ultimo di creare agli artisti uno 

sbocco commerciale. In fatto d'arte, lo Stato espone delle opere e non dei prodotti; apre 

un salone e non un bazar...”. Era, da parte di Cossé, denunciare una situazione che si 

sarebbe protratta  ancora nel  tempo e che vedeva gli  ambienti  accademici  chiusi in 

decisioni  poco comprensibili  e  legati  a  uomini  politici  e  di  potere.  Tutto  sommato 

119Vale la pena segnalare che un'opera come il  monumento al musicista Giuseppe Tartini di Pirano del 
veneziano Antonio Del Zotto del 1893, richiama nell'incedere esattamente il monumento di Carpeaux a 
Watteau presso Valenciennes, al quale la Gazette des Beaux Arts (che circolava all'Accademia di Belle Arti 
di Venezia) dedicò un incisione a piena pagina nel 1879.
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l'affaire  Le  Bourg  fu  paradigmatico  d'un  modo  di  agire,  che  venne  duramente 

redarguito (la giuria non aveva nemmeno esaminato le opere di Le Bourg), sebbene 

non sortì alcun effetto, ma anzi una vendetta da parte della giuria. Situazione questa, 

che paradossalmente farà la fortuna degli scultori italiani anche nel 1889 poichè in un 

contesto  socialmente  attardato  come quello  italiano,  chi  era  legato  a  dinamiche  di 

potere o deteneva a sua volta potere in termini artistici, esponeva senza problemi a 

Parigi e vedeva le sue opere ammesse senza un controllo opportuno. Ciò che Cossé 

non poteva sapere era che la giuria di scultura aveva margini assai ridotti d'azione e 

decideva ben poco rispetto al presidente della giuria di belle arti ed il suo entourage. 

Proprio nel suo libello di denuncia, Cossé pubblicò una lettera che un membro della 

commissione di belle arti inviò a Le Bourg, dopo il polverone creato da Cossé stesso: 

“Vi  indirizzo  dunque  queste  linee  per  dirvi  che  non  dovete  sentirvi  attaccato 

personalmente, nemmeno nel vostro talento, da questa decisione crudele, che non è 

indirizzata a voi, ma al vostro signore ....”. Una vendetta nella quale, chi ne faceva le 

spese, era solo lo scultore Charles Le Bourg. Ma un contesto così polemico e dinamico 

in  termini  sociali,  come  era  l'ambiente  accademico  francese  dell'epoca,  porterà  a 

diversi terremoti che stanno alla base della scissione del 1889 della Societé des artistes  

français.120

La scultura italiana all'Esposizione del 1878: un catalogo per la vendita

Edito dalla tipografia Barbera nel 1878, il catalogo della Sezione italiana di belle arti 

uscì con notizie assai significative sugli scultori e le loro opere. Non vi era riportato né 

l'indirizzo né la formazione dello scultore (presenti nei cataloghi dei Salon parigini) 

ma solo l'ottenimento di  medaglie e premi ad altre esposizioni internazionali  ed il 

prezzo  dell'opera.  Rispondeva  esattamente  a  quanto  aveva  scritto  l'anno  prima 

Camillo  Boito  “Chi  dicesse  che  la  Francia  è  nella  scultura  più  innanzi  di  noi, 

120Emile Cossé,  Critique des operations du jury de la sculpture et de la composition de jury des beaux arts de  
l'Exposition Universelle. L'Affaire Le Bourg, Paris 1878.
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arrischierebbe  di  parere  un  cervello  balzano.  Dappertutto  nella  statuaria  l'Italia  è 

sembrata la prima, a Parigi, a Londra, a Monaco: anche a Vienna I Francesi non hanno 

venduto nulla, e noi abbiamo dato via tanta roba”.121 Era chiaro che se la firma più 

autorevole del “sistema arte” in Italia dell'epoca, valutava il successo sulla base del 

vendere, anche il catalogo italiano del 1878 si plasmava su tali idee. Per parlare solo di 

due  sculture  regine,  lo  Jenner  che  inocula  il  vaccino  al  figlio di  Monteverde,  l'opera 

indubbiamente più importante della rassegna, che veniva valutata 80000 lire per la 

“prima esecuzione in marmo” mentre il  Canaris a Scio di Civiletti, scopriamo che “il 

gesso  eseguito  in  marmo 30000 lire”.  Vi  erano  scultori  disposti  a  farsi  pagare  per 

tradurre  l'opera  in  bronzo piuttosto che in marmo; ad esempio Achille  D'Orsi  che 

esponeva  I  Parassiti in  gesso  richiedeva  “20000  lire  per  l'esecuzione  in  bronzo”,  il 

Mozart morente di Rinaldo Carnielo esposto in gesso “30000 lire eseguita in marmo”, il 

Guappo  napoletano di  Francesco  Jerace  “6000  lire  per  l'esecuzione  in  marmo  o  in 

bronzo”, e via discorrendo.  Non tutte le sculture però erano destinate  alla vendita 

poiché già parte di una collezione privata o acquistata in sede pubblica. Il Fanfulla da  

Lodi di  Bortone ad esempio, arrivò a Parigi  solo per  essere premiato,  o I  busti  dei 

coniugi Rabreau di Dupré erano lì per testimoniare la presenza del grande scultore 

toscano.  Ciò che sbalordisce è  un certo  arbitrio  nel  decidere le cifre  assegnate alle 

sculture, spesso molto simili fra loro per esecuzione, dimenzione e materiale; l'Aurora  

della vita di Barcaglia veniva valutata 30000 lire mentre l'Amore accieca solo 9000, I busti 

di Maccagnani in terracotta (premiati) solo 1700 ciascuno e le opere di Enrico Braga 

simili in dimensioni ed entrambe in marmo venivano valutate 40000 lire la Cleopatra e 

solo 15000 il Bacco premiato anche a Vienna, così come valeva solo 15000 la Chioma di  

Berenice di Ambrogio Borghi.122

121Camillo Boito, Scultura e pittura d'oggi, Torino, Fratelli Bocca 1877, p. 337.
122Esposizione Universale di  Parigi.  Sezione italiana: catalogo delle belle  arti  1878,  Firenze, Tipografia Barbera 

1878. 
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Tutte le altre statue che non vennero immediatamente vendute, vedremo in seguito, 

confluirono  nell'operazione  all'Hotel  Drouot  organizzata  dallo  scultore  Alessandro 

Rossi.

La “Scultura Moderna Italiana” di Alessandro Rossi

L’analizzare  la  presenza  degli  scultori  italiani  a  Parigi  nella  seconda  metà 

dell’Ottocento porta a mettere a fuoco personalità passate in secondo piano nella storia 

della scultura italiana. La figura dello scultore Alessandro Rossi nelle dinamiche delle 

esposizioni universali, ma anche dei salons parigini, è fondamentale e di primo piano. 

Artista  tecnicamente  come  molti  altri  della  cosiddetta  “scuola  milanese”,  ebbe 

l’intuizione di fondare una scuola d’arte a Milano nel 1860 e successivamente, a partire 

dal  1870,  l’Esposizione  Permanente  per  gli  artisti  meneghini,  sita  nello  studio 

dell’amico Pietro Magni. Avendo preso parte alle Cinque Giornate di Milano, come 

buona parte dei suoi colleghi,  egli  ebbe i  favori degli  scultori  di  Brera  che a lui si 

affidavano per vendere le proprie opere a Parigi. E, nella capitale transalpina, ma più 

in  generale  nel  contesto  internazionale  degli  anni  ’70,  Rossi  fu  molto  attivo.  E’ 

significativo che lo scultore, cavalcando il momento favorevole della scultura italiana 

all’Esposizione Universale del 1878, organizzò un’imponente vendita il 20 dicembre 

dello stesso anno; ma ancor più significativo, è che introdusse la vendita con un testo 

aulico e ufficiale per mascherare l’evento mercantile in un ragionamento sulla scultura 

italiana  dell’epoca.  Mai  pubblicato,  varrà  la  pena  riportare  l’introduzione  in 

traduzione italiana:

Scultura Moderna Italiana

L’arte italiana e lo stile classico erano un tempo sinonimi, oggi è una verità riconosciuta che  

l’arte moderna ha una nuova missione che hanno creato in pittura i Delaroche, gli Ingres, i  
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Delacroix e, per la scultura, gli artisti italiani, Vela, Dupré, Magni, Monteverde, Barzaghi,  

Corti,  Tabacchi,  e  un  numero  infinito  di  giovani  che  progrediscono  con  l’indipendenza  

nazionale,  come  Borghi,  Rosa,  Ciniselli,  Botinelli,  Ginoti,  Rondoni,  Guarnerio,  Zannoni,  

Bernasconi, Pandiani ecc..

L’arte  moderna non è più solamente l’arte  fantastica  della  mitologia,  o  l’arte  eroica  greco-

romana, o l’arte mistica del medio evo, segue oggi il progresso dei tempi e s’indirizza, non più  

esclusivamente agli uomini istruiti, ma a tutte le classi della società. Sarà una gloria senza pari  

del  nostro  secolo,  poiché  gli  artisti  di  genio  nello  stesso  istante  in  cui  trattano  i  soggetti  

puramente di storia antica della mitologia, rispettando tutti gli stili del passato, sanno anche  

trattare  i  soggetti  della  storia  contemporanea  e  il  genere  familiare,  come  provano le  opere  

immortali di Delaroche: l’Emiciclo, la santa Cecilia nello stile classico, e nello stile moderno: il  

Duca di Guisa, i figli di Eduardo, il Cromwell, e in Ingres, Stratonice e il Voto di Luigi XIII, in  

Delacroix il soffitto d’Apollo e le scene tratte da la storia d’Amleto ecc…

Seguendo la stessa via, Vela fece lo Spartaco in puro stile classico e il Napoleone I e il Primo  

dolore in stile  moderno; Magni il  suo famoso Socrate, il  suo David in puro stile  classico e  

l’Amor proprio e i Primi Passi, costume romano nel genere moderno e così potrei dire d’un  

gran numero, ma per mancanza di tempo, non enumererò qui. Di questi giovani artisti, Borghi  

fece il Cromwell e la Berenice nello stile classico e la Mascherina e le Gioie materne nel genere  

familiare come figurava all’Esposizione universale.

Incaricato di rappresentare gli interessi degli artisti, miei compatrioti e miei amici, non potevo  

dispensarmi dallo spiegare in queste poche parole il pensiero che ha presieduto la creazione delle  

loro opere, e non potevo che farlo in una lingua che non era né la stessa né familiare.

Alessandro Rossi scultore 

Questa introduzione, che ha il merito di farci comprendere il tipo di modernità intesa 

in scultura nell’ambiente milanese di Brera all’epoca, era sorretta da una prefazione 

nientemeno che a firma di Charles Blanc, direttore della Gazette des Beaux Arts, il quale 
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era  legato  da  amicizia  a  Rossi  e  rappresentava  la  “faccia  ufficiale”  per  queste 

vendite.123 La penna di Blanc, sempre particolarmente ispirata,  serviva a sdoganare 

l’avvenimento,  e  le  opere,  venivano  descritte  con  un  tratto  moderno  che  poco  si 

confaceva. Le descrizioni paiono apologetiche, per fare due soli esempi: la Berenice di 

Borghi  addirittura  “il  più  bel  corpo  di  giovane  donna  che  sia  mai  uscito  vivo  e 

palpitante  da  un  blocco  di  Carrara”,  o  “la  Schiava  spogliata  di  Boninsegna,  più 

rimarchevole ancora per il  sentimento che per l’esecuzione,  benché l’esecuzione sia 

delicata al meglio”; insomma un Blanc non solo ispirato, ma del tutto irriconoscibile.124 

Sulla partecipazione all’Hotel Drouot di Gemito e Vela: giovinezza e ambiguità

La  vendita  di  ben  sessanta  marmi  (in  realtà  figuravano  un  numero  minore) 

organizzata all’Hotel Drouot da parte di Alessandro Rossi coinvolse anche gli artisti 

italiani d’un certo calibro, tra i quali Gemito e Vela. Il modo in cui Gemito entrò in 

contatto con Rossi non ha che una pista: Meissonier, Goupil e il mercato parigino. Il 

bronzo del  Pescatore  napoletano presentato  al  salon dell'anno prima,  venne venduto 

proprio in quell’occasione, tra i marmi dei colleghi milanesi, insieme ad un’altra opera 

bronzea “alla Gemito”, vale a dire il Monello napoletano di Francesco Jerace il quale, da 

Napoli,  lasciava  Gemito  amministrare  le  sue  sculture  a  Parigi.  (Gemito  aveva 

restaurato  l’opera  Eva  e  Lucifero di  Jerace  deteriorata  dal  viaggio).  Diversa  la 

partecipazione di Vela e, per certi versi, ambigua. Lo scultore non aveva partecipato 

all’Esposizione  Universale  del  1878  a  detta  di  Rossi  e  degli  organizzatori,  poiché 

l’opera  Primo dolore arrivò in ritardo a Parigi.125 Ma ad un contesto simile, Vela non 

avrebbe mai partecipato con una statuetta di genere, risalente addirittura agli anni '50, 

123 Va notato che, nella corrispondenza fra Alessandro Rossi e il Ministero della Pubblica Istruzione, vi è 
anche una lettera accompagnatoria dello stesso Charles Blanc (Appendice documentaria).
124Catalogue des 60 marbres italiens ayant figurés à l'Exposition Universelle de 1878, par le Ch. Alexandre Rossi,  

Hotel Drouot, le vendredi 20 decembre 1878. All'introduzione di Rossi, Sculpture Moderne Italienne, segue il 
testo di Charles Blanc. 

125Specificato dallo stesso Rossi nell'introduzione al catalogo.
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senza altri invii e d’un certo peso.126 Egli ormai era famoso e l’Esposizione Universale 

di  Parigi  esercitava  sempre,  specie  in  lui  che  conosceva  bene  il  contesto  avendovi 

partecipato nel ’55 e nel ’67, un sicuro fascino. La sua presenza a Parigi alla vendita 

dell’Hotel  Drouot  era  semplicemente  legata  dall'amicizia  verso  i  colleghi  che  gli 

tributavano il ruolo di maestro, come una sorta di Delacroix della scultura milanese. 

Una statuetta venduta ad appena 2820 franchi, nulla in rapporto alle altre presenti, ma 

contrassegnata da quel nome, Vincenzo Vela, bastava a richiamare buona parte dei 

collezionisti e mercanti.

Non mancarono, alla vendita, diverse sorprese. Opere di primo livello vennero infatti 

vendute  in  quell’occasione:  la  Sira di  Alessandro  Rondoni  fu  una  delle  opere  più 

pagate (3750 franchi),  la  Lettrice  di Tantardini a ben 3050 franchi ma soprattutto la 

Margherita di Goethe di Antonio Allegretti che, reduce dalla premiazione, fu venduta a 

4200 franchi. Anche Ambrogio Borghi vi partecipava con la celebrata  Berenice offre la  

sua chioma a Venere ma l'opera venne ritirata dalla vendita, probabilmente già venduta 

durante l'organizzazione all'Hotel Drouot. Non mancavano pure firme celebri: una su 

tutte quella di Pietro Magni il quale, morto l'anno prima, avendo un rapporto stretto 

con Rossi gli lasciava un busto raffigurante la Meditazione e il gruppo dell'Amor proprio 

contrassegnata  in  catalogo  con  “ultima  opera  di  questo  grande  artista”.  Ma  è 

significativo che a rassegne del genere, organizzate da Alessandro Rossi o chi per lui, 

l'unico ed esclusivo risultato era la vendita: non vi era una selezione o un filo rosso nel 

mettere un'opera piuttosto che un'altra. E' emblematico, a tal proposito, che lo scultore 

Ramazzotti accanto al Giovane mercante di fiori vendesse il gruppo Spirito della libertà o 

che Giovanni Spertini si vedesse il  Messaggero d'amore accanto ai busti di Mazzini e 

Garibaldi. L'importante era partecipare ma soprattutto, vendere; ne facevano le spese 

ideali risorgimentali e unità nazionale.127

126Va riconosciuta come La Fanciulletta che tiene in grembo un gatto ferito che Rovani definì  Primo dolore. G.  
Rovani, Storia delle lettere e delle arti in Italia dal secolo XIII ai giorni nostri, Milano 1858, p. 508.

127Catalogue des 60 marbres italiens ayant figurés à l'Exposition Universelle de 1878, par le Ch. Alexandre Rossi,  
Hotel Drouot, le vendredi 20 decembre 1878.
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Società  Promotrice  di  Belle  Arti  Italiane  a  Parigi  con  la  complicità  del  tenore 

Antonio Ronzi

Come abbiamo notato in precedenza, Alessandro Rossi fondò a Parigi nel 1878, subito 

a  ridosso  dell'Esposizione  Universale,  un'organizzazione  destinata  a  valorizzare  la 

scultura e la pittura italiana. Valorizzare nel senso di vendere, poiché da una serie di 

lettere inedite scritte dallo scultore a vari ministeri italiani tra il 1879 ed il 1880 per 

ottenere finanziamenti pubblici, ciò che premeva a Rossi era di contrastare Goupil ed 

altri  influenti  mercanti  che agivano a Parigi.  Richieste vane, poiché i  vari  ministeri 

consideravano l'attività di Rossi privata e non di interesse pubblico; inoltre lo scultore 

veniva visto con non poco sospetto nei suoi traffici, tanto che Cesare Correnti lo definì 

al ministro Coppino “un industriante più che un artista”;  proprio Correnti,  che nel 

1870 aveva dato a Rossi la possibilità di avere una sede per l'Esposizione permanente a 

Milano.  Tuttavia  l'energia  profusa  da  Rossi  ci  porta  a  osservare  la  notevole  rete 

d'amicizie che egli era riuscito ad ottenere nella capitale transalpina, su tutti quella con 

Charles Blanc il lato “ufficiale” della macchina creata dallo scultore.128

Rimaniamo stupiti  anche dal  gran numero di  artisti  italiani  che parteciparono alle 

iniziative dello  scultore  e  che,  non a caso,  figuravano ai  salons dell'epoca,  ospitati 

all'indirizzo di  Rossi  a Parigi.129 Ma evidentemente gli  affari  della Permanente non 

andavano  benissimo,  e  Rossi  tentò  la  carta  della  mimetizzazione,  ovvero  diede  la 

direzione a Chabin e cambiò il nome in  Exposition Permanente de Sculpture et Objets  

d'Art d'Italie formé par les Artistes Italiens en 1878,  dove la parola Italia figura per ben 

due volte naturalmente nell'intento di ottenere l'interesse governativo. Soprattutto i 

milanesi  ne  furono  protagonisti  indiscussi;  da  Barzaghi  a  Pereda,  da  Ripamonti  a 

128Roma,  Archivio  Generale  dello  Stato,  Ministero  della  Pubblica  Istruzione,  Esposizioni  e  Congressi 
(1860-1892). La lettera di Cesare Correnti al ministro Michele Coppino (busta 19/n. 24) arrivava in risposta 
dall'ex ministro contattato per dipanare il “caso Alessandro Rossi”. Lo scultore inviava regolarmente al 
ministero da Parigi e Milano tutti I prospetti, completi di nomi, giro d'affari ed intenzioni per attuare il 
suo progetto. 

129Riportiamo in Appendice documentaria la lista degli artisti che aderirono alle vendite di Rossi a Parigi.
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Pandiani. Tra gli altri scultori della penisola, Odoardo Tabacchi era senza dubbio il più 

quotato tra quelli presenti nella scuderia di Rossi. Ma il risultato fu disastroso, perché 

troppo oneroso in termini  economici,  e  l'avventura  di  Rossi  si  sarebbe  conclusa in 

breve.

Complice decisivo di Alessandro Rossi nel 1878 fu un italiano da tempo residente a 

Parigi.

Sulla  rivista  France  Musicale del  1841  veniva  presentata  ufficialmente  la  figura  del 

nuovo  tenore  del  Teatro  Italiano  a  Parigi,  Antonio  Ronzi.130 Una  personalità  che 

sembrerebbe di secondo piano nell'economia della scultura italiana a Parigi del 1878; 

ed invece fu lui a ospitare e a dare il proprio indirizzo agli scultori che facevano capo 

ad  Alessandro  Rossi  e  che  nella  capitale  esponevano.  Tra  I  nomi  che  troviamo 

residenti  in  rue  de  Trevise  17  da  Ronzi,  e  che  letteralmente  colonizzarono  sia 

l'Esposizione  Universale  che  il  Salon,  vi  furono,  l'onnipresente  Ambrogio  Borghi, 

Enrico Braga, Pietro Calvi, Pietro Guarnerio, Alessandro Martegani, Carlo Pessina e lo 

stesso Alessandro Rossi. Trovavano ospitalità da Ronzi, ma figuravano solo al Salon 

anche Carlo Abate,  Ambrogio Beati,  Angelo Bottinelli  (ennesimo componente della 

celebre famiglia di scultori),  Rizzardo Galli  e Costantino Pandiani.  A completare le 

presenze milanesi al Salon vi era un'ennesima replica in marmo dell'Amore degli Angeli 

di  Giulio  Bergonzoli,  autentica  icona  della  bravura  tecnica  raggiunta  dalla  scuola 

milanese  di  scultura  e  che  tanto  piaceva  al  mercato  parigino.  Va  detto  subito  che 

Antonio  Ronzi  diede  la  sua  disponibilità  solo  in  quell'anno,  ovvero  quando 

Alessandro Rossi ancora doveva ben organizzare la Mostra Permanente degli scultori 

italiani a Parigi. Già a partire, infatti, dall'anno successivo gli artisti capeggiati da Rossi 

avrebbero rilasciato il domicilio al numero 30-32 di Boulevard d'Enfer, la sede ufficiale 

della  Permanente.131 Ma,  dopo  il  grande  momento  dell'Esposizione  Universale  del 

130A  scorrere  la  lista  deI  partecipanti  al  Salon  del  1878  (riportata  in  Appendice  documentaria),  balza 
all'occhio la quantità di scultori presso A. Ronzi. Su Ronzi a Parigi è prezioso l'articolo di Escudier,  Le  
Nouveau Ténor du Théatre Italien. Antonio Ronzi, in La France Musicale (3 jan. - 26 dec. 1841), anné 4 / n. 
1-52, p. 318. 
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1878, progressivamente gli scultori non avrebbero fatto più riferimento a Rossi, poiché, 

come abbiamo visto in precedenza, gli affari non funzionavano più.

E gli scultori che a Parigi risiedevano da tempo, Lanzirotti e Ceribelli, divennero I veri 

punti di appoggio.

I pericoli di un invio,  l'attacco alle  Accademie e il dispotismo dei giurati 

Mai, come nell'edizione del 1878 si verificarono problemi di trasporto per le sculture, 

che furono assai compromesse al loro arrivo a Parigi. Il materiale scelto, il gesso o il 

marmo, la lavorazione raffinata e ossessiva e la poca cura nel sistemare le opere, tutte 

ammassate  fra  loro,  contribuirono  ad  un  disfacimento  delle  stesse.  Il  regolamento 

ufficiale sebbene prevedesse da parte dei Commissari una cura negli oggetti d'arte sul 

collocamento  e  la  sorveglianza,  non  li  faceva  assumere  nessuna  responsabilità, 

naturalmente, nella spedizione e nel rinvio. Non tutti gli scultori potevano giungere a 

Parigi per sistemare il proprio lavoro e, se alcuni ebbero la fortuna di chiedere una 

mano a  chi  era  nella  capitale,  per  gli  altri  non fu possibile.  Il  gruppo  della  Eva e  

Lucifero di  Francesco  Jerace  venne  sistemato  dall'amico  Vincenzo  Gemito  ma,  ad 

esempio,  il  Fanfulla  da  Lodi di  Antonio  Bortone  compromesso  pesantemente  dal 

viaggio,  non  fu  sufficiente  a  far  muovere  il  suo  autore  da  Lecce  anche  se  venne 

ugualmente premiato, a dimostrazione che I giochi erano già fatti per alcuni. Ma dalle 

preziose foto delle sale dove furono sistemate le sculture italiane, si può notare come 

certi pezzi subirono dei danni evidenti: era il caso del Paggio nel primo giorno di lavoro 

di Michele Boninsegna,  addirittura  mutilo  di  una gamba.  I  problemi di spedizione 

caratterizzavano anche le precedenti edizioni e rappresentavano il punto di forza nella 

difesa a favore  degli  scultori  italiani;  ma, paradossalmente,  proprio nel  1878 dove 

furono evidenti, non si levò una voce in tal senso. Dalle carte d'archivio si evidenziano 

tutt'altro genere di preoccupazioni; una polemica, quella italiana, concentrata sul ruolo 

131L'indirizzo coincide con le carte in possesso del Ministero della Pubblica Istruzione che Alessandro Rossi 
inviava regolarmente nella speranza di trovare un appoggio governativo.
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delle  Accademie  ormai  non  più  rappresentative  degli  artisti  che  esponevano  a 

Parigi.132 A tale riguardo risulta notevolmente interessante una lettera inviata da un 

gruppo  di  artisti  italiani,  I  quali  non  sapendo  che  pesci  pigliare,  si  rivolsero 

direttamente  al  Ministero  della  Pubblica  Istruzione.  Vale  la  pena  leggerla: 

“Illustrissimo Sig. Ministro, il più abbietto malfattore viene giudicato da un giurì di 

più persone, almeno composti di 15 o 16 persone, e noi artisti da uno solo per classe 

per  essere  ammessi  all'Esposizione  di  Parigi.  Ci  rivolgiamo  alla  sua  giustizia  di 

persona  onesta.  Un  gruppo  di  espositori”.133 Il  ministro  della  Pubblica  Istruzione, 

Coppino,  piuttosto seccato  e difendendo la linea ufficiale,  fece rispondere:  “Alcuni 

artisti si rivolgono acerbamente contro il Ministero di Pubblica Istruzione, accusandolo 

come creatore della Commissione che deve giudicare le opere da potersi ammettere 

all'Esposizione  di  Parigi.  Ma  se  essi  prima  di  accusare  avessero  domandato  come 

stanno le cose,  avrebbero saputo che il  Ministero di  Pubblica  Istruzione in tutte le 

faccende  che  riguardano  l'Esposizione  parigina  non  ebbe  altro  da  fare  se  non 

permettere  alle  Accademie  di  Belle  Arti  di  eseguire  gli  incarichi  del  Ministero  di 

Agricoltura,  Industria  e  Commercio”.  Ma era  proprio  questo  il  motivo per  cui  gli 

artisti si rivolsero a lui. 

Tali  documenti  rivelatori  ci  permettono  di  affermare  con  certezza  che  la  linea 

Presidente di Giuria di Belle Arti e Presidente di Giuria per la Scultura, decideva non 

solo chi avrebbe vinto, ma anche chi avrebbe esposto. Il modello francese composto 

dall'asse  Meissonier-Guillaume  (grandi  amici  di  Giovanni  Dupré)  era  lo  stesso, 

ovviamente  subordinato  a  quello  parigino  che  decideva  in  sede  di  premiazione 

all'Esposizione Universale, seguito in Italia per la selezione.134

132Ormai  era  l'artista  a  portare  fama  all'Accademia  e  non  più  il  contrario.  Era  evidente  un  declino 
dell'istituzione accademica, e le accademie stesse, contattate dal Governo, si trovavano  in un imbarazzo 
palese nel non saper gestire il rapporto con gli artisti  che decidevano privatamente se esporre o meno. 

133Archivio Generale dello Stato di Roma, Ministero della Pubblica Istruzione – Esposizione e Congressi 
(1860-1892) Fascicolo 144-Busta 19.

134Non è un caso che Dupré si vantasse dell'amicizia proprio con Meissonier e Guillaume.
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Un complicato omaggio a Vela: il Mozart di Rinaldo Carnielo

Passata piuttosto inosservata da parte di critica e pubblico, l'opera in gesso dal titolo 

Gli ultimi momenti di Mozart del trevigiano ma fiorentino d'adozione Rinaldo Carnielo, 

venne esposta in marmo al Salon del 1882 dopo l'Esposizione Universale del 1878 (in 

gesso).  Come  abbiamo  visto  in  precedenza,  la  statua  in  marmo  veniva  realizzata 

dall'artista per ben 30000 lire ma questo non fu un problema per lo stato francese che 

nel 1890 ne faceva acquisto. Una scultura certamente influenzata dal Napoleone morente 

di Vincenzo Vela per l'impostazione e la tecnica di impronta verista e fatto curioso, 

come questa,  condivideva una fortuna  nel  territorio  transalpino.  Eppure,  il  Mozart  

morente  di Carnielo non ebbe esattamente la stessa sorte  del  Napoleone di  Vela.  Il 

Mozart  venne  acquistato,  dicevamo,  nel  1890  e  subì  un  percorso  a  dir  poco 

accidentato,  non  solo  in  termini  cronologici.  In  prima  battuta  fu  destinato  al 

Conservatorio Nazionale di Musica di Parigi ma l'opera, evidentemente non percepita 

come un incitamento alla musica, venne rifiutata. Si pensò quindi di destinarla in un 

primo momento al museo di Tolosa con l'ipotesi di collocarla in seguito al foyer del 

grande teatro di Bordeaux. Ed oggi, come sappiamo, si trova nel Museo di Bordeaux. 

La fortuna di  Carnielo come scultore nei  primi anni  '80 del  secolo XIX a Parigi  si 

misura  non  tanto  negli  Ultimi  momenti  di  Mozart  quanto  nella  prestigiosa 

commissione dei  nobili  principi  Woronzoff-Schonvaloff per  I  quali  realizzò la bella 

figura dell'Angelo della morte per la tomba al cimitero parigino di Montmartre nel 1883 

(gesso a Firenze, Museo Rinaldo Carnielo). Tornando al Mozart, possiamo capire che 

ormai, nel 1890, anche gli ambienti ufficiali francesi non percepivano più la scultura 

italiana come nel 1878, a dimostrazione che le cose erano cambiate anche nei confronti 

d'un  virtuoso  tecnicismo ed  il  Mozart  di  Carnielo  lo  testimoniava  con  questa  sua 

peregrinazione e difficoltà di collocazione.135

135Il gesso è ora al Museo Carnielo di Firenze. Anne Pingeot, pubblicando una serie di preziose foto della 
sezione italiana di scultura all'Esposizione Universale del 1878, è stata la prima a coglierne la fortuna 
della scultura in Francia;  A.  Pingeot,  La scultura italiana vista da Parigi,  in  Italie:  arte alla  prova della 
modernità, 1880-1910, Torino, Allemandi 2001, pp. 45-62.
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Giovanni Focardi, l'eco suscitata da You Dirty Boy e considerazioni macchiaiole

Il  grande successo che arrise alle piccole sculture realiste di Giovanni Focardi oltre 

Manica e oltre Oceano, non fu certo lo stesso che venne riservato a Parigi nel 1878. 

Come sottolineato  dalla  critica  francese,  ma che  trovava anche parte  della  stampa 

italiana  concorde,  questo  realismo  era  davvero   indigesto  poichè  si  spingeva  sino 

all'estrema  analisi  di  particolari,  anche  anatomici,  giungendo  sino  alla  caricatura. 

Fratello del più noto Ruggero Focardi e amico del macchiaiolo Telemaco Signorini, 

Giovanni  capì  che  mai  in  Italia  o  in  Francia  avrebbe  potuto  perseverare  nella  sua 

ricerca di estremo realismo umoristico, definito da Massarani “plebeo”, trovando in 

Inghilterra un contesto in questo senso congeniale e facendone, la sua patria.136 I suoi 

ironici gruppi in terracotta presentati a Parigi recavano sul basamento l'emblematico 

titolo in inglese quale volontà esplicita da parte dell'autore di staccarsi da un contesto 

latino e in particolare grande eco suscitò il gruppo You Dirty Boy. Fu un autentico caso; 

venne tradotto in numerosi gruppi sia in terracotta sia in bronzo, andando ad affollare 

i negozi parigini e soprattutto londinesi. La scena, che vedeva una donna attempata 

intenta  a  lavare  energicamente  un  giovane,  colpì  la  fantasia  di  Focardi  che  vide 

realmente il tutto svolgersi sotto i suoi occhi a Preston, una località del Lancashire. Per 

rendere così realisticamente il volto del giovane, Focardi, fece fare diverse sedute al 

ragazzo buttandogli in faccia secchiate di acqua ghiacciata.137 Ma al di là dell’aneddoto 

il gruppo venne utilizzato da un importante azienda di saponi per farsi pubblicizzare 

e chiese a Focardi, per la sua sede centrale, di realizzare una versione marmorea che 

pagò ben 2,500 dollari dell’epoca. Il gruppo divenne il simbolo dell'azienda in tutto il 

mondo e la scultura abbracciava l'industria in un binomio che sino a quel momento 

136T. Massarani, L'arte a Parigi (a cura di Giulio Natali), Firenze, Le Monnier 1909, p. 196. Massarani accosta 
il  nome  di  Focardi  a  quelli  di  Ximenes,  Jerace  e  Gemito  definendoli  “d'ingegno  acuto”  tuttavia, 
biasimandoli.

137Tutta la vicenda venne riportata, in due puntate, nel New York Times il 29 giugno 1884 ed il 30 giugno 
1884. 
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non aveva avuto una così rilevante portata. La vicenda di Focardi ci fa intuire come, 

da  parte  di  un  gruppo  all'avanguardia  quale  era  quello  fiorentino  che  gravitava 

attorno al  Caffé  Michelangelo,  Parigi  non rivestiva più quel  ruolo predominante e 

affascinante che le veniva imputato da tutto il resto dell'Italia artistica. Focardi si era 

trasferito a Londra nel 1875 e al pari di lui, anche un pittore che conosceva molto bene 

il contesto francese, come abbiamo visto nei precedenti capitoli, e che condivideva le 

posizioni  emerse  al  Caffé  Michelangelo,  quale  era  Antonio  Fontanesi,  scriveva  da 

Tokyo all'amico Carlo Stratta nel 1877 che: “…Parigi, vera Atene delle Belle Arti in 

questo  nostro  secolo,  la  quale  però  pian  piano  va  perdendo  splendore”.138 Di 

conseguenza, anche una vetrina internazionale come lo era l’Esposizione Universale, 

non aveva più un ruolo di primo piano per proporre idee artistiche innovative, anche 

da  parte  degli  ambienti  più  onestamente  intellettuali,  quanto  una  possibilità  per 

affacciarsi al mercato mondiale con opere destinate immediatamente alla vendita. In 

questo senso la vetrina dell'Esposizione Universale fu una sconfitta per l'arte.

Vendite di ateliers di scultura italiana e scultori italiani negli ateliers francesi

L'Esposizione Universale si innestava dunque su un percorso, quello di uno scultore 

italiano che cercava di aggredire il mercato parigino, fatto di partecipazioni ai Salons, 

collaborazioni all'ombra di un grande atelier o, per chi aveva ormai una certa nomea, 

di  vendite  pubbliche.  Era  una  strada  complicata,  accidentata  e  che  si  muoveva 

parallelamente al grande iter accademico dei più fortunati  colleghi francesi.  L'italo-

svizzero Emanuele Caroni approfittò immediatamente dopo l'esposizione del 1878 per 

vendere a Parigi dei busti, il palermitano Lanzirotti era ormai dal 1874 che vendeva 

regolarmente  presso  l'Hotel  Drouot  (spesso  presentato  da  grandi  firme)  l'intera 

produzione,  e  proprio  sfruttando l'onda  dell'esposizione del  '78  aveva  proposto  ai 

138Nella lettera datata da Tokyo 15 giugno 1877, Fontanesi salutava anche lo scultore ed amico Odoardo 
Tabacchi. E. Panzacchi,  Il libro degli artisti. Antologia, Milano, Cogliati 1902, pp. 495-498 dove la lettere è 
riportata integralmente. 
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collezionisti ben ventuno marmi e così I milanesi che, oltre alle vendite dopo la grande 

vetrina ci riprovarono nel 1880, questa volta solo con  nomi che avevano un rapporto 

duraturo  e legati  al  pubblico  francese.  Ma molti  altri  fecero  ricorso al  canale della 

vendita all'incanto: Cesare Ceribelli, scultore chiave quanto Lanzirotti nei meccanismi 

parigini dell'epoca, vendette nel 1884 metà del suo atelier tra marmi, bronzi e terre 

cotte,  e così l'ormai leggendario Giuseppe Devers nel 1883 e altri scultori, sino alla 

vendita  dell'atelier  di  Pio  Fedi  nel  1894  smembrato  tra  Parigi  e  Firenze.139 E' 

indubitabile che l'Esposizione Universale del 1878 avesse portato nuove speranze agli 

scultori italiani in termini di aspettative, ed infatti molti di loro arrivarono a Parigi per 

stabilirvisi definitivamente. Gli anni '80 a Parigi furono di totale colonizzazione più 

che emigrazione da parte degli scultori italiani, I quali, promossi da una riconosciuta 

tecnica unica nel modellare il marmo, venivano assoldati, o si facevano assoldare, dai 

più influenti scultori francesi, che richiedevano grandi quantità di manovalanza per le 

continue committenze. Va fatta chiarezza, su un concetto chiave in questo senso: il 

termine  “allievo”.  Il  biglietto  da  visita  per  molti  scultori  italiani,  era  di  apporre, 

accanto al loro nome, quello del più famoso collega che a Parigi li aveva accolti sotto la 

propria ala protettiva, ma che di fatto poteva insegnare ben poco in termini artistici. 

Tuttavia, ritrovarsi con l'etichetta di “allievo di Falguière”, permetteva loro di entrare 

nei salotti dei più ricchi mercanti parigini, sebbene a carissimo prezzo e lavorando per 

il maestro giorno e notte raccogliendone, ovviamente, le briciole, in termini economici. 

Scultori ancora oggi sconosciuti totalmente; è il caso di Domenico Bianchi, Francesco 

Michele Tonetti  e Antonio Valenti,  tutti  al soldo di Falguière o di Giuseppe Ascoli 

aiuto di Henry Chapu, Domiziano Rasetti  nell'atelier  di Antonin Mercié,  Francesco 

Caro che lavorara per Injalbert e molti altri.140

139L'archivio  dei  cataloghi  d'asta  ottocenteschi,  raccolti  da  Jacques  Ducet  e  confluiti  nella  Bibliotheque 
Nationale  de  France,  rappresentano una  fonte  preziosa  anche  in  termini  biografici,  poiché  riportano 
spesso un'introduzione dell'artista.

140I  nomi di questi  sconosciuti  scultori,  che attendono ancora l'accostamento ad un'opera, appaiono nei 
cataloghi  dei  salons  parigini  degli  anni  '80;  va  notato,  come un  percorso  simile,  fu  il  medesimo  di 
Auguste Rodin che con gli scultori italiani ebbe sempre rapporti più o meno buoni. Per un contesto più 
generale  F.  Fergonzi,  Rodin  e  la  nascita  della  scultura  moderna,  Firenze,  E-ducation  2008;  per  un 
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Possiamo definirla, senza alcun pericolo di smentita, una scultura italiana parallela a 

quella che lavorava in Italia.

“Vi esorto e prego, lasciate I putti e I bimbi alla mamma”: considerazioni sulle altre 

sculture presenti nel 1878 a Parigi

Se Giulio Monteverde veniva incoronato quale espressione più compiuta e felice della 

scultura italiana presente a Parigi nel 1878, il resto della compagine rimaneva piuttosto 

a bocca asciutta. Avevamo notato, in apertura di capitolo, come, in termini qualitativi, 

la  scultura  italiana  presente  a  Parigi  nel  1878  fu  probabilmente  la  più  persuasiva. 

Anche gli scultori d'un certo peso che rendevano bonariamente omaggio alla figura di 

Pio IX da poco scomparso, certo non si aspettavano un premio ma quantomeno una 

considerazione. Ma a Parigi l'accoglienza fu assai tiepida paragonata, per ovvi motivi 

politici, a quella italiana; non ci deve stupire, ad esempio, la grande statua in gesso con 

le  sembianze del  pontefice  (marmo in Vaticano,  gesso a Giulianova) presentata  da 

Raffaello Pagliaccetti, adorata e molto riprodotta nelle riviste italiane dell'epoca, tanto 

da  essere  una  delle  sculture  più  acclamate  nella  penisola  e  che,  a  Parigi,  risultò 

un'autentico  buco nell'acqua.141 Non solo  Pagliaccetti  rendeva  omaggio  a  Giovanni 

Maria Mastai Ferretti ma, seguivano il suo esempio, anche l'ormai rinomato ritrattista 

Luigi  Guglielmi  e  il  “papista”  e  attardatissimo  Giuseppe  Lucchetti  che  sarebbe 

divenuto lo scultore di punta di Leone XIII. In tutt'altro ambito, ma speculare al “caso 

Pagliaccetti”, va inserito il bravissimo Costantino Barbella il quale, forte del successo 

ottenuto  all'esposizione di  Napoli  del  1877 con il  celeberrimo gruppo in terracotta 

Canzone d'amore (Roma, Galleria nazionale d'Arte Moderna), a Parigi dovrà attendere 

approfondimento scientifico sul dare-avere di Rodin e gli scultori italiani F. Fergonzi, Auguste Rodin e gli  
scultori italiani (1889-1915), in Prospettiva n. 95-96.  

141Solo  per  dare  un'idea della  fortuna del  Pio  IX di  Pagliaccetti  in  Italia:  Il  Pio  IX di  R.  Pagliaccetti,  in 
“Corriere Italiano”,  12 dicembre 1877,   Da Fasciano,  Statua del  pontefice Pio IX,  in “Gazzetta d’Italia”. 
Roma-Firenze,  5  febbraio  1878;   Esposizione  della  Statua  di  Pio  IX,  in  “Corriere  Italiano”,  Firenze,  14 
febbraio 1878;  Una statua di Pio IX, in “L’Illustrazione Italiana”, Milano, a. V, n. 41, 13 ottobre 1878.
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tempi  migliori,  ovvero  quando  I  napoletani  saranno  una  folta  e  influente  schiera. 

Un'opera, la sua, che rivela l'intelligenza nel creare in termini pastorali, alla Michetti, 

un soggetto tipico della tradizione italica; non ultimi vi si colgono I ricordi delle  Tre  

Grazie da Canova in giù, sino a Carlo Finelli sull'intonazione abruzzese.142

A ben guardare la scuola napoletana, che di lì a poco si sarebbe fatta strada anche nel 

contesto parigino, fu la vera sconfitta dell'esposizione; anche l'ottimo Stanislao Lista 

passò inosservato, così come Francesco Jerace presente con ben tre opere e che, solo 

dieci  anni  dopo  (quando  l'amico  Gemito  gli  aprirà  la  strada)  verrà  riletto 

positivamente, a ennesima riprova dello strapotere di Meissonier. Stesso discorso vale 

per Ettore Ximenes, presente con l'Equilibrio, ammirato a Napoli nel 1877 e che lo fece 

conoscere ovunque, ma che a Parigi non diede I frutti sperati.

Se  la  scuola  napoletana  non godeva  ancora,  nel  contesto  parigino,  di  un  successo 

paragonabile a quello riscosso nella penisola, discorso ben diverso  andava fatto per le 

tematiche napoletane, amate dai collezionisti d'oltralpe. 

I  pescatorelli  facevano già parte di una tradizione anche nella plastica francese,  da 

François Rude sino al poco noto  Pescatore  di Gustave Courbet che poteva essere,  a 

buon  titolo,  il  punto  d'arrivo  nel  contesto  transalpino  per  quel  detestato  gusto  di 

realismo.  I  vari  guappi  che  affollavano  le  sale  dell'esposizione  del  1878,  venivano 

odiati dalla critica francese come quella italiana. Se Tullo Massarani incitava talenti 

validi come Gemito, Ximenes,  Focardi  o Jerace ad abbandonare definitivamente “il 

picciol  guappo,  semenza  di  camorra,  e,  ignudo  nato,  zotico  come  un  tritone,  il 

pescatorello di granchi e totani”,143 vi erano scultori capaci di prendere la palla al balzo 

e piegare quel tipo di realismo in sculture da salotto e borghesi, lontani dal verace 

clima  napoletano.  Ne  era  un  nitido  esempio  il  Pescatore  con  la  fiocina di  Urbano 

Lucchesi,  rifinito  in ogni particolare,  e  che poco si  apparentava con le difficoltà di 

pesca dei colleghi napoletani.

142L'opera gli valse l'amicizia di Gabriele D'Annunzio. Cfr. F. Di Tizio, Costantino Barbella, Chieti, Solfanelli 
1991.

143T. Massarani, L'arte a Parigi (a cura di Giulio Natali), Firenze, Le Monnier 1909, p. 196
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Ma, e giustamente anche la voce ufficiale di Massarani si levò contro, vi furono una 

teoria di marmi raffiguranti  I  temi della maternità che irritavano non poco I critici 

ufficiali  e  lasciavano  totalmente  indifferenti  gli  intellettuali  più  attenti.144 Forse  il 

gruppo delle Gioie materne di Borghi fu il capro espiatorio per questo genere di opere, 

ma a lui si affiancavano I colleghi Alessandro Martegani, Silverio Martinoli, Raimondo 

Pereda,  Carlo  Pessina,  ed  anche  coloro  che  mascheravano  il  soggetto  con  il  più 

ridondante Mosé salvato dalle acque come Francesco Barzaghi e Luigi Vimercati. Non a 

caso scultori afferenti alla scuola milanese e quindi, poteva bastare Ambrogio Borghi 

per tutti loro.

I soggetti letterari di Pietro Calvi e Augusto Benvenuti

Il  genovese  Pietro  Calvi  e  il  veneziano  Augusto  Benvenuti  proponevano  soggetti 

alternativi  ai  colleghi.  Il  primo,  ormai  ben  inserito  nel  contesto  parigino,  e  che 

ritroveremo  premiato  nel  1889,  presentava  due  busti  d'ispirazione  letteraria, 

rispettivamente con l'Otello di Shakespeare e Selika, di gusto raffinatamente orientalista 

anche nella scelta dei materiali con innesti di marmo venato su un'anima bronzea. Non 

esente  da  ammiccamenti  per  conquistare  I  salotti  parigini  e  da  sgrammaticature 

formali, I busti di Calvi riscuotevano  notevole successo tra I mercanti sia francesi sia 

anglosassoni  e  venivano  regolarmente  premiati  alle  varie  esposizioni.  Nel  1878, 

quando  espose  all'Universale,  egli  era  già  stato  premiato  a  Vienna  nel  1873  e  a 

Filadelfia  nel  1876  e  poteva  vantare  agganci  prestigiosi  con  il  mondo  accademico 

francese  che  gli  permise  di  esporre  contemporaneamente  anche  negli  spazi  del 

Salon.145 Meno  calcolato  e  più  incisivo,  Augusto  Benvenuti  si  era  appassionato  ai 

personaggi  dei  Promessi  Sposi manzoniani  e  pensò  di  proporre  il  bel  busto 

dell'Innominato (Trieste, Museo Revoltella) oltre ad un gruppo marmoreo intitolato I  

144T.  Massarani,  L'arte  a  Parigi (a  cura di  Giulio  Natali),  Firenze,  Le Monnier  1909,  pp.  165-196.  Anche 
Massarani lodava un'opera come il Pio IX di Raffaello Pagliaccetti, ma a Parigi non poteva certo essere 
apprezzata come nel territorio italiano.

145Calvi sarà aiutato, come vedremo nel 1889, da Meissonier in persona.
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Fidanzati, sempre ispirato al capolavoro letterario. Ma dovette attendere l'Esposizione 

di Milano del 1881 per ottenere vero successo con il busto dell'Innominato, finalmente 

colto nel suo dato fisico e sganciato dal romanzo storico, cosa che a Parigi non era stata 

avvertita.  Uno  scultore  che  avrebbe  meritato  sorte  migliore  vista  la  positiva 

accoglienza poi  ottenuta  dai  suoi  colleghi  veneziani  a  Parigi  (in particolare  Emilio 

Marsili e Urbano Nono), e capace di ricreare in questi busti manzoniani, si pensi anche 

all'Azzeccagarbugli (Venezia,  Galleria  d'Arte  Moderna),  una  nuova  ritrattistica  in 

termini formali, più goticheggiante che neosettesentesca.146   

146Segnalo che di Benvenuti e Barzaghi troviamo opere anche al museo d'arte moderna spagnolo di Lleida, 
Jaume Morera.
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Scultori italiani all'Esposizione Universale del 1889 

Problematiche premesse

All'indomani  della  Triplice  Alleanza  del  1882,  che  vedeva  l'Italia  affiancata  alla 

Germania  e  l'Austria  in  chiave  antifrancese,  I  rapporti  con  Parigi  furono  tesi, 

complicati  e,  in  alcuni  frangenti,  gelidi.  Così  come  nel  1889,  quando  ci  volle 

l'interpellanza  di  Felice  Cavallotti  in  Parlamento  per  chiarire  la  netta  posizione 

dell'Italia  o  meglio,  del  governo  di  Francesco  Crispi,  a  non  prendere  parte 

all'Esposizione  Universale  di  Parigi.147 Tuttavia  già  nella  sconosciuta  Esposizione 

Internazionale del Lavoro di Parigi del 1885, legata all'industria, ma che prevedeva 

una  sezione  di  arti  liberali,  I  problemi  furono  evidenti.  Dopo  che  un  gruppo  di 

imprenditori residenti a Parigi si organizzò e diede incarico al commendatore Felice 

Carotti di provvedere ad impostare I lavori, il governo centrale bocciò senza appello 

l'intera  pratica,  declassando il  tutto  a  “un'impresa  affatto  privata,  come del  pari  è 

privata il sodalizio a nome del quale vien promossa! E' quindi superfluo dichiarare che 

non si è dato alcun incarico al Com. Avv. Felice Carotti di Firenze, il quale ha assunto 

il  titolo  di  Commissario  Generale  per  essere  stato,  a  quanto  pare,  incaricato 

direttamente dal Comitato ordinatore di Parigi di raccogliere adesioni dagli industriali 

italiani”.148 Risulta estremamente interessante tale modus d'organizzazione e risposta 

da  parte  del  governo,  poiché  è  esattamente  lo  stesso  precedimento  utilizzato  in 

occasione dell'Esposizione Universale del 1889.

Non  era  stato  esaltante  il  legarsi,  per  l'arte  nazionale,  ad  Austria  e  Germania  nel 

contesto  delle  esposizioni  internazionali,  in  quanto  Parigi  rappresentava  ancora  la 

mèta  prediletta  dagli  artisti  e  dagli  appassionati.  Anche  in  questo  caso  pare 

147Per una panoramica di carattere storico si riamanda a F. Chabod, Storia della politica estera italiana dal 1870  
al 1896. Le Premesse. Bari, Laterza 1951.

148Archivio Generale dello Stato di Roma, Ministero della Pubblica Istruzione, Esposizione Internazionale 
del Lavoro di Parigi del 1885, Sezione Italiana (prot. n. 27662/b. 19-f. 114).
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rilevantissima la relazione ministeriale redatta all'esposizione internazionale d'arte di 

Vienna  del  1882,  dove l'arte  italiana  ne  usciva  compromessa;  leggiamo che  “l'arte 

italiana  faccia  una  figura  così  infelice  in  quella  Mostra  Internazionale,  ove  essa  è 

rappresentata  presso  a  poco  come  la  Svezia  e  la  Danimarca.  Riferisce  quel  R. 

Ambasciatore  che  dei  quadri  nostri  pochissimi  furono  accettati,  e  di  questi  pochi 

neppure uno dei nostri  più rinomati artisti;  che anche le statue esposte son poche, 

sebbene  alcune  assai  pregevoli,  e  che  perciò  non  dobbiamo  dissimularci  che 

quell'Esposizione sia un insuccesso per l'Italia, che avrebbe fatto assai meglio se non si 

avesse  nemmeno  concorso,  come l'Inghilterra  e  la  Russia”.149 Ormai,  era  evidente, 

contavano le scelte in politica estera. Ci inganneremmo però, a pensare che la vetrina 

dell'Esposizione Universale  del  1889 fosse una mèta carica di  ideali  da parte  degli 

artisti, specie quelli già d'un certo peso, che bramavano l'ottenimento di un premio in 

quel di Parigi. Mai pubblicata vale la pena riportare I motivi per cui anche uno come 

Giovanni Segantini, “l'ascetico Segantini”, spingeva il governo a prestare le sue opere 

più importanti da esporre a Parigi nel 1889: “Eccellenza, nessun interesse personale 

ma solo quello dell'arte mi spinge a scriverle. Lascio quindi da parte le espressioni di 

artifiziosa  modestia  ed  entro  in  argomento.  Malgrado il  poco entusiasmo dei  miei 

colleghi non sarei alieno dal prender parte all'Esposizione di Parigi qualora mi fosse 

dato di  concorrervi  in condizioni  che mi permettessero  di  disporre  di  tutte  le mie 

migliori carte nella gran partita internazionale delle premiazioni. Nel mio caso c'è un 

aggravante  di  difficoltà:  ed  è  la  medaglia  d'oro  che  mi  fu  conferita  dalla  Giuria 

Internazionale ad Amsterdam nel 1883. Ora mi esorta nel modo più positivo che nella 

successiva Esposizione Internazionale di Anversa nell'85 fu sanzionata con verbale la 

massima che, nell'aggiudicare una ricompensa ad un artista, si dovesse tener conto 

delle premiazioni da lui ottenute in precedenti esposizioni internazionali per evitare di 

assegnarli una ricompensa di grado inferiore o pari a quella già da lui conseguita. Ecco 

dunque che mi resterebbe preclusa ogni ricompensa tranne la massima – il Diploma 

149Archivio Generale dello Stato di Roma, Ministero degli Affari Esteri, Esposizione artistica di Vienna, (n. 
70993-b. 19-f. 114). 
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d'onore – e per aspirare a questa capisco che le opere che terrei disponibili – benchè 

più solide come frutti d'albero più maturo – pure per la loro dimensione minore, non 

potrebbero da sole costituire quell'azione strategica che acquisterebbero se spallegiate 

dal quadro “Alla Stanga” di proprietà della Galleria Nazionale. Sò quindi ardito di 

pregare l'Eccellenza vostra a volermi dire se o meno mi è possibile ottenere l'invio di 

quell'opera a Parigi, onde in conformità decidere del mio concorso ed attenzione da 

quella Mostra. Col più rispettoso ossequio, Dell'Eccellenza vostra. Osservantissimo G. 

Segantini”.150

Una lettera rappresentativa dello stato d'animo, non solo del grande artista italiano ma 

di chi, in generale, si apprestava a partecipare all'Esposizione Universale del 1889.

Due comitati per un'esposizione e diplomazia ottocentesca

Se dunque lo Stato se ne lavava le mani, partecipare ad un'esposizione così prestigiosa 

era  auspicabile  per  molti  italiani  di  varia  estrazione;  politici,  imprenditori,  artisti, 

scienziati,  musicisti.  Vennero  dunque  istituiti  due  comitati,  uno  con  sede  a  Roma 

definito  “promotore”  ed  uno  a  Parigi,  quello  “organizzatore”.  In  quello  romano 

spiccavano,  per  la  sezione artistica,  i  nomi dell'architetto  Giuseppe Sacconi  e  dello 

scultore Ettore Ferrari, le due stelle dell'arte nazionale, mentre quello parigino ci porta 

a  diverse  riflessioni  e  approfondimenti,  poichè  decisivo  nella  girandola  delle 

premiazioni.

Il comitato era presieduto dall'imponente figura del banchiere Abramo de Camondo, 

legato da amicizia a Giovanni Boldini, il quale a sua volta presiedeva la commissione 

d'arte.  Una commissione  composta  da diverse  personalità,  capaci  di  muoversi  con 

grande senso strategico cercando di far trionfare, più che l'arte nazionale, gli artisti a 

150Archivio Generale dello Stato di Roma, Ministero della Pubblica Istruzione. Esposizione Universale di 
Parigi  del  1889.  Tutte  le  opere  richieste  allo  Stato  vennero  negate.  Segantini,  comunque,  partecipò 
all'Esposizione  Universale. Anche  Guglielmo  Ciardi  richiese  l'opera  dell'amico  Giacomo  Favretto 
“Vandalismo” e gli venne negata; così Cialdini, Pio Sanquirico ed altri (Appendice documentaria).

105



loro vicini.  Gli  artisti  che fecero parte della commissione organizzattrice  furono gli 

scultori Torello Ancillotti ed Ernesto Troili e I pittori Oreste Cortazzo, Cesare Detti, 

Ludovico  Marchetti,  Ignazio  Spiridon  e  Salvatore  Olivetti.151 Oggi  solo  nomi,  ma 

all'Esposizione  Universale  del  1889,  fondamentali.  Avevano  tutti  un  comun 

denominatore, che era l'accademismo francese sia in termini artistici che politici. Tra 

questi appena elencati, la figura incaricata di rappresentare il più largo manipolo di 

artisti italiani fu Salvatore Olivetti. Dalle lettere che egli inviò al governo centrale e a 

Meissonier,  presidente della giuria di Belle Arti,  riusciamo a vedere chiaramente la 

trama  tessuta  dagli  artisti  italiani,  I  quali  si  affidavano  a  Olivetti  e  compagni 

consapevoli dei loro trascorsi parigini e dei loro agganci al mondo accademico, che di 

fatto decideva in sede di premiazione. Solo a titolo esemplificativo, per comprendere 

meglio chi erano questi artisti: Cortazzo era allievo di Leon Bonnat, Cesare Detti amico 

e allievo di Meissonier, Marchetti era residente a Parigi dal 1878 e vicino a Meissonier, 

Spiridon amico di Boldini e Meissonier e Olivetti poteva vantare il titolo di segretario 

generale della Società di Belle Arti di Nizza ma anche cavaliere dell'Ordine dei Santi 

Maurizio e Lazzaro e Ufficiale della Corona d'Italia. Chi meglio di lui?

Le lettere inviate da Olivetti al Ministero della Pubblica Istruzione (in lingua francese) 

chiariscono il suo ruolo rispetto ai colleghi che rappresenterà a Parigi: “Da molti anni 

ho avuto l'occasione come Segretario Generale di Belle Arti a Nizza di prendere in 

mano gli interessi degli artisti italiani e nel 1884 ho avuto l'onore di rappresentare le 

sezioni italiane all'Esposizione Internazionale di Nizza (Circolare Ministeriale Roma 29 

febbraio 84); la riconoscenza collettiva che mi è stata rivolta da parte dei pittori e degli 

scultori  mi  ha  dimostrato  che  malgrado  delle  grandi  seccature,  ho  portato  bene  a 

termine  un'impresa  che  per  la  sua  importanza  (500  espositori)  non  era  esente  da 

pericoli e difficoltà. La mia residenza ormai fissata a Parigi, la mia posizione di fortuna 

completamente  indipendente,  la  mia  Carriera  artistica  e  le  numerose  relazioni  che 

possiedo in questa capitale mi mettono in condizione di sperare che otterrò per I miei 

151I due comitati vennero anche riportati in L'Esposizione di Parigi del 1889 Illustrata, Milano, Sonzogno, 1889, 
p. 399.
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compatrioti una protezione la più efficace che sarà interamente scaricata da un'idea 

pecuniaria. Ho l'onore di sottoporre a S. E. una lista di “references” dalle quali sarà 

facile Signor Ministro, conoscere le mie aspirazioni del tutto disinteressate e che sono 

pronto a mettere a disposizione dei miei confratelli  d'Italia”. Osservando la lista di 

nomi  che  Olivetti  sottopose  al  Ministro,  troviamo  sostanzialmente  tre  blocchi 

geografici: quello torinese, dove vi figura anche lo scultore Odoardo Tabacchi, quello 

veneziano e quello napoletano con lo scultore Achille D'Orsi firmatario.152

Olivetti  non ottenne nulla dal governo italiano, ma riuscì  a fare buon gioco con la 

sponda francese.

Il dispotismo decisionale di Jean Louis Ernest Meissonier a favore degli scultori 

italiani 

La scultura italiana fece incetta di premi all'Esposizione Universale del 1889, tanto che 

risulterebbe  più accattivante  capire  chi  rimase  fuori  dalle  premiazioni  rispetto  alla 

moltitudine  dei  vincitori.  Non fu  certo,  come abbiamo notato,  lo  Stato  italiano ad 

intervenire per dare lustro agli scultori presenti ma, I premi caddero a pioggia, in virtù 

delle  capacità  degli  artisti  di  far  valere  la  loro  vicinanza  agli  ambienti  accademici 

parigini. Nel caso di Vincenzo Gemito c'è ben poco da analizzare in questo senso; egli 

era, come noto, “un figlio” per Meissonier, al di là delle enormi capacità e talento dello 

scultore napoletano, e forse la così vituperata influenza del maestro francese andrebbe 

letta su di un altro piano, rispetto all'univoco emerso nella storiografia artistica. Fu lui, 

infatti,  a dare un senso al genio di Gemito che, se lasciato solo, non avrebbe certo 

partecipato con una qualche continuità alle importanti vetrine parigine negli anni '80. 

Meissonier si attirò più d'una antipatia per questo ed altri legami italiani dai I suoi 

colleghi dell'Ecole des Beaux Arts, a parte un gruppo capeggiato da Auguste Rodin 

che,  con gli  artisti  italiani  aveva,  in  quel  momento,  un buon rapporto.  Meissonier 

152Archivio Generale dello Stato di Roma, Ministero della Pubblica Istruzione. Esposizioni e Congressi (1860 
-1892) Esposizione Universale di Parigi del 1889 (n. 8532-5 agosto-f. 114).
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vedeva nell'Italia una terra alla quale lui stesso contribuì alla liberazione, parlava e 

scriveva  correntemente  in  lingua  italiana,  ed  inoltre,  soggiornava  con  regolarità  a 

Venezia, città che adorava.153 Era dunque evidente aiutasse gli artisti italiani, specie 

ora  nel  1889,  abbandonati  dallo  Stato.  Certo,  l'incondizionato  amore  che  egli 

dimostrava con abbondanti premi all'Esposizione Universale nei confronti degli artisti 

italiani aveva ben poco a che fare con le qualità artistiche degli stessi e, soprattutto in 

scultura, le cose non erano affatto cambiate in termini tecnici dalle critiche mosse nel 

1855. 

Fu un'esposizione complicatissima e travagliata per lo stesso Meissonier, e queste sue 

posizioni le avrebbe pagate carissime all'interno della Societé National des Artistes 

Français.154 Gli scultori che vennero premiati e che in qualche modo si accostarono al 

dispotico  francese,  furono Torello  Ancillotti  (membro  della  commissione  parigina), 

Eugenio  Maccagnani  che ottenne le  lodi  di  Gérôme,  Aurelio  Bordiga,  Emilio  Dies, 

Pietro  Calvi,  Vincenzo Cochi  e  l'ormai francese  Amelia,  Amélie,  Casini.  Ci  sembra 

incredibile, ma al contempo ci da la dimensione del potere del decano, la lettera che lo 

scultore Pietro Calvi inviò a Meissonier per ringraziarlo della  Mention Honorable il 7 

agosto 1889: “Onorato ed Illustre Maestro, Ho appreso dai giornali che la giuria dopo 

aver constatato la mia esistenza ha ristabilito la mention honorable in mio favore. Vi 

prego onorato ed illustre maestro di voler ricevere in quest'occasione I miei più vivi 

ringraziamenti e l'espressione di una profonda riconoscenza. Calvi G. Pietro”.155    

153Per Gemito si veda: M.S. De Marinis,  Gemito,  L'Aquila-Roma, 1993. Su Meissonier:  Gian Luigi Ernesto  
Meissonier. Ricordi e Colloqui, Milano, Tipografia Corriere della Sera. La preziosa pubblicazione che riporta 
alcune lettere di Meissonier a Gemito del tenore “Poiché vi amo come un figlio..” a dimostrazione del 
rapporto unico fra I due, vi è riportata un'incisione significativa che vede Gemito alle prese con il ritratto 
del maestro a pagina 104.

154Per il clima in generale rimando a: Anne Martin-Fugier, La Vie d'artiste au XIX siècle, Paris Hachette 2007. 
Nel particolare, risulta indispensabile per le variazioni, quasi giornaliere di giuria, umori e cambiamenti 
d'organigramma:  La Chronique des Arts et de la curiosité (supplément à la Gazette des Beaux-Arts), Anné 
1889, Paris. 

155Paris, Institut National de l'Histoire de l'Art, Correspondence Meissonier, Lettres adressées à Meissonier, 
classées par ordre alphabétique du nom de l'expediteur. Lettre P, n. 50. La lettera, riportata alla lettera P 
poiché non è stata riconosciuta la firma di Calvi, è classificata infatti sotto “Pietro”.
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La difesa di Meissonier nei confronti degli artisti italiani portò, come avevamo visto, il 

rappresentante  Salvatore  Olivetti  a  complimentarsi  con  il  maestro:  “a  nome  degli 

artisti italiani che ho l'onore di rappresentare,  I quali vi ringraziano per l'attitudine 

energica e generosa che voi avete tenuto in occasione della discussione sull'articolo 7 

del regolamento del prossimo salon”.156 Gli italiani ne guadagnarono ma Meissonier 

ne avrebbe rimesso.

La furbizia degli artisti veneziani

Balza all'occhio il grande successo degli scultori veneziani all'Esposizione Universale 

del 1889. Dopo un silenzio durato quarant'anni, finalmente gli scultori lagunari o chi 

risiedeva  in  quel  momento  a  Venezia,  si  vide  riconosciuto  a  Parigi  Il  premio  che 

attendeva. Urbano Nono, il più personale della compagine, ottenne nientemeno che la 

medaglia d'argento con Latro (gesso disperso nella villa di Longarone), Emilio Marsili 

presente con ben tre bronzi, la medaglia di bronzo, mentre per I veneziani d'adozione 

come Serafino Ramazzotti e Augusto Felici rispettivamente la medaglia di bronzo e la 

mention honorable. Rimase fuori dalle premiazioni solo il buon Carlo Lorenzetti con il 

suo  Chioggiotto.  Ma  per  quale  motivo  I  veneziani  venivano  ora  riconosciuti  nel 

contesto  parigino?  A  ben  guardare,  vi  furono  delle  personalità  nelle  commissioni 

d'arte a Parigi  che spinsero in quella direzione ed inoltre, l'Accademia di Belle Arti di 

Venezia si mosse con estrema intelligenza negli anni precedenti all'evento. Sapendo 

della presenza di Meissonier fra le lagune, l'Accademia lo nominò socio onorario nel 

1879 ed inoltre gli artisti di punta dell'istituzione veneziana sottoscrissero il ruolo di 

Olivetti quale rappresentante dei loro interessi (Pietro Fragiacomo, Guglielmo Ciardi, 

Luigi Nono fratello di Urbano, Alessandro Milesi e altri).157 Ma, parte rilevante, ebbero 

dalla  loro  anche  il  famoso  antiquario  Michelangelo  Guggenheim,  che  fu  tra  I 

156Paris, Institut National de l'Histoire de l'Art, Correspondence Meissonier, Lettres adressées à Meissonier, 
classées par ordre alphabétique du nom de l'expediteur. Lettre O, n. 1. L'articolo 7 del regolamento è alla 
base della scissione con Bouguereau e gli altri esponenti ultra-conservatori, I quali, non accettavano l'idea 
che gli artisti premiati potessero, nei salons successivi, essere ammessi senza il vaglio della giuria.
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presidenti di giuria e, soprattutto Jacopo Caponi, giornalista e inviato di fama a Parigi 

che  avrebbe  fondato  in  quegli  anni  l'associazione  goliardica  La  Polenta,  ospitando 

diverse personalità artistiche italiane di passaggio nella capitale, il quale faceva parte 

del  comitato  organizzatore.158 Quindi,  molti  elementi  presenti  all'Esposizione 

Universale parlavano, finalmente, veneziano.   

Non  premiati  ma  vincenti:  l'Accademia  di  Filippo  Colarossi  e  l'avventura  dello 

scultore Giovanni Rapetti

Tra  gli  scultori  presenti  a  Parigi  nel  1889,  il  caso  di  Filippo  Colarossi  risulta 

estremamente  interessante.  Già residente  a Parigi  al  numero 47 dell'Avenue Victor 

Hugo, lo scultore aveva realizzato un progetto ambizioso quanto lodevole, ovvero la 

costituzione  d'una  accademia  d'arte  a  proprio  nome.  L'Accademia  Colarossi  vide, 

negli  anni,  transitare  personalità  come Camille  Claudel,  Amedeo  Modigliani  e  un 

giovane Matisse ed era nata soprattutto per permettere, a chi non poteva, di accostarsi 

alla pratica dell'arte a cifre più contenute. Ma l'accademia privata non era un'autentica 

alternativa al mondo dell'accademismo ufficiale; a ben guardare, infatti, gli insegnanti 

erano  gli  stessi  presenti  all'Ecole  des  Beaux  Arts  ed  erano  sempre  quei  nomi  di 

riferimento nei meccanismi dell'arte parigina del Salon. Colarossi aveva a libro paga 

per la scultura, ad esempio, Falguière e Injalbert e la benedizione di Meissonier, del 

157Paris, Institut National de l'Histoire de l'Art, Correspondence Meissonier, Lettres adressées à Meissonier, 
classées par ordre alphabétique du nom de l'expediteur. Lettre B. La lettera di Nicolò Barozzi a nome 
dell'Accademia di Belle Arti di Venezia è datata al 9 luglio 1879. Sulla lettera di Olivetti  rimando in 
precedenza alla lettera inviata al Ministero della Pubblica Istruzione.

158Jacopo Caponi (1830-1909) scrisse a più riprese della partecipazione artistica italiana a Parigi nel 1878 e 
nel 1889.  Guida pratica di Parigi e  Zig-Zag per l'Esposizione universale del 1878, edito da Treves;  La vita a  
Parigi  nel  1886 e  l'Esposizione  Universale  del  1889.  Inviato  per  il  Fanfulla,  fu  in  contatto  con  diverse 
personalità artistiche di passaggio a Parigi e amico di De Nittis. Nei suoi Ricordi di Folchetto, tutti I nomi 
del comitato organizzatore confluivano nella sua associazione della Polenta ma anche “la scultura era 
rappresentata da Lanzirotti e Ramazzotti”. Dai suoi ricordi capiamo anche che buona parte degli scultori 
italiani  transitavano  solo  per  le  esposizioni.  Ricordi  di  Folchetto  (Jacopo  Caponi),  Torino,  Editrice 
Nazionale 1908. Non possiamo fare a meno di  notare, nel paragrafo, che a Ramazzotti venne conferita la 
medaglia di bronzo.
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quale era amico.159 Dunque lo scultore italiano aveva reso proficuo il rapporto con gli 

artisti  francesi  e  ben  presto  si  sarebbe  inserito  totalmente  nel  contesto, 

naturalizzandosi francese, pratica in voga tra gli artisti italiani presenti in questi anni 

in  Francia.  Ma  cosa  aveva  inserito  della  tradizione  italiana  Colarossi  nella  sua 

istituzione? Oltre ad ottenere il brevetto in pittura e scultura, per chi voleva, c'era la 

possibilità di specializzarsi nel disegno. In tale pratica, Colarossi non aveva proseguito 

l'idea francese del disegno alla Ingres, ma aveva voluto istituire dei corsi di anatomia e 

prospettiva,  caratteristiche  tipiche  d'un  revival  italiano  neoquattrocentesco  e 

neocinquecentesco. Per lui, l'Esposizione Universale era un modo di farsi pubblicità e 

promuovere l'Accademia Colarossi.160 

Chi sfruttò l'Esposizione Universale del 1889 quale trampolino per cambiare la propria 

carriera artistica, fu l'ancor oggi sconosciuto Giovanni Rapetti. Egli esponeva un busto 

in gesso ed era già conosciuto nel contesto parigino, essendo assistente nello studio di 

Bartholdi e avendo collaborato alla gloriosa impresa e realizzazione della Statua della 

Libertà. Rapetti era, come molti scultori italiani a Parigi in quegli anni, un praticante 

dalle notevoli  capacità impiegato all'ombra del  grande nome di turno.  Ma il  vento 

americano lo attrasse verso più fortunati lidi. Entrò in contatto, proprio nel 1889, con 

lo scultore William Ordway Partridge che lo convinse a collaborare quale assistente 

principale. Partridge era in quel momento uno scultore di punta negli Stati Uniti oltre 

che  teorico  scrupoloso  e,  sebbene  non  avesse  una  grande  considerazione  degli 

assistenti  che  definiva  “senza  genio  creativo”,  fece  la  fortuna  di  Rapetti.  Da  quel 

momento in avanti, infatti, lo scultore italiano divenne John Rapetti e ben presto trovò 

nella  East  Coast  americana  il  suo  ambiente  congeniale,  lavorando  con  successo  e 

159Nella corrispondenza di Meissonier è presente il biglietto da visita di Colarossi.
160Dell'Accademia  Colarossi,  purtroppo  nulla  è  sopravvissuto  a  causa  della  distruzione  del  materiale 

archivistico  ad  opera  della  vedova  Colarossi.  E'  prezioso  per  la  comprensione  del  funzionamento 
dell'Accademia stessa, l'articolo di Le Fustec, Les Academies à Paris, Le Magasin Pittoresque, 1892, Paris, p. 
136. Anche su  Anne Martin-Fugier, La Vie d'artiste au XIX siècle, Paris Hachette 2007, pp. 57-58.
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stabilendosi definitivamente.161 Una scelta, quella di andare oltre Oceano, che vedrà 

anche altri colleghi presenti a Parigi nel 1889 seguire Giovanni “John” Rapetti.

Meissonier e Gérôme fonti visive primarie anche per gli scultori italiani

Se  l'Abele  morente di  Dupré  divenne,  dopo  la  sua  partecipazione  all'Esposizione 

Universale  del  1855,  una fonte visiva assai  nota  nel  contesto  accademico  non solo 

francese, gli scultori italiani successivamente iniziarono a guardare con regolarità a ciò 

che  gli artisti francesi andavano realizzando per trarne ispirazione. Jean Léon Gérôme 

e Jean Louis  Ernest  Meissonier divennero,  dall'edizione del  1867, autentici  serbatoi 

d'immagini non solo per I pittori italiani, ma anche per gli scultori.

Non si è sufficientemente ragionato su questo rapporto che è il medesimo, in chiave 

ottocentesca, di quello successivo fra Rodin e gli scultori italiani. La scelta cadde sui 

due grandi maestri dell'accademismo francese non solo in virtù del sicuro fascino che 

essi  suscitavano grazie anche al successo conclamato nelle sedi ufficiali,  ma perchè 

furono anch'essi scultori. In realtà, Gérôme e Meissonier erano capaci di far realizzare 

le loro idee a chi scultore lo era davvero. Pensiamo al celeberrimo dipinto del 1861, 

Frine davanti l'Areopago di Gérôme (esposto all'Universale del 1867), che ispirò, come 

avevamo  visto,  la  Frine di  Barzaghi;  il  pittore  stesso  fece  realizzare  il  medesimo 

soggetto  allo  scultore  Falguière  (con  la  regia  dell'influente  mercante  Goupil)  con 

l'intento di riempire I salotti parigini.162   

Meissonier  invece,  senza  preoccuparsi  troppo,  dava  precise  indicazioni  anche  al 

napoletano Gemito sul come tecnicamente realizzare le proprie sculture e addirittura, 

lo instradava verso fonti francesi sei-settecentesche. Dalla corrispondenza fra I due ne 

traiamo  alcuni  spunti  non  certo  secondari;  in  una  lettera  di  Gemito  al  venerato 

161La scoperta dello scultore italiano si deve a Marie Via, William Ordway Partridge Memory (1914), in Seeing 
America: Painting and Sculpture from the collection of the Memorial Art Gallery, New York 2006, pp. 
180-183.

162Per tutta la vicenda della Frine di Gérôme e la traduzione di Falguière si veda: Gerald M. Ackerman, Jean-
Léon Gérôme, Paris, ACR Edition 1992, p. 308
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maestro, datata 11 settembre 1879, egli scrive: “Il venerdì arrivammo a Genova e qui 

fermammo un giorno profittai di ciò e scesi per vedere questa città nella quale trovai 

delle sculture di Puget bellissime”. Dunque sull'attardamento della scultura italiana, 

certo  I  francesi  ebbero  una qualche responsabilità.  Eugenio  Maccagnani  con il  suo 

gruppo del Reziario col Mirmillone (in catalogo ufficiale intitolato I Gladiatori) si ispirava 

volontariamente  alla  scultura  di  Gérôme  che  egli  aveva  visto  all'Esposizione 

Universale del 1878 dal titolo I Gladiatori, e non poteva che suscitare le lodi del grande 

accademico.163 Certo, il più smaccatamente citazionista degli scultori italiani nel 1889 

fu Torello Ancillotti; egli abbracciava ciecamente I modelli accademici parigini sia in 

termini  formali  che  ideali.  Il  suo  Capobanda  (riapparso  recentemente  sul  mercato 

antiquario parigino), una delle opere più giustamente acclamate per “quel grado di 

sfrontatezza” anche da parte italiana, ed acquistata dall'Imperatore del Brasile164, era 

un'esatta  trasposizione  da  un  dipinto  di  Meissonier  presentato  addirittura 

all'Esposizione Universale del 1867 e gli valse, ovviamente, la mention honorable. Così il 

suo  gruppo  dell'Amore  ferisce  la  Forza,  un  soggetto  caro  alla  tradizione  statuaria 

italiana,  era  trattato  allo  stesso modo del  grande dipinto  di  Gérôme,  presentato  al 

Salon del 1889 parallelamente all'Universale, Chiunque tu sia, ecco il tuo maestro, dove il 

tema veniva piegato ad un lezioso gioco fra il Cupido alato e I temibili felini, nel caso 

di Gérôme resi come gattoni incuriositi e alquanto assopiti.165 Ancillotti, che emulando 

Meissonier,  si  presentò  all'Esposizione  Universale  anche  nella  sezione  di  pittura, 

dimostrava una volta di  più quel  fare  lenticolare e  minuzioso nella  resa tipica  del 

maestro francese, e la totale adesione in termini ideali a quel mondo.

Lo spirito di Vincenzo Vela aleggia all'Esposizione Universale del 1889

163Gerald M. Ackerman, Jean-Léon Gérôme, Paris, ACR Edition 1992, p. 310. Realizzata in scultura dall'artista 
francese dopo vari studi a partire dal 1860.

164L'Esposizione di Parigi del 1889 Illustrata, Milano, Sonzogno, 1889, p. 114 (anche corredata dall'incisione).
165Del resto Ancillotti soggiornava ormai da tempo a Rouen ed in pittura si dimostrava epigono di entrambi 

I maestri francesi. 
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Leggendo  la  relazione  redatta  dal  giurato  internazionale,  Kaempfen,  direttore  dei 

musei nazionali e dell'Ecole du Louvre, si ebbe l'impressione che, la scultura italiana, 

fosse  ancora  la  stessa  espressa  dal  Napoleone  morente di  Vela.  “I  numerosi  invii 

dell'Italia non sapranno modificare l'opinione che avevamo potuto formarci alle ultime 

esposizioni  universali  sullo  stato  della  scultura  italiana”,  un'opinione  che  ormai 

concentrava l'attenzione su altre scuole, in particolare quella belga che ormai aveva 

sorpassato  l'italiana  nel  dibattito  europeo,  trattando  quella  della  penisola 

distrattamente.166 Colpisce  come  Kaempfen,  anche  nell'elencare  gli  scultori  italiani 

confonda opere e nomi, come  I Gladiatori di Maccagnani assegnati a Mazzucchelli o 

Amelia Casini divenuta Carini.  Se la  relazione ufficiale trattava in questo modo la 

partecipazione italiana, non era migliore l'accoglienza da parte degli osservatori più 

attenti.  I  due  volumi,  pubblicati  in  occasione  dell'Esposizione  Universale  e  che 

vedevano l'esaustiva disamina sulla scultura straniera a firma di Alphonse Paillier, 

furono  connotati  da  un  giudizio  lapidario,  senza  possibilità  d'appello.  “Nel  1878 

fummo  già  invasi  da  un  mondo  di  statue  insignificanti,  nelle  quali  dominava 

solamente  la  virtuosità  del  praticante”  scrive  Paillier,  annotando  che  vi  furono 

comunque sculture che tentavano una qualche “inquietudine di pensiero” in senso 

positivo, mentre “oggi, nulla ferma gli occhi, né fissa lo spirito”. Si salvano solo le 

opere di Ferrari, l'Ovidio e il Giordano Bruno anche se “decorative...dove respira ancora 

la tradizione di Vela e di Dupré” e I due busti rispettivamente di Gemito e Laurenti. 

Gli altri arrancano; per citarne solo due eclatanti esempi, Maccagnani e il suo gruppo 

dei Gladiatori “molto energico, feroce pure, ma di forme convenzionali, reso con molta 

facilità, dove gli accessori troppo numerosi nuociono all'interesse”, Danielli e il Saluto  

al Sole morente declassato a “eccellente studio di bambino”. La sensazione che lo spirito 

di Vincenzo Vela pervadesse l'esposizione, fu evidente non solo ai francesi, ma anche 

agli italiani che si lamentarono della sua assenza. A sopperire, in termini formali, a 

questo vuoto, vi erano sculture palesemente ispirate al genio di Ligornetto. L'opera di 

166Exposition  Universelle  de  1889.  Classe  3.  Sculpture  et  gravure  en  médailles.  Rapport  du  Jury 
International par M. Kaempfen, pp. 80-81.
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Riccardo Ripamonti, Dies Irae, altro non era che una rilettura dello Spartaco ed anche la 

stampa italiana ne prendeva atto e ammetteva che “Il suo schiavo è un altro compagno 

di Spartaco” e così come Paillier coglieva in Ettore Ferrari lo spirito di Vela, il quale, va 

ricordato, aveva raggiunto una notevole fama con il gruppo Cum Spartaco pugnavit.167 

Uno scultore, quello di Ligornetto, che sarebbe stato presente a Parigi anche da morto 

all'Esposizione Universale del 1900, dove venne portato il suo celebre altorilievo  Le  

vittime del lavoro  già eseguito nel 1880. Anche il  Minatore di Enrico Butti  presente a 

Parigi  nel  1889  e  premiato  con  il  Diploma  d'onore  (il  massimo  riconoscimento 

previsto) molto doveva a questo verismo sociale di Vela e, le parole del genio italo-

svizzero,  si  stagliano perfettamente  sulla figura del  Minatore:  “Ho sempre amato e 

ammirato I poveri  oppressi,  I  martiri  del  lavoro, che rischiano la vita senza fare il 

chiasso dei cosidetti eroi della guerra e che pensano solo a vivere onestamente”.168      

Fatto ancor più significativo, come giustamente rilevato da Giovanni Lista, nel 1889 a 

Parigi  anche  uno  scultore  come  Medardo  Rosso,  che  muoveva  le  sue  ricerche  in 

tutt'altra  ottica  e  raggiungimento  formale,  per  realizzare  il  suo  Malade  all'Hopital, 

guardava al Napoleone morente di Vela.169 Il grande di Ligornetto iniziava ad ottenere, 

finalmente, altri e più consistenti frutti.170

Una vittoria della scultura funeraria?

Se il  Minatore di  Enrico Butti,  così  immerso negli  ideali  del  verismo sociale,  come 

sappiamo,  finì  ad  abbellire  in  una  versione  marmorea  la  tomba  Juan  Nicola  a 

167A. Paillier,  Beaux-Arts. La Sculpture Etrangère, in L'Exposition Universelle de Paris, Le Libraire illustré, 
Paris 1889, p. 138.

168Citazione riportata anche in V. Vicario, Vincenzo Vela, in Gli scultori italiani dal Neoclassicismo al Liberty, 
Lodi 1990, p. 650.

169Giovanni Lista, Medardo Rosso. Scultura e fotografia, Milano, 5 continets 2003, p. 89
170Va sempre tenuto in considerazione che molti scultori vedevano in Vela anche una comunanza di ideali, 

confluiti nella massoneria italiana, che ebbe un ruolo importante, ma quale momento di aggregazione più 
che tramite artistico. Va ricordato che Medardo Rosso si vide bocciata la richiesta di entrare a far parte del 
movimento, da parte dello stesso Vela. Solo per citare alcuni scultori massoni: Ettore Ferrari (che fu Gran 
Maestro), Emilio Gallori, Filippo Cifariello, Leonardo Bistolfi, Giulio Monteverde, Riccardo Ripamonti, 
Ettore Ximenes. Si veda sull'argomento: V. Gnocchini,  L'Italia dei liberi muratori: brevi biografie di massoni  
famosi, Mimesis 2005.
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Montevidéo (gesso a Viggiù, Museo Butti), tutto sommato, per la scultura italiana e, 

certi  concetti  ad essa collegati,  erano duri  a  morire.171 Ma molti  scultori  presenti  a 

Parigi nel 1889 non rinunciarono a sottoporre sculture di chiara collocazione funeraria. 

Anzi, rispetto alle esposizioni precedenti, proprio quella del 1889 fu caratterizzata da 

una presenza massiccia di queste opere. Se la Fede di Dante Sodini si prestava, ma non 

era  esplicitamente  realizzata  per  qualche  cimitero  fiorentino  e  vinse  la  prestigiosa 

medaglia d'oro, Sweet Rest, scultura di genere dell'ormai amato Giovanni Focardi, finì 

ad adornare una tomba del Cimitero Monumentale di Milano (versione originale a 

Roma, Galleria d'Arte Moderna).172 Ma tra quelli che ottennero dei riconoscimenti vi 

furono la  Deposizione di  Andrea Malfatti  che vinse la medaglia d'argento e finì nel 

Cimitero  di  Sant'Anna a  Trieste  per  la  tomba  Montel  (gesso  originale  a  Rovereto, 

Mart),  Alessandro  Biggi  premiato  con  la  medaglia  di  bronzo,  che  presentava  due 

gruppi  in  marmo  il  Tempo e  un  Monumento  funerario destinato,  probabilmente,  a 

qualche  cimitero  in  Argentina,  paese  con  il  quale  lo  scultore  carrarese  aveva  un 

rapporto continuo e fruttuoso, e Antonio Bezzola che con il suo Tempo voleva rendere 

noto a Parigi cosa andava realizzando per il Cimitero Monumentale di Milano; egli 

ottenne la mention honorable. A queste opere si affiancava il Cristo in croce del genovese 

Demetrio Paernio, che riuscì a vincere la medaglia di bronzo: un ottimo risultato per 

uno scultore che aveva fatto del Cimitero di Staglieno a Genova, sostanzialmente il 

suo museo.

Ma, anche per l'acclamatissima Vedova di Bazzaro (marmo a Roma, Galleria nazionale 

d'Arte Moderna e gesso a Milano, Galleria d'Arte Moderna) acquistata dal Ministero 

della Pubblica Istruzione, il contesto funerario funzionava benissimo. Premiata con la 

medaglia  d'argento,  la  Vedova divenne  un'icona  per  tutti  coloro  che  si  sarebbero 

misurati  con  la  scultura  cimiteriale.  Un  vero  peccato  per  un'opera  della  quale  si 

rimarcò  un  modellato  di  intonazione  scapigliata,  alla  Tranquillo  Cremona.  Uno 

171C. Beltrami,  Il cimitero del Buceo a Montevideo: un parco d'arte italiana alle spalle del Rio de la Plata, in Oltre 
Magazine n. 9/ Settembre 2004.

172  Portraiture, AA. VV., Italian Memorial Sculpture 1820-1940: A Legacy of Love, Frances Lincoln 2004, p. 
127
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scultore che tuttavia andrebbe rivisitato in chiave critica, poiché partito dalla lezione 

scapigliata si lasciò andare, con il proseguo della carriera, a orientalismi non privi di 

un  ricordo  accademizzante  francese  e  che  andrebbe  affiancato  più  ad  Ambrogio 

Borghi, che al geniale Giuseppe Grandi.173 

Bordiga, Barbella e gli altri

Le altre personalità presenti all'Esposizione Universale del 1889 ottennero altrettanti 

premi. Ma per alcuni, la vera premiazione coincideva con successi personali davvero 

insperati. Il caso di Aurelio Bordiga fu emblematico. Egli si trasferì a Parigi a partire 

dal 1882  e all'Esposizione Universale trovò un estimatore speciale del suo gruppo il 

Genio dell'Elettricità: era Thomas Alva Edison. L'opera, oggi a West Orange nel New 

Jersey,  nella  casa-museo  di  Edison,  trovò  nel  grande  inventore  un  entusiasta 

acquirente e Bordiga legò il suo nome indissolubilmente a tale episodio. Un bel colpo 

anche per la scultura francese; il gruppo dell'Elettricità della gloria nazionale Barrias 

che decorava l'ingresso del Palais, non ebbe lo stesso successo. Per Bordiga valeva più 

della medaglia di bronzo ottenuta.174 

Capolavoro fu quello presentato a Parigi da Giulio Branca, già ammirato nel 1878 per 

il Luigi XVII acquistato nella stessa capitale transalpina, ovvero Rosamunda al banchetto  

di  Alboino (gesso a Verbania,  Museo del  Paesaggio)  opera elogiata sia da Vela che 

Monteverde. Certamente replicata, visto il grande successo ottenuto ma, che al castello 

di Miramare su volontà dall'Imperatrice d'Austria Elisabetta che la acquistò a Milano, 

non  arrivò  mai.  Non  pare  difficile  capire  I  motivi  per  cui  l'opera  suscitasse 

ammirazione  nei  contemporanei;  non  rinunciando,  infatti,  al  consueto  modellato 

173Su Bazzaro: M. Magni,  Ernesto Bazzaro (1859-1937):  uno scultore tra commitenza pubblica  e privata, 
Milano, Edizioni Artes 1986. Si è insistito troppo sulla vicinanza a Grandi e, da come si percepisce anche 
nell'opera In carovana della galleria Ricci Oddi di Piacenza, il suo guardare a certo orientalismo lo pone 
sotto un'altra dimensione.    

174Su Aurelio Bordiga si sa molto poco ancor oggi e, tale episodio ,non viene citato nelle biografie anche 
recenti.
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preciso anche nei particolari, Branca coglieva nel segno per quel dato melodrammatico 

conferendo a Rosamunda una posa sicura e teatrale. Eppure l'opera otteneva la sola 

Mention Honorable.175

Chi,  come  Branca  ottenne  la  mention  honorable ma  in  maniera  meno  nitida  e  più 

accademica furono gli “italo-francesi” come Amelia Casini, nata in suolo francese a 

Dinan,  Vincenzo  Cochi,  trasferitosi  a  Parigi  dal  1882  e  destinato  ad  ottenere  la 

prestigiosa commissione del monumento a Garibaldi in Square Cambronne nel 1907, 

ma anche uno scultore come il romano Emilio Dies, che aveva eseguito un San Pietro  

liberato dall'Angelo per una chiesa di  Nancy nel 1870, come pure lo sfortunatissimo 

Ferruccio Crespi che, con I suoi bronzetti di soggetto militare, attraeva l'attenzione di 

Meissonier e compagni.176  

Un  caso  di  testardaggine  fu  quello  di  Alessandro  Rondoni  la  cui  Sira  (marmo  a 

Palermo, Galleria d'Arte Moderna), già presentata a Parigi all'Esposizione Universale 

del 1878, venne ripresentata nel 1889 con il chiaro intento di ottenere un risultato, cosa 

che avvenne seppur con la non consolante mention honorable. 

I più interessanti, e che rappresentavano di certo una ventata d'ossigeno tra la folta 

schiera delle mention honorables, furono Quadrelli, Troubetzkoy, Laurenti, Trentanove 

e, naturalmente, Medardo Rosso.

Se Rosso merita un discorso a parte per complessità di intenti e che rimandiamo ai 

documentati studi che negli ultimi anni si sono susseguiti, vale la pena riportare il suo 

commento in merito alla premiazione all'Esposizione Universale che non doveva certo 

vivere come una vittoria, ma che è significativo dell'artista: “M'han dato lo saprai la 

menzione (la scopola) sono contento che diversi pittori del giurì quali Paoli Lurand 

175Il Museo del Paesaggio di Verbania conserva ben 22 opere dello scultore.
176Per Amelia Casini, sorella del più famoso Ernesto, I cataloghi dei Salon permettono una ricostruzione del 

profilo  biografico ed artistico; per Cochi vale lo stesso discorso.  Emilio  Dies ebbe un rapporto con la 
Francia grazie al fratello pittore, Cesare, che lavorò a più riprese. Buona parte delle opere di Ferruccio 
Crespi sono oggi a Busto Arsizio, presso la Civica Raccolta d'Arte, su donazione del fratello Gaetano. 
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(sic)  Meissonier  e  altri  si  sono  mostrati  dispiaciuti  seco  questo  perchè  di  tutti  gli 

scultori il giudizio m'è  indifferente”.177 

Dalla quaterna prima elencata, immediato successo ebbe Gaetano Trentanove e il suo 

Victor Hugo (una versione a Firenze,  Galleria  d'Arte  Moderna)  che dimostrava un 

aggiornamento  su  di  un  verismo come l'intendeva  Meissonier  nel  suo  autoritratto 

fattogli da Gemito, più immediato e guizzante.

Troubetzkoy  timidamente  scapigliato  ma  ritrattista  sicuro,  già  subiva  il  fascino  di 

Rodin oltre  ad esporre uno dei  suoi  Cani elegantemente nobili  che,  teniamolo ben 

presente,  andranno  ad  influenzare  il  più  grande  scultore  animalista  Rembrandt 

Bugatti,  come  pure  l'assente  Domenico  Trentacoste  che  esponeva  regolarmente  al 

Salon, il quale rimase fortemente colpito dalle ricerche del maestro francese culminate 

senza mistero nel Seminatore del 1903 (Parigi, Museo del Lussemburgo).

Adolfo  Laurenti  era  invece  proteso  ad  una  ricerca  latina,  in  senso  antico,  della 

ritrattistica nel suo Senatore romano. Rispetto a Gemito, egli attingeva a piene mani nei 

continui riferimenti visivi del mondo classico romano in una fiducia totale, al limite 

della noia;  aveva già esposto, ad esempio, nel 1883 a Roma, Nerone, ottenendo un 

buon riscontro, ma anche nel 1880 a Torino dove alcuni busti presentati strizzavano 

l'occhio  all'imperante  orientalismo  (un  arabo e  un'araba).  Tuttavia  la  menzione 

conferitagli  a  Parigi  arrivava quasi  al  termine di  questa  ricerca,  poiché Laurenti  si 

sarebbe rivolto poi alle istanze del floreale.

Costantino Barbella si sgancia da tale contesto e la sua premiazione a Parigi vale molto 

poco. Avrebbe già dovuto essere premiato nel 1878 e, nel 1889, fu lo scultore italiano 

presente  con  il  maggior  numero  di  opere,  in  una  sorta  di  antologica.  La  sua 

partecipazione e la consegna della menzione onorevole valeva a parziale risarcimento 

nei  confronti  d'uno  scultore  mai  totalmente  entrato  nei  cuori,  e  della  critica  e  del 

pubblico francese, per quelle sculture di genere che in Italia avevano in D'Annunzio e 

Michetti due estimatori di parte. Barbella esponeva ben undici opere, delle quali due 

177Giovanni Lista, Medardo Rosso. Scultura e fotografia, Milano, 5 continets 2003, p. 263
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in  terracotta;  il  famosissimo  Canto  d'Amore (già  esposto  nel  1878  in  terracotta)  era 

tradotto  in  bronzo,  come  La  partenza  del  coscritto e  Il  ritorno  del  soldato, mentre  in 

terracotta  aveva  esposto  la  Cantatrice e  la  Sposa.  Opere  oggi  disseminate  fra   la 

Pinacoteca di Ascoli Piceno e la Pinacoteca “Barbella” di Chieti e, che dimostrano una 

scultura  non impegnata  ma altamente  lirica,  capace  di  strappare  più  d'un  sorriso, 

concepita in un momento pastorale irripetibile, come lo era specularmente l'Abruzzo 

di Michetti nelle tele. Ma Parigi non era forse il contesto migliore per opere di questa 

concezione, e l'avevamo già notato con il medesimo caso di Giovanni Focardi nel 1878. 

L'unico  ad  imporsi  con  il  suo  personalissimo grado  di  verismo fu  l'ormai  accolto 

Raffaele Belliazzi; aggiudicandosi la medaglia di bronzo, forse meritando un metallo 

più prezioso, lo scultore napoletano, allergico agli ambienti ufficiali per propria indole, 

presentava  degli  autentici  capolavori,  unici  anche  nella  sua  parabola  artistica; 

certamente l'Arrivo della tempesta, noto ormai come l'Avvicinarsi della Procella (marmo a 

Napoli, Museo di Capodimonte e replica a Monaco, Moderne Kunst Galerie) una delle 

opere più riuscite e compiute sia in senso tattile che emotivo della scultura italiana 

della seconda metà dell'Ottocento, e Marzo rigoroso (Piacenza, Galleria Ricci Oddi) che 

dimostra una percezione diversa per sensibilità da una sterile lezione di verismo.  

I delusi

“Studiosissimo di Dante e di Shakespeare”, Mario Rutelli si vide tornare a Roma senza 

alcun premio da Parigi. Aveva esposto Amleto, nel solco di tematiche allora in voga, 

ma la scultura o meglio, la linea di Monteverde (assente dalla rassegna parigina) che 

egli rappresentava non funzionò. Il  maestro era ormai assorbito da impegni politici 

quale senatore del Regno e, a Parigi, veniva soppiantato dall'astro di Ettore Ferrari, 

trionfatore  della  linea  romana  con  l'amico  Maccagnani.  Rutelli  era  già  noto  per  il 

gruppo  colossale  degli  Iracondi (  Palermo,  Galleria  d'Arte  Moderna  e  versione  in 

bronzo successiva a Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna) e si meritò, da parte 
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italiana, una pubblicità accompagnata dall'incisione dell'Amleto che esponeva a Parigi. 

Ma non fu sufficiente. 

Ernesto  Troili,  fra  l'altro  membro  della  commissione  organizzatrice  e  anche  della 

commissione presieduta da Boldini per le belle arti, presente a Parigi a vari Salon e già 

all'Esposizione  Universale  del  1878,  non venne preso  nemmeno in  considerazione. 

Rappresentava non solo una linea romana e parigina insopportabilmente aristocratica 

e  ormai  indifendibile  -  aveva  esposto  un  busto  in  marmo  raffigurante  il  Principe 

imperiale  al  Salon del  1883 -  ma tecnicamente  assai  attardato  in un gusto  ancora 

neoclassico.    

Per l'ormai tramontato Emanuele Caroni, la vittoria era già avvenuta nel presentarsi 

accanto ai colleghi della sezione italiana mentre Carlo Pessina, che vantava a Parigi 

una critica più che favorevole negli anni settanta, rimase a bocca asciutta. Ne uscivano 

ridimensionati,  rispetto  ai  trionfi  del  1878,  Raffaello  Pagliacetti  e  Giacomo Ginotti, 

divenuti inutili nel contesto parigino del 1889.178

Lo strano e paradigmatico caso di Luca Madrassi 

Molte voci rimasero escluse da una partecipazione all'Esposizione Universale del 1889. 

Alcuni in Italia si lamentarono per una mancanza di chiarezza nei criteri di selezione, 

convinti  che  lo  Stato  potesse  intervenire  per  suggerire  ad  Abramo  de  Camondo, 

presidente del comitato organizzatore, chi inserire e chi no. Ma era a Parigi che I giochi 

andavano fatti;  vi era,  in questo senso, un enorme lavoro da parte dell'Ambasciata 

italiana a Parigi che teneva, senza che Crispi ne fosse totalmente al corrente, I contatti 

178T. Véron, Le Salon de 1876: un mémorial de l'art et des artistes de mon temps, Paris, Poitiers 1876, pp. 225-226. 
Il commento di Véron sulle sculture di Pessina merita essere riportato, poiché è chiara la lettura in senso 
politico: “M. Pessina (Carlo), nato a Bergamo (Italia), è allievo dell'Accademia di Milano; è rappresentato 
quest'anno da due opere distinte. “Il Nido”, statua in marmo, e “Egizia”, altra statua in marmo, sono state 
segnalate e provano una volta di più che sotto la monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele, ispirarta 
da idee  repubblicane  di  Garibaldi  e  di  tutta  la  sinistra  del  parlamento,  l'Italia  si  risveglia  dalla  sua 
sonnolenza,  dalla  sua pigrizia  e  dal  suo  ristagno artistico.  Si,  la  giovane Italia  rinasce  nella  sua vita 
propria,  essa evoca il  suo passato splendido,  questa bella Italia  il  cui gusto, che posso dire? Il  genio 
dell'arte  sotto  I  Medici  ha  già  governato  il  mondo;  e  della  cui  gloria  artistica  poggia  ancora 
sull'ispirazione  della  stessa  arte,  una  delle  più  glorie  più  elevate,  uno  dei  segni  più  eclatanti  della 
civilizzazione dei popoli”. Concetti che dovevano apparire complicati allo stesso Pessina. 
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fra I due paesi non solo in termini artistici.179 Ma, come avevamo notato in precedenza, 

c'erano voci italiane a Parigi che non venivano minimamente ascoltate e non erano 

rappresentate.  Tutta la schiera di quegli  scultori italiani che lavoravano (già con la 

qualifica di maestri) negli atelier di importanti colleghi francesi e non avevano una 

posizione indipendente, pagavano un prezzo carissimo oltre che eccessivo. La figura 

di Luca Madrassi li riassume e merita di essere portata all'attenzione, con la speranza 

venga fatta luce su tutta un'emigrazione scultorea italiana a Parigi, fortissima in quel 

momento,  che  meriterebbe  studi  futuri.  Madrassi,  nato  nei  pressi  di  Udine,  si  era 

trasferito  a  Parigi  nel  1869  divenendo  allievo,  all'Ecole  des  Beaux  Arts, 

dell'intransigente Pierre Jules Cavelier tra il 1872 ed il 1875. Egli si era ritagliato uno 

spazio rilevante, e ben presto, quando lasciato l'alunnato di Cavelier entrò nello studio 

di Albert Carrier-Belleuse (maestro di Rodin) divenne uno dei più abili collaboratori. 

Carrier-Belleuse gli affiancò lo scultore inglese lord Ronald Sutherland Gower, il quale 

nei suoi diari, ricorderà Madrassi come uno scultore di talento ma soprattutto di una 

straordinaria  modestia.  Madrassi,  si  trovò,  in  virtù  di  tali  caratteristiche  sia 

professionali  che  morali,  a  lavorare  alle  imprese  più  importanti  che  andavano 

realizzando firme altisonanti.  Spetta a Philip Ward Jackson aver fatto chiarezza sul 

ruolo dello scultore italiano in alcuni monumenti di primo piano; sappiamo, infatti, 

che egli eseguì buona parte del monumento ad Alexandre Dumas padre, che è firmato 

da Gustave Doré in place Malesherbes. Così il monumento a Shakespeare nella città 

natale del grande poeta, Stradtford upon Avon, che porta il nome dell'amico Ronald 

Gower,  venne  in  buona  parte  compiuto  dal  friulano.  Era  il  1888  quando  venne 

inaugurato  alla  presenza  di  Oscar  Wilde.  L'anno  seguente,  il  fatidico  1889,  Luca 

Madrassi  decise  di  partecipare  all'Esposizione  Universale  presentando  alla 

179Dalle carte che ho potuto consultare presso il Ministero degli Affari Esteri, che rappresenterebbero uno 
studio a parte, vista la consistenza sia quantitiva che qualitativa, l'Ambasciata italiana ebbe il suo bel da 
fare nel cercare di mediare tra chi stava a Roma e chi a Parigi. Ciò che emerge è il grande lavoro fatto da 
Costantino Nigra (nel 1889 ambasciatore a Vienna) che con la Francia aveva rapporti privilegiati, e anche 
di carattere personale, inquesto caso specifico, con Meissonier. Ministero degli Affari Esteri, Ambasciata 
italiana a Parigi (sezione Inventario degli Affari Politici 1888-1892).   
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commissione presieduta  da  De Camondo ben quattro  opere,  tutte  scartate.  La  sua 

amarezza  lo  portò  a  naturalizzarsi  francese  nel  1890;  e  non  fu  un  caso  isolato.180 

Capiamo  bene,  questo  tipo  di  percorso  come  differisca,  ad  esempio,  dalla 

naturalizzazione  di  un  Medardo  Rosso  che  ormai  godeva  di  notorietà  ed  era  uno 

scultore che poteva permettersi  atteggiamenti  d'un certo tipo, rivaleggiando ad alti 

livelli. Ma la maggioranza di loro fu come Luca Madrassi, e rimase nel buio di qualche 

atelier francese, dimenticato dall'Italia.

La scultura francese all'Esposizione Universale del 1889: sotto il segno di Bartholdi e 

non di Rodin

Mentre Auguste Rodin partecipava in qualità di giurato e, tutto sommato, era ancora 

una astro nascente, avendo riscosso il dovuto successo solo nel 1886, gli scultori che 

facevano la parte  del  leone all'Esposizione Universale  furono decisamente  altri.  Lo 

scultore di Colmar, Frédéric Bartholdi, detestato da Meissonier (infatti non premiato 

nell'edizione del 1878, dove espose dei frammenti della sua Statua della Libertà),  si 

vedeva la fontana destinata a Bordeaux (oggi a Lyon, Place des Térraux), splendida 

nell'andamento neobarocco ma legata ad una plastica piuttosto attardata, in un posto 

d'onore, ovvero all'ingresso della galleria Rapp, il luogo designato per le sculture.181

Ma il vero nucleo della scultura francese era rappresentato dalle opere che occupavano 

gli spazi del vestibolo, o sala centrale;  lo spirito di Carpeaux era ancora presente e 

tangibile.  A sovrastare  la  sezione  vi  era,  infatti,  il  suo monumentale  gruppo  delle 

Quattro  parti  del  mondo  che  sostengono  la  sfera  celeste,  meglio  noto  come la  Fontana  

dell'Osservatorio (gesso del 1872 a Parigi, al Musée d'Orsay mentre il bronzo del 1874 in 

180Su Madrassi in generale M. Gardonio, Lo scultore Luca Madrassi: da Tricesimo alla Parigi di fine Ottocento, in 
Bollettino delle Civiche Istituzioni Culturali di Udine n. 10/2007, pp. 94-100; sul contesto francese, dello 
scultore friulano: P. W. Jackson, Lord Ronald Gower, Gustave Doré and the Genesis of the Shakespeare Memorial  
at Stratford-on-Avon, in  Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 50, 1987, pp. 160-170.

181J. Betz, Frédéric Auguste Bartholdi, Sa vie et son oeuvre, in Annuaire de la Societé d'histoire et 
d'archéologie de Colmar, n. 28/1979, pp. 9-43
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Avenue de l'Observatoire nella capitale), autentico punto d'arrivo e meditazione del 

grande scultore. Particolare fortuna ebbe anche Antonin Mercié, con il suo celebrato 

David, presentato all'esposizione in una versione in gesso; era un'opera già conosciuta 

nel contesto parigino dal 1870. Dunque, anche la scultura francese non aveva trovato 

degli innovatori così radicali ma, rispetto agli italiani, essi propugnavano con forza, e 

palesemente, un recupero dell'arte italiana, che vedeva in Donatello e Michelangelo i 

due punti di riferimento e, dai quali, si attingeva anche in maniera brutale. I francesi 

esponevano  contemporaneamente,  a  ricordo  d'una  data  così  significativa,  la 

retrospettiva  in  onore  dei  cento  anni  che  li  aveva  visti  protagonisti  dai  fatti  della 

rivoluzione.  Permetteva  loro  di  ripensare  a  personalità  quali  Houdon,  Pigalle, 

Clodion, Pajou, in sostanza la scuola francese di scultura del Settecento, che veniva 

comunque  messa  da  parte  in  favore  del  grande  innovatore  Carpeaux:  “E'  passato 

nell'atelier di Rude, ed ha sentito il grande movimento che  esercita in tutti noi. Ha 

ritrovato in sé qualcosa delle grazie emancipate di Caffieri. Ha penetrato la maschera 

umana  con  l'acutezza  di  Houdon.  Egli  fa  trionfare  a  nuovo  nel  nostro  scultore 

italianizzato  l'antico  elemento  fiammingo,   da  molto  tempo eliminato”.182   Ma gli 

scultori  italiani,  in  tutte  queste  loro  partecipazioni  parigine  “così  nefaste”,  come 

scriveva  lo  scultore  Salmson,  creavano  anche  ammiratori  da  parte  francese;  fa 

sobbalzare, vedere, come uno scultore francese affermato quale era ..., guardasse alla 

scultura di un milanese come Donato Barcaglia; il suo gruppo era debitore dell'Amore  

accieca,  visto  all'Esposizione  Universale  del  1878.  Così  la  scultura  italiana, 

costantemente  sotto  gli  occhi,  nonostante  denigrata,  era  entrata  in  circolo  anche  a 

Parigi.

  

182L. De Fourcaud,  La sculpture française,  in  Revue de l'Exposition Universelle  de 1889,  tome 2,  Paris, 
Motteroz 1889, pp. 125-138. Su Carpeaux: A. Hardy, A. Braunwald, Catalogue des peinture et sculptures de  
Jean Baptiste Carpeaux, Valenciennes, Musédes Beaux-Arts, 1978.
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Sala Italiana all'Esposizione Universale del 1878; a sinistra Giacomo Ginotti, La Schiava; Enrico 
Braga, Bacco; Raimondo Pereda, Chioma di Berenice, Antonio Ippazio Bortone, Fanfulla da Lodi e, 
all'estrema destra Amore Accieca di Donato Barcaglia.

Sala italiana all'Esposizione Universale del 1878; in primo piano la Saffo di Adelaide Maraini; 
accanto, mutilo di una gamba, il Paggio nel primo giorno di lavoro di Michel Boninsegna; Cola di  
Rienzo di Ambrogio Borghi e, alle spalle il Pescatorello di Urbano Lucchesi; sulla sinistra il 
Cromwell di Ambrogio Borghi.
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La galleria di scultura all'Esposizione del 1878; il gruppo di Giovanni Focardi, You dity Boy 
accompagnato da vari commenti e pubblicità, sintomo del grande clamore della scultura. In primo 
piano Michelangelo di Luigi Majoli

Galleria di scultura all'Esposizione Universale del 1878; in primo piano I am the first, Sir! di 
Giovanni Focardi e, alle sue spalle Prime Rose di Alessandro Biggi.
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Galleria di scultura all'Esposizione Universale di Parigi del 1878; in primo piano Prime rose di 
Alessandro Biggi; a destra die Freyschuts di Emilio Bisi; a sinistra si scorge I am the first Sir di 
Giovanni Focardi

In primo piano la Peri di Odoardo Tabacchi; tra le sculture sullo sfondo si intravvede il Pio IX di 
Raffaele Pagliaccetti al centro.
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Nella foto Giotto fanciullo di Salvino Salvini e il Michelangelo di Luigi Majoli. Domina il tutto il 
busto del Re Umberto I di Zucchi.

Mozart morente di Rinaldo Carnielo (gesso al Museo Carnielo di Firenze). Rendendo omaggio al 
Napoleone morente di Vincenzo Vela, Carnielo conquistava il mondo parigino. L'opera, tradotta in 
marmo venne acquistata nel 1882 dal governo francese (Bordeaux, Musée).
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Ambrogio Borghi, Gioie materne (Oakland, collezione privata). Numerosi, furono i gruppi 
marmorei aventi per soggetto la maternità; anche la critica italiana biasimò tali sculture ma l'unico a 
Parigi nel 1878 a pagarne le conseguenze fu Ambrogio Borghi.

Giovanni Focardi, You dirty boy, foto d'epoca. L'opera ebbe un'eco enorme, tanto da divenire il 
simbolo d'una azienda di saponi.
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Esposizione Universale del 1889. La splendida fontana di Bartholdi (oggi a Lione) che, posizionata 
all'ingresso della grande galleria, risarciva lo scultore d'un rapporto non facile con i colleghi, 
manifestato nel 1878 quando, lo scultore di Colmar presentò all'Esposizione Universale la Statua 
della Libertà

Esposizione Universale del 1889. La sala centrale con il gruppo dei Quattro continenti che 
sorreggono la sfera celeste di Carpeaux e il David di Antonin Mercié. 
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Torello Ancillotti, Chef de Bande (il Capobanda). Ritrovato nel mercato antiquario parigino, il 
moschettiere alla Luigi XIII, spavaldo nella posa e nello sguardo, mette in rilievo i debiti formali di 
Ancillotti con Meissonier e un accademismo francese al quale, altri scultori italiani presenti nel 
1889 a Parigi, attinsero. L'incisione è tratta da L'Esposizione Universale del 1889 illustrata, 
Sonzogno 1889.
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     Appendice documentaria

Exposition Universelle de 1855
Explication  des  ouvrages  de  peinture,  sculpture,  gravure,  lithographie  et 
architecture des artistes vivants etrangers et francais,  exposé au Palais des Beaux 
Arts Avenue Montaigne, le 15 mai 1855, Vinchon imprimérie, Paris 1855

Autriche – Sculpture

Amigoni (Louis)
A Bergame

53 – Otryades; statue, marbre

Argenti (Josué), né à Viggiù (province de Come) élève de l'Academie de Milan – Med. 
D'argent 1842 – Trois Med. 1843 – Pensionnaire de Rome 1846
A Milan

54 – Une chrétienne martyre; statue, marbre

Bazzoni (Cesar)
A Milan

55 – Le premier sentiment d'amour; statue, marbre

Bottinelli (Antonio), né à Viggiù (province de Come), élève de l'Academie des Beaux-
Arts de Milan.
A Milan

56 – Armide abandonée; statue, marbre

Buzzi (François-Marie) 
A Milan

57-58-59 – Sieges en pierre richement ornés, avec figures d'oiseaux, etc.

Cacciatori (Benoit) né à Carrare (duché de Modène) élève de Camille Pacetti, Chevalier 
de St. Maurice et Lazare, professeur de 1er classe à l'Academie de Florence, associé des 
Academies de Carrare et Turin, professeur de l'Academie de Milan – Prix 1814 et 1815 
– Prix et Med. D'or 1815, 1816 – Grande Med. D'or 1817
A Milan, rue de Sainte-Agnese 2767
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60 – Enfant Jesus dans une corbeille; marbre
61 – La surprise agreable; groupe, marbre

Calderara (Louis)
A Milan

62 – La Sainte-Vierge; statue, marbre

Cocchi (Louis)
A Milan

63 – La lecture; statue, marbre

Colombo (Ambroise)
A Milan

64 – Venus, ou le premier rêve d'amour; statue, marbre
65 – Un enfant dormant; statue, marbre
66 – Ecce homo; buste, marbre
67 – La Vierge; buste, marbre
68 – La famille sauvée; bas-relief, marbre
69 – Femme voilée; buste, marbre
70 – La Vierge et l'enfant Jesus; bas-relief, marbre

Croff (Joseph)
A Milan

71 – Prométhée; statue, marbre
72 – Cheminée avec figure; marbre
73 – Psyche; statue, marbre
74 – Salmacis et Hermes; groupe, marbre
75 – Cheminée avec trumeau; terre cuite
76 – Petite porte gothique; terre cuite
77 – Costumes; terre cuite
78 – Ornements et vases; terre cuite

Della Torre (le marquis Torquato) né à Verone, élève de J. Fracarolli
A Verone

79 – L'Orgie; statue, marbre
80 – Gaddo; statue, marbre
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Fernkorn (Antoine-Dominique) né à Erfort
A Vienne faub. Wieden-Favoritenstrass 315

81 – Buste de feu S. A. I. et R. l'archiduc Charles d'Autriche; platre
82 – Saint Georges et le dragon; zinc

Fraccaroli (Innocent) né à Castel-Rotto (province de Verone) élève de l'Academie de 
Venise  et  de  Thorvaldsen  et  Tenerani,  professeur  de  1er  classe  à  l'Academie  de 
Florence, associé dea Academies  de Milan et de Venise – Trois Med. Venise 1825-27 – 
Prix d'honneur – Med. D'or 1828 Milan – Med. 1851 Londres
A Milan, Ponte nuovo di San Marco 1984

83 – Achille blessé; statue, marbre
84 - Eve après le péché; statue, marbre
85 – Dédale attachent ses ailes à Icare; groupe, marbre
86 – Atala et Chactas; groupe, marbre

Galli (Antoine) né à Viggiù (province de Come) élèeve de l'Academie de Milan et du 
professeur Somasini. Grand Prix 1835 Milan – Med. 1851 Londres 
A Milan, rue de Ciovasso 1635

87 – Une bacchante; statue, marbre
88 – La folle par amour; statue, marbre
89 – La fille de Jephté; statue, marbre
90 – La Priére; buste, marbre
91 – Saint Jean Baptiste enfant, endormi sur l'agneau; statue

Gasser (Jean) né en Haute-Carinthie
A Vienne

92 – Venus se preparant pour le bain; statuette, platre
93 – Statuette de Wieland; bronze
94 – Statuette de Kaulbach; bronze
95 – Colonne memoriale pour le le Lloyd autrichien; modele bronze
96 – Portrait d'une dame; buste, marbre

Luini (Jean) 
A Milan

97 – Saint Jean Baptiste enfant et couché sur l'agneau; statue, marbre
98 – La Priere; buste, marbre
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Magni (Pierre)  né à Milan élève de l'Academie Med. D'argent 1837 – 1841 Milan – 
Grand Prix 1851 Milan – Med. D'argent 1840 Turin – Med. 1851 Londres
A Milan

99 – Napoleon; groupe, platre
100 – Socrate; statue, plâtre
101 – David; statue, marbre
102 – Angélique; statue, marbre
103 – Une femme masquée; statue, marbre

Malgrati (Ange)
A Milan

104 – Napoleon avec le fils d'un generale à Sainte Helene; groupe, marbre
105 – Lucie; sujet tiré du roman de I Promessi Sposi (les Fiancés); statue, marbre

Manfredini (Gaietan) né à Bologne (Etats Pontificaux) élève de l'Academie de Milan. 
Grand Prix Milan
A Milan

106 – Narcisse; statue, marbre

Marchesi (Louis)
A Milan

107 – Le Sauveur; statue, marbre
108 – Une bacchante; statue, marbre
109 – L'amour fraternel; groupe, marbre
110 – Le Sauveur sous la forme d'un Hermes; marbre
111 – La Vierge sous la forme d'un Hermes; marbre

Max (Emanuel)
A Prague

112 – Godefroy de Bouillon; statue, marbre
113 – Rodolphe, comte de Colloredo-Waldsee; statue, marbre
114 – La Vierge et l'Enfant Jesus; statue, marbre
115 – Ludmille, premiere duchesse chretienne de Boheme et martyre; modele, plâtre

Max (Joseph)
A Prague

135



116 – Etudiant de Prague apparissaint entouré des flammes, sur la ville de Prague 
pendant le siege de 1648 par le Suedois; statue, plâtre
117 – Trois statuettes rapresentants des districts de Boheme; modeles, plâtre
118 – Un marchand
119 – La paix

Minisini  (Louis)  né à  San Daniele  del  Friuli  élève  de  MM L.  Zandomeneghi  et  L. 
Ferrari  de l'Academie de Venise.  Med d'argent 1837, 1840, 1842 Venise – Med d'or 
1848, 1858 Venise
A Venise rue Saint Martin 2156

120 – La Pudeur; statue, marbre

Motelli (Caietan) né à Milan élève de Camille Pacetti – Med. D'argent – Med. D'or 1823
A Milan rue Sainte Agnese 2771

121 – Cain; statue, plâtre
122 – L'epouse de Cantique des Cantiques; statue, marbre
123 – Une mariée à l'autel; statue, marbre
124 – La Vierge voilée; statue, marbre

Pagani (Pierre) 
A Milan

125 – Eve apres le peché; statue, marbre
126 – La richesse lombarde; statue, marbre
127 – Cupidon desarmé par Venus; petit groupe, marbre

Pelloli (Antoine) né à Bedero en Valcouvie (province de Come) élève de l'Academie de 
Milan – Med d'argent 1847
A Milan, à Saint Jean sur les murs 2407

128 – Combat de deux coqs; groupe, marbre

Pierotti  (Joseph)  né  à  Turin  (Etats  Sardes)  élèves  de  chevalier  Joseph  Gaggini  de 
l'Academie de Turin – Med. D'argent 1847,1849 Turin – Med. Bronze 1851 Londres
A Milan, Pont Saint Victor 2719

129 – Un sauvage d'Amerique attaqué par le serpent boa; statue, marbre
130 – Adam et Eve en presence d'un lion; groupe, plâtre
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Radnitzky (Charles) professeur de l'Academie des Beaux Arts
A Vienne

131 – Seize medailles et deux portraits; pierre

Romano (Charles) 
A Milan

132 – Une villageoise; statuette, marbre

Rossi (Alexandre) né en Suisse, élève de l'Academie de Milan – Med. D'or Milan
A Milan

133 – Cheminée avec trumeau; marbre
134 – La Meditation; buste, marbre
135 – Un Génie; statuette, marbre

Schrödl (Norbert) né à Vienne élève de l'Academie des Beaux Arts de Vienne
rue Laval 11

136 – Portrait sur ivoire de Madame A. S.
137 – Christ en ivoir
138 – Portrait en ivoire de M.me la comtesse Tascher de la Pagerie

Deux Siciles – Sculpture

Lanzirotti (Antonio Giovanni) né à Naples élève de l'Ecole de Palerme et de M. Pollet 
de Paris
Rue de Boulogne 23

541 – Erigone et Bacchus; groupe en plâtre

États Pontificaux – Sculpture

Benzoni (Jean Marie) né à San Gavazzo (Bergame) élève de l'Academie de Saint Luc – 
Med 1851 Londres 
A Rome via del Borghetto 75

678 – L'Amour maternel; groupe, marbre
679 – La Bienfaisance; statue, marbre
680 – Saint Jean enfant; marbre
681 – L'ésperance en Dieu; marbre
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682 – Eve tentée par le serpent; statue en plâtre
683 – Pie V; statue, plâtre

Bienaimé (Louis) né à Carrare Membre de l'Academie de Saint Luc
A Rome

684 – Apothéose de Napoleon I; buste, marbre

Bonnardel (Pierre-Antoine-Hippolyte) né à Bonnay (Saône et Loire) élève de Ramey et 
M.. Dumont
Premier Grand Prix de Rome 1851
A Rome

685 – Ruth; statue, marbre

Gibson (John) élève de Canova. Membre de l'Academie de Saint-Luc et des Academies 
de Londres, Munich, de Saint Petersbourg et de Turin
A Rome

686 – Un chasseur; statue, plâtre
687 – Une amazone blessée; statue, plâtre

Stattler (Henri) né à Cracovie Elève de son père
A Rome

688 – Le general baron Chtaporoski; buste, marbre

Wolff  (Emile)  né  à  Berlin  (Prusse)  élève  de  M.  G.  Shadow chevalier  de  l'ordre  de 
l'Aigle Rouge

689 – Canéphore, statuette composée en bronze et en marbre. Imitation de la sculpture 
coloriée à la maniere des anciens
690 – Une statue de femme; marbre

Sardaigne – Sculpture

Pierlas (le comte Hippolyte de) né à Nice
A Nice

1934 – Catherine Segurana, heroïne niçoise; bronze

2 Supplement
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Autriche – Sculpture

Baratta (Eumene) né à Carrare (duché Modene) élève de Tenerani – Grand Prix de 
Rome pour le duché de Modène
A Carrare; et à Paris chez M. Fr. Nicoli rue de la Rochefoucauld 17

2228 – L'Innocence endormie; statue, marbre

Miglioretti (Pascal) né à Milan élève de l'Academie de Milan
A Milan

2229 – Abel mourant; statue, marbre
Appartient à M. le docteur Massarani

Vela (Vincent) né en Suisse élève de l'Academie de Milan
A Milan

2230 – Spartacus; statue, marbre
Apparitent à M. le duc Antonio Litta

Toscane – Sculpture

Dupré (Jean) né à Sienne professeur à l'Academie de Florence
2312 – Abel mourant; statue, plâtre

Gandolfi (Democrito) rue Madame 54
A Florence

2313 – La femme voilée; groupe, marbre

Romanelli, né à Florence élève de Bartolini
A Florence

2314 – Le genie de l'Italie; statue, marbre
2315 – La delaissé; statue, marbre
2316 – La fiancée; buste, marbre

3 Supplement 

Toscane – Sculpture
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Dupré à Florence

2551 – Une femme endormie; statue, marbre

4 Supplement

Autriche – Sculpture

Magni (Pierre) 

2554 – M.me Ristori dans le ròle de Maria Stuarda; statuette, plâtre

XXIX Classe
Sculpture et Gravure en Medailles
Composition du Jury

 Baroche, president, president du Conseil de l'Etat, membre de la Commission 
Imperiale

 De Nieuwerkerke,  vice-president,  membre  de  l'Institut,  directeur  des  Musée 
Imperiaux, president du jury de reception

 Barye
 De Longperier,  secretaire,  membre  de  l'Institut,  conservateur  du  Musée  des 

Antiques
 Dumont, membre de l'Institut
 Duret, membre de l'Institut
 Gatteaux, membre de l'Institut
 General prince de la Moskowa, membre de la commission Imperiale
 De Reiset, conservateur au Musée Imperiale du Louvre
 Rude
 Simart, membre de l'Institut
 R. Westmacott, R.A., de l'Academie Royale de Londres
 W. Calder Marshall, R.A., de l'Academie Royale de Londres
 Joseph Cesar, sculpteur à Vienne
 Edouard Van Der Null, professeur à l'Academie des Beaux Arts de Vienne
 Tres honorable Henri Labouchere, M.P., commissaire royale à Londres en 1851
 Simonis, membre de l'Academie royale des Beaux Arts
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 Calamata
 Alberk Wolff, sculpteur, membre de l'Academie des Beaux Arts à Berlin

   

Exposition Universelle de 1867 à Paris : catalogue général ... ; 1ière partie: (Groupes I 
à V) contenant les oeuvres d'art 

Classe 3 – Sculptures et gravures sur medailles – Italie 

Albertoni (Jean), à Turin

1.Petit pecheur (statue en marbre)
2.Polymnie (statue en marbre)

Angelini (Titus), à Naples

3.Garibaldi (buste en marbre)
4.Le commandeur Manna (buste en marbre)

Antonini (Joseph), à Milan

5.Le Tasse (statuette en marbre)

Argenti (Josué), à Milan

6.Le Printemps (statue en marbre)
7.Un reve à quinze ans (statue en marbre)
8.Les baigneuses sourprises (groupe en marbre)
9.La Modestie (buste en marbre)
10.L'Espérance (buste en marbre)
Barzaghi (François), à Milan

11.Phryné (statue en marbre)

Bergonzoli (Jules), à Milan

12.Les Amours des Anges (groupe en marbre)

Bernasconi (Pierre), à Milan

13.La fille de Jephté (statue en marbre)
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14.L'Adultère (statue en marbre)

Bianchi (Achille), à Milan

15.Armide (statue en marbre)

Biella (Ange), à Milan

16.Sylvie à la fontaine (statue en marbre)
17.La modestie (buste en marbre)

Bottinelli (Antoine), à Milan

18.La vierge Camille (statue en marbre)
19.Une Toilette greque (statue en marbre)
20.La Cenci au cachot (statue en marbre)

Cambi (Ulysse), à Florence

21.Un Pecheur (petit statue en marbre)
22.L'Amour mendiant (statuette)
23.Moïse enfant (statuette)

Corbellini (Quintilius), à Milan

24.La Modestie (buste en marbre)

Corti (Constantin), à Florence

25.Corradin (statuette en plâtre)
26.Lucifer (statue en plâtre)
27.Mazeppa (groupe en marbre)

Della Vedova (Pierre), à Turin

28.Christophe Colomb (buste en marbre)

Devers (Joseph), à Paris

29.Bernard Palissy – L. Della Robbia (bustes en terre cuite)
30.Italie – France (bustes en plâtre)
Dini (Joseph), à Turin
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31.Le baron Plana (buste en marbre)
32.La Jeunesse (statue en marbre)

Dupré (Jean), à Florence

33.La Piété (groupe en marbre)
34.Base de la coupe egyptienne du palais Pitti (plâtre)
35.Le Triomphe de la Croix (bas-relief en plâtre)
36.Caïn (statue en bronze)

Dupré (Amélie), à Florence

37.Giotto enfant (statue en marbre)
38.Buste en forme de Hermes (marbre)

Fantacchiotti (Edouard), à Florence

39.Eve (statue en marbre)
40.Amour et Fidélité (petit groupe en marbre)
41.Ganymède (groupe en marbre)

Fontana (C.), à Paris

42.L'Alliance (groupe en marbre)

Fraccaroli (Vincent), à Milan

42bis.Attala et Chactas (groupe en marbre)

Franchi (Pierre), à Carrare

43.Jeune homme qui quête (statue en marbre)

Franzoni (François), à Paris

44.Printemps (statue en marbre)

Fuméo (Pierre), à Milan

45.Napoléon consul (buste en marbre)
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Costoli (Aristodème), à Florence

46.Ménécée (statue en marbre)
47.Une impression (statue en marbre)
48.L'Innocence (statue en marbre)

Galletti (Etienne), à Cento (Bologne)

49.Le Sauveur (statue en marbre) Appartient à M. Jean Baptiste Filipetti, à Bologne

Galli (Rizzardo), à Milan

50.Les Mendiants (petit groupe en marbre)
51.Les premiers caprices (statuette en marbre)

Giani (Vincent), à Turin

52.Galilée Galilei (buste en marbre)

Labarbera, à Paris

52bis.Buste en plâtre

Lanzirotti (J. Antoine), à Paris

53.L'esclave (statue en bronze)

Lazzarini (Pierre), à Gênes

54.L'Innocence (statue en marbre)
55.Agar (statue en marbre) Appartient à Egesippe Norchi, à Gênes

Magni (Pierre), à Milan

56.Socrate (statue en marbre)
57.La liseuse (statue en marbre)
58.David (statue en marbre)
59.Angélique au rocher (statue en marbre)
60.M.me Ristori (statuette en marbre)
60bis.Sapho (statue en marbre)

Marzaroli (Christophe), à Parme
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60ter.La Nostalgie (statue en plâtre)
60quarto.La Sorciére (statue en plâtre)

Miglioretti (Pascal), à Milan

61.Charlotte Corday (statue en marbre)
62.Piccirillo napolitain (statue en marbre)
63.La premiere douleur (statue en marbre)

Motelli (Metellius), à Milan

64.Flore (buste en marbre)

Pagani (Louis), à Milan

65.Le Pauvre Fornaretto (statuette en marbre)

Pandiani (Constantin), à Milan

66.La Vierge Camille (statue en marbre)
67.Eve (statuette en marbre)

Pandiani Maraini (Adelaïde), à Florence

68.Printemps (buste en marbre)
69.Les anges de la Passion et de la Resurrection (deux bas relief en marbre)

Puntoni (Jean), à Livourne

69bis.Benitier en marbre

Romanelli (Pascal), à Florence

70.Napoléon enfant (statue en marbre)

Santarelli (Emile), à Florence

71.Corinne (statue en marbre)

Sarocchi (Titus), à Sienne
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72.Une jeune Bacchante (statue en marbre)
73.La premiere lecture (groupe en marbre)

Sangiorgio Abbondio, à Milan

74.Saint Michel terrassant Lucifer (groupe en marbre)

Selleroni (Jean), à Milan

75.Galatée (statue en marbre)

Solari (Thomas)

76.Esmeralda (statuette en bronze)

Spaventi (Philippe)

77.Les Quatre Saisons (medaillons en plâtre)

Strazza (Jean), à Milan

78.Aminthe et Sylvie (groupe en marbre)

Tabacchi (Edouard), à Milan

79.Ugo Foscolo (groupe en marbre) 16000 fr.

Tantardini (Antoine), à Milan

80.Arnaud de Brescia (statue en marbre)
81.La vanité (statue en marbre)
82.L'Esclave (statue en marbre)
83.Liseuse (statue en marbre)

Turini (Jean), à Milan

84.Angélique et Médor (groupe en marbre)

Vela (Vincent), à Turin

85.Christophe Colomb et l'Amerique (groupe colossal en plâtre)
86.Le Printemps (marbre)
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87.Les dernieres jours de Napoléon I (marbre)

Varni Sante, à Gênes

88.L'Amour domptant la Force (groupe en marbre)

Classe 3 – Sculptures et Gravures sur Medailles – Rome 

Adams (Giovanni), à Rome

1.La fille de Pharaon
2.Le joueur

Andrei (Ferdinando), à Rome

3.L'obole de la veuve
4.Enfant avec un nid d'oiseau

Benzoni (Ch. Giovanni Maria), à Rome

5.S. S. le pape Pie IX

Bienaimé (Angelo), à Rome

6.La fille de Potowski

Bompiani (Roberto), à Rome

7.Sapho sur le point de se jeter à la mer
8.Cupidon

Brodski (Vittorio), à Rome

9.L'Amour endormi
10.Le reveil de l'amour
11.Christ en marbre

Cholmeley (M.me Isabella), à Rome

12.Portrait de Liszt; buste
13.Raphael enfant; buste
14.Une amazone
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Galli (Pietro), à Rome

15.Le Christ mort, soutenu par un ange Appartient à M. William Herbert

Galletti (Stefano), à Rome

16.Un enfant rapresentant le Printemps
17.Portrait de femme

Guglielmi (Luigi, à Rome

18.Jeune enfant jouent avec un chien

Kopf (Giuseppe), à Rome

19.L'Eté

Luccardi (Vincenzo), professeur de l'Academie de Saint Luc, à Rome

20.Episode de deluge, avec bas relief rapresentant la colére de Dieu, la construction de 
l'arche, la fin du déluge, et le premier sacrifice de Noé
21.Deux enfants se disputant une tourterelle

Lombardi (Giovita), à Rome

22.Une poule et ses poussins
22bis.Groupe de chevres, avec piedestal en marbre sculpté

Marcello, rue Neuve-des-Capucines, 16, Paris

23.Hécate “La déesse, absorbée dans le sombres meditations, semble contempler avec 
ironie les tragiques destins de l'humanité”
24.La Marguerite de Goethe; buste
25.Femme trasteverine; buste
26.Méduse “L'une des trois soeurs de Gorgone offensa Minerve qui,  pour la punir, 
change ses cheveaux en serpents et donna a son régard le pouvoir de causer la mort. 
Le dogue lui était consacré”
27.Bianca  Capello  “Cette  celebre  empoisonneuse  vénitienne  du XVI  siecle,  mourut 
grande duchesse de Toscane”
28.Ananké “Tête symbolique de la Destinée inflexible. Elle porte les attributs indiens 
de la sagesse; la trompe de l'elephant, les cornes d'Ammon et l'epervier”
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29.Marie Antoinette à Versailles dauphine de France
30.Marie Antoinette prisonnière à la Conciergerie

Muller (Odoardo), à Rome

31.Satyre endormi Appartient à M. Henri Schraeder
32.Graziella
Palombi (Paolo), à Rome

33.La Nuit
34.Une chienne et ses petits

Poggi père, à Paris boulevard Montparnasse 61

35.Reduction de Moïse de Michel Ange

Simonetti (Luigi), à Rome

37.L'Amour maternel
38.Eve
39.La Vendange

Freeman (Auguste)

41.Vase de bronze avec ornaments en relief

Focardi (Philippe)

42.Christ en ivoire

Seneti (Jean)

43.L'Enfant Jesus (sculpture sur bois)

Foley (Miss Marguerite)

44.Medaillons en marbre et  plâtre

Votieri (Vincent)

45.Une danseuse
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Sosnowski (Ch.ier)

46.La Sainte Vierge et l'enfant Jesus
47.Davis
48.La Victoire

Cimara

49.Adonis chasseur

Biggi

50.Lady Macbeth

Simonetti (Achille)à Paris, rue Tournefort 17

51.Une Nymphe et l'Amour (terre cuite) Fabriques de Mosaïques du vatican, dirigée 
par M. Giraud
52.Partie superieure du grand tableau du couronnement de la Vierge, dit Madone de 
la Lumiere, d'après Raphaël
53.Tableau en mosaique rapresentant saint Pierre pleurent, d'après G. Reni 
54.Tableau en mosaique copie de la Vierge à la chaise, d'après Raphael
55.Mosaique rapresentant la sainte Vierge, d'après Sasso Ferrato

Exposition Universelle Internationale de 1878, à Paris : catalogue officiel ... ; T. 1: 
Groupe I, oeuvres d'art, classes 1 à 5 

Classe 3 – Sculptures et gravures sur médailles

Allegretti (A.) à Rome

1. Marguerite de Goethe – statue, marbre
2. L'agriculture  –  statue,  plâtre  Appartient  au  Gouvernement  Cette  statue  se 

trouve sur la façade de la section

Ambrogi (L.) à Carrare

3. une petite maque, me connais tu? - statue, marbre

Amendola (J.B.) à Naples, professeur
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4. Cain et sa femme – groupe, plâtre
5. L'automne – statue bronze

Andrein (F.) à Florence

6. Ciociara dansante – statuette, marbre

Andreoni (O.) à Pise

7. Statue en marbre

Argenti (A.) à Milan

8. Joie enfantine – statuette marbre

Argenti  (J.)  à  Milan  (Chevalier)  professeur  –  Med.  Paris  1867,  Vienne  1873, 
Philadelphie 1876, Monaco, Santiago

9. La rose des amours; statue, marbre

Avellini (N.) à Naples, professeur

10. Clytemnestre; statue

Barbella (C.) à Chieti, professeur

11. La chanson d'amour – groupe, terre cuite

Barcaglia (D.) à Milan – Méd. Vienne 1873, Philadelphie 1876
12. L'aurore dans la vie – groupe, marbre
13. L'amour nous aveugle

Barzaghi (J.) à Milan, professeur – Méd. Vienne 1873, Philadelhie 1876

14. Colin-Maillard – statue, marbre
15. Petite coquette – statue, marbre
16. Sylvie se mirant dans la glace – statue, marbre
17. Moïse sauvé des eaux – groupe, marbre

Belliazzi (R.) à Naples, professeur
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18. Le repos – statue, marbre
19. Une heure de loisir – buste, pierre du Vesuve
20. La pluie – petit groupe, bronze
21. La paresse – buste, terre cuite

Benvenuti (A.) à Venise

22. L'innominato – buste, plâtre
23. Les fiancés – marbre (voir le roman de A. Manzoni)

Bernasconi (P.) à Milan

24. La distraction – statue, marbre

Biggi (J.) à Rome – Méd. Vienne 1873

25. Jérôme Savonarole – statue, plâtre
26. Le matin – statue, bronze

Bisi (E.) à Milan

27. Der Freyschutz – statue, marbre

Boninsegna (M.) à Milan – Méd. Philadelphie 1876

28. Esclave dépouillée des ses vêtements – statue, marbre
29. Un page dans ses premiers jours de service

Borghi (A.) à Milan

30. La chevelure de Bérénice – statue, marbre
31. Cola di Rienzo – statue, marbre
32. Les joies maternelles – groupe, marbre
33. Olivier Cromwell – statue, plâtre

Bortone (A.) à Florence, chevalier, professeur

34. Fanfulla – statue, plâtre
35. Portrait – buste, plâtre

Bottinelli (A.) à Rome – Méd. Vienne 1873, Philadelphie 1876
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36. Vanité – statue, marbre
37. Modestie – statue, marbre

Braga (E.) à Milan – Méd. Vienne 1873

38. Cléopatre – groupe, marbre
39. Bacchus – statue, marbre

Branca (J.) à Milan

40. Louis XVII – statue, marbre

Butti (E.) à Milan

41. La grimace – statue, marbre

Buzzi Quattrini (J.) à Milan

42. Chien et chat – groupe, marbre

Calabrese (P.) à Naples

43. Un revenant – statue, plâtre

Calvi (C.) à Rome, chevalier

44. Deux candélabres en argent – oeuvres ciselées
45. Boucliér en fer ciselée, à bas-relief, avec marqueterie en argent
46. Grande épée en fer, ciselée aver marqueterie en or, XV siècle. 

Calvi (P.) à Milan – Méd. Vienne 1873, Philadelphie 1876

47. Ariane abandonée – statue, marbre
48. Othello – buste, bronze et marbre
49. Selika – buste, bronze et marbre

Cambi (U.) à Florence

50. Un chasseur – statuette, marbre

Capannini  (J.)  à  Rome, chevalier  –  gravures  sur coquilles,  sardoines  et  sur  camées 
représentant:
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51. Le Jugement dernier, par Pierre-Paul Rubens, avec cadre en pierre sculpté
52. Episode du massacre des Innocents
53. Martyrs espagnoles
54. Vénus dan la coquille – tout relief
55. Saint Michel, par Guido Reni
56. Camées  raprésentant:  La  Vierge  à  la  chaise,  par  Raphael;  Ange  de  Paris; 

Minerve;  Rome;  Espérance;  Ajax;  figure  de  Pompei;  Hercule  jeune;  Iris,  par 
Guido Reni; le genie de la Guerre; Triomphe de Psyche; Cérés

Carnielo (R.) à Florence

57. Les derniers moments de Mozart – statue, plâtre

Cartei (L.) à Florence

58. Silvestre de Médici – buste, terre cuite

Castellani (E.) à Rome

59. Portrait de V. Lebrun – buste, marbre

Cencetti (A.) à Rome

      60 et 61. Une tentation – deux bustes en marbre

Chiaffarini (C.) à Rome

62. Esquisse – bas-relief en plâtre

Ciniselli (G.) à Rome

63. Suzanne surprise au bain – statue en marbre, avec piédestal en marbre rouge du 
Levant

Civiletti (B.) à Palerme

64. Canaris à Scio – groupe, marbre
65. Soliloques de Jules César – statue, plâtre
66. La garde meurt, mais ne se rend pas – statue, plâtre

Consani (V.) à Florence
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67. Sapho – buste, marbre

Corbellini (Q.) à Milan – Méd. Vienne 1873

68. Le premier bain – statue, marbre
69. Le gamin

Costa (P.) à Rome

70. Victor-Emmanuel – buste, plâtre

Dal Negro (P.) à Milan

71. L'Innocence – petit enfant en marbre, de grandeur naturelle

Del Panta (E.) à Florence

72. La villégiature – statue, marbre
73. La promenade – statue, marbre

Dini (J.) à Turin, Commandeur

74. La mort d'Epaminondas – statue, marbre

Dorigo (L.) à Venise

75. Vénus – statuette en porphyre d'Orient

D'Orsi (A.) professeur à Naples

76. Les parasites – groupe, plâtre
77. Vieille femme – petite statue en bronze

Dupré (J.) à Florence

      78 et 79. Portraits de MM. Rabreau – bustes, marbre

Ferrari (E.) à Rome

80. Jacques Ortis – statue en plâtre

Flora (M.me M.) à Naples
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81. Buste en terre cuite

Focardi (J.) à Londres

82. You dirty boy – I am the first sir – groupe, plâtre
83. Hush a bye, baby – groupe, plâtre

Fontana (G.) à Carrare et professeur de l'Academie royale de cette ville, demeurent à 
Londres

84. La prissonière d'amour – statue, marbre

Galetti (S.) à Rome, professeur

85. Un enfant, en bronze, avec base en marbre, pour fontaine

Gangeri (L.) à Rome

86. Joseph Mazzini – buste en marbre, avec piédestal

Gatti (J.) à Naples

87. Une impression des temps pompéiens – statue, bronze

Giani (V.) à Côme

88. Balilla Que je la jette! - statue en marbre, avec piédestal

Ginotti (J.) à Rome – Méd. Vienne 1873

89. L'émancipation de l'esclavage – statue en marbre, avec piédestal

Gori (L.) à Florence

90. Quarante médailles en bronze

Gors (L.) à Florence

91. Après le bain – statue, marbre

Guarnerio (P.) à Milan – Méd. Vienne 1873, Philadelphie 1876
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92. La vanité – groupe, marbre
93. La rose candide – groupe, marbre
94. La priére forcé – enfant, marbre

 
Guglielmo (L.) à Rome

95. Le pape Pie IX – buste en alabâtre avec piédestal

Jerace (F.) professeur à Naples 

96. Eve – groupe, plâtre
97. Le gamin napolitain – statue, plâtre
98. Le même – statue, bronze

Lista (S.) à Naples, chevalier

99. Portrait – buste, marbre

Lucchesi (U.) à Florence, chevalier, professeur

      100. Pecheur à l'epervier – statue, marbre

Lucchetti (J.) à Rome, Chevalier

101. Spartacus – statue, marbre avec piédestal
102. Pie IX – statuette, marbre

Maccagnani (E.) à Rome

103 et 104. Deux bustes en terre cuite avec piédestal en marbre

Magni (P.) à Milan, Chevalier

105. La joie; statue, marbre avec piédestal 

Majoli (L.) à Rome

106. Michel-Ange Buonarroti – statue, marbre

Malfatti (A.) à Milan
107. Liens d'amour – groupe, marbre avec piédestal
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108. Après le bain – statue, marbre avec piédestal

Marai (L.) à Milan

109. Victime diluvienne – statue, marbre

Maraini (M.me A.) à Rome

110. Sapho – statue, marbre avec piédestal

Marsili (E.) à Venise

111. Méditation – buste, marbre
112. Les souvenirs – buste, marbre

Martegani (A.) à Milan

113. A maman – statue, marbre

Martinoli (S.) à Bedero (Côme)

114. On n'a q'une mère – groupe, marbre

Masini (J.) à Rome, professeur – Méd. Vienne 1873

115. L'industrie – statue, plâtre, exposée sur la façade de la Section
116.  Le  genie  de  commerce  –  statue,  plâtre.  Ces  deux  statues  appartiennent  au 
gouvernement

Michetti (P.) à Naples

117. Paysanne – petite statue, terre cuite

Micotti (J.) à Milan

118. La surprise – statue, marbre

Moneta (J.) à Rome

119. L'education du coeur – groupe, marbre

Monteverde (G.) à Rome. Commandeur, professeur – Méd. Munich 1868, Vienne 1873
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120.  Edouard  Jenner  expérimentant  le  vaccin  sur  son  fils  –  groupe,  marbre  avec 
piédestal
121. Statue representant l'architecture qui fait partie du monument de l'architecte Sada
122. Modèle du monument du comte Massari – monument, plâtre
123. Enfant chassant un coq – statuette, marbre

Monsini (G.) à Milan

124. Le mendiant – statue, marbre

Pagani (L.) à Milan

125. Les modèles de l'artiste – groupe, marbre

Pagliacetti (R.) à Florence, chevalier, professeur – Méd. De l'art et du merité Vienne 
1873

126. Le pape Pie IX – statue, plâtre

Pancaldi (G.) à Paris, rue Pérignon 14

127. Portrait de m. Hogg – buste, marbre
128. Portrait de M.me Lazzaraga – buste, marbre

Pandiani (C.) à Milan

129. Tentation d'amour – groupe, marbre
130 La vendange – statue, marbre

Pandiani (J.) à Milan

131. Aigle saisissant un dindon dans ses serres – groupe, marbre

Papini (J.-J.) à Florence

132. Cléopâtre vêtue en Vénus ou en Isis, va à la rencontre d'Antoine, consul romain, 
pour se justifier auprès de lui et le captiver par ses charmes – statue, plâtre

Peduzzi (R.) à Milan – Méd. Vienne 1873, Philadelphie 1876
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133. Bérénice consacrant à Vénus sa belle cheveleure pour le salut de son mari – statue, 
marbre avec piédestal en rouge de Verone
134. Les resultats de la guerre – groupe, marbre

Pereda (R.) à Milan – Méd. Philadelphie 1876

135. Orphelins de mère – groupe, marbre

Pesina (C.) à Milan – Méd. Vienne 1873

136. La joie fraternelle – groupe, marbre

Pozzi (E.) à Milan 

137 La jeunesse de Michel-Ange – statue, marbre

Rinzi (J.) à Rome

138. Bas-relief  repoussé sur une lame d'acier,  avec marqueteries  en or et  en argent 
representant:  Victor-Emmanuel se reposant arès la chasse dans les montagnes de la 
vallée d'Aoste. Ce petit tableau est entouré d'un cadre ciselé avec arabesque et decoré 
des six médaillons également ciselés, avec allegories de la chasse
139. Un autre bas-relief en acier repoussé representant: l'Amour; tout au tour il y a huit 
médaillons  dont  quatre  avec  les  vertus  cardinals;  Prudence,  Justice,  Force  et 
Temperance et les quatre autres avec Enfant à la Pompeienne. Les médaillons sont 
marquetés sur fond d'or. Cette oeuvre est entourée d'un cadre ciselé.

Romanelli (P.) à Florence

140. La rose de Sharon – statue, marbre

Ramazzotti (S.) à Rome

141. La fleuriste – statue, marbre
142. La ciociara – statue, marbre

Rondoni (A.) à Rome – Méd. Vienne 1873

143. Sira – statue, marbre avec piédestal
144. Bacchante – statue, marbre avec piédestal

Rossetti (A.) à Rome
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145. L'Amour sortant d'un buisson de fleurs, où il se tenait en embuscade pour lancer 
se darde à Psyché – statue en marbre avec piédestal coloré
146. Psyché assise au milieu des fleurs est surprise, et se couvre ingénument le visage – 
statue en marbre avec piédestal coloré

Rossi (A.) à Milan, chevalier, professeur – Méd. Philadelphie 1876, Santiago

147. La vendange – statue, marbre

Rota (A.) à Gênes, professeur – Méd. Vienne 1873

148. Salvatoriello – statue, marbre
149. Protrait de feu le marquis Brignole-Sale – buste, marbre

Salvadori (L.) à Florence

150. L'ambition pour les lettres – statuette, marbre

Salvini (S.) à Boulogne, Chevalier, professeur – Méd. Londres 1851, Philadelphie 1876

151. Giotto enfant – statue, marbre

Sceto (J.) à Paris

152. Femme nue – statue, plâtre
153 et 154. Deux protraits – bustes, marbre

Sosi (G.) à Milan – Méd. Vienne 1873

155. Bacchus jeune – statue, marbre

Spertini (J.) à Milan, professeur – Méd. Santiago et Philadelphie 1876
156. Femme qui écrit – statue, marbre
157. L'amour national – statue, marbre

Spina (J.) à Licata (Girgenti)

158. Groupe en terre cuite

Tabacchi (O.) à Turin 
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159. Hypatie – statue, marbre
160. Baigneuse – statue, marbre
161. Péri – statue, marbre

Tadolini (J.) à Rome 

162. Une pompeienne après le bain – statue, marbre

Tantardini (A.) à Milan, Commandeur – Méd. Londres, Berlin, Oporto, Vienne

163. Le baiser – groupe avec piédestal en marbre

Tassara (J.-B.) à Florence

164. Enfants dansant – candélabre, marbre
165. Enfants jouant – candélabre, marbre

Torelli (L.) à Florence, professeur – Méd. Londres, Vienne, 1873, Philadelphie 1876

166. Eve Saint Claire – statue, marbre avec piédestal orné en bas-reliefs en terre cuite
167. La honteuse – statue, marbre avec piédestal en vert de Prato

Tortone (A.) à Turin

168. Ajaccio 1778, la jeunesse de Napoleon I – groupe, plâtre

Trabucco (J.-B.) à Turin

169. Sujet tiré par l'Eneide de Virgile – buste, marbre

Troili (E.) à Rome

170. Sylvie s'amusant avec le cerf – groupe, marbre

Trombetta (E.) à Milan

171. Incitation – statue, marbre

Valenti (A.) à Palerme

172. Sculptures en bois et en ciment décorant la façade de la section italienne
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Villa (J.-L.) à Milan
173. Le bandeau de l'amour – groupe, marbre
174. Pic de la Mirandole – statue, marbre

Vimercati (L.) à Milan

175. Moïse sauvé des eaux et présenté à la fille de Pharaon – groupe, marbre

Ximenes (H.) à Florence

176. L'equilibre – statue, plâtre
177. La rixe – statue, plâtre

Zaccagna (J.) à Pietra Santa (Lucca)

178. Une cygne royale- marbre blanc avec piédestal en marbre sculpté coloré

Zannoni (H.) à Milan, Chevalier – Méd. Vienne 1873, Santiago

179. Etude de travail – statue, marbre

Zucchi (P.) à Salerne, professeur

180. Buste de S. M. le Roi Humbert – oeuvre ciselée – Cette oeuvre a été executée sur 
une lame de cuivre jaune de l'epaisseur d'un millimetre et par le simple repoussage.

Groupe I – Classe 3

Composition du Jury

 Cavelier,  president,  membre de l'Academie des Beaux Arts, membre de Jury 
d'admission à l'Exposition Universelle de 1878

 Fraikin, vice-president, membre de l'Academie royale de Belgique
 W. Calder Marshall, R. A.
 le commandeur Monteverde, sculpteur
 Kundmann  (C.),  sculpteur  et  professeur  de  l'Academie  des  beaux  arts  de 

Vienne
 Chapu, sculpteur,  membre du jury d'admission à l'Exposition Universelle de 

1878
 Millet (A.), sculpteur, membre du jury d'admission à l'Exposition Universelle 

de 1878
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Catalogue général officiel, groupe 1, Oeuvres d'art publ. by Impr. L. Danel, Lille 
1889

Abate (Carlo) – A Milan

222. Femelle

Ancillotti (Torello)

223. L'Amour blessant la Force – plâtre
224. Chef de Bande – statue, bronze
225. Soldat du XVI siecle – buste, bronze
226. Spahi mourant – buste, terre cuite
227. Portrait de M. le marquis de Lauzieres – plâtre

Andreoni (Orazio)

228. Baigneuse – statue, marbre
229. Victoria d'Angleterre – buste, marbre
230. Vase – marbre
231. Petit enfant voilé – marbre

Argenti (Antonio)

232. Enfant qui dort – marbre
233. La pluie – groupe, marbre

Astorri A Milan

234. “Dalla padella alla bragia” - groupe, marbre

Autenzio (Salvatore) A Paris rue Vandamme
235. Buste – plâtre

Barbella (Costantin) A Milan

236. Le chant d'Amour – bronze
237. Dèpart du conscrit – bronze
238. Retour de Soldat – bronze
239. “Crois à moi” - bronze
240. Tout seul – bronze
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241. Les jeunes bergers – bronze
242. Idylle – bronze
243. Cantatrice – terre cuite
244. “Su! Su!” - bronze
245. Amoureaux – bronze
246. L'épouse – terre cuite

Barcaglia (Donato) A Milan

247. Les joies du grand père – groupe marbre

Bazzaro (Ernesto) A Milan

248. La veuve – groupe, marbre

Beati A Milan

249. Les deux associés – groupe, marbre

Belliazzi (Raffaele) A Naples

250. L'approche de l'orage – groupe, bronze
251. Mars rigoureaux – bronze
252. L'Hiver dans le bois – terre cuite

Bezzola (Antonio) A Milan

253. Repos

Bordiga (Aurelio) A Novare

254. Le Genie de l'Electricité – statue, marbre

Bottinelli (Antonio) A Rome

255. L'esclave – statue, marbre

Bottinelli A Milan

256. Les pigeons – groupe, marbre

Branca A Milan
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257. Rosmunda – statue, marbre

Caroni (Emanuele) A Florence

258. Benvenuto Cellini – statuette, marbre
259. Message d'amour – statuette, marbre

Casini (Amelia) A Paris rue de la Grande Chaumiere 9

260. Buste – plâtre
261. La priére – statue, plâtre
262. Le bonnet de petit frère – terre cuite

Cecione (Adriano) A Florence

263. Trois statuettes – terre cuite

Cerini A Turin

264. Portrait – marbre

Ciniselli A Rome

265. Suzanne – statue, marbre

Colarossi A Paris, avenue Victor Hugo 47

266. La vengeance – buste, bronze

Crespi (Ferruccio) A Milan

267. Vedette – bronze
268. Amazone – bronze
269. Abbeveraggio – bronze

Danielli (Bassano) A Milan

270. Le soleil couchant – statue, marbre

Dies (Emilio) A Rome
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271. Une femme de l'Ancien Testament – statue, marbre

Felici (Augusto) A Venise

272. Buste – piedestal en bronze

Ferrari (Ettore) A Rome

273. Ovidio – statue, plâtre
274. Giordano Bruno – statue, plâtre

Franzoni (Francesco) A Paris rue daru 17

275. Portrait – buste, marbre

Ginotti A Rome

276. L'aveugle – statue, marbre

Gunella A Milan

277. La nourrice

Krieger A Milan

278. Statuette 

Laurenti (Adolfo) A Rome

279. Sénateur romain – buste, terre cuite

Lorenzetti A Venise

280. Chioggiotto – bronze

Maccagnani (Eugenio) A Rome

281. Les Gladiateurs – groupe, plâtre
282. Cinq bustes – bronze

Malfatti (Aud.) A Milan

167



283. Déposition – groupe, plâtre

Marsili (Emilio) A Venise

284. Premier essai – bronze
285. Musique – bronze
286. Le bain – bronze

Nono (Urbano) A Venise

287. Latro – plâtre

Norfini (Giuseppe) A Florence

288. Gais moments – buste, bronze

Pagano (Domenico) A Rome

289. Négres – deux bustes, terre cuite

Pagliaccetti (Raffaele) A Florence
290. Une Parisienne – buste, marbre

Pandiani A Milan

291. Une chèvre – bronze
292. Fontaine avec statue – marbre

Pereda (Raimondo) A Milan

293. Fontaine – bronze

Pessina A Milan

294. La grappe de raisin

Quadrelli (Emilio) A Milan

295. Jeune homme – bronze
296. L'endormi – bronze

Ramazzatti A Paris rue St- Ferdinand 2
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297. Buste – plâtre

Ramazzotti A Venise

298. Portrait – plâtre
299. Portrait – marbre

Rapetti (G.) A Paris impasse du Maine 14

300. Buste – plâtre

Ripamonti A Milan

301. “Dies irae”
302. Figurine – bronze

Romanelli (R.) A Florence

303. Le Genie de la Sculpture – statue, plâtre
304. Jacob et Rachel – groupe, marbre

Rondoni (Alessandro) A Rome

305. Sira – statue, marbre

Rosso (Medardo) A Milan

306. Cinq bronzes

Rutelli (Ch. Mario) A Palerme
307. Hamlet – statue, marbre

Salvini (Salvino) A Bologne

308. Plusieurs oeuvres de sculpture

Sodini (Dante) A Florence

309. Foi – statue, plâtre

Spagolla (Giuseppe) A Crémone
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310. Verdi – buste, marbre

Trentanove (G.) A Florence

311. Victor Hugo – statue, plâtre

Troili Ernesto né à Rome, A Paris rue Bayen 27/bis

312. Portrait de M.lle ***- buste, marbre
313. La petite fille et le perroquet

Tua (Giuseppe) A Paris rue Renault 3

314. Médaille en argent – imitation de l'antique

Villa (Q. F.) A Milan

315. Matilda – statue, marbre

Villani (Emanuele) A Turin

316. La sourciére – statue, plâtre

Vronbetzkoy (Paolo) A Milan

317. Petite tête – marbre
318. Portrait – bronze
319. Chien – bronze

François Guillaume Dumas, Exposition universelle de 1889: catalogue illustré des 
beaux-arts (1789-1889) Lille, 1889

Abate (C.) Femelle
Alfani (V.) Dans le salon – bronze
Allegretti (A.) Eva – marbre
Ambrogi (L.) La Sortie du bal – marbre
Ancillotti (T.) L'Amour blessant la Force – plâtre

Chef de bande – statue, bronze
Soldat du XVI siecle – buste, bronze
Spahi mourant – buste, terre cuite
Portrait de M. le marquis de Lauzieres – plâtre
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Andreoni (O.) Baigneuse – statue, marbre
Victoria d'Angleterre – buste, marbre
Vase – marbre
Petit enfant voilé – marbre

Argenti (A.) Enfant qui dort – marbre
La pluie – groupe, marbre

Astorri Dalla padella alla bragia – groupe, marbre
Autenzio (S.) Buste – plâtre
Avella (A.) Buste bronze
Barbella (C.) Le chant d'Amour – bronze

Depart du conscrit – bronze
Retour du soldat – bronze
“Crois à moi” - bronze
Tout seul – bronze
Les jeunes bergers – bronze
Idylle – bronze
Cantatrice – terre cuite
“Su! Su!” - bronze
Amoureaux – bronze
L'épouse – terre cuite

Barcaglia (D.) Les joies du grand père – groupe, marbre
Bazzaro (E.) La veuve – groupe, marbre
Beati Ledeux associés – groupe, marbre
Belliazzi (R.) L'approche de l'orage – groupe, bronze

Mars rigoreaux – bronze
L'Hiver dans le bois – terre cuite

Beltsami (L.) Buste de M. Sivori – marbre
Bezzola (A.) Repos

Monument funeraire – plâtre
Biggi (A.) Le temps – marbre

Monument funeraire – marbre
Bordiga (A.) Le Genie de l'Electricité – statue, marbre
Bottinelli (A.) L'esclave – statue, marbre

Les pigeons – groupe, marbre
Branca Rosmunda – statue, marbre
Butti (E.) Le Mineur – plâtre
Calvi (P.) La Calomnie (Don Basile) – terre cuite

Pierrot
Portrait – marbre

Caroni (E.) Benvenuto Cellini – statuette, marbre
Message d'amour – statuette, marbre

Casini (A.) Buste – plâtre
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La priére – statue, plâtre
Le bonnet du petit frere – terre cuite

Cecione (A.) Trois statuettes – terre cuite
Cerini Portrati – marbre
Ciniselli Suzanne – statue, marbre
Cocchi (V.) Buste – plâtre

Portrait de G. B. Noveno del Christo – marbre
Colarossi La Vengeance – buste, bronze

La Barcarola – plâtre
Crespi (F.) Vedette – bronze

Amazone – bronze
Abbeveraggio – bronze

Danielli (B.) Le soleis couchant – statue, marbre
Dies (E.) Une femme de l'Ancien Testament – statue, marbre
Donati Buste – marbre
Felici (A.) Buste – pièdestal en bronze
Ferrari (E.) Ovidio – statue, plâtre

Giordano Bruno – statue, plâtre
Focardi (G.) Sweet Rest – plâtre

Portrait – plâtre
Joyeuse – terre cuite

Fontana (G.) Jephtah and his daughter – marbre
Mon fidèle – marbre

Franzoni (F.) Portrait – buste, marbre
Galmuzzi (A.) Premier voyage – marbre
Garibaldi (G.) Une cheminée en marbre
Gemito Buste – bronze

Pecheur à la ligne – bronze
Ginotti L'aveugle – statue, marbre
Gunella La nourrice
Krieger Statuette
Laurenti (A.) Sénateur romain – buste, terre cuite
Lazzarini (P.) Amour fraternel – marbre

Buste – plâtre
Baigneuse – plâtre

Lorenzetti Chioggiotto – bronze
Maccagnani (E.) Les gladiateurs – groupe, plâtre

Cinq bustes – bronze
Buste – marbre

Malfatti (A.) Déposition – groupe, plâtre
Maltoni (A.) Quousque Tandem – plâtre
Mangionello Sacerdote – bronze
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Marsili (E.) Premier essai – bronze
Musique – bronze
Le bain – bronze

Mazucchelli (A.) Arrivée de papa – marbre
Nono (U.) Latro – plâtre
Norfini (G.) Gais moments – buste, bronze
Pagano (D.) Nègres – deux bustes, terre cuite
Pagliaccetti (R.) Une Parisienne – buste, marbre
Pandiani Une chèvre – bronze

Fontaine avec statue – marbre
Pereda (R.) Fontaine – bronze
Pessina La grappe au raisin
Poermio (D.) Un Christ sur la croix – marbre
Quadrelli (E.) Jeune homme – bronze

L'endormi – bronze
Ramazzatti Buste – plâtre

Portrait – plâtre
Portrait – marbre

Rapetti (G.) Buste – plâtre
Ripamonti Dies irae

Figurine – bronze
Romanelli (R.) Le Génie de la Sculpture – statue, plâtre

Jacob et Rachel – groupe, marbre
Rondoni (A.) Sira – statue, marbre
Rosso (M.) Cinq bronzes
Rutelli (Ch. M.) Hamlet – statue, marbre
Salvini (S.) Plusieurs oeuvres de sculpture

Portrait de Rossini
La Fille de Sion

Sodini (D.) Foi – statue, plâtre
Spagolla (G.) Verdi – buste, marbre
Trentanove (G.) Victor Hugo – statue, plâtre
Troili (E.) Portrait de M.lle *** - buste, marbre

La petite fille et le perroquet
Troubetzkoy (P.)
Tua (G.) Médaille en argent – imitation de l'antique
Villa (Q.F.) - Matilda – statue, marbre
Villani (E.) La sourciére – statue, plâtre
Vronbetzkoy (P.) Petite tête – marbre

Portrait – plâtre
Chien – bronze

173



Composition du Jury

 Guillaume,  president,  membre  de  l'Institut,  sculpteur-statuaire,  inspecteur 
général de l'einsegnement du dessin

 Groot (Guillaume de), vice-president, artiste statuaire, membre de l'Academie 
royale des sciences, lettres et beaux arts

 Kaempfen, rapporteur, directeur des musées nationaux et de l'Ecole du Louvre
 Gille (P.-H.) secretaire, critique d'art
 Beer (Frederic de)
 Thornycroft (W. Hamo), membre de l'Academie royale
 Bisbing (Henry S.)
 Rossano
 Romanelli
 Hasselberg
 Rohmann
 Cavelier (Pierre-Jules), membre de l'Institut, artiste sculpteur
 Chaplain, membre de l'Institut, graveur en médailles
 Chapu, membre de l'Institut, sculpteur-statuaire
 Dubois (Paul), membre de l'Institut, sculpteur-statuaire
 Falguière, membre de l'Institut, sculpteur-statuaire
 Frémiet, sculpteur-statuaire, professeur de dessin au Musée d'histoire naturelle
 Lefeuvre (Albert)
 Rodin, sculpteur
 Saglio,  conservateur de la  sculpture et  des objets  d'art  du moyen âge,  de la 

Renaissance et de temps modernes, au Musée du Louvre
 Courajod, suppléant, conservateur adjoint au même departement
 Marquiset, suppléant, deputé
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Exposition Universelle de 1867 à Paris. Rapports du Jury Internationale, publié sous 
la direction de M. Michel Chevalier, Paris, Imprimerie Paul Dupont 1868, 13 voll. 
Groupe I, Classe 3

Rapport de M. Ernest Chesneau
Sculpture (pp. 93-96) (poi riportati in Les Nations rivales dans l'art)

Ed è effettivamente l'Italia ad aver inviato il maggior numero di sculture (la Spagna ed 
il Portogallo non sono seriamente entrate in lizza).
La folla  si  è  fermata,  dall'apertura  dell'Esposizione,davanti  alla  statua di  Vincenzo 
Vela rappresentate gli  Ultimi giorni di  Napoleone.  Qui il  pubblico è stato soggiogato 
dall'interesse per il soggetto, pieno di una così profonda emozione. Ha studiato anche 
e con curiosità i tours des forces dello scultore, che ha avuto la pazienza di scolpire in 
trompe-l'oeil una coperta di lana gettata sulle ginocchia dell'Imperatore morente e dei 
pizzi  che  cadono  sul  suo  petto  e  sulle  sue  mani.  Le  mani,  dove  il  dettaglio 
dell'epidermide  è  perseguito  e  reso  con  minuzia,  hanno  acceso  l'ammirazione  dei 
passanti.
L'artista ha ereditato d'una parte delle corone che consacrarono alla memoria degli 
eroi il ricordo popolare.
Pertanto, se andiamo in profondità delle cose, l'opera, come scultura, non ha che un 
valore di secondo ordine.
Non ci soffermiamo nemmeno sul difetto di somiglianza, che ha la sua importanza in 
un soggetto tale. Ma, a parte questa destrezza da praticante dove Vela ne fa tesoro 
sugli accessori, la statua ha soprattutto un merito d'ingeniosità.
L'espressione  della  testa  è  stata  cercata,  portata  sino  alla  convenzione teatrale.  Gli 
amici del talento di Vela lo ritrovano più completo e più a suo agio nell'amabile figura 
intitolata  la  Primavera piuttosto  che  nel  Napoleone o  nel  suo  Cristoforo  Colombo.  La 
destrezza di Vela non sembra acclimatarsi nelle opere di forza.
E'  un  po  lì,  il  carattere  generale  di  tutta  la  scuola  di  scultura  italiana, 
meravigliosamente  abile  e  soffice,  feconda  in  eleganze  manierate,  nei  dettagli 
piacevole, ma puerile, e lavorando il marmo in maniera eccezionale.
Siete toccati dalle finezze di un ricamo o di un lavoro di tessuto? Fermatevi d'innanzi a 
Charlotte Corday, di Miglioretti; siete più sensibili all'imitazione della spuma e rigetti 
del  mare?  Contemplate  la  scena  del  Diluvio di  Luccardi.  In  questo  debordare  di 
pittoresco, si distinguono il Sogno a quindici anni, opera graziosa di Argenti; il gruppo 
elegante dell'Aminta e Silvia di Strazza, di Milano; il  Socrate, più severo di Magni. E 
infine  un  gruppo  arrivato  troppo  tardi  per  prendere  parte  al  concorso  dei 
ricompensati: l'Amore degli Angeli, di Benganzani, opera che riunisce a tutte le qualità 
italiane della pratica delle rare qualità d'ispirazione, del disegno e del movimento.
Ma un'opera capitale, che prende posto d'autorità a primo rango si trova nella galleria 
italiana,  ed è la  Pietà,  di  Giovanni Dupré,  dell'Accademia di  Firenze.  Dupré è uno 
scultore sapiente e più d'un artista, ovvero un poeta,un uomo ispirato che si serve del 
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marmo solo per esprimere plasticamente un' emozione profonda, che non pietrifica la 
forma umana che  per  tradurre  un  grande sentimento.  Lì  sta  tutto  il  segreto  della 
superiorità  di  Dupré  sui  suoi  compatrioti,  così  abili,  ma  così  poco  socievoli 
all'ispirazione.  In  questa  Pietà,  la  figura  della  madre,  i  movimenti  dei  tratti  e 
l'attitudine dei corpi hanno una rara forza d'espressione, - eloquenza dolorosa – e di 
passione! La giuria ha legittimamente accordato una medaglia d'onore a quest'opera 
davvero notevole. 

Exposition  Universelle  internationale  de  1878  à  Paris.  Rapports  du  Jury 
International, Paris Imprimerie nationale 1880-1884, 14 voll. 
Groupe I, Classe 3. Sculpture

M. Henri Chapu statuaire (pp. 4-5)

L'Italia è il mercato della scultura, gli scultori sono numerosi, la produzione è grande, 
l'artista  lavora  per  il  pubblico.  Non so  cosa  d'accidentale,  di  capriccioso,  di  futile, 
diviene la sua preoccupazione quando si accosta ad un soggetto. Egli sa che la sua 
statua  non  avrà  la  sistemazione  nei  giardini  di  Mecenate  o  di  Cicerone,  ma  sul 
vestibolo dell'abitazione borghese di un banchiere,  nella sala da pranzo d'un uomo 
diplomatico: verrebbe da dire che ha scolpito con l'unico intento della vendita.
Michelangelo  lavorava  per  Giulio  II.  Tuttavia,  malgrado  l'indifferenza  del  potere, 
malgrado  la  situazione  precaria  nella  quale  si  trovano  oggi  gli  scultori  italiani, 
divenuti  i  clienti  d'un  pubblico  dove  il  gusto  manca  d'elevazione,  certi  maestri  si 
rilevano per attitudini di un ordine superiore.
Tale è il commendatore Monteverde, del quale il gruppo  Edoardo Jenner sperimenta il  
vaccino sul figlio è composto con tanto di misura e di sapere dal punto di vista delle 
parti  scultoree.  Pùo darsi  che certi  dettagli  accusano per la loro esecuzione troppo 
ricercata  la  nazionalità  dello  scultore;  ma  la  testa  di  Jenner,  nella  sua  espressione 
potente,  il  fascino  del  marmo,  fanno  di  questa  pagina,  tutta  moderna  nell'idea, 
un'opera che non ha pari, e la migliore, tanto nel concetto che nell'esecuzione, di tutta 
l'esposizione italiana.
Canaris a Scio, di Civiletti, tradisce una grande abitudine al marmo, una conoscenza 
seria della natura; ma la scena, come l'ha concepita lo scultore, è troppo pittoresca.
E' all'arte della pittura che si riallaccia il  Giacomo Ortis  di Ferrari? A noi sembra che 
non sia esente da un certo fare teatrale.  Anche qui  il  talento della pratica è degno 
d'elogio,  ma  il  gioco  della  luce  sui  rilievi  tumultuosi  del  Giacomo  Ortis saranno 
pericolosi  per  l'opera  di  Ferrari.  Più  severo  è  la  Peri di  Tabacchi.  Il  marmo  ne  è 
soddisfatto. L'immagine ne è anche piena di grazia ed eleganza. Due busti di Dupré, 
M. e M.me Rabreau, vogliono essere segnalati senza restrizione. Il  Riposo di Belliazzi 
non è senza merito; la Chioma di Berenice di Borghi è una statua sapientemente trattata; 
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ma Borghi e Belliazzi non hanno saputo tenersi in guardia contro l'accessorio, reso con 
una cura maniacale.
Dovremmo parlare, se vorremmo essere completi, dei marmi esposti da Monsini, Gori, 
Papini,  Tadolini e di altri,  poiché l'Italia si  mostra prodiga nel 1878. Non è uno di 
questi  scultori a darci la misura di una rara abilità nel cesellare la materia; ma più 
eclatante è il merito dell'esecuzione più noi ci rammarichiamo che l'arte plastica dai 
nostri vicini, abbandonata dallo Stato, cede ad esigenze che la portano lontana dal suo 
terreno naturale.

Exposition  Universelle  internationale  de  1889  à  Paris.  Rapports  du  Jury 
International, Paris, Imprimerie National 1890-1893, 19 voll.
Groupe I, Classe 3

M. Kaempfen pour la Sculpture. Section Etrangère (pp. 80-81) 

I numerosi invii italiani non modificheranno l'opinione che ci eravamo potuti formare 
alle  ultime  esposizioni  universali  sullo  stato  della  scultura  italiana.  Ella  ha  fatto 
conoscere a tutti che i nostri vicini al di là delle Alpi sono dei prodigiosi operai del 
marmo, e che piace loro mostrarlo; che posseggono il segreto delle stoffe del quale a 
prima  vista  colpisce  certamente;  è  della  lana,  della  seta,  dei  ricami;  eccellono  nel 
gettare su di una figura una garza trasparente, o a cesellare un pizzo così leggero e così 
fine che osiamo appena sfiorarlo tra le dita. Sapevamo inoltre che il girovagare nel 
lavoro  li  tentava  più  che  la  bellezza,  la  forza  e  la  grazia  espresse  da  una  forma 
semplice e sobria; che troppo sovente sembrano aver un mediocre problema di ideale. 
Questa volta ancora l'hanno provato decisamente, e più che mai, forse. Certamente, gli 
artisti  italiani  non  sono  rari  nel  capire  l'arte  diversamente,  e  affinché  risiedano 
nell'armonia  delle  linee,  nella  scienza  della  composizione,  nei  nudi  vigorosi  e 
affascinanti, nei volti umani che traducono il sentimento interiore.  Per quelli,  e per 
molti di coloro, purtroppo, erano assenti questa volta, non è solamente la materia che 
obbedisce alllo scalpello, è l'anima, è il pensiero, è la vita; ciò che colpisce, affascina e 
trasporta.  Molte  delle  opere  esposte  dall'Italia  al  Campo  di  Marte  attestano  delle 
preoccupazioni elevate, una ricerca della bellezza vera; non erano altro che degli sforzi 
onorevoli; era delle volte la nobile méta vittoriosamente attesa. Ma, accanto a pezzi 
onorevoli o degni d'esser ammirati, delle invenzioni banali, delle puerilità pretenziose, 
delle povertà in cui trionfava l'attrezzo! E coloro che hanno firmato tali lavori sono 
nati nel paese di Luca della Robbia, Ghiberti, Donatello, Verrocchio, Mino da Fiesole, 
Sansovino, Michelangelo, e vivono in mezzo alle immortali creazioni di questi maestri! 
La storia dell'arte è piena di enigmi singolari. A troppe opere insignificanti, che hanno 
il merito unico d'una abilità manuale straordinaria, conviene opporre, al primo rango 
quelle nate da un'ispirazione sana e forte,  i Gladiatori di Mazzucchelli,  il  Giordano 
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Bruno e l'Ovidio di Ferrari. Forse il volto dell'Ovidio poteva essere ben severo. Lo si è 
voluto  più  melancolico  e  lasciando  indovinare  nell'esilio  di  Tomi  il  poeta  delle 
Metamorfosi  e  dell'ars  amatoria.  Abbiamo  ritrovato,  degno  della  sua  reputazione, 
all'Esposizione  Universale,  Gemito,  del  quale  il  Salon  di  Parigi  ci  aveva  più  volte 
mostrato delle opere d'una originalità spirituale e di un fare compiuto, e che espose 
questa volta un busto ed un piccolo mercante d'acqua napoletano. E' alla vita reale che 
anche  Butti  ha  richiesto  delle  ispirazioni.  Non si  è  dovuto  pentire:  il  suo  robusto 
Operaio minatore gli è valso un gran premio. Bisogna citare ancora la Fede di Sodini, il 
Saluto al  Sol morente di  Danielli;  il  Latro di Urbano Nono; Sweet Rest  di Focardi: 
questa  giovane donna addormentata  porta  l'immagine del  sonno calmo e felice.  E' 
giusto citare ancora l'Amore ferisce la Forza, di Ancillottti; Preghiera di Amelia Carini 
espressiva  e  graziosa  figura;  i  bronzi  di  Marsili  e  Barbella;  i  busti  di  Maccagnani, 
Lazzarini, Ancillotti, Laurenti.

Roma,  Archivio  Generale  dello  Stato,  Ministero  della  Pubblica  Istruzione. 
Esposizioni  e  Congressi  (1860-1892).  Esposizione  Permanente  di  Scultura,  Parigi 
1879. Busta 19 – Fascicolo 114

Parigi li 8 febbraio 1879

Esponenti da 2 a 5 statue

 Raimondo Pereda di Milano

 Guarnerio Pietro di Milano

 Sozzi G. di Milano

 Buzzi Cav. Egidio di Milano

 Barzaghi Cav. Francesco di Milano

 Pandiani Cost.no di Milano

 Villa Ignazio Cav. Di Milano

 Galli Rizzardo di Milano

 Oldifredi Conte di Milano

 Tempra Quirino di Milano

 Marai di Milano

 Ripamonti di Milano
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 Martinoli Cav. Silverio di Torino

 Tabacchi Odoardo Commendatore di Torino

 Franchi professore di Carrara

 Biggi Alessandro professore di Carrara

 Fontana di Carrara

 Andreoni Orazio di Pisa

 Andreoni Battista di Pisa

 Zaccagna di Pietrasanta

 Papini di Firenze

 Tanari di Firenze

 Guglielmi di Roma

 Fratelli Cantagalli di Firenze per Maioliche

 Candiani di Venezia per vetri artistici

8 febbraio 1879 

Aderenti a rispettive opere già arrivate ed esposte

 Andreoni Orazio di Pisa – 4 opere in marmo

 Andreoni Giovanni di Pisa – 3 opere in marmo 

 Bonanni Cav. Vincenzo di Carrara – 1 opera in marmo 

 Biggi Prof. Alessandro di Carrara – 3 opere in marmo 

 Braga Enrico di Milano – 3 opere in marmo

 Emanueli Cav. Com. Giovanni di Milano – 1 opera in marmo 

 Franco Prof. A Carrara – 2 opere in marmo 

 Guglielmi Luigi di Roma – 1 opera in marmo 

 Guarnerio Pietro di Milano- 3 opere in marmo 

 Galli Rizzardo di Milano – 1 opera in marmo 

 Martinoli Silverio di Torino – 1 opera in marmo 
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 Pereda Raimondo di Milano – 2 opere in marmo 

 Pandiani Costantino di Milano – 3 opere in marmo 

 Papini Giuseppe di Firenze – 1 opera in marmo 

 Pessina Carlo di Milano – 1 opera in marmo 

 Sozzi G. di Milano – 1 opera in marmo 

 Spina Ignazio di Girgenti – 1 opera in marmo 

 Tassara G. B. di Firenze – 2 opere in marmo 

 Tempra Quirino di Milano – 1 opera in marmo 

 Ruga Alessandro di Milano – 1 opera in marmo 

 Zaccagna Fausto  di Pietrasanta – 1 opera marmo 



 Depositi di maioliche artistiche del Sig. Ulisse Canatagalli di Firenze 

 Terre-cotte d'arte di diversi artisti e cose commerciali

 Vetri d'arte a fusione di metalli preziosi del Cav. Marco Candiani di Venezia

 Riproduzioni  in  alabastro  dei  Capolavori  dei  Maestri  Italiani  della  Casa  G. 

Andreoni di Pisa

Aderenti le cui opere sono in viaggio o da inviarvi

 Cumbis pittore di Firenze – 2 dipinti su tela

 Buzzi Cav. Gilberto di Milano – 3 opere in marmo 

 Borghi di Milano – 1 opera in marmo 

 Barzaghi Cav. Francesco di Milano – 1 opera in marmo 

 Ripamonti Riccardo di Milano – 1 opera in marmo 

 Villa cav. Ignazio di Firenze – 3 opere in marmo 

 Marai Luigi di Milano – 1 opera in marmo 

 Tancredi Cav. Raffaello pittore di Roma – 1 dipinto su tela

 Lucchetti Giuseppe di Roma – 1 opera in marmo 
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 Majoli Luigi di Roma – 1 opera in marmo 

Bronzi d'arte di Micheli e C.a di Venezia

N.B  Numero  67  artisti  aderenti  che  faran  parte  materialmente  tosto  che  avranno 

qualcosa di pronto. Fra essi trovansi dei pittori, scultori ed intagliatori in legno.

Roma, 24 marzo 1879

Caro Coppino,

Ho avuto anch'io partecipazione della impresa di cui mi scrivi nella tua gratissima del 

20.  Conosco  il  Prof.  Alessandro  Rossi  a  cui,  quand'io  reggeva  codesto  Ministero, 

concessi di stabilire nel Palazzo degli Archivi, artistico Palazzo del Senato a Milano, 

una esposizione permanente  di  Belle  Arti.  Credo però  che  sia necessario  aspettare 

informazioni  da  Parigi  e  domandare  al  nostro  Ambasciatore,  come  io  non  ho 

domandato ad amici miei al Comm. Guillaume e al direttore dell'ufficio delle Belle 

Arti. Il Rossi è più industriante che artista. Ne spero bene, ma desidero essere sicuro di 

quel che faccio. E così desidero che tu sia.

Tuo

Correnti

A Sua Eccellenza  il Signor Generale Cialdini 

Ministro del Regno d'Italia a Parigi

Febbraio 1879
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Vendite di opere eseguite dal 1870 al 1879 in clusivo della Esposizione Permanente di 

Belle Arti in Milano

1870 Opere N. 48 – 21018,75 lire

1871 Opere N. 115 – 44030 lire

1872 Opere N. 154 – 46443,70 lire

1873 Opere N. 173 – 48046 lire

1874 Opere N. 158 – 107706 lire

1875 Opere N. 128 – 74759 lire

1876 Opere N. 99 – 32470 lire

1877 Opere N. 81 – 40123 lire

1878 Opere N. 89 – 35470 lire

1879 Opere N. 76 – 31366, 34 lire

481491, 29 lire

Esposizioni Internazionali a Vienna, Santiago, Filadelfia, New York e Parigi

1873 Vienna – Opere N. 38 – 90000 franchi

1875 Santiago – Opere N. 62 – 130000 franchi

1876 Filadelfia – Opere N. 6 – 9000 franchi

1877 New York – Opere N. 37 – 80000 franchi

1878 Parigi – Opere N. 82 – 232000 franchi

541000 franchi

Esposizione Permanente 91 Avenue Champs-Elysée 

1879 – Opere N. 16 – 46500 franchi

Riporto Milano 481491,29

Franchi 1068991, 28

Prof. Alessandro Rossi scultore 
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