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commissione per il monumento 

equestre allo zar Alessandro III, oltre 

a opere per Tolstoj e l’aristocrazia rus-

sa. In questa fase il suo stile risulta 

meno evanescente e più improntato 

alla solidità e al realismo, per poi cam-

biare di nuovo in favore di una mag-

giore eleganza e raffinatezza quando 

nel 1905 si stabilirà nella Parigi di 

Boldini e della Belle Époque di cui 

sarà straordinario interprete.

Seguiranno anni di viaggi, soprattutto 

tra New York e Los Angeles, di fama 

e di notorietà a livello internazionale, 

di grandi capolavori come i ritratti di 

Clemenceau, Mussolini e Puccini.

Il suo essere economicamente bene-

stante lo porrà sempre al di fuori del-

le leggi del mercato, non dovendosi 

preoccupare di compromessi con gal-

leristi e mercanti. Tutto ciò farà di lui 

un artista atipico, straordinariamente 

libero di sperimentare e agire, soprat-

tutto in merito alla compenetrazione 

tra figure e ambienti circostanti; la 

sua caratteristica è l’inconfondibile 

patinatura dei gessi, verde oliva, rosa, 

giallo ocra, oltre ai soggetti che più 

amava: ballerine, animali o semplici 

ritratti, elaborati nei volti e “non fini-

ti” nei contorni, caratterizzati da 

grande intimità e un velo di malinco-

nia, come nel caso della moglie in 

piedi, con lo sguardo perso nella con-

templazione di un giorno che finisce 

sullo sfondo dello stupendo panora-

ma del lago.

PAOLO 
TROUBETZKOY, 
IL PRINCIPE 
DELLA SCULTURA
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Troubetzkoy muore a Verbania nel 1938 a causa di una grave forma di ane-

mia, restando fino all’ultimo un vegetariano convinto. È l’unico artista ad 

aver dedicato molte opere proprio a questo tema.

Dopo due anni e mezzo di chiusura al 

pubblico per importanti interventi di 

restauro, riapre finalmente il Museo 

del Paesaggio a Verbania. Per l’occa-

sione è stata allestita una spettacola-

re mostra con oltre 150 opere del 

grande scultore Paolo Troubetzkoy, 

opere donate al Museo dagli eredi per 

volontà dell’artista stesso, da sempre 

legato al Lago Maggiore.

Figlio di un principe russo, ambascia-

tore in Italia, e di una cantante statu-

nitense, Troubetzkoy nacque a Intra 

150 anni fa; educato all’amore per 

l’arte fin da bambino, crebbe in un 

ambiente raffinato ed elegante, fre-

quentato da letterati, artisti e uomini 

di cultura, da Arrigo Boito agli “Sca-

pigliati” milanesi Tranquillo Cremona, 

Daniele Ranzoni e Giuseppe Grandi. E 

sarà proprio nel mondo della Scapi-

gliatura e dell’Impressionismo che 

Troubetzkoy muoverà i primi passi da 

artista.

Lasciato il lago nel 1884, insofferente 

verso gli studi, si trasferirà a Milano 

dove entrerà in contatto con lo scul-

tore Ernesto Bazzaro e il pittore Gio-

vanni Segantini, dando inizio a una 

carriera incentrata prevalentemente 

sulla scultura antiaccademica e un po’ 

ribelle, nei temi e nello stile, tipica del 

mondo scapigliato.

Nel 1898 lascerà Milano per una cat-

tedra all’Accademia di belle Arti di 

Mosca; qui la sua fama crescerà a 

dismisura, al punto tale da ricevere la 

DOVE

150 Troubetzkoy, 

Museo del Paesaggio, Verbania, 

fino al 30 ottobre




